LA SUPPLY CHAIN
IN GRADO DI APPRENDERE

SUPERARE I NOSTRI LIMITI
Come esseri umani abbiamo molti limiti. Senza pelliccia, scarsa
velocità, agilità limitata e una forza relativamente debole, siamo
piuttosto indifesi contro le forze della natura.
Ma facciamo fronte a tutto questo grazie ad un incredibile
talento per la creatività e l’ingegno, pensando fuori dagli
schemi e inventando strumenti e tecnologie volti a minimizzare
questi limiti. E il cervello umano è particolarmente capace di
eseguire un’elaborazione parallela (fare MOLTISSIME cose tutte
insieme) e poiché le sue euristiche (scorciatoie di elaborazione
che semplificano il carico cognitivo nel prendere una decisione)
sono particolarmente efficaci, non richiede nemmeno molta
potenza di eleborazione per fare ciò.1

“Anche con un milione di processori, possiamo solo
avvicinarci all’1% della capacità del cervello umano,
e questo con numerose ipotesi semplificatrici.”
– Steve Furber, Professore di Ingegneria informatica, Università di Manchester

Mentre il mondo è sempre più piccolo e le supply chain
accelerano, dobbiamo essere in grado di gestire, pianificare e
distribuire di più, più volume e più esperienze eccezionali come
mai prima d’ora. La risposta a questa domanda in continuo
aumento richiede molto di più di quanto l’uomo sia in grado di
fare, anche con le soluzioni di elaborazione dati tradizionali.
L’uso applicato dell’intelligenza artificiale tuttavia ha creato
un nuovo livello di potenziale. Metodi basati sull’intelligenza
artificiale come il machine learning offrono l’opportunità
di riadattare i limiti tradizionali e i relativi confini all’interno
dell’applicazione della supply chain.
Infatti tutto questo è già iniziato.

Nonostante i nostri considerevoli cervelli e un’impressionante
capacità di memoria (indicativamente stimata in circa
10 terabyte), dimostriamo una scarsa efficienza quando
elaboriamo numerose informazioni che riguardano particolari
serie di punti di dati.2 La nostra capacità come esseri di
potenza di elaborazione pura è impressionante, ma non
focalizzata. Complessivamente, la potenza di elaborazione
del cervello umano è stimata a circa 2,2 miliardi di megaflop
(milioni di operazioni al secondo), ma come indicato in
precedenza, la maggior parte viene utilizzata per altre attività,
come mantenerci in vita ed essere in ansia per chi sarà
eliminato da “The Bachelor”. I computer hanno un vantaggio
significativo nella velocità di elaborazione pura e nella
concentrazione, dedicando fino a 30 miliardi di megaflop di
potenza per lavorare ad un sigolo obiettivo.3

In un tentativo di modificare questo andamento, Sparks e il
suo team hanno contattato Manhattan Associates® per capire
se, sfruttando il machine learning, è possibile far incontrare
meglio la domanda al loro stock, risorse e automazioni, al fine
di gestire più attività e ampliare l’utilizzo del loro CD. Dopo
pochi mesi, è apparso subito chiaro che il potenziale di una
tecnologia di ottimizzazione intelligente chiamata “Order
Streaming” era significativo e stava già generando un’ampia
riduzione dei tempi di “click-to-ship” e un notevole aumento
del volume di prelievo. Entro l’inizio del 2019, Urban Outfitters
aveva previsto la capacità di ampliare l’uso del proprio CD
negli corso degli anni. Ma in quale modo Order Streaming ha
ottenuto questi risultati e perché è stato molto più efficace
rispetto agli approcci tradizionali scelti da molti sistemi di
gestione del magazzino?

