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1. Introduzione 

L’obiettivo del presente paper è lo sviluppo di un framework per il dimensionamento delle 

risorse logistiche, declinate in spazi e mezzi operativi, necessarie a soddisfare le esigenze di 
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ristorazione del sito espositivo di Expo 2015 nel periodo di svolgimento dell’Esposizione 

Universale, prevista per i mesi di maggio-ottobre 2015.  

L’ambito dell’indagine ha avuto pertanto come oggetto il processo logistico di 

approvvigionamento delle derrate alimentari e dei materiali operativi richiesti dalle attività di 

ristorazione nei 180 giorni di apertura del sito espositivo ai visitatori. Lo studio si è sviluppato 

attraverso quattro fasi (Figura 1.1), descritte in dettaglio nel documento, a valle 

dell’Introduzione: 

1. mappatura del sistema degli attori e delle esigenze logistiche degli stakeholder presenti 

nel sito espositivo, con riferimento alle diverse filiere merceologiche della ristorazione e 

alle relative Supply Chain; 

2. individuazione dello schema gestionale di riferimento e del ruolo di Expo in relazione 

alle eventuali partnership con gli attori inclusi nel sistema considerato (es. caterer, 

grossisti, operatori logistici, produttori); 

3. identificazione del modello logistico adottabile, con riferimento alle principali fasi del 

processo di approvvigionamento delle derrate alimentari (i.e. ricevimento, controllo, 

stoccaggio o transito, confezionamento, consegna, reverse logistics); 

4. definizione e dimensionamento delle risorse logistiche necessarie in termini di spazi di 

magazzino, mezzi operativi e veicoli per la consegna delle merci nella venue. 

 

 
Fig. 1.1 – Il framework metodologico 
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2. I Grandi Eventi 

A monte della presentazione dello sviluppo del framework per il dimensionamento delle 

risorse logistiche per Expo 2015, è opportuno chiarire cosa si intende per “Grande Evento” e le 

implicazioni che tali manifestazioni hanno sui sistemi logistici a supporto del loro svolgimento. 

Con il termine “Grande Evento” si definisce un insieme di manifestazioni, spesso 

temporalmente ricorrenti e variabili nella localizzazione, di durata limitata, ma di forte impatto 

economico, di pubblico e mediatico, quali: 

• fiere ed esibizioni come le Esposizioni Universali; 

• eventi culturali che coinvolgono intere città (es. le capitali mondiali, o europee della 

cultura); 

• eventi sportivi come i Giochi Olimpici o campionati del mondo di calcio; 

• eventi politici di livello mondiale (es. G8). 

Sempre più spesso i Grandi Eventi vengono promossi a livello internazionale e sempre più 

aspra risulta la competizione tra le città candidate ad ospitarli, che li interpretano come 

opportunità irrinunciabili di sviluppo e promozione su palcoscenici internazionali.  

La loro organizzazione richiede un imponente lavoro preparatorio che coinvolge buona parte 

del tessuto civile ed economico, mettendo in moto risorse e attivando energie altrimenti 

nascoste. Ne consegue che fin dal principio un grande evento non deve essere concepito come 

qualcosa che si esaurisce con la sua realizzazione, bensì come parte di un processo di sviluppo 

di più lungo periodo. Le valutazioni su costi e benefici devono quindi comprendere il concetto 

di “eredità”, vale a dire dell’indotto a livello materiale e immateriale che un grande evento è in 

grado di generare sul lungo periodo per il territorio di riferimento. Solo così, infatti, è possibile 

esprimere un giudizio oggettivo sull’opportunità di sostenere gli sforzi organizzativi e finanziari 

necessari per un Grande Evento. 

Il problema principale per i decisori e i pianificatori impegnati nell’organizzazione e 

gestione di un Grande Evento resta come ospitare l’evento nella maniera migliore e creare 

contemporaneamente le condizioni per uno sviluppo di lungo periodo della città ospitante e del 

territorio di riferimento, potendo i due obiettivi essere conflittuali e non immediatamente 

complementari. 

Sarà quindi necessaria un’attenta valutazione delle opportunità, da non ridurre a una 

semplice analisi dei ritorni economici derivanti dall’ospitare un Grande Evento, ma che 

consideri altri aspetti materiali e non, quali ad esempio: 

• il miglioramento delle infrastrutture, dell’ambiente e del contesto urbano; 
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• la crescita della visibilità e del prestigio della città a livello internazionale con ricadute 

positive sugli investimenti provenienti dall’estero e sugli scambi commerciali; 

• l’attivazione di un processo di catalizzazione delle risorse economiche e imprenditoriali 

del territorio, con effetti anche sul lungo periodo; 

• la possibilità di affrontare impegnativi piani urbanistici che in condizioni normali 

verrebbero altresì ritenuti non prioritari, ma che possono migliorare la qualità della vita 

nelle città. L’esperienza mostra che i Grandi Eventi vengono spesso utilizzati come leva 

per recuperare aree degradate (es. le rive dell’Ebro a Saragozza), piuttosto che per 

rendere fruibile alla città aree prima non disponibili (es. il porto vecchio a Barcellona); 

• il miglioramento delle capacità organizzative e di relazione degli enti pubblici e privati 

impegnati nel costruire l’evento; 

• la crescita economica derivante dalla presenza di milioni di turisti con le relative spese 

per alberghi, ristoranti, musei e intrattenimenti vari, il cui effetto moltiplicativo si 

diffonde al di là dei settori direttamente coinvolti dall’evento; 

• lo sviluppo di economie di esperienza e del know-how gestionale dei grandi eventi che 

potrà essere proficuamente messo a frutto per concorrere con successo alla gestione 

futura di altre iniziative, rafforzando la presenza in un “settore” economicamente molto 

interessante.  

2.1 Le Esposizioni Universali 

Considerata la natura del Grande Evento “Expo 2015”, è opportuno effettuare un 

approfondimento sulle Esposizioni Universali. 

Le Esposizioni Universali sono mostre espositive di portata internazionale ospitate ogni 

cinque anni da un Paese nel mondo. Lo scopo delle Esposizioni Universali è promuovere il 

progresso industriale e tecnologico a livello globale, mettendo in mostra le ultime innovazioni 

tecniche e scientifiche che in qualche modo possono migliorare le condizioni di vita sociale ed 

economica del pianeta.  

L'organismo internazionale che regola la frequenza di svolgimento e l'organizzazione delle 

esposizioni è il B.I.E, Bureau International des Expositions, nato il 22 novembre del 1928 a 

Parigi da una convenzione sottoscritta da numerose nazioni nel mondo. Oggi il B.I.E conta 154 

stati e organismi membri. Nella Convenzione, che viene costantemente aggiornata, sono 

espressi i criteri e le regole di organizzazione che ogni esposizione universale deve assumere, i 

rapporti di partecipazione tra gli Stati membri e sono indicati gli obiettivi da raggiungere. 
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3. Il sito espositivo di Expo 2015 

Terminata l’esposizione delle caratteristiche dei Grandi Eventi e delle Esposizioni 

Universali, è possibile procedere con la caratterizzazione dell’evento Expo 2015, a partire dal 

sito espositivo e dai suoi principi ispiratori. 

Il team di Expo 2015 ha disegnato, con il supporto di cinque architetti di fama 

internazionale, un Sito Espositivo interamente modellato sul tema: “Nutrire il Pianeta, Energia 

per la Vita”. 

Il visitatore si ritroverà all’interno di un paesaggio il cui filo conduttore è l’utilizzo delle 

risorse della terra in ottica sostenibile. La ristorazione stessa, disposta all’interno degli spazi 

espositivi nazionali, delle aree tematiche e delle aree di servizio, diventa parte integrante di 

questa esperienza. 

A ogni nazione partecipante verrà offerto uno spazio individuale e riconoscibile nell’ambito 

del Sito, secondo il principio di valorizzazione delle identità e delle diversità. 

Il disegno espositivo e distributivo dei Partecipanti è molto semplice, volutamente ordinato 

in contrapposizione alla varietà e molteplicità di forme che accompagneranno le diverse 

modalità di partecipazione. 

Il sito che ospiterà la manifestazione si estende per 950.000 mq e presenta una struttura 

regolare ortogonale (Figura 3.1). L’area, circondata da un canale d’acqua, è stata progettata su 

due assi: 

• Il Decumano, ossia l’asse principale, si estende da est a ovest per 1,6 km con larghezza 

pari a 35 m; 

• Il Cardo, l’asse secondario ortogonale al Decumano, si sviluppa da nord a sud per 300 m 

e con una larghezza 35 m. 

