
Mobility Conference Mobility Conference 
DOMENICO NETTIDOMENICO NETTI

PRESIDENTE AILOG PRESIDENTE AILOG 



IL NOMADISMO IL NOMADISMO 
DELLDELL’’ECONOMIAECONOMIA

Il baricentro dellIl baricentro dell’’economia economia 
mondiale continua a spostarsi mondiale continua a spostarsi 
verso i paesi BRIC.verso i paesi BRIC.

Quale Quale èè il ruolo della logistica ?il ruolo della logistica ?



I FATTORI PRODUTTIVII FATTORI PRODUTTIVI
•• LavoroLavoro

•• Materie primeMaterie prime

•• EnergiaEnergia

•• Tecnologia Tecnologia 

•• …………

•• LE INFRASTRUTTURE LE INFRASTRUTTURE 



BRIC E ITALIA A BRIC E ITALIA A 
CONFRONTOCONFRONTO

BRIC

ITALIA

AILOG



LE TESTIMONIANZE DEL BRICLE TESTIMONIANZE DEL BRIC

Le infrastrutture : essenziali per lo Le infrastrutture : essenziali per lo 
sviluppo e la crescita sviluppo e la crescita 

delldell’’economia in campo nazionale economia in campo nazionale 
e internazionalee internazionale



BRASILEBRASILE
dalldall’’energia alle infrastruttureenergia alle infrastrutture

La recente scoperta di grandi giacimenti La recente scoperta di grandi giacimenti 
petroliferi sottomarini lungo le coste petroliferi sottomarini lungo le coste 
brasiliane potrebbe cambiare la matrice brasiliane potrebbe cambiare la matrice 
delldell’’energia mondiale. energia mondiale. 

Le infrastrutture stradali e marittime sono Le infrastrutture stradali e marittime sono 
attualmente insufficienti.attualmente insufficienti.

I  progetti delle infrastrutture per il periodo I  progetti delle infrastrutture per il periodo 
compreso tra il 2010 e il 2013 hanno superato compreso tra il 2010 e il 2013 hanno superato 
500 miliardi di euro 500 miliardi di euro 



RUSSIARUSSIA
dalldall’’energia alle infrastruttureenergia alle infrastrutture

Investimenti : 350 miliardi di euro in tre anniInvestimenti : 350 miliardi di euro in tre anni

il terzo anello intorno a Mosca (108 km) saril terzo anello intorno a Mosca (108 km) saràà
potenziato da un quarto anello di 140  km.potenziato da un quarto anello di 140  km.

Costruzione di 20 magazzini frigoriferi nella Costruzione di 20 magazzini frigoriferi nella 
Regione di MoscaRegione di Mosca



INDIAINDIA
dal lavoro alle infrastrutturedal lavoro alle infrastrutture

Investimenti :  220 miliardi di Investimenti :  220 miliardi di 
euro in tre annieuro in tre anni

Il 100% degli Investimenti Esteri Il 100% degli Investimenti Esteri 
Diretti Diretti èè dedicato al settore dedicato al settore 
logisticologistico



CINACINA
dal lavoro alle infrastrutturedal lavoro alle infrastrutture
Investimenti :2.800  miliardi di euro in tre Investimenti :2.800  miliardi di euro in tre 
annianni

la logistica gioca un ruolo fondamentale : la logistica gioca un ruolo fondamentale : 

la politica economica basata la politica economica basata 
sullsull’’interrelazione necessita di integrare le interrelazione necessita di integrare le 
aziende localizzate geograficamente aziende localizzate geograficamente 
distanti alldistanti all’’interno di una catena industriale interno di una catena industriale 
che sia fortemente  competitiva che sia fortemente  competitiva 



INFRASTRUTTURE IN INFRASTRUTTURE IN 
ITALIAITALIA

ITALIA

AILOG



LE INFRASTRUTTURE IN LE INFRASTRUTTURE IN 
ITALIAITALIA--11

Le infrastrutture rappresentano un Le infrastrutture rappresentano un 
fondamentale fattore produttivo fondamentale fattore produttivo 

Non sono  delocalizzabiliNon sono  delocalizzabili

Devono essere complementari e combinate Devono essere complementari e combinate 
con gli altri fattori produttivi delcon gli altri fattori produttivi del’’economia economia 
moderna ( il fattore produttivo esuberante moderna ( il fattore produttivo esuberante 
deve prevalere su quello pideve prevalere su quello piùù scarso)scarso)

Il  potenziamento delle infrastrutture deve Il  potenziamento delle infrastrutture deve 
orientarsi verso la disponibilitorientarsi verso la disponibilitàà delle altre delle altre 
risorse produttive per perseguire obiettivi di risorse produttive per perseguire obiettivi di 
efficienzaefficienza



LE INFRASTRUTTURE IN LE INFRASTRUTTURE IN 
ITALIAITALIA--22

Il fabbisogno finanziario delle  <<Opere Il fabbisogno finanziario delle  <<Opere 
Strategiche>>  Strategiche>>  èè stimato intorno a 230 stimato intorno a 230 
miliardi di euro, di cui 84 miliardi ( 36%) per le miliardi di euro, di cui 84 miliardi ( 36%) per le 
infrastrutture nel mezzogiorno.infrastrutture nel mezzogiorno.

