


Green Logistics Expo, un evento internazionale di business, marketing, cultura, 
approfondimento, esposizione e confronto sui temi più avanzati della catena logistica e delle 
sue interazioni con la sostenibilità ambientale. 

COS’È

Green Logistics Expo riunisce l’intera community della logistica composta da operatori 
tra loro legati da strette relazioni di collaborazioni e partnership, interessati alla sostenibilità 
economica e ambientale e alla efficienza del sistema.
Diretti interfaccia della community logistica:

• il management delle imprese manifatturiere e della GDO sempre più consapevoli 
dell’importanza della logistica nella creazione del valore. In particolare i responsabili logistici 
dell’outsourcing, della gestione del magazzino, delle spedizioni, dei budget di costo, dello 
sviluppo dei canali di vendita; 
• tutto il mondo della ricerca impegnato nella realizzazione di soluzioni innovative e 
sostenibili: ricercatori del pubblico e del privato, consulenti, fornitori di servizi;
• La Pubblica Amministrazione – locale, regionale, nazionale e internazionale – coinvolta 
sui versanti della mobilità, del trasporto e dell’ambiente e, più in generale, della qualità 
della vita. Sono attesi: Amministratori pubblici e City manager, Pianificatori e urbanisti, Enti 
certificatori e di controllo, ecc.
• Portatori di interessi, in particolare associazioni di categoria e sindacati, aggregazioni del 
mondo dell’artigianato del commercio e dei consumatori. 

CHI

La logistica, nell’ultimo decennio, ha costantemente adeguato le proprie risposte alle domande di 
un mercato in continuo cambiamento. Oggi, l’affermarsi dell’e-commerce, la richiesta sempre più 
avvertita di sostenibilità ambientale, i crescenti investimenti nel traffico europeo ed euroasiatico 
e l’imponente sviluppo delle nuove tecnologie stanno modificando la struttura della logistica e i 
suoi stessi paradigmi.
L’esigenza di un confronto face to face tra operatori, decisori, pianificatori, istituti di ricerca, 
sistemi territoriali e produttivi, trova finalmente risposta in Green Logistics Expo, un salone a 
supporto dell’economia, della crescita e della qualità della vita.

PERCHÉ

Padova, centro strategico della logistica, impegna Interporto Padova come player del tessuto 
istituzionale, produttivo e della ricerca per un evento sistemico sulla logistica.

DOVE



Il grande appuntamento della Logistica Sostenibile dove si incontrano efficienza e ambiente. Una fiera innovativa 
con i leader dell’Intermodalità, della Logistica industriale, del Real Estate, dell’E-Commerce e dei servizi per una città 
smart. Tre giornate per: contatti face to face con le aziende espositrici; incontri, studi e analisi strategiche; campus 
espositivi per seminari, workshop, presentazioni, meeting.

Trasporto merci, intermodalità e logistica territoriale, porte internazionali e 
autostrade del mare per abbattere la bolletta logistica nazionale e volano 
per una ripartenza economica. Un sistema logistico a sostegno delle 
politiche industriali di filiera e del sistema produttivo.

Il magazzino inhouse e outsourcing, la gestione smart, i più avanzati 
sistemi di movimentazione, controllo e stoccaggio, packaging. 
Logistics REsolution, il Padiglione dell’Immobiliare Logistico, in 
collaborazione con Word Capital Real Estate Group.

Lo sviluppo dell’e-commerce è una delle novità più rilevanti dei nuovi 
scenari della logistica. Come si modifica la supply chain e con quali nuovi 
servizi? Quale sviluppo per le formule della multicanalità? Quali prospettive 
e organizzazione per i modelli Click and collect, In-store pickup, Locker? 
Quali ricadute per la logistica della stampa 3D?

Le aree urbane e metropolitane esigono sistemi di trasporto, mobilità, 
gestione dei rifiuti e metodologie organizzative e regole di gestione sempre 
più sofisticati ed efficienti. In esse si concentrano la maggioranza della 
popolazione, i centri turistici e culturali e gli stessi poli manifatturieri. 
Entro 30 anni l’80% della popolazione italiana vivrà in città.

