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Il Forum Internazionale, 
forte del successo riscontrato dalla prima edizione (6 convegni, 130 relatori 
e più di 1000 partecipanti), ha l’obiettivo di dare risposte concrete a utenti 
e operatori, approfondendo quali sono le ricadute e i vantaggi derivanti 
dall’applicazione dei nuovi sistemi informatici e tecnologici o di nuovi 
modelli organizzativi in tutta la � liera della logistica portuale e terrestre.

Grande attenzione anche sulle tematiche della sostenibilità ambientale 
e dello sviluppo delle infrastrutture portuali e dei retroporti, aspetti 
imprescindibili per lo sviluppo competitivo del sistema logistico nazionale 
e per la crescita dei tra   ci nei porti italiani.
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Lunedì 
22 Novembre

9.30 - 13.00

VERSO LA GREEN LOGISTICS:
Strategie e piani per la logistica 
sostenibile: il contributo della 
Piattaforma Nazionale UIRNet 

TECNOLOGIE, SISTEMI E 
NUOVI PRODOTTI ECO 
SOSTENIBILI NEL MONDO 
DELLO SHIPPING

Lunedì 
22 Novembre
14.00 - 18.30

VERSO LA GREEN LOGISTICS:
Dallo sviluppo del sistema degli 
interporti al rilancio del trasporto 
ferroviario cargo

TECNOLOGIE, SISTEMI E 
NUOVI PRODOTTI ECO 
SOSTENIBILI NEL MONDO 
DELLO SHIPPING
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LO SVILUPPO DEL SISTEMA 
PORTUALE NAZIONALE: 
- Le partnership con i porti del 

Mediterraneo del Sud;
- Quale futuro per il tranship-

ment nel Mediterraneo
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PORT ID SUMMIT
L’identi� cazione automatica da 
tecnologia tattica a componente 
strategica

Martedì 
23 Novembre
14.00 - 18.00

I GREEN PORTS: 
Progetti all’avanguardia per 
la autoproduzione di energia 
alternativa e per l’e�  cienza 
energetica
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tecnologia tattica a componente 
strategica
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riquali� cazione ambientale
 (2a sessione)
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verso la green logistics
Strategie e piani per la logistica sostenibile: il contributo della Piattaforma Nazionale UIRNet
Lunedì 22 Novembre (9.30-13.00) - Palazzo Ducale, Minor Consiglio

Il futuro, questo sembra chiaro a chi guarda oltre la  crisi economica che ha riguardato l’intero pianeta,  è nella green 
economy. Il passo è breve: non può esserci sviluppo senza un adeguamento anche nel settore dei trasporti, da 
qui il valore della green logistic. La “sostenibilità” è ormai una scelta imprescindibile per gli operatori della logistica 
marittima e terrestre. Intermodalità, sicurezza, qualità, e�  cienza, rispetto ambientale, sono le parole d’ordine nelle 
scelte operative aziendali. È opinione ormai condivisa che non può esservi e�  cienza senza sostenibilità: si tratta di una 
verità che accomuna tutti i processi di modernizzazione.

La prima sessione del convegno intende fare il punto sui progetti nazionali di sviluppo dell’autotrasporto con 
particolare riferimento allo stato dell’arte e tendenze di sviluppo della Piattaforma Nazionale UIRNet.

Saluti e introduzione ai lavori
Luigi Merlo - Presidente Autorità Portuale di Genova 
Paolo Odone - Presidente della Camera di Commercio di Genova e di Uniontrasporti

L’avvio della Piattaforma UIRNet: funzionalità e servizi o� erti nell’area dell’Italia del Nord Ovest
Chairman: Pierpaolo Pulia� to - Professore Facoltà di Ingegneria Università degli studi di Genova

Presentazione “in diretta” delle principali funzionalità e servizi già avviati 
Ra� aele Bonizzato - Amministratore Delegato UIRNet
Franco Borasi - Piani� cazione Strategica Elsag Datamat

Prime valutazioni degli stakeholders della piattaforma 
Luciano Boselli - Responsabile del progetto e-Port Autorità Portuale di Genova
Alberto Cordella - Direttore amministrativo Terminal Sech
Giampaolo Botta - Segretario Generale Spediporto
Teresa Alvaro - Direttore Centrale Tecnologie per l’Innovazione Agenzia delle Dogane

