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Sessione Plenaria Istituzionale

Lo sviluppo competitivo del sistema portuale e logistico
italiano al servizio della crescita dell’industria nazionale
L’obiettivo centrale della sessione sarà quello di promuovere i punti di forza e le direttrici di sviluppo
del cluster logistico nazionale, evidenziando il contributo essenziale alla crescita competitiva
del sistema industriale italiano. Per questa sessione inaugurale sono stati coinvolti, oltre che gli
operatori del settore ferroviario cargo, intermodalità, del mondo delle spedizioni e marittimo, anche
i rappresentanti delle istituzioni nazionali, nonché i principali referenti del sistema industriale e
finanziario nazionale.

Auditorium
ore 9.30 - 13.00
Ore 9.30

Apertura dei lavori

Saluti di benvenuto
		Marco Granelli, Assessore alla Mobilità, Comune di Milano
		Rosario Bifulco, Vice Presidente Competitività Territoriale,
		Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
	Umberto Masucci, Presidente Nazionale, The International
	Propeller Clubs
Carlo Silva, Presidente, Clickutility Team

Ore 10.15

Interventi a cura di:
Alessandro Sorte, Assessore Infrastrutture e Mobilità, Regione Lombardia
		Paolo D’Amico, Presidente, Federazione del Mare
	Riccardo Fuochi, Presidente, Propeller Club Port of Milan
		Andrea Gentile, Presidente, Assologistica
		Betty Schiavoni, Presidente, ALSEA - Associazione Lombarda
		Spedizionieri e Autotrasportatori

Ore 11. 30 Talk show: le eccellenze logistiche nazionali a sostegno
		

della crescita dell’industria nazionale

		Chairman: Isidoro Trovato, giornalista, Corriere della Sera
		
		
Interventi a cura di:
		Luca Manzoni, Responsabile Corporate, Banco BPM
		Gian Enzo Duci, Presidente, Federagenti
		Roberto Alberti, Presidente, Fedespedi
		Nereo Marcucci, Presidente, Confetra
		
Intervento a cura di un rappresentante della
		Camera di Commercio di Milano

Ore 13.00

Chiusura dei lavori

SessionI TRASVERSALI

giovedì
2 febbraio

LE INNOVAZIONI ED ECCELLENZE DEL CLUSTER
LOGISTICO E MARITTIMO
Lo sviluppo del sistema infrastrutturale italiano al servizio
dell’industria italiana
(porti, aeroporti, ferrovie, interporti e centri intermodali privati: una rete per la competitività del Paese)
Il futuro dell’economia italiana e la sua competitività in ambito europeo, mediterraneo e oltre,
passa per la logistica e i trasporti. Questa esigenza, che non è nuova, 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 che per i committenti esteri.
L’avvio operativo del programma europeo TEN-T con l’obiettivo di costruire una rete centrale
continentale per il trasporto avrà effetti epocali sulla logistica italiana, i suoi operatori e clienti.
La competizione sul fronte della terminalistica cargo portuale sta guidando la crescita delle
infrastrutture portuali e retroportuali, destinata all'intermodalità su ferro e su gomma. In entrambi
i casi, gli operatori italiani hanno sviluppato e stanno sviluppando un'offerta di servizi su diverse
direttrici geografiche e merceologiche. Si tratta di accelerare nello sviluppo con un atteggiamento
attivo di tutti gli attori coinvolti. In particolare sarà necessario sviluppare tutti quei servizi fisici e
virtuali che permetteranno di servire meglio il traffico, sia quello con destinazione finale o origine
nel territorio nazionale, ma soprattutto quello in transito.

Auditorium
ore 14.00 - 18.00
Prima Sessione
Le infrastrutture logistiche italiane nell'era della concorrenza di rotte e corridoi
Chairman: Nicola Capuzzo, giornalista, MF-MilanoFinanza e Ship2Shore
interventi a cura di:
Maurizio Crispino, Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle
infrastrutture e l'Alta sorveglianza, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Lorenzo Greco, Direttore Commerciale, Enterprise Services Italia
Antonio Ascari, Central Mediterranean Sales Director, Maersk Line
Guido Porta, Presidente, FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari
Zeno D’Agostino, Presidente, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale
– Porto di Trieste		
Paolo Emilio Signorini,Presidente, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Gianmaria Congregalli, Finanza di Progetto e Asset Loan, Banco BPM
seconda Sessione
I tre ruoli della Lombardia: originatrice, destinataria e hub di logistica
Chairman: Vittorio Biondi, Direttore Settore Competitività Territoriale, Ambiente, Energia,
Assolombarda
interventi a cura di:
Nik Delmeire, Secretary General, ESC – European Shippers’ Council
Bruno Musso, Presidente, Gruppo Grendi
Oliviero Baccelli, Direttore del master universitario in Economia e Management dei
Trasporti, della Logistica e delle Infrastrutture, Università Bocconi
Iolanda Romano, Commissaria governativa, Terzo Valico dei Giovi
David Marini, Project manager, Bbt se
Paolo Maderna, Vice Presidente, Anama – Associazione nazionale agenti merci aeree
Roberto Belloni, Operation Director, Sea - Aeroporti di Milano

workshop

giovedì
2 febbraio

Garantire la qualità dal produttore al consumatore
obiettivo primario della logistica dell’alimentare
(settore di riferimento: AgroAlimentare)
La qualità è il selling point dell’agroalimentare italiano, quello che gli permette di mantenere la
propria posizione competitiva. Il segmento “logistico” di questa ricerca della qualità si traduce
da una parte nella qualità del prodotto, ossia garantire che le caratteristiche alla produzione
si conservino fino alla tavola del consumatore ovunque essa sia; dall’altra nella qualità del
servizio, ossia che i prodotti arrivino nei tempi previsti, con i costi pattuiti e in possesso di tutta la
documentazione necessaria alla loro lavorazione o commercializzazione.

