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Palazzo della Meridiana, Genova

INFRASTRUTTURE DIGITALI 
E LOGISTICA PREDITTIVA: 
strategie, rischi, opportunità 
nello scambio dati 
della supply chain del trasporto

WORKSHOP | Logistic Digital Community

Diretta Streaming Presenza



F I N A L I T À  E  C O N T E S T O 

L’evento viene trasmesso anche in diretta streaming.
Per la partecipazione in presenza è necessario ricevere 
invito di partecipazione e fornire conferma.

Un evento di taglio nazionale che aggrega Istituzioni, Associazioni, 
Imprese e Partner Tecnici d’Eccellenza della filiera del Trasporto 
e della Logistica attorno al grande tema delle infrastrutture 
digitali. Una tematica d’importanza cruciale per lo sviluppo della 
competitività della supply chain, sostenuta dagli stanziamenti 
previsti dal PNRR e dei Fondi Infrastrutturali ma non scevra di 
rischi e di difficoltà. 

Proprio da questa base di partenza nasce l’idea progettuale 
del Convegno, nella consapevolezza che per favorire 
l’implementazione multilivello di sistemi, tecnologie e 
competenze digitali e stimolare il livello di maturità digitale 
da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo (reti, persone, 
imprese, PA), sia necessario agire su un duplice piano: quello delle 
“intenzioni”, con la necessità di sviluppare una visione strategica 
comune, e quello dei “meccanismi”, con l’implementazione di 
piani operativi ed applicativi composti da soluzioni percorribili.
A questo duplice obiettivo vuole rispondere il Convegno in oggetto, 
ideato dalla LDC, la Logistic Digital Community dell’universo 
Conftrasporto – Confcommercio, atta a sostenere la transizione 
digitale del mondo del trasporto e della logistica. Aggregando 
i principali stakeholder di settore e vantando delle partnership 
tecnico – scientifici più note tra le eccellenze di settore, la 
LDC lavora in sinergia a più livelli in una logica collaborativa 
di condivisione e di interscambio di intenti, esperienze e buone 
pratiche.

Genova, in qualità di primo Porto Italiano, ne è il suo centro 
propulsore, ospitando ciascun evento tematico della Community 
in un diverso e splendido Palazzo Storico Genovese, in omaggio 
alla storica vocazione marittima della città e a memoria della 
centralità della filiera dei trasporti nell’economia locale e 
nazionale.



P R O G R A M M A

SESSIONE 3  |  OPPORTUNITÀ 

SESSIONE 1  |  STRATEGIE 

09.00 Registrazione dei partecipanti e Coffee Station di benvenuto 
09.30 Apertura dei lavori | A cura di Davide Falteri, Presidente di Consorzio Global
09.35 Saluti inaugurali da parte di Istituzioni, Associazioni ed Autorità
 • Regione Liguria | Giovanni Toti, Presidente 
 • Comune di Genova | Marco Bucci, Sindaco 
 • Capitaneria di Porto | Amm. Sergio Liardo, Comandante 
09.55 Introduzione progettuale e presentazione del Workshop | A cura di Davide Falteri

10.00 Interventi:
 • EQUINIX | Emmanuel Becker, Managing Director Italy
 Le infrastrutture digitali a Genova e nel Mediterraneo 
 • RAM S.p.A. | Ivano Russo, Amministratore | Da remoto
 Logistica, infrastrutture e trasporto
 • FREE TO X | Giorgio Moroni, CEO
 Infrastrutture fisiche e infrastrutture digitali

10.40 Contributi tecnici:
 • Prospettiva generale | A cura di Paola Girdinio, Professore ordinario di Elettrotecnica Facoltà di   
 Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova e Presidente di Start 4.0: 
 “Lo stato dell’arte della transizione digitale nel Trasporto. Gli anelli di una catena interconnessa:   
 rischi per uno, rischi per tutti” 
 • Prospettiva tecnica | A cura di Alessio Aceti, CEO SABABA Security 
 “Come proteggersi da minacce cyber, fisiche e cyber fisiche in ambiente IT e OT: esperienze   
 nazionali ed estere”
 • Prospettiva legale | A cura di Avv. Francesco Gavotti di B-RIGHT LAWYERS.   
 “La rivoluzione normativa in tema CYber: responsabilità, compliance, riflessi organizzativi”

11.25 Contributi tecnici:
 Case History 1 | A cura di Leo Cataldino, Principal Supply Chain Tools Group
 “Un modello di logistica predittiva: Automatic Replenishment nella supply chain dello shipping”
 Case History 2 | A cura di Ing. Fabio del Vigo, Transport & Logistic Marketing Manager - Divisione  
 Cyber & Security Solutions LEONARDO 
 “Tecnologia e digitalizzazione, elementi chiave per efficienza, sicurezza e sostenibilità di hub  
 intermodali e catena logistica”

12.00  Dibattito e domande di approfondimento
12.30  Conclusione lavori a cura di Davide Falteri 
 A seguire aperitivo e lounge station a cura di Capurro Ricevimenti

SESSIONE 2  |  RISCHI 

www.logisticdigitalcommunity.com
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A sostegno dell’Agenda 2030

www.logisticdigitalcommunity.com