Strategie e piani per l’autotrasporto sostenibile e per l’ottimizzazione delle infrastrutture 
logistiche esistenti (tavola rotonda)
Rodolfo De Dominicis - Presidente UIRNet S.p.A.
Roberta Oliaro - Presidente Spediporto 
Alessandro Ricci - Presidente UIR
Giorgio Mosca - Responsabile Sviluppo Business e Marketing di Elsag Datamat
Diego Galletta - Responsabile Project Manager Autostrade Tech
Gioacchino D’Andria - Presidente FAI Liguria

Conclusione dei lavori 
Bartolomeo Giachino - Sottosegretario Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

13.00 / 14.00 - Lunch

verso la green logistics
Dallo sviluppo del sistema degli interporti al rilancio del trasporto ferroviario cargo
Lunedì 22 Novembre (14.00-17.00) - Palazzo Ducale, Minor Consiglio

Saluti e introduzione ai lavori
Renata Briano - Assessore all’Ambiente e Sviluppo sostenibile Regione Liguria

Chairman: Riccardo Bozzo - Vice Direttore DINAEL (Dipartimento di Ingegneria Navale ed Elettrica) CIRT (Centro 
Interuniversitario di Ricerca Trasporti) Università degli Studi di Genova

Il Nord Ovest d’Italia e l’integrazione con i corridoi europei
Oliviero Baccelli - Vicedirettore CERTeT Università degli Studi Luigi Bocconi

Strategicità dei corridoi nord-sud
Rüdolf Salvisberg - Responsabile Sviluppo Progetti Acquisti di SBB Cargo Italia

L’innovazione di processo nell’attività ferroviaria portuale
Guido Porta - Presidente FuoriMuro

Programmi e iniziative di green logistics attualmente in corso in Europa
Enrico Pastori - Responsabile area logistica TRT Trasporti e Territorio

Il contributo del sistema degli interporti italiano allo sviluppo dell’intermodalità e della logistica sostenibile 
Maurizio Mastrolembo - Ricercatore Censis  

Alessandro Ricci - Presidente UIR

Automazione e tracciabilità nella catena logistica intermodale: sistemi e procedure
Luca Abatello - Business Solution Manager CAP

Soluzioni IT a supporto dei processi dei treminal container
Fusto Legnini - Responsabile Sviluppo Mercato Logistica Almaviva TSF  

Politiche e piani di sviluppo del trasporto ferroviario cargo in Emilia Romagna
Giuliana Chiodini - Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità Regione Emilia Romagna 

Un grande porto per navi madri per lo sviluppo del sistema logistico ed industriale del Nord Italia 
Bruno Musso - Presidente Gruppo Grendi 

Piani e progetti per la logistica sostenibile e lo sviluppo competitivo del sistema industriale del 
nord ovest (tavola rotonda)
17.00 - 18.00 - Palazzo Ducale, Minor Consiglio

Chairman: Morena Pivetti - Caposervizi Trasporti Il Sole 24 Ore

Mario Castaldo - Responsabile di Trenitalia Cargo 
Giacomo Di Patrizi - Presidente FerCargo
Fabio Capocaccia - Presidente IIC Istituto Internazionale delle Comunicazioni 
Lorenzo Forcieri - Presidente Autorità Portuale della Spezia
Luigi Grillo - Presidente Commissione Lavori pubblici, Trasporti e Comunicazione del Senato
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tecnologie, sistemi e nuovi prodotti 
eco sostenibili nel mondo 
dello shipping 
Lunedì 22 Novembre (9.30 - 13.00 / 14.00 - 18.30) - Palazzo Ducale, Sala Camino
Convegno Internazionale in collaborazione con Con� tarma, Atena e Dinael
Esperti, rappresentanti istituzionali, imprenditori, amministratori, a� ronteranno il tema dello sviluppo sostenibile analizzando 
l’evoluzione della materia sia per quanto riguarda l’utilizzo delle più avanzate tecnologie che di nuovi prodotti ecosostenibili. 
Due gli aspetti del problema. Il primo riguarda il quadro giuridico e normativo che fa da cornice al know how ed alle best 
practices. Si analizzerà l’evoluzione delle normative internazionali e nazionali con particolare riferimento all’applicazione 
delle nuove prescrizioni previste dalla convenzione Marpol (es. uso dei combustibili a basso tenore di zolfo).
Il secondo aspetto, maggiormente operativo, riguarda i prodotti e le tecnologie ecocompatibili. Verranno prese in rassegna le 
aziende “virtuose”, le tecnologie all’avanguardia per la riduzione delle emissioni inquinanti generate dal trasporto marittimo, 
sia durante la navigazione che in porto. 

