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Prende forma Green Logistics Expo 2020 alla Fiera di Padova

CRESCONO LE PRESENZE INTERNAZIONALI
E IL COINVOLGIMENTO DI IMPRESE
MANIFATTURIERE
Appuntamento nel 2020 da mercoledì 18 a venerdì 20 marzo
(Padova 18 giugno 2019) Adesioni di operatori, contatti con imprese e organizzazioni internazionali,
incontri con le associazioni di settore per definire partnership e attività durante i tre giorni della
manifestazione.
La prossima edizione di Green Logistics Expo, in calendario alla Fiera di Padova dal 18 al 20 marzo
2020, sta rapidamente prendendo forma e si annuncia come un Salone ancora più focalizzato sulle
necessità delle imprese manifatturiere, proiettato verso l’internazionalizzazione e in crescita come
spazi espositivi occupati.
Ricco il piano di comunicazione di GLE che convolge tutti i principali media specializzati, sia cartacei
che on line, del mondo della logistica e del trasporto, fra i quali anche Radio24, sulla quale sono
programmate, da qui all’evento, diverse campagne promozionali, con numerosi passaggi radiofonici nelle
ore di massimo ascolto, la sponsorizzazione di specifiche trasmissioni, presenze sul quotidiano di
riferimento per il mondo economico, “Il Sole24 Ore”.
La presenza al Transport Logistics di Monaco, agli inizi di giugno, ha permesso di rafforzare i contatti
con gli operatori italiani che già avevano partecipato alla precedente edizione di Green Logistics Expo e
di toccare con mano l’interesse per il Salone, che è considerato oramai la manifestazione di riferimento
italiana del settore.
Sul fronte delle presenze straniere è attivo un tavolo di lavoro con l’Ambasciata Olandese in Italia, per
l’organizzazione della presenza una collettiva di aziende dei Paesi Bassi, di tutte le aree tematiche ed
espositive di Green Logistics Expo.
Avanzati anche i contatti con operatori della Polonia, un Paese particolarmente importante per la logistica
in quanto snodo chiave delle rotte ferroviarie verso l’Asia e la Cina in particolare.
E parlando appunto della Cina, oramai protagonista della logistica globale, trattative importanti sono in
corso anche per organizzare la presenza, alla prossima edizione di Green Logistics Expo, di importanti
operatori cinesi.
Sul fronte nazionale, si susseguono le adesioni dei principali porti e interporti Italiani, e di numerose
importanti aziende di logistica e trasporti.
Di particolare interesse e ricco di risultati, il dialogo avviato con tutte le Associazioni di Categoria del
settore per analizzare assieme contenuti e trend sui quali puntare durante il Salone.
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Green Logistics Expo è anche un’importante occasione di dialogo e confronto, per chi rappresenta le
imprese e i lavoratori del settore, con i policy makers italiani e comunitari oltre che con il mondo della
ricerca. Si tratta di un aspetto strategico, soprattutto in questo un momento storico, che prevede uno sforzo
eccezionale, da parte di tutti gli attori di questo mondo complesso, finalizzato a coniugare gli obiettivi
della sostenibilità ambientale, ormai imprescindibile, con quelli della sostenibilità economica e del
business.
In questo senso, il convegno di apertura potrà configurarsi come una sorta di “Stati Generali della
Logistica” grazie alla partecipazione di tutti i più autorevoli rappresentanti del settore, dai costruttori di
veicoli e il coinvolgimento del mondo politico e istituzionale, a partire dai Ministeri delle Infrastrutture e
dei Trasporti e di quello dell’Ambiente.
Green Logistics Expo conferma anche in questa sua seconda edizione la formula vincente sperimentata
nel 2018: articolazione in quattro macro–aree e cioè intermodalità, logistica industriale e real estate,
e-commerce e infine city&logistics, che si focalizza sulla logistica in ambito urbano e più in generale
affronta il tema dei nuovi Design urbani.
Trasversali a queste quattro macroaree, saranno i focus specifici su alcuni temi, come ad esempio il food
o il trasporto a temperatura controllata, e gli eventi speciali.
Una particolare attenzione sarà dedicata al coinvolgimento dell’Unione Europea, con incontri tecnici
dedicati ai corridoi, la presentazione di progetti finanziati dal programma CEF e la partecipazione delle
Agenzie che gestiscono i fondi comunitari dedicati ai trasporti sostenibili.

Info: Ufficio Stampa Franco Tanel mob: 335 5954981

