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PROGRAMMA

La Logistica, pur con forti perdite di volumi di traffico, non si è mai fermata durante il lockdown
e ha così dimostrato, nei fatti, il suo ruolo di infrastruttura strategica, per il sistema economico
e la tenuta sociale.
Green Logistics Intermodal Forum fa il punto con i leader del settore nella prospettiva dei
nuovi scenari, degli investimenti e delle politiche per il superamento della crisi. Una giornata
di intenso lavoro tra tutte le componenti della logistica e dell’impresa con al centro il tema
dell’Intermodalità, snodo decisivo per una logistica efficiente e sostenibile, e la “Carta di
Padova”, gli impegni concreti e le richieste vincolanti sottoscritti dalle Associazioni di categoria.
Seminari tecnici su temi specifici completano il programma dell’evento. A disposizione un
ampio spazio espositivo e di relazione per le aziende.
Ore 9:30 – 13:00

INFRASTRUTTURE PER L’INTERMODALITA’ DEL PROSSIMO DECENNIO
Progetti operativi per il completamento del sistema infrastrutturale italiano

L’Intermodalità è il cardine di una Logistica green. Il suo network di strutture intermodali e interportuali non si è fermata
durante il lockdown e ha garantito il sistema del trasporto e delle forniture. Una riflessione concreta con i leader del settore,
a partire dai progetti infrastrutturali in corso, dai piani industriali rivisti dopo il lockdown, anche per cogliere l’occasione delle
“semplificazioni” e degli strumenti finanziari del Green New Deal e del Next Generation EU.

Ore 14:30 – 17:30

LA CARTA DI PADOVA

Insieme, per una logistica sostenibile ed efficiente
Già a marzo, tredici tra le associazioni italiane della logistica, della produzione e del consumo si erano date appuntamento
a Green Logistics Expo per presentare la “Carta di Padova – Insieme per una logistica sostenibile ed efficiente”. Saltato
quell’appuntamento, la presentano ora, riaggiornata alla luce della pandemia, al GREEN LOGISTICS INTERMODAL FORUM.

Seminari tecnici
- Efficienza energetica e mobilità green. GLN, Elettrico, Idrogeno
- L’e-commerce e lo stress da crescita
- Lavorare in sicurezza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sala Plenaria - 700 pax con tre maxischermi
Sala 11/A (primo piano) - 30 pax
Sala 11/B (primo piano) - 10 pax
Attuazione del Piano “Eventi in Sicurezza” (spazioeventipadova.it/eventi-sicuri)
Videoregistrazione lavori, trasmissione in streaming, pubblicazione
dei contenuti su sito di manifestazione e sulla piattaforma digitale
Trasmissione sulle postazioni dell’area espositiva
Bar - Ristorante
Salottini per incontri business
Guardaroba
Wifi

Lo spazio fisico e digitale dedicato all’esposizione di prodotti e servizi di startup,
aziende innovative e centri di ricerca, per condividere la cultura dell’innovazione, creare
occasioni di network e di business tra realtà emergenti e player affermati. Eventi, pitch
e tavoli di lavoro.

EVENTO ONLINE
SULLA PIATTAFORMA DIGITALE
Un evento online su una piattaforma di coinvolgimento digitale,
sviluppata dalla Fiera di Padova per supportare gli obiettivi delle aziende
sui canali digitali.
La versione online di Green Logistics Intermodal Forum permetterà di
visualizzare le proposte delle singole aziende espositrici (informazioni,
immagini, video, brochure, ecc.): la piattaforma permetterà di organizzare
meeting room, per gli incontri tra espositori e visitatori, conferenze e
workshop.

