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Lo shipping sbarca a Milano e per due giorni la
rende più blu
Il 2 e 3 febbraio nella sede di Assolombarda: forum istituzionale e workshop sul sistema
dei porti, logistica e spedizioni italiano
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Lo shipping e la logistica sbarcano a Milano. La prima edizione di “Shipping,
Forwarding&Logistics meet Industry“, promossa da The International Propeller
Clubs, Federazione del Mare, Alsea, Assologistica, e Assolombarda e organizzato
da ClickutilityTeam, si svolgerà il 2 e 3 febbraio presso la sede di Assolombarda e
offrirà due giorni d’incontro fra le eccellenze italiane dello shipping, della
logistica, delle spedizioni e i settori strategici del “Sistema Italia”.

14/01/2017

Il programma
In apertura è prevista una sessione istituzionale in cui saranno presentati i punti
di forza e le direttrici di sviluppo del cluster logistico nazionale evidenziandone il
contributo essenziale alla crescita competitiva del sistema industriale italiano.
«L’idea - spiega il segretario generale della Federazione del Mare, Carlo Lombardi
- si inserisce in un percorso di promozione del mondo marittimo e di sviluppo
delle sue relazioni che la Federazione ha avviato da alcuni anni nel capoluogo
lombardo, centro della vita economica e finanziaria del paese, suscitando un
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forte interesse anche da parte dell’industria manifatturiera. Questo forum
prosegue l’opera di approfondimento dei temi relativi all’economia marittima,
allo shipping e alla logistica ed è per questa ragione che la sosteniamo con
convinzione».
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Vi parteciperanno, tra gli altri, Rosario Bifulco, vicepresidente Competitività
Territoriale, Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza; Umberto
Masucci, presidente nazionale The International Propeller Clubs; Carlo Silva,
presidente di Clickutility Team; Alessandro Sorte, assessore Infrastrutture e
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mobilità della Regione Lombardia; Paolo D’Amico, presidente della Federazione
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del Mare; Riccardo Fuochi, presidente del Propeller Club Port of Milan (“Il
Propeller Milano e quello nazionale - dice FUochi, che è anche coordinatore del
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Think Tank - sono da tempo promotori di momenti di confronto fra il mondo
dello shipping e della logistica e le imprese”); Andrea Gentile, presidente di
Assologistica; Betty Schiavoni, presidente dell’Associazione Lombarda
Spedizionieri e Autotrasportatori; Luca Manzoni, responsabile corporate di
Banco BPM; Gian Enzo Duci, presidente di Federagenti; Roberto Alberti,
presidente di Fedespedi; Nereo Marcucci, presidente di Confetra e Marco
Granelli, assessore alla Mobilità del Comune di Milano.
In entrambe le giornate (ecco il cartellone e i relatori) verranno trattati temi
trasversali dedicati alle eccellenze del cluster logistico e marittimo con focus su
Industry 4.0: il valore della digitalizzazione nelle imprese di manifatturiere e di
servizio, sulla logistica sostenibile. Quattro, infine, i workshop in linea con le
tematiche della manifestazione e con i settori di maggiore interesse per la
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