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10 motivi per usare un
software di ottimizzazione
e gestione dei trasporti
e delle consegne



ROUTE OPTIMISER

Cos’è PTV Route Optimiser

PTV Route Optimiser è un software di ottimizzazione ed è un importante supporto per aumentare l’efficienza della 
gestione dei trasporti. 
Pianifica tutti gli ordini associandoli a percorsi ottimizzati, tenendo in considerazioni le limitazioni e i vincoli esistenti. Gli 
ordini vengono automaticamente assegnati ai mezzi a disposizione. In pochi secondi, si ottiene una efficiente 
pianificazione di tutte le consegne da effettuare. 
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1. Ridurre i costi di trasporto e il tempo di pianificazione

 

Una pianificazione ottimale dei trasporti riduce i costi e aumenta l’efficienza dei processi logistici. 
Con il supporto di un sistema automatico di ottimizzazione, il tempo di pianificazione si riduce notevolmente e i risultati 
sono migliori. I mezzi sono utilizzati al meglio e si possono pianificare più ordini con lo stesso numeri di veicoli.



ROUTE OPTIMISER

2. Rafforzare il ruolo chiave del pianificatore

Un software consente di risparmiare tempo prezioso, utile per parlare con i clienti, coordinare le consegne e gestire gli 
autisti. Solo l’interazione di algoritmi intelligenti con l’esperienza e la conoscenza del disponente, possono tradursi in 
un’efficiente ottimizzazione dei giri di consegna.

Un software di pianificazione non potrà mai sostituire la competenza degli addetti dell’ufficio trasporti, in contatto 
costante con i clienti: chi pianifica ha conoscenze che nessun sistema può rimpiazzare.



3. Ottenere un piano ottimizzato: tutto è sotto controllo

Con un software di pianificazione tutto viene reso chiaro a visibile sullo schermo: chi pianifica ha una visione completa 
sul piano e può capire se ci sono ulteriori margini di ottimizzazione, sia a livello strategico che operativo.

La pianificazione viene generata in poco tempo dal software di ottimizzazione: l’algoritmo assegna gli ordini ai giri e ai 
veicoli nel pieno rispetto dei vincoli esistenti.
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4. Gestire i vincoli logistici, gli orari e le richieste dei clienti

Finestre orarie di consegna, accesso limitato alle zone urbane, limiti alle emissioni di inquinanti: questi sono solo 
alcuni dei fattori che dovrebbero essere presi in considerazione in fase di programmazione dei percorsi. Con il 
supporto di un software, chi pianifica ha l’opportunità di tenere conto in automatico di tutte queste informazioni. 
Quando gli ordini vengono distribuiti tra i diversi giri, un software di ottimizzazione fa sì che i piani proposti rispettino 
tutte le specifiche da tenere sotto controllo.
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5. Calcolare i costi di trasporto e pedaggio

Grazie ad un software di ottimizzazione e gestione dei trasporti è possibile calcolare i costi di trasporto e di pedaggio 
per tutta Europa. Questo permette di avere sempre una visione di insieme dei costi complessivi, considerando tutti i 
dati e le tariffe relativi ai fornitori, ai padroncini, i profili dei veicoli e i costi del personale. È possibile valutare eventuali 
soluzioni alternative, anche nell’ottica di gestire esternamente alcuni ordini di consegna. 



6. Aumentare la saturazione dei mezzi

I mezzi della flotta devono essere usati nel miglior modo possibile. Un camion che viaggia scarico, anche se solo in 
parte, non è sfruttato in tutto il suo potenziale e ha costi operativi comunque elevati. Un software di ottimizzazione dei 
trasporti  calcola la migliore distribuzione degli ordini tra i diversi veicoli della flotta e assicura la massima produttività. 
L’ottimizzazione del carico riduce significativamente i costi logistici.



 

7. Avere una visione completa sulla pianificazione

Un software di ottimizzazione ti consente di avere una visione d’insieme di tutti i principali dati di pianificazione e 
tiene sotto controllo in real-time veicoli, ordini e percorsi. È possibile avere rapidamente uno sguardo su quali veicoli 
sono disponibili, quali ordini sono già stati evasi e avere un tracciamento completo della fase di consegna, per 
intervenire subito in caso di ritardi o problemi lungo il percorso. 



 

Arrivo 04:15 pm
ETA
04:15 pm 

8. Migliorare il livello di servizio ai clienti con il calcolo ETA

Per chi pianifica questo si traduce in meno tempo passato al telefono con i clienti. Per i clienti, invece, vuol dire avere 
maggiore affidabilità e trasparenza rispetto al servizio.

Se un cliente sa quando arriverà la merce, sarà un cliente soddisfatto. Informare i clienti in tempo reale e in modo 
automatico, con aggiornamenti sull’ETA (Estimated Time of Arrival), è, anche per le aziende di trasporto, un’opportunità 
da non sottovalutare. 



PTV Driver App
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9. Seguire lo svolgimento del piano in real-time

Un software di gestione dei trasporti garantisce a chi pianifica un pieno controllo dell'esecuzione dei giri e dello stato 
delle consegne in real-time. Controllando l’esecuzione dei giri, anche grazie a dispositivi e applicazioni a bordo del 
veicolo, è possibile migliorare il piano operativo delle consegne, confrontando la pianificazione con le performance 
reali. 



 
2 emissions. It is also possible to  

10. Analizzare i risultati e individuare i margini di miglioramento

Per analizzare le performance dei processi logistici, è possibile creare report e grafici. Quanti km ha percorso la tua 
flotta ieri, nell’ultima settimana o nell’ultimo mese? Quanto carburante è stato consumato e quante emissioni sono state 
prodotte? Quali veicoli sono stati caricati di più? Analizzare le performance delle attività già svolte, aiuta a migliorare la 
programmazione delle attività future.



Parlane con noi!

Un software di ottimizzazione e 
gestione dei trasporti potrebbe 
aiutare la tua azienda?
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