
PROGETTO ECOLOG:

HUB LOGISTICO
PER LA PRODUZIONE 

VINICOLA NEL 
«TERRITORIO UNESCO»

presentazione alle prime cantine
che parteciperanno alla fase «pilota»



 Alla base del Progetto…

 … l’evidenza di alcune criticità …

 … criticità che possono essere superate

 Il progetto e i suoi obiettivi

Come funziona

Una soluzione di booking collaborativo

I benefici ottenibili

 Come cambia il processo

Il servizio logistico

La piattaforma tecnologica

In prospettiva

 Domande e risposte

 I prossimi passi

SOMMARIO



Sono opinioni diffuse, e quindi esigenze sentite e accolte da Coldiretti e Consorzio, che:
 una ragionata e prospettica ottimizzazione logistica potrebbe contribuire a 

valorizzare il pregiato “territorio UNESCO” in cui operano insieme Cantine, Coldiretti e 
Consorzio

 un servizio di supporto alle vendite del prodotto vinicolo, sia intra sia extra UE, sia
“B2C” sia “B2B”, potrebbe alleviare il carico burocratico delle Cantine e migliorare la 
loro capacità di risposta alle esigenze di commercio internazionale

«Coldiretti Cuneo» è una forza sociale radicata sul
territorio, impegnata a valorizzare e promuovere
l’agricoltura come risorsa economica, umana ed 
ambientale e ad assicurare rappresentanza e tutela 
sindacale alle aziende agricole

«Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e 
Dogliani» si occupa di salvaguardare e valorizzare la 
realtà vitivinicola del territorio in ci opera, rappresentando
492 produttori nell’alveo delle complessive 833 cantine
che arrivano a produrre ca. 100 milioni di bottiglie l’anno

ALLA BASE DEL PROGETTO…



… L’ EVIDENZA DI 
ALCUNE CRITICITÀ…
A oggi le spedizioni avvengono
prevalentemente «franco cantina» e questa
situazione comporta alcune criticità:
 importante circolazione di TIR sulle colline

da cui consegue traffico (ingorghi e 
pericoli) 

produzione di inquinanti ambientali e 
acustici in un territorio delicato e pregiato
(anche a danno del turismo)

Inoltre, la presenza di accise e dogane nella
vendita del vino, introduce:
difficoltà nella rivendita al dettaglio al 

cliente in cantina (per motivi di accise e 
formalità fiscali/doganali)

necessità di sviluppare modelli vendita e 
distribuzione efficaci dal punto di vista 
logistico e pertanto condivisi a livello di 
territorio



Dopo

Raccolta del vino nelle singole 
cantine «in cima alle colline» con 
mezzi piccoli, che fanno più giri e 
concentramento in Hub

Prima

Ogni cantina allestisce e riceve 
bilici per consegne «franco 
Cantina»

Per superare le criticità evidenziate «Coldiretti e Consorzio di Tutela» uniscono gli sforzi per creare un Hub Logistico nel territorio UNESCO, per raccogliere 
la merce da spedire e di conseguenza convogliare il traffico «pesante» su uno o più centri posizionati strategicamente, a fondo valle e/o all’imbocco 
dell’autostrada

In questo modo è possibile:
 ridurre le criticità legate all’intensità del traffico pesante
 creare un servizio nevralgico nel quale centralizzare:

 il primo miglio delle attività logistiche 
 futuri servizi di supporto a vendita e distribuzione

… CRITICITÀ CHE POSSONO ESSERE SUPERATE
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UNA SOLIZIONE DI «BOOKING» COLLABORATIVO

Piattaforma di booking collaborativo per la condivisione delle finestre per il Giro dei Ritiri e per lo 
scambio di informazioni
… per esempio, la trasmissione alla Cantina del nome dell’autista e della targa del mezzo in arrivo dal HUB alla 
Cantina

Le cantine… … si connettono con … … un Hub Logistico «virtuale»

Piattaforma di booking 
collaborativo

Ambiente condiviso che 
consente la comunicazione 
tra HUB, Vettori e Cantine. 

