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Studi e ricerca sulla filiera del largo consumo dal 2009
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Obiettivi della nuova ricerca

La ricerca vuole infatti analizzare gli impatti sulla 
filiera derivanti dai nuovi fenomeni quali l’omni-
canalità, aperture 7/24, nuove categorie, nuovi 
player, l’automazione logistica 4.0, imballaggi e 
soluzioni green, etc. 

A distanza di 10 anni dalla precedente ricerca occorre 
aggiornare la fotografia della filiera del largo consumo, 

- “scattata” da un punto di vista logistico (flussi, ordini, 
volumi, pallet, viaggi, mezzi, magazzini, etc.)

- “messa a fuoco” in relazione ai nuovi paradigmi 
distributivi orientati al cliente finale
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Focus della nuova ricerca

Il particolare il focus della ricerca sarà:

 l’analisi quantitativa (valorizzazione) dei flussi logistici del canale moderno 
in Italia, finalizzata a stimare le quantità in gioco tra i nodi della rete e nelle 
varie modalità (diretta, via TP, via Ce.Di., etc.);

 l’analisi qualitativa (caratterizzazione) delle attività di distribuzione relative 
ai differenti flussi logistici per le principali famiglie di beni di consumo (secco 
alimentare, non food, fresco); 

 la comprensione degli impatti sulla filiera dalle nuove strategie di “route-
to-market” quali la omnicanalità e dalla crescente importanza della 
proximity al cliente (es. scelte localizzative e di specializzazione dei CeDi). 

A

B

C
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Quantificazione dei flussi lungo la filiera

 Nel 1994 il tasso di 
centralizzazione era 
pari al 77%, nel 2010 
era l’89%

Ce.Di.

6,7% 3,9% 89 %

8%77%

DC

3,8%

0,6%

DC DC DC DC DC

TP TP

DP DPPRO

GDO

Sistema Produttivo

Punti vendita

2,9 miliardi 
di colli/anno

 Come è cambiato il 
routing ?

 Quanto incidono i 
flussi promozionali?

 Quanti colli transitano 
nella filiera ?

 Indice medio annuo di 
copertura dei depositi 
(PRO e GDO)?

A
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Saturazione dei viaggi nel largo consumo

SECCO

In arrivo al CeDi
della GDO)

.

In partenza  dai PRO 
(o 3PL)

87% 78%

 Qual è la saturazione in partenza e all’arrivo (a pallet e a volume) ?

 Quant’è la distanza media percorsa (PRO o 3PL  CeDi; dal CeDi PdV)? 

 Come è cambiato il numero medio di drop per viaggio ?

 Come è cambiato il drop-size medio ?

215 km

B
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Caratterizzazione delle UdC in ingresso ai Ce.Di.

 
a strati

(multi articolo)  
Intero

(mono articolo)
 
   

 
 

misto
(multi articolo)

74% 25% 0,3%

 Qual è la nuova ripartizione tra Pallet intero, Pallet a strati completi e non completi ? 

 Qual è l’incidenza (e il relativo impatto) degli «espositori»?

 Quanto % dei flussi avvengono con logica «cross-docking»?

 Come è cambiato il rapporto n. medio colli IN e OUT per pallet ?

B
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Nuovi «fenomeni»

 Come operano i magazzini che lavorano 
per la multicanalità?

 Quali soluzioni per la logistica di 
«prossimità» ai punti di consegna (last 
mile)?

 Con Industry 4.0, cosa è stato 
automatizzato? E quali impatti per la 
filiera (es. % scarto pallet IN)

C
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Sostenibilità della filiera

 Quali soluzioni per ridurre l’impatto 
ambientale della logistica?

 Quanto è aumentato il ricorso 
all’intermodalità?

 Quanto incide % sui flussi in uscite 
l’eccedenza «smaltita»?

C
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Closing the (knowledge) gap

Attraverso questa ricerca sarà possibile rispondere alle seguenti domande:

 A quanto ammontano i flussi di merce nel settore del largo consumo ?

 Cosa è cambiato la logistica della filiera negli ultimi 10 anni ?

 Quali sono le nuove criticità da affrontare ?

 Quali impatti stanno avendo e avranno i nuovi «paradigmi distributivi» ?

Disponendo di una conoscenza aggiornata della fenomenologia della logistica del 
settore, GS1 Italy potrà promuovere nuove iniziative di ottimizzazione della filiera.
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Riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite

I dati e le informazioni acquisite nel corso della ricerca saranno:

- raccolte ed elaborate esclusivamente dai ricercatori 
della LIUC Università Cattaneo e del Politecnico di Milano

- tenute riservate all’interno di data repository protetti da credenziali gestite 
dal prof. Fabrizio Dallari (che consentirà l’accesso solo ai ricercatori coinvolti)

- pubblicate in forma anonima sotto forma di medie, percentuali, indici e in 
ogni caso, elaborate in modo tale da celare l’azienda che le ha fornite

- le «quotes» saranno rese anonime e condivise con l’autore prima della loro 
eventuale pubblicazione

Prima delle interviste sarà condiviso con ciascuna azienda un modello standard 
per NDA di dati e informazioni. Nel caso sia previsto dal regolamento aziendale 
un modello NDA differente, verrà sempre usato quest’ultimo.
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Timing del progetto

1) touch 
point

Kick-off 
(25/9)

2) touch 
point

3) Incontro 
finale
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Contatti

Fabrizio Dallari
fdallari@liuc.it

Martina Baglio
mbaglio@liuc.it

Maggiori info: http://www.liucbs.it/ricerca-e-servizi-per-le-
imprese/progetti/supply-chain-del-largo-consumo/
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