Lungo il Decumano sarà offerta a tutti i Paesi l’opportunità di esprimere e rappresentare la 

propria ricchezza alimentare e produttiva e di far assaggiare il proprio cibo. A ognuno di essi 

sarà assegnato un lotto che si affaccerà sul boulevard principale con 20 m di fronte e una 

lunghezza variabile. I Paesi con minori esigenze di spazi e risorse saranno invece raggruppati 

nei cluster (ovvero spazi condivisi con lottizzazioni per un massimo di cinque nazioni) nei quali 

sarà comunque concesso lo spazio necessario a offrire al visitatore un assaggio della loro 

cultura.  

Sotto il profilo del posizionamento spaziale dei Paesi, Expo 2015 vuole individuare dei 

criteri innovativi. Una delle ipotesi allo studio è la classificazione dei Partecipanti Internazionali 

secondo un criterio di appartenenza ad aree climatiche contigue – caldo temperato, freddo 

temperato, tropicale arido, tropicale secco, tropicale umido. 
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Allo stesso modo il secondo asse, il Cardo, sviluppa attorno a sé gli spazi espositivi e per la 

degustazione curati dal Paese ospitante, l’Italia, secondo le sue eccellenze legate 

all’alimentazione, alla salute e al benessere. Qui le Regioni e le Città, ma anche le imprese e le 

associazioni, mostreranno al mondo la cultura e la tradizione italiane legate all’alimentazione 

che si distinguono per l’alta qualità delle materie prime e dei prodotti offerti. 

Al termine del Cardo, sarà collocato il Palazzo Italia, l’edificio che rappresenta il luogo 

d’incontro istituzionale tra il Paese ospitante e i Partecipanti. Questo immobile è strutturato su 

tre livelli rialzati rispetto al terreno in modo da poter creare sotto di sé una grande piazza 

coperta utilizzabile per ospitare eventi anche di carattere istituzionale. 

Al parte alcune strutture e immobili permanenti, la quasi totalità dei padiglioni e dei 

fabbricati è stata progettata per poter essere smantellata e riciclata, lasciando in eredità al 

territorio un verde parco tematico di dimensioni considerevoli. 

 

 
Figura 3.1 – Il sito espositivo 

4. Mappatura del sistema degli attori e delle esigenze logistiche 

Chiarita la struttura di massima del sito espositivo, è possibile ora procedere con la 

descrizione dello sviluppo del framework per il dimensionamento delle risorse logistiche.  

Il punto di partenza metodologico indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo è la 

mappatura del sistema di utenze all’interno della venue. Ciascuna di queste si interfaccia con 

diversi provider, aventi il compito di provvedere al rifornimento della merce durante l’evento.  

Questa fase preliminare ha permesso di comprendere al meglio le dinamiche che regolano il 

processo di approvvigionamento in funzione delle diverse filiere merceologiche, rappresentando 
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il know-how di base per impostare le successive fasi di definizione dello schema gestionale e 

del modello logistico. 

Considerazioni di natura generale indicano che i visitatori si distribuiranno in numerose aree 

funzionali presenti nella venue, di seguito elencate:  

• Unità di Ristorazione; 

• Padiglioni dei Paesi partecipanti; 

• Negozi (Food / non Food); 

• Altre utenze: Bancomat, Farmacia, Edicola, etc.; 

• Expo (merchandising, locali di servizio, Info Point, etc.). 

A ognuna di queste utenze sono legate precise esigenze di carattere logistico che comportano 

l’assorbimento di determinate risorse.  

L’indagine presentata si concentra esclusivamente sul mondo della ristorazione, che, 

considerato il tema stesso dell’evento “Nutrire il pianeta, Energia per la vita”, richiede 

inevitabilmente il massimo sforzo operativo e gestionale durante l’evento, rispetto alle altre 

filiere merceologiche individuate in termini preliminari.  

Alle utenze legate al mondo della ristorazione (definite nel seguito “Unità di Ristorazione”) 

è stato pertanto dedicato un approfondito processo di mappatura delle esigenze logistiche. 

All’interno del sito sono state individuate oltre 160 Unità di Ristorazione, distribuite lungo 

l’asse principale, come mostrato in Figura 3.2. 

 

 

 
Figura 3.2 – Disposizione delle unità di ristorazione nella venue 
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Per esigenze di semplicità di analisi, si è deciso di raggruppare le diverse Unità di 

Ristorazione in cinque macro-tipologie, definite in funzione delle caratteristiche peculiari del 

servizio offerto: 

• Ristoranti: comprendono ristoranti e Unità di Ristorazione dei Paesi partecipanti, Unità di 

Ristorazione nei cluster, punti regionali, Food Pavillion e ristoranti gestiti da Expo 2015; 

• Self service: sono locali in cui il visitatore si serve autonomamente attraverso diverse 

“isole” che offrono piatti omogenei per portata. Seguono il pagamento alle casse e la 

consumazione in sala; 

• Quick Service Area: i ristoranti quick-service sono locali per la ristorazione in grado di 

offrire un servizio rapido a basso prezzo, proponendo solitamente una sola tipologia di 

prodotto. In particolare il cliente viene servito al bancone, dietro al quale si trova l’area di 

preparazione degli alimenti, per accomodarsi direttamente al tavolo per il consumo del 

pasto; 

• Bar: in questa tipologia di locale il cliente viene servito al bancone, dietro al quale si 

trova l’area di preparazione del cibo. Gli alimenti non richiedono alcun tipo di cucina ma 

solo un rapido processo di cottura. È prevista la consumazione presso un ristretto numero 

di tavoli con posti a sedere o presso tavoli free-standing; 

• Chioschi e postazioni plug-in: sono piccole strutture a un piano o mobili che offrono un 

servizio di ristorazione rapida che richiede una minima preparazione dei cibi. 

La mappatura è stata quindi articolata in due fasi: 

1. definizione della posizione delle singole utenze all’interno della venue, specificando la 

superficie e il layout in termini di numero di piani di ciascuna di esse; 

2. analisi delle caratteristiche di dettaglio e delle esigenze logistiche declinate sulle diverse 

filiere merceologiche, in relazione alla esigenze di rifornimento di ciascuna singola 

utenza. 

Le esigenze logistiche individuate sono raggruppabili nelle seguenti cinque macro-aree: 

• esigenze di servizio: entità del flusso di merce da rifornire, frequenza di rifornimento; 

• esigenze di stoccaggio mediante magazzino di prossimità e/o magazzino di import/export 

per prodotti extracomunitari: funzione di stoccaggio o transito della merce, sdoganamento 

della merce extracomunitaria, movimentazione di unità di carico pallettizzate o 

cassette/contenitori; 

• esigenze di stoccaggio all’interno della venue: dimensioni dei locali di stoccaggio interni 

al perimetro del sito espositivo; 

• esigenze di security: livello di controllo, procedure di security; 
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• esigenze di imballaggio: tipologia imballaggi e unità di carico richieste per stoccaggio e 

movimentazione all’esterno e all’interno del sito espositivo. 

Le esigenze delle Unità di Ristorazione presenti nel sito sono state poi declinate anche per 

filiera merceologica, considerando i seguenti ambiti: 

• Prodotti alimentari secchi (nel seguito “Secco”); 

• Beverage; 

• Prodotti alimentari freschi [0° C; 5° C] (nel seguito “Fresco”); 

• Prodotti alimentari congelati e surgelati [-30°C; -20° C] (nel seguito “Freddo”); 

• Materiali di consumo. 

Ultimata la mappatura delle esigenze sono state individuate le tipologie di attori con i quali 

l’organizzazione dell’evento potrà interagire al fine di soddisfare la domanda di rifornimento 

delle derrate alimentari. Attraverso l’analisi della tipologia dei servizi offerti e delle aree di 

business presidiate, è stato definito il sistema di relazioni e di attività che Expo 2015 potrà 

intessere con ciascun componente dell’ecosistema dei servizi logistici a supporto della 

ristorazione per l’Evento: 

• Produttore: azienda che consegna in prima persona le merci prodotte; 

• Distributore: soggetto che acquista merci dai produttori e le rivende ad altri commercianti 

(i.e. grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici), a utilizzatori professionali (i.e. industrie, 

aziende artigiane, ecc.), a grandi utilizzatori (i.e. enti pubblici o privati, ospedali, ecc.); 

• Ho.Re.Ca.: aziende operanti nei servizi di ristorazione collettiva; 

• 3PL (Third-Party Logistics Provider): organizzano e svolgono singole attività o l’intero 

processo logistico per conto dei propri clienti - in quest’ultimo caso i provider sono 

chiamati 3PL integrati; 

• Freight Forwarder: aziende che presentano un’offerta integrata di trasporti terrestri, aerei 

e marittimi per le spedizioni di merce a livello internazionale e che si occupano anche di 

tutte le procedure doganali. 

