
LE PIATTAFORME TELEMATICHE 
COME STRUMENTO DI 

EFFICIENZA PER LE DIVERSE 
MODALITÀ DI TRASPORTO 

DELLE MERCI 

INTERPORTO QUADRANTE EUROPA

Ente istituzionale a base territoriale che ha 
compiti di piani�cazione urbanistica e di 
propulsione allo sviluppo globale del terri-
torio e dell'economia.

CONSORZIO ZAI

Società che gestisce l’area interportuale e 
si occupa dello sviluppo informatico a 
servizio del complesso e variegato mondo 
dei trasporti e della logistica.

QUADRANTE SERVIZI

L’EVENTO
L'Interporto Quadrante Europa di Verona, il 
miglior laboratorio logistico e tecnologico 
d'Europa, ospita questo evento per evidenziare 
ed analizzare la forte sinergia che unisce il 
trasporto e la logistica con le piattaforme infor-
matiche e tecnologiche. Nel corso della giornata 
verranno approfonditi temi come l’innovazione 
tecnologica al servizio del trasporto,  i processi di 
modernizzazione della gestione del tra�co e 
l'importanza del parallelismo tra reti logistiche e 
reti di trasporto dei dati. 

+39 045 86 22 060 consorzio.zai@quadranteeuropa.it www.quadranteeuropa.it

Via Sommacampagna n. 61, Verona 
Centro Direzionale 
Interporto Quadrante Europa

giovedì 31 marzo 2016
ore 9.30 - 13.00
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10.00

A. BORGHESI 
(Università di Verona, Logimaster)

La telematica nella Supply Chain e nella 
Logistica 3PL

09.30

WELCOME COFFEE
Registrazione partecipanti

13.00

LIGHT LUNCH

10.40

G. LAGUZZI 
(Fer Cargo)

La rete telematica per l'e�cienza del 
trasporto ferroviario. Il futuro del 

trasporto di merci su rotaia parallela-
mente al progresso nel trasporto di dati 

attraverso nuovi ed e�cienti sistemi 
tecnologici. 11.20

S. PASQUALOTTO
(Quadrante Servizi)
Physical Internet e Interporto 
Quadrante Europa, eccellenza 
telematica-informatica: il miglior labo-
ratorio logistico e tecnologico d'Europa.

11.00

M. LEVI
(Rete Ferroviaria Italiana)
Le piattaforme telematiche per aumen-
tare la sicurezza, migliorare la coopera-
zione e coordinare tutte le attività nelle 
aree di scalo.

10.20

PORTO DI VENEZIA
Il Mediterraneo, l'aumentata capacità del 
canale di Suez e il futuro dei trasporti 
marittimi dai porti ai retroporti.

12.40

M. GASPARATO
(Unione Interporti Riuniti, Consorzio ZAI)
L'esigenza della gestione dei dati in 
tempo reale, per migliorare la capacità 
decisionale e ridurre i costi operativi, la 
condivisione delle banche dati e la 
collaborazione tra operatori logistici per 
il continuo avanzamento tecnologico.

11.40

R. DE DOMINICIS
(UIRNet)

Il futuro degli interporti e l'innovazione 
tecnologica. Un'opportunità o una 

necessità?

12.20

S. SISCA 
(Amazon)

Il  trasporto delle merci è il vero punto di 
incontro tra l’immaterialità del sito Web 

e la natura concreta del prodotto 
acquistato. Nuovi sviluppi di soluzioni 
innovative come Amazon Prime Now.

12.00

C. ZANFORLIN
(Wholedata)
La distribuzione sul territorio degli snodi 
del tra�co informatico attraverso i 
datacenter.


