
#OCL21

La pandemia ha messo in luce la rilevanza della
Logistica per il sistema economico nazionale e
non solo, enfatizzando il suo ruolo strategico e
non di commodity. A distanza di più di un anno
dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid-19,
assistiamo all’evoluzione del settore, sempre più
attento ai temi della sostenibilità economica,
ambientale e sociale, dell’innovazione
tecnologica e digitale e dei servizi logistici
avanzati.
Durante l’evento sono presentati, grazie anche
alle testimonianze di imprese leader nel settore,
i risultati della Ricerca realizzata
dall’Osservatorio Contract Logistics “Gino
Marchet”.

8:30 Registrazione e accesso dei partecipanti

9:30 Introduce e presiede
Marco Melacini, Direttore Scientifico Osservatorio

Presenta la collaborazione con Assologistica
Umberto Ruggerone, Presidente Assologistica

Sostenibilità: quali implicazioni per la 
Contract Logistics?
• Verso una Logistica green
• Impostazione degli appalti e legalità
• Sostenibilità economica: i numeri del 

mercato e PNRR

La generazione di valore nella relazione 
cliente e fornitore

La Logistica 4.0: scelta obbligata per la 
transizione del settore

12:55 Conclusioni

13:00 Consegna delle borse di studio «Gino 
Marchet»

Partecipazione gratuita.
Informazioni e registrazione su:
www.contractlogistics.it

Osservatorio Contract Logistics «Gino Marchet» Martedì 16 Novembre – Ore 9:30
MiCo- Milano Congressi

SOSTENIBILITÀ E DIGITALIZZAZIONE: 
IL BINOMIO VINCENTE PER LA TRANSIZIONE 
DELLA LOGISTICA 
Fruibile in presenza o live streaming

Intervengono i Partner della Ricerca

14:30 – 17:00 Convegno di presentazione dei risultati 
del tavolo di lavoro Logistics Real Estate, dal titolo
«Immobili logistici: asset strategici per la 
transizione della Logistica»



#OCL21

La pandemia ha messo in luce la rilevanza della
Logistica per il sistema economico nazionale e
non solo, enfatizzando il suo ruolo strategico e
non di commodity. A distanza di più di un anno
dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid-19,
assistiamo all’evoluzione del settore, sempre più
attento ai temi della sostenibilità economica,
ambientale e sociale, dell’innovazione
tecnologica e digitale e dei servizi logistici
avanzati.
Durante l’evento sono presentati, grazie anche
alle testimonianze di imprese leader nel settore,
i risultati della Ricerca realizzata
dall’Osservatorio Contract Logistics “Gino
Marchet”.

14:00 Registrazione e accesso dei partecipanti

14:30 Introduzione

L’evoluzione dei network logistici: adozione 
del modello Amazon anche per gli 
operatori logistici?

Le scelte di progettazione: automazione e 
flessibilità, ancora un ossimoro?

Soluzioni di efficienza energetica, incentivi e 
certificazioni: principali trend

Verso la decarbonizzazione della logistica: 
quale evoluzione dell’impronta ambientale?

17:00 Conclusioni e saluti finali

Partecipazione gratuita.
Informazioni e registrazione su:
www.contractlogistics.it

Osservatorio Contract Logistics «Gino Marchet» Martedì 16 Novembre – Ore 14.30
MiCo- Milano Congressi

IMMOBILI LOGISTICI: ASSET STRATEGICI PER LA 
TRANSIZIONE DELLA LOGISTICA

Fruibile in presenza o live streaming

Intervengono i Partner della Ricerca

9:30 – 13:00 Convegno plenario di presentazione 
dei risultati dell’Osservatorio Contract Logistics 
«Gino Marchet, dal titolo «Sostenibilità e 
digitalizzazione: Il binomio vincente per la 
transizione della Logistica»


