
 

 

 

 

 

 

 

Industria 4.0 e sostenibilità tra porti e logistica  verso il 5D  (connettività e persone)  è il tema 
della Tavola Rotonda,  in modalità digitale, promossa da Assiterminal  - Associazione Italiana Terminalisti 
Portuali   - il 24 marzo alle ore 17,00 . 

E' possibile collegarsi direttamente all'iniziativa  al seguente link:  https://lnkd.in/edSPudb  
Oppure per iscriversi:  info@assiterminal.it  

Queste sono alcune delle tematiche che verranno affrontate durante la Tavola Rotonda dai relatori: 

Porto e logistica assi strategici dell'Industria 4. 0. 
- I porti sono oggi i veri assi su cui si fonda la globalizzazione, snodo principale dell'intera filiera logistica 
delle connessioni materiali ed immateriali. 
Il porto moderno ed evoluto pronto a dialogare con i parametri dell’industria 4.0. Automazione e 
remotizzazione 
– L’uomo al centro del processo di innovazione tecnologica 
– La crescita della sicurezza del lavoro, la formazione con le nuove conoscenze tecniche e di pianificazione. 
Innovazione e sostenibilità due facce della stessa medaglia 
- Il mare è l’ambiente del futuro e il porto è la cerniera, non solo snodo trasportistico, ma hub innovativo e 
tecnologico con Incubatori, Start up 
- Il porto hub energetico non solo luogo di transizione energetica, ma di produzione delle energie. 

5D è la provocazione per leggere portualità e logis tica in modo nuovo, multidimensionale:  1 larghezza 
(banchine e spazi acquei) – 2 altezza (dalle gru ai pescaggi alle potenzialità degli spazi nascosti sott’acqua) 
– 3 lunghezza (connessioni e infrastrutture materiali e immateriali … l’interconnessione degli accessi e la 
digitalizzazione dei dati) – 4 persone (lavoro, formazione, cultura) – 5 il territorio (relazione con i centri urbani 
e l’industria) 

MODERATORE: Lucia Nappi,  direttore Corriere marittimo (Media Partner) 

RELATORI:  
PSA Genova Pra': Stefano Cangelosi , Business Process Manager 
RINA: Gianluca Cassulo , Director Development Financial Institutions / Laura Severino , Certification 
Innovation & Sustainability Manager 
CIRCLE: Luca Abatello , CEO Circle 
SIBRE: Alessandra Cocca , Sales Manager | Michele Comparoni , Technical Sales & Service 
DELOITTE: Ranieri Villa , Deloitte Central Meditteranean Global Investment and Innovation Incentives 
Leader 
TARROS: Mauro Solinas , Corporate Brand Manager 
SOS LOGistica: Daniele Testi,  Presidente SOS LOGistica 


