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Nethun, società del Porto di Venezia, presenta ARTEMIS 
 

COME SCEGLERE IL TRASPORTO PIÙ CONVENIENTE? 
 

Da oggi grazie a una semplice applicazione web si potrà scoprire la soluzione di trasporto più 
economica e efficiente. 

 

Venezia, venerdì 14 settembre 2012 - Si è tenuto a Venezia il workshop di presentazione di 

ARTEMIS - Advanced Rational Transport Evaluator and Multi-modal Information System.  Il 

progetto del valore 2.3 milioni di euro è finanziato al 50% dalla Commissione Europea, 

nell’ambito del Programma Marco Polo II. 

 

Alla presenza del Sottosegretario Guido Improta, dell’Assessore Renato Chisso e di altri esperti 

del settore, i partner del progetto hanno presentato alle istituzioni locali e alle imprese i 

risultati del progetto, in particolare la piattaforma web che consente di analizzare le 
opportunità di trasporto intermodale sulla base delle esigenze degli operatori.  
 

Il sistema infatti consente a ciascun utente visualizzare la migliore alternativa di trasporto 

dando la possibilità scegliere se privilegiare l’aspetto economico piuttosto che quello 

ecologico, o ancora il fattore tempo. Una piattaforma web che consente di risolvere l’annosa 

questione del trasporto merci che in Italia è ancora per 85% affidata ai camion su strada. 

 

“Si tratta di una innovativa applicazione informatica in grado di dire agli imprenditori e a tutti 
coloro che desiderano trasferire delle merci in Europa quale sia il modo (treno, nave, gomma, 
trasporto fluviale o loro combinazioni) più efficace ed efficiente nonché la più economica tra le 
diverse soluzioni disponibili sul mercato dei trasporti - ha dichiarato Tommaso Riccoboni 

Presidente di Nethun spa, società che si occupa del coordinamento dell’intero progetto - È 
necessario sfruttare con maggior intelligenza le opportunità che il trasporto multimodale può 
offrire, approcciando al problema in maniera integrata e sfruttando le potenzialità di porti, 
interporti e ferrovie. Ciascun sistema di trasporto ha le sua peculiarità e su queste si deve far 
perno per ottenere vantaggi economici e competitivi fondamentali per un corretto 
posizionamento dei prodotti sul mercato. Il sistema Artemis consente tutto questo in pochi 
semplici clic ”.  
 

Artemis è una piattaforma tecnologicamente avanzata capace di indicare il miglior percorso 

in mono o multi-modalità, analizzando in maniera integrata alcuni fattori inseriti dall’utente. 

Tempo, peso della merce, provenienza e destinazione, tempi di ritiro e consegna, tipologia di 

merce sono tutte informazioni che vengono analizzate e combinate per identificare la 

soluzione ottimale in base alle priorità dettate dall’utente. 

Il sistema infine offre più opzioni tra le quali scegliere calcolando per ciascuno il relativo 
costo (anche ambientale) e i vantaggi/svantaggi della modalità prescelta. 
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Durante il Workshop sono state illustrate anche altre iniziative per lo sviluppo del trasporto 

intermodale in corso in Italia, Francia, Spagna e Olanda come best practice da applicare anche 

in Italia. 

La chiusura dei lavori è stata affidata al presidente dell’Unione Interporti Riuniti e 

dell’Interporto di Bologna, Alessandro Ricci. 

Il workshop di Venezia fa parte della campagna di eventi organizzati in Europa per rendere noti 

i risultati e le potenzialità che ARTEMIS offre alle imprese e alle Istituzioni in tema di trasporto 

merci e logistica. Dopo Torino, Genova e Parigi, Venezia rappresenta il quarto evento 

importante e nei prossimi mesi sono previsti altri eventi in Spagna, Francia, Slovenia e Italia. 

 

Il coordinatore del progetto è Nethun S.p.a., società del Porto di Venezia, gli altri partner sono: 

IIC - Istituto Internazionale delle Comunicazioni, ILog - Iniziative Logistiche, COE - Cercle pour 

l’Optimodalité en Europe, Optisoft, Thetis, Port Authority of Tarragona, Teirlog Ingenieria, 

Gefco Espana, Omega Consult, Cadmo Conoscimiento. 

 

 

Per ulteriori informazioni: www.artemis-project.it 

 

 

 


