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 Nell’attuale contesto competitivo, la gestione della logistica è 
diventata sempre più complessa e ad elevata intensità di conoscenza. 
La globalizzazione delle attività logistiche e di trasporto, lo sviluppo 
di partnership collaborative tra gli attori della supply chain e la 
digitalizzazione dei processi logistici sono solo alcune delle tendenze 
che sottolineano il ruolo della conoscenza e del fattore umano quali 
risorse strategiche a supporto della logistica del futuro. Allo stesso 
tempo, la necessità di ridurre l’impatto negativo sull’ambiente è 
diventata una priorità significativa per le aziende che operano nella 
supply chain. Poiché le attività di trasporto e logistica forniscono un 
contributo notevole alle emissioni nocive di gas è evidente la necessità 
di rendere più sostenibili tali attività al fine di ridurre l’impronta 
ambientale dell’intera supply chain. La giornata di studio organizzata 
dall’Associazione Italiana di Logistica e di Supply Chain Management 
(AILOG) e dall’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo 
Sviluppo (IRISS) del CNR di Napoli intende discutere queste tematiche 
mettendo a confronto ricercatori e manager d’impresa con l’obiettivo 
di verificare come le imprese stanno rispondendo alla sfide poste dal 
cambiamento.
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08:30 ReGIStRAzIONe e weLCOme COffee
09:00 ApeRtuRA LAvORI:
 Alfonso Morvillo (Direttore CNR-IRISS)      
 Paolo Bisogni (Presidente AILOG e ELA) 

 SeSSione i: Come cambia la logistica fra innovazione e sostenibilità
 Moderatore:
 Domenico De Crescenzo (Presidente della Sezione Doganal FEDESPEDI)

09:30 Alan McKinnon (The KLU University, Germany): Decarbonising logistics
10:30 Roberto Magnani (Vice President Logistics, Barilla SpA)
11:00 Pietro Spirito (Presidente Autorità Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale)
11:30 tAvOLA ROtONdA
12:15 LuNCh
 SeSSione ii: Knowledge management e risorse umane per   
 la logistica nel nuovo paradigma produttivo
 Moderatore:
 Pietro Evangelista (Primo Ricercatore in Logistica e SCM CNR-IRISS)

13:15 Edward Sweeney (Aston University, UK): The people dimension in logistics and SCM  
14:15 Mauro Rizzolo (Vice President Logistics Western Europe, Schaeffler)
14:45 Michela Credendino (Business Development Sales, Kuehne + Nagel)
15:15 Gennaro di Capua (CEO ALA SpA - Advanced Logistics for Aerospace)
15:45 Marco Giannini (Dipart. di Economia e Management, Università di Pisa)
16:00 tAvOLA ROtONdA 
16:45 ApeRItIvO

ORe

Programma

La partecipazione al convegno è gratuita.
È necessaria la registrazione sul sito www.ailog.it



L’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo - IRISS è un organo 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) costituito nel 2014 in seguito alla 
fusione dell’Istituto di Ricerca sulle Attività Terziarie (IRAT) e dell’Istituto di Studi 
Giuridici Internazionali (ISGI) di Napoli, entrambi costituiti nei primissimi anni 
‘80. La missione dell’IRISS è rappresentata dallo studio dell’innovazione e dei 
servizi nell’ottica dello sviluppo della competitività internazionale di imprese e 
territori, due contesti nei quali si genera valore economico, culturale e umano. 
Questi temi sono affrontati secondo un approccio sistemico e interdisciplinare 
che integra la prospettiva economica e aziendale, quella propria della 
pianificazione e gestione del territorio e, infine, la prospettiva giuridica che 
investe, trasversalmente, tutti gli interessi di ricerca del nuovo Istituto. 

L’Associazione Italiana di Logistica e di Supply Chain Management - AILOG, 
rappresenta dal 1978 il punto di riferimento culturale e professionale in Italia 
sui temi della logistica e della gestione della Supply Chain per le Aziende, 
per gli Operatori del settore e per le Istituzioni. AILOG, esclusa ogni finalità 
di lucro, promuove lo studio, la conoscenza e l’applicazione della logistica 
nei suoi differenti aspetti: tecnologico, organizzativo, economico, sociale 
e di impatto sul territorio. AILOG si propone di: promuovere la formazione e 
l’aggiornamento professionale; diffondere la conoscenza della logistica e 
favorire il pieno riconoscimento della funzione logistica nel mondo economico, 
industriale, commerciale e politico; sviluppare nelle Aziende e negli Enti Pubblici 
l’introduzione di sistemi logistici avanzati e promuovere scambi di esperienze 
e rapporti di collaborazione tra i soci, al fine di individuare obiettivi di sinergia e 
di crescita per le imprese.

Segreteria Organizzativa:
CNR IRISS: Emanuela Motta (e.motta@iriss.cnr.it)
AILOG: Alessandra Pase (ailog@ailog.it)


