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Milano, 23 luglio 2015, ore 09,30 – 16,30
CASA ABRUZZO  - Via Fiorichiari, 9



IL CLUSTER INOLTRA

INOLTRA, consorzio regionale di imprese
operanti nel settore del trasporto e della
logistica, nasce nel 2012 ed opera per lo
sviluppo di processi d’innovazione, sia
per il comparto merci che per quello
passeggeri, nonché in ogni ambito
modale.
Composto da 74 aziende socie, si
propone come soggetto di riferimento
nelle politiche regionali di settore, e vuole
essere un luogo in cui le imprese trovino
quelle risposte ai fabbisogni di

FOOD IN CITY

h. 09,30 Registrazione partecipanti

h. 10,00 Saluti
Nicola D’ARCANGELO (Presidente Polo INOLTRA)

h. 10,15 Introduzione ai lavori
Teodoro CALABRESE (Direttore Polo INOLTRA)

h.10,30 Rassegna di buone pratiche
Coordina: Mauro D’INCECCO (Curatore Scientifico - Polo INOLTRA)

Un nuovo paradigma per la distribuzione urbana alimentare
Mosè RENZI (Direttore Interporto d’Abruzzo)

Piani Urbani per la Logistica Sostenibile
Giorgio AMBROSINO (Presidente MemEx)

L’innovazione nella logistica
urbana degli alimenti

“Food in City” è un’iniziativa
del Polo INOLTRA che si
inserisce nella linea tematica di
EXPO «Logistica del cibo».
L’evento propone buone
pratiche afferenti la
distribuzione di beni alimentari
nell’ambito delle città e
consente un trasferimento di quelle risposte ai fabbisogni di

innovazione tecnologica ed organizzativa
da cui non si può prescindere per
accrescere la propria competitività e
rispondere alle sfide di mercato.

                                          

Distribuzione agroalimentare nel progetto Cityporto di Padova
Paolo PANDOLFO (Dirigente Interporto di Padova)

Mezzi innovativi per il conferimento degli alimenti
Antonio DI COSIMO (Presidente Gruppo Di Cosimo)

Tecnologie sperimentali abilitanti per la città
Gianmarco CIFALDI (Spin-off Smart Society– Univ. G. D’Annunzio)

h. 13,00 Free lunch

h. 15,00 Tavola rotonda
Coordina: Mauro D’INCECCO (Curatore Scientifico Polo INOLTRA)

Invitati: 

Enti Locali
Aziende del settore agroalimentare

Società di servizi a supporto della logistica

h. 16,30 Chiusura lavori
Alfonso DI FONZO (Vicepresidente Polo INOLTRA)
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consente un trasferimento di
know-how tra aziende
agroalimentari, operatori della
logistica e pubbliche
amministrazioni competenti in
materia di mobilità urbana.
Saranno presentate anche
tecnologie innovative a
supporto della gestione urbana
delle merci.

Segreteria operativa:
Soc. Cons. INOLTRA a r.l.
Polo Innovazione Logistica e Trasporti 
c/o Interporto D'Abruzzo - SS5 Loc. Staccioli
Manoppello (PE) - 65024
Tel. +39 (0) 85 8561968 – Fax +39 (0) 85 8569728
email: info@poloinoltra.it
http://www.poloinoltra.it