Sala Falck
ore 14.00 - 16.00
Chairman: Giuseppe Guzzardi, Direttore, Vie&Trasporti
Interventi a cura di:
Clara Ricozzi, Presidente, Osservatorio Interdisciplinare Trasporto Alimenti
Oliviero Gregorelli, Presidente Vicario, Mercati Associati
Edoardo Vanni, Purchasing and Supply Chain Excellence Function European
Logistic Purchasing - Packed Solution Manager, Solvay
Irene Rizzoli, Amministratore Delegato, Delicius Rizzoli
Carlo Licciardi, Presidente, Anacer
Pierluigi Zamboni, Direttore Logistica, Zerbinati
Stefano Zani, Direttore Generale, So.Ge.Mi

La sfida delle normative e del servizio spinge l’innovazione
(settori di riferimento: Chimico-Farmaceutico-Plastico-Cartario-Derivati del petrolio)
Il settore genericamente chimico è da un punto di vista logistico tra i più normati.
Contemporaneamente, la spinta alla riduzione dei costi degli stoccaggi da parte delle aziende
produttrici ed utilizzatrici si scarica sulla logistica come domanda di altissimi livelli di servizi justin-time. Il combinato disposto di queste due forze indirizza l’innovazione logistica nelle filiere
interessate dal workshop, ognuna con le sue proprie particolarità. La sessione ne esaminerà due
molto diverse tra di loro per dare una panoramica e consentire alle aziende di portare le proprie
esperienze d’eccellenza.

Sala Falck
ore 16.00 - 18.00
Chairman: Fabrizio Dallari, Direttore, Centro di Ricerca sulla Logistica - Università Carlo
Cattaneo (LIUC)
Interventi a cura di:
Gaetano Conti, Presidente Comitato Logistica, FederChimica
Mila De Iure, Segretario Generale, Assoram
Raffaele Bortolussi, Amministratore Delegato, Mar-Ter Neri
Davide Italia, Responsabile Sicurezza Trasporti e DGSA Settore bombole e liquidi, Air
Liquide Italia Services
Fabio Giovanni Atzei, Responsabile Logistica Distributiva, Versalis
Massimo Tavolaro, CEO, Apulia Logistics

SessionI TRASVERSALI

giovedì
2 febbraio

Industria 4.0 nello shipping: le tecnologie ed i finanziamenti
per l’innovazione, cosa sono e come si ottengono
Promosso dalla rete imprese Hub 4.0
Le tecnologie 4.0, intese come automazione e tecnologie smart applicate alle imprese
costituiscono la principale leva di rilancio per la produzione ed i trasporti europei.
Parleremo di tecnologie applicabili ed incentivi, che nel 2017 superano il 100% dell'investimento.
Dal 2016 in Europa e in Italia sono stati stanziati ingenti valori finanziari denominati nel loro
complesso “Industria 4.0” per l’innovazione nel tessuto logistico-industriale. Il dinamismo dei
processi produttivi attraverso tecnologie come robotica, automazione, marketing e l’“internet of
things” (RFID, Beacon, codici QR) può apportare un decisivo miglioramento in molti ambiti della
produzione industriale, soprattutto nel campo dei trasporti e della logistica multimodali.
Questi settori in particolare possono beneficiare della velocizzazione dei processi di stoccaggio
e smistamento delle merci che queste tecnologie esaltano nei loro principali sviluppi. Inoltre, i
dispositivi delle diverse agevolazioni fiscali previste dallo Stato possono offrire alle aziende del
settore di ottenere, organizzate fra loro nei termini stabiliti dallo Stato, un formidabile vantaggio
fiscale capace di tramutarsi in una fondamentale spinta al rilancio delle imprese italiane.

Sala Meregalli
ore 14.00 - 16.00
Chairman: Giovanni Giaccone, consulente editoriale, Italy Terroir
Interventi a cura di:
Paolo Tamiro, CEO, Italy Terroir
Yann Inghilesi, Presidente, Kiunsys e CEO, Traxa
Michele Perugini, CEO, Easycloud e project manager, Webcontainer

SessionI TRASVERSALI

giovedì
2 febbraio

LE INNOVAZIONI ED ECCELLENZE DEL CLUSTER LOGISTICO E
MARITTIMO
La logistica sostenibile: motore di innovazione e sviluppo
La logistica e il trasporto merce costituiscono due delle attività primarie dell’umanità sulla Terra.
Come tale anch’esse devono contribuire alla riduzione dell’impatto sull’ambiente, affrontando la
sfida e garantendo livelli di servizi e di costi compatibili con il mercato.
Per le aziende logistiche la sostenibilità ha una rilevanza strategica e di competitività a fronte
delle normative e regolamentazioni dei sistemi premiali pubblici e della spinta delle aziende
committenti, che sempre più fanno rientrare nei propri bilanci ambientali l’intera catena della
supply e della delivery. I percorsi da intraprendere, che la sessione affronta, sono due: da una
parte la riduzione dell’impatto degli strumenti, sia infrastrutture che mezzi; dall’altra l’utilizzo degli
strumenti, anche esistenti, nel modo più efficiente possibile, tenendo presente l’ottimizzazione del
sistema oltre e più che le singole parti.

Sala Meregalli
ore 16.00 - 18.00
Chairman: Gianpiero Mastinu, Professore ordinario e Co-fondatore del Laboratorio
per la Sicurezza dei Trasporti (LaST) e responsabile della Sezione Sicurezza Attiva,
Politecnico di Milano e Coordinatore del Comitato Scientifico, CTN Trasporti
Interventi a cura di:
Paolo Volta, Comitato di gestione, Freight Leaders Council
Elena Cervasio, Sustainability & Customized Assurance Senior Manager, Lloyd's
Register Quality Assurance Italy (LRQA)
Antonio Musso, Amministratore Delegato, Grendi Trasporti Marittimi
Anna Sciomachen, Professore Ordinario – Facoltà di Economia, Università degli
Studi di Genova
Ezio Pellegro, Sales & Marketing Director, Noka
Renzo Provedel, Vice Presidente, SOSLOG associazione italiana di logistica
sostenibile
Gianpaolo Dalla Vedova, Marine&Offshore Operation Manager, Italy, Monaco, Malta
and Adriatics, Lloyd’s Register

workshop

venerdì
3 febbraio

Just-in-time Über alles
(settori di riferimento: Metallurgia-Meccanica)
Il settore, in tutte le sue articolazioni, è in Italia, nazione tipicamente trasformatrice e patria del
conto-terzi e della specializzazione, quello con la supply chain più articolata, sia in entrata che
in uscita dall’azienda.
La logistica entra sempre in gioco, dall’acquisizione delle materie prime e seconde, alla
produzione, distribuzione e assistenza post-vendita. Ogni azienda ha una sua caratterizzazione
e, nello stesso ambito, va distinta una logistica di produzione da una dei ricambi, quest’ultima
molto più complessa ed oggi comunque decisiva per il successo. Inoltre, esistono differenze tra
chi lavora a commessa e chi in continua. In tutti i casi la logistica è determinante per la crescita.

