
Logistica, Sostenibilità 
e Innovazione:   

il progetto TraMeS 

WORKSHOP 

5 luglio 2011, ore 9:30÷13.00 

Edificio Direzionale 
Interporto della Toscana Centrale  

via di Gonfienti 4/2, Prato 

IL PROGETTO 

Titolo 

TraMeS: ”Trasporto Merci Sostenibile mediante lo 
sviluppo e l’applicazione di tecnologie intermodali 
e di procedure logistiche innovative” 

Obiettivo 

Definire un innovativo modello tecnologico e ope-
rativo per la riorganizzazione della supply chain del 
trasporto merci, basato su nuovi standard di unità 
intermodale a moduli frazionati e intercambiabili, 
su relativi sistemi di movimentazione e stoccaggio 
temporaneo, e su una piattaforma hardware e sof-
tware ottimizzata per tale processo.  

Bando di finanziamento 

TraMeS è co-finanziato dal bando della Regione 
Toscana POR CReO FESR 2007-2013, linea di inter-
vento 1.1a-1.1b, "Bando regionale 2008 - Sostegno 
a progetti di ricerca congiunti tra gruppi di imprese 
e organismi di ricerca in materia di ambiente, tra-
sporti, logistica, infomobilità ed energia”. 

 

 9:30 saluto di benvenuto 
Angelo Pezzati, Interporto Toscana Centrale 

 9:45 Gli obiettivi di TraMeS e la distribuzione modulare 
Cattarozzi/Traversi, TINNOVA 

 10:15 Le tendenze della logistica  
Paolo Volta, Interporto Toscana Centrale 

 10:45 Tavola rotonda: Scenari e opportunità per la nuo-

va logistica 

  Adriano Poggiali, Regione Toscana 

  Gaetano Aiello, PIN  

  Vanni Bonadio, Logistica Toscana  

  coordina Paolo Volta, Interporto Toscana Centrale 

 12:15 Dibattito 

 12:45 Conclusioni  
Rinaldo Rinaldi, Università di Firenze 

PROGRAMMA 

La logistica sostenibile è un tema sempre più al centro dell’attenzione: 
tempi, sicurezza, costi, impatto ambientale gli elementi da considera-
re per qualificare lo spostamento delle merci.  

Prendendo spunto dal progetto TraMeS, il workshop illustra come 
l’innovazione organizzativa e tecnologica possa contribuire a rendere 
competitiva la sostenibilità nella logistica distributiva. 



Nome: ______________________________________________  

Cognome: ___________________________________________  

Azienda/Ente: ________________________________________  

Indirizzo: ____________________________________________  

CAP: ______________________ Città: _____________________  

Tel: _______________________ Fax: ______________________  

E-mail: ______________________________________________  

 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 

É richiesta la registrazione inviando la presente scheda alla 
segreteria organizzativa  

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 D.lgs n.196/2003) 

I dati personali conferiti saranno trattati, manualmente o con mezzi informatici, 
per esigenze connesse all’organizzazione ed elaborazioni statistiche relative 
all’evento, nonché per l’invio di comunicazioni sulle nostre attività istituzionali e 
commerciali. Il conferimento dei dati anagrafici è obbligatorio ai fini 
dell’erogazione del servizio. Il titolare del trattamento è l’Interporto della 
Toscana Centrale SpA, via di Gonfienti 4, 59100 Prato. In qualsiasi momento, Lei 
potrà consultare i dati che La riguardano, richiederne la modifica o la 
cancellazione inoltrando una e-mail a: segreteria@interportoprato.it. 

Autorizzo l’Interporto della Toscana Centrale  al trattamento così come 
descritto nell’informativa: 

�  ACCONSENTO 

�  NON ACCONSENTO  

Data, ____________________________________________________________  

Firma, ___________________________________________________________  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Per informazioni e registrazioni: 

Interporto della Toscana Centrale  

 tel:  0574 594362  
 fax: 0574 511822  
 mail: segreteria@interportoprato.it 

DESTINATARI 

L’evento è dedicato agli operatori di logistica 
del territorio ed a tutte le imprese sensibili 
all’innovazione e interessate a valutare nuove 
opportunità per organizzare la distribuzione di 
flussi di quantitativi anche limitati di merci, 
secondo criteri finalizzati ad ottimizzare sia la 
sostenibilità ambientale e sociale, sia la com-
petitività economica del trasporto. 

L’obiettivo a cui tendere è un miglioramento 
integrato e sistemico, che massimizzi 
l’efficienza dei processi logistici aziendali. 

In tale ottica, l’incontro mira alla condivisione 
degli obiettivi strategici di TraMeS e alla messa 
a punto dei suoi obiettivi operativi, grazie al 
confronto con i partecipanti. 
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