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Iltrasporto delle merci per lungo tempo è stato affrontato dai governi e dalle pubbliche
amministrazioni eminentemente sotto tre aspetti: quello infrastrutturale, quello nor-
mativo e quello ambientale. È sostanzialmente mancata nel nostro paese una “politi-

ca industriale dei trasporti”, che sapesse sviluppare i prodotti-servizio innovativi richiesti
dalla evoluzione del trasporto delle merci e, grazie a questi, accrescere il nostro potenzia-
le competitivo. Ancora più in ombra è rimasta la logistica, sistema elettivo di integrazione
dei processi di produzione-circolazione delle merci. Le innovazioni in questo settore di atti-
vità sono finora rimasta prevalentemente contenute all’interno dei confini aziendali.
Ma le cose stanno rapidamente cambiando. La parte di logistica che entra nella sfera di
azione del settore pubblico è destinata ad aumentare, perché la tendenza all’outsourcing
trasferisce alle imprese di trasporto una parte sempre più consistente di compiti di realiz-
zazione e di gestione della supply chain. Il settore industriale del trasporto delle merci
diventa sic et simpliciter il settore della logistica o perlomeno uno dei suoi settori chiave.
Il governo del territorio e delle sue reti fisiche e virtuali, intesi come “luoghi” dove si intrec-
ciano produzione e consumo, ed attività ad essi collegati come il trasporto e lo stoccaggio
delle merci, assume un’importante funzione ordinatrice, proprio in relazione alla possibili-
tà di adottare soluzioni in grado di garantire minore intensità di trasporto e minori costi a
parità di unità di beni prodotti. È con questa visione che la Regione Emilia-Romagna ha col-
laborato con le Province di Piacenza, di Bologna e di Ravenna alla creazione dell’Istituto sui
Trasporti e la Logistica (ITL), di cui si presenta qui il business plan. Quali titolari di rilevanti
competenza nella pianificazione del territorio e nella realizzazione e gestione dei principa-
li sistemi infrastrutturali, si è ritenuto di dover entrare in campo, supportati in questo sfor-
zo iniziale dall’Università degli Studi di Bologna e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore
- sede di Piacenza.
La nostra intenzione è stata quella di colmare un preoccupante vuoto di strategia e di ini-
ziativa in un’area che chiamiamo “logistica regionale” e che si pone al confine tra le esi-
genze di innovazione delle imprese di produzione, siano esse grandi o medio piccole, le
aspettative delle imprese di trasporto e le politiche di governo pubblico del territorio e della
mobilità. Un’area che non può essere completamente coperta da nessuno degli attori in
gioco, ma che invece richiede sedi strutturate e permanenti di elaborazione e di speri-
mentazione comune, quale riteniamo possa già in parte essere e soprattutto diventare
l’Istituto sui Trasporti e la Logistica.

AAsssseessssoorree  aallllaa  MMoobbiilliittàà  ee  TTrraassppoorrttii  ddeellllaa  RReeggiioonnee  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa
Alfredo Peri

PRESENTAZIONE

Per un approccio regionale
alla logistica
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Risultati mobilità 
extracomunale

Ènoto come in un mondo caratterizzato dalla globalizzazione dell’economia lo svi-
luppo di una regione sia direttamente correlato alla sua capacità di valorizzare le
proprie specifiche peculiarità sul piano produttivo, integrandole quanto più stret-

tamente possibile con gli altri segmenti del processo che possono svolgersi in luoghi
anche molto lontani.

Questa nuova situazione appare determinare la necessità di uno sforzo innovativo per il set-
tore industriale dell’Emilia Romagna, caratterizzato essenzialmente da imprese di medio –
piccole dimensioni, che dovranno attrezzarsi ad operare adeguatamente su un mercato
dalle dimensioni geografiche per molte di loro sconosciute. Nello stesso tempo, l’intensifi-
carsi dei flussi delle merci, che di certo, se se ne creeranno le condizioni, data la sua posi-
zione geografica, sarà particolarmente rilevante nella nostra regione, fornirà l’occasione
per la localizzazione nella stessa di ulteriori momenti d’intervento nel processo produttivo. 