5. Individuazione dello schema gestionale di riferimento  

Una volta completata la mappatura delle esigenze logistiche e delle tipologie di soggetti 

esterni (i.e. fornitori di prodotti e servizi) con i quali Expo 2015 potrà interagire, è necessario a 

livello gestionale definire i ruoli e le responsabilità attraverso accordi operativi o commerciali 

(nel caso di partnership) fra gli attori. La giusta combinazione di questi ultimi due fattori sarà 

fondamentale per la realizzazione di una governance dell’Evento equilibrata ed efficiente.  
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Obiettivo della fase descritta nella presente sezione è pertanto l’analisi delle diverse 

configurazioni gestionali adottabili per l’organizzazione dei sub-processi logistici nel seguito 

elencati, a fronte di un generico processo di approvvigionamento: 

• Gestione delle Unità di Ristorazione; 

• Rifornimento alla venue; 

• Gestione delle aree di stoccaggio (magazzino di prossimità – eventualmente di 

import/export, locali di stoccaggio all’interno del sito); 

• Gestione delle procedure di sicurezza. 

Per ognuno di tali sub-processi, che comporta l’assorbimento di specifiche risorse, verrà 

valutata la possibilità di affidare a terzi la loro governance, mediante la definizione del livello di 

outsourcing logistico, ovvero una soluzione gestionale attraverso la quale Expo 2015 concederà 

a fornitori esterni, per un periodo contrattualmente definito, la pianificazione e/o la gestione 

operativa di una o più attività logistiche, cui sono aggregabili altre attività ad esse assimilabili 

(es. gestione pratiche doganali, assicurative). La scelta di esternalizzazione logistica si amplia, 

dalla semplice attività di trasporto, di stoccaggio delle merci e i relativi processi di riordino, ad 

attività più articolate quali il packaging, l’espletamento delle pratiche amministrative e doganali, 

la gestione e il trattamento dei flussi informativi e, in numero sempre maggiore di casi, servizi 

di customer service. 

Pertanto, l’ente organizzatore dell’evento dovrà definire il livello di outsourcing ritenuto più 

idoneo per la gestione dei vari sub-processi, ricorrendo anche a forme avanzate di outsourcing 

strategico quali l’outsourcing logistico globale, caratterizzate dalla completa terziarizzazione a 

soggetti terzi di tutte le attività logistiche, a partire dalla pianificazione, all’esecuzione, al 

controllo e fino alla gestione finanziaria e dei sistemi informativi.  

Nelle pagine seguenti è fornita un’analisi di dettaglio delle peculiarità e delle caratteristiche 

principali di ciascun sub-processo logistico precedentemente identificato. 

5.1 Gestione delle unità di ristorazione 

All’interno del sito sono state individuate numerose Unità di Ristorazione. A prescindere 

dalla tipologia delle stesse, la loro gestione comporta l’assorbimento di risorse in termini di: 

• locali: spazi necessari allo stoccaggio della merce, alle cucine e infine l’area riservata ai 

visitatori per il consumo dei pasti; 

• attrezzature necessarie alla cottura o al rinvenimento del cibo. 

Tali Unità di Ristorazione possono essere gestite direttamente dall’ente organizzatore o la 

loro gestione può essere affidata a catene di ristorazione con anni di esperienza nel settore dei 

grandi eventi che vogliono investire nella manifestazione. 
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5.2 Rifornimento alla venue 

Il rifornimento alla venue prevede la consegna delle merci Food e non Food alle Unità di 

Ristorazione presenti nel sito. La scelta del livello di outsourcing può essere effettuata con 

riferimento a due diversi ambiti: 

1. Consegna diretta con mezzi dell’operatore terzo anche all’interno della venue a valle di 

un processo di certificazione di vehicle compliancy stabilito da Expo 2015 (ovvero ai 

veicoli dell’operatore terzo è riconosciuta la possibilità di varcare i confini del sito 

espositivo per effettuare le consegne, pur provenendo da stabilimenti o magazzini esterni 

al sedime di Expo); 

2. Consegna delle merci dal magazzino di prossimità alla venue esclusivamente con veicoli 

dell’ente organizzatore di Expo. 

Il rifornimento della venue e l’approvvigionamento derrate alimentari rappresentano 

funzioni fondamentali, dato che non tutte le utenze presenti nel sito potranno gestire in modo 

indipendente tale processo di sourcing e delivery. In questo caso il livello di outsourcing potrà 

essere totale, con l’ente organizzatore che affiderà a uno o più fornitori esterni la gestione di 

tutto il sub-processo logistico. Le risorse utilizzate sono rappresentate da veicoli e personale 

addetto alla conduzione dei veicoli e alla consegna.  

5.3 Gestione delle aree di stoccaggio 

La aree di stoccaggio sono rappresentate dai magazzini esterni alla venue (magazzino di 

prossimità, magazzino di import/export) e dalle aree interne (locali di stoccaggio). La gestione 

delle aree di stock potrà essere completamente affidata a un operatore logistico e/o uno 

spedizioniere, che si servirà di personale dedicato e mezzi per la movimentazione. Le risorse 

richieste per la gestione delle aree di stoccaggio possono essere così riassunte: 

• spazi per lo stoccaggio della merce, per il controllo attraverso gli scanner x-ray dei 

prodotti in ingresso e per espletare le procedure di sicurezza; 

• mezzi di movimentazione (es. servomezzi quali carrelli elevatori, transpallet); 

• addetti operativi per lo svolgimento delle attività di magazzino; 

• addetti alla supervisione delle attività operative. 

5.4 Gestione delle procedure di sicurezza 

Elemento centrale nell’identificazione dello schema gestionale è il livello di sicurezza 

all’interno del sito, che deve essere declinato in tre ambiti fondamentali:  

1. Sicurezza delle merci in ingresso;  
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2. Sicurezza delle merci gestite all'interno della venue; 

3. Sicurezza dei visitatori, a cui andrebbe aggiunto l'aspetto della sicurezza della collettività 

in generale che può venire meno da un incidente o da un attentato. 

Nel seguito, con riferimento al focus del presente studio, verrà considerato solo il primo 

aspetto, ossia le procedure di sicurezza per la merce e i veicoli che riforniranno le utenze.  

Il riferimento che guiderà tale studio è il modello aeroportuale e il principio alla base è di un 

controllo al 100% dei materiali entranti nel sito.  

A fronte di interviste a esperti nel settore aeroportuale, sono stati individuati due scenari 

principali, caratterizzati da procedure differenti per il security-check: 

• Merce proveniente da “mittente conosciuto”: soggetto che spedisce carichi per conto 

proprio, applicando procedure che prevedono norme di sicurezza e standard in linea con 

le prescrizioni internazionali IATA. In tal modo la merce viene definita come “sicura” e 

non necessita di ulteriori controlli sistematici di sicurezza. In tal caso, infatti, i controlli 

presso il punto di destino si limitano alla verifica di rispondenza di quanto dichiarato nei 

documenti (es. identità conducente, targa automezzo, validità documenti). 

• “Carico sconosciuto”: merce proveniente da un soggetto che non applica le procedure di 

sicurezza IATA e che pertanto deve essere sottoposta a opportune misure cautelari. Fra 

queste, oltre al controllo a vista e al controllo fisico, è menzionato il controllo mediante 

radiogenazione della merce prima di consentirne la consegna a destino. Si tratta di misure 

di sicurezza sono che usualmente vengono effettuate a fronte di un pagamento di un fee 

da parte del fornitore o di chi ha effettuato la spedizione. 

Data la strategicità della funzione, una soluzione ipotizzabile per il raggiungimento dello 

scopo prefissato sarà l’affidamento della fornitura dell’intera infrastruttura di sicurezza a un 

security provider, che si doterà di apparati di telecomunicazione e attrezzature per i controlli su 

merce, veicoli e persone, mantenendo tuttavia la gestione interna della pianificazione e 

dell’esecuzione delle attività connesse alle procedure di security.  

In Figura 5.1 è infine proposta un’ipotesi di selezione del livello di outsourcing per i sub-

processi logistici commentati precedentemente. Tale ipotesi rappresenta un elemento fondante 

per la scelta dello schema gestionale della governance del processo logistico a supporto delle 

esigenze di ristorazione dell’Evento. 
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Figura 5.1 – Livello di outsourcing 

 

La scelta della numerosità e della tipologia di provider che verranno coinvolti dipenderà 

anche e soprattutto dall’offerta degli stessi. A ciascuna tipologia di attore può essere associato 

anche una specifica sequenza di attività per lo svolgimento del processo logistico, per la cui 

analisi si rimanda alla sezione denominata “Business Cases”, in cui sono riportate le risultanze 

dell’analisi effettuata.  

6. Identificazione del modello logistico 

Definito lo schema gestionale, ovvero il livello di outsourcing e l’architettura di massima 

delle relazioni fra gli attori della filiera coinvolti nel processo di rifornimento delle derrate 

alimentari nella venue, è possibile identificare il modello logistico che supporterà lo 

svolgimento delle attività.  

