
 
 

Giovedì 30 giugno, mattina, Terminal Napoli – Stazione Marittima 

 

SMART PORT & LOGISTICS 
Potenziamento dei corridoi logistici, promozione intermodalità e 
digitalizzazione dei nuovi sistemi portuali nazionali 
 
In collaborazione con Regione Campania  

 
Il Governo Italiano ha avviato una serie di provvedimenti mirati al rilancio della competitività del 
Sistema Mare per dare attuazione al Piano Nazionale Strategico della Portualità e Logistica. Una delle 
azioni cardine è stata designata del decreto per la “riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione delle autorità portuali” che punta su: semplificazione procedure per facilitare il 
transito delle merci, la promozione dei centri decisionali, la riorganizzazione amministrativa e il 
coordinamento centro del Ministero dei Trasporti. 

 
La digitalizzazione dei trasporti marittimi e delle operazioni portuali e l’integrazione dello shipping 
nel intero sistema dei trasporti sono diventate quindi una delle priorità della nuova riforma portuale 
nazionale che pone enfasi sul ruolo di traino economico svolto da corridoi di trasporto intermodale 
gestiti attraverso sistemi ICT interoperabili che ne garantiscono la fluidità. 
 
 
Main Topics: 
 

 Azioni avviate dal Governo per il rilancio del sistema portuale e logistico nazionale: 
focus su incentivi intermodali, investimenti su infrastrutture, ultimo “miglio”, sportello 
unico dei controlli 

 Evoluzione del Port Community System: progetti pilota avviati in Italia  
 Digitalizzazione e interoperabilità del sistema doganale portuale  
 Soluzioni IT e tecnologie all’avanguardia per lo sviluppo dell’intermodalità e della 

tracciabilità della merce  
 Focus sulle azioni per il rilancio del sistema portuale e logistico campano  

 

Prima Sessione  
Evoluzione dello scenario nazionale 
Progetti e approcci tecnologici emergenti per il rilancio del sistema portuale e logistico 
nazionale 
 
 

ore 9:00 – 13:00  
Sala Dione, Terminal Napoli – Stazione Marittima  
 
CHAIRMAN 
Alberto Quarati, Giornalista, Il Secolo XIX – The Meditelegraph 
 
 



 
 

Evoluzione dello scenario nazionale 
Interventi a cura di: 
 
Luigi Merlo, Consigliere, Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture 
 
Sportello Unico Doganale dei controlli e corridoi doganali  
Teresa Alvaro, Direttore Centrale Tecnologie per l’innovazione, Agenzie delle Dogane  
 
Il nuovo codice doganale: come lo vedono gli operatori? 
Domenico De Crescenzo, Presidente Sezione Doganale, Fedespedi – Presidente, Consiglio 
Territoriale di Napoli 
 
Smart Port and logistics: il ruolo dell’Autorità Marittima 
Marco Gionfriddo, Ufficiale addetto al VII Reparto Informatica, sistemi di monitoraggio del 
traffico e comunicazioni, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 
 
I corridoi logistici del futuro: tra l'area Med e l'estremo oriente  
Riccardo Fuochi, Presidente, Propeller Clubs Milano 
 
Progetti e approcci tecnologici emergenti per il rilancio del sistema portuale e logistico 
nazionale 
 
The Digital Agenda for Transport: European policies and projects to achieve an effective maritime 
transport integration in the logistics chain 
Federica Montaresi, Responsabile Ufficio Studi e Progetti Speciali, Autorità Portuale della 
Spezia 
 
Intervento a cura di Almaviva  
 
La Digital Transformation per accelerare lo sviluppo competitivo del sistema portuale-logistico 
nazionale 
Marco Massenzi, Direttore Strategie e Innovazione, Vitrociset 
 
Il monitoraggio strategico delle attività delle Autorità Portuali: uno strumento innovativo 
Marco Ferretti, Professore di Economia e Gestione delle Imprese, Università degli Studi di 
Napoli Parthenope - Presidente, MAR.TE. Sea-Land Logistics 
 
Automazione e Internet Of Things quali tecnologie abilitanti nei corridoi logistici e per i processi 
doganali: strumenti concreti di competitività per le aziende 
Luca Abatello, CEO, Circle 
 
CHIUSURA DELLA SESSIONE: 
Edoardo Rixi, Assessore Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e 
Innovazione Tecnologia, Energia, Porti e Logistica, Regione Liguria 
 


