Media Partner

m&c

CRIET Incontra 2014
Technical Partner

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 disposizione
le loro conoscenze e i risultati dei progetti di ricerca
per poter dare un apporto significativo allo sviluppo
sostenibile 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 valutazione strategica dei singoli decisori.
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CRIET Incontra 2014
Packaging monouso
e riutilizzabile:
confronto tra processi logistici
Project Leader: Angelo Di Gregorio
Packaging secondario in cartone monouso o in plastica riutilizzabile? È una scelta che molti produttori e distributori si trovano
a dover affrontare per razionalizzare il proprio processo logistico,
per garantire una migliore protezione/display del prodotto trasportato e, non ultimo, per generare il minore impatto ambientale possibile.
La scelta in alcuni mercati non è così scontata per diversi motivi.
Spesso non si dispone di tutte le informazioni per un corretto
confronto economico-tecnico. Altre volte si presta poca attenzione a riconsiderare un processo che, per quanto datato, consente lo svolgimento delle operazioni. Non di rado si scontano
posizioni pregiudiziali a favore dell’una o dell’altra soluzione.
Lo studio di CRIET propone una prima valutazione comparativa della tipica situazione di utilizzo dell’imballaggio secondario in cartone monouso o in plastica riutilizzabile nel comparto
dell’ortofrutta. Il confronto si è riferito alla classica cassetta per
il trasporto di prodotti sfusi. In particolare si sono paragonati
i due processi logistici evidenziandone le differenze in termini
economico-tecnici, ambientali e di gestione del prodotto. Il raffronto utilizza un approccio analitico fondato su una dettagliata
descrizione dei due distinti cicli operativi – e delle operazioni
che li compongono – in termini di coefficienti tecnici riferiti alle
materie prime, al lavoro e agli impianti.
Nel workshop a MACFRUT i risultati sono discussi con primari
operatori della filiera con l’obiettivo di fornire al pubblico spunti di riflessione anche oltre lo specifico caso. Si vuole favorire
un nuovo modo di affrontare la scelta plastica riutilizzabile vs.
cartone monouso, superando posizioni anacronistiche e avvicinando il mercato italiano alle migliori pratiche internazionali.

Programma
10:45

Accreditamento dei partecipanti

11:00

Saluti autorità

11:10

Apertura dei lavori
Andrea Di Mauro
EURepack

11:50

Tavola rotonda.
Ne discutono i protagonisti e le istituzioni
Federico Colozza
ILP – Interlogistica Pomezia
Susanne Linke
ALGOL

11:20	Presentazione della ricerca
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

Andrea Mantelli
CONAD
Andrea Marchesi
Pizzoli S.p.a.
Considerazioni e domande da parte del pubblico
Moderatore:
Gennaro Sangiuliano
RAI TG1
12:20

Conclusioni
Carlo Milanoli
EURepack

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