Sezione Logistica, Trasporti e Spedizioni

10° Convegno Sezione Logistica, Trasporti e Spedizioni (LTS)
“…….e 10: ieri, oggi e domani”
22 novembre 2016
Crowne Plaza Hotel, Sala Visconti – Via K. Adenauer, 3 - San Donato Milanese (MI)

La Sezione LTS di ANIMP festeggia il 10° anno di attività: obiettivo è stato fin
dall’inizio creare un terreno di confronto tra contractor e spedizionieri, per analizzare
le problematiche che possono sorgere nello sviluppo delle commesse e individuare
insieme le soluzioni in grado di mitigare i rischi e contribuire al successo nella
realizzazione dei progetti.
Il Convegno sarà occasione per valutare com’è cambiato il mondo e il ruolo della
logistica. L’analisi degli attuali scenari di mercato farà emergere criticità e aiuterà a
prefigurare possibili sviluppi in termini di business, ad es. con l’apertura di nuovi
mercati come Cuba e Iran, e in termini organizzativi, considerando l’impatto
dell’industria 4.0 sulla supply chain.
Attraverso il caso Hanjin, uno dei maggiori Carriers mondiali che ha dichiarato
fallimento, si metteranno in luce la crisi del sistema dei trasporti e le ripercussioni sul
mondo del credito, dando lo spunto per pensare a una ristrutturazione del settore.
Emblematica per sintetizzare le tematiche affrontate, sarà infine l’analisi del ciclo di
vita di una nave, come case study utile a mostrare possibili criticità nello sviluppo dei
progetti e interrogarsi sulle prospettive future.
Con il contributo di:
(aggiornato all’8 novembre 2016)

Con il supporto di:
(aggiornato all’8 novembre 2016)

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito: www.animp.it

La partecipazione è gratuita, ma bisogna registrarsi al link:
https://convegno_sezione_lts.eventbrite.it

Sezione Logistica, Trasporti e Spedizioni

Programma


9.15

Inizio Registrazione



9.45

Indirizzi di saluto e apertura del Convegno
Maurizio Gatti, Presidente Onorario ANIMP
Raoul Cossutta, Consigliere ANIMP
Carlo Mearelli – Presidente Assologistica
Maria Teresa Berini, Comitato Direttivo Sezione LTS ANIMP
Massimo Zambon, Presidente Sezione LTS ANIMP

 10:00

Ieri, oggi e domani

 IERI: da dove siamo partiti
▪ Carlo Venusino, Comitato Direttivo Sezione LTS ANIMP

 OGGI: quali sono gli attuali scenari di mercato? E quelli futuri?
▪ Giacomo Franchini – Director SupplHi

 DOMANI: e l’industria 4.0?
▪ Marco Perona, Università di Brescia
 11:30

Coffee Break

 11:45

Rischi e difficoltà
ne discutono:
- Matteo Berlingieri, Managing Director Banchero Costa Insurance Brokers
- Roberto Rizzo, Sales & Marketing Director Hanjin Italia
- Enrico Salvatico, Studio Legale Mordiglia

 13:00

Business Lunch



14.15

Conferimento del premio di dottorato “Fondazione Ing. Luigi de Januario”
Augusto Di Giulio, Presidente Fondazione Ing. Luigi de Januario

 14:30

La vita di una nave: strategia, gestione, criticità degli armatori
ne discutono:
- Ignazio Messina, Managing Director Linea Ignazio Messina
- Augusto Cosulich, Managing Director Fratelli Cosulich
- Matteo Fortuna, Managing Director BBC Chartering
- Marco Donati, General Manager Coscon Italy

 17:00

Dibattito e conclusioni

