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MILANO - Nel corso degli anni, il trasporto cargo aereo ha visto una 
progressiva espansione dei propri mercati di riferimento. Alla posta, che 
storicamente ha segnato la nascita di tutti i nuovi mezzi di trasporto, si sono 
aggiunti i pezzi di ricambio, i prodotti ad alto valore intrinseco, quelli time-
sensitive (come i farmaci) ed ora quelli deperibili a temperatura controllata o no, 
mentre il parcel e l’e-commerce fanno un percorso a sé che ha portato alla 
creazione di flotte cargo dedicate. Questa espansione è stata trainata 
dall’innovazione tecnologica, sia a terra, nei servizi di handling, che sui velivoli. 

Sono queste le tematiche che saranno affrontate nell'ambito del Forum 
milanese in Assolombarda Shipping Forwording & Logistica meet Industry 9-
11 febbraio 

MAIN TOPICS 

Il traffico cargo aereo nel mondo e in Italia 

Servizi aeroportuali cargo 

L’handling merci 

Il mercato del cargo aereo 

Il fresco e freschissimo alimentare 



Introduce e modera 
Maurizio De Cesare, Direttore, Porto&Interporto 

Il cargo aereo dalle criticità del Covid ad un nuovo rilancio 
Giuseppe Galli, Senior Partner, TRT – Trasporti e Territorio 

Il cargo aereo in Italia: volumi e mercati 
Alessandro Albertini, Presidente, ANAMA. Cluster Cargo Aereo 

L’handling, chiave della competitività dell’intermodale aereo 
Vito Riggio, Presidente, Assohandlers* 

Gli investimenti cargo negli aeroporti italiani 
Carlo Borgomeo, Presidente, Assaeroporti 

Cargo aereo: la prassi contrattuale e le nuove sfide della logistica ESG 
Andrea La Mattina, of Councel, BonelliErede 

Farmaceutico per via aerea e produzione residente in Italia: c’è qualcosa che 
manca agli aeroporti nazionali di riferimento? 
Fabrizio Iacobacci, Presidente, PharmacomItalia 

Il cargo aereo e il settore del fresco e freschissimo: le certificazioni e il mercato 
Intervento a cura di ALHA* 

Titolo TBA 
James Kilpatrick, OLG International* 

L’automazione della movimentazione merci in aeroporto 
Massimo Roccasecca, Group Cargo Director, SAVE 

Titolo TBA 
Fabio Degli Esposti, ICT Manager, SEA* 
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