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Sviluppiamo insieme
la sostenibilità:
un’opportunità per le
imprese e un diritto per
le future generazioni

Esiste una Logistica Sostenibile e, se esiste,
può essere compatibile con le attuali esigenze economiche?
In SOS LOG, a entrambe le domande, riteniamo si possa rispondere affermativamente, perché siamo animati da
una profonda convinzione: nella maggioranza dei casi “inquinare costa” e la ricerca della soluzione più economica
per le operazioni non è affatto conflittuale con la ricerca delle soluzioni più corrette sotto il profilo ambientale.
Migliorare l’efficienza dei trasporti delle merci incentivando l’intermodalità.
Riprogettare i processi di produzione, distribuzione, uso e smaltimento.
Ridisegnare l’intera filiera della mobilità delle persone per creare soluzioni che permettano di migliorare la
qualità della vita.
Sono solo alcuni esempi dei contributi specifici che la logistica può apportare alla sostenibilità ambientale.
La nostra associazione, unica nel suo genere, da dieci anni ha assunto un impegno tangibile nella raccolta e
nella diffusione di queste tematiche. Riteniamo infatti che la sostenibilità, diritto imprescindibile per noi e le
future generazioni, debba essere uno strumento di innovazione e profitto, supportato da azioni concrete. Un
obiettivo a cui debbano mirare imprese e pubbliche amministrazioni che ci impegniamo ad affiancare nel loro
percorso di evoluzione e sviluppo.
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In SOS LOG vogliamo promuovere e diffondere la cultura della sostenibilità
portando alla luce le sfide e le soluzioni più innovative, concentrandoci su:

• riprogettazione dei prodotti e dei processi: per ridurre il consumo energetico e l’impatto ambientale e incidere
sul valore del prodotto/servizio reso al cliente finale;
• case history: per raccontare le sfide e le soluzioni sostenibili che imprese e pubbliche amministrazioni hanno
realizzato, migliorando la competitività e l’offerta di prodotti/servizi ed in generale la qualità della vita;
• opportunità offerte da carburanti innovativi (ad esempio LNG) e da trazioni alternative (ibrido, elettrico): per
ridurre i gas serra e le emissioni inquinanti nel trasporto di merci e persone;
• sviluppo di una “logistica del territorio”: per estendere la raccolta differenziata, per generare energia da biomasse, per ottimizzare trasporti e mobilità in Città;
• sviluppo della reverse logistics: per ristrutturare la catena logistica, a fine ciclo di vita dei prodotti, con lo scopo del
ri-uso o per l’uso degli scarti di produzione come materia seconda per altre aziende;
• diffusione delle esperienze applicative di intermodalità Ferrovia/Strada/Mare: per creare HUB che ottimizzino
rese-costi ed emissioni in atmosfera per i grandi flussi commerciali;
• utilizzo e integrazione ottimale delle infrastrutture di mobilità già esistenti attraverso sharing, pooling e
intermodalità;
• ruolo dell’ICT come fattore abilitante l’innovazione: per ridurre la congestione del traffico, per saturare meglio
i mezzi di trasporto, per aumentare la sicurezza e ridurre l’incidentalità sulle strade.
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Che cosa facciamo e vogliamo fare:

• Centro Studi e Documentazione: individuiamo, elaboriamo e forniamo “best practice” internazionali in tema di
logistica grazie al nostro network di relazioni e al nostro Centro Studi;
• osservatori specializzati e lobby: offriamo e garantiamo un “servizio su misura”, fornendo informazioni specifiche
e aggiornamenti di interesse per l’associato, mettendo a disposizione le nostre relazioni a livello accademico,
politico e sociale;
• optimodalità: supportiamo la definizione e la realizzazione di processi logistici intermodali tali da rendere ottima
la relazione tra il trasporto ed il mezzo utilizzato;
• certificazione della sostenibilità: attraverso un “Manuale della logistica sostenibile” che comprende le linee guida da
seguire per la concretizzazione della sostenibilità in azienda ed il conseguente riconoscimento dei traguardi raggiunti;
• convegno annuale, workshop e tavole rotonde: organizziamo e partecipiamo a conferenze nazionali ed
internazionali sulle tematiche relative alla logistica sostenibile;
• comitato scientifico: il presidente onorario è il Prof. Jean Paul Fitoussi ed è composto da illustri esperti del mondo
accademico e scientifico tra i quali il Prof. Francesco Profumo, Lanfranco Senn, Flavio Boscacci e Walter Stahel.
Importante anche il contributo tecnico-scientifico indipendente;
• pubblicazioni: abbiamo da poco pubblicato il libro “Logistica sostenibile: occasione di sviluppo e di innovazione”,
edito da Franco Angeli, di cui sono autori il nostro presidente onorario, il Prof. Giulio Aguiari e il Vicepresidente Ing.
Renzo Provedel;
• LNG (Liquid Natural Gas): partecipiamo al design delle nuove supply chain e facilitiamo un’accoglienza positiva
dei nuovi paradigmi energetici attraverso una nuova narrazione, che sappia raccontare i vantaggi per le imprese e
per l’ambiente ed uno scenario internazionale sempre più sostenibile;
• progetti Europei: partecipiamo attivamente a progetti internazionali di logistica sostenibile finanziati dalla
Comunità Europea;

