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Qui di seguito viene riportato il processo seguito per la revisione della letteratura grigia: 

 

 



 
Dalla revisione è emersa la presenza di problematiche preesistenti, intensificate dall’attuale 
pandemia. Una sezione specifica della revisione sistematica della letteratura (SLR) è stata dedicata 
alla potenziale applicazione dei robot autonomi nella consegna dell’ultimo miglio, che ha mostrato 
un grande potenziale anche durante l’attuale emergenza sanitaria. 
 

Le problematiche individuate sono state riassunte come segue: 

 

Sfide della Pharma Supply Chain Problematiche Principali 

1 Mancanza di Coordinazione Fallimento della consegna per tempo, Ritardo nei trasporti e nella 
distribuzione, Mancanza di standard, Mancanza di coordinazione 
e cooperazione internazionale. 

2 Gestione dell’Inventario Bassi livelli delle scorte di sicurezza, Consegna JIT. 

3 Assenza di Informazione sulla 
Domanda di Mercato 

Picchi nella domanda. 

4 Sostenibilità Mancanza di pratiche relative alla sostenibilità ambientale. 

5 Gestione degli Ordini Ambiguità delle informazioni, Mancanza di trasparenza e 
informazioni. 

 
6 

 
Evitare Shortage delle Forniture 

Shortage di prodotti essenziali, Shortage delle forniture di 
materiali, Shock nella catena di approvvigionamento, Utilizzo di 
fornitori unici. 

7 Scadenza dei Prodotti Mancanza di trasparenza e informazioni. 

8 Gestione del Magazzino Bassi livelli delle scorte di sicurezza, Consegna JIT. 

9 Visibilità delle Spedizioni Ambiguità delle informazioni, Mancanza di trasparenza e 
informazioni. 

10 Sicurezza e Fiducia Comportamenti opportunistici, Ambiguità delle informazioni, 
Mancanza di trasparenza e informazioni. 

 

Dopo una breve analisi delle strategie di consegna dell’ultimo miglio e di distribuzione urbana 

proposte dagli autori analizzati nella SLR, è possibile identificare problemi specifici relativi alla 

distribuzione. Ad esempio, a seconda della tipologia di destinatario, le strategie di 

distribuzione urbana possono essere configurate differentemente nel caso fosse necessario 

consegnare ad una singola persona in quarantena o ad un’intera area in quarantena. Esistono 

anche due tipologie di vincoli operativi, uno relativo ai limiti del veicolo e l’altro alla tipologia 

della merce trasportata. 

Infine, è obbligatorio prendere in considerazione anche la volontà di pagare (willingness to 

pay - WTP) un premium sul servizio, specialmente nel caso dei veicoli autonomi che sono 

un’innovazione recente e non ancora affermata. Inoltre, è possibile dedurre che la WTP possa 

essere definita da una funzione dipendente dalla consapevolezza tecnologica, tipologia della 

merce (carico pagante), avversione al rischio data dalla possibilità che sulle superfici dei droni 

siano presenti cariche virali (percezione del rischio), dati demografici (popolazione più giovane o 

anziana). 

  



 
 

Sfide della Consegna dell’Ultimo Miglio Problematiche Principali 

11 Tipologia di Destinatario Singola Persona in Quarantena vs Area in Quarantena. 

 
12 

 
Vincoli Operativi 

Tipologia della Merce (Essenziale, Medicinale, Di Alto 
Valore), Limiti del Veicolo (Autonomia, Aree in cui è vietato 
l’accesso a veicoli o velivoli, Possibilità di Intervento 
Manuale). 

13 Volontà di Pagare f(consapevolezza tecnologica, tipologia della merce, 
avversione al rischio data dalla possibilità che i droni 
posseggano cariche virali, dati demografici) 

 

 

Attualmente stiamo sviluppando alcuni casi studio da leggere attraverso la lente del 

framework sviluppato: 

• Utilizzo di pallet tracciabili attraverso etichette RFID, al fine di garantire una tracciabilità 

completa della merce lungo tutta la filiera. 

• Consegna di farmaci e medicinali attraverso l’impiego di UAV, offrendo di conseguenza 

un servizio più economico, veloce ed ecosostenibile. 

• Impiego di etichette apposite o RFID sui colli da mandare in consegna urgente, in 

modo da facilitare la loro individuazione al destinatario. 

 


