
 

  

Progetto EasyLog 

19 novembre 2020 – ore 17,00 – 19,00 

Webinar - Strategie ICT per la filiera logistica innovativa: rischi, costi e 

vantaggi economici 

 

Programma 

 CCiAA Maremma e Tirreno: Presidente Riccardo Breda - saluti istituzionali  

 Simurg Ricerche: dott. Daniele Mirani – saluti e descrizione del programma del webinar 

 Università di Cagliari – prof. Guanfranco Fancello – breve descrizione del progetto EasyLog 
e buone pratiche  

 Associazione Livorno 2020: dott. Luca Leonardini – breve introduzione TEDx COUNTDOWN  

 Sessione Leadership (cultura dell'innovazione e del cambiamento: un asset strategico tra 
pubblico e privato)  

o Video 5 modi per guidare in un’era in continuo cambiamento 
o Circle Touch your idea: dott. Luca Abatello – competitività e leadership come cultura 

per superare la crisi 

o DBA PRO: ing. Matteo Apollonio – Infrastrutture, energia e telecomunicazioni: il 
nuovo approccio integrato all’innovazione 

o Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale: dott.ssa Antonella 
Querci – Pianificare ed investire per il porto del futuro: dalla digitalizzazione dei 
processi alla creazione di un ecosistema innovativo per le imprese 

 Sessione Tecnologia (imprevedibilità del contesto e strumenti per affrontarla: dalla ricerca, 
al trasferimento tecnologico all’innovazione d’impresa)  

o Video Il futuro è più veloce di quanto pensi 
o Università di Pisa (Dip. Ingegneria Civile e Industriale): prof. Marco Frosolini – 

l’utilizzo della tecnologia nella logistica portuale: costi e vantaggi 
o LEGHORN GROUP: ing. Federica Bolognesi (AD) – Sicurezza e tracciabilità delle filiere 

logistiche: nuove sfide e nuove soluzioni per aumentare la resilienza e l’efficienza 
delle supply chain globali   

o Laboratorio congiunto CNIT/ADSP: dott. Paolo Pagano - Tecnologie abilitanti: gli 
scenari del porto del futuro e le opportunità di sviluppo per il territorio  

 Sessione dibattito pubblico moderato dal dott. Luca Leonardini (Ass. Livorno 2020) 
Conclusione, ringraziamenti e saluti istituzionali 

Si prega di registrarsi all’evento compilando il seguente modulo 

http://bit.ly/EasyLogManifestazioneInteresse 

 

Per collegarsi alla piattaforma zoom è sufficiente cliccare sul seguente link 

https://zoom.us/j/92265820138 - ID riunione: 922 6582 0138 

https://www.ted.com/talks/jim_hemerling_5_ways_to_lead_in_an_era_of_constant_change
https://www.youtube.com/watch?v=FTTgdtl8FvM&t=1172s
https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/EasyLogManifestazioneInteresse&sa=D&source=hangouts&ust=1602923326037000&usg=AFQjCNGK6qpjcfFea7PTUx_miS0Vt-kP2A
https://zoom.us/j/92265820138

