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Conferenza “La Logistica a Parma: infrastrutture,
competenze e servizi”

Si terrà il 20 novembre, con la partecipazione del Presidente della Regione Emilia Romagna
Stefano Bonaccini, la conferenza finale del progetto di Fondirigenti dedicato alla logistica
promosso nel territorio di Parma da Unione Parmense degli Industriali e Federmanager e
realizzato da Cisita Parma e da Fondazione ITL
Si terrà mercoledì 20 novembre 2019, a partire dalle ore 10.00 presso la sede dell’Unione Parmense
degli Industriali (Strada al Ponte Caprazucca 6/A), la conferenza finale relativa al progetto di ricerca
“Servizi di analisi dei flussi logistici, modellizzazione delle soluzioni di integrazione tra imprese e
identificazione delle esigenze di adeguamento infrastrutturale e delle competenze manageriali per le
imprese del territorio di Parma”, promosso da Unione Parmense degli Industriali e Federmanager e
realizzato da Cisita Parma con la Fondazione ITL, grazie al finanziamento di Fondirigenti.
Il progetto, a seguito della mappatura dei flussi logistici, ha avuto lo scopo di delineare le soluzioni
di sviluppo competitivo degli operatori nei confronti del sistema produttivo di Parma, evidenziando
le esigenze di adeguamento infrastrutturale a beneficio dei decisori pubblici. Il percorso di ricerca ha
permesso di mappare i flussi di domanda, misurare la quota di mercato controllata dagli operatori
localizzati nella provincia di Parma, individuare i trend in atto, definire il posizionamento dell’offerta
rispetto ai trend e individuare i gap, così da determinare strategie e azioni sia a livello di
riposizionamento strategico sia a livello di adeguamento delle infrastrutture materiali e immateriali.
Oltre alla parte produttiva e logistica sono state valutate le carenze in termini di infrastrutture, ovvero
gli interventi a livello sia di rete sia di nodi necessari per una migliore accessibilità e connettività del
territorio di riferimento all’interno delle reti multimodali (tutto gomma, gomma treno, cargo aereo)
transnazionali e delle value chain internazionali.
I risultati dell’indagine saranno quindi presentati in occasione della conferenza titolata “La Logistica
a Parma: infrastrutture, competenze e servizi. Analisi e modellizzazione dei flussi e integrazione fra
domanda e offerta di servizi”, che prevede, a seguito dei saluti iniziali di Annalisa Sassi (Presidente
Unione Parmense degli Industriali), Carlo Poledrini (Presidente Fondirigenti) e Silvio Grimaldeschi
(Presidente Federmanager Parma), gli interventi di Claudio Biasetti (Responsabile Progettazione
Cisita Parma), Andrea Bardi (Direttore Fondazione ITL) e Leonardo Lanzi (Capo Consulta
Autotrasporti e Logistica Unione Parmense degli Industriali), con le considerazioni finali affidate al
Presidente Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.
La partecipazione alla conferenza è libera e gratuita previa iscrizione. Per informazioni e
approfondimenti: Claudio Biasetti, biasetti@cisita.parma.it 0521.226500, Giulia Bianconi,
ufficiostampa@fondirigenti.it, 06.5903941.
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