In entrambe le prospettive indicate risulta centrale il ruolo del settore della logistica. In par-
ticolare, appare essenziale che il sistema regionale, comprensivo delle forze produttive e
delle autorità pubbliche, sia capace di offrire soluzioni adeguate, non solo in termini di
strutture ma soprattutto di servizi e di professionalità, alle esigenze connesse ad un otti-
male flusso delle merci, adeguatamente integrato nei processi agricoli, industriali e com-
merciali, oltre che rispettoso dell’ambiente.

La Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica, con il business plan che qui si presenta,
si propone di supportare il sistema regionale in questa sfida, affiancando imprese ed enti
locali nella elaborazione di nuove modalità organizzative, nella verifica della disponibilità di
fonti di finanziamento agevolate specifiche e nella formazione delle professionalità neces-
sarie. Il compito appare chiaramente delineato. Per svolgerlo adeguatamente ci sarà biso-
gno dello stimolo (e dell’aiuto) di tutti.

Presidente dell’Istituto 
sui Trasporti e la Logistica

Stefano Zunarelli 

INTRODUZIONE

La logistica per lo sviluppo
dell’economia regionale e
nazionale
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1.1 
SITUAZIONE IN ITALIA ED IN
EMILIA-ROMAGNA
RELATIVAMENTE AL
FABBISOGNO DI RICERCA,
FORMAZIONE E SERVIZI
PROFESSIONALI IN MATERIA
DI LOGISTICA E TRASPORTI

Driver tecnologici
Sviluppo di tecnologie informatiche che

consentono simulazioni di percorsi,
ottimizzazione dei carichi, scambio di

informazioni in tempo reale, tracking e
tracing, ecc.

Driver organizzativi e di mercato
Affermazione delle logiche di

approvvigionamento “just in time” che
modificano le esigenze e l’operatività

delle imprese di produzione/distribuzione
e dell‘intera gestione logistica

Attori sui quali questi driver impattano:

Driver normativi
Normative che inseriscono

l‘obbligatorietà di formazione iniziale e
continua per gli autotrasportatori 

Vincoli e restrizioni connessi a politiche
volte a ridurre gli impatti ambientali e a

migliorare la sicurezza stradale

I cambiamenti legati alle innovazioni tecnologiche, organizzative e di mercato e ai muta-
menti normativi hanno prodotto gap formativi ed organizzativi che impattano su diverse
categorie di operatori connessi al mondo della logistica e dei trasporti.

lo scenario 
di riferimento 

Associazioni di categoriaImprese di trasporto e logistica

Enti pubblici (assessorati)
responsabili

Organizzazioni che offrono
servizi professionali alle aziende

del settore
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I soggetti interessati a questo tipo di impatti sono portatori di interessi ed esigenze in parte differenti e rappresentano un importante bacino
di utenza potenziale per l’Istituto sui Trasporti e la Logistica

Corrieri (TNT, DHL, SDA, Bartolini,
Corriere Executive), autotrasportatori

in conto proprio e in conto terzi,
gestori di centri intermodali, ecc.

Assessorati Mobilità e Trasporti
(Regione, Province, Comuni),

Assessorato Formazione regionale,
altri Enti con funzioni di monitoraggio
e controllo sulle politiche ambientali

ANCST/LEGACOOP, FITA/CNA,
FEDERTRASPORTO,
FEDERTRASPORTI,

FEDERCORRIERI, FEDESPI,
ASTRANET, FAI, ANITA,

CONFARTIGIANATO TRASPORTI, ecc.

Freight Leaders Club, Consorzio
TRAIN, Italian Distribution Council

(IDC) Nomisma, Astranet,  Università,
CSST, IRAT (CNR), ISFORT,

ASSOFORMAT, ecc.