mattino
Sessione introduttiva
Dall’evoluzione della normativa ambientale nel settore marittimo alle problematiche di gestione 
dell’esistente
Saluti e Introduzione ai lavori
Felicio Angrisano - Comandante del Porto di Genova

Chairman: Carlo Podenzana Bonvino - Direttore DINAEL (Dipartimento di Ingegneria Navale ed Elettrica) 
Università degli Studi di Genova

Quadro normativo e iniziative nazionali, internazionali e comunitarie in materia di trasporti marittimi sostenibili
Giuseppe Alati - Divisione 4 - Sistemi di Gestione Integrati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il ruolo di Con� tarma nel settore marittimo
Stefano Messina - Vice Presidente Con� tarma

Le misure per la tutela ambientale adottate dall’industria navalmeccanica
Piercipriano Rollo - Responsabile Direzione Studi e Strategie d’Impresa Assonave/Fincantieri

Costa Crociere: una gestione sostenibile
Laura Cedrini e Alessandro Bertorello - EMS Coordinators & Environmental superintenders Costa Crociere

Le iniziative ambientali di Carnival Corporation
Franco Porcellacchia - Vice Presidente Carnival Corporation

Boosting Energy E�  ciency
Patrick Baan - Wartsila Italia

A chiusura è previsto un dibattito sui temi sviluppati nel corso degli interventi

13.00 / 14.00 - Lunch

pomeriggio
Prima sessione 
Tecnologie e misure innovative per l’e�  cienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2
In attesa che si de� nisca il quadro normativo internazionale riguardante gli obiettivi e gli strumenti economici per la 
riduzione delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo, l’IMO si è portata avanti con la de� nizione di standard tecnico-
gestionali riguardanti l’indice di e�  cienza energetica delle navi nuove (EEDI), il Piano di gestione energetica a livello nave 
(SEEMP) e l’indicatore di sintesi per l’inventario delle emissioni operative di CO2 delle navi (EEOI). L’applicazione dei nuovi 
standard indirizza la ricerca di nuove soluzioni tecnologiche e gestionali per il contenimento dei costi del combustibile, 
la gestione del fuel risk e per un miglior posizionamento nei confronti del  “carbon risk”.  Fornitori leader nei sistemi di 
e�  cienza energetica, imprese “virtuose”, esperti, si confrontano sulle opzioni più promettenti. 
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Chairman: Bruno Della Loggia - Presidente ATENA Associazione Italiana di Tecnica Navale 

Verso standard obbligatori sulle emissioni di CO2 del trasporto marittimo: 
come a� rontare l’innovazione creando valore
Andrea Molocchi - Consulente externalcost.eu 

Costa � eet energy e�  ciency; evaluation and innovation
Martina Gallus - Warranty engineer e Ship Superintendent Costa Crociere

MBT-Multipurpose Boarding Tower: una soluzione innovativa per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri
Roberto Perocchio - Amministratore Delegato Venezia Terminal Passeggeri
Giuseppe Veronese - ABACOINGEGNERIA

Nuova frontiera per la propulsione navale ecologica con combustibile a costo zero
Alessandro Barone - Consulente Commerciale Globalmarine