Non richiede installazioni 
software. 

Abilita la condivisione e la 
sincronizzazione in tempo 
reale di dati e documenti: 

 riduce i tempi di attesa, 
migliora la pianificazione di 

Cantine e Trasporti, 
 favorisce  la saturazione dei 

mezzi



IL PROGETTO E I 
SUOI OBIETTIVI
 HUB «virtuale» - più location (di operatori diversi) che condividono il servizio di raccolta e alcune

superfici di stock

 su un bacino di Cantine – distribuite sul territorio

 per governare flussi logistici, fisici e informativi– trasporto vino e gestione della documentazione in 
digitale

 con un modello condiviso di track&tracing – per garantire le tratte «Cantina-Hub»

 e di gestione del HUB – collaborativo e trasparente, rispettoso di carichi di lavoro e volumi tra I 
trasportatori coinvolti

 orientato al supporto e al servizio “attivo” per favorire i processi di vendita – facilitazione ai processi di 
vendita al cliente internazionale e al consumatore finale



I BENEFICI OTTENIBILI

Riduzione del 
traffico dei 

mezzi pesanti

ca. 33% in meno
Quasi 10 camion 
in meno, che 
circolano
ogni giorno, 
nel territorio

Maggiore 
controllo 

sulle emissioni di CO2

Riduzione giornaliera 
di CO2

tra il 40% e il 50%
Tra 3,2 e 3,9 
tonnellate di CO2
non più emesse
nell’ambiente



IL 
SERVIZIO 
LOGISTICO

ALESSANDRO SANDRI SRL 



SPEDIZIONI EFFETTUATE: 138.375

COLLI PREPARATI: 1.557.794MEZZI DI PROPRIETA’: 110

MQ TOTALI DI DEPOSITO: 22.000 SU 5
SEDI



IL SERVIZIO LOGISTICO – CON SANDRI

1. COME: Servizio con percorso di ritiro secondo la logica della «corriera» - il veicolo compirà dei 
tragitti prestabiliti dove toccherà i vari punti di ritiro (Comuni o Cantine) secondo una pianificazione 
rutinaria giornaliera/settimanale

2. CON QUALI VEICOLI: Utilizzando veicoli a basso impatto ambientale a tecnologia LNG                 
(metano) o in alternativa  EURO IV di ultima generazione che garantiscono un importante riduzione 
dei valori di CO2 immessi nell’aria – aventi dimensioni meno ingombranti rispetto ai veicoli 
tradizionalmente operanti sul territorio – refrigerati, dotati di cassa frigorifera utile al mantenimento 
della temperatura controllata

3. DOVE SI TROVA L’HUB & QUALI SONO LE CARATTERISTICHE : Sito in Santa Vittoria d’Alba conta una 
superficie di circa 13.000 m² e dispone di un sistema di gestione delle temperature tale da ricreare 
le condizioni ambientali di una «cantina» - gestito completamente da un sistema informatico WMS 
in grado di fornire in tempo reale la posizione della merce all’interno del deposito – Deposito di 
prodotti esclusivamente alimentari certificato da un sistema H.A.C.C.P.

4. GLI ADDETTI: Personale adeguatamente formato e dotato di mezzi all’avanguardia per la 
movimentazione dei prodotti vitivinicoli/alimentari

5. LA TRACCIABILITA’: Le merci vengono tracciate in tutte le fasi della filiera – dal suo ritiro sino alla 
messa in disponibilità al cliente finale



IL SERVIZIO LOGISTICO - IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE

Il sistema di tariffazione si basa su 3 voci principali + oneri accessori da corrispondere soltanto in 
caso di richiesta del servizi aggiuntivo:

1. TARIFFA DI RITIRO MERCE (tariffa dello slot di carico sulla corriera): calcolata in euro/pallet

2. TARIFFA DI PASSAGGIO A MAGAZZINO: calcolata in euro/pallet tiene conto del costo di 
movimentazione del materiale in ingresso ed in uscita

