
Soluzioni e formule 
per una logistica sostenibile



• Presidente – Massimo Marciani
• Vicepresidente – Clara Ricozzi
• Segretario – Elisabetta La Scala 
• Responsabile comunicazione – Deborah Appolloni

Un’associazione a dimensione umana



Il Freight Leaders Council è nato a Milano nel 1991 come libera
associazione privata, apartitica e senza scopo di lucro tra aziende
attive in ogni fase della supply chain con l’obiettivo di contribuire
allo sviluppo di una logistica sempre più competitiva, sostenibile
ed evoluta.
Studi e iniziative confluiscono in pareri, valutazioni e indirizzi rivolti
alle istituzioni, agli addetti ai lavori e all’opinione pubblica.

Perché il FLC



• Contribuire allo sviluppo sostenibile dei trasporti promuovendo
l’intermodalità

• Diffondere la cultura logistica con studi, progetti e proposte che
intercettino i nuovi trend

• Favorire il network tra i soci
• Riconoscere e accogliere i newcomer
• Rappresentare un think tank della logistica a livello nazionale e

internazionale
• Esercitare un ruolo di advisor sociale e service politico

La nostra mission



• Relazione costante con i territori e con la società civile ed
economica nel suo complesso

• Individuazione di risposte innovative, che sviluppino opportunità e
favoriscano i processi di trasformazione del settore

• Network settoriale, che interagisca con gli altri comparti
generando capitale sociale e relazioni

• Innovazione tecnologica che accompagni la componente culturale
• Attenzione alle nuove generazioni secondo criteri di equità e di

merito
• Nuovo modello di partecipazione che, con il contributo attivo dei

soci, leghi le esigenze del settore e le strategie di sviluppo del
Paese

Come rispondiamo alle sfide della Logistica



È un’iniziativa promossa da Ebilog (ente bilaterale del settore) e
coordinata dal Freight Leaders Council, che chiama a raccolta le
migliori risorse del trasporto e della logistica, sia in termini
scientifici che imprenditoriali, allo scopo di esaminare e affrontare
costruttivamente le sfide che attendono la logistica.

Obiettivo del TTL: portare la logistica sostenibile (dal punto di vista
ambientale, etico, economico e sociale) al centro delle politiche di
sviluppo industriale del Paese.

Il Think Tank della Logistica



Under 35, esperti di logistica e sostenibilità, aggregati
all’associazione per avviare un confronto tra le generazioni e
guardare con slancio al futuro del settore.

Il FLC Young ha una propria struttura autonoma, attiva nelle azioni di
ricerca e comprensione dei nuovi trend della logistica. Contribuisce
fattivamente alla redazione di Quaderni e di altre pubblicazioni
scientifiche e partecipa all’attività di networking.

FLC Young, il nostro oggi



Costituito nel gennaio 2019, il Comitato scientifico del Freight
Leaders Council riunisce autorevoli esponenti del mondo
accademico, attivi nel settore dei trasporti e della logistica. Il
Comitato ha l’obiettivo di supportare l’associazione nell’attività di
ricerca, indagine e studio delle problematiche inerenti al trasporto
sostenibile delle merci e la logistica in generale.

• Professor Pierluigi Coppola del Politecnico di Milano
• Professori Damiano Frosi e Marco Melacini dell’Osservatorio Contract

Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di Milano
• Professori Luca Persia e Andrea Campagna del Centro di Ricerca per il 

Trasporto e la Logistica (CTL) dell’Università La Sapienza di Roma
• Professor Vittorio Marzano dell’Università Federico II di Napoli
• Professori Francesco Timpano e Luca Lanini dell’Università Cattolica 

di Milano

L’approccio scientifico



Seguici sul sito del Freight Leaders Council www.freightleaders.org

e sui canali social

Freight Leaders Council
Viale Gianluigi Bonelli, 40 00127, Roma, IT
Tel. (+39) 3455003091

Per ulteriori informazioni, flc@freightladers.org

http://www.freightleaders.org/
mailto:flc@freightladers.org