Sala Falck
ore 9.00 - 11.00
Chairman: Fabrizio Vettosi, Managing Director, Venice Shipping and Logistics
Interventi a cura di:
Antonio Gozzi, Presidente, Federacciai
Eugenio Muzio, Presidente Commissione Intermodalità, Assologistica
Paolo La Bruna, Logistic Manager, Acciaieria Arvedi
Simone Carlini, Amministratore Delegato, Multi Marine Services
Vincenzo Romeo, CEO, Nova Marine Carriers
Nicola Saccani, Ricercatore Laboratorio RISE, Università degli Studi di Brescia

Made in Italy: dalla rete distributiva all’e-commerce, una
sfida anche logistica
Il Made in Italy è cresciuto nel mondo su due fattori: qualità superiore e rete distributiva. Entrambi
i fattori hanno un costo e la competizione a livello mondiale lo ha capito. La risposta, visti i
differenziali di prezzo dei fattori produttivi, non può essere l’omologa compressione anche per
il Made in Italy, pena lo snaturamento e l’indifferenziazione. L’alternativa è trovare un modo di
ridurre i costi non intrinsechi al prodotto, quelli della rete distributiva. L’e-commerce è la risposta
seguita da un sempre maggior numero di marchi che hanno scoperto le conseguenze che il
perseguimento di questo nuovo canale distributivo comporta man mano che il suo peso sul
fatturato cresce.

Sala Falck
ore 11.00 - 13.00
Chairman: Sergio Luciano, giornalista
Interventi a cura di:
Piero Abellonio, Responsabile della logistica, Gruppo Miroglio
Riccardo Fuochi, Executive Director, Lifestyle Logistics
Alberto Birolini, Business Development Manager & Board Member, FIEGE Logistics Italia
Paolo Loguercio, General Manager Fashion & Creative Division, OMLOG
Marco Lenti, Avvocato, Studio Legale Mordiglia

SessionI TRASVERSALI

venerdì
3 febbraio

LE INNOVAZIONI ED ECCELLENZE DEL CLUSTER LOGISTICO E
MARITTIMO
Il ruolo strategico dei trasporti e delle spedizioni per
l’industria: conoscere i problemi per anticipare le
soluzioni
Le condizioni contrattuali che coprono le diverse modalità con cui un committente lega il fornitore
del servizio di trasporto a fornire una certa prestazione vengono spesso sottovalutate nei loro
effetti dai responsabili logistici e soprattutto commerciali e marketing delle aziende industriali. Le
differenze non si traducono solo in una variazione nei prezzi del servizio ma hanno un impatto,
per esempio, sulla capacità del committente di rispettare le condizioni di vendita nei confronti
dell’acquirente e quindi sul prezzo finale del bene e sul margine che su quel bene il venditore è
in grado di realizzare. La sessione esplora questi temi con esposizioni generali e soprattutto con
esempi concreti di come la scelta di una opzione contrattuale può impattare su immagine di
brand e di prodotto, conto economico e capacità di repeat business.

Sala Meregalli
ore 9.00 - 11.00
Chairman: Mario Disegni, Consigliere, Alsea e Presidente Sezione Marittima, Fedespedi
Interventi a cura di:
Enrico Righetti e Lucio Ravera, Avvocati, Studio Legale Righetti
Marco Lopez De Gonzalo, Avvocato, Studio Legale Mordiglia
Franco Larizza, Presidente del CDA, LC - Larizza Consulting

LE INNOVAZIONI ED ECCELLENZE DEL CLUSTER LOGISTICO E
MARITTIMO
Assicurazioni per la logistica: problematiche e soluzioni
Il sistema delle vendite di merci viaggianti impone una serie di considerazioni legate non solo
alla insufficienza delle norme legali internazionali sul trasporto multimodale e sulla logistica ed
all'esistenza di peculiari regole sulla compravendita di merci viaggianti, ma anche sull'opportunità
di adeguate coperture assicurative ed all'esigenza di chiari percorsi liquidatori.

Sala Meregalli
ore 11.00 - 13.00
Interventi a cura di:
Giorgia Boi, Presidente, Propeller Club-Port of Genoa e Prof. Ordinario di Diritto della
Navigazione, Università degli Studi di Genova
Lorenzo Fabro, Avvocato, Berlingieri Maresca Studio Legale Associato - Genova
Alessandro Morelli, Direttore Operativo, Siat Assicurazioni, Direttore Settore Marine &
Aviation, UnipolSai Assicurazioni, Vice Presidente, IUMI
Andrea Cambiaso, Liquidatore, STCR

A.L.S.E.A. - Associazione Lombarda Spedizionieri ed
Autotrasportatori - è un’associazione di categoria
che rappresenta le imprese che svolgono attività nel
settore dei trasporti, spedizioni, operatori logistici e
operatori di trasporti multimodali e in quelli ad essi
ausiliari, affini e connessi al movimento e stoccaggio
delle merci. ALSEA, è oggi la più grande associazione
territoriale italiana nel settore dei trasporti, delle
spedizioni e della logistica. Conta oltre 650 aziende
associate e circa 18.000 dipendenti diretti. Numeri
che parlano da soli. Numeri che fanno di noi un
punto di riferimento autorevole e riconosciuto,
capace di valorizzare il settore dei trasporti come
merita: una risorsa indispensabile per l'economia
del nostro Paese.