L’identificazione del modello logistico adottabile per soddisfare le diverse esigenze 

logistiche delle Unità di Ristorazione consiste nel definire la dotazione di strutture di supporto 

al processo logistico (magazzini, piattaforme di transito, aree di servizio), le modalità di 

svolgimento delle principali fasi del processo considerato (ricevimento, controllo, stoccaggio o 

transito, movimentazione, confezionamento/imballaggio, consegna e reverse logistics) e la 

caratterizzazione delle tipologie di flussi connesse alle fasi del processo. 

Al fine di definire il modello logistico, è possibile mutuare preziose indicazioni dai 

precedenti eventi espositivi (es. Saragozza 2008, Shanghai 2010).  
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Come prima risultanza dello studio delle past experience, emerge la necessità di dotarsi di 

uno o più centri logistici (magazzini e aree di supporto), all’interno dei quali verranno svolte 

differenti attività (da parte di operatori logistici ufficiali – Expo partner).  

In base allo studio di una serie di casi rilevanti, in particolare si rendono necessari almeno: 

• un magazzino di prossimità, per lo stoccaggio di prodotti alimentari (anche a 

temperatura controllata) e prodotti non Food, per la movimentazione in cross-docking 

delle merci in transito e l’allestimento delle unità di carico per la consegna nella venue 

(es. roll container). Il magazzino sarà inoltre dotato di un’apposita area per il controllo di 

sicurezza di merci provenienti da fornitori non certificati. Servizi aggiuntivi potranno 

riguardare gli automezzi in sosta (parcheggi, rifornimento carburante, alimentazione 

gruppo frigorifero etc.), all’identificazione ed etichettatura materiali e alla reverse 

logistics (gestione imballaggi a rendere e roll container); 

• un magazzino di import/export, adibito allo sdoganamento delle merci di importazione, 

al rilascio documentazione di temporanea importazione e allo stoccaggio di prodotti 

alimentari (anche a temperatura controllata) e non Food importato da paesi 

extracomunitari. Occorrerà dotare l’area di spazi e risorse per le ispezioni fito-sanitarie di 

derrate alimentari e vegetali e per il security check (controllo documentazione dei mittenti 

conosciuti, ispezione e certificazione di merce proveniente da mittente non conosciuto); 

• area di sosta e controllo automezzi in ingresso alla venue, adibita a fornire servizi agli 

automezzi e al controllo di veicoli di fornitori certificati; 

• spazi logistici delle utenze all’interno della venue. Tali aree di stoccaggio, di ridotte 

dimensioni e dotate di celle a temperatura controllata, sono adibite al ricevimento e 

scarico di merce proveniente da un magazzino esterno (magazzino di prossimità, 

magazzino di import/export o piattaforme di fornitori certificati). La possibilità di 

stoccare il materiale destinato al consumo delle utenze è pertanto limitato a un 

quantitativo di merce in grado di soddisfare le necessità operative della singola Unità di 

Ristorazione. 

Una volta identificate le strutture di supporto all’esecuzione del processo logistico per le 

esigenze della ristorazione, occorre procedere alla loro localizzazione rispetto al perimetro 

operativo del sito, in maniera tale da garantire un efficiente ed efficace svolgimento del 

processo stesso, rispettando anche le necessità di security. Tale elemento rappresenta un fattore 

di criticità rilevante per la gestione dell’intero evento Expo 2015.  

A tal fine, si è ritenuto opportuno considerare la past experience relativa ai Giochi Olimpici 

invernali di Torino 2006, nell’ambito dei quali la venue è stata divisa in due livelli logici. Tale 
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soluzione permette non solo di localizzare le strutture logistiche, ma anche di stabilire le 

restrizioni all’accesso dell’intero territorio di riferimento rispetto alla venue (Figura 6.1): 

• Soft Ring, ossia il confine più esterno (entità logica) che include la rete di magazzini 

esterni a servizio del sito espositivo; 

• Hard Ring, coincide con il perimetro della venue (loop esterno). L’area in questo caso è 

fisicamente circoscritta ed è caratterizzata da un elevato livello di sicurezza; sono 

ammessi solo mezzi di Expo, dei Partner logistici e dei fornitori accreditati che vi 

possono accedere previo security-check. 

 

 
Figura 5.1 – I livelli logici della venue 

 

Esplicitate le strutture logistiche, determinata la loro localizzazione rispetto ai livelli logici 

della venue, il passo successivo per la definizione del modello logistico per il rifornimento delle 

merci è lo studio delle modalità di svolgimento delle principali fasi del processo (ricevimento, 

controllo, stoccaggio o transito, confezionamento/imballaggio, consegna della merce e reverse 

logistics) rispetto a una serie di variabili, funzionali alla caratterizzazione dei flussi di 

rifornimento (es. gli attori, la filiera merceologica, il livello di sicurezza e l’accreditamento dei 

fornitori). 

La prima variabile riguarda gli attori coinvolti e il loro modello di business. Diretta 

conseguenza è lo studio della logica di rifornimento adottata e del livello di partnership con 

l’ente organizzatore (fornitore certificato vs. non certificato). Occorre valutare anche la 

tipologia di mezzi utilizzati per il rifornimento (mezzi generici vs. Expo compliant). Con 

riferimento alla possibilità di accedere direttamente al sito espositivo, è stato analizzato il 

concetto di compliancy relativo ai veicoli.  

In particolare nel concetto di compliancy rientrano i seguenti vincoli: 

• Vincoli Dimensionali: veicoli di lunghezza non superiore ai 7 m � furgoni e piccole 

motrici isolate; 
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• Vincoli di alimentazione: veicoli alimentati a energia elettrica all’interno della venue � 

furgoni e piccole motrici isolate elettrici o ibridi (con alimentazione elettrica inseribile). 

È ragionevole ritenere coinvolti nel processo di approvvigionamento delle derrate alimentari 

i seguenti attori:  

• Ente organizzatore (Expo 2015 nel presente caso, con i propri department funzionali)  

• Utenti della venue (Paesi o catene di ristorazione) 

• Fornitori di prodotti alimentari/di consumo (certificati e non certificati) 

• Expo partner e logistics provider ufficiali 

• Operatori logistici non ufficiali 

Secondo fattore da considerare è la filiera merceologica, da cui dipenderanno le modalità di 

movimentazione della merce (Stoccaggio o cross-docking), la frequenza di rifornimento, e le 

procedure specifiche per merce proveniente da Paesi extra UE; 

Le procedure di sicurezza riguardano, come precedentemente illustrato, il controllo dei 

veicoli e delle merci, in relazione al livello di accreditamento dei fornitori. Vi saranno diverse 

procedure per fornitori certificati e per quelli non certificati.  

• Fornitore certificato: soggetto che spedisce carichi per conto proprio, applicando 

procedure che prevedono norme di sicurezza e standard in linea con le prescrizioni di 

Expo 2015. Tali fornitori opereranno come “mittenti conosciuti”; 

• fornitore non certificato: soggetto le cui merci sono contraddistinte da una catena di 

misure di sicurezza per vengono considerate “carico sconosciuto”. Devono pertanto 

essere sottoposte a opportune misure cautelari. 

Sulla base della caratterizzazione degli attori e delle variabili considerate, insieme alle 

strutture logistiche identificate e alla loro localizzazione rispetto all’Hard Ring e al Soft Ring, è 

pertanto ora possibile ipotizzare e definire un modello logistico per la gestione dei flussi di 

rifornimento delle derrate alimentari, schematizzato in Figura 6.2. 
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Figura 6.2 – Modello logistico per la gestione dei flussi di rifornimento 

 

Il modello prevede che gli attori all’interno del Soft Ring (es. fornitore di prodotti alimentari 

Expo Partner o logistics provider ufficiale che lavora per conto di quest’ultimo), certificati a 

monte della Supply Chain, possano rifornire direttamente le unità di ristorazione all’interno 

della venue con mezzi Expo compliant. L’ingresso dei fornitori certificati avrà obbligo di 

passaggio dall’area di sosta e controllo automezzi.  

Diversamente, i fornitori non certificati, per poter rifornire le Unità di Ristorazione nella 

venue, saranno invece tenuti a passare attraverso un certificatore, che possa mediante le apposite 

procedure certificare la merce come “sicura”. Il certificatore può essere sia un fornitore 

designato da Expo 2015 (es. spedizioniere localizzato presso un aeroporto con ufficio doganale 

al suo interno), sia l’operatore logistico ufficiale, attivo presso il magazzino di prossimità. Una 

volta che la merce diviene “sicura”, l’operatore logistico ufficiale, selezionato da Expo 2015 per 

gestire il magazzino di prossimità e il processo di rifornimento della merce a partire dal 

magazzino di prossimità stesso, effettuerà le consegne dei prodotti alle Unità di Ristorazione 

nella venue. 

