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roots consente la pianificazione e tracciabilità delle attività di consegna e/o raccolta, con un
controllo continuo dell’avanzamento dei viaggi.



Il sistema consente di gestire le diverse fasi del processo di delivery:


Pianificazione



Controllo del viaggio durante l’esecuzione



Attività presso il cliente



Fine Lavoro: KPI e reportistica



Il sistema dispone inoltre di un modulo opzionale «Cold Chain» per il controllo della temperatura
rilevata nei vani di carico.



Le caratteristiche cloud del sistema favoriscono l’accesso da qualunque postazione, la
distribuzione delle informazioni agli attori coinvolti, semplificano l’interazione con sistemi e
provider di informazioni esterni.



Il sistema è aperto all’integrazione di differenti soluzioni di localizzazione per favorire il riuso di
sistemi già in uso presso i trasportatori fornitori del servizio.

Caratteristiche generali


Fornisce al personale di sede gli strumenti di pianificazione, gestione, supervisione. Soluzioni
avanzate di telecomunicazione, navigazione assistita e sensoristica permettono l’integrazione real
time con le attività di campo.



È un sistema cartografico che supporta il personale di sede nella programmazione di un piano
viaggi ottimale, e nella supervisione e monitoraggio delle attività in corso.



È un sistema web (SaaS) , multi-utente e multi-azienda, per consentire alle persone di condividere
le informazioni e accedervi da qualsiasi postazione. Se necessario la soluzione può essere
installata su server del Cliente.



La soluzione è facilmente integrabile con sistemi (IBM AS/400) e servizi dei clienti, piattaforme
telematiche e operatori di trasporto.
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Flussi
La consegna alla destinazione finale della merce è un aspetto strategico della gestione logistica. La
soluzione roots, per il riconoscimento delle consegne, utilizza contemporaneamente due modalità:
deduttiva e collaborativa

 Logica DEDUTTIVA di riconoscimento delle consegne
Il sistema ricostruisce in tempo reale i viaggi effettuati dal trasportatore, utilizzando le tracce GPS
acquisite dai dispositivi. Le consegne sono individuate sulla base delle soste effettuate dai veicoli.
 Logica COLLABORATIVA di riconoscimento delle consegne
Per monitorare in tempo reale l’andamento delle consegne utilizza una logica collaborativa che si
appoggia sull’interazione tra roots e il vettore e, quando questo risulti non attuabile, affidandosi alle
collaudate logiche deduttive disponibili nella piattaforma.
Il monitoraggio costante e in tempo reale sul flusso delle consegne permette al sistema di ripianificare
le eccezioni e rendicontare quanto caricato/scaricato.
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Flusso «deduttivo»
roots può essere esteso a tutti gli attori della supply chain, con l’obiettivo di ridurre i costi e migliorare il
livello di servizio offerto, attraverso lo scambio e la condivisione in tempo reale delle informazioni.
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Flusso «collaborativo»

Processo generale
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Processo PoD

APP a corredo del processo (Commerciali e Clienti)
Salesmen
Informa il commerciale sul processo di delivery. Fornisce
informazioni sui clienti e le consegne in corso.


Ordini: contiene l'elenco degli ordini effettuati sui clienti
associati al commerciale.



Clienti: fornisce un accesso all'archivio dei clienti gestiti dal
commerciale.



Avanzamento della consegne: presenta lo stato di avanzamento
della consegna: Picking, preparazione ultimata, in viaggio.



Orario previsto di arrivo: presenta una fascia oraria prevista di
arrivo.

7

Arriva (per i Clienti)
Consente il tracking della consegna in tempo reale,
l’individuazione della posizione del veicolo che contiene
la merce in consegna e l’orario previsto di arrivo.


Posizione corrente del veicolo: il tracking della consegna in
tempo reale è condiviso con il cliente, che è costantemente
aggiornato;



Orario previsto di arrivo: fornisce l’orario di arrivo

Presso il cliente
L’impiego di dispositivi mobili consente una maggior interazione in fase di consegna, con benefici
dalla prova di avvenuta consegna, alla raccolta di segnalazioni aggiuntive, alla stampa della strisciata
della temperatura.
I navigatori professionali sono completamente personalizzabili, per integrare nel
dispositivo dati e applicazioni specifiche (es. visualizzazione della temperatura).
Ad esempio, lo schermo touch permette di raccogliere la firma del destinatario,
automatizzando la gestione delle bolle di consegna.

La tecnologia NFC consente di riconoscere la persona al
ricevimento della merce, semplicemente avvicinando un badge
con un tag RFID al dispositivo.

Il terminale consente la raccolta di informazioni aggiuntive, quali
il numero e tipo dei supporti movimentati, per gestirne la
giacenza presso i depositi e i punti vendita.

