
LOGISTICA

Autotrasporto 4.0. Un convegno sulla logistica di domani
1 aprile 2016

Venerdì 8 aprile, l’auditorium Mercedes Benz di Milano, ospiterà il convegno
«Autotrasporto 4.0». Organizzato da Dekra Italia con il patrocinio dell’Albo
degli Autotrasportatori (MIT) e in collaborazione con la LIUC Università
Cattaneo e il Freight Leaders Council (FLC) si occuperà degli scenari evolutivi
nel settore della logistica e dell'autotrasporto.

Sarà l’occasione per presentare le più recenti innovazioni operative e
tecnologiche disponibili e le best practice messe in atto dalle aziende del
settore. Inoltre saranno proposte soluzioni alternative, sulla base delle
normative internazionali in tema di sostenibilità, mirate alla ricerca di risparmi
ed efficienze. 

Nel corso dell’evento verranno presentati inoltre i risultati dell'Osservatorio
OSCAR del C-log per valutare rischi e benefici connessi alle diverse modalità
per il rifornimento ottimale di carburante.

 

PROGRAMMA

9:00 Saluti di apertura – Alberto Da Silva (A.D. DEKRA Italia)

9:15 Donatella Rampinelli (DEKRA Italia)



Quale alternativa per il rifornimento del carburante? Risultati dell’Osservatorio
Oscar – Fabrizio Dallari (Università LIUC)
Zero emission: la logistica green di H&M – Carrozzini / Ferraresi (Niinivirta)
Bio-carburanti: latest news! – Antonio Malvestio (Freight Leaders Council)
I futuri scenari di evoluzione della logistica: la tecnologia come fattore
abilitante – il Caso Bticino – Lorenzo Bollani (Tesi)
PHSE per Bayer: presente e futuro – Meneguzzi / Palumbo (PHSE e Bayer)
Samsung Smart Logistic – Antonio Bosio (Samsung Italia)

12:00 Tavola Rotonda – moderatore: Paolo Ciccarone (RMC)
Clara Ricozzi (Freight Leaders Council)
Riccardo Stabellini (Barilla)
Silvio Faggi (Albo Nazionale Autotrasporto)
Claudio Fraconti (MDL – Milano Distribuzione Logistica)
Marco Berardelli (DKV Italia)

Per registrarti clicca qui.

Vuoi restare aggiornato sulle ultime notizie in tema di trasporti e logistica?
Iscriviti alla newsletter di Uomini e Trasporti. È gratuita e la riceverai via mail.
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