Le attività logistiche di rifornimento seguono sequenze temporali distinte in funzione della 

natura della consegna presso la venue: flusso di rifornimento attraverso il magazzino di 

prossimità e il flusso in consegna diretta al sito. Sulla base anche dell’esperienza del grossista 

Metro durante Expo 2010 di Shanghai, sono stati individuati i seguenti tre profili temporali per 

il rifornimento: 

1. Consegna Diretta: tale modello logistico ipotizza che la consegna diretta alle Unità di 

Ristorazione da parte di Expo Partners avvenga in orario notturno tra le ore 01:00 AM e 

le ore 07:00 AM, incluso security-check sul veicolo. 
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2. Passaggio da Magazzino di Prossimità: nel caso di fornitori NON certificati, la 

consegna al magazzino di prossimità può avvenire tra le 07:00 e le 15:00. A valle, si 

procede con il security-check sulla merce. Diversamente, nel caso di fornitori certificati 

(Expo partner), con proprio stock presso il magazzino di prossimità, la consegna può 

avvenire senza vincolo temporale. 

Esiste in realtà anche una terza tipologia di consegna al sito, che viene considerata a parte 

data la sua natura eccezionale:  

3. Consegna di emergenza o speciale (es. farmacia, bancomat): l’ipotesi è un 

rifornimento senza vincolo temporale (consegna possibile 24 ore su 24). 

Rispetto alle ipotesi di schema gestionale ipotizzate e condivise con l’ente organizzatore, 

sono stati ipotizzati alcuni concreti scenari per il rifornimento nella venue, descritti nel Capitolo 

7. Sono da intendersi come punto di partenza per la configurazione del modello logistico e per 

la governance del processo da parte di Expo 2015, anche rispetto a potenziali partnership. 

7. Business cases 

Nel presente capitolo sono riportati alcuni casi aziendali di potenziali partner e attori 

coinvolgibili nel processo di rifornimento delle derrate alimentari. Per ciascuno di esso verrà 

riportato lo schema gestionale di massima, il modello logistico e una breve descrizione 

dell’operatività connessa allo svolgimento del processo logistico. 

7.1 Fornitore certificato – es. Caterer e Operatore logistico integrato 

 
 

Figura 7.1 – Modello logistico del processo di rifornimento da fornitore certificato 
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Lo schema operativo può essere riassunto come segue: l’utenza presso il sito invia l’ordine 

di rifornimento al 3PL, che effettua la pianificazione degli ordini e delle consegne al sito ed 

acquista i prodotti Food e non Food da rifornire ai punti del cliente caterer. La merce viene 

quindi messa a stock presso un magazzino del 3PL. Da questa piattaforma vengono allestite le 

Unità di Carico (UdC) per la consegna diretta alle Unità di Ristorazione del caterer nella venue, 

previa conferma dello slot di accesso al sito. 

7.2 Fornitore non certificato 

 
Figura 7.2 - Modello logistico del processo di rifornimento da fornitore non certificato 

 

Per alcune categorie merceologiche, vi è la necessità di rifornimento presso fornitori locali o 

specifici. Si consideri, come esempio rappresentativo, l’approvvigionamento del latte: è un 

prodotto comune alle utenze per cui si rende necessaria la consegna giornaliera da un fornitore, 

eventualmente comune a molte utenze, situato preferibilmente nell’hinterland, ma non 

certificato. Lo stesso processo può essere applicato a molte referenze appartenenti al fresco, ad 

esempio l’ortofrutta. Il processo di approvvigionamento può a sua volta essere suddiviso in due 

scenari: 

A. L’utenza presso il sito invia l’ordine di rifornimento al distributore alimentare, il quale 

acquista la merce dal fornitore non certificato da rifornire alle utenze. La merce viene 

quindi messa a stock presso il magazzino del distributore (classificato come “Fornitore 

certificato”). Da questa piattaforma vengono allestite le UdC per la consegna diretta ai 

unità di ristorazione del cliente. 



Liuc Paper n.253, ottobre 2012 

20 

B. L’utenza presso il sito invia l’ordine di rifornimento direttamente al fornitore non 

certificato. La merce transita in cross-docking presso il magazzino di prossimità di Expo, 

a cui arrivano mezzi provenienti dal fornitore non certificato. La merce deve essere messa 

in sicurezza prima di accedere al sito (controllo veicolo e colli). I mezzi in ingresso non 

sono autorizzati all’accesso al sito, pertanto le UdC vengono allestite per la consegna 

diretta alle Unità di Ristorazione e caricate su mezzi Expo compliant. La distribuzione 

alle utenze verrà gestita dal 3PL ufficiale. 

 

7.3 Produttore Partner (con stock) 

 
Figura 7.3 - Modello logistico del processo di rifornimento da produttore partner 

 

Lo schema operativo può essere riassunto come segue: le utenze presso il sito inviano 

l’ordine di rifornimento al produttore, che raccoglie gli ordini delle diverse unità di ristorazione 

e procede alla pianificazione delle consegne. La merce da rifornire alle utenze viene quindi 

messa a stock presso la piattaforma del produttore, per essere consegnata direttamente, previa 

prenotazione dello slot di accesso al sito. Nel caso in cui il produttore affitti un’area di 

stoccaggio all’interno del magazzino di prossimità di Expo, la merce verrà rifornita alle utenze 

tramite mezzi gestiti dal 3PL ufficiale. 

8. Definizione delle risorse logistiche 

La determinazione dello schema gestionale e del modello logistico hanno consentito di 

individuare le caratteristiche di base del sistema logistico a supporto del rifornimento delle 

derrate alimentari nella venue in termini di governance e di strutture di supporto. A questo 

punto, è possibile procedere al dimensionamento delle risorse logistiche che dovranno essere 
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utilizzate per lo svolgimento del processo di rifornimento, a partire dalle ipotesi di governance e 

di modello logistico definite in precedenza. 

Al fine di fornire un dimensionamento delle risorse logistiche necessarie per supportare lo 

svolgimento dell’evento, è stato sviluppato un modello parametrico, che in funzione del numero 

di visitatori previsti ha consentito di stimare i flussi di merce, gli assorbimenti di materiale nelle 

diverse sezioni della venue, gli spazi logistici necessari e le aree polmone, il numero di addetti e 

di servomezzi.  

In Figura 8.1 è fornita una rappresentazione schematica del modello logico utilizzato per il 

dimensionamento delle risorse. 

 

 
Figura 8.1 – Il modello logico per il dimensionamento delle risorse logistiche  

 

L’elaborazione ha seguito un approccio top-down: a partire dal numero di visite previste 

sono stati quindi derivati il numero di pasti e di conseguenza il flusso di merce da 

approvvigionare alla venue, mediante anche una serie di interviste realizzate con i principali 

operatori logistici e della filiera della ristorazione collettiva.  

Il modello ha permesso quindi il dimensionamento delle risorse logistiche, in termini di:  

• Spazi: aree di stoccaggio interne alla venue, magazzino di prossimità, area di sosta, etc.; 

• Mezzi: traffico in ingresso, veicoli per rifornimento venue, carrelli, etc.; 

• Addetti  alle attività logistiche. 
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È importante sottolineare che il dimensionamento è stato effettuato considerando 

separatamente e in parallelo due scenari di riferimento: la settimana tipo e la settimana di picco. 

Questi ultimi si differenziano da punto di vista delle visite previste, in particolare: 

• settimana tipo: corrisponde alla settimana media, ottenuta considerando la media delle 

visite settimanali; 

• settimana di picco: corrisponde al worst case dal punto di vista dello stress del sistema 

logistico, ossia alla settimana in cui è previsto il massimo numero di ingressi (in 

particolare, le settimane di ottobre 2015). 

Infatti, a fronte di un diverso numero di visitatori nella venue, vi saranno diverse esigenze di 

rifornimento.  

In dettaglio, il dimensionamento è stato sviluppato attraverso una serie di step successivi, 

che possono essere riassunti nella sequenza sotto riportata: 

1. Stima del numero di visite per giorno 

2. Determinazione del numero di pasti giornalieri per tipologia di Unità di Ristorazione 

3. Determinazione del consumo di merce food/no food per merceologia e tipologia di Unità 

di Ristorazione 

4. Determinazione del profilo delle consegne settimanali (per giorno della settimana) 

5. Determinazione delle logiche di consegna alla venue 

6. Dimensionamento delle risorse necessarie (mezzi, spazi, addetti) 

8.1. Stima del numero di visite per giorno 

I dati ufficiali resi pubblici da Expo 2015 stimano un numero potenziale di visitatori pari 20 

milioni nell’arco dei 6 mesi di apertura del sito. Considerando una frequenza di ingresso media 

di 1,2 - 1,4 accessi per persona, si ottiene un intervallo compreso tra i 24 e i 29 milioni di 

ingressi totali. Pertanto, in via prudenziale, verrà utilizzato come proiezione ufficiale di input un 

numero pari a 24 milioni di visite totali. 

