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Istituto fondato il 17  Dicembre 2003

Compagine societaria composta interamente 
da soci pubblici No profit 

Mission: Sviluppo e promozione del sistema dei 
trasporti e della logistica della Regione Emilia-
Romagna attraverso attività di ricerca, consulenza e 
formazione



3 sedi operative Bologna, Ravenna e Piacenza. 

ATTIVAZIONE DI UN NETWORK STABILE composto da: 
Regione Emilia-Romagna, Comuni, Città 
metropolitana di Bologna Università e AdSP del Mare 
Adriatico Centro Settentrionale

Cooperazione con un vasto NETWORK di industrie, 
centri di ricerca, società di consulenza, esperti di 
settore, operatori logistici ed enti attivi nel settore 
della mobilità passeggeri e merci
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Esperienze e consolidate competenze 
sulla City logistics
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• Associated research Center, VOLVO research and Education
Foundations, Future of Transport

• Global CoE, 6 continents, ITL the only Italian

• Research, dissemination, training, piloting

• Presidency of the European Network of Logistics Competence
Centers

• Bringing together 18 LoCCs

• Dealing (also) with city logisitics

ITL Network Internazionale



ITL NASCE NEL 2003 IN QUESTO CONTESTO

- Logistica considerata un comparto povero e marginale 

- Pochi investimenti da parte del mondo economico poiché 
legato ad immagine di bassa manovalanza

- Grandi player globali esteri arrivano in Italia

- Politiche di pianificazione strategica nazionali deboli e 
condizionate fortemente dai vari campanili



NEL CORSO DEGLI ANNI….

- 12% del PIL legato alla logistica

- 300.000 occupati

- Attività formative, corsi universitari hanno formato una nuova 
generazione di logisti

- L’innovazione tecnologica ha introdotto concetti di processo 
ed efficienza nella gestione dei magazzini e trasporti

- Il Governo inserisce a pieno titolo la logistica nei vari piani di 
sviluppo del settore nell’ambito delle politiche di 
pianificazione infrastrutturale e dei trasporti.



ATTUALI INEFFICIENZE DELLA LOGISTICA

- Burocrazia e normativa (da 6 a 10 mld euro)

- Infrastrutture e polverizzazione degli operatori (da 17 a 25 
mld euro)

Da 23 a 35 mld euro/anno di inefficienze logistiche stimate da 
Studio Ambrosetti 2017. 



ANCORA TANTO DA FARE…

• LE ISTITUZIONI HANNO CAPITO CHE LA LOGISTICA E’ UN VERO 
E PROPRIO ASSET STRATEGICO PER L’ITALIA?

• LE IMPRESE, LE INDUSTRIE HANNO CAPITO CHE NON BASTA 
SOLAMENTE PRODURRE LE MERCI CHE POI TANTO IN 
QUALCHE MODO LA MERCE ARRIVA A DESTINAZIONE? 



OBIETTIVO STATEGICO 

ALLARGARE LA CATCHMENT AREA 
DEI SINGOLI PORTI E SISTEMI 

LOGISTICI DELLE TRE REGIONI



OBIETTIVO STATEGICO 2

STUDIO E ANALISI DELLA 
DOMANDA



OBIETTIVO STATEGICO 3 

COINVOLGERE GLI OPERATORI 
PRIVATI DELLA LOGISTICA 

COIVOLGERE LA DOMANDA           
(CARICATORI)



CONCLUSIONI

• La sottoscrizione del position paper strategico è un punto di partenza 

• Ci sono le condizioni per avviare iniziative di sistema sulla logistica e per aggredire il 
mercato allargato

• Le filiere industriali (domanda del nord-est) e gli operatori logistici devono essere co-
protagonisti del processo di progettazione di nuovi servizi logistici avanzati

• Necessità di selezionare e sviluppare i nodi in-land e gateway di rilancio dei traffici da 
e per il cuore dell’Europa

• Centralità dei trasporti via ferrovia, ma non dimenticarsi delle strade…

• Mettere a sistema il cluster delle competenze presenti nell’area di interesse 
sostenendo un maggior dialogo (es: forum permanente) tra ricerca, imprese e 
operatori della logistica




