Federlogistica-Conftrasporto: nasce la Logistic
Digital Community per la trasformazione
digitale nei trasporti
Favorire il processo di digitalizzazione nel mondo
del trasporto e della logistica. A questo punta la
Logistic Digital Community, comunità virtuale
promossa
da
Federlogistica
ConftrasportoConfcommercio che ha preso il via ieri da Genova.
Una community tra tutti gli operatori della filiera di
logistica, trasporti e shipping per diffondere la
cultura digitale.
Protagoniste della Community saranno le aziende e le
società di servizi della filiera, con Federlogistica
come soggetto aggregatore.
“Oggi a Genova si sta concretizzando la parola ‘Insieme’. Si realizza il sogno che riflette lo spirito
di sistema di Conftrasporto, che abbraccia le imprese e i lavoratori della logistica, del mare,
dell’autotrasporto e del trasporto ferroviario”, ha spiegato il presidente di ConftrasportoConfcommercio Paolo Uggè.

Una trasformazione che coinvolgerà imprese e istituzioni
Aprendo i lavori, il presidente di Federlogistica Luigi Merlo ha affermato: “Da oggi comincia una
trasformazione che coinvolgerà le imprese, le istituzioni, avviando anche un cambiamento nel
mondo associativo rispetto a una grande sfida che l’Europa ci ha lanciato, che il Governo ci
rilanciato con il Pnrr, ma anche con le politiche sulla transizione energetica. Federlogistica vuol farsi
collegamento e sostegno per le proprie aziende in una fase di accompagnamento verso questa
trasformazione. La nostra associazione vede una grandissima presenza di multinazionali, ma anche
di piccole realtà – ha proseguito Merlo - La sfida è metterle insieme, perché non esiste un confronto
negativo tra globale e locale”.
“È necessario un protocollo comune tra il mondo del commercio e gli anelli della filiera della supply
chain per investire risorse in modo condiviso - ha detto il presidente di Federlogistica Liguria
Davide Falteri – Tra le realtà coinvolte, Diec e Cieli per l'Università di Genova e il Politecnico di
Torino , tra le finalità, la semplificazione dei processi di lavoro, la protezione dei sistemi
informatici, la contaminazione di idee e buone prassi rivolte all’innovazione d’impresa”.
All’evento di ieri ha partecipato in collegamento il ministro del MIMS Enrico Giovannini il quale ha
plaudito all’iniziativa, che pone la logistica al centro di un processo di trasformazione che dovrà

inanellarsi con quello della transizione green. Ribaltare il paradigma ponendo in testa alla ripresa
del Paese il mondo della logistica è stato il passaggio centrale dell’intervento della viceministra
Teresa Bellanova.

Home | Privacy Policy | Il widget di Trasporti-Italia
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

EUROSOFTWARE
Federlogistica-Conftrasporto lancia il progetto Digital Community e le sedi territoriali
Conftrasporto-Federlogistica si rinnova. Durante i lavori dell’assemblea nazionale è stato lanciato il progetto
Digital Community, annunciati anche nuovi soci e la nascita delle sedi territoriali. Si rinnova poi parte del
Cda, Bianca Maria Martinelli, direttore public policy Italia e Spagna di Amazon, figura di primo piano della
società, succede a Laura Cantarelli alla vicepresidenza della Federazione.
Nominati i primi tre coordinatori regionali che daranno vita alle sezioni territoriali: per la Liguria è stato
nominato Davide Falteri, per la Sicilia William Munzone e per le Marche Andrea Morandi. Nell’arco di pochi
mesi la rappresentanza sarà estesa alle altre regioni.
“Per il futuro dei trasporti e della logistica, sarà centrale la vera attuazione della digitalizzazione – spiega il
presidente nazionale Luigi Merlo – perciò abbiamo messo in campo un progetto che, con il nome di Digital
Community, ha l’obiettivo di assicurare e gestire l’interconnessione dei nodi di interscambio modale superando
il progetto della Piattaforma logistica Nazionale che, occorre prenderne atto, ha fallito i suoi obiettivi.
Continuare a impiegare ingenti risorse pubbliche attraverso UIRNet sarebbe un errore imperdonabile. Anzi
bisognerebbe fare una serie valutazione costi e benefici rispetto alle decine e decine di milioni destinati negli
anni dallo Stato al progetto. Occorre cambiare strategia coinvolgendo tutte la parti interessate e realizzare un
modello realmente efficace”.
Nel corso dell’assemblea il presidente nazionale Luigi Merlo ha evidenziato anche le priorità da legare decreto
Semplificazione, che, secondo il numero uno di Federlogistica, “Dev’essere l’occasione per completare
l’attuazione della Riforma portuale eliminando diversi vincoli gestionali delle Autorità di Sistema (Adsp) e dare
finalmente attuazione allo Sportello unico doganale”.

