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UMS

Ultimo Miglio So
 stenibile
Milano, mercoledì 18 settembre 2019 h 9:30-13:30 Acquario Civico - Viale Gadio, 2
Il convegno UMS - Ultimo Miglio Sostenibile, dedicato alle buone pratiche e ai progetti italiani e
internazionali sulla logistica urbana di prossimità, si propone di sviluppare la logistica urbana in
chiave di sostenibilità e innovazione.
Scopo dell'incontro, che avrà come interlocutori le associazioni di categoria dei commercianti e degli
esercenti e altri portatori di interesse nella movimentazione dei beni e delle merci, è quello di
stimolare la domanda di uno stile di logistica più efficiente e sostenibile a Milano, valorizzando le
iniziative già esistenti sul territorio comunale, alcune delle quali saranno presentate in anteprima nel
corso dell’incontro.
UMS è organizzato da Milano Bike City e Legambici – Legambiente per la mobilità attiva e la ciclabilità,
con il supporto di Interporto Padova e dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi. L’incontro è
gratuito e aperto ai giornalisti e ai cittadini
PROGRAMMA
Saluti Istituzionali:
Marco Granelli, Assessore Mobilità Comune di Milano
Johan Verboom, Console Generale del Regno dei Paesi Bassi
Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia
Elenco relatori e dei contenuti:
Valentino Sevino – Amat. Area B e la logistica a Milano
Paolo Ruffino – Decisio. Logistica di prossimità nei Paesi Bassi: Rotterdam e Amsterdam
Danny van Beusekom – GoudappelCoffen. La visione olandese di logistica e città.
Enrico Pastori – Trt Trasporti e Territorio. L’impatto economico della logistica sostenibile.
Roberto Nocerino – Comune di Milano. I progetti di ciclologistica p
 er Sharing Cities e OpenAgri
Paolo Pandolfo - Interporto di Padova. Padova e la logistica sostenibile
UBM - La prima società di ciclocorrieri in Italia. Le esperienze sul territorio - ciclologistica a Milano
Modera: Federico Del Prete, presidente Legambici
È previsto un coffee break e un light lunch al termine dei lavori.
La partecipazione è gratuita con registrazione obbligatoria a https://umsostenibile.eventbrite.it
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