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Lo sviluppo delle attività 
logistiche internazionali 

per la competitività 
delle PMI italiane

CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca 
Interuniversitario in Economia del Territorio che si 
propone di far confrontare, su una serie di tematiche 
di primario interesse per lo sviluppo territoriale, gli 
studiosi con i decisori delle imprese e delle istituzioni, 
le idee con i fatti, le teorie con le pratiche. Tramite 
CRIET Incontra studiosi, esponenti delle maggiori 
istituzioni pubbliche e private in Italia, mettono a di-
sposizione le loro conoscenze e i risultati dei progetti 
di ricerca per poter dare un apporto significativo allo 
sviluppo del territorio, e presentarsi come supporto 
operativo per lo sviluppo delle economie locali.

L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di 
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su un 
determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e 
dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un 
ruolo adeguato nell’analisi scientifica e nella valutazio-
ne strategica dei singoli decisori.

Info: criet.incontra2009@unimib.it
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Lo sviluppo delle attività 
logistiche internazionali 
per la competitività 
delle PMI italiane

Programma

Project Leader: Gerardo Metallo

Da tempo le PMI manifatturiere italiane vedono progressivamente 
ridursi la duration del proprio portafoglio ordini. Sempre più spes-
so, soprattutto nel mercato della sub-fornitura, il portafoglio ordini 
garantisce una copertura della capacità produttiva solo per un breve 
orizzonte temporale (non di rado la settimana corrente), salvo poi 
ricostituirsi in modo frenetico, in tempo per garantire le attività 
produttive nel periodo successivo. 
Questa situazione denota certamente una minore competitività del 
comparto manifatturiero – che andrebbe affrontata con innovazioni 
radicali nei processi produttivi e/o con nuovi prodotti oppure, più 
in generale, idonee attività di marketing – ma sta anche a significa-
re la necessità di una migliore organizzazione e pianificazione delle 
attività d’impresa, in particolare nei processi interorganizzativi, e 
soprattutto di nuovi canali di sbocco.
Salvo virtuose eccezioni, il problema per le PMI è viceversa rap-
presentato proprio dalla cronica incapacità di accedere ai “mondi 
dell’innovazione”, tipicamente Università, Centri di ricerca e labo-
ratori della grande impresa, e dalla mancanza di competenze mana-
geriali che permettano di superare le difficoltà di processo, di mi-
gliorare e razionalizzare i flussi interorganizzativi e, non ultimo, di 
trovare nuovi mercati finali per i propri prodotti anche in termini di 
maggiore efficienza ed efficacia dell’azione sui mercati esteri, valo-
rizzando il fattore Made in Italy.
L’obiettivo del convegno è presentare il progetto di ricerca, formazione 
e attività di servizi che il CRIET e l’AILOG hanno predisposto. Il pro-
getto, intrapreso da tempo e che conta la partecipazione già di diverse 
Istituzioni Universitarie estere, intende costruire una community degli 
operatori logistici italiani partendo da un corso di perfezionamento per 
manager italiani e stranieri focalizzato su metodi e tecniche proprie del-
le imprese italiane e finalizzato a formare il brain power necessario alle 
PMI per soddisfare la domanda del Made in Italy nei mercati esteri.

09.30 Accreditamento dei partecipanti

09.50 Apertura dei lavori 
  Prof. Marcello Fontanesi, Magnifico Rettore 

dell’Università di Milano-Bicocca

09:45 Relazioni introduttive
 Presiede i lavori 
 Gerardo Metallo, CRIET e Università di Salerno

  La ricerca dell’efficienza nella logistica d’impresa
  Francesco Archetti, Università di Milano-Bicocca  

e Direttore Consorzio Milano Ricerche 

  La logistica internazionale. I fattori  
per lo sviluppo della competitività delle PMI

  Domenico Netti, Presidente AILOG - Associazione 
Italiana di Logistica e di Supply Chain Management

 La piattaforma di gestione della community. 
 Elementi strutturali e piano di sviluppo
  Angelo Di Gregorio, Direttore CRIET e Direttore 

DiSEA - Dipartimento di Scienze Economico-
Aziendali dell’Università di Milano-Bicocca 

10:45  Tavola rotonda con i protagonisti:  
“Condizioni di fattibilità e opportunità  
per lo sviluppo di una community 
internazionale” 

 Moderatore: Michele Florio
 con la partecipazione di:
 Mario Astengo, Senior Vice President, IVECO Spa 
  Marco Baldoni, Assessore all’Università  

e alla Ricerca, Comune di Monza
  Paolo Bordignon, Amministratore Unico,  

Bordignon Trasporti
  Guido Botto, Amministratore Delegato,  

Artoni Logistica Spa
 Stefano Cabella, Direttore Logistica, Lavazza Spa
  Mauro Calzetti, Direttore New Markets,  

Number One Logistics 
  Leopoldo Franza, Dirigente nella D.G. Politiche  

di internazionalizzazione e la promozione  
degli scambi, Ministero Sviluppo Economico

  Carlo Ricchetti, Direttore Produzione  
e Logistica, Alessi Spa

  GianFranco Riorda, Amministratore Delegato, 
Ninetta Spa

12:45 Repliche

13:00 Conclusione dei lavori
 Gerardo Metallo, CRIET e Università di Salerno

Per ricevere gratuitamente gli atti dei convegni 
e/o partecipare agli incontri:

www.ilsole24ore.com/criet


