
 

 

 

Lo shipping è il business globale per eccellenza e gli sforzi di tutti gli operatori negli 

ultimi anni sono stati indirizzati alla digitalizzazione dei flussi, per rendere le operazioni 

più efficienti, meno costose e burocratizzate.  

 

Preoccupa dunque lo scenario geopolitico che sembra andare in direzione opposta 

con una guerra dei dazi che rischia di danneggiare fortemente i mercati e in 

particolare il settore dei trasporti. 

 

L’evento si propone di analizzare insieme ai protagonisti del settore il contesto attuale 

e discutere ad esempio sulle ricadute che potrà avere per l’Italia 

un grande progetto economico come quello della Via della Seta che punta ad 

avvicinare Asia ed Europa, ma anche delle tecnologie che saranno in grado, come 

ad esempio blockchain, di preservare gli investimenti fatti dal mondo dello shipping e 

della logistica garantendo processi trasparenti e veloci e quindi scambi commerciali 

sempre più fitti e profittevoli.  

 

 

Ore 09:00 

Saluti di benvenuto 

Massimo Righi, direttore Il Secolo XIX 

 

Apertura dei lavori 

Giovanni Toti, presidente Regione Liguria 

 

 

Ore 09:15  

L’INDUSTRIA DEL TRASPORTO TRA VIA DELLA SETA E NUOVE AUTARCHIE 

Chairman: Gian Enzo Duci, presidente Federagenti 

 

Futuri rischi: l’impatto dei cambiamenti sociali e geopolitici sullo shipping 

Mark Lowe, direttore Monact Risk Assessment Services 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TAVOLA ROTONDA 

Edoardo Rixi, viceministro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Franco Mariani, segretario generale Assoporti 

Augusto Cosulich, amministratore delegato Fratelli Cosulich & Co. 

Cesare d’Amico, amministratore delegato d’Amico Società di Navigazione 

Luigi Merlo, presidente Federlogistica Conftrasporto 

Marco Padovan, avvocato e fondatore Studio Legale Padovan 

Pino Musolino, presidente AdSP del Mar Adriatico Settentrionale CONTRIBUTO VIDEO 

 

Ore 10:45 – COFFEE BREAK 

 

Ore 11:15  

RIVOLUZIONE BLOCKCHAIN: GLI IMPATTI SULLA LOGISTICA  

Chairman: Simone Gallotti, giornalista The MediTelegraph 

 

Minacce e sfide per la logistica: il contributo della blockchain  

Paolo Guglielminetti, partner PwC 

 

TAVOLA ROTONDA 

Spediservices, Assagenti, Hub Telematica, Uirnet 

 

Blockchain, un'opportunità per gli ecosistemi logistici  

Giuseppe Bertone, Head of Distributed Ledger Technology (Blockchain) Almaviva 

 

Soluzioni blockchain per la logistica 4.0 

Daniele Mazzei, CTO TOI - Things on Internet 
 

Ore 13:00 – FINE DEI LAVORI   

 

 


