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PUGLIA â€“ La logistica e il sistema trasporti regionale raccontati dall'impresa
24 marzo 2022

"DELIVER &ndash; GLI STATI GENERALI DELLA LOGISTICA" è il titolo del workshop che si svolgerà lunedì 4 aprile,
dalle 9.30 alle 12.00, nella sala convegni della Camera di commercio di Bari.
Si tratta di un'iniziativa a valere sul Progetto Infrastrutture, Fondi Perequativi Unioncamere 2019-20, organizzata da
Unioncamere Puglia, Uniontrasporti, Ordini Ingegneri di Lecce, ITS Logistica Puglia.
Durante l'incontro saranno raccolti i pareri di aziende e professionisti in un Libro Bianco delle priorità logistiche regionali.
L'appuntamento è in presenza, i posti sono limitati e la disponibilità è in base all'ordine di iscrizione. Per gli iscritti
all'Ordine degli Ingegneri di Lecce la partecipazione vale 3 Crediti Formativi Professionali (CFP); per loro verrà messo a
disposizione un link per presenziare in remoto. Per tutti gli altri, l'iniziativa è in presenza.
L'evento è interattivo: le domande proposte potrebbero essere scelte per il question time finale, contribuendo ad
animare il dibattito. Il parere di tutti, aggregato e in forma anonima, confluirà nel Libro Bianco.
Esprimi la tua idea e registrati

PROGRAMMA

ore 9.30 - Registrazione partecipanti
ore 10.00 - Alessandro Ambrosi (presidente Camera di Commercio di Bari)
Damiano Gelsomino (presidente Unioncamere Puglia)
Saluti istituzionali
ore 10.15 - Cosmo Albertini (project manager Unioncamere Puglia)
Il quiz della logistica. Quante sono le aziende in Puglia e di cosa si occupano
ore 10.30 - Antonello Fontanili (direttore Uniontrasporti)
Il sistema pugliese dei trasporti oggi: le infrastrutture esistenti
ore 10.45 - Annalisa Formosi (presidente Ordine Ingegneri Brindisi)
Anna Maria Riccio (presidente Ordine Ingegneri Lecce)
Le priorità infrastrutturali in Puglia: il punto di vista dei territori
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ore 11.00 - Luigi Triggiani (segretario generale Unioncamere Puglia)
Iolanda Conte (project manager Uniontraporti)
I risultati dell'indagine DELIVER: le priorità logistiche secondo le aziende pugliesi
ore 11.30 - Silvio Busico (presidente ITS Logistica Puglia)
I fabbisogni formativi e i profili professionali legati alla logistica
ore 11.45 - Question time: domande delle aziende e risposte del tavolo di esperti
Moderatore: Cosmo Albertini (project manager Unioncamere Puglia)
ore 12.00 - Conclusioni e saluti