La scelta della società organizzatrice è quella di assicurare i servizi per il numero massimo di 

ingressi previsto. Come anticipato, si intende dimensionare le risorse logistiche in base a due 

scenari: la settimana tipo e la settimana di picco. È tuttavia necessario sottolineare che, a 

prescindere dalle ipotesi e dalle metodologie utilizzate per le stime, tali previsioni presentano 

forti margini di incertezza date le numerose variabili in gioco che le influenzano. 

Per definire il profilo temporale della settimana tipo e di quella di picco, è stato innanzitutto 

necessario considerare il profilo stagionale delle visite di ogni mese, attribuendo un peso 

percentuale ai flussi giornalieri. Il peso dei giorni feriali (da lunedì a venerdì) è stato ipotizzato 

pari all’11%, a differenza dei giorni festivi a maggior affluenza, la cui percentuale sale al 20% 
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al sabato e al 24% alla domenica. Si è quindi giunti a stimare le visite giornaliere declinate per 

ciascun mese, moltiplicando le visite mensili per la percentuale giornaliera. 

L’individuazione dello scenario di riferimento (settimana tipo) è avvenuta, per ogni giorno, a 

partire dalla media giornaliera moltiplicata per il peso relativo al giorno stesso. 

Il worst case, ovvero lo scenario di stress maggiore per il sistema logistico (settimana di 

picco), che come anticipato corrisponde alle settimane di Ottobre 2015, in quanto si stima che 

tale mese registrerà il più alto numero di ingressi per giorno. In particolare la massima quantità 

di visite è stata prevista per le domeniche di ottobre, per le quali verrà garantito il servizio di 

ristorazione per la capienza massima, pari a 250.000 presenze. 

8.2. Determinazione del numero di pasti giornalieri per tipologia di Unità di 
Ristorazione 

A partire dal profilo temporale delle visite, si è giunti a determinare un numero medio 

giornaliero di pasti consumati, ripartiti per Unità di Ristorazione all’interno della venue.  

A partire da evidenze raccolte da interviste effettuate ai gestori della ristorazione dei grandi 

eventi e sulla base di case histories e past experience, è stata effettuata la stima dei pasti 

complessivi. Considerando una suddivisione dei pasti complessivi per pranzo e cena, e 

considerando un fattore di ripetizione (vale a dire, esistono visite che danno origine a due pasti 

nella giornata, un pranzo e una cena) applicato al flusso di visite giornaliero, si è stimato un 

totale di 120.000 pasti al giorno nella settimana tipo e 200.000 pasti al giorno nella settimana di 

picco.  

A partire da evidenze ed esperienze raccolte sul campo, tale quantitativo di pasti è stato 

ulteriormente segmentato in funzione delle diverse tipologie di Unità di Ristorazione presenti 

nel sito espositivo. In Figura 8.2 sono stati ripartiti percentualmente i pasti nelle diverse 

tipologie di Unità di Ristorazione. 

 

 
Figura 8.2 – Ripartizione % dei pasti giornalieri 
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8.3. Determinazione del consumo di merce food/no food per merceologia e 
tipologia di unità di ristorazione 

A fronte delle interviste ai grandi gruppi di ristorazione, si è giunti all’individuazione della 

quantità di merce consumata per ogni pasto da una persona: 1,1 kg/pasto. Il risultato ottenuto è 

pari alla media dei valori declinati per tipologia di Unità di Ristorazione (Tabella 8.1). 

 

Tipologia unità di ristorazione  kg/pasto 
Ristoranti 1,2 
self service 1,3 
QSA 1,3 
Chioschi 0,8 
Bar 0,8 
Media 1,1 

Tabella 8.1 – kg/pasto nelle unità di ristorazione 
 

Pertanto, considerato il numero di pasti serviti da ciascuna Unità di Ristorazione e il 

consumo di merce a pasto di ciascuna Unità di Ristorazione, si ottengono i seguenti flussi di 

merce consumati giornalmente nei due scenari considerati dalle varie Unità di Ristorazione:  

• consumo giornaliero di merce nel giorno tipo: 130.000 kg  

• consumo giornaliero di merce nel giorno di picco: 220.000 kg 

Questo range di valori può essere ulteriormente declinato per tipologia di merce, come 

riportato in Tabella 8.2, in funzione delle diverse categorie merceologiche (Beverage, Materiale 

di consumo, Food secco, Food freddo e Food fresco).  

 

Categoria merceologica % 
Beverage 45% 
Materiale di consumo 10% 
Food secco 22% 
Food Fresco 11% 
Food Freddo 12% 
Totale 100% 

Tabella 8.2 – Consumo di merce in un pasto declinato per merceologia 
 

La quantità complessiva giornaliera da rifornire alle Unità di Ristorazione è stata quindi 

ottenuta moltiplicando i kg/pasto per il numero dei pasti giornalieri, per entrambi gli scenari.  

I valori ricavati sono stati poi convertiti in Unità di Carico consumate al giorno (pallet nella 

fattispecie): questa unità di misura risulta la migliore al fine di dare evidenza ai volumi in gioco 

e dare concretezza all’ipotesi che la merce in ingresso arrivi su Unità di Carico pallettizzate o 

assimilabili. Il loro numero è stato quindi derivato dividendo la quantità di ogni merceologia per 

il peso medio di un’Unità di Carico tipica della ristorazione (350 kg/pallet). 
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8.4. Determinazione del profilo delle consegne settimanali (per giorno della 
settimana) 

Dopo aver dimensionato i consumi di merce per la ristorazione, occorre determinare l’entità 

e il profilo dei rifornimenti di merce alla venue. A tal fine, occorre innanzitutto aver identificato 

la frequenza di approvvigionamento per ciascuna merceologia. A partire dallo studio delle 

logiche adottate dai grandi gruppi di ristorazione, è stata elaborata una matrice di ripartizione 

percentuale delle frequenze di rifornimento settimanali per ciascuna merceologia (Tabella 8.3). 

 
FREQUENZA DI RIFORNIMENTO 

 
oltre 3  
rifornimenti/  
sett 

2  
rifornimenti/  
sett 

1 
rifornimento/  
sett 

meno di 1 
rifornimento/  
sett 

TOT 

Beverage  20% 60% 20% 100% 
Materiale di consumo   20% 80% 100% 
Food Secco 10% 30% 40% 20% 100% 
Food Freddo  20% 60% 20% 100% 
Food Fresco 50% 30% 20%  100% 

Tabella 8.3 – Frequenze di rifornimento 
 

Al fine di poter disporre di informazioni utili per organizzare le consegne, è opportuno 

declinare la frequenza di riordino per giorno della settimana. È stata pertanto elaborata una 

seconda matrice in cui a ogni giorno della settimana corrisponde un valore percentuale relativo 

alla distribuzione di frequenza delle consegne, differente in funzione del numero di rifornimenti 

a settimana. Per quanto riguarda il sabato, non vi saranno consegne fuorché nel caso in cui si 

abbiano più di tre rifornimenti per settimana.  

Per ottenere un profilo di riordino basato sulle quantità in kg da rifornire alla venue, sono 

stati quindi moltiplicati i kg consumati al giorno dalle unità di ristorazione per i sette giorni 

della settimana nei quali sarà presente un consumo di merce. In tale maniera, è stato ottenuto un 

profilo settimanale che indica per ogni giorno della settimana la stima del consumo complessivo 

di merce che dovrà essere approvvigionata. 

Infine, a partire dal profilo complessivo, sono state applicate le percentuali relative alle 

frequenze di riordino di ciascuna categoria merceologica, in modo tale da ottenere per ciascun 

giorno la quantità specifica di merce da rifornire. Tale informazione è particolarmente 

importante, in quanto, come si è visto nei capitoli precedenti, ogni merceologia presenta 

esigenze e caratteristiche specifiche che ne influenzano la gestione e il processo di rifornimento. 
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8.5. Determinazione delle logiche di consegna alla venue 

Il rifornimento della merce alle Unità di Ristorazione può essere effettuato mediante due 

differenti logiche di consegna, che si riallacciano al tipo di modello logistico esaminato nel 

capitolo 6. In particolare, sono state considerate le seguenti logiche: 

• consegna diretta da fornitore; 

• consegna da magazzino di prossimità.  

