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 Programma
12 maggio 2011, Fiera Transport Logistic
Pad. A6 – Sala conferenze A61/A62

Moderazione: Björn Helmke, Caporedattore DVZ - 
Deutsche Logistik-Zeitung

Registrazione dei partecipanti

Saluti di apertura

ALESSANDrO MArINO, Segretario Generale della 
Camera di Commercio Italiana Monaco di Baviera 

EuGEN EGETENMEIr, Direttore Monaco Fiere 

KATjA HESSEL, Viceministro per l´Economia, 
Infrastrutture, Trasporti e Tecnologie della Baviera

Una nuova strategia per il rilancio dei porti  
del Sud Europa

MAurIZIO MArESCA, Vicepresidente unicredit Logistics

PANEL 1: I porti italiani come accesso ai mercati 
del Centro Europa: 
Quali prospettive per un maggior ruolo della portualità  
italiana nei flussi di traffico tra Centro Europa e i Paesi  
del Mediterraneo e Oriente?

 Discorso di apertura: 

-	 FrANCESCO NErLI, Presidente Assoporti (Italian Ports Association) 

 Tavola rotonda:

-	 LOrENZO FOrCIErI, Presidente dell´Associazione Ligurian Ports

-	 GIuLIANO GALLANTI, Presidente Autorità Portuale Livorno 

-	 MArINA MONASSI, Presidente NAPA (North Adriatic Ports 
 Association)

-	 rICCArDO rICCArDI, Assessore regionale alle infrastrutture, 
 mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici regione  
 Friuli Venezia Giulia

Pausa

PANEL 2: Gli interporti e le infrastrutture  
della logistica italiana: 
Possibilità d´investimento e di cooperazione per le aziende  
tedesche interessate a sfruttare l´Italia quale piattaforma  
logistica per l´intera area del Mediterraneo.

 Discorso di apertura:

-	 ALESSANDrO rICCI, Presidente unione Interporti riuniti 

 Tavola rotonda:

-	 ZENO D’AGOSTINO, Direttore Interporto di Bologna Spa

-	 ALFrEDO PErI, Assessore programmazione territoriale, 
 urbanistica, reti di infrastrutture materiali e immateriali,  
 mobilità logistica e trasporti regione Emilia-romagna

-	 HEINEr rOGGE, Direttore DSLV –Deutscher Speditions- und 
 Logistikverband (Associazione Tedesca Spedizione e Logistica)

Discorso di chiusura 

MICHELE VALENSISE,	Ambasciatore d´Italia in Germania
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Camera di Commercio Italiana Monaco di Baviera
Annalisa Evangelista
Tel.: +49 89 - 96 16 61-71 
Fax: +49 89 - 290 48 94
E-Mail: evangelista@italcam.de

LUOgO DELL´EvENTO:

Fiera di Monaco 

Pad. A6 – Sala conferenze A61/A62

Traduzione simultanea:  
italiano/tedesco

Le infrastrutture logistiche dei porti tedeschi si scontrano  
ormai con i loro limiti di capacità. Considerate le attuali pre-
visioni di aumento del quantitativo di merci, incombe la 
minaccia di massicce congestioni nel lungo periodo. 

Grazie al suo posizionamento nel cuore dell’Europa, alla pre-
senza di una fitta rete di infrastrutture logistiche ed alti fondali 
marini, l’Italia offre molti vantaggi nel trasporto merci oltre-
mare, proponendosi come valida alternativa rispetto all’utiliz-
zo dei porti e delle infrastrutture logistiche del Nord Europa. I 
minor tempi di trasporto garantiti grazie a collegamenti diretti 
verso i Paesi del Mediterraneo e dell’Oriente permettono non 
solo un notevole risparmio dei costi di trasporto, anche in vista 
di un continuo aumento dei prezzi del petrolio, ma anche minori  
emissioni di CO2 calcolato sull’intero percorso delle merci.

Il forum si propone di fornire una panoramica sui principali 
progetti di sviluppo del sistema logistico in Italia, focalizzando  
l’attenzione sul posizionamento dei porti italiani nei flussi 
di traffico tra il Centro Europa e i Paesi del Mediterraneo ed 
Oriente e presentando l’Italia come piattaforma strategica per 
aziende tedesche interessate ad investire nelle infrastrutture 
logistiche italiane o a collaborare con operatori italiani per lo 
sviluppo di servizi di trasporto intermodali.

Alla conferenza interverranno alcuni tra i maggiori operatori 
del settore e soggetti istituzionali italiani e tedeschi che esa-
mineranno la situazione attuale in forma di una tavola rotonda  
nell’ambito di due sessioni tematiche.



MODuLO DI ADESIONE
Si prega di inviare il presente modulo debitamente  
compilato via fax (+49 89 - 290 48 94) o via  
e-mail (evangelista@italcam.de) entro il 6 maggio 2011 
alla Camera di Commercio Italiana Monaco di Baviera.

parteciperò al forum del 12 maggio alle ore 10:00

parteciperò al forum con

Nome dell´accompagnatore:

non potrò partecipare

Azienda/Istituzione

Funzione

Via

CAP  Luogo

Tel. / Fax

E-Mail 

Nome/Cognome

Luogo, data Firma e timbro

del partecipante

ORgANIZZATORE:

Camera di Commercio Italiana Monaco di Baviera 
Ottostraße 1
D-80333 München

Tel.: +49 89 - 96 16 61-71
Fax: +49 89 - 290 48 94

e-mail: evangelista@italcam.de
www.italcam.de

Dati di contatto


