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Gruppo Arcese

Il Gruppo Arcese è un operatore logistico avanzato in grado di fornire soluzioni di logistica integrata a copertura 

dell’intera supply chain: dal trasporto terrestre e ferroviario, spedizioni mare e aereo e logistica, fino alla gestione

documentale e soluzioni e-commerce.

Il Gruppo si avvale di una rete consolidata di corrispondenti e partner commerciali in tutto il mondo; con oltre 2.500 

dipendenti, un vasto parco mezzi di proprietà e oltre 350.000 mq di magazzino, Arcese è uno tra i maggiori operatori 

logistici privati in Europa.

Primario operatore intermodale
(strada - ferrovia - mare)

Una moderna flotta di proprietà

Spedizioniere aereo nei top 10 Iata

Spedizioniere marittimo tra le principali 
compagnie in Italia

Magazzini ed asset di proprietà con 
soluzioni tecnologiche all’avanguardia

OPERATORE LOGISTICO LEADER DEL SETTORE

3



Principi ispiratori SCM 4.0 in Arcese
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• R&D
• Progetto
• Anticipazione 

ciclo di vita
• Design

Logistica LogisticaProduzione

Prodotto

Valore

• Servizi post vendita
• Mercato

Confronto del valore di un bene in era 4.0

Le buone idee possono venire in mente a tutti.

Ciò che ha valore, la capacità che hai di trasformare quelle idee in realtà



Il modello E2E SCM 4.0

Per essere 4.0 non basta dotarsi di tecnologie migliori ma occorre ripensare i modelli organizzativi e 

favorire la cultura digitale.
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 Change management
 Cultura
 Struttura
 Innovazione

Digitalization, Communication and 
Collaboration Technologies

Foundation Technologies
CRM – PLANNING – TMS/WMS–

BIGData - Portal 

E2E Visibility and Traceability 
Mobile and  Truck IOT 

Convergence 

Create the desired 
Customer Experience

Drive Planning & 
Operational Excellence

Support multi-
dimensional  and 

international business 
growth

Energize a high 
performance 
environment

Innovate the business

People

Process

Technology

 Soddisfare l’aspettativa 
di crescita

 Migliorare l’esecuzione
 Migliorare la redditività



I driver Industry 4.0 interpretati da Arcese
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• Automazione

• Robotizzazione

• Internet of Things

• Big Data

• Intelligenza Artificiale

• Realtà aumentata

• Digitalizzazione

• Stampa 3D

Digital Workplace

SSO - IDM

Portale B2BRFID

Cloud

Dematerializzazione 

Automatizzazione 
Consenso

Convergenza

 Digital Starter
 Smart Follower
 Strategic Innovetor

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.channelbiz.it/wp-content/uploads/2017/02/Industry-4-0-Brick-Reply.jpg&imgrefurl=http://www.channelbiz.it/industry-4-0-arriva-la-piattaforma-brick-reply-2069127&docid=5xke-M1sJJIRHM&tbnid=F8BeQGcgrv-BXM:&vet=10ahUKEwiFwaC167zTAhUISRoKHXCYDJY4rAIQMwgxKC4wLg..i&w=440&h=250&bih=843&biw=1440&q=industry 4.0&ved=0ahUKEwiFwaC167zTAhUISRoKHXCYDJY4rAIQMwgxKC4wLg&iact=mrc&uact=8


Integration Architecture : Tools in the toolbox

 SSO compliance  for authentification and profiling

 Identity Management

 Multidevice portability 

 User interface role based

 Collaboration based on O365 services

 Integration STD  (EDI, API, Web Services…)

 Supply Chain Visibility Platforms

 Mobile technology 

 Major map and address certification tools/services  

 IOT 

 Different Signal GPS  sources 

 Machine Learning

 Big Data/Analytics support

 Business Intelligence 

 Simulation/Pricing Tools

 Carbon Emission Modeling and Analysis

 Integration of existing community networks 

…… 
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Supply Chain Management  4.0: la vision di Arcese
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Every day’s madness…
…or madly easy



Case history: Progetto convergenza

Obiettivo del progetto è supportare le operation Arcese nel controllo degli assets per minimizzare i costi ed ottimizzare le risorse e 

quindi tenere sotto controllo in tempo reale gli aspetti tecnici ed operativi dell’ intera flotta. 

Il deliverable del progetto è rappresentato da una piattaforma informatica che permetta di collezionare, interpretare e 

razionalizzare informazioni che arrivano direttamente da device di campo o da sorgenti webservices e di metterle a disposizione al 

processo di gestione del trasporto e della flotta :

 informazioni logistiche

 informazioni tecniche

 informazioni di sicurezza
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L’obiettivo del progetto è di trovare, tramite POC, la più corretta definizione di 

device e di piattaforma informatica.

Realizzazione di un HUB Fisico e Logico che connette:

• Truck on board Unit

• Trailer on board Unit

• Additional device WiFi/Bluetooth

• Telematica nativa presente sugli automezzi

• Architettura informatica Arcese
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