Operare in modo efficiente e
competitivo al mutare delle condizioni
normative, organizzative, tecnologiche

e di mercato

Definire politiche coerenti con le
migliori iniziative (best practice) in atto
a livello nazionale ed internazionale e
le esigenze emergenti sul territorio

Essere aggiornati e allineati con le
best practice emergenti a livello

internazionale al fine di supportare gli
operatori associati con soluzioni di

eccellenza

Rispondere alle esigenze delle
imprese del settore con soluzioni

d’avanguardia e diffondere e
promuovere i propri servizi

Imprese di trasporto e
logistica

Enti pubblici (assessorati)
responsabili

Enti pubblici (assessorati)
responsabili

Organizzazioni che offrono
servizi professionali alle

aziende del settore

lo scenario 
di riferimento

PRINCIPALI OPERATORI PRINCIPALI ESIGENZE



15
lo scenario 
di riferimento 

In particolare dall’analisi effettuata a livello regionale con alcuni dei soggetti potenzialmente interessati dall’operatività dell’Istituto sui
Trasporti e la Logistica (I.T.L.), sono emerse alcune esigenze e punti di attenzione che allo stato attuale sembrano ben lontani dall’essere
soddisfatti;

Queste esigenze sono riconducibili a 3 principali filoni di attività:

- Ricerca sulle best practice a livello
nazionale ed internazionale per
creare una base di informazioni
sistematica, condivisa e fruibile per
tutti i soggetti coinvolti

- Studi di settore per comprendere i
flussi di traffico transitanti in ER e gli
impatti degli stessi sul territorio e
l‘economia regionale

- Studi e indagini su sicurezza,
incidentalità e costi connessi al
trasporto merci

- Studi specifici su alcune catene
logistiche e sperimentazione di
soluzioni innovative

- Supporto alle istituzioni nella
definizione di politiche coerenti con le
tendenze in atto

- Diffusione di una cultura logistica
condivisa e all‘avanguardia sia tra le
imprese del settore, sia tra le
imprese del mondo produttivo che
allo stato attuale sono ancora
focalizzate sull’esternalizzazione dei
servizi logistici a discapito della
competitività complessiva del
territorio regionale

- Promozione di iniziative formative
volte ad allineare le politiche di
formazione professionali regionali
alle best practice internazionali

- Comunicazione iniziative in corso a
livello nazionale ed internazionale

- Coordinamento tra esigenze e
iniziative degli operatori privati e le
iniziative pianificate dalle Istituzioni
Pubbliche, anche al fine di consentire
un efficientamento degli sforzi e il
raggiungimento di masse critiche
rilevanti per le infrastrutture logistiche
regionali

- Informazione sui cambiamenti
normativi in atto (es. finanziamenti
pubblici, agevolazioni fiscali, ecc.) volti
a favorire l‘innovazione tecnologica in
ambito logistico

- Omogeneizzazione delle informazioni
provenienti da studi e esperienze
effettuati

Ricerca, innovazione e 
supporto scientifico

Formazione e diffusione di 
una “cultura logistica”

Informazione e 
coordinamento



16
lo scenario 
di riferimento 

Allo stato attuale in Italia ed in particolare in Emilia-Romagna le attività di policy making,
ricerca, formazione e assistenza professionale relative alle problematiche di logistica e
trasporti sono prevalentemente svolte da enti, istituti e imprese specializzate in singole
attività e che non hanno la possibilità di essere supportate da un’organizzazione che funga
da unico punto di riferimento e centro di eccellenza;
In Campania e Toscana sono in fase di avvio due iniziative volte a costituire Agenzie regionali
per la gestione delle problematiche logistiche:

1.2 
ORGANIZZAZIONI
ASSIMILABILI ALL’ITL A
LIVELLO NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE

LogisticaToscana

Istituto sui Trasporti e la Logistica
(Emilia-Romagna)

Agenzia Campana di Promozione
della Logistica e del Trasporto Merci

(Campania)



17

• L’Agenzia ha tre funzioni distinte sebbene tra loro integrate: 
- Contribuzione al processo di pianificazione del territorio e dei trasporti; 
- Osservatorio per il monitoraggio ed il trasferimento delle informazioni/risultati; 
- Promozione del sistema campano della Logistica e del Trasporto Merci.

• Nello svolgimento di tali funzioni, l’Agenzia si configura come strumento di raccordo tra i soggetti pubblici deputati alla
programmazione di settore ed alla pianificazione territoriale e gli operatori privati.