Di recente, Mike Sparks, Direttore dei sistemi di supply
chain presso Urban Outfitters, rivenditore di abbigliamento
globale, ha cercato il modo di ottenere di più dai suoi centri
di distribuzione (CD). Il continuo aumento della domanda
di commercio digitale e di spedizioni dirette ai consumatori
hanno creato un significativo aumento di complessità e
volume delle operazioni di distribuzione e spedizione, che
solo pochi anni fa erano prevalentemente concentrati sulla
vendita all’ingrosso e il rifornimento dei negozi. Come
risultato, è previsto che uno dei principali CD di Urban
Outfitters raggiungerà la propria capacità nel prossimo futuro
e si prevede a breve la costruzione di un’altra struttura.
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L’ASCESA DELLE MACCHINE
“Lo studio deve procedere sulla base della supposizione che ogni aspetto
dell’apprendimento o qualsiasi altra funzione di intelligenza può in linea di principio
essere descritta in modo così preciso da essere simulata da una macchina.”
– John McCarthy, nel suo progetto “Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence”
Per comprendere perché tecnologie come il machine learning
offrono un potenziale così elevato di previsione, pianificazione
e ottimizzazione delle reti di fornitua e domanda, è necessario
dedicare un po’ di tempo alla comprensione di cos’è e cosa
non è l’intelligenza artificiale.
Anche se l’idea di creare macchine in grado di “pensare” è già
stata proposta da pionieri come Alan Turing (che ha sconfitto
una macchina per crittografia chiamata “Enigma” usata dai
nazisti nel corso della Seconda Guerra Mondiale), il termine
“intelligenza artificiale” non era mai stato usato prima del
1956.4 Nel corso di quell’estate, il Professor John McCarthy,
uno scienziato informatico, ha riunito ricercatori del linguaggio
di simulazione, reti neurali, teorie complesse e molto altro
nel corso di un workshop estivo a Dartmouth, con lo scopo di
sviluppare concetti che riguardavano le “macchine pensanti”.5
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Oggi il campo dell’intelligenza artificiale (IA) comprende
numerose discipline, inclusi elaborazione del linguaggio
naturale, linguaggio, visione, esperti di sistema, robotica e
machine learning. Anche se la robotica sta diventando sempre
più utile nella supply chain execution, il machine learning ha il
potenziale più elevato per la trasformazione della supply chain.
Il machine learning (ML) viene definito come “l’applicazione di
un’intelligenza artificiale che fornisce ai sistemi la capacità di
imparare automaticamente e migliorare dall’esperienza, senza
essere esplicitamente programmata.” E, come l’IA, anche
il ML ha numerose discipline e metodi, inclusi reti neurali e
apprendimento profondo.
La tecnologia ha creato una macchina in grado di imparare e
adattarsi autonomamente, ma entro i limiti che le sono stati
forniti. Il machine learning è sostanzialmente una combinazione
di tre discipline scientifiche: scienza dei dati, scienza informatica
e matematica. Insieme, liberano la nostra capacità di creare
macchine in grado di imparare, adattarsi e progredire.

www.iwm.org.uk/history/how-alan-turing-cracked-the-enigma-code
www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/02/14/the-key-definitions-of-artificial-intelligence-ai-that-explain-its-importance/#21a56a6e4f5d
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COME APPRENDONO LE MACCHINE
“Predire il futuro non è magia, è intelligenza artificiale.” – Dave Waters
Quando la tecnologia ML è adatta ad una particolare
attività o insieme di attività, viene chiamata “Narrow AI”.6
Questo tipo di IA “applicata” è molto adatta ad attività di
previsione, memorizzazione, riproduzione, estrapolazione
e scelta della migliore opzione disponibile dato un ampio
numero di limiti. Quello che le macchine non possono fare
è prendere coscienza di sé, diventare molto rapidamente
super-intelligenti, fare di più di ciò che gli è stato indicato
o determninare che gli esseri umani sono inutili e quindi
distruggerci tutti. Le macchine che stiamo realizzando
oggi non sono senzienti, ma sono già molto di quello che
pensiamo nel valutare enormi quantità di dati e prendere
istantaneamente una decisione ottimale.
Quindi, in che modo apprendono le macchine oggi?
Ci sono tre principali strategie o metodi ML: apprendimento
supervisionato, apprendimento non supervisionato e
apprendimento per rinforzo.
Utilizziamo l’apprendimento supervisionato per prevedere
cose quando i dati e le funzioni sono chiari. La “supervisione”
deriva dalla conoscenza dei dati che utilizzeremo e dei risultati
che desideriamo raggiungere. Ad esempio, potremmo
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usare questo metodo per prevedere il prezzo di una casa,
perché conosciamo informazioni quali metratura, numero
di camere da letto e bagni, ecc. E poiché conosciamo i
dettagli relativi ad altre abitazioni nelle vicinanze e i loro
prezzi di vendita, possiamo utilizzare questi dati per il nostro
set di “formazione” per l’apprendimento supervisionato e
realizzare nuove previsioni sui prezzi delle case e le variazioni
del mercato. Allo stesso modo, le macchine possono essere
programmate per svolgere attività attraverso strategie di
apprendimento supervisionato.
L’apprendimento non supervisionato è usato per cercare
aggregazioni, modelli o relazioni all’interno di dati,
specialmente quando si hanno pochissime idee su
cosa si sta realmente cercando. Supponiamo di voler
comprendere come raggruppare negozi o articoli simili al
fine di favorire lo sviluppo di un programma di marketing
usando dati su articolo, negozio, storico sull’andamento
della domanda e dati demografici. Poiché non sappiamo
quale raggruppamento sia ideale, lo chiamiamo “non
supervisionato”. Ma almeno possiamo misurarlo per iniziare
a comprendere quale raggruppamento è l’ideale. Questa
strategia può essere applicata anche alle capacità di ML.