Seconda sessione 
Seawater scrubber e propulsione a gas naturale (GNL) come opzioni alternative al combustibile 
BTZ per il rispetto delle nuove normative sul tenore di zolfo del combustibile marino e sulla 
riduzione delle emissioni di SOx, NOx e PM
L’entrata in vigore a partire dall’inizio del 2010 di limiti molto restrittivi sul tenore di zolfo del combustibile marino da usare 
nei porti comunitari  e il � tto programma di scadenze � no al 2020 del testo aggiornato dell’Annesso VI della Convenzione 
Marpol (graduale abbassamento dei limiti per le emissioni di NOx e SOx delle navi, con e� etti di controllo estesi anche al 
Particolato, entrata in vigore di nuove aree per il controllo delle emissioni, come la nuova ECA del Nord America) stanno 
comportando sia una rarefazione della disponibilità di compliant fuel sia un incremento dei suoi costi. Sempre più imprese 
marittime stanno vagliando opzioni alternative all’uso dei combustibili marini BTZ, che siano tecnicamente praticabili,  
capaci di contenere i costi attesi per gli operatori e  possibilmente di generare bene� ci ambientali più ampi che non la sola 
riduzione delle emissioni solforose. Due solo le opzioni più promettenti: il seawater scrubber (lavaggio dei fumi ad acqua di 
mare) per l’abbattimento a valle delle emissioni solforose e l’uso del gas naturale per la propulsione navale (GNL).

Chairman: Luca Sisto - Dirigente Capo del Servizio Politica dei Trasporti Con� tarma 

Aspetti salienti dell’attenzione ambientale nell’evoluzione della normativa marittima
Rodolfo Giovannini - Capitano di Fregata (CP) e Capou�  cio Secondo del Reparto Ambientale Marino presso il 
Ministero dell’Ambiente

The age of LNG is here
Giacomo Meazzi - Country Manager Italy&Malta DNV Italia

Il GPL per uso nautico
Salvatore Piccolo - Segretario Gruppo Merceologico Autotrazione - Assogasliquidi/Federchimica

L’applicazione di Innovative Green Fuels nel settore Marino e nei Terminal Portuali
Alex Psaila - Product and Business Development Manager AlternativePetroleumTechnologies

L’adozione di seawater scrubbers ed altre soluzioni ambientali sulle nuove costruzioni della Ignazio Messina
Enrico Allieri - Direttore Tecnico News Buildings, conversions, engineering Department Ignazio Messina & C.

Exhaust Gas Cleaning - A Green and Economical choice
Heidi Johannessen - Sales Engineer Hamworthy Krystallon Ltd

Marine propulsion powered by natural gas
Marco Andreola - LNG Fuelled Marine Systems Technological and Business Development Campaign Manager Rolls-Royce

Veri� ca e implementazione di un sistema di propulsione navale con utilizzo di LNG. Risvolti tecnici e normativi
Lorenzo Matacena - Consigliere Con� tarma
Valeria Novella - Presidente Gruppo Giovani Armatori Con� tarma
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lo sviluppo del sistema 
portuale nazionale 

Martedì 23 Novembre (9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00) - Palazzo Ducale
Convegno Internazionale in collaborazione con Assoporti e Autorità Portuale di Genova  

Porti, ma non solo. Se la portualità nazionale è al centro di un acceso dibattito istituzionale, politico e sociale, non 
meno importante è la discussione intorno all’e�  cienza dell’intera rete del trasporto. I porti sono i gate di ampie aree di 
riferimento, di hinterland regionali e di inland più vasti che devono essere connessi ad essi con e�  cienti collegamenti. 
La logistica portuale, anche nel nuovo quadro normativo, assume una importanza sempre maggiore come la capacità 
di piani� cazione e programmazione delle Autorità portuale e degli Enti locali. 
Quale scenario si presenta quando si prendono in esame i piani ed i progetti, a partire dai PRP, dei principali scali 
nazionali? Quale ruolo giocano le Autorità portuali?
Nella prima parte del Convegno, attraverso il contributo prezioso di esperti e analisti, si individueranno le tendenze di 
sviluppo dei tra�  ci mediterranei ed intercontinentali. 
Le direttrici nord sud, fra Europa e paesi emergenti africani, paiono oggi non meno interessanti di quelle est-ovest che 
hanno solcato il Mediterraneo, in particolare riguardo i tra�  ci containerizzati.  
Attualissimo, in questo contesto,  il confronto di benchmarking con gli altri scali del Mediterraneo, mirato a valutare il 
grado di attrattività di quelli italiani, in particolare dei porti di transhipment rispetto a quelli emergenti del Nord Africa. 
Nella sessione pomeridiana i vertici dei più importanti porti italiani e di alcuni porti esteri porteranno un utile 
contributo e di esperienza presentando i loro progetti. Al centro della discussione i piani regolatori portuali, i progetti 
di riquali� cazione degli waterfront portuali, il rapporto fra porti e città,  l’adozione di politiche ambientali, i programmi 
per l’utilizzo di energie alternative, l’adozione di tecnologie e la formazione.

