cos’è

Riunione operativa del tavolo di discussione dedicato
all’argomento shipping, portualità e logistica intermodale della
Conferenza Nazionale sulle infrastrutture, i trasporti e il
territorio
La Conferenza Nazionale è un’iniziativa del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e ha come obiettivo la redazione
di un Libro Bianco sugli argomenti individuati, che sarà poi la
base per elaborare la strategia nazionale dei prossimi anni
I singoli tavoli di discussione (cinque in totale) sono affidati alla
struttura di indirizzo politico del Ministero. In particolare,
quello in questione è sotto la responsabilità del viceministro
Edoardo Rixi

come
si svolge

Conferenza a inviti riservata ai portatori di
interesse qualificati (associazioni, parti sociali,
ecc.)

Due giornate di lavori, che recepiranno i contributi
della consultazione pubblica online di prossima
apertura, alla fine della quali verrà prodotto un
documento contenente le indicazioni dei
partecipanti
Questo documento finale confluirà nel documento
di sintesi dei singoli tavoli di discussione che
porteranno alla realizzazione di un report, un Libro
Bianco, che sarà la base sulla quale verrà
elaborata la strategia nazionale dei prossimi anni.

Struttura dell’evento
1° GIORNATA

2° GIORNATA

Sessione Plenaria di
apertura con interventi
istituzionali di saluto e
Tavola rotonda di apertura
(10.00-11.30)

Relazione Tecnica sui
risultati della I° Giornata,
una per ognuna della 4
aree tematiche (9.30 11.30)

Sessioni parallele * (11.4518.00 con intervallo)

Tavola rotonda
istituzionale moderata con
gli stakeholder del settore
a cui parteciperà il
Viceministro

Serata di networking *

* partecipazione riservata su invito

Tematiche

Scenari commerciali e geopolitici, opportunità
di crescita
Semplificazione normativa e regolatoria
Navigazione e efficientamento logistico
Lavoro, Ambiente e Sicurezza

NOTA
Ogni tematica sarà suddivisa in almeno quattro sottotematiche,
affrontate in un apposita sessione parallela

Quando e dove
11-12 giugno 2019
ROMA
Centro Congressi Angelicum Roma
Pontificia Università
San Tommaso d'Aquino

Location
Lo splendido complesso dell’Angelicum ospita
la Pontificia Università San Tommaso dove
studia e insegna il fiore dell’intellettualità
cattolica mondiale, l’annesso convento dei SS.
Domenico e Sisto e l’omonima chiesa barocca.
Risale al 156 , ed è situato nell’esatto centro
geografico e storico della Città Eterna, in un
luogo di alto e suggestivo valore simbolico.
L’entrata affaccia su Via Nazionale, a pochi
metri da Piazza Venezia e dalla Colonna
Traiana, sotto l’ombra della medievale
Torre delle Milizie.

Organizzazione

Clickutility Team organizza la Conferenza
nazionale della portualità, trasporto marittimo e
logistica intermodale su autorizzazione del MIT
La partecipazione ai tavoli di lavoro è su invito
E’ possibile sostenere la Conferenza con diverse
modalità

