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Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry – L’intervento di Riccardo Fuochi, Presidente Propeller Club di Milano e coordinatore del
Think Thank:
“È la prima volta che si organizza a Milano una due giorni dedicata alla logistica.
Il nostro obiettivo è di stabilire un dialogo diretto tra noi che forniamo servizi e chi li utilizza (l’industria, il commercio).
Abbiamo parlato troppo di criticità ma l’industria dei trasporti è abituata a convivere con le criticità.
Partendo da oggi possiamo avere un dialogo più stretto con le istituzioni, alcune qui presenti, perché a volte non siamo riusciti a comunicare
bene.
La logistica non è solo un servizio, è l’industria Made in Italy.
Se pensiamo a cosa occorre per ottimizzare un sistema di logistica, vediamo che ci manca solo la materia prima per operare esattamente come
una industria.
Dobbiamo valutare l’elemento logistico e di trasporto e aiutarlo a migliorare.
Anche la logistica ha bisogno di risorse, ma prima di tutto vogliamo che insieme a noi si possa ragionare su come essere competitivi.
È evidente che questa industria Made in Italy ha bisogno di avere strumenti normativi che la aiutino.
Siamo in un cambiamento radicale della nostra supply Chain con l’arrivo del commercio online.
Dobbiamo andare avanti, innovare, ma anche essere allineati completamente con le nostre industrie e con i nostri partner commerciali.
Finalmente anche in Italia parliamo della One Belt, One road che è un evento epocale.
Ci sarà lavoro per la logistica per i prossimi 40 anni.
Tutti dobbiamo collaborare. A partire dallo spedizioniere, che è l’ambasciatore della logistica perché è colui che può verificare, essendo
presente in tutto il mondo, in che direzione le nostre industrie e la nostra logistica si devono muovere.
Le alleanze fanno sì che le nostre aziende possano essere sempre più presenti all’estero.
E noi in questi due giorni vogliamo partire da questo. Parleremo delle filiere dell’agroalimentare, della chimica, della meccanica e del Made
in Italy, dell’industria 4.0, della logistica sostenibile, di innovazione ed eccellenza.
Questa è la prima edizione ma spero che saremo in grado di ripetere questo evento negli anni”.
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Ultime news
Enrico Rossi: “è un momento importante per Viareggio e per la Toscana”
Lamberto Tacoli: “Noi cercheremo di fare tutto insieme”
Paolo Borgio: “La fiera avrà un indotto sul territorio di più di 7 milioni di euro”
Vincenzo Poerio: “Questo è un evento per i nostri clienti, per mostrare come siamo bravi nel fare le barche”
Giorgio Del Ghingaro: “Un passo in avanti verso la bellezza”
Versilia Yachting Rendezvous: la presentazione
Il Distretto della Pesca e Crescita Blu in visita in Qatar ed Oman
Helly Hansen cerca tester per i propri prodotti
Tutti i risultati delle regate invernali dell’Argentario
Volvo Ocean Race: barca tutta nuova per il Team AkzoNobel
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