Assiteca nasce nel 1982 e oggi rappresenta la più
grande realtà italiana nel mercato del brokeraggio
assicurativo. Nel luglio 2015, si è quotata in Borsa
Italiana – segmento AIM Italia.
In Italia la presenza nelle maggiori città e
la conoscenza delle particolarità territoriali
garantiscono alle aziende Clienti la massima
attenzione nel soddisfare ogni esigenza. In Spagna
è presente con uffici diretti a Madrid e Barcellona.
Nel resto dell’Europa e nel mondo può contare
su una presenza in oltre 100 Paesi, confermando
tempestività nell'affrontare le nuove sfide di un
mercato globale.
Per rispondere alle richieste di un mercato in
continua evoluzione, Assiteca ha costituito una
serie di divisioni specializzate in particolari aree di
rischio. La Divisione Trasporti supporta il Cliente dalla
consulenza e analisi dei rischi alla gestione delle
coperture assicurative grazie ad una struttura con
unit dedicate supportate da specialisti nei diversi
settori del mondo del trasporto merci, dello shipping
e della logistica.

ASSOLOGISTICA è la realtà associativa delle
imprese di logistica, dei magazzini generali e
frigoriferi, dei terminalisti portuali, interportuali ed
aeroportuali. Assologistica rappresenta oltre 250
aziende associate che operano in Italia: con 70.000
dipendenti diretti ed indiretti, con 22 milioni di metri
quadrati di aree interne coperte, con 4,5 milioni di
metri cubi di celle frigorifere e con 60 milioni di metri
quadrati in terminal marittimi e inland terminal. Con
l’istituzione delle proprie rappresentanze territoriali
e con l’incontro tra i gestori delle infrastrutture per
la logistica e gli operatori terzisti che le utilizzano,
Assologistica garantisce un’integrazione logistica a
360°.

Da 100 anni, nell’Italia che lavora e produce,
tra la parola “impresa e la parola “successo”
c’è un’associazione di idee: Assolombarda,
l’associazione delle imprese industriali e del terziario
che operano nella Città Metropolitana di Milano e
nelle province di Lodi, Monza e Brianza.
Assolombarda, per dimensioni e rappresentatività,
è l'associazione più importante di tutto il Sistema
Confindustria. Attualmente esprime e tutela gli
interessi di circa 6.000 imprese di ogni dimensione:
piccole, medie e grandi, nazionali e internazionali,
produttrici di beni e servizi in tutti i settori merceologici.
Vanta circa 320.000 addetti a livello locale e altre
centinaia di migliaia nel resto d'Italia.
Assolombarda svolge un ruolo fondamentale in
termini di rappresentanza e lobby: l'associazione
tutela gli interessi delle imprese associate nel
rapporto con gli interlocutori esterni attivi in ambiti
come le istituzioni, la formazione, l'ambiente, il
territorio, la cultura, l'economia, il lavoro, la società
civile. L'associazione, inoltre, offre servizi di consulenza
specialistica in tutti i settori di interesse aziendale.

Situato nel cuore dell’Europa, il Porto di Trieste
è l’unico scalo italiano con una vocazione
internazionale grazie ai collegamenti ferroviari diretti
verso le maggiori destinazioni europee.
Fondali naturali profondi fino a 18 metri e ottime
connessioni intermodali ad alta frequenza verso le
aree produttive ed industriali del Nord-Est italiano
e del Centro Est Europa, rendono Trieste il punto di
accesso ideale per i traffici da/per il Far East e intramediterranei.
Trieste ha fatto della multisettorialità il suo punto di
forza: è il primo scalo italiano per movimentazione
totale di merci e primo terminal petrolifero del
Mediterraneo, oltre ad essere la porta privilegiata di
accesso dei traffici RO-RO provenienti dalla Turchia.
Infine, lo speciale regime applicato nei suoi
Punti Franchi rappresenta un unicum a livello
internazionale, portando numerosi vantaggi tra cui
importanti incentivi doganali e fiscali.
Info: www.porto.trieste.it

Il Gruppo Contship Italia è il partner Italiano di
riferimento per la gestione di terminal container
marittimi, trasporti intermodali e la fornitura di servizi
logistici a valore aggiunto per la supply chain globale.
Il Gruppo opera direttamente nei porti di La Spezia,
Gioia Tauro, Cagliari, Ravenna, Salerno, Tangeri e
nella piattaforma intermodale di Milano (Melzo),
offrendo servizi integrati per la movimentazione ed
il trasporto delle merci containerizzate in Italia ed
Europa. Il Gruppo conta oggi 3000 dipendenti ed è
da sempre impegnato nello sviluppo di una logistica
sostenibile, con soluzioni ferroviarie per il trasporto
“port to door” e “continentale”. Nel 2016 i porti
Contship hanno accolto 6.800 navi, movimentando
6.3 milioni di TEU; le aziende che offrono il prodotto
intermodale del Gruppo hanno trasportato 271.000
TEU, e operato più di 1,15 milioni di treni-km. La
piattaforma intermodale di Milano (Melzo) ha infine
gestito 6.000 treni blocco nazionali ed internazionali.

Il Gruppo Banco BPM nasce il 1° gennaio 2017
dalla fusione di due grandi banche popolari, Banco
Popolare e Banca Popolare di Milano, che a seguito
della trasformazione in Società per Azioni hanno
dato vita a una solida, redditiva e sostenibile realtà.
Banco BPM, con 25.000 dipendenti e 2.500 filiali,
rappresenta il terzo Gruppo bancario in Italia, serve
4 milioni di clienti, attraverso una rete distributiva
estesa e complementare ed un capillare modello
multicanale, e beneficia di una posizione strategica
nel Nord Italia, in particolare in Lombardia, Veneto
e Piemonte. Il forte presidio territoriale ha creato un
leader nazionale in diversi business ad alto valore
aggiunto con un posizionamento unico per sfruttare
una rete estesa, un portafoglio di marchi altamente
riconosciuti e opportunità di cross selling tra le
fabbriche prodotto. La radicata tradizione di banche
popolari ha ispirato la nuova realtà bancaria nel
perseguire una mission orientata alla creazione di
valore stabile nel tempo per azionisti e territori di
riferimento tramite redditività e sviluppo sostenibili.
del PIL), di cui 6,2 miliardi esportati, ed acquistano
presso le altre branche dell’economia forniture per
20 miliardi di Euro, fornendo occupazione a 170 mila
addetti direttamente e ad altri 310 mila nelle attività
manifatturiere e terziarie indotte.

