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Last Mile Solutions: 
i nuovi trend della logistica di città
Studiare il fenomeno e i suoi sviluppi Fonte: World Capital Group

Secondo la Commissione europea, il 75% della popolazione 
europea vive in città in cui viene creato l'85% del PIL. Si prevede 
che il processo di urbanizzazione aumenterà ulteriormente raggi-
ungendo l'82% entro il 2050 o addirittura oltre il 90% entro il 
2050 in paesi come Danimarca, Svezia, Belgio, Lussemburgo, 
Malta e Paesi Bassi. 
Poiché le città sono luoghi in cui si concentra la popolazione e le 
attività economiche, un trasporto e�cace e sostenibile sta 
diventando sempre più importante per favorire la prosperità 
economica e il benessere economico dei suoi residenti. Oltre alla 
crescente urbanizzazione, un altro importante fattore che con-
corre al ruolo chiave del trasporto merci urbano è l’aumento del 
potere d'acquisto della popolazione che si traduce in una maggiore 
quantità e diversità di beni acquistati e consegnati ai clienti nelle 
aree urbane da diversi fornitori e dai loro canali di distribuzione. 
Cosa si intende quindi per last mile?

“Last mile” è un termine utilizzato nella gestione della catena di 
approvvigionamento e nella pianificazione dei trasporti per descri-
vere l'ultima tappa di un viaggio che comprende il movimento di 
merci da un hub di trasporto a una destinazione finale. 
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Le best practeses nel mondo
Casi innovativi della nuova logistica dell’ultimo miglio

1
DHL Express ha stretto una partnership strategica 
con la società di veicoli aerei autonomi EHang per 
lanciare consegne di droni per a�rontare le sfide 
dell'ultimo miglio in Cina.
Le sue caratteristiche includono decollo e atterraggio 
verticale, identificazione visiva, pianificazione intelli-
gente del percorso, volo completamente automatizza-
to e connessione e pianificazione in tempo reale.

Copre una distanza di circa otto chilometri tra la sede 
del cliente e il centro servizi DHL. I droni possono 
trasportare fino a cinque chili, decollare e atterrare su 
smart locker appositamente sviluppati per il carico e lo 
scarico della spedizione.

Fonte: World Capital Group

Operatore Area di applicazione
Cina, Liaobu

Capacità veicolo (kg) Velocità (km/h)

Peso (kg) Veicolo autonomo

SI

60
6

5,5
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Fonte: World Capital Group
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Il modello localizzativo per gli stabilimenti last mile - Provincia di Milano
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