Oggi 15 Febbraio, a Piacenza, parte la prima edizione di BiLOG
Logistics and Maritime Forum
European trends and regional perspectives
L’evento si terrà nei locali di Piacenza Expo oggi e domani con l’intento di creare
un momento di discussione sulla logistica e sui trasporti in un’ottica europea ma
senza perdere d’occhio la rilevanza locale delle politiche di sviluppo europee delle
reti di trasporto.
Nata da una idea sviluppata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Orientale – Porti di La Spezia e Marina di Carrara e dal Comune di Piacenza
BILOG è una mostra-convegno che si occupa sia della dimensione regionale sia di
quella europea, al fine di migliorare le conoscenze sulla politica dei trasporti
dell'UE e le relative opportunità di finanziamenti, nonché di analizzare
l'importanza della coesione tra tutti gli attori della catena logistica.
Più di 250 iscritti tra cui rappresentanti istituzionali e del mondo industriale
parteciperanno al Forum che si sviluppa attraverso diverse sessioni tematiche.
Alla sessione istituzionale di apertura parteciperà anche il coordinatore Europeo
delle Autostrade del Mare, Brian Simpson.
Mercoledì 15 la prima sessione sarà dedicata alle politiche europee a supporto
dello shipping e della logistica con particolate al nuovo piano a supporto delle
Autostrade del Mare e dei corridoi della rete TEN-T. La tavola rotonda, moderata
da Josè Anselmo, vedrà la partecipazione di rilevanti stakeholders pubblici e
privati quali Conthip, Ram, ESPO. Seguirà una sessione dedicata al green
shipping sul tema delle innovazioni tecnologiche a supporto di soluzioni green
per le aziende con un focus sull’utilizzo di carburanti alternativi come l’LNG alla
quale presenzieranno attori europei quali il porto di Valencia, la Technical
University of Valencia e la shipping line DFDS.
Concluderà la giornata la sessione sulla logistica sostenibile, moderata da
Daniele Testi presidente di SOS Logistica con focus su aziende che hanno
investito in questo settore coniugando innovazione, ambiente, efficienza e
esigenze del mercato. La sessione presenterà diverse esperienze di progetti atti a
trovare un giusto equilibro tra l’efficienza e il rispetto dell’ambiente tra cui il
porto di Koper, LLyod’s Register e Iveco.
La conferenza mira a dimostrare le potenzialità di un supporto partecipativo e
condiviso tra autorità pubbliche e attori industriali per migliorare il settore
marittimo, dei trasporti e della logistica, con un focus sulla condivisione delle
conoscenze riguardanti i progetti Europei e le opportunità di finanziamento in
questi settori.
Per tutte le necessarie informazioni, contattare la segreteria organizzativa
all’indirizzo bilog@circletouch.eu o visitare il sito http://www.bilog.it/