SHIPMAG
Giovannini lancia la sfida di Logistic Digital Community. Merlo: “Coinvolgeremo imprese e istituzioni”
Al via la piattaforma di Conftrasporto–Federlogistica. Bellanova: “Dal 5G alla cyber security, tanti
temi in campo”. Paita: “Servono investimenti ingenti”
Genova – Una comunità virtuale per favorire la digitalizzazione del mondo del trasporto, ma anche un luogo
non-fisico che metta in relazione le banchine e la cyber security. È stata presentata oggi la “Logistic Digital
Community”, la piattaforma promossa da Conftrasporto e Confcommercio per l’intera catena logistica
italiana, alla presenza del ministro del MIMS Enrico Giovannini, del viceministro con delega ai
Trasporti Teresa Bellanova, del presidente della Commissione Trasporti alla Camera Raffaella Paita, del
governatore di Regione Liguria Giovanni Toti, del sindaco di Genova Marco Bucci, del presidente dell’AdSP
del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, del presidente di Assarmatori Stefano Messina e del
presidente di Confcommercio Genova Cesare Odone
“Abbiamo aperto un tavolo della logistica anche in senso nuovo. Il settore, sulla base del PNRR, può fare un
grande balzo in avanti da un punto di vista sia di hardware sia di software”, afferma il ministro Giovannini,
collegato dal suo ufficio di Roma. “Il sistema in Italia ha mancato alcuni passi in avanti, nel corso degli ultimi
due decenni – aggiunge -. Un “buco” che oggi non possiamo permetterci. Le ingenti risorse in arrivo ci
consentono non solo di informatizzare la burocrazia, ma di digitalizzare completamente la catena logistica.
Significa ripensare il complesso del sistema di business”.
Il cuore della nascente Community saranno le aziende e le società del settore, con Federlogistica come
soggetto aggregatore, di cui Luigi Merlo è presidente. Tra i partner fondatori della Logistic Digital
Community insieme
a
Conftrasporto-Confcommercio
ci
sono Federlogistica, Liguria
Digitale, Cetena, Politecnico di Torino, Diec e il Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica e i
Trasporti e le Infrastrutture dell’Università di Genova. Ma la Logistic Digital Community non può
prescindere dal contesto e dalla transizione ecologica. Ancora Giovannini: “Serve un investimento in
infrastrutture tecnologiche che però non può non basarsi anche sulla sostenibilità. Sono due facce della stessa
medaglia, ci occorrono sistemi integrati e complessi che sappiano anche fare concorrenza con i migliori sistemi
esteri”.
Concordano con il ministro anche il viceministro Teresa Bellanova e il presidente della Commissione
Trasporti alla Camera Raffaella Paita: “Dal 5G alla cyber security, ci sono molti temi sul tavolo”, afferma l’ex
ministro dell’Agricoltura. “Viviamo uno scenario complesso, con grandi player globali che credono nel nostro
Paese investendo capitali e con imprese nazionali troppo piccole, che devono essere aiutate e supportate dalle
associazioni di categoria”. “Servono investimenti lungimiranti», aggiunge Paita. Che rilancia: “Ovunque nel
mondo si susseguono gli attacchi cyber, per cui non è solo un’insidia per le grandi aziende, ma anche per le
piccole. La discussione di oggi è molto importante per tutto il settore, e la creazione di una piattaforma di
condivisione della sicurezza e dei dati integrati può portare solo a grandi benefici”.
Luigi Merlo, presidente nazionale di Federlogistica sottolinea: “Per il futuro dei trasporti e della logistica, sarà
centrale la vera attuazione della digitalizzazione perciò abbiamo messo in campo un progetto che, con il nome
di Digital Community, ha l’obiettivo di assicurare e gestire l’interconnessione dei nodi di interscambio
modale superando il progetto della Piattaforma logistica Nazionale che, occorre prenderne atto, ha fallito i suoi