Il PIS può essere efficace a condizione di Il PIS può essere efficace a condizione di 
creare la complementarietcreare la complementarietàà con gli altri con gli altri 
fattori produttivi al fine di evitare sprechi di fattori produttivi al fine di evitare sprechi di 
risorse scarse costruendo risorse scarse costruendo ……. . ““ cattedrali nel cattedrali nel 
desertodeserto””



INFRASTRUTTURE IN INFRASTRUTTURE IN 
LOMBARDIALOMBARDIA

AILOG



LE INFRASTRUTTURE IN LE INFRASTRUTTURE IN 
LOMBARDIA LOMBARDIA --11

SITI LOGISTICI. 
• Contenimento dei costi di giacenza

• outsourcing     

piattaforme logistiche a ridosso 
delle aree urbane ( Piacenza, 
Lachiarella, Arese )

I costi si riversano su tutti gli anelli della filiera 
logistica a svantaggio del consumatore finale.

Alti costi del trasporto



LE INFRASTRUTTURE IN LE INFRASTRUTTURE IN 
LOMBARDIA LOMBARDIA --22

TRASPORTO MERCI. Prevalenza del TRASPORTO MERCI. Prevalenza del 
trasporto su gommatrasporto su gomma

• Congestione del traffico
• Servizi lenti 
• Costi elevati 



LE ASPETTATIVE DELLE LE ASPETTATIVE DELLE 
IMPRESE DI PRODUZIONEIMPRESE DI PRODUZIONE

• Intermodalità
• Potenziamento/aggiornamento   
..della rete autostradale

Negli anni ‘70 la nostra rete autostradale era fra le più moderne e 
sviluppate in Europa. 
Negli ultimi anni, a fronte di una domanda crescente di trasporto su strada, 
non sono stati fatti investimenti per il potenziamento della rete.

RISULTATO.  Oggi siamo superati da Francia e Spagna



I PROGETTI DI AILOGI PROGETTI DI AILOG

AILOG



LE AZIONI DI AILOGLE AZIONI DI AILOG--11

LOGISTICA COLLABORATIVA

ACCORPAMENTO DELLE   PICCOLE 
IMPRESE DI TRASPORTO

EMS 25.25



LE AZIONI DI AILOGLE AZIONI DI AILOG--22

EMS 25.25
European Modular System



PROGETTO 
European Moduler System 25.25 

ITALIA

TRASPORTO DI 104 PALLET



CARATTERISTICHE DI EMS 25.25

GLI EMS25.25 SONO LA COMBINAZIONE DI:
TRATTORI
MOTRICI
RIMORCHI
SEMIRIMORCHI

FINO A RAGGIUGERE LA LUNGHEZZA MAX DI 25,25 m
IPOTESI DI PESO COMPLESSIVO 52 t

VOLUME TRASPORTABILE 150 m3

STANDARD



I VANTAGGI DI EMS 
25.25

RIDUZIONE COSTI DI 
TRASPORTO

RIDUZIONE CONGESTIONE 
STRADALE

RIDUZIONE INQUINAMENTO



LE AZIENDE DEL PROGETTO PILOTA

DANONE ITALIA
CONAD DEL TIRRENO
MERCATONE UNO
BORMIOLI ROCCO E FIGLI
MOLE LOGISTICA
CARTIERE LUCART
UNILINE
AUTOTRSPORTATORI FAZI
LOGISTICA SERVICES 2005

LAVAZZA
HAVI LOGISTICS
POINTCAR
GOLDEN LADY COMPANY
SANOFI AVENTIS
EMSAR GROUP
GRUPPO LAVEGGIA
CEVA LOGISTICS



DEMO ON THE ROAD
Bologna ottobre 2010



DEMO ON THE ROAD



NODO CRUCIALE

LE AUTOSTRADE 
ITALIANE 



• Oggi disponibili SW e Servizi                             
per la gestione delle operazioni ferroviarie 
(per trasporti e magazzini la tradizione è più nota) 

• Simulazione interazione domanda/offerta

• Simulazione dinamica della circolazione  

• Pianificazione 

• Ottimizzazione dinamica dell’esercizio            
in fase di gestione operativa. 

Innovazione per Ferrovie



Esempio AdmiRail®: “La sfida di partenza”

Il progetto AdmiRail® nasce per l’ottimizzazione del traffico all’interno del 

Lotschberg Base Tunnel (CH, tra Briga e Berna)

• 21 km a semplice binario

• 110 transiti al giorno

• Traffico misto (Regionali, 
-Lunga Percorrenza-Merci)



Intermodalità Operativa

• Possiamo Studiare e                          
Gestire l’Integrazione  anche                   
fra traffico stradale e ferroviario,    
sia merci e che passeggeri



Un esempio concreto di 
integrazione progettuale:



MobilitàCompetivitàEnergia

Se gli obiettivi MCE 2011 sono quindi:

•Mobilità: ottimizzazione dinamica treni

•Competività: vantaggi                      

per il sistema economico e produttivo

•Energia: per ogni conflitto di 

circolazionegestito evitando arresti in linea, è
possibile risparmiare tra il 10 e il 20% di 
energia



Ailog pronta per Intermodalità

Siamo pronti a far nascere iniziative 
fra committenti, vettori e destinatari
in AILOG per l’area INTERMODALITA’

Proseguendo 
nell’innovazione, 
dopo il camion da 
25m.il 29/10/2010, 
“Progetto EMS 
25.25”


