Comunicato Stampa

FEDESPEDI PARTNER ISTITUZIONALE DELLA GENOA SHIPPING WEEK
Attesi gli interventi del PRESIDENTE, SILVIA MORETTO (28 giugno)
e del VICEPRESIDENTE, ALESSANDRO PITTO (27 giugno)
su TEN-T, politiche infrastrutturali e servizi alla merce 4.0
Quest’anno Fedespedi è partner ufficiale della “Port&ShippingTech Main Conference”, principale appuntamento della
Genoa Shipping Week, in programma da domani fino al 28 giugno.
La Federazione sarà protagonista di questo importante evento biennale dedicato alla Blue Economy, partecipando a due
conferenze:
-

il Presidente di Fedespedi, Silvia Moretto, parteciperà alla main conference conclusiva “Smart Port & Logistics”,
con un intervento sull’importanza, per l’Italia, di investire sulle principali arterie di traffico europee (TEN-T), con
un richiamo ai Decisori pubblici perché condividano con il sistema della logistica una visione strategica di
sviluppo delle infrastrutture fisiche e digitali di medio-lungo periodo (venerdì 28 giugno – Acquario di Genova dalle ore 9.00 alle ore 13.30);

-

il Vice Presidente con delega a IT & Digital Innovation, Alessandro Pitto, interverrà al Convegno “Technology
Trend del Settore Marittimo-Portuale”, offrendo un’analisi delle più interessanti iniziative in corso nell’ambito
della digitalizzazione delle spedizioni e dei trasporti internazionali, con un focus sulle principali opportunità che
il digitale offre alle imprese di spedizioni per sviluppare nuovi servizi ad alto valore aggiunto per le imprese che
producono ed esportano (giovedì 27 giugno - Palazzo San Giorgio – dalle ore 9.00 alle ore 18.00);

Inoltre, Fedespedi ha aderito all’iniziativa della sua Confederazione e parteciperà alle attività di “Casa Confetra”; presso
questo spazio espositivo saranno messi a disposizione di ospiti e visitatori due volumi pubblicati dalla Federazione:
- “Fast Forwarding Italy: il ruolo delle imprese di spedizione nel commercio internazionale” (di Fabrizio Dallari,
professore di Logistica e Supply Chain Management presso LIUC, Università Cattaneo);
- “Le nuove frontiere delle imprese di spedizione: e-commerce, ambiente, lavoro” (atti dell’Assemblea pubblica 2018
di Fedespedi);
Inoltre, ANAMA - Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree, sezione di Fedespedi - metterà a disposizione il primo
studio dell’Osservatorio Cargo Aereo, pubblicato nel maggio scorso in collaborazione con EY: “Il trasporto aereo merci in
Italia: efficacia ed efficienza rispetto ai principali competitor europei”.
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