• L’ Agenzia Campana di Promozione della Logistica e del Trasporto Merci è un organismo a partecipazione mista pubblico-privata
promossa dalla Regione Campania e composta da: 

- un Nucleo Istituzionale (soggetti con competenza pianificatoria e programmatoria di settore, soggetti gestori dei nodi intermodali e
delle principali reti infrastrutturali); 

- una Struttura Tecnica cui vengono attribuiti compiti operativi relativamente alle funzioni individuate.

• L’Agenzia, promuove il confronto con la “collettività logistica” locale attraverso l’insediamento di un Tavolo di Partenariato costituito
da soggetti pubblici e privati direttamente coinvolti nelle attività del trasporto merci e della logistica e che rivestono un ruolo rilevante
per lo sviluppo del territorio e del  commercio.

• La società consortile è stata costituita dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana e dalle singole CCIAA della
regione.

• Scopo sociale è lo studio, la promozione e lo sviluppo della logistica attraverso alcune delle seguenti attività: 
- favorire l‘incontro tra domanda di servizi logistici (sistema produttivo regionale) e offerta degli stessi servizi (logistica portuale,

aeroportuale, interportuale e delle altre strutture pubbliche e private operanti in regione);
- favorire la costruzione di un sistema di relazioni funzionali fra porti, interporti e aeroporti per attrarre nuovi flussi di traffico e

accrescere la competitività delle imprese regionali;
- effettuare studi e ricerche in materia di offerta e domanda di servizi logistici;
- erogare formazione e trasferire conoscenze in ambito logistico attraverso corsi, convegni e seminari;
- raccogliere dati statistici su domanda e offerta logistica regionale;
- realizzare una rete informatica regionale e sovraregionale finalizzata a collegare domanda e offerta logistica;
- effettuare studi di fattibilità economica e finanziaria per iniziative del settore.

• I soggetti pubblici o privati che intendono chiedere a “Logistica Toscana” l’erogazione di servizi, sono tenuti al pagamento delle relative
spese sostenute.

lo scenario 
di riferimento 

AGENZIA CAMPANA DI PROMOZIONE DELLA LOGISTICA E DEL TRASPORTO MERCI 

LOGISTICA TOSCANA
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lo scenario 
di riferimento 

• Le due organizzazioni si distinguono per un approccio di gestione delle problematiche logistiche parzialmente differenti, che istituisce
Enti prevalentemente orientati: 

- al supporto delle politiche regionali e provinciali (Agenzia Campana di Promozione della Logistica e del Trasporto Merci);
- alla fornitura di servizi alle imprese (Logistica Toscana).

ESTENSIONE DEL CAMPO DI INTERVENTO

Ente strumentale alle politiche
regionali e provinciali

Ente orientato a fornire servizi
alle imprese

Area di sovrapposizione tra le
finalità delle due organizzazioni

AGENZIA CAMPANA DI PROMOZIONE DELLA
LOGISTICA E DEL TRASPORTO MERCI

LOGISTICA TOSCANA



19

• A livello internazionale, sono state avviate alcune esperienze volte a creare Istituti in grado di supportare a livello regionale e/o locale
sia le pubbliche amministrazioni, sia le imprese private operanti nel settore dei trasporti e della logistica.

lo scenario 
di riferimento 

Institute for Transport 
and Logistics Vaexjo 



• In particolare le esperienze avviate si differenziano per i seguenti aspetti:
- ampiezza del campo d’azione, intesa come eterogeneità dei temi affrontati e dei “servizi offerti”;
- estensione territoriale su cui si interviene (locale, regionale, nazionale).

• Dalla combinazione di questi fattori è stato possibile posizionare gli Istituti analizzati.