mattino
Sala Minor Consiglio

Saluti e introduzione ai lavori
Marta Vincenzi - Sindaco di Genova e Responsabile Porti ANCI 
Carlo Silva - Presidente ClickUtility

Chairman: Ennio Cascetta - Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Napoli

Sessione introduttiva 
I progetti di sviluppo delle infrastrutture portuali nazionale: quadro di insieme 
Francesco Nerli - Presidente Assoporti

Prima sessione
Le nuove partnership con i porti del Mediterraneo del Sud e l’evoluzione del transhipment 
(tavola rotonda)
Luigi Merlo - Presidente Autorità Portuale di Genova
Anouar Khélifa - Technical Director of Tunisian Ports Authority (OMMP)
Cristoforo Canavese - Presidente Autorità Portuale di Savona
Lorenzo Forcieri - Presidente Autorità Portuale della Spezia
Antonella Querci - Dirigente Dipartimento Sviluppo Strategico Autorità Portuale di Livorno 
Paolo Fadda - Presidente Autorità Portuale di Cagliari
Francesco Russo - Università degli Studi di Reggio Calabria

Il sistema portuale e logistico italiano: un asset per la collaborazione internazionale
Massimo D’Aiuto - Amministratore Delegato e Direttore Generale Simest

Lo sviluppo dell’economia e dei porti dell’Africa del Nord: quali impatti sul sistema logistico nazionale (tavola rotonda)
Piero Lazzeri - Presidente Fedespedi
Filippo Gallo - Presidente Federagenti 
Roberto Martinoli - Amministratore Delegato GNV Grandi Navi Veloci

13.00 / 14.00 - Lunch

pomeriggio
Sala Borlandi, Società Ligure di Storia Patria
Palazzo Ducale, ingresso da Piazza De Ferrari

Seconda sessione 
Progetti di sviluppo delle infrastrutture portuali: i nuovi piani regolatori, l’evoluzione dei water 
front e la riquali� cazione ambientale 

Chairman: Mariano Maresca - Presidente Nazionale Propeller Clubs

Dai Piani Regolatori Portuali alla programmazione e � nanziamento di grandi infrastrutture portuali
Roberto Piccini - Presidente Autorità Portuale di Livorno

Riquali� cazione e Sviluppo del Porto di Brindisi
Pasquale Fischetto - Dirigente Area Tecnica Autorità Portuale di Brindisi

Adeguamento tecnico-funzionale e riquali� cazione ambientale del Porto di Salerno 
Andrea Annunziata - Presidente Autorità Portuale di Salerno  

Modelli di simulazione nella piani� cazione portuale. Strumenti preziosi di aiuto alla decisione, nell’analisi di 
di� erenti strategie di sviluppo
Piero Silva - Direttore del Progetto Sogreah Maritime
Alessandro Nati - Consulente in simulazione Systems Navigator

Soluzioni Pavimentarie per Waterfront e Aree Portuali
Luca Francioni - Responsabile Marketing Record

Lo sviluppo del progetto infrastrutturale del Porto di Genova 
Andrea Pieracci - Direttore direzione tecnica Autorità Portuale di Genova

Iniziative del Porto di Venezia volte a sviluppare nuove attività e al recupero di aree dismesse 
Nicola Torricella - Direttore Tecnico Autorità Portuale di Venezia

Analisi territoriale e piani� cazione sostenibile dello sviluppo: 
PRP della Spezia ed elementi di relazione città porto - nuovo waterfront
Franco Pomo - Direttore Direzione Tecnico Operativa Autorità Portuale della Spezia

Vado Ligure: nuovo sistema portuale
Jens Peder Nakskov Nielsen - Project Manager della APM TERMINALS Vado Ligure



Genova
Palazzo Ducale 
22 e 23 novembre 2010

Organizzato da:

i Green Ports:
i progetti all’avanguardia per l’autoproduzione di 
energia rinnovabile e per l’e�  cienza energetica  
Martedì 23 Novembre (14.00-18.00) - Palazzo Ducale, Minor Consiglio
Convegno Internazionale in collaborazione con Autorità Portuale di Genova e Muvita