A fronte di elaborazioni delle stime fatte da Expo 2015, sono state individuate le percentuali 

di consegna diretta per ogni Unità di Ristorazione, e di conseguenza le percentuali 

complementari di consegna da magazzino di prossimità. Calcolando una media ponderata sui 

flussi assorbiti da ciascuna Unità di Ristorazione, si è ottenuto il profilo medio dell’utilizzo 

delle logiche di consegna per il rifornimento della venue riportato in Figura 8.3.  

 

 
Figura 8.3 – Logiche di consegna alle unità di ristorazione 

 

8.6. Dimensionamento delle risorse necessarie 

Il dimensionamento delle risorse logistiche rappresenta la parte conclusiva del processo. I 

risultati ottenuti consentono di determinare la stima dell’investimento necessario a 

implementare l’infrastruttura logistica ipotizzata nel presente studio. Tutte le stime sono da 

riferire allo scenario di picco, in quanto si è deciso di dimensionare le risorse sulle punte di 

domanda di servizi. 

Come anticipato, il dimensionamento delle risorse ha riguardato: 

• veicoli per la consegna dei prodotti nella venue; 

• spazi in termini di aree di stoccaggio interne alla venue, superficie necessaria al 

magazzino di prossimità, area di sosta per il controllo dei mezzi in entrata; 

• addetti in termini di personale operativo (operatori di magazzino e autisti) e di 

supporto/supervisione alle attività logistiche;  

• servomezzi per le attività di movimentazione nel magazzino di prossimità. 
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Stima del traffico veicolare e del numero di veicoli necessari per le consegne nella 
venue 

Il primo passo per la stima del numero di veicoli nella venue è la classificazione delle 

diverse tipologie di automezzi in relazione alla modalità di consegna. 

La consegna diretta prevede l’ingresso al sito di fornitori certificati con furgoni o motrici. 

Non è pertanto previsto l’accesso agli autoarticolati (bilici). 

Per la consegna alla venue attraverso il magazzino di prossimità, è stato previsto un flusso in 

uscita dal magazzino verso la venue per rifornire le unità di ristorazione mediante soli mezzi 

Expo. 

In Figura 8.4 è riportata un’ipotesi della suddivisione percentuale del flusso di mezzi in 

ingresso al sito in funzione del tipo di consegna prevista, ovvero diretta o attraverso il 

magazzino di prossimità. In entrambe le casistiche è stata prevista una saturazione dei veicoli a 

volume pari al 90%. Considerando poi la portata delle diverse tipologie di veicoli e la 

caratterizzazione delle consegne alla venue (funzione delle merceologie consegnate e delle 

frequenze di consegna), è stato possibile calcolare una media ponderata della portata dei 

“veicoli di riferimento” in ingresso alla venue. Come si evince dalla stessa figura, nel caso di 

consegne dirette, la portata risulta più elevata rispetto al rifornimento da magazzino di 

prossimità, in virtù del maggiore utilizzo di motrici (aventi una portata maggiore rispetto ai 

furgoni). 

 

 
Figura 8.4 - Tipologia di veicoli in ingresso alla venue 
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Considerando quindi il flusso di derrate alimentari da rifornire alla venue, è stato possibile 

determinare il numero di veicoli in entrata all’area Expo e destinati all’ingresso nel sito 

espositivo. 

Nello specifico, il traffico di veicoli che accedono all’area Expo è stato stimato in funzione 

del numero di accessi effettuati dai vari automezzi, in relazione alla tipologia di provider e 

attore in ingresso: 

• Fornitori certificati: consegnano direttamente alla venue. A ogni mezzo in ingresso 

corrisponde un accesso (1 mezzo = 1 accesso al sito); 

• Fornitori non certificati: consegnano al magazzino di prossimità. A ogni mezzo in 

ingresso corrisponde un accesso (1 mezzo = 1 accesso al magazzino di prossimità); 

• Logistics provider ufficiale con veicoli Expo: tali veicoli movimentano la merce dal 

magazzino di prossimità alle Unità di Ristorazione nella venue. Pertanto a uno stesso 

mezzo corrispondono più accessi, in quanto durante le ore di rifornimento un veicolo 

completerà diversi giri di consegna (operando in una logica milk-run). 

È importante sottolineare che il timing logistico dell’evento prevede che le fasi temporali 

delle attività logistiche di rifornimento siano separate tra consegna diretta presso il sito e 

consegna attraverso il magazzino di prossimità. Il timing pertanto influenza l’operatività del 

magazzino e il traffico in accesso. In particolare:  

• Consegna diretta: finestra temporale di 360 minuti in orario notturno, compresa fra le ore 

01:00 AM e le ore 07:00 AM (esclusa la notte della domenica) per accesso alla venue, 

incluso il security-check sul veicolo; 

• Rifornimento da magazzino di prossimità:  

o fornitori non certificati: scarico presso il magazzino di prossimità in una finestra 

temporale di 480 minuti tra le ore 07:00 e le ore 15:00. Security-check sulla merce a 

seguire. 

o fornitori certificati con proprio stock presso il magazzino di prossimità: scarico 

presso il magazzino senza vincolo temporale. 

o Logistics provider ufficiale con veicoli Expo: finestra temporale di 360 minuti in 

orario notturno compresa fra le ore 01:00 AM e le ore 07:00 AM per accesso alla 

venue. 

Il numero di accessi dei fornitori certificati è stato calcolato applicando la percentuale di 

consegna diretta al flusso complessivo settimanale di merce in ingresso alla venue, trasformato 

in “veicoli di riferimento” sulla base della portata degli automezzi. La ripartizione giornaliera 

degli accessi è stata determinata considerando il profilo delle consegne al sito descritto al Punto 

4. 
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Il numero di accessi dei fornitori non certificati è stato calcolato applicando la percentuale di 

rifornimento attraverso il magazzino di prossimità al flusso complessivo settimanale di merce in 

ingresso alla venue, trasformato in “veicoli di riferimento”. Analogamente, la ripartizione 

giornaliera è stata derivata a partire dal profilo delle consegne. 

Gli accessi dei veicoli Expo da parte del Logistics provider ufficiale sono stati determinati a 

partire dal numero di veicoli Expo in transito nel sedime espositivo, che, come si è detto, 

possono realizzare più accessi alla venue. 

Tale numero è stato calcolato in base al flusso di merce da rifornire mediante consegne 

attraverso il magazzino di prossimità. Per determinare il numero di veicoli, sono stati 

considerati i seguenti fattori: 

• drop size medio dei veicoli Expo; 

• portata in Unità di Carico (UdC) dei veicoli Expo; 

• finestra temporale per effettuare le consegne; 

• numero di giri di consegna realizzabili per veicolo nella finestra temporale, ottenuto 

attraverso: 

o numero di drop per giro (a partire da drop size medio e portata veicolo); 

o tempo carico veicolo presso il magazzino di prossimità; 

o tempo di trasferimento dal magazzino al gate di ingresso alla venue; 

o tempo per realizzare un drop; 

o tempo di trasferimento tra due drop; 

o tempo di rientro al magazzino di prossimità. 

In tal modo è stato possibile determinare il numero di giri di consegna che un singolo veicolo 

è in grado di realizzare in una notte.  

Considerando il volume di consegna giornaliero, ottenuto dal flusso settimanale ripartito in 

funzione del profilo delle consegne descritto al Punto 4, è stato derivato il numero di veicoli 

necessari ogni notte per completare le consegne dal magazzino di prossimità alla venue.  

Il numero massimo di veicoli giornalieri richiesti rappresenta il quantitativo di veicoli di cui 

dovrà disporre Expo 2015 (o il suo logistics provider ufficiale) per poter soddisfare le esigenze 

di consegna alla venue. 

In funzione dei diversi scenari, e ipotizzando una percentuale delle consegne dirette al sito 

pari al 63% del flusso totale, il numero di accessi è stato stimato come segue: 

• Scenario tipo - 418 accessi a settimana così ripartiti: 

o 172 accessi da fornitori certificati a venue; 

o 75 accessi da fornitori non certificati a magazzino di prossimità; 
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o 172 accessi di veicoli Expo da magazzino di prossimità alla venue, realizzati con 13 

furgoni. 

• Scenario di picco - 711 accessi a settimana così ripartiti: 

o 286 accessi da fornitori certificati a venue; 

o 129 accessi da fornitori non certificati a magazzino di prossimità; 

o 295 accessi di veicoli Expo da magazzino di prossimità alla venue, realizzati con 21 

furgoni. 

Considerando solo il flusso in ingresso alla venue (accessi da fornitori certificati e accessi 

Expo), gli accessi totali corrispondono alla somma dei veicoli in ingresso dai fornitori e degli 

accessi dal magazzino di prossimità.  

