chi siamo?
Nel marzo 2005 si è costituita l’Associazione per la Logistica Sostenibile SOS-LOGistica con il proposito di dare spazio e visibilità
ad un tema di grandissima attualità internazionale. I cittadini dei Paesi avanzati sopportano infatti sempre meno i disagi di traffico
e di ambiente connessi con la consegna delle merci. L’obiettivo è di realizzare una Supply Chain “lunga” che comprenda cioè,
anche le compatibilità ambientali ed i problemi di mobilità, per una più completa ed efficace catena del valore.
Per Logistica Sostenibile si intende una logistica che mira ad offrire le condizioni di servizio ed economiche richieste dal mercato,
ricercando al contempo tutte le più opportune soluzioni dal punto di vista di ambiente e di mobilità, connessi con il trasporto, la
consegna ed il riciclaggio dei prodotti e delle merci. La Logistica Sostenibile vuole, in definitiva, promuovere una logistica più
efficiente e nello stesso tempo più rispettosa della qualità della vita.
Ciò in base alla profonda convinzione che 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.
Queste tematiche risultano inoltre particolarmente significative per il sistema delle P.M.I. del nostro Paese (dove, come noto, il
98% del prodotto interno è realizzato da imprese con meno di 50 addetti) con i ben noti aspetti delle diseconomie di costo ed
ambientali legate alle difficoltà di fare sistema.

obiettivi
SOS-LOGistica ha per oggetto lo sviluppo e la divulgazione delle conoscenze relative a:
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LOGISTICA SOSTENIBILE:
un progetto win-win
per imprese ed ambiente

Logistica del Territorio (o City Logistics)
Reverse Logistics
Soluzioni organizzative e tecniche per la logistica del “ultimo miglio”, connesse anche agli sviluppi ed alle problematiche
dell’e-commerce
Esperienze applicative di intermodalità Ferrovia/Strada ed Autostrade del Mare
Utilizzo ottimale delle infrastrutture di mobilità già esistenti e correlazioni con nuove infrastrutture in essere o previste
Riprogettazione dei prodotti e dei processi per ridurre l’impatto ambientale senza incidere sul costo totale del prodotto o del
servizio presso il cliente finale

keynote speaker

AMARTYA K. SEN
Premio Nobel per l’Economia

“Casi” ed esperienze realizzati da P.A. ed imprese internazionali riguardo alle tematiche citate
Ruoli ed esperienze dell’I.C.T. sia come strumento di integrazione delle informazioni sia e soprattutto come attivatore di nuovi
processi di razionalizzazione logistica complessiva (rintracciabilità interna e di filiera, ottimizzazione della mobilità e delle
relative infrastrutture).
Non esiste attualmente in Europa (ed a nostra conoscenza nel mondo), pur nella sovrabbondanza di iniziative sul tema della
logistica, un’associazione focalizzata su tutti gli specifici aspetti connessi a queste problematiche.

gli indirizzi di SOS-LOGistica
Milano Via Cornalia 19 c/o Serdocks

Genova Via Pertinace c/o Istituto delle Comunicazioni, Villa Piaggio

web

e-mail

www.sos-logistica.org

info.convegno@sos-logistica.org

ASSOCIAZIONE ED ISCRIZIONE
La quota associativa a SOS-LOGistica per il 2007 è di 100 euro.
Aderire a SOS-LOGistica consente anche di accedere con precedenza fino ad
esaurimento posti al Convegno e di ricevere la documentazione messa a disposizione
dai relatori.
Il Convegno è gratuito ma è necessario iscriversi compilando l’apposito modulo
predisposto sul sito www.sos-logistica.org
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CONVEGNO
segreteria.convegno@sos-logistica.org
Tel. +39 011.985.90.03 - cell. +39 340.14.12.385
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Assolombarda
Auditorium Gio Ponti
Via Pantano 9 (zona Missori)
Si ringrazia per la collaborazione

SOS-LOGistica, associazione
sensibile all’ambiente,ha scelto
di affidare la stampa di questo
depliant a GAM EDIT srl,
la 1ª Litografia Ecosostenibile
che adotta un ciclo produttivo
“ECO OFFSET” (a basso
impatto ambientale). Un gesto
concreto per la salvaguardia
del nostro pianeta.
www.gamedit.it