Il Convegno intende approfondire il tema a� rontato nella prima edizione della manifestazione dedicato alla 
salvaguardia e alla tutela dell’ambiente 
Durante il convegno si darà  spazio a varie esperienze riguardanti i porti italiani nonché allo sviluppo di nuove fonti di 
energia alternativa il tutto alla luce dell’e   cienza e del risparmio energetico.
In particolare i punti a� rontati nella sessione saranno i seguenti:

• Presentazione del Piano energetico ambientale portuale (PEAP) che ha come scopo l’orientamento e la promozione 
 dell’uso delle fonti rinnovabili e l’aumento dell’e�  cienza energetica nell’area portuale. 
• Presentazione delle principali best practies a livello nazionale e internazionale
• Tavola rotonda alla quale prenderanno parte le principali aziende leader del settore

Saluti e Introduzione ai lavori 
Alessandro Repetto - Presidente Provincia di Genova
Luigi Merlo - Presidente Autorità Portuale di Genova

Il Piano energetico ambientale portuale (PEAP) del Porto di Genova
Giuseppe Di Luca - Responsabile servizio ambiente Autorità Portuale di Genova
Cecilia Brescianini - Responsabile settore energia Provincia di Genova
Marco Castagna - Presidente Fondazione Muvita 
Guido Paliaga - Geologo e Docente a contratto Università degli Studi di Genova 
Interventi a cura del gruppo di lavoro del PEAP

Il progetto “Green Port” della Spezia: mobilità elettrica, fonti rinnovabili e nuove tecniche di 
illuminazione ad alta e�  cienza nelle aree portuali
Ingrid Roncarolo - Responsabile dell’U�  cio Ambiente Autorità Portuale della Spezia

“Venezia - Porto Verde: progettualità, innovazione e sviluppo per l’autoproduzione di energie 
rinnovabili e  l’e�  cienza energetica”
Emanuele Zanotto - Responsabile area ambiente Autorità Portuale di Venezia

Strumenti di promozione (catalogo Energia Più)  delle principali aziende del settore energetico e 
ambientale che operano in Liguria
Paola Carbone - Responsabile settore innovazione e brevetti Camera di Commercio di Genova

Esperienze e progetti nel settore delle Energie Alternative
Giovanni Solari - Professore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale Università degli Studi di Genova

Elettri� cazione porti, una strada percorribile e consolidata. L’esempio del porto di Gothenburg
Cesare Mazza - Sales Manager Elettri� cazione Porti, divisioni Power Products e Power Systems ABB

port ID summit 
l’identi� cazione automatica da tecnologia tattica 
a componente strategica
Martedì 23 Novembre (9.00 - 17.00) - Palazzo Ducale, Sala Camino
In collaborazione con Wireless

Le imprese logistiche e portuali sono oggi alla continua ricerca di un forte recupero di e�  cienza. 
Per raggiungere l’obiettivo della competitività, alta qualità a costi minimi, sempre di più orientano 
la loro attenzione verso le nuove tecnologie, tra cui le applicazioni RF-Id.
Molti operatori hanno già messo in campo soluzioni organizzative complete e tecnologicamente 
all’avanguardia mentre altri stanno organizzandosi per sviluppare nuovi processi all’insegna 
dell’innovazione tecnologica.
Grazie alla tecnologia RF-Id le aziende possono disporre in tempo reale di informazioni 