obiettivi. Da oggi – aggiunge Merlo – comincia una trasformazione che coinvolgerà le imprese e le istituzioni,
avviando anche un cambiamento nel mondo associativo rispetto a una grande sfida che l’Europa ci ha lanciato,
che il Governo ci rilanciato con il PNRR, ma anche con le politiche sulla transizione energetica”
“Dobbiamo pensare a cosa vogliamo come cambiamento. Che sia un protocollo o una vera piattaforma lo
vedremo”, dice Davide Falteri presidente di Federlogistica Liguria, “ma il mondo delle associazioni che
rappresentano le imprese deve dare un impulso alla politica per ricevere una risposta economica e normativa
per la sua creazione”. In un Paese che fa del trasporto, del commercio e della logistica una delle sue principali
ragioni d’essere, la sicurezza della condivisione delle informazioni è fondamentale. Bucci, sindaco di Genova,
afferma: “Penso sia un argomento estremamente importante per il nostro territorio. La nostra città occupa più
di 70.000 persone indirettamente nella catena logistica. Non possiamo certamente pensare di sottovalutarla,
ma dobbiamo anche guardare al futuro. In questo periodo possiamo utilizzare le varie risorse per diventare
una delle prime città europee, sia per la sua digitalizzazione sia per la sicurezza che ne determina lo sviluppo”.
E se si guarda a un protocollo pubblico per la creazione di un cloud di dati che possa sostenere e aiutare il
settore, è proprio dal pubblico che arriva un altolà. “Quando parliamo di digitalizzazione in ambito logisticoportuale, abbiamo una visione pubblica”, ragiona il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale, Paolo Emilio Signorini. “La Piattaforma Logistica Nazionale, come evoluzione dei Port
Community System, aveva l’ambizione di integrare tutti gli spostamenti interni ai porti per portarla a livello
nazionale. Dai grandi terminalisti ai grandi player, tuttavia, si spinge molto per la competizione tra sistemi, per
la libertà nella scelta. Penso che in Italia siamo in una situazione in cui sia giusto dare più spazio al mercato,
che ha modelli più avanzati, non rinunciando al modello pubblicistico, ma lasciando alle sole AdSP di poter
sviluppare modelli autonomi”, conclude Signorini.
BJ LIGURIA
La Logistic digital community nasce a Genova, protagoniste le aziende e società di Federlogistica
Conftrasporto Il progetto Logistic Digital Community proseguirà nelle prossime settimane con i primi webinar
sul portale 26 Ottobre 2021 10:52
Prende il via da Genova la Logistic Digital Community, la comunità virtuale promossa da Federlogistica
Conftrasporto-Confcommercio per favorire il processo di digitalizzazione nel mondo del trasporto e della
logistica. Una community tra tutti gli operatori della filiera di logistica, trasporti e shipping per diffondere la
cultura digitale.
Protagoniste della Community saranno le aziende e le società di servizi della filiera, con Federlogistica come
soggetto aggregatore.

All’evento di ieri hanno partecipato in collegamento il ministro del Mims Enrico Giovannini, la
viceministra Teresa Bellanova, la presidente della Commissione Trasporti della Camera Raffaella Paita, il
presidente di Conftrasporto Paolo Uggè e il presidente di Assarmatori Stefano Messina. Presenti tra gli
altri, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente di
Confcommercio Genova Paolo Odone.
Il ministro Giovannini ha plaudito all’iniziativa, che pone la logistica al centro di un processo di trasformazione
che dovrà inanellarsi con quello della transizione green. Ribaltare il paradigma ponendo in testa alla ripresa
del Paese il mondo della logistica è stato il passaggio centrale dell’intervento della viceministra Teresa
Bellanova.
«A Genova si sta concretizzando la parola ‘Insieme’. Si realizza il sogno che riflette lo spirito di sistema di
Conftrasporto, che abbraccia le imprese e i lavoratori della logistica, del mare, dell’autotrasporto e del trasporto
ferroviario», ha spiegato il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè.
Aprendo i lavori, il presidente di Federlogistica Luigi Merlo ha affermato: «Da oggi comincia una
trasformazione che coinvolgerà le imprese, le istituzioni, avviando anche un cambiamento nel mondo
associativo rispetto a una grande sfida che l’Europa ci ha lanciato, che il governo ci rilanciato con il Pnrr, ma
anche con le politiche sulla transizione energetica. Federlogistica vuol farsi collegamento e sostegno per le
proprie aziende in una fase di accompagnamento verso questa trasformazione. La nostra associazione vede
una grandissima presenza di multinazionali, ma anche di piccole realtà. La sfida è metterle insieme, perché
non esiste un confronto negativo tra globale e locale».
«È necessario un protocollo comune tra il mondo del commercio e gli anelli della filiera della supply chain per
investire risorse in modo condiviso – ha detto il presidente di Federlogistica Liguria Davide Falteri – tra le
realtà coinvolte, Diec e Cieli per l’Università di Genova e il Politecnico di Torino , tra le finalità, la semplificazione
dei processi di lavoro, la protezione dei sistemi informatici, la contaminazione di idee e buone prassi rivolte
all’innovazione d’impresa».
Il progetto Logistic Digital Community proseguirà nelle prossime settimane con i primi webinar sul portale.
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