DB Cargo gestisce la rete di trasporto merci per
ferrovia più grande e a maggior capacità d’
Europa. Il mercato richiede un fornitore di servizi
con esperienza, con una rete fitta e una grande
specializzazione di settore. DB Cargo permette ai
propri clienti di accedere a una delle reti ferroviarie
più grandi del mondo ed è l'unica azienda a offrire
un trasporto ferroviario a livello europeo da un unico
fornitore.
In Italia DB Cargo combina la forza di un leader
di mercato internazionale con i benefici della
competenza regionale. DB Cargo Italia S.r.l. è il
terminale italiano della rete di trasporto merci del
gruppo DB. Insieme all’ufficio commerciale di DB
Cargo Italia Services S.r.l. elabora il piano di trasporto
ottimale per i clienti italiani e per tutte le tipologie di
merci.

Donelli Group è uno spedizioniere doganale
che attende in maniera professionale a tutte le
pratiche dello scambio internazionale, in nome e
per conto del proprietario delle merci, esercitando
la rappresentanza indiretta e diretta a mezzo
Doganalisti regolarmente iscritti all’Albo. Oggi
Donelli Group ha un portafoglio di oltre 1.000 clienti
e gestisce oltre 50mila operazioni annue con oltre
40 collaboratori, è un punto di riferimento per le
aziende che operano con l’estero e dall’estero ed
è presente su tutto il territorio nazionale attraverso 6
sedi e numerosi corrispondenti che garantiscono il
presidio dei più importanti Porti, Aeroporti e Interporti
d’ Italia.
I servizi sono offerti in maniera modulare in Italiano
Inglese, Tedesco, Russo, Ucraino, Sloveno e Serbo/
Croato e la modularità permette ai clienti di gestire
le operazioni sia dalle sedi centrali che periferiche.
Info www.donelligroup.com

EASY CLOUD, parte del gruppo Equipnet, nasce
come start-up nel 2013 per lo sviluppo di servizi
digitali cloud oriented per applicazioni logistiche.
Sviluppando l’applicativo OM3000,un TMS (Transport
Management System) e integrando diverse
funzioni, in precedenza gestite manualmente, oggi
offre servizi di tracciamento in tempo reale. Con il
progetto EASYLOG è stato sviluppato un sistema per
la localizzare satellitare dei veicoli per conoscerne
la posizione reale e aggiornata. Recentemente EASY
CLOUD ha ideato e sviluppato WEB CONTAINER, una
piattaforma applicativa dedicata che, integrando
diverse tecnologie, traccia in tempo reale il viaggio
dei container dal centro di carico al magazzino di
logistica. La piattaforma raccoglie le informazioni
da diverse fonti e mostra su mappa la posizione
e il viaggio effettuato, monitorando lo stato del
viaggio. EASY CLOUD sviluppa anche applicazioni
mobile ibride per offrire la massima fruibilità delle
applicazione sviluppate e oggi è partner del team
Engineering che sviluppa uno dei più importanti
sistemi di Business Intelligence open source SpagoBi.

L’attività di Logistica e Trasporti di Effepierre
Multiservizi Srl, nasce da un’iniziativa del suo
Fondatore e Presidente, Federico Prestileo. Oggi,
grazie ad importanti alleanze ed alle partnership
operative Europee realizzate, nel trasporto di merci
a temperatura controllata, nel trasporto di liquidi e
di polveri, di merce generale e nella Logistica, Car
rental e Safety Management, Effepierre Multiservizi,
con le sue divisioni, Logistics, World Wide Car Rental
e Safety Management, è un marchio di rispetto nel
panorama economico Italiano. Il management è
sempre attento nella scelta e nella ricerca di nuovi
partners, che costantemente vengono affiancati a
quelli già esistenti, per rispondere alle necessità della
clientela più esigente. Queste le attività dell'azienda:
Spedizioni Internazionali, Cisterne, Silos, Frigo,
Telonati da e per l’Europa, anche ADR, Cisterne e
Tankcontainers per prodotti liquidi, Silos per prodotti
in polvere e granulati, Frigoriferi / Temperatura
controllata, Telonati, containers e casse mobili
per prodotti imballati,Magazzini a temperatura
controllata e ADR, Depositi e operazioni di travaso
da sacconi a silos, Noleggio Auto in tutto il mondo a
tariffe “Low cost”, Tram_Sistemi Anticaduta dall’alto,
T-Line_Safety System per la sicurezza nei cantieri

FEDERAGENTI, la Federazione Nazionale degli Agenti
Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi, è
stata fondata il 5 febbraio 1949 e, ad oggi, è l’unica
organizzazione imprenditoriale del settore marittimo
portuale presente in tutti i porti italiani. Raggruppa
16 associazioni federate cui aderiscono circa 600
aziende che occupano 8 mila addetti e fatturano
complessivamente circa 1 miliardo di euro all’anno.
Gli agenti marittimi italiani gestiscono ogni anno
circa 10 milioni di teu (unità di misura del container)
per una cifra vicina ai 150 miliardi di euro. L’attività
di Federagenti si sviluppa in diverse direttrici: dalla
promozione della portualità nazionale allo sviluppo
dei traffici marittimi, dalla tutela delle Associazioni
Federate allo svolgimento di funzioni arbitrali e di
conciliazioni nelle controversie tra le Associazioni
Federate, i loro Associati e le categorie aderenti.
L’Agente Marittimo, da sempre presente nei porti
italiani con un ruolo strategico all’interno del sistema
portuale, svolge, inoltre, rilevanti funzioni di interesse
pubblico in particolare a tutela dei creditori per i
servizi portuali, a tutela della salute dei marittimi
per le condizioni di imbarco e quale elemento
di raccordo in materia di sicurezza portuale tra le
Istituzioni e la nave.

