Il nuovo Salone Internazionale Green Logistics Expo vince il premio
“Il Logistico dell’Anno” assegnato da Assologistica e Euromerci
(Milano, 26 ottobre 2018) -- Green Logistics Expo, il nuovo Salone internazionale dedicato
all’innovazione nella logistica e le sue relazioni con la sostenibilità, la cui prima edizione si è svolta
con successo dal 7 al 9 marzo scorso, ha ricevuto oggi a Milano il prestigioso premio “Il
Logistico dell’Anno” assegnato da Assologistica e dal magazine specializzato Euromerci e
giunto quest’anno alla sua 14 a edizione.
Ideato e organizzato da Interporto Padova in collaborazione con la Fiera di Padova e Geo Spa
e il coinvolgimento dell’Università, della Camera di Commercio e delle categorie produttive, il
nuovo evento si è subito distinto nel panorama fieristico nazionale ed internazionale per la sua
impostazione innovativa che ha trovato il consenso degli operatori di tutto l’articolato mondo della
logistica.
Green Logistics Expo infatti, non accende i suoi riflettori su un segmento specifico della supply
chain, ma affronta la complessità del sistema nella sua totalità valorizzando le relazioni
operative ed economiche che muovono l’intera catena logistica.
Ancora, allarga la propria visione al mondo della produzione industriale e alla complessità dei
servizi in città.
Scelte che sono dettate da un’approfondita analisi delle importanti novità che investono oggi il
mondo della logistica: l’affermarsi dell’ e-commerce con le enormi implicazioni che questo
modello commerciale ha sulla distribuzione dei beni, gli obiettivi nazionali ed internazionali
indirizzati ad una sostenibilità ambientale delle attività economiche, sempre più rigorosi, la
domanda sempre più sofisticata di mobilità e trasporto nelle aree urbane, in costante crescita di
popolazione, la domanda da parte del mondo manufatturiero di una logistica sempre più integrata
nel processo produttivo.
Il presidente di Interporto Padova Sergio Gelain sottolinea: “E’ un grandissimo onore essere
insigniti del premio “Il Logistico dell’Anno” certamente il riconoscimento più prestigioso del
settore a livello nazionale. Siamo davvero contenti che Green Logistics Expo, progetto che
abbiamo ideato e realizzato con Fiera di Padova, Geo Spa coinvolgendo Università, le associazioni
di categoria e Camera di Commercio abbia trovato un così importante riscontro da parte degli
operatori. Questo conferma la nostra intuizione, e cioè che il mondo della logistica è molto attento
all’innovazione e ha bisogno di un luogo dove questo tema sia condiviso autorevolmente con il
mercato. Interporto Padova, da sempre, ha interpretato il suo ruolo di operatore al servizio del
mercato proprio guardando all’innovazione. Penso a Cityporto, il primo servizio di distribuzione
urbana delle merci in Italia con mezzi ecologici, o al grande impianto fotovoltaico che copre i tetti
di tutti i magazzini interportuali: ideare e realizzare una Fiera dedicata alla logistica del futuro è il
nostro modo di contribuire alla crescita di tutto il settore. Green Logistics Expo, inoltre è un Salone
specializzato perfettamente in sintonia con le linee di indirizzo per lo sviluppo della Fiera di
Padova, cioè ricerca e innovazione, indicate da Fiera di Padova Immobiliare proprio in questi
giorni”
./..

Dopo il successo della prima edizione (quasi 250 aziende presenti, oltre 5000 visitatori
professionali, oltre 50 eventi e incontri di studio di altissimo livello) Green Logistics Expo ritorna
con la seconda edizione già fissata da mercoledì 18 a venerdì 20 marzo 2020.
La macchina organizzativa è già pienamente operativa e già è possibile anticipare alcune delle
novità della nuova manifestazione: l’aggiunta di un padiglione espositivo, una maggiore proiezione
internazionale, e un’ancora più puntuale attenzione ai temi emergenti dell’innovazione come l’ecommerce, l’automazione, le applicazioni di intelligenza artificiale.
Un particolare approfondimento sarà dedicato poi al mondo dell’intralogistica e alle soluzioni
innovative per lo spostamento delle merci e dei materiali all’interno delle aziende.
L’appuntamento per tutti i “logistici” è quindi a Padova dal 18 al 20 marzo 2020.
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