www.medium.com/@tjajal/distinguishing-between-narrow-ai-general-ai-and-super-ai-a4bc44172e22

L’apprendimento per rinforzo è usato quando si hanno
pochissimi dati ma esiste un ambiente con cui interagire.
Si può pensare ad alcuni tipi di agenti che navigano e
interagiscono con un ambiente per provare a raggiungere un
particolare obiettivo. L’ambiente fornisce una ricompensa (ad
es. avvicinarsi all’obiettivo) o una penalità (ad es. allontanarsi
dall’obiettivo) per ogni decisione presa dall’agente. Usando
questo approccio, la macchina memorizza e “apprende” dai
propri successi e fallimenti. Avete mai osservato un bambino
che tenta di prendere un giocattolo che si trova sul divano
in una stanza? Proverà varie tecniche per raggiungere il suo
obiettivo fino a quando avrà successo. Se al primo tentativo
non ci riesce… prova e riprova. Ovviamente, un bambino è una
“macchina” abbastanza sofisticata, ma un braccio robotizzato
che prende e sposta articoli all’interno di un magazzino fa la
stessa cosa: comprende la portata e la velocità del movimento
e il peso di ogni articolo, per diventare più veloce ed efficiente.
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CREAZIONE DI UNA MACCHINA
IN GRADO DI APPRENDERE
“Sappiamo già che anche se il machine learning ha un enorme potenziale, i set di
dati che contengono errori produrranno risultati errati: dati senza senso in entrata,
dati senza senso in uscita”.
– Sarah Jeong, giornalista e autrice di “The Internet of Garbage”

Quindi, come facciamo a creare una di queste macchine
per risolvere un problema della supply chain? Ci sono
sostanzialmente cinque passaggi per creare una macchina in
grado di apprendere.

di imparare dalle osservazioni storiche sul problema. Dopo aver
compreso ciò che è successo, il sistema può iniziare a simulare
milioni di scenari basati su “prova ed errore” nel tentativo di
identificare un modello ideale per superare il problema in futuro.

Primo, dobbiamo comprendere il problema nel modo più
completo possibile. Stiamo provando a prevedere o a stimare
qualcosa? O magari stiamo provando a raccogliere le idee e a
dare un senso a una grande quantità di dati?

In seguito, usando ciò che si è appreso dai tentativi di
risoluzione del problema, il modello ML è pronto e formato.
È possibile pensare a un modello ML come a un programma
software, ma anziché essere programmato dall’uomo,
la macchina è in grado di programmarsi da sola usando
algoritmi per imparare da sola e determinare come risolvere al
meglio il problema.

Passo successivo: dobbiamo iniziare a raccogliere i dati.
Dobbiamo raccogliere molte (moltissime) osservazioni sul
problema, tutte quelle che possiamo, che devono essere della
massima qualità possibile. È importante anche garantire la
validità dei dati.
Una volta ottenuti i dati, dobbiamo usarli per comprendere il
passato, tramite modelli matematici e algoritmi avanzati, al fine