Costituita nel maggio 1994, la Federazione del
Sistema Marittimo Italiano (in breve Federazione del
mare) riunisce oggi gran parte delle organizzazioni
del settore: AIDIM (diritto marittimo), ANCIP(lavoro
portuale),
ANIA
(assicurazione),
ASSOPORTI
(amministrazione portuale),ASSONAVE (cantieristica
navale),
ASSORIMORCHIATORI(rimorchio
portuale), COLLEGIO CAPITANI (stato maggiore
marittimo), CETENA (ricerca navale), CONFITARMA
(navigazione mercantile), FEDERAGENTI (agenzia e
intermediazione marittime), FEDEPILOTI (pilotaggio),
FEDERPESCA
(navigazione
peschereccia),
FEDESPEDI (trasporti internazionali), INAIL/exIPSEMA
(previdenza marittima), RINA(certificazione e
classificazione) e UCINA (nautica da diporto). La
Federazione del mare, che costituisce il maritime
cluster italiano, ha il fine di dare rappresentanza
unitaria al mondo marittimo del Paese, per
consentirne l’apprezzamento come fattore di
sviluppo ed affermarne la comunanza di valori,
di cultura e di interessi, che scaturisce anche dal
costante confronto con l’esperienza internazionale.
Le attività marittime annualmente producono beni
e servizi per un valore di 33 miliardi di Euro (2%
del PIL), di cui 6,2 miliardi esportati, ed acquistano
presso le altre branche dell’economia forniture per
20 miliardi di Euro, fornendo occupazione a 170 mila
addetti direttamente e ad altri 310 mila nelle attività
manifatturiere e terziarie indotte.

Fedespedi - Federazione Nazionale delle Imprese
di Spedizioni Internazionali - è l’organizzazione
imprenditoriale che rappresenta e tutela gli interessi
di oltre 2.200 imprese di spedizioni internazionali,
filiali incluse (circa il 90% del totale delle aziende
del settore operanti in Italia), che organizzano il
trasporto delle merci utilizzando tutte le modalità:
stradale, ferroviaria, marittima, aerea.
La Federazione è oggi presente sul territorio
nazionale con oltre 30 associazioni territoriali,
aderisce a Confetra (Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica) e rappresenta
il comparto spedizionieristico nel CLECAT a livello
europeo e nella FIATA a livello mondiale.
Sono affiliate a Fedespedi: Anama (Associazione
Nazionale Agenti Merci Aeree), Antep (Associazione
Nazionale Terminalisti Portuali) e Fisi (Federazione
Italiana Spedizionieri Industriali).

FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l. è la
società che, dal 2010, svolge il servizio di manovra
ferroviaria all’interno del porto di Genova su
incarico dell’Autorità Portuale. FuoriMuro si avvale
di un organico di 106 dipendenti, qualificati sia
per l’attività di manovra sia di trasporto ferroviario
in linea, e dispone di 2 locomotori elettrici e di 3
locomotori diesel per la trazione in linea, nonché
di 5 locomotori LHB e di 2 locotrattori Zephir per la
manovra.
Grazie all’acquisizione del Certificato di Sicurezza
che la abilita al trasporto ferroviario, infatti, la società
è in grado di integrare l’attività di manovra nel
porto con la trazione verso le realtà retroportuali,
collegando il porto di Genova con i maggiori centri
logistici e di consumo del Nord d’Italia. FuoriMuro, il
cui Capitale Sociale è ripartito tra Tenor S.r.l. (60%)
e l’Impresa Ferroviaria InRail (40%) ha un fatturato
di circa 15 milioni di Euro e ha movimentato nel
2016 circa 130.000 carri ferroviari, in crescita del 30%
rispetto al 2010.

GRENDI: la logistica ecologica per la Sardegna e
il Sud Italia
Il Gruppo Grendi è un’azienda familiare fondata a
Genova nel 1828. L’innovazione è la chiave di volta
che ha consentito a sei generazioni di attraversare
tre secoli di storia.
Le prime portacontainer italiane, le Tarros Class, il
primo containers (24 piedi), il primo operatore ad
aprire un terminal portuale privato a Genova e poi a
Cagliari come previsto dalla riforma portuale.
Nel 2015 l’introduzione della tecnologia delle
“cassettes” ha ridotto di 1/3 i tempi di imbarco e
sbarco dei container.
Alla linea marittima e ai trasporti il Gruppo Grendi
affianca un’attività di operatore intermodale per
spedizioni, groupage, distribuzione, transit point,
verso il Sud, controllando la filiera logistica con linee
per Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia. Le merci dalle
piattaforme Grendi del Nord Italia, raggiungono
le piattaforme di distribuzione di Cagliari, Sassari,
Catania, Palermo, Messina, Cosenza, Bari.
Un’ organizzazione altamente sostenibile perché
accorcia il percorso stradale e allunga quello
marittimo consentendo il rispetto delle normative di
sicurezza e riducendo l’impatto ambientale.

Hewlett Packard Enterprise è un’azienda leader
nel settore delle soluzioni tecnologiche che
rende possibile ai clienti arrivare più lontano più
velocemente grazie al più completo portafoglio
di offerta del settore, con soluzioni che spaziano
dal cloud al Data center fino alle applicazioni per
il lavoro in mobilita’. La nostra tecnologia e i nostri
servizi aiutano clienti di tutto il mondo a rendere l’IT
più efficiente, più produttivo e più sicuro; l’offerta
completa comprende sia infrastrutture che servizi IT.
La divisione Servizi Enterprise Services offre
consulenza, risorse esterne e servizi tecnologici
per infrastruttura, applicazioni e domini di processi
business. I servizi vengono offerti ai clienti tramite
validi esperti in consulenza, supporto professionale,
tecnologia infrastrutturale-applicativa, metodologie
di standardizzazione e fornitura globale. I servizi
business creano valide opportunità dal momento
che sono in grado di unire prodotti e servizi. I servizi
vengono forniti in tre aree principali:
outsourcing dell’infrastruttura tecnologica, servizi
tecnologici e servizi per business e applicazioni.

Kiunsys ha un’offerta di tecnologie hardware e
software per innovare la gestione del business e
i processi di gestione e operativa della mobilità e
della logistica urbana.
I nostri clienti sono comuni e municipalizzate che
gestiscono mobilità e sosta, o i gestori di aree
pubbliche/private che hanno la necessità di
ottimizzare l’accesso, il transito o la sosta nelle aree di
competenza (centri agroalimentari, porti, interporti,
aeroporti, ecc.).
Presenti in oltre 35 città in Italia ed Europa (Napoli,
Firenze, Bucarest, Amburgo) con oltre 8 milioni di
cittadini serviti, le soluzioni di Kiunsys contribuiscono
a raggiungere livelli di efficienza, sicurezza e qualità
più elevati, anche rifunzionalizzando infrastrutture
pre-esistenti. I sette prodotti Kiunsys consentono di
comporre oltre venti soluzioni che rispondono a una
molteplicità di esigenze: Fluidificazione degli accessi
in modalità fast free flow; Monitoraggio puntuale
in tempo reale e certezza del controllo di veicoli e
persone in entrata/uscita/sosta; Ampliamento dei
canali di vendita digitali; Riduzione dell’evasione e
controllo di gestione; Integrazione con tecnologie di
terzi per semplificare la circolazione.