estremamente precise e aggiornate su tutti gli oggetti che si muovono all’interno della catena logistica, dalla nave sino 
al cliente � nale, per avere una più chiara visione del business e conseguentemente automatizzare i processi produttivi e 
relazionali in maniera più e�  ciente.
In quest’ottica nasce Port ID Summit, appuntamento verticale unico nel panorama italiano, che si pone l’obiettivo di fornire 
ai CIO e ai principali operatori dello shipping e della logistica in generale una chiara e concreta visione dell’integrazione delle 
tecnologie RF-Id e auto-id con le soluzioni legacy esistenti, quali ad esempio i sistemi SCM, ERP e PLM. Particolare 
attenzione sarà data ai progetti di Auto-ID attivi nel mondo della logistica portuale, presentandone le caratteristiche, i relativi 
bene� ci e gli ostacoli attuali che ne limitano lo sviluppo, specialmente nell’integrazione con i processi aziendali.
Questo evento è dedicato ad un target molto speci� co, composto da responsabili quali� cati nella � liera dello shipping e 
della logistica portuale e terrestre, provenienti dalle seguenti organizzazioni: armatori, società di spedizione, porti, terminalisti 
ed operatori portuali, associazioni di categoria, interporti, poli logistici, operatori della logistica ferroviaria e stradale.
Port ID Summit si sviluppa su due sessioni di conferenza con prestigiosi interventi istituzionali, approfondimenti 
tecnologici e analisi di best practice.
Presentazione di una panoramica della � liera dello shipping e della logistica portuale e terrestre, evidenziandone 
caratteristiche ed esigenze, dove l’identi� cazione automatica si pone quale tecnologia strategica nello scambio tra le aree 
dei sistemi informativi aziendali.
Focus sui principali trend in atto sul tema della tracciabilità in aziende di logistica e trasporti, con una focalizzazione 
speci� ca su Porti e Interporti, evidenziando quali sono i costi e gli investimenti da a� rontare e quali sono i vantaggi a 
medio e lungo termine che derivano dall’introduzione della tecnologia.
Segue un approfondimento dedicato alle soluzione tecnologiche e alle testimonianze di eccellenza con la presentazione di 
case history.

mattino
Chairman: Aldo Cavalcoli - esperto di identi� cazione automatica e membro del Comitato tecnico scienti� co della rivista 
Logistica

Saluti e apertura lavori
Gianluigi Ferri - CEO Wireless

Identi� cazione automatica: tecnologia strategica, componente d’integrazione con i processi 
aziendali e strumento trainante dell’Internet del futuro

David Sepahi Hassanabadi - Responsabile attività logistiche e di processo CATTID - RFIDlab Università Sapienza di Roma
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Il processo di tracciabilità nella � liera logistica e portuale e l’adozione di strumenti ¡ essibili 
d’integrazione: soluzioni ed applicazioni
  
Tecnologia r� d, automazione doganale e tracking delle merci per la catena logistica intermodale
Luca Abatello - Business Solutions Manager CAP

ZENATEK TRACKING SYSTEM: una tecnologia avanzata al servizio della logistica
Valter Ballestro - Amministratore Delegato Zenatek 
Renato Midoro - Facoltà di Economia e Commercio Università degli Studi di Genova

Sensori intelligenti per l’automazione dei porti
Giovanni Gatto - Amministratore Delegato SICK

Internet of Things: interoperabilità dei sistemi di identi� cazione RFID e contactless 
Marco Magnarosa - Chief Executive O�  cer CUBIT
 
Tracciabilità dei � ussi logistici con tecnologia RFID
Marco Gambelli - Service Manager INTERMEC TECHNOLOGIES

Dalla fabbrica alla logistica: stessa tecnologia al servizio dell’innovazione e competitività 
Alberto Ottonello - Direttore Commerciale HYLA SOFT 

Il software WMS on demand: l’esperienza di chi l’ha provato
Francesco Soncini Sessa - Responsabile Ricerca e Sviluppo @LOGISTICS REPLY 
Mauro Baldoni - IT Manager Geodis Wilson Italia

13.00 / 14.00 - Lunch

pomeriggio
Chairman: Cecilia Biondi - Caporedazione DATACollection

Identi� cazione automatica e protezione- trattamento dei dati per la tutela della privacy 
Annamaria Foti - Avvocato Studio Legale Imperiali

Le Tecnologie di localizzazione applicate alla logistica portuale: come ridurre i costi e migliorare i servizi o� erti
Marco Fehmer - Responsabile progetti Speciali CONTSHIP

Safety Management: sicurezza sul lavoro e soluzioni basate su tecnologie innovative
Federico Petrilli - Responsabile Segreteria sede Ligure AIAS Associazione professionale italiana Ambiente e Sicurezza

Gestione spedizioni in-out delle merci in transito nei magazzini con tecnologia RFID; espansione alla � liera aperta
Paolo Ferraresi - General Manager Niinivirta Transport



Segreteria Organizzativa e Scienti� ca
Dott.ssa Gloria Cottafava - Segreteria Organizzativa
Dott.ssa Francesca Giampietri - Segreteria Scienti� ca
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