3 GIORNI B2B CON 4 FOCUS SPECIFICI

INTERMODALITÀ
POLI - NODI - RETI

LOGISTICA INDUSTRIALE - REAL ESTATE
EFFICIENZA - TEMPESTIVITÀ - REDDITO

E-COMMERCE
MULTICANALITÀ - OMNICANALITÀ 

CITY & LOGISTICS
LA CITTÀ, DRIVER  DELLA COMPETITIVITÀ



PLANIMETRIA DELLA MANIFESTAZIONE

In occasione del salone, inaugurazione delle nuove Gru elettriche 
a portale di Interporto Padova. Collegamento video con Fiera di 
Padova e bus navetta Fiera – Interporto.

VIA TOMMASEO

CITY & LOGISTICS

INTERMODALITÀ

MATCHING
CONFERENCE

CONSULTING B2B

E-COMMERCE

Logistics REsolution

LOGISTICA
INDUSTRIALE



LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

OPERATORI E STRUTTURE STRATEGICHE
• Ferrovie, Porti, Interporti, Terminalisti, Aeroporti Cargo, Porti interni
• Compagnie di Navigazione, Leasing Company, Autostrade del mare, 

Multimodal Transport Operator, Autotrasporto specializzato

MEZZI E SISTEMI
• Unità di carico intermodali (container, casse mobili, semirimorchi, 

sistemi Ro-Ro)
• Mezzi di sollevamento per terminal; carrelli da vuoti, Reach stacker, Gru 

a portale su gomma e su rotaia
• Materiale rotabile, Mezzi di trazione, Sistemi di sicurezza
• Hardware e software specifici (gestione terminal, gestione manovra, 

gestione accessi), Sistemi gate automatizzati

REAL ESTATE: IL MAGAZZINO PERFETTO
• Piattaforme e centri logistici – Distretti industriali – Fondi di 

investimento
• Green buildings - Costruttori – Edilizia specializzata
• Dotazioni interne per logistica e corrieri – Imballaggi – Magazzini 

automatici 
• Risparmio energetico
• Logistica del freddo, sistemi a temperatura controllata

OPERATORI
• Provider logistici, corrieri tradizionali ed espressi, spedizionieri ed 

autotrasportatori
• Grande Distribuzione Organizzata
• Trasporto a temperatura controllata, filiera alimentare
• Filiera delle merci pericolose e dei rifiuti: operatori e mezzi

SERVIZI AVANZATI
• Software gestionale logistico, Sistemi telematici e di telecomunicazioni 

– Hardware – consulenza logistica
• Banche dati e incontro domanda ed offerta

PLAYER E-COMMERCE
• Player internazionali e nazionali di piattaforme e-commerce

SERVIZI E MARKETING
• Soluzioni IT per l’e-commerce - Web Marketing - Web agency – 

Social Media 
• Corrieri e operatori specializzati
• Laboratori e-commerce per start-up

INTERMODALITÀ
POLI - NODI - RETI

LOGISTICA INDUSTRIALE - REAL ESTATE
EFFICIENZA - TEMPESTIVITÀ - REDDITO

E-COMMERCE
MULTICANALITÀ - OMNICANALITÀ 

CITY & LOGISTICS
LA CITTÀ, DRIVER  DELLA COMPETITIVITÀ
CITY LOGISTICS
• Modelli di distribuzione urbana di merci a basso impatto ambientale 

(City logistics) – Soluzioni avanzate in tema di veicoli a basso impatto 
ambientale, controllo accessi e trasporti, Gestione ZTL, Monitoraggio 
ambientale e consulenze specializzate

UTILITY E TRASPORTO PUBBLICO
• Trasporto pubblico - Gestione parcheggi - Arredo urbano - Gestione 

rifiuti urbani - Ecologistica - Audit ambientali e di sicurezza – 
Risparmio energetico

• Mobility Manager e gestione del traffico

RICERCA E SERVIZI AVANZATI
Pubblica amministrazione al servizio del sistema logistico
• Dogane - Motorizzazione Civile - Sicurezza e vigilanza - VVFF - Sistema 

camerale - Associazioni di categoria - Lavoro (sicurezza, salute, diritti, 
formazione) - Internazionalizzazione – Normativa

Nuove frontiere
• Automazione e smaterializzazione - Droni, energia e combustibili 

alternativi, Stampa 3D
• Ricerca e Università in tema logistico ed ambientale
Comunicazione e formazione
• Editoria specializzata – Associazionismo
• Logistica e Scuola



Perché è l’unico salone che 
si rivolge all’intera catena logistica 

per un confronto ravvicinato di 
business e di scenario.