Dal 1 Aprile Enterprise Services diverrà una Spinco di
HPE e Newco di CSC.

I N N O V A T I O N
Nel corso del 2016 i governi europei, ed italiano in
particolare, hanno avviato una campagna per
l’innovazione e l’automazione industriale, supportata
da ingenti fondi e sgravi fiscali per chi opera
nel settore “industria 4.0”. Il combinato di queste
incentivazioni, ancora poco noto, porta le imprese
che operano in questo settore e anche le start-up
innovative a poter accedere a delle agevolazioni
per gli investimenti superiori al 100%.
L’inserimento di tecnologie come robotica,
automazione e IoT nei campi della produzione della
logistica e del marketing portano a reali vantaggi
competitivi nei confronti del mercato.
Da questi presupposti nasce HUB 4.0, una rete di
imprese che ha l’obiettivo di promuovere i progetti di
innovazione tecnologica e che raggruppa aziende
in grado di realizzare prodotti o fornire servizi alle
imprese che possono beneficiare degli incentivi di
industria 4.0.

LC Larizza Consulting (LC) è il Broker Assicurativo
in evidenza sul mercato assicurativo dei Rischi
Industriali e Trasporti per la sua disponibilità, per la
capacità di analisi del problema assicurativo e la
velocità di sintesi della possibile soluzione.
L’Attività di LC ha sede a Milano - Via Monte Rosa
19 www.larizzaconsulting.it dove opera di un team
di persone formate per sollevare, chi ha interesse
ad accertare la propria posizione assicurativa o a
stipulare una Polizza di Assicurazione, dall’onere
di dover Individuare
l’interesse assicurabile,
predisporre e la richiesta di quotazione gestire la
Polizza assicurativa
LC è accreditata sul mercati di Londra come
LLOYD’S COVERHOLDER , per i rischi Trasporti Motor,
Responsabilità Spedizionieri ed Operatori Logistici

Maersk Line opera in Italia da quasi 30 anni da
quando nel 1987 venne creata la societa’ Maersk
Italia Spa.
Lavoriamo ogni giorno con dedizione per garantire
ai clienti italiani un servizio efficiente e puntuale,
facendo leva sui valori aziendali di accountability e
constant care.
Siamo vicini alla clientela attraverso una rete di 324
uffici in 115 nazioni, 7,600 marittimi e oltre 22.000
impiegati a terra che ci permettono di operare 605
navi portacontainer.
In Italia offre alla clientela la copertura di 12 porti
– da Vado Ligure a Trieste, passando per Napoli e
Gioia Tauro – attraverso un network di navi proprie
o feeder e oltre 40 partenze e arrivi con frequenza
settimanale.
Da anni, inoltre, Maersk Line e’ fortemente focalizzata
a ridurre l’impatto ambientale del proprio
business, anche grazie alla definizione di obiettivi
estremamente ambiziosi in termini di riduzione della
quantita’ di gas serra emessi. Ad oggi, abbiamo
ridotto le emissioni di oltre il 40% per container
trasportato e contiamo di raggiungere il 60% entro
il 2020.

Noka realizza progetti, soluzioni e sistemi per
l’efficientamento
energetico
e
lo
sviluppo
sostenibile, supportando le Aziende nell’analisi e
revisione del proprio impatto energetico in tutte le
aree aziendali e sulla filiera produttiva, lavorando
sull’efficienza operativa e l’ottimizzazione dei
consumi di macchinari e impianti. Noka opera
attraverso un’organizzazione strutturata in 4 aree
di business: Lighting (efficientamento dei sistemi
di illuminazione) - Nanotech: progettazione di
soluzioni e sistemi basati su nanomateriali - Smart
Energy Solutions: efficientamento dei consumi,
ottimizzazione
dell’efficienza
operativa
degli
impianti, monitoraggio e gestione operativa - Servizi
ESCo: progettazione di sistemi, realizzazione di
diagnosi energetiche, gestione incentivi.
“Sustainable Efficiency” è il payoff di Noka: una visione
orientata all’innovazione in cui solo ottimizzando i
processi, le strutture e i comportamenti è possibile
vincere la sfida della competitività e della riduzione
dei consumi energetici con il fine di cogliere gli
obiettivi di svilluppo sostenibile.

Multirush Forwarding Services

Multirush Forwarding Services

MMS – Multi Marine Services, nata nel 1994 come
agenzia marittima si è rapidamente evoluta ﬁno a
diventare oggi un operatore globale ed integrato
del trasporto marittimo presente in tutti i mercati.
L’azienda ha 6 sedi in Italia (Genova, Savona, Porto
Nogaro, Livorno, Monfalcone e Napoli) dove impiega
circa 20 collaboratori ed una capillare presenza
internazionale. I principali segmenti merceologici
di cui si occupa MMS sono: forestali,siderurgici,
impiantistica, rotabili, yachting e crusing. Nel corso
degli ultimi anni MMS ha seguito una media di
180 navi l’anno tra General Cargo, rinfuse solide
e liquide, Ro/ro. Nel 2015 gli scali di navi che
trasportano yacht con la rappresentata Sevenstar
Yacht Transport (che include anche il marchio DYT)
sono stati 30. La società genovese ha inoltre curato
attraverso la controllata Italian Cruise & Shipping
Services 170 scali (nel secondo anno di attività) per
oltre 250 mila passeggeri per conto di Intercruises,
che fornisce al network crocieristico del gruppo Tui
servizi di agenzia.

