
20 gli eventi in cui il Freight Leaders Council  
ha partecipato in qualità di relatore: quasi 2 al mese

Abbiamo parlato di carburanti alternativi, veicoli elettrici, smart logistics, sharing logistics, nuovi modelli di business, distribuzione urbana, 
e-commerce, economia e sviluppo della logistica >

Avvio del progetto THINK TANK della logistica
Analisi e soluzioni per il futuro del settore. È questo l’obiettivo dell’ambizioso progetto che il Freight Leaders Council ha pianificato  

nel 2019 e che conta di realizzare nel corso del 2020

Q28 Il GNL in Italia, per un trasporto sostenibile 
In occasione della ConferenzaGNL, lo scorso maggio a Napoli, è stato presentato il volume sull’uso e la diffusione del GNL e del bio-GNL >

Protocollo d’intesa con OITA (firmato il 27 settembre 2019) 

Una collaborazione con l’Osservatorio Interdisciplinare Trasporto Alimenti per approfondire la conoscenza 
della domanda e dell’offerta di trasporto agroalimentare in Italia. Il Freight Leaders Council è inoltre presente 

nel gruppo di lavoro per la redazione delle linee guida sul trasporto del vino e dell’olio >

Cena di networking 
Il primo evento sociale, che è stato organizzato a Roma lo scorso 30 maggio, ha visto la partecipazione dei soci e di personalità vicine  

al mondo del FLC. Inoltre è stato possibile ospitare due lectio magistralis dei professori Damiano Frosi (Polimi)  
e Pierluigi Coppola (Roma Tor Vergata) sui nuovi trend della logistica >

Comitato scientifico
Il Freight Leaders Council ha costituito il proprio comitato scientifico formato da 8 docenti universitari  

tra i più noti ed esperti nel settore dei trasporti e della logistica >

Protocollo d’intesa con Federmetano (firmato il 10 dicembre 2019) 
Una collaborazione per esplorare le possibilità alternative al tutto fossile

Collaborazione con TTS Italia  
Il Freight Leaders Council è presente in due gruppi di lavoro avviati dall’Associazione  

per la telematica nei trasporti: in quello sui PUMS e la smart mobility e in quello sulla smart logistics.  

Così sulla stampa
23 comunicati  
stampa sull’attività e sulle idee  
del Freight Leaders Council >

85 articoli che parlano  
di noi su quotidiani  
nazionali e testate di settore > 

Così sui social:  
una community in crescita

340 follower su Twitter
170 tweet 
3.500 persone raggiunte  
con i primi tre tweet più cliccati >

180 follower su Linkedin
100 post pubblicati
500 persone hanno visitato la pagina  
(di cui 50 provenienti dal mondo media ed editoria)
1.150 le visualizzazioni del post più cliccato
1.000 le visualizzazioni del secondo post  
più cliccato >   

100 post pubblicati sulla pagina Facebook
12.000 persone raggiunte con il contenuto 
più cliccato
200 in media le visualizzazioni dei post >

Il presidente           del FLC sui social 
3000 visualizzazioni del post in inglese sul premio Logistico dell’anno (800 la versione in italiano) >

500 visualizzazioni dell’intervento all’ultimo convegno di Assologistica >

1000 visualizzazioni il post con il comunicato sul premio Logistico dell’Anno >

600 visualizzazioni il post con l’augurio di buon lavoro al ministro De Micheli >

PARLEREMO DI: 
SHARING LOGISTICS URBAN AIR FREIGHT INTERMODALITÀ HOME & INSTANT DELIVERY

GIGANTISMO LOGISTICO E NUOVI PLAYER DIGITALI TRASPORTO AGROALIMENTARE NUOVI CARBURANTI 

TECNOLOGIE LOGISTICA COLLABORATIVA PLATOONING NEUTRALITÀ AMBIENTALE LOGISTICA URBANA…

Q29 La sharing logistics e la circular economy 
Il Quaderno affronterà il nuovo trend della logistica che sta prendendo forma in molti paesi europei e negli Usa. La redazione sarà a cura del comitato scientifi-

co e dei rappresentanti dei soci, mentre la pubblicazione avverrà entro la prima metà dell’anno. 

2 eventi conviviali Il Freight vuole essere un punto di incontro tra le realtà imprenditoriali e il mondo accademico  

Questi due eventi saranno arricchiti da esperti che illustreranno in anteprima per i soci del FLC studi e informazioni sulle nuove tendenze del settore. 

THINK TANK della logistica Il Freight Leaders Council avvierà la definizione del Think Tank della logistica, coinvolgendo tutto il mondo 

rappresentativo della supply chain, con l’obiettivo di analizzare il settore, individuare le criticità  
e proporre soluzioni, ponendosi come interlocutore diretto e advisor della politica e delle istituzioni.

Freight Young Il Freight Leaders Council avvierà la costituzione del serbatoio dei giovani  
che operano nell’ambito della logistica. Un modo per aprire a nuove leve trasmettendo loro competenze e conoscenze.

Attività internazionale Ripresa dell’attività internazionale del Freight Leaders Council in collaborazione con l’European Freight Leaders.

Collaborazione con OITA Nel corso del 2020 le due associazioni avvieranno uno studio con l’obiettivo di approfondire  

le caratteristiche dell’offerta di trasporto agroalimentare e in regime di temperatura controllata

Collaborazione con Federmetano Le due associazioni individueranno strumenti atti alla valorizzazione  

delle tecnologie alternative al tutto fossile, identificando le principali aree di applicazione con particolare attenzione  

al trasporto marittimo e su gomma legando i veicoli alla rete di approvvigionamento.

Più informazione specializzata Il Freight Leaders Council si pone l’obiettivo di produrre contenuti e informazione sul settore della  

logistica. Una newsletter periodica verrà redatta a beneficio dei soci, mentre temi e comunicazioni verranno diffuse, anche grazie all’uso dei social 
network, a un pubblico sempre più ampio di interlocutori con l’obiettivo di rendere la logistica un tema più conosciuto e più vicino all’opinione pubblica. 

Promozione di matchmaking fra soci e stakeholder Avvicinare i nostri soci a istituzioni, associazioni,  

imprese e mondi che da soli non riuscirebbero a raggiungere, ma che insieme, associandosi, diventano a portata di mano.  

La presenza del FLC negli eventi più importanti del settore Il Freight Leaders Council continuerà a presidiare convegni 

e incontri più rilevanti nel settore. Saremo presenti a Green Logistics Expo, Logistics Forum di Richmond Italia, Conferenza-
GNL  Dronitaly  Oil&nonOil  City Tech Mercintreno sviluppando partnership di ampio respiro a servizio dei soci.

Così sul web
21 news  

pubblicate sul sito >

22 contenuti  
tra analisi e interviste >
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