20
lo scenario 
di riferimento 
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policy making
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• Le esperienze avviate a livello internazionale indicano che:
- esistono ampi spazi di sviluppo per Istituti e Centri di competenza in materia di

logistica e trasporti;
- le iniziative che intendono affrontare il tema nel suo complesso richiedono, almeno

inizialmente, uno sforzo ingente dei soggetti pubblici coinvolti;
- l’affermazione di questo tipo di organizzazioni come punto di riferimento regionale

è strettamente connessa alla capacità di:
- attrarre partner di eccellenza già affermati e riconosciuti sul mercato;
- istituire network di collaborazione con i soggetti pubblici e privati che già

operano nel settore;
- raccogliere risorse finanziarie per gestire progetti ed effettuare ricerche

innovative;
- organizzare attività di comunicazione efficace delle iniziative in atto.

• Dalle analisi effettuate sulle esigenze degli operatori del settore in Emilia-Romagna
emerge che:

- esistono bisogni attualmente non soddisfatti che l’ITL potrebbe affrontare;
- questi bisogni non sono tuttavia percepiti come prioritari e quindi, almeno in una

fase iniziale, non vi sono imprese clienti disposte a “pagare” per acquisire ciò che
l’ITL intende sviluppare;

- il ruolo dell’ITL è percepito come quello di Ente prettamente pubblico o comunque
di raccordo tra pubblico e privato;

1.3 
CARATTERISTICHE 
DEL SETTORE

lo scenario 
di riferimento 
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la mobilità in 
Emilia-Romagna oggi

LA “BUSINESS IDEA”
ALLA BASE DELL’ITL
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la “business idea”
alla base dell’ITL

2.1  
MISSION E RUOLO DELL’ITL
NEL CONTESTO DELLA
LOGISTICA E DEI TRASPORTI
DELLA REGIONE

• L’ITL è una Fondazione a partecipazione pubblico-privata che contribuisce allo sviluppo e
alla promozione del sistema logistico e dei trasporti della RER attraverso attività di
ricerca, consulenza e formazione;

• L’ITL intende porsi come anello di collegamento tra l’azione di indirizzo pubblico ed il
mondo delle imprese;

• Tra le finalità che intende perseguire vi sono:
- ll’’aacccceelleerraazziioonnee  ddeeii  pprroocceessssii  ddii  iinnnnoovvaazziioonnee sia tecnologica, sia organizzativa dell’intero

settore dei trasporti e della logistica regionale attraverso attività di ricerca, raccolta di
dati e “best practice” e divulgazione sul territorio;

- iill  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeeii  pprroocceessssii  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  tteerrrriittoorriiaallee  attraverso attività di
monitoraggio e raccolta dati (osservatorio regionale) e un continuo raccordo tra le
esigenze emergenti sul territorio e le politiche pubbliche in via di definizione;

- lloo  ssvviilluuppppoo  ee  llaa  pprroommoozziioonnee  ddii  aazziioonnii  di ricerca, informazione, formazione e
coordinamento territoriale con forum dedicati aa  ssuuppppoorrttoo  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  ppuubbbblliicchhee;;

- ll’’aauummeennttoo  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  ddii  aattttrraarrrree  ffoonnttii  ddii  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ppeerr  aattttiivviittàà  ddii  rriicceerrccaa  ee
ffoorrmmaazziioonnee che consentano il raggiungimento di una massa critica in grado di
apportare sinergie e una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse;

- llaa  ddiiffffuussiioonnee  ddii  uunnaa  ““ccuullttuurraa  llooggiissttiiccaa””  ddii  eecccceelllleennzzaa sia nel settore dei trasporti sia in
quello produttivo attraverso la promozione e l’incentivazione di iniziative formative di alto
livello;

- llaa  pprroommoozziioonnee  ddeellll’’iinntteerraa  iinnffrraassttrruuttttuurraa  llooggiissttiiccaa  rreeggiioonnaallee attraverso iniziative di
marketing territoriale che mirano ad attrarre nuovi traffici sul territorio emiliano-
romagnolo.
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2.2  
VALUE PROPOSITION NEI
CONFRONTI DEL MERCATO,
DEI SOCI FONDATORI E DEI
POTENZIALI PARTNER

la “business idea”
alla base dell’ITL 

• L’ITL dovrà interagire a livello regionale con diverse categorie di attori, ponendosi come
soggetto in grado di:

- facilitare i compiti istituzionali dei propri soci nel settore logistico e dei trasporti in
quanto ente strumentale e di raccordo tra Enti pubblici e mondo delle imprese;

- attirare e collegare i potenziali partner in un network che consenta attraverso il
raggiungimento di una massa critica rilevante di realizzare iniziative che siano
riconosciute come best practice a livello regionale ed internazionale;

- fornire sul mercato servizi a valore aggiunto di alto livello qualitativo e facilitare il
rapporto con il mondo delle Istituzioni pubbliche.