AREA PERSONALE

CHIARA ROSSI

NOME AZIENDA
APPUNTAMENTI
Non hai ancora nessun appuntamento
MODIFICA

WORKSHOP

VEDI TUTTO IL CALENDARIO

BIGLIETTI DA VISITA RICEVUTI
Nome Cognome
Email: customer@example.com
per favore scrivimi

Nome Cognome
Email: customer@example.com
per favore scrivimi

EVENTO LIVE
PADIGLIONE 11 - FIERA DI PADOVA
LA LOGISTICA POST COVID-19 “RITORNO AL PASSATO”
O “RESILIENZA TRASFORMATIVA”?

SALA 11/A
30 PAX

SALA 11/B
10 PAX

AL PRIMO PIANO

SALA
CONVEGNI
700 PAX

Maxischermo
6x5 m

Maxischermo
12x4 m

Maxischermo
6x5 m

BAR RISTORANTE

AREA ESPOSITIVA
1.700 mq lordi
LEGENDA:
STAND DA 9 MQ
SALE CONVEGNI
INGRESSO

PACCHETTI DI PARTECIPAZIONE

Pacchetto espositivo comprensivo di quota di ammissione, area allestita per evento live di giovedì 12 novembre e piattaforma
digitale per evento online di venerdì 13 novembre.

OPTIONAL
GRAFICA E ARREDO

AREA ESPOSITIVA ALLESTITA
9 MQ

Struttura:
• dim. 300x300 cm h 300 cm
• Pareti composte da telai in alluminio
rivestiti con tessuto
• Pavimentazione moquette verde

Arredo:
• nr. 1 tavolo dim. 140x70 cm h70 cm
• nr. 3 sedie
• nr. 1 cestino
• nr. 1 attaccapanni

Impianto elettrico:
• nr. 3 fari
• nr. 1 multipresa
• nr. 1 quadro elettrico

Grafica:
• nr. 1 frontalino con Ragione Sociale

OPZIONE GRAFICA 1

OPZIONE GRAFICA 2

€ 90,00 + IVA

€ 180,00 + IVA

Stampa digitale su
tessuto dim 200x100

€ 1.500,00 + IVA

Stampa Digitale su
tessuto dim 200x200

AREA ESPOSITIVA ALLESTITA
Struttura:
• dim. 600x300 cm h 300 cm
• Pareti composte da telai in alluminio
rivestiti con tessuto
• Pavimentazione moquette verde

18 MQ

Impianto elettrico:
• nr. 3 fari
• nr. 1 multipresa
• nr. 1 quadro elettrico

Arredo:
• nr. 1 reception
• nr. 1 sgabello
• nr. 1 tavolo dim. 140x70 cm h70 cm
• nr. 3 sedie
• nr. 1 cestino
• nr. 1 attaccapanni
Grafica:
• nr. 1 frontalino con Ragione Sociale

€ 2.600,00 + IVA

AREA ESPOSITIVA ALLESTITA
27 MQ

Struttura:
• dim. 900x300 cm h 300 cm
• Pareti composte da telai in alluminio
rivestiti con tessuto
• Pavimentazione moquette verde
Impianto elettrico:
• nr. 3 fari
• nr. 1 multipresa
• nr. 1 quadro elettrico

Arredo:
• nr. 1 reception
• nr. 1 sgabello
• nr. 1 tavolino basso
• nr. 2 poltrone
• nr. 1 tavolo dim. 140x70 cm h70 cm
• nr. 3 sedie
• nr. 1 cestino
• nr. 1 attaccapanni
Grafica:
• nr. 1 frontalino con Ragione Sociale

€ 3.700,00 + IVA

Le immagini dello stand hanno unicamente finalità illustrative ed esemplificative.

OPZIONE GRAFICA 3

OPZIONE GRAFICA 4

Stampa Digitale su
tessuto dim 200x300

Stampa digitale in forex
fronte desk dim98x198/

€ 270,00 + IVA

€ 50,00 + IVA

OPTIONAL ARREDO 5

OPTIONAL ARREDO 6

€ 130,00 + IVA

€ 100,00 + IVA

1 Scaffale Tris
1 Portariviste

2 Sedie Femme
1 Tavolo Snack

