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La prima edizione di "Shippimg, forwarding & logistics meet industry" si tiene il 2 e 3
febbraio in Assolombarda via Pantano 9. In particolare giovedì 2 febbraio, a
partire dalle 14, la sala auditorium di Assolombarda ospiterà il primo
focus dedicato alle eccellenze del cluster logistico e marittimo intitolato
"Sviluppo del sistema infrastrutturale italiano al servizio dell'industria
italiana".
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I temi centrali dell'incontro
Tra i main topic della sessione segnaliamo l’ammodernamento delle infrastrutture
per la logistica, porti e interporti; il potenziamento delle autostrade del mare; il
trasporto aereo; il rilancio del trasporto ferroviario cargo e l’analisi dei primi effetti
dell’apertura del tunnel del Gottardo, il futuro dell’economia italiana e la sua
competitività in ambito europeo, mediterraneo e oltre, passano per la logistica e i
trasporti. Quest'ultimo tema ha portato allo sviluppo di infrastrutture, competenze e
filiere di eccellenza nell'ambito della logistica su cui costruire un'offerta sempre più
competitiva, sia per le industrie italiane sia per i committenti esteri. E ancora si
parlerà dell'avvio operativo del programma europeo TENT con l’obiettivo
di costruire una rete centrale continentale per il trasporto avrà effetti
epocali sulla logistica italiana, i suoi operatori e clienti.
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focus sulla logistica
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L'evento dal titolo "Shipping,
forwarding & logistics meet industry" si
tiene il 2 e 3 febbraio in Assolombarda,
con un programma assai nutrito di
convegni, incontri e manifestazioni.
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I relatori
Questi e altri ancora i temi che verranno affrontati dalle due sessioni che, introdotte
da Maurizio Crispino, Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo
sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza, Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, vedranno coinvolti, tra gli altri: Lorenzo Greco, Area Sales Leader, HPE ES
Italia; Antonio Ascari, Central Mediterranean Sales Director, Maersk Line; Zeno
D’Agostino, Presidente, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
Paolo Emilio Signorini, Presidente, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale; Gianmaria Congregalli, Finanza di Progetto e Asset Loan, Banco BPM;
Vittorio Biondi, Direttore Settore Competitività Territoriale, Ambiente, Energia, Nik
Delmeire, Secretary General, ESC – European Shippers’ Council; Oliviero Baccelli,
Direttore del master universitario in Economia e Management dei Trasporti, della
Logistica e delle Infrastrutture, Università Bocconi ; Iolanda Romano, Commissario
straordinario di Governo Terzo Valico dei Giovi , Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti

L’incontro, patrocinato della Regione
Friuli Venezia Giulia, si svolge oggi nella
prestigiosa sede dell'Ambasciata d'Italia
a Vienna.

read more..
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Il riconoscimento viene conferito alle
aziende che dimostrano profonda
consapevolezza ambientale nelle loro
iniziative di sviluppo.
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Occupa una superficie di circa 60 mila
mq dove sviluppare una struttura
coperta di 26 mila mq.
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