
GREEN LOGISTICS ARENA 
PAD. 8 – stand 104

Dalle ore 14 alle ore 15

ECONOMIA CIRCOLARE E TRASPORTO SOSTENIBILE /
Una sinergia tra offerta e domanda di trasporto

Con la partecipazione di SOS LOGISTICA, LC3, LYRECO

PROGRAMMA WORKSHOP SOS LOGISTICA 
a GREEN LOGISTICS EXPO

PADOVA 5-7 OTTOBRE 2022
organizzati in collaborazione con:

Dalle ore 15 alle ore 16

IL MODELLO SOCIETÁ BENEFIT / 
Come proteggere il futuro lavorando oggi sul valore condiviso e una strategia di impatto comune

Con la partecipazione di SOS LOGISTICA, NATIVA, GRENDI, MAGANETTI TRASPORTI

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2022



GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2022

VENERDÌ 7 OTTOBRE 2022

SOS LOGistica è l’associazione che, dal 2005, è 
focalizzata sulla Logistica Sostenibile, ideatrice del 
Primo Rating di Sostenibilità Logistica.

La nostra Mission è lo Sviluppo Sostenibile di processi 
di logistica e trasporto che soddisfi i bisogni delle 
generazioni presenti senza compromettere la 
capacità delle generazioni future di soddisfare i loro.

Il focus dell'Associazione è raccogliere e promuovere le migliori pratiche di Logistica Green e Mobilità 
Sostenibile, sviluppando progetti, attività ed ecosistemi volti ad aumentare la consapevolezza di imprese 
committenti, pubbliche amministrazioni e consumatori finali sul valore di tali processi.

SOS LOGistica ha ideato il Rating di logistica sostenibile, che certifica le aziende più virtuose con processi 
e programmi di sostenibilità oggettivati da ente terzo e indipendente. Il Rating si basa sul protocollo standard di 
logistica sostenibile articolato su  4 assi principali - ambiente, economia, sociale, visione di sistema/innovazione 
– per un totale di 20 sfide e oltre 140 requisiti. L'iniziativa è rivolta a tutte le organizzazioni della filiera: operatori 
e gestori di infrastrutture logistiche, aziende di produzione, GDO e piattaforme di e-commerce.

I membri associati sono imprese, start up, professionisti, esperti di logistica, tecnici dell’innovazione e 
dell’ambiente, imprenditori, studenti e docenti universitari.

Dalle ore 12 alle ore 13 

INNOVAZIONE APERTA PER UNA LOGISTICA PIU SOSTENIBILE E COLLABORATIVA / 
Trasformazione digitale e innovazione grazie al contributo delle start up

Con la partecipazione di WENDA, IBILAB, SIWEGO, CARGO START (CARBONCARE)

Per partecipare ai workshop è necessario registrarsi 
gratuitamente a Green Logistics Expo.

Dalle ore 12 alle ore 13

INNOVAZIONE PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA DELLA LOGISTICA /
Opportunità, sfide e muovi modelli per scaricare a terra efficienza e risparmio

Con la partecipazione di DINAPSIO, INTEGRA (GRUPPO LAGHEZZA), CALBATT

Dalle ore 14 alle ore 15

L’OSSERVATORIO PER IL GREEN WASHING DI SOS LOGISTICA / 
Amico della natura, impatto zero e rispettoso dell’ambiente. Tutto vero?

Con la partecipazione di SOS LOGISTICA, STUDIO LCA, MEDIATYCHE


