La Logistica, pur con forti perdite di volumi di traffico, non si è mai fermata durante il lockdown e ha
così dimostrato, nei fatti, il suo ruolo di infrastruttura strategica, per il sistema economico e la tenuta
sociale.
Green Logistics Intermodal Forum fa il punto con i leader del settore nella prospettiva dei nuovi
scenari, degli investimenti e delle politiche per il superamento della crisi. Due giornate di intenso
lavoro tra tutte le componenti della logistica e dell’impresa con al centro il tema dell’Intermodalità,
snodo decisivo per una logistica efficiente e sostenibile, e la “Carta di Padova”, gli impegni concreti e
le richieste vincolanti sottoscritti dalle Associazioni.
Seminari tecnici su temi specifici completano il programma dell’evento.

PROGRAMMA*

Giovedì 12 novembre 2020
9:30-13:00

INFRASTRUTTURE PER L’INTERMODALITA’ DEL PROSSIMO DECENNIO
Progetti operativi per il completamento del sistema intermodale italiano
In collaborazione con UIR - Unione Interporti Riuniti
14:30-17:00

LA CARTA DI PADOVA
Insieme, per una logistica sostenibile ed efficiente

In collaborazione con: Assologistica, Interporto Padova e SOS-LOGistica

Consegna virtuale della Carta di Padova a una scolaresca di scuola primaria – Next Generation

Venerdì 13 novembre 2020
SEMINARI TECNICI/WEBINAR
Green Logistics Intermodal Forum, oltre ai due convegni sull’Intermodale e sulla Carta di Padova, prevede un calendario
di seminari per affrontare alcuni dei temi più attuali. Tra questi l’automazione dei poli logistici, le modifiche intervenute
nella logistica in seguito all’esplosione dell’e-commerce durante il lockdown, il tema delle certificazioni per offrire una
garanzia di sostenibilità al consumatore lungo tutti i processi sia produttivi che distributivi.
Un programma con format innovativi per un uso intelligente e creativo del digitale, convinti che la sua accelerata
diffusione impegni non tanto, o non solo, la tecnologia, ma moltissimo l’innovazione sui contenuti e i format utilizzati.

10:30-11:15

OBIETTIVO AUTOMAZIONE
Tecnologie digitali per gli Interporti 2030

A Cura di: Panasonic – Interporto Padova – Ceisis Spa

11:30-12:15

MAGAZZINO: ENERGIA SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ
Poli logistici a zero infortuni
A Cura di: Panasonic – SOS-LOGistica

12:30-13:15
BOOM E-COMMERCE ED IL NEGOZIO DIVENTA SEMPRE PIÙ PUNTO DI PICK-UP PER IL CLIENTE
Come affrontare le nuove sfide per un cliente che è sempre più “omnichannel”, Logistica,
Strategia e Big Data faranno la differenza competitiva!
A Cura di: WMR Group / Studio Cappello

14:30-15:15

A CARTE SCOPERTE
Come certificare la sostenibilità? Il marchio SOS-LOG

A Cura di: Green Logistics Intermodal Forum – SOS-LOGistica
Con la partecipazione di: Bureau Veritas – bsi_British Standards Istitution - Certiquality