STAMPA RICEVUTA
Una stampante wireless consente la stampa della ricevuta del
log delle temperature, unita ad altre informazioni quali la
posizione, data e ora di arrivo.
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Punti di forza del pianificatore
La punta di diamante del pianificatore sono gli algoritmi di ottimizzazione, veloci, efficienti e modificabili
in base alle esigenze.

Soluzione automatica su 500 ordini
Diversi
minuti

60sec

roots

altri

Integrazione con i processi aziendali

L’algoritmo ha tempi di
esecuzione rapidissimi.
E’ determinante nei
contesti dove il tempo è
un fattore chiave, e
permette l’esecuzione
di scenari di what if.

Regole multi-obiettivo

La ricezione automatizzata degli
ordini (lista ispezioni) non richiede
la chiusura del programma né
tempo di processing.
Gli ordini / ispezioni sono acquisiti,
notificati all’utente e aggiunti al
piano durante l’esecuzione del
servizio.

Un vestito su misura

Sono richiesti obiettivi molteplici:
 riduzione delle percorrenze,
 rispetto delle finestre orarie
L’algoritmo risponde a queste esigenze,
considerando le regole senza
trascurarne alcuna.
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Roots è un prodotto di pianificazione, con un algoritmo
collaudato in contesti aziendali Enterprise.
Il gruppo di lavoro, tutto italiano, può sempre intervenire in
qualsiasi momento per accogliere e modellare le esigenze delle
realtà più complesse.

Architettura e interoperabilità
roots è un sistema composto da servizi, applicazioni web, utility di trasformazione dati. Unisce la
semplicità dell’accesso web a evolute capacità di integrazione con servizi e flussi dati esterni.

ASP.NET, C#
SQLServer
IIS
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Integrazione base
roots rappresenta un sistema «embedded» nella realtà del Cliente. La sua capacità di integrarsi con i
sistemi pre-esistenti è fondamentale per la gestione integrata della Value Chain.
Il modulo di I/O di roots permette un’elevata interoperabilità
con i sistemi esterni, ponendo grande attenzione alla capacità di
acquisire e distribuire informazioni.

I/O Service

FTP
HTTPS

File Upload

roots
Module I / O

File Transfer
Protocol

Acquisizione ed elaborazione automatica di file
tramite protocollo FTP

API HTTPS

API HTTPS per la lettura/ scrittura di dati
alfanumerici, o l’invocazione di task.

File Upload

Caricamento manuale di file (immagini, file di
testo, file Excel).

WMS

Acquisizione di mappe spaziali, in genere fornite
come tile in formato PNG, JPG, GIF.

WFS

Acquisizione di oggetti
caratteristiche associate.

WMS

WFS

Dati
alfanumerici
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Dati
spaziali

spaziali

e

delle

Integrazione amplificata
Qualora il modulo di I/O necessitasse di un ulteriore potenziamento è possibile amplificare il potenziale
di integrazione di roots con soluzioni (non necessariamente alternative), ossia:


Introduzione di un prodotto specifico di ETL lato server (SAFE SOFTWARE FME),



Implementazione di una serie di “Services” capaci di svolgere compiti automatici ad hoc come
download di dati, trasferimento di dati, ecc.



Sviluppo di un “Enterprise Service Bus” che permetta il trasferimento e la sincronizzazione di dati
ad alta dinamicità / variabilità.

FTP

FME
HTTPS

Service

File Upload

WMS

ESB
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WFS

roots
Module I / O

Perché scegliere roots
TEMPI E
COSTI DI
SVILUPPO
MINIMI

PRODOTTO
MATURO
UTILIZZATO
DA DIVERSI
CLIENTI

Lo sviluppo del Sistema è iniziato nel 2011. Per i clienti sono
state realizzate verticalizzazioni a partire dalla versione
standard. Sono rilasciati aggiornamenti annuali a tutti i clienti
perché il sistema è in continua evoluzione.

TEAM DI
ESPERTI
DEDICATO AL
SUO
SVILUPPO

Business Unit di sviluppo e di Application Management
dedicata, che collaborazione con un gruppo di ricerca leader a
livello internazionale nel Routing.

FACILI
INTEGRAZIONI
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La soluzione standard roots è una base completa per realizzare soluzioni «ad hoc» per rispondere
alle esigenze di pianificazione e routing in ambito food service.

Aristide Mingozzi
Professore ordinario di ricerca
operativa presso l'Università di
Bologna.

roots si integra nativamente con la tecnologia TomTom, Visirun e Teltonika per la ricezione della
posizione dei mezzi. La soluzione interagisce in real time con App per ottimizzare e controllare i
processi di delivery.