ASSOLOMBARDA

27-11-2006 8:45:12
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LOGISTICA SOSTENIBILE:
8:30
9:00

Registrazione partecipanti

P. BARZONI

Apertura lavori e saluto di benvenuto di
R. POLLI

ÃÃ

E. CROCI

Introduzione al Convegno da parte di
G. AGUIARI
Chairman del Convegno e Presidente SOS-LOGistica

Desidera
ringraziare:

G. CALÒ
Sottosegretario Ministero delle Comunicazioni

9:30

Cultura d’impresa e sviluppo compatibile: inquadramento generale
Modera L. SENN, Direttore CERTeT, Università Bocconi Milano
M. SETTEMBRI
Presidente e A.D. San Pellegrino S.p.A

W. STAHEL
Direttore Product Life Institute (Ginevra)

La cultura d’impresa al servizio
dello Sviluppo Sostenibile
New logistics challenges in
a performance economy

C. BATTISTELLO

SPONSOR

A total ecologistics resource

G. SMERIGLIO

Il ruolo dell’intermodalità per
competere e per la sostenibilità

V. Presidente Banca Intesa
e Presidente Milano-Serravalle S.p.A.

10:50 Scenari di globalizzazione
A. MASSARENTI, Il Sole-24 Ore introduce
AMARTYA K. SEN

V. Presidente SOS-LOGistica

Un modello di creazione del valore
per capire l’impresa sostenibile

14:15 Continua Casi esemplari di processi e prodotti sostenibili
Modera M. MERLINO, Università di Bergamo, Direttore Logistica Management
J. FENTON-JONES

Time for Change

Gazeley, Direttore Commerciale Progetto ECO Template

P. CIPRIANI
CHEP Sales Manager

B. DE FILIPPIS e M. ZIOSI
FIAT Auto

D. NORDMANN

Pallet pooling in a sustainable
environment
Veicoli a fine ciclo vita: una risorsa
per l’Impresa e l’Ambiente
Reliable crossborder rail transport

Amministratore Delegato SBB Cargo

Le Autostrade del Mare: una modalità
ambientalmente sostenibile

15:30 Question Time
AMARTYA SEN dialogherà con alcuni interlocutori del mondo
imprenditoriale, accademico e della Pubblica Amministrazione
F. PROFUMO, Rettore Politecnico di Torino; E. CASCETTA, Assessore ai Trasporti
della Regione Campania; M. MONTICELLI, V. Presidente External Relations &
Communication Iveco; G. BALLIO, Rettore Politecnico di Milano
Modera F. BOGLIARI, Direttore de L’Impresa

Premio Nobel per l’Economia

16:45 Considerazioni e proposte operative
F. PROFUMO

Open coffee
11:45 Casi esemplari di processi e prodotti sostenibili
Modera G. RICCA, Amministratore Delegato CSST
P. WITTEN
Citizenship and Sustainability, No
Supervisory Board OTTO Group
e Presidente BVL

Contradiction to Successful Business

L. LANGENIUS

Logistic efficiency and environmental
focus goes hand in hand

G. LEONIDA

R. PROVEDEL

Rete Autostrade Mediterranee

G. BRACCHI

V. President Region Scandinavian and Overseas
Volvo Logistics

13:15 Lunch
Introduce e coordina

F. CAPOCACCIA

Presidente CONTSHIP Italia

MEDIA PARTNERS

M. POGGIO

Favorire una Green Supply Chain
per la difesa degli ecosistemi

Direttore Generale Assolombarda

9:15

WATERS

Presidente e A.D. PALM S.p.A.
(Imprese Amiche dell’Ambiente)

ÃÃ

Business Development Geodis Züst Ambrosetti

Assessore Ambiente, Mobilità e Trasporti Comune di Milano

MAIN SPONSOR

un progetto win-win per imprese ed ambiente

Politecnico di Torino e Comitato Scientifico SOS-LOGistica

G. IMPERIALI
V. Presidente Assolombarda e Presidente ABB S.p.A.

E. CASCETTA
Assessore ai Trasporti della Regione Campania

F. PENATI

La Logistica dei Distretti

Presidente Provincia di Milano

Conclude il Ministro dei Trasporti A. BIANCHI

V. Presidente ASSOLOGISTICA

F. BOSCACCI

Lo spazio della logistica

18:00 Termine previsto dei lavori

DIAP Politecnico di Milano
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