 

 
Tabella 8.4 – Dimensionamento del traffico 

 

Dimensionamento degli spazi di stoccaggio e delle superfici operative 

Per quanto riguarda gli spazi di stoccaggio (aree interne alla venue e magazzino di 

prossimità) e l’area di sosta e controllo degli automezzi, è stato possibile determinare le 

dimensioni delle superfici necessarie mediante opportuni coefficienti di saturazione e di 

occupazione superficiale, basandosi sulle esigenze di copertura scorte dei prodotti alimentari e 

di consumo, e sui flussi di merce/veicoli in ingresso al sito, precedentemente stimati. 

Le aree di stoccaggio interne alla venue, previste al livello semi interrato delle Aree Service 

e servite da montacarichi per il trasferimento dei prodotti dalla superficie e viceversa, sono state 

dimensionate tenendo in considerazione due fattori: 

• il flusso di pallet di prodotti consumati giornalmente dalle singole Unità di Ristorazione; 

• un indice di copertura scorte come driver delle scorte di sicurezza, stimato pari a 1,5 

giorni di copertura scorte per tutte le Unità di Ristorazione. 

In tal modo è stato possibile ottenere il numero complessivo di pallet da mantenere a scorta 

nelle aree di stoccaggio interne alla venue. Ripartendo il totale dei pallet a scorta in base al 

flusso di consumo delle diverse categorie merceologiche e considerando un Coefficiente di 
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Utilizzazione Superficiale (CUS) delle aree di stoccaggio pari a 0,35 pallet/mq, è stato possibile 

quantificare in circa 6.000 mq la superficie complessiva di stoccaggio interna alla venue.  

La superficie complessiva è stata quindi ripartita fra le varie Aree Service e le Unità di 

Ristorazione esterne alle Aree Service sulla base dei flussi di consumo forniti Expo 2015 (in 

termini di capacità di somministrazione dei pasti) per ciascuna utenza considerata. 

L’ area di stoccaggio del magazzino di prossimità è stata dimensionata considerando 

separatamente le differenti aree funzionali di cui si compone il magazzino stesso: 

• area inbound di ricevimento merci: sulla base della distribuzione di frequenza degli arrivi 

dei veicoli a magazzino (a partire dalla stima del traffico veicolare di mezzi da fornitori 

non certificati) e dei tempi di scarico dei mezzi, è stato determinato il numero di ribalte di 

scarico necessarie; in funzione dell’area occupata da una singola ribalta, nonché della 

superficie operativa indispensabile per garantire le movimentazioni, è stata stimata una 

superficie di circa 600 mq; 

• area di cross-docking: è stata dimensionata tenendo presente che in tale area transitano 

sia pallet, sia unità di carico differenti (quali i roll container). Considerando il flusso delle 

diverse unità di carico da lavorare in tale area (e il loro mix), nonché l’utilizzazione 

superficiale connessa alle diverse tipologie di unità di carico, è stata dimensionata una 

superficie di circa 1.800 mq; 

• area outbound di carico merci: è stata dimensionata a partire dal numero di baie di carico 

necessarie per servire i veicoli Expo in uscita per il rifornimento della venue. 

Considerando lo spazio necessario per le sagome a terra antistanti alle baie di carico e lo 

spazio per le operations di carico, si è ottenuta la superficie operativa complessiva, alla 

quale è stata sommata un’area per il ricevimento e la gestione dei roll container vuoti in 

rientro dai giri di consegna degli automezzi Expo. Complessivamente la superficie 

necessaria per l’area outbound è stata quantificata in circa 1.600 mq; 

• altre aree: tali spazi sono rappresentati da aree di stoccaggio di unità di carico palletizzate 

di prodotti food e di consumo offerte ai partner (es. produttori, grossisti) e ai paesi 

partecipanti. Le aree di stoccaggio necessarie sono state stimate in circa 2.000 mq. A 

questi spazi si devono sommare le aree per le eventuali rilavorazioni/repacking dei 

prodotti e le aree tecniche (servizi, impianti, locale carica batterie per i carrelli), che 

ammontano a circa 1.000 mq. 

Pertanto, l’area di stoccaggio complessiva del magazzino di prossimità ammonta a circa 

7.000 mq. In Figura 8.6 è riportato un ipotetico layout del magazzino di prossimità con un 

richiamo delle dimensioni delle aree funzionali fondamentali. 
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Figura 8.6 – Ipotetico layout del magazzino di prossimità con specifiche dimensionali 

 

L’ area di sosta per il controllo dei mezzi in entrata è stata dimensionata a partire dai dati 

dello scenario di picco, considerando il flusso massimo giornaliero di veicoli dei fornitori 

certificati in entrata al sito espositivo. In tal caso non è stato applicato alcun fattore correttivo 

che tenesse conto della distribuzione temporale degli arrivi, in quanto è stato deciso di garantire 

una capacità ricettiva al piazzale di sosta pari alla massima affluenza potenziale di veicoli dai 

fornitori certificati. Prendendo come riferimento un’utilizzazione superficiale di 110 

mq/veicolo, l’area di piazzale necessaria per garantire la sosta e il controllo dei mezzi in entrata 

dei fornitori certificati è stata quantificata in circa 8.000 mq. 

Dimensionamento degli addetti e dei servomezzi 

Il numero di addetti è stato determinato, a partire dai flussi di merce da movimentare e 

lavorare, considerando valori medi delle produttività del personale operativo e degli allowance 

factor (fattori di utilizzazione/rendimento) legati alle operazioni di ricevimento, controllo, 

stoccaggio, prelievo e carico delle unità di carico pallettizzate e non pallettizzate. 

Il dimensionamento è stato effettuato separatamente per: 

• magazzino di prossimità: 30 addetti, di cui 2 impiegati nelle operazioni di controllo e 2 

responsabili alla supervisione delle attività di magazzino; 

• area per il controllo dei mezzi: 3 addetti, dimensionati in base alla distribuzione di 

frequenza degli arrivi giornalieri dei veicoli dei fornitori certificati in entrata al sito nello 

scenario di flusso massimo; 

• guida dei veicoli in entrata alla venue: 21 autisti, pari al numero di veicoli necessari per 

garantire il rifornimento delle utenze nello scenario di picco. 
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Analogamente, la necessità di servomezzi è stata stimata considerando i volumi di attività 

generati dal processo logistico di magazzino e il numero di addetti che utilizzeranno i 

servomezzi per lo svolgimento delle attività da completare. I servomezzi che verranno utilizzati 

sono rappresentati da: 

• carrelli elevatori a montante retrattile (specialmente per le operazioni di stoccaggio): 2 

carrelli; 

• carrelli transpallet elettrici (per le operazioni di carico e scarico, la movimentazione a 

terra dei pallet e il picking): 8 carrelli; 

• carrelli transpallet manuali (per le operazioni di movimentazione a terra dei pallet e 

come backup dei transpallet elettici): 4 carrelli. 

9. Conclusioni 

Grazie al framework sviluppato, è stato possibile derivare una stima realistica dei fabbisogni 

di risorse logistiche per la gestione dei rifornimenti delle derrate alimentari per la venue 

espositiva durante i sei mesi di apertura di Expo 2015.  

L’approccio simulativo che ha guidato lo sviluppo dello studio, ha consentito la 

realizzazione di un framework che di fatto rappresenta uno strumento operativo di notevole 

interesse pratico grazie alla possibilità di effettuare analisi di scenario (“what-if analisys”) al 

variare dei parametri logistici che caratterizzano l’evento, quale i flussi di prodotti alimentari e 

lo split percentuale tra le diverse modalità di consegna considerate (i.e. consegne dirette e 

consegne tramite magazzino di prossimità).  

Tale caratteristica rende il framework un utile strumento di supporto alle decisioni per Expo 

2015, in quanto sarà possibile valutare i diversi livelli di risorse necessarie in funzione anche 

degli accordi contrattuali con i 3PL e gli altri attori della supply chain considerata. Tali accordi, 

che non sono stati ancora siglati e pertanto sono soggetti a potenziali variazioni (anche di 

considerevole entità) influenzano notevolmente il valore dei parametri in gioco (si pensi ad 

esempio alla percentuale di consegne dirette). Le conseguenze della variazione dei parametri 

impattano in maniera particolarmente significativa sulla superficie richiesta per il magazzino di 

prossimità.  

Tuttavia, dal momento che i prodotti alimentari saranno l'ultima categoria di prodotto che 

verrà inserita nella venue prima del go-live dell’evento, sarà possibile procedere al 

dimensionamento finale del sistema logistico (mediante il framework sviluppato) a partire da 

informazioni attendibili e soggette a minore variabilità. Ciò consentirà di ottenere risultati 

affidabili e di identificare un edificio da affittare che presenti le caratteristiche dimensionali e 
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realizzative adeguate sul mercato della Regione Logistica Milanese, l’area più dinamica in Italia 

per quanto riguarda il settore immobiliare logistico.  
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