
  

 

 

  
Workshop -  L’ innovazione di processo e di modello di business negli 
Hub, nuove opportunità per l’intermodalità 
L’organizzazione dei I sistemi di trasporto e dei servizi di logistica dipende dalle esigenze 
dei clienti che evolvono continuamente in funzione della ricerca di flessibilità, affidabilità e 
efficienza sostenibile. 
In tale contesto, un legame più stretto tra il sistema dei trasporti e le filiere industriali si 
rende necessario al fine di disegnare ed operare delle supply-chain che rispondano a tali 
esigenze. 
La sincronizzazione delle operazioni delle e tra le diverse modalità di trasporto è una delle 
risposte che i principali player dei trasporti europei mettono in campo in tal senso, grazie 
anche al ricorso a modelli di collaborazione orizzontale e verticale che garantiscano la 
disponibilità di informazioni in tempo reale e, la possibilità di integrare e modificare i servizi 
in modo dinamico. 
Inoltre, la fornitura di servizi sincronizzati per il trasporto multimodale delle merci richiede  
una strategia di rete integrata ove gli hub  giochino un ruolo strategico. 
 
Il workshop sarà un momento di confronto, dialogo e scambio di esperienze, avente 
come scopo l’individuazione di risposte innovative alle sfide che il trasporto merci 
si trova ad affrontare in un mercato europeo e mondiale sempre più globale ed 
interconnesso. 
I risultati del progetto Ecohubs e i servizi innovativi offerti dalla rete degli hub HIL, 
fungeranno da impulso alle sessioni di lavoro. 
 

16 Febbraio, 
2015 

10:30-15:00 
  

Interporto Bologna-Terminal 

Intermodale HIL 

Palazzina Doganale, Sala Meeting, 

40010 Interporto, Bentivoglio (Bo)  
 

 

Target Group 

 Stakeholder privati che rappresentano 

 Shippers 

 Player del trasporto e della logistica 

 Terminal intermodali e portuali 

https://www.google.it/maps/place/Interporto+Bologna/@44.6162023,11.3977364,14z/data=!4m5!1m2!2m1!1spalazzina+doganale!3m1!1s0x0000000000000000:0xb291a6e77d3191b9


 Stakeholder Pubblici attivi nel processo di pianificazione strategica di 

infrastrutture e trasporti. 

 

 

Agenda 
  

 

10.15 – 10:30  Registrazione 

10:30-10:45 Benvenuto 
Alessandro Ricci (Presidente di Interporto Bologna spa)    

10:45-11:00 
 
 
 
11:00-11:30 

HIL, il network e i servizi collaborativi. 
Pasquale Ventrella (Presidente HIL e Amministratore Delegato 
Terminali Italia srl)  

 
SESSIONE “B2B con il sistema industriale regionale” 

 Bologna e il porto di Trieste, i nuovi servizi intermodali 
per cogliere nuove opportunità- Guido Nicolini, 

Amministratore Delegato Logtainer  

 I servizi giornalieri per il porto di La spezia, un 
impegno per il sistema industriale dell’Emilia 
Romagna, Maurizio De Fazio, Manager Servizi marittimi e 
continentale terrestre, Cemat 

 Il collegamento diretto a Francoforte e l’occasione per 
fare sinergia con le imprese tedesche. ( Speaker da 
confermare) 

11:30-12:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESSIONE “DESIGN-THINKING” 
Innovare la supply-chain con nuovi processi e modelli di 
business negli Hub intermodali, esperienze, idee, soluzioni, 
vision. 
 
Testimonianze 

 Il progetto del nuovo Hub logistico di Trieste -  
Francesco Parisi, Presidente Parisi Casa di Spedizioni spa 

 

 Il “corridoio doganale ferroviario” Bologna – La 
Spezia, soluzione per sostenere il sistema industriale 
regionale – Ferrovie dello Stato  

 

 Ecohubs, gli hub più green ed efficienti del futuro - 
Angelo Aulicino, Business Developer Consorzio IB Innovation 

 
 



 

 
12:15-13:00 
 
13:00 – 13.45 
 
 
13.45- 15:00 

Round Table con scribing interattivo 
 
Light Lunch e networking 
 
 
SESSIONE DEMO ECOHUBS:  LE SOLUZIONI “BOLANO”  

 
 
 
 
 
15:00-15:30 

Presentazione delle Soluzioni ECOHUBS  
Live Demo 
Stage di valutazione  
 
 
Conclusioni 

 

 

 
Evento promosso in collaborazione tra la Rete HIL e il progetto ECOHUBS:  

 

La rete di terminal intermodali creata da: 

 

 

 

 

 

Project co-financed by   

 

 

 

Per maggiori dettagli: 

Tel : +39.051.2913003 

Email: info@ibinnovation.eu; info@hilnet.it 
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