Perché è una fiera connessa, che guarda 
al futuro e mette in campo il know-how 

consolidato dei key  
player logistici nei diversi settori.

Perché realizza un confronto diretto tra 
i diversi attori e coinvolge il sistema 

manifatturiero attraverso i responsabili 
logistici delle aziende. 

IL MEETING POINT DEI KEY PLAYER DELLA LOGISTICA

PERCHÉ PARTECIPARE

L’AREA DEL MEDITERRANEO



BASIC | SEQUENCY PLUS | CANTILEVER SPACE 300 PLATINUM

Quattro soluzioni per una formula espositiva innovativa che offre l’opportunità di partecipare alla manifestazione a costi competitivi, con 
uno stand completamente personalizzabile, elegante e funzionale  dove si incontrano efficienza e ambiente:  meno costi di movimentazione, 
meno rifiuti = più valore, più business. Perché la fiera sostenibile non sia solo una possibilità ma un’azione concreta.

PADOVA, VENEZIA, IL VENETO. 
UN INCONTRO CON LA BELLEZZA.
LE PROPOSTE TURISTICHE.
Green Logistics Expo è anche un invito alla bellezza. 
Padova: il capolavoro di Giotto; gli affreschi del Salone, la più 
grande sala sopraelevata del mondo (XII sec.), del Battistero (XII sec.) 
e del Santo; le architetture del Prato della Valle e del Caffè Pedroc-
chi; l’Orto Botanico, oggi insieme al Giardino delle biodiversità. 
Fuori Padova: le Terme Euganee e le Colline del Prosecco. 
Infine, un altro mondo: Venezia, a 20 minuti da Padova.
Ispirati alla bellezza anche gli eventi di intrattenimento di Green 
Logistics Expo: il Concerto di Gala con l’esecuzione della “Nona di 
Beethoven” e l’aperitivo padovano al Salone.
Maggiori info: greenlogisticsexpo.it/opportunita-turistiche

LE FORMULE DI ALLESTIMENTO

Come può la logistica essere al servizio dell’ambiente, della crescita e della stessa qualità della vita? Possiamo parlare di “rivoluzione logistica”? Come 
cambiano i paradigmi della distribuzione? Tre giorni di confronto e dibattito per comprendere l’oggi e il domani.
Ne parlano i protagonisti dell’intermodalità ferroviaria, del trasporto merci, della logistica per l’industria e la portualità, dell’e-commerce, della GDO e dei 
nuovi modelli e-commerce per il fresh food, della governance urbana e del mondo della ricerca. 

Meeting, matching e conferenze per capire le politiche infrastrutturali e le normative, le nuove frontiere dell’ICT, la ricerca sulle energie rinnovabili, come 
produrre, muoversi e distribuire salvando il pianeta.

Un calendario in progress da seguire sul sito: www.greenlogisticsexpo.com

MEETING, MATCH & CONFERENCE



CONTATTI:

Francesco Nosella
+39 348 2628177
nosella@greenlogisticsexpo.com

Commerciale e Customer Care
Cleofe Zandonà

+39 049 840543 / +39 351 1723673
zandona@greenlogisticsexpo.com

Francesco Nosella
+39 348 2628177
nosella@greenlogisticsexpo.com

Marketing & Comunicazione

Franco Tanel
+39 335 5954981
tanel@greenlogisticsexpo.com

Ufficio Stampa
Roberto Brumat

+39 049 840556
press@greenlogisticsexpo.com

+39 049 840514
gabriele.canton@padovafiere.it

Ufficio Tecnico

+39 049 840458
luca.padoan@padovafiere.it

Web Marketing

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

CON IL PATROCINIO DI

IN COLLABORAZIONE CON

Il Messaggero Marittimo
www.messaggeromarittimo.it

PORTO
i l  s i s t e m a  i n t e g r a t o  d e l l a  l o g i s t i c a

interporto& GaEditori srlO

MEDIA PARTNER

Franco Tanel
+39 335 5954981
tanel@greenlogisticsexpo.com

Freight Leaders Council

PARTNER TECNICO


