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DATE

HOUR

02 February 2017  03 February 2017

9:00  13: 00 Second Day

TOWN

INFO

Milano

Venue: Assolombarda

PRICE

LINK

Website (http://www.shippingmeetsindustry.it/241116alvialaiedizione
giovedi2evenerdi3febbraio2017assolombardaviapantano9milano/)

Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry si articolerà in due giornate inaugurate da una sessione istituzionale di apertura Lo sviluppo competitivo
del sistema marittimo, portuale e logistico italiano al servizio della crescita dell’industria nazionale per presentare i punti di forza e le direttrici di
sviluppo del cluster logistico nazionale, evidenziando il contributo essenziale alla crescita competitiva del sistema industriale italiano. Nel corso di
entrambe le giornate si svilupperà una serie di workshop, che avranno come filo conduttore il tema dello Sviluppo del sistema logistico per i settori ad
alto valore aggiunto del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento ai settori di maggiore interesse per la logistica quali:
Agroalimentare
Chimica, Pharma, Oil&Gas
Metallurgia/Meccanica/Automotive
Made in Italy (Arredamento, Tessile, Abbigliamento, Design)
In contemporanea verranno trattati temi trasversali, comuni a più settori, e dedicati alle Innovazioni ed eccellenze del cluster logistico e marittimo:
Lo sviluppo del sistema infrastrutturale italiano al servizio dell’industria italiana (porti, aeroporti, autostrade, ferrovie, interporti e centri
intermodali privati: una rete per la competitività del Paese);
Il ruolo strategico dei trasporti per l’industria: conoscere i problemi per anticipare le soluzioni;
La logistica sostenibile: motore di innovazione e sviluppo;
La rivoluzione dell’ecommerce e gli impatti sul sistema logistico e distributivo delle città;
Guardare dentro al container: l’Italia come hub distributivo dell’Europa;
La logistica del futuro: trend tecnologici emergenti
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