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Assegnati i premi ''Il Logistico dell’Anno 2019''
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Settore sensibile al “fattore” umano, senza il quale qualsiasi

progresso tecnologico risulta svuotare il senso stesso del

progresso.

 
MILANO - Non solo innovazione tecnologica (sebbene l’IT e il 4.0
svolgano un ruolo da super-protagonisti), ma anche tanta voglia di
innovare nella Formazione, nella Responsabilità sociale di impresa, nei
processi di Internazionalizzazione, in Sostenibilità ambientale, nella
Multimodalità, nei Trasporti e in Ricerca & Sviluppo. Tutti questo
accade da tempo nel mondo della Logistica e del Supply Chain
management. E Assologistica, con la sua divisione Assologistica
Cultura e Formazione e il magazine Euromerci, per il 15esimo
anno consecutivo, ha voluto premiare – nella cerimonia di
assegnazione dei premi “Il Logistico dell’Anno” svoltasi oggi a
Milano, nell’auditorium Giò Ponti di Assolombarda- le tante realtà
imprenditoriali e i manager che hanno fatto dell'innovazione in
tutti questi segmenti del nostro settore il loro cavallo di
battaglia.
 
“Senza innovazione non c’è progresso sociale, non un progresso tout
court, ma un progresso che investe la società e quindi tutti noi,
facendoci andare avanti nel fare impresa in modo utile, serio e, perché
no, anche creativo”, ha esordito così il presidente di Assologistica
Andrea Gentile nell’introdurre i lavori della mattina, che - accanto
all’assegnazione degli awards -  ha visto svolgersi un interessante e
molto seguito convegno sui trend in atto nel settore dal titolo
“Orizzonti e sfide della Logistica di oggi e di quella che verrà”.
Nel corso del meeting si è discusso dei nuovi paradigmi economico-
politici che condizionano anche il nostro mondo, di come stia
cambiando il modo di lavorare in logistica a seguito della 4a rivoluzione
industriale, di quanto una green logistics sia un valore e non solo un
costo per la catena di fornitura. E poi ancora al centro del convegno i
temi cruciali del 4.0, della blockchain e degli ITS, allargando quindi gli
orizzonti anche a quanto sta accadendo in alcune startup logistiche in
giro per il mondo.
 
Nel commentare i premi, Gentile ha ancora detto: “Quest’anno sono
aumentate significativamente le candidature in ambiti quali la
Formazione e la Responsabilità Sociale d’Impresa, a testimonianza di
come il nostro settore sia sensibile al “fattore” umano, “fattore”
senza il quale qualsiasi progresso tecnologico risulta svuotare
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il senso stesso del progresso, che è tale solo se è al servizio della
persona. Il convengo di oggi ha inteso fornirci tanti punti di vista, tanti
flash illuminanti su quello che di nuovo sta accadendo nel nostro
settore e su quello che ci riserva il futuro, consapevoli di come il
cambiamento sia connaturato al mondo imprenditoriale, anche
logistico, perché - come diceva Winston Churchill - “Non sempre
cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare”.
 
PREMI PERSONALI 2019
 
FRANCESCO BENEVOLO
Per l’importante impegno nell’attività di studio e ricerca in ambito
Logistica e Trasporti
 
FRANCO LARIZZA
Per il significativo impegno nella formazione in ambito assicurativo per i
settori marittimo, portuale e logistico
 
PIERO LAZZERI
Per il determinante contributo all’avvio e alla crescita di SANILOG –
Assistenza sanitaria integrativa del settore logistico
 
MASSIMO MARCIANI
Per il significativo contributo alla crescita e allo sviluppo della logistica
urbana nel nostro Paese
 
CATERINA MICHIARDI e MARIO CRIVELLO
Premio alla carriera in occasione degli 85 anni dalla fondazione
dell’azienda di famiglia SAFIM
 
PAOLO MOSCONI
Alla carriera e per il contributo all’evoluzione e modernizzazione
dell’attività logistica dei Magazzini Generali
 
ANDREA PAYARO
Per l’importante impegno in ambito formativo e di consulenza nel
settore della logistica e del supply chain management
 
MICHELE STEFANO PARUZZI
Per l’impegno nel ruolo di logistics manager in Solvay Chimica Italia e di
promotore - in Federchimica - di politiche di responsabilità sociale
dell'industria chimica e di sostenibilità ambientale
 
BETTY SCHIAVONI
Per il notevole impegno a favore della crescita ed evoluzione del
mondo associativo della Logistica, dei Trasporti e delle Spedizioni
 
PAOLO VOLTA
Per il significativo impegno professionale divulgativo e formativo in
ambito logistico-trasportistico
 
MENZIONE SPECIALE
 
DARIO FAVARETTO
Per l’inedito approccio alla formazione in ambito logistico
 
PREMI AZIENDALI 2019
 
ARCESE
PER L’IMPIEGO NELLA FLOTTA AZIENDALE DI TRATTORI LOW
TRACTOR ALIMENTATI A LNG
 
BCUBE
Innovazione in AMBITO TRASPORTISTICO
PROGETTO BCUBE CONNECT
 
CePIM – INTERPORTO DI PARMA
Innovazione in AMBITO TRASPORTISTICO
PROGETTO PER LO SVILUPPO INTERMODALE DI CEPIM
INTERPORTO DI PARMA
 
CEVA LOGISTICS ITALIA
Innovazione IN AMBITO FORMATIVO
PERCORSO DI CERTIFICAZIONE ELA PER WAREHOUSE E
PLATFORM MANAGER
 
CHEP ITALIA
Innovazione in AMBITO SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

TRANSPORTONLINE.COM Data pubblicazione: 08/11/2019
Link al Sito Web

https://www.transportonline.com/banner//adclick.php?bannerid=118&zoneid=83&source=&dest=http%3A%2F%2Fwww.grimaldi.napoli.it%2F
https://www.transportonline.com/banner//adclick.php?bannerid=231&zoneid=84&source=&dest=http%3A%2F%2Fwww.oceansped.com%2F
https://www.transportonline.com/banner//adclick.php?bannerid=263&zoneid=85&source=&dest=https%3A%2F%2Fwww.transportonline.com%2Fautocarri_usati.php
https://www.transportonline.com/banner//adclick.php?bannerid=190&zoneid=86&source=&dest=http%3A%2F%2Fwww.trasportoeuropa.it%2F
https://www.transportonline.com/notizia_47586_Assegnati-i-premi-Il-Logistico-dell%E2%80%99Anno-2019.html

