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EVOLUZIONE 
DIGITALE

TRASPORTI & LOGISTICA verso il futuroLOGISTIC DIGITAL COMMUNITY

COSA
Una comunità virtuale in continua evoluzione atta a favorire la transizione digitale nella 
filiera dei trasporti e della logistica.

CHI
Al centro del progetto, le vere protagoniste della community sono le aziende della filiera 
Logistica e Trasporto, con il supporto di partner tecnici che accompagneranno step by step la 
rivoluzione digitale del settore.

PERCHÈ
Una tematica, quella della transizione digitale, molto attuale per il settore, sulla quale sono 
state stanziate ingenti risorse da parte del MIMS attraverso i fondi del PNRR 2021-26 e i fondi 
strutturali 2021-27.

L’ARCHITETTURA DI PROGETTO
A sostegno dell’evoluzione digitale

COME
La LDC, in qualità di soggetto selezionatore, aggregatore e divulgatore, offre agli Operatori del 
settore l’opportunità di partecipare a round table tematiche, eventi digitali di formazione e di 
condivisione di best practice e use cases di settore.
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GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Promuovere e guidare il processo di trasformazione digitale della logistica 
• Alfabetizzazione digitale in un mondo in continua evoluzione 

• Diffusione della cultura digitale tra imprese di settori interconnessi per interessi comuni

• Accelerazione delle competenze digitali dei lavoratori delle imprese a tutti i livelli

• Trasformazione delle esigenze del settore in risposte concrete per la digitalizzazione delle 
imprese
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Un sistema interconnesso
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