www.sos-logistica.org
MILANO – c/o Serdocks - Via Cornalia 19
GENOVA – c/o Istituto delle Comunicazioni - Via Pertinace - Villa Piaggio
e-mail: segreteria@sos-logistica.org

L’iscrizione all’Associazione consente:

• il costante aggiornamento professionale sui temi più cruciali della Logistica e del Supply Chain Management;
• la partecipazione a convegni e seminari di alto profilo e di livello internazionale;
• l’abbonamento gratuito alla rivista di logistica “Euromerci” dove sarà inserita anche una rubrica mirata al dibattito
ed alle problematiche della sostenibilità logistica;
• lo sviluppo manageriale correlato anche ai temi della Responsabilità Sociale dell’Impresa;
• l’accesso ad una rassegna stampa aggiornata su quanto viene comunicato internazionalmente in relazione a
sperimentazioni e realizzazioni correlate alla missione dell’Associazione;
• lo scambio di esperienze e conoscenze reciproche fra gli Associati per contribuire alla soluzione di problemi
specifici e per esercitare con maggior successo il proprio ruolo in Azienda.
• di ricevere una copia del Libro “Logistica Sostenibile”.
Per le Imprese, in aggiunta a quanto è previsto per i Soci Ordinari, l’iscrizione consente di:
• essere inseriti nel sito, come parte della lista delle aziende associate;
• nominare un proprio rappresentante, che può essere cooptato in Consiglio;
• ricevere una seconda copia del libro “Logistica Sostenibile”.
L’adesione in qualità di Socio Sostenitore, in aggiunta a quanto è previsto per i Soci Ordinari, consente di:
• partecipare a uno specifico progetto;
• nominare 3 propri rappresentanti, che potranno essere cooptati in Consiglio;
• ricevere una seconda e terza copia del libro “Logistica Sostenibile”.
Per le Imprese che hanno già realizzato interventi di Logistica Sostenibile, l’iscrizione consente di:
• essere presentati al mercato come “Green Logistics Company”.
La QUOTA ASSOCIATIVA a SOS-LOGistica per il 2015 è di:
• SOCIO JUNIOR (RISERVATO A STUDENTI UNIVERSITARI O MASTER): gratuito
• SOCIO ORDINARIO (persona fisica): 200 euro
• SOCIO IMPRESA (persona giuridica): 1000 euro
• SOCIO SOSTENITORE: 3000 euro
Le domande di iscrizione verranno valutate da una apposita commissione che invierà un riscontro via e-mail.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

La scheda compilata va inoltrata
via e-mail a segreteria@sos-logistica.org
o spedita alla sede di MILANO – c/o Serdocks - Via Cornalia 19

Azienda_____________________________________ Settore________________________________________
Indirizzo____________________________________________________________________________________
Rappresentata da: Cognome____________________ Nome_________________________________________
Ruolo in azienda_______________________________ e-mail_________________________________________
Cellulare__________________________ Tel.___________________________ Fax_______________________
La quota associativa è da versare a mezzo Bonifico sul conto SOS-LOGistica:
IBAN IT47 G033 5901 6001 0000 0074 539 di Banca Prossima, filiale di Milano.

Dichiaro di essere informato che il trattamento dei dati da parte di SOS-LOGistica viene effettuato secondo quanto previsto dal D.L.196
del 30/6/03, articoli 13 e 24, ed esclusivamente per le finalità connesse con le attività dell’Associazione.

Desidero iscrivermi come:
SOCIO JUNIOR

SOCIO Ordinario

Data_________________________________________

SOCIO IMPRESA

SOCIO SOSTENITORE

Firma_________________________________________