Omlog è una azienda italiana leader nel mercato
della logistica della moda. L’azienda che impiega
complessivamente circa 500 dipendenti, ha il
suo head quarter europeo in Italia a Milano, ed è
l’unica società italiana specializzata nella logistica
della moda presente in Asia con filiali ad Hong
Kong, Pechino, Singapore Shangai e Shenzen;
in aggiunta Omlog è presente sul mercato USA
con una sede a New York. L'azienda è guidata da
Riccardo Fuochi, manager con una trentennale
esperienza nei mercati internazionali, Presidente
del The International Propeller Club Port of Milan
l' Amministratore Delegato Asia è Luigi Rapetti.
Fra Italia ed Estero, il gruppo Omlog dispone di
magazzini per oltre 160,000 metri quadrati dove
gestisce per i propri clienti l’intero ciclo logistico che
comprende il trasporto nazionale ed internazionale,
il magazzino, le distribuzione, la gestione dei flussi in
bound e outbound, lo stoccaggio, la gestione degli
ordini. Info: http://www.omlog.com/. Del gruppo fa
anche parte la società Lifestyle Logistics societa'
a capitale straniero al 100 percento, specializzata
nella distribuzione di marchi di lusso

Seacon Logistics nasce negli anni ’80 a Venlo, in
Olanda (Limburg) centro logistico strategico per
i suoi collegamenti con Rotterdam e la prossimità
alla Germania, sviluppandosi di pari passo con la
sua crescente reputazione di qualità al servizio di
grandi nomi dell’industria e del trading. Forte dei
suoi 30 anni di esperienza, 300 milioni di fatturato
consolidato, 700 dipendenti, 200.000 mq. di
magazzini ed un network internazionale in continua
espansione; flessibile grazie alla filiera decisionale
corta e lo spirito innovativo tipici delle aziende
familiari, oggi Seacon Logistics rappresenta anche
in Italia un esempio affidabile di 'applicazione
del concetto di trasporto multimodale e logistica
integrata. L’azienda opera sia sul fronte dei servizi
tradizionali di trasporto internazionale sia su quello
ad alto valore aggiunto della gestione organizzativa
e di processo della supply chain (control tower –
warehouse outsourcing). In qualità di operatore
logistico completamente indipendente, Seacon
Logistics individua, struttura e gestisce le soluzioni più
efficienti ed efficaci per ogni cliente e destinazione,
attuandole su scala mondiale tramite numerose
Filiali di proprietà, come quella Italiana di Melzo, e
attraverso Network Partners.

THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUBS è stato
fondato nel 1986 ed ha sede a Genova. A livello
locale il Propeller è presente a Bari, Bologna, Brindisi,
Civitavecchia -Roma, Crotone, Isole Eolie, Genova,
Koper, La Spezia, Livorno, Mantova, Monfalcone,
Napoli, Palermo, Ravenna, Salerno, Savona, Taranto,
Trieste, Torino e Venezia. Gli obiettivi del Club sono:
Promuovere, appoggiare e sviluppare le attività
marittime allo scopo di migliorare le relazioni umane
ed i rapporti internazionali;
Promuovere il commercio, le pubbliche relazioni
ed uno spirito di amicizia e di propositi comuni
tra persone impegnate e interessate nelle attività
connesse ai trasporti marittimi, terrestri ed aerei;
Favorire la formazione e l’aggiornamento tecnico,
culturale e professionale tra tutti gli appartenenti
alle categorie economiche e professionali legate
alle attività marittime e dei trasporti internazionali
e nazionali; Coordinare l’attività e l’interscambio di
programmi, notizie, informazioni tra i Clubs e i singoli
Soci.

Lo Studio Legale Mordiglia, con uffici a Genova
e a Milano, opera da oltre 60 anni nel diritto della
navigazione, dei trasporti e delle assicurazioni con
una posizione di leadership in questi settori.
Quale corrispondente legale dei P&I Clubs lo Studio
ha gestito i più importanti sinistri marittimi degli
ultimi anni; nel settore dello shipping, lo Studio si
occupa anche di diritto portuale, di contratti di
agenzia e spedizione, di navigazione da diporto e
di cantieristica.
Negli ultimi anni lo Studio ha ulteriormente ampliato
la propria attività ai settori del trasporto ferroviario,
stradale, aereo e multimodale, nonché della
logistica e del diritto doganale.
In particolare, con riguardo alla logistica, lo Studio
ha maturato importanti esperienze nel settore del
project cargo, della organizzazione delle filiere
logistiche e del loro sviluppo portato dal diffondersi
dell’e-commerce. Con riguardo al diritto doganale,
lo Studio assiste la propria clientela su problematiche
legate alla classifica e origine delle merci (sotto gli
aspetti del trattamento daziario e della tutela del
“Made in Italy”), antidumping, temporary importation
e regimi IVA, rifiuti, prodotti dual use. mail@mordiglia.
it www.mordiglia.it

I Sistemi Cyber Fisici sono un insieme di tecnologie
abilitanti che, abbinando ad ogni oggetto fisico
un proprio «gemello digitale», generano un sistema
autonomo, intercomunicante
ed
intelligente
capace di generare ed acquisire dati, aggregarli
ed elaborarli velocizzando il processo decisionale.
L’implementazione di questi sistemi garantisce
elevati livelli di efficienza abilitando scenari di piena
flessibilità del sistema produttivo, facilitando la
gestione delle operations, l’auto analisi dell’impianto
e la tracciabilità del prodotto in ogni sua fase di
realizzazione.
Questo sistema integrato consente di trasformare un
prodotto o un servizio in un oggetto creato su misura
per l’utilizzatore, con evidente maggiore percezione
di valore.
Traxa si pone l’obiettivo di aiutare le aziende a trarre
il maggior valore da questi dati, supportandole
sia dal punto di vista operativo che decisionale
attraverso lo sviluppo di sistemi completi.
I sistemi Traxa permettono la generazione attiva ed
in real time delle informazioni, la più alta flessibilità di
reazione ai cambiamenti del mercato e la creazione
di nuove forme di collaborazione abilitando nuove
opportunità di business.

WISTA (Women’s International Shipping & Trading
Association) ITALIA è composta da 60 socie di
tutta Italia, imprenditrici, libere professioniste, in
particolare avvocati, docenti, donne che operano
in compagnie armatoriali, nelle agenzie marittime,
nello yachting, nella portualità, in imprese di
logistica, consulenti fiscali, finanziarie e in tema di
sicurezza marittima. Tra gli obiettivi di WISTA ITALIA vi
sono quelli della promozione dello scambio di best
practice, tra le socie, la formazione professionale, e la
collaborazione con le altre associazioni e istituzioni
per promuovere l’industria marittima oltreché
quello di incoraggiare e sostenere una significativa
presenza delle donne nelle professioni del mare.
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