3. TARIFFA DI GIACENZA: calcolata in euro/pallet per giorno di giacenza di ogni singola pedana

+  ONERI ACCESSORI: a titolo esemplificativo e non esaustivo (assicurazione merci – gestione pallet 
– preavviso telefonico – operazioni fiscali e doganali)



LA 
PIATTAFORMA 
TECNOLOGICA

TESISQUARE SPA



COME FUNZIONERÀ IL SISTEMA

SUBSCRIPTION 
(abbonamento annuo)

OPERATIVITA’

INTERAZIONI 
COL SISTEMA

«CHI» 
fa

«CHE COSA» 
fa

«CHI VIENE 
AVVISATO» 

(dal Sistema)

REGISTRAZIONE 
DELLE CANTINE SUL 
SISTEMA

ECOlog
(attraverso 

TESISQUARE in 
questa fase)

"Carta di Identità" della cantina - Ragione Sociale, Partita Iva, 
Indirizzo Completo - via, n° civico, CAP, Località, Provincia -
Riferimento Nominativo, Ruolo in azienda, Contatto Telefonico, 
email

E-CO.log comunica a 
TESISQUARE le Cantine 
abbonate da inserire a 
Sistema

IMPOSTAZIONE DEI 
GIRI DELLA 
CORRIERA

Trasportatore/i 
coinvolti

La tratta da coprire; 
i giorni in cui passa presso le Cantine registrate (indicativamente 
una volta ogni 2/3 giorni per Cantina)

ECOlog, attraverso 
TESISQUARE, inserisce i 
"giri" nel Sistema

PRENOTAZIONE 
DELLA CORRIERA

Singola 
Cantina

Punto di Carico (modificabile se diverso da quello in anagrafica); 
Punto di Destino (il cliente finale); 

il Trasportatore riceve 
dal Portale la 
prenotazione del ritiro

CONFERMA DELLA 
PRENOTAZIONE

Trasportatore 
del "giro della 

Corriera" 
selezionato

Conferma del ritiro;
Invio dell'etichetta da stampare e apporre ai pallet da allestire

la Cantina vede sul 
Portale la conferma 
della prenotazione e 
riceve una email di 
conferma

RITIRO MERCE Trasportatore/i 
Legge l'etichetta con una APP e traccia lo stato 
dell'avanzamento della spedizione;
Aggiorna il Portale dell'HUB

la Cantina conosce da 
Portale e email data e 
orario in cui "passa la 
corriera"

TRACCIAMENTO 
TRATTA CANTINA-
HUB

Sistema + 
servizio di 
trasporto

Raccogliendo i vari "passaggi di stato" - dal ritiro fino alla 
consegna al trasportatore del cliente finale - si aggiorna il portale

la Cantina, via Portale, 
ha piena visibilità nella 
tratta Cantina-HUB

SPEDIZIONE MERCE 
DALL'HUB

Sistema + 
servizio di 
trasporto

Trasferimento della merce al trasportatore del cliente finale;
Tracciamento del ritiro e tracciabilità sul HUB

la Cantina, via Portale, 
riceve l'informazione 
che la merce è partita 
vs il cliente finale

PAGAMENTO DEL 
SERVIZIO LOGISTICO

3 FASI:



CHE COSA CAMBIA… IN PROSPETTIVA

Servizio di 
HUB Logistico

Servizio di  supporto alla Vendita Internazionale
 Piccolo Produttore vs privati in EU
 Piccolo Produttore vs aziende in EU
 Produttore con Deposito Fiscale vs privati in EU
 Produttore con Deposito Fiscale vs aziende in EU
 Grossista senza Deposito Fiscale vs privati in EU
 Grossista senza Deposito Fiscale vs aziende in EU
 Extra EU da dogana italiana
 Extra EU da dogana non italiana

Servizio di  eCommerce Hub
 Modello mall vs marketplace
 Interfaccia vs il Retail (EDI/PEPPOL)
 Multilingua
 Gestione Listini personalizzati
 Aree cliente
 Order & Invoice Management
 PSD2 Integrated payment services (B2B)
 Posizionamento istituzionale
 Valorizzazione territorio (#nonsolovino)

Tempo


