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La gestione Logistica affidata a terze parti speciaLizzate vaLorizza Le migLiori pratiche

La supply chain orchestration
richiede modelli di tipo 4pl e 5pl

Le catene di fornitura sono sem-
pre più complesse ed estese. 

In questo contesto la capacità di 
coordinare, comunicare e colla-
borare è un elemento distintivo 
di creazione di vantaggio com-
petitivo.Le aziende “Master”  di 
ogni settore sono caratterizza-
te dall’avere, tra le altre carat-
teristiche, costi logistici infe-
riori alla media e una tenden-
za al dominio della propria sup-
ply chain. Spesso, in virtù delle 
proprie dimensioni e della pro-
pria importanza, possono otte-
nere dai fornitori maggiori con-
cessioni: condivisione di infor-
mazioni rilevanti, riduzione dei 
livelli di stock, investimenti in 
nuove tecnologie ecc. 

iL ruoLo dei 3pL
Nella realtà però è più frequen-
te che nella supply chain estesa 
non ci sia la presenza di un’azien-
da che svolge il ruolo di leadership 
e si senta forte la necessità di svi-
luppare best practice di Scm. Al-
cuni Logistics Service Provider 
(Lsp) o Terze Parti Logistiche (3pl) 
si sono evoluti assumendo questo 

Marco Casamento  
e Giorgio Torresani*

1. I 3pl assumono un ruolo 
di leadership in assenza 
di imprese dominanti

2. Con i 4pl cresce il livello 
di complessità governato

3. Catene articolate 
richiedono integrazione

ruolo di integratore. Per rimane-
re competitive e dare valore ai pro-
pri clienti, le aziende hanno dovu-
to sempre più generare efficienza 
in tutti i processi di business foca-
lizzandosi sulle competenze “co-
re” e dando in outsourcing delle 
funzioni che possono essere svol-
te con maggiore efficienza da ter-
ze parti. La logistica è stata presto 
identificata come una delle fun-
zioni principali che poteva abili-
tare la riduzione dei costi e il mi-
glioramento del servizio attra-
verso l’outsourcing. Il risultato è 
stato una crescita della domanda 
di outsourcing di servizi logisti-
ci e una proliferazione nel nume-
ro di 3pl che forniscono questo ti-
po di offerta. Le attività tradizio-
nali di logistica come il traspor-
to, il magazzinaggio, la gestio-
ne degli ordini e i relativi suppor-

ti di information technology so-
no considerate come “non core” 
da molte aziende; inoltre richie-
dono un impegno significativo 
in asset, offrendo quindi un gros-
so potenziale di riduzione dei co-

sti e facendone i primi candidati 
all’outsourcing. Tra i motivi che 
spingono le aziende a rivolgersi al-
le 3pl, oltre a una possibile riduzio-
ne dei costi per singola transazio-
ne, vi è il rapido accesso a un am-
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Le aziende Master si sono impadronite di una serie di task e di comportamenti/conoscenze critiche e rilevanti  
per sviluppare delle supply chain a performance elevate. In figura sono schematizzate competenze, caratteristiche  
e capacità chiave di questa tipologia di gestione della supply chain
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➤ Supply chain Visionary
➤ Multiple customer relationship
➤  Deal Shaper and maker
➤ Supply Chain Re-engineers
➤ Programme Manager
➤  Service integrator
➤ Continuous innovator

➤ Experienced Logisticians
➤ Optimisation engines and Decision support
➤ Neutral positioning
➤ Manager of Multiple Suppliers
➤ Continuous improvement

➤ It system integration
➤ It infrastructure provision
➤ Real time data tracking
➤ Convert data to information
➤ Provide info to point of need
➤ Technical support

➤ Transportation asset provider
➤ Warehouse, cross-dock, property facility
➤ Manufacturing (outsourcing)
➤ Procurement service
➤ Packaging service

Fonte: Accenture

modelli a elevate prestazioni

Da un punto di vista di modello organizzativo un “lead logistic provi-
der”, un 4pl o 5pl può essere  una società di consulenza in ambito sup-
ply chain, una joint venture tra questa e un logistic provider, oppure 
ancora una joint venture tra entrambi e un’azienda cliente. In ogni 
caso deve avere quelle caratteristiche che si riportavano nella figura 
sottostante:
•	 capacità architetturale e di integrazione per gestire il cambia-

mento;
•	 capacità di costituire una “cabina di regia” o una “torre di controllo” 

per prendere le giuste decisioni;
•	 capacità di gestione delle informazioni e di mediazione della sup-

ply chain;
•	 capacità di fornire risorse e gestire asset.

caratteristiche di un orchestratore
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pio range di risorse, che diversa-
mente richiederebbero un signi-
ficativo investimento in termini 
di capitali e tempo. Inoltre, spesso 
le aziende si sono rivolte ai 3pl per 
trarre vantaggi dalle relazioni con 
le terze parti: fare cioè parte di un 
network e ottenere benefici di effi-
cienza reciproca fra tutti gli attori, 
avendo la capacità di influenzare 
le interazioni nell’ambiente in cui 
si opera. Un’organizzazione che 
ha la capacità di coordinarsi bene 
con le altre entità di un network 
può creare per se stessa la base per 
un vantaggio competitivo.

