
 

La Logistica post Covid-19. “Ritorno al passato” o “resilienza trasformativa”? 
 
 

Giovedì 12 novembre 2020 
 

CONVEGNO 
 

PROGRAMMA 
 

14:30-17:00 

LA CARTA DI PADOVA 
Insieme, per una logistica sostenibile ed efficiente 

In collaborazione con: Assologistica, Interporto Padova e SOS-LOGistica 
  
 

Già a marzo, tredici tra confederazioni e associazioni italiane della logistica, della produzione, dell’innovazione 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 oggi, forti dell’urgenza e spinta al cambiamento che 

questa pandemia ha generato in tutti i settori della nostra economia.  

La “Carta di Padova” intende rappresentare un manifesto, a firma di un ecosistema esteso di rappresentanza, che 

riconosce l'importanza per un impegno a favore di una logistica sempre più sostenibile da un punto di vista ambientale, 

sociale ed economico: un check-point, una presa d’atto dell’esigenza di lavorare congiuntamente alla definizione di una 

nuova cultura e nuovi paradigmi che tengano in considerazione la necessità di muovere merci in maniera più sostenibile 

ed efficiente. Un documento che vuole contribuire fattivamente al dibattito pubblico e istituzionale inserendo la logistica, 

l’industria delle industrie, tra le opportunità per uno sviluppo sostenibile della politica industriale Italiana ed Europea. 

La “Carta di Padova” rappresenta la volontà di impegno dei firmatari di agire sull’oggi per cambiare il domani. 
 
 Ore Morena Pivetti, Giornalista 
  Introduzione 
 14:30  Daniele Testi, Presidente SOS-LOGistica e presidente  
  Commissione Sostenibiltà di Assologistica 
  La Carta di Padova. I pilastri e le priorità di cambiamento per 
  una logistica che pensa il domani, agendo sull’oggi.  
 14:45 Ivano Russo, Direttore Generale Confetra 
  Green New Deal e Next Generation. Come, dove, quando  
  intervenire. Un’occasione per la logistica italiana? 
 
  Tavola rotonda 
 15:20 – 16:45 Un linguaggio unitario e obiettivi comuni per la logistica italiana  
  Modera: Morena PIvetti 
  Partecipano i rappresentanti degli enti promotori:  

  Thomas Baumgartner, Presidente Anita 
  Umberto Ruggerone, Direttivo Assologistica  
  Alessandro Ferrari, Segretario Generale Assiterminal  
  Guido Nicolini, Presidente Confetra 
  Armando Borriello, Presidente Sez. Giovani Fedespedi  



 

  Francesca Belinghieri, Federchimica  
  Emilio Viafora, Presidente Federconsumatori  
  Giuseppe Rizzi, Segretario Generale Fercarco 
  Massimo Marciani, Presidente Freight Leaders Council   
  Rossana Revello, Direttivo SOS-LOGistica   
  Fulvio Ananasso, Presidente Stati Generali dell’Innovazione 
  Paolo Pandolfo, Green Logistics Intermodal Forum 
  Paolo A. Starace – Presidente Unrae (sez. Veicoli Industriali) 
  
 Ore 16:45 Firma e consegna della Carta di Padova a una scuola  
  Primaria e a un Istituto di formazione logistica 


