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L’Osservatorio nazionale sul trasporto merci e la
logistica attivo ormai da più di cinque anni ha
analizzato e interpretato, fin dalla sua nascita, i
principali processi che caratterizzano l’evoluzione
del mercato dei servizi logistici nazionali.
Competitività, integrazione, sviluppo locale sono
solo alcuni dei temi affrontanti nell’ambito degli
incontri pubblici che l’Osservatorio ha realizzato,
prima a Milano (dicembre 2003), poi a Napoli
(dicembre 2004), a Trieste (dicembre 2005) e a
Roma (dicembre 2006), dove anche quest’anno si
svolge il tradizionale incontro annuale. Tali
incontri
sono
stati
un’occasione
di
pubblicizzazione e di diffusione dei risultati
conseguiti, ma soprattutto momenti di confronto
tra ricercatori, operatori e amministratori che
hanno arricchito un percorso di ricerca sempre
attento a cogliere le esigenze cognitive degli attori
coinvolti nel settore.
L’analisi critica del modello logistico italiano è
stata al centro dell’attività dell’Osservatorio ed ha
stimolato la realizzazione di una serie di
contributi di ricerca che hanno riguardato il
mondo degli spedizionieri, il processo di
internazionalizzazione
attiva
e
passiva
dell’industria logistica italiana, ma anche una
serie di progetti sperimentali di misurazione delle
performance logistiche di alcune filiere produttive
e costituzione, insieme ad un composito gruppo di
partner, di un polo di formazione e ricerca per la
logistica integrata nel Lazio (POLOG) finanziato
dalla Regione Lazio e che quest’anno coorganizza l’incontro.
Un rapporto di sintesi dei risultati delle ricerche sarà
distribuito ai partecipanti

PROGRAMMA
Ore 9.00: Registrazione dei partecipanti e
welcome coffee
Ore 9.30: Apertura dei lavori
Giuseppe Trippanera (Presidente dell’ISFORT)
Andrea Ferroni (Presidente POLOG e del
Consorzio Industriale della Provincia di Rieti)

Ore 11.30: Tavola Rotonda
"La logistica in Italia: un romanzo avvincente cui
rischia di mancare il lieto fine "
Modera: Carlo Carminucci (Direttore Ricerca
ISFORT)
Intervengono:
Gerardo Marletto (Università di Sassari)
Valeria Battaglia (Centro Studi Federtrasporto)

Ore 10.00: Presentazione delle ricerche

Paolo Celentani (Responsabile Marketing e
Servizi commerciali della Divisione Cargo di
Trenitalia)

La fragilità del modello logistico italiano (Andrea
Appetecchia, ISFORT)

Maurizio Longo (Responsabile Nazionale CNA
FITA)

Le evidenze di un indagine campionaria sulle
imprese di spedizione nazionali (Dania De
Ascentiis, ISFORT)

Pietro Marcolini (Assessore ai Trasporti Regione
Marche)

L’internazionalizzazione
attiva
e
passiva
dell’industria logistica italiana (Flavio Boscacci e
Ilaria Mariotti, LabELT, Politecnico di Milano)
Progetto Check-Log: Il check-up della logistica
italiana (Marco Mazzarino, TLSU/TEDIS Center,
Venice International University)
Il monitoraggio della domanda e dell’offerta di
lavoro nella logistica: la prospettiva del Polog nel
Lazio (Paolo Serra, responsabile ricerca POLOG
e Presidente SGL)

Silvia Costa (Assessore alla Formazione della
Regione Lazio) *
Ennio Cascetta (Assessore ai Trasporti Regione
Campania)*
Rappresentanti di FEDIT e FEDESPEDI
Rappresentante
Piemonte

istituzionale

della

Regione

Ore 13.00: Conclusioni
Alessandro Bianchi (Ministro dei Trasporti)*
* invitati in attesa di conferma