L’evoLuzione deLLa specie
Storicamente i 3pl sono cresciuti 
su specifici settori, competenze e 
geografie per poi sviluppare pro-
gressivamente servizi più sofisti-
cati e a maggior valor aggiunto. 
Esistono oggi ancora moltissimi 
operatori piccoli e medi specializ-
zati, che si affiancano a player più 
grandi costituitisi attraverso mer-
ger & acquisition. Una caratteri-
stica spesso peculiare degli opera-
tori logistici è il forte radicamento 
territoriale in alcune regioni piut-
tosto che in altre, principalmente 
per ragioni storiche e di network 
sviluppato e consolidato nel tem-
po. Rispetto alle esigenze com-
plesse dei clienti e di conseguen-
za della supply chain, molti dei 3pl 
hanno mostrato dei limiti. Possia-
mo portare come esempio la mag-
giore attenzione rivolta all’utilizzo 
dei propri asset piuttosto che al va-
lore prodotto per il cliente, talvolta 
l’incapacità di ottimizzare in ma-
niera sistematica costi e proces-
si, la mancanza di infrastruttu-
re tecnologiche adeguate o di skill 
di project e change management, 

un percorso di specializzazione

la difficoltà all’espansione in altre 
geografie o all’ampliamento del-
la propria offerta con nuovi servi-
zi. Tutto ciò si traduce di fatto nel-
la necessità per i clienti di dedicare 
tempo alla gestione di diversi ope-
ratori logistici.
Molte organizzazioni si sono co-
sì spostate da relazioni con 3pl 
all’utilizzo di “lead logistic pro-
vider” o Quarte Parti Logistiche 
(4pl). Questi ultimi sono integra-
tori della supply chain con la ca-
pacità di assemblare e gestire le ri-
sorse, integrandole con quelle di 
operatori complementari al fine 
di offrire supply chain anche mol-
to complesse ma particolarmente 
efficienti.

verso L’e-business
Un successivo gradino evolu-
tivo è quello della Quinta Par-
te Logistica (5pl), che non è al-
tro che il 4pl con particolare fo-
cus sull’e-business. Inevitabil-
mente il fattore critico di succes-
so in questo caso è ancor più rap-
presentato dai sistemi informa-
tivi, poiché le interazioni avven-
gono per definizione su piatta-
forme elettroniche. Si può trat-
tare anche di 3pl con focus sull’e-
commerce, che meritano appun-
to una categoria a sé per le carat-
teristiche specifiche rappresen-
tate da un sistema logistico o da 
una supply chain a supporto del 
commercio elettronico. Alcuni 

benefici concreti legati alla fi-
gura dell’orchestratore di supply 
chain sono: la standardizzazio-
ne, la visibilità, la presenza di 
un arbitro neutrale e la collabo-
razione.  I processi standardiz-
zati favoriscono la condivisione, 
la chiarezza e la facilità di in-
terpretazione delle informazio-
ni, un arbitro neutrale con visi-
bilità delle informazioni su tut-
ti gli anelli di una supply chain 
può svolgere il compito speciale 
e privilegiato di facilitare la col-
laborazione. Infine, maggiore è 
il grado di collaborazione, mag-
giore sarà la creazione di valore 
orchestrata. 

*accenture

La rappresentazione di “piramide logistica” con le diverse categorie di servizi offerti secondo l’evoluzione avvenuta nel tempo. 
Quarta Parte Logistica è un integratore della supply chain che assembla e gestisce le risorse, le competenze e le tecnologie 
della propria organizzazione, integrandole con quelle di altri operatori complementari al fine di garantire al cliente finale 
soluzioni di supply chain complesse e complete (in termini di consulenza, tecnologia e servizi logistici elementari, gestiti da 
un unico punto di contatto). 

Mentre un 3pl gestisce tipicamente solo delle singole componenti di una supply chain, il 4pl ha un ruolo in tutte le parti della 
supply chain in modo da ottimizzare i flussi fisici e informativi. Questo concetto è schematizzato in figura

➤ Partnership
➤Value based

➤Contractual
➤risk sharing

➤Contractual
➤fixed and variable

➤transaction based
➤Commoditised

➤  Knowledge and information based strategic relationship
➤ Broad supply chain expertise
➤ Shared risk and reward
➤ Advanced technology capability

➤ Contract management
➤ Project management
➤ 3pl technology

➤ 3pl broader service offerings
➤ Enhanced capabilities

➤  Niche services
➤ Focused cost reduction
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Product flow Information flow
Fonte: Accenture

+
•	 Incremento	della	capacità	
di	focalizzazione	strategica	
delle	imprese

–
•	Gestione	della	complessità	
da	parte	dell’operatore