Infine, vengono introdotti nuovi dati relativi a un problema
simile e la macchina in grado di appprendere inizierà a
lavorare, fornendo previsioni su qualcosa che abbiamo
chiesto, o facendo delle scoperte e comunicandoci qualcosa
che potrebbe essere di nostro interesse.
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UN ABBINAMENTO PERFETTO
“Tutto ruota attorno al soddisfare la domanda dei clienti, prolungando la
durata di uno dei principali investimenti capitali e facilitando la transizione
alla fase successiva della realizzazione digitale”.
– Mike Sparks, Direttore dei sistemi di Supply Chain, Urban Outfitters
Perché queste macchine in grado di apprendere rappresentano una grande opportunità per la supply chain? Bene, proviamo
ad analizzare cosa causa complessità agli spedizionieri di oggi. Prima di tutto, le nostre aspettative riguardo a esperienze
eccezionali e gratificazioni immediate continuano ad aumentare, giusto? In un decennio, siamo passati da spedizioni a
pagamento in tre-cinque giorni a spedizioni gratuite in due giorni, fino alla consegna gratuita il giorno successivo, richiesta
di consegna il giorno stesso e clic e ritira in vigore oggi. Infatti, il 26% dei consumatori oggi afferma di rinunciare all’acquisto
se non è possibile ricevere gli articoli abbastanza velocemente. Questi requisiti creano una fortissima pressione sui sistemi e
l’operatività dei magazzini esistenti.
Consentire consegne più rapide ed economiche significa dover gestire molte più spedizioni di quanto è stato fatto in
precedenza. Lo sapevate che oggi ogni secondo vengono spediti più di 2.000 pacchi? Infatti, si prevede che entro il 2020 le
spedizioni di pacchi supereranno i 100 miliardi ogni anno. A causa di questa enorme crescita, i limiti di capacità dei corrieri
tradizionali stanno portando a un aumento esponenziale di partner di spedizione alternativi, inclusi servizi di trasporto
gig-economy, che aggiungono ancora più complessità alla supply chain, nel momento in cui soddisfare le promesse fatte ai
clienti è più importante che mai.
Con questi rapidi cambiamenti che riguardano velocità e complessità della distribuzione e dei trasporti, insieme ad altre
forze di mercato come l’esplosione dei volumi di commercio, aumento delle aspettative dei clienti e rottura dei paradigmi
sulla concorrenza nel mercato omnicanale, le supply chain sono sottoposte a una pressione mai vista prima.
Tutto questo ora non è più gestibile. Non siamo più abbastanza rapidi o in grado di rimanere al passo coi tempi, anche con
i software di pianificazione ed esecuzione logistica tradizionali. Ma, come abbiamo visto nell’esempio precedente, questi tipi
di problemi sono esattamente ciò che alimenta i sistemi di apprendimento autonomo: ottimizzazione di problemi orientati
all’attività, realizzazione di previsioni e scoperta di idee e opportunità nascoste da enormi quantità di dati, dove le analisi
tradizionali semplicemente non solo dispongono della rapidità necessaria.
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INSIEME È MEGLIO
La straordinarietà di queste macchine si esprime al massimo quando sono abbinate all’ingegno
e alla creatività dell’uomo, grazie alle quali vediamo le reali opportunità a lungo termine.
È l’intelligenza aumentata che gli esseri umani condividono con le macchine che mostra il
massimo potenziale. Infatti, l’Harvard Business Review ha scoperto che le aziende ottengono
i maggiori miglioramenti delle prestazioni quando esseri umani e macchine lavorano insieme.7
Combinando le capacità dell’uomo, come il senso di coinvolgimento e il pensiero “fuori dagli
schemi”, con la potenza pura, le capacità naturali delle macchine di calcolare ed eseguire
ripetizioni senza errori è migliore rispetto a quando la macchina lavora da sola.
Questa associazione crea uno scenario in cui le tecnologie con IA guidano i processi a basso
livello e ripetitivi, associati al completamento di un’attività, mentre la supervisione dell’essere
umano garantisce il completamento puntuale e accurato di tale attività.
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INNOVAZIONI PER
UNA NUOVA ERA
Noi di Manhattan Associates siamo impegnati nelle scienze dei dati fin dal nostro esordio e per
anni ci siamo dedicati all’innovazione per creare soluzioni intelligenti che aumentano la velocità
e l’efficienza della distribuzione e del trasporto, riducendo nel contempo i costi. Utilizziamo
un approccio “applicato” all’IA e al ML al fine di risolvere sfide specifiche, anziché sviluppare
una funzione di intelligenza generalizzata per risolvere qualsiasi situazione. Noi crediamo che
questo sia il momento migliore per qualsiasi azienda, grande e piccola, per sfruttare il ML per
modernizzare, rafforzare e ottimizzare l’operatività e i processi delle proprie supply chain per
competere, trasformarsi e differenziarsi al meglio.
Non è fantascienza: sta succedendo proprio in questo momento. E Manhattan Associates è in
prima linea nella fornitura di soluzioni per la consegna con intelligenza applicata che stanno
già rimodellando il modo con cui le supply chain apprendono, si adattano e crescono. Centri di
innovazione come Manhattan Active® Warehouse Management usano il ML avanzato per gestire
l’automazione di CD unificati, il coinvolgimento e il lavoro dei dipendenti, oltre a stock e ordini.
Grazie a un’unica soluzione, tutti gli aspetti della gestione di un magazzino sono supervisionati
tramite una visibilità semplificata e che riguarda tutta l’azienda, con informazioni utili.
L’intelligenza applicata sta migliorando i nostri sistemi, il nostro personale e le nostre aziende,
rendendole più rapide, più intelligenti e più forti.
Scopri maggiori informazioni alla pagina manh.it/warehouse-management
Contatta subito Manhattan Associates all’indirizzo Italy@manh.com e insieme realizzeremo il
Push Possible®.
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