
 

Programma Workshop 
A cura di FIAP 

 Sala Workshop | LOGISTIC VILLAGE | PAD. 22 
 
 
 

 
 
 PER ISCRIVERTI AL WORKSHOP 

E RICEVERE IL TUO INGRESSO OMAGGIO AL TRANSPOTEC: 
www.logisticvillage.it  

 

 VENERDÌ, 13 maggio 2022  Dalle 14.30 alle 15.45  SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Cosa la committenza chiede e chiederà nel futuro al trasporto e alla 
logistica. 
Il workshop ha lo scopo di mettere in evidenza quali potrebbero essere le direttrici di sviluppo delle 
esigenze di servizi di Trasporto e Logistica (T&L) che potrebbero essere richieste alle imprese del settore 
dalla Committenza. Sono, infatti, le cosiddette “disruption”, ossia i cambiamenti repentini delle 
“esigenze” e delle “abitudini” che mettono a dura prova l’organizzazione delle imprese abituate, ancora 
e purtroppo, ad una “costanza” nei rapporti con la Committenza, nei modelli di lavoro a lungo termine, 
che mal si combinano con le esigenze reali, sempre più connesse ad un “mercato liquido”. Nuove 
tecnologie, esigenze di mercato, modelli di business rinnovati e contratti a breve se non brevissimo 
termine, provocano sia rischi, sia opportunità. Occorre, quindi, preparare le Imprese del T&L al 
cambiamento, soprattutto in termini di capacità di reazione al nuovo, partendo dalla valutazione degli 
scenari possibili e proseguendo con testimonianze dirette di Imprese leader nella produzione e nei servizi 
di trasporto. 

Interventi 

• Come l’industria sta affrontando il cambiamento epocale in atto, tra rischi ed opportunità. 
Introduzione ai lavori. 
ALESSANDRO PERON, Segretario Generale FIAP. 

• Modelli in evoluzione: il futuro del trasporto e della logistica. Come la maggior parte delle altre 
industrie stanno affrontando un cambiamento epocale, e come tutti i cambiamenti, ciò comporta 
sia rischi che opportunità.  
Prof. ROBERTO CERCHIONE, Professore di Ingegneria Economico-Gestionale Università degli Studi 
di Napoli Parthenope e Chair IEEE Blockchain Italy. 
Prof.ssa PIERA CENTOBELLI, Docente di Ingegneria Economico-Gestionale, Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 

• Best practises – Testimonianze di importanti Rappresentanti della Committenza e del Trasporto 
& Logistica.  
ANDREA MANTELLI, Direttore Supply Chain CONAD. 
VIRGINIA ZAGLIO, Responsabile Logistica, VICENZI. 
ANDREA CONDOTTA, Public Affairs & Innovation Manager,	GRUBER Logistics. 

 