Pianificazione
In roots, la pianificazione è interattiva e può essere effettuata con modalità automatica o manuale. In
entrambi i casi, il sistema verifica il rispetto di tutti i vincoli operativi.
Acquisizione dei dati:

Visualizzazione dei viaggi pianificati:

 Importazione rolling dei dati di ordini / viaggi

 Rappresentazione cartografica

 Importazione manuale di file di testo

 Agenda Viaggi: Sviluppo temporale del viaggio

 Aggiornamento anagrafiche clienti nello stesso flusso di
acquisizione dati

 Foglio di viaggio: Consultazione alfanumerica dei dati

Pianificazione:

 Generazione automatica dei viaggi
 Ottimizzazione manuale del giro con semplici funzioni di editing
 Ottimizzazione FASTWAY (distanza e/o puntualità)
Controllo:
 Presentazione dei vincoli operativi non rispettati (a supporto
dei viaggi realizzati fuori OTD)
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In viaggio
La fase è supervisionata in continuo grazie ai dispositivi presenti a bordo mezzo, che permettono di
controllare in tempo reale l’avanzamento del viaggio e la presenza di eventuali criticità.
Analisi sul punto di consegna

Visualizzazione dei viaggi in corso:

 Rilevazione degli orari di consegna

 Rappresentazione cartografica, con tematizzazione delle consegne
effettuate/ da svolgere

 Verifica della durata eccessiva delle soste

 Agenda Tracking: Avanzamento temporale del viaggio
 Report Tracking: Consultazione alfanumerica dei dati

Pianificato VS effettivo:
 Confronto tra viaggio pianificato e viaggio effettivo
 Ricalcolo ETA del viaggio, con stima del tempo di
arrivo sulle destinazioni ancora da servire

Controllo qualità:
 Visualizzazione di warning sulla qualità del servizio
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Riconoscimento delle consegne
La logica deduttiva delle consegne abilita un approccio graduale sulla tracciabilità. Il pannello di
controllo riporta la vista di insieme dei viaggi in esecuzione.
Logica deduttiva di riconoscimento delle consegne
Il sistema ricostruisce in tempo reale i viaggi effettuati dal
trasportatore, utilizzando le tracce GPS acquisite dai dispositivi. Le
consegne sono individuate sulla base delle soste effettuate dai veicoli.
La logica deduttiva consente:
 un approccio di processo graduale, senza impatti sull’operatività
dell’autista
 una maggiore capacità di riuso e integrazione con soluzioni
satellitari già in uso
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Il pannello di controllo dà una visione complessiva
dell’avanzamento dei viaggi.
Un led colorato riassume lo stato del viaggio e le icone
esprimono gli eventi accaduti.

Controllo svolgimento del singolo viaggio
L’Agenda Tracking permette un monitoraggio sull’avanzamento del viaggio e il confronto del viaggio
previsto e del viaggio effettivo.
Consente di visualizzare le attività nella giornata del veicolo. Le consegne sono rappresentate da rettangoli
colorati lunghi quanto la durata prevista della sosta. L’agenda, oltre a consentire un rapido confronto tra il
viaggio pianificato e il viaggio effettivo, mostra anche l’ETA per la parte rimanente del viaggio.

Il controllo in real time, comprende anche
la temperatura rilevata a bordo «Cold
Chain». La soluzione permette di rilevare
più sensori per veicolo, e di associarli a
differenti profili di temperatura. Consente
di monitorare vani scompartati, dove la
presenza di una paratia abilita il trasporto
in contemporanea di beni freschi e
surgelati.
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Fine lavoro
La qualità ed efficienza del livello di servizio svolto si misurano con diversi indicatori (KPI) che
esprimono il confronto tra il pianificato e l’effettivo. I report riepilogano i dati dei viaggi e delle
consegne effettuate.
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Principali esperienze
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Massimo Galluzzi
Technical Manager
Viale Scarampo 47 – 20148 Milano (MI)
Tel. 02 33 000 904- Fax 02 39256185
m.galluzzi@genegis.net

MILANO OFFICE

BOLOGNA OFFICE

TORINO OFFICE

NAPOLI OFFICE

Viale Scarampo 47
20148 Milano
tel. +39 02 33 00 09 04
fax +39 02 39 25 61 85

Via Marconi 71
40122 Bologna
tel. +39 051 19 98 40 95
fax +39 051 42 10 41 9

Lungo Dora Colletta 67
10153 Torino
tel. +39 011 45 48 472
fax +39 011 85 58 54

Centro Direzionale, Isola G1
80143 Napoli NA
tel. in fase di attivazione
fax in fase di attivazione