- Province di Bologna, Piacenza e
Ravenna

- Regione Emilia-Romagna 
- Università degli Studi di Bologna 
- Università Cattolica del Sacro Cuore

- Enti locali
- Camere di Commercio
- Associazioni di categoria
- Organizzazioni che offrono servizi

professionali alle imprese del
settore

- Centri di ricerca
- Istituti e Centri di Competenza

internazionali

- Imprese di trasporto e logistica
- Imprese del mondo produttivo
- Istituzioni Pubbliche competenti sui

temi di logistica e trasporti
- Associazioni di categoria

Soci Potenziali partner Mercato
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2.3 
FATTORI CRITICI 
DI SUCCESSO

la “business idea”
alla base dell’ITL 

FATTORI CRITICI DI SUCCESSO DELL’ITL

Eterogeneità delle competenze
logistiche possedute dai soci
fondatori che spaziano dalla

formazione, alla ricerca, dal policy
making, alla gestione di “inland

terminal” (Piacenza intermodale)

Presenza diretta sul territorio nelle
aree dove sono posizionati i

maggiori centri intermodali merci
dell’intera Regione (Interporto di

Bologna, Porto di Ravenna,
Piacenza Intermodale)

Disponibilità di un network di contatti avviati
a livello internazionale per l’esecuzione di

progetti internazionali all’interno di
programmi comunitari di collaborazione

interregionale e transnazionale (es.
INTERREG) e di ricerca (6° Programma

Quadro di ricerca e sviluppo)

Presenza congiunta di istituzioni pubbliche e
private che operano nell’ambito dei trasporti
e della logistica e conoscenza delle esigenze
emergenti sul territorio attraverso contatti

consolidati con le rappresentanze del mondo
imprenditoriale e delle associazioni di

categoria
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la “business idea”
alla base dell’ITL 

2.4 
RIFERIMENTI STRATEGICI 
PER IL PROSSIMO TRIENNIO

Affermare la propria presenza ed essere riconosciuto come attore
significativo nel mondo dei trasporti e della logistica regionale

Sviluppare l’organizzazione interna ed il network di relazioni
necessarie per operare efficacemente

Sviluppare una base societaria ampia ed articolata 

Raggiungere la stabilità economico-finanziaria

Affermare la propria presenza ed essere riconosciuto come attore
significativo nel mondo dei trasporti e della logistica regionale

Sviluppare l’organizzazione interna ed il network di relazioni
necessarie per operare efficacemente

Sviluppare una base societaria ampia ed articolata 

Raggiungere la stabilità economico-finanziaria

• Perché l’ITL possa sopravvivere al termine del periodo sperimentale dei tre anni, è necessario che “il mondo” della logistica regionale
lo percepisca come una realtà viva e produttiva;

• Ciò significa che l’ITL deve legare il proprio nome alla produzione di lavori di valore riconosciuti dalla comunità professionale locale;
• A tal fine si faranno convergere sull’ITL iniziative dei Soci Fondatori già in corso o in via di definizione che permettano di raggiungere

in breve tempo una massa critica significativa: 
- collaborazione con gli uffici della Regione Emilia-Romagna alla elaborazione della proposta di legge sulla logistica regionale e alla

realizzazione di strumenti conoscitivi (Osservatorio merci);
- organizzazione per conto della Regione Emilia-Romagna di iniziative di confronto scientifico e operativo a livello locale, nazionale

ed internazionale;
- supporto alla Regione Emilia-Romagna per il coordinamento e il monitoraggio dei progetti di attività per la mobilità sostenibile delle

merci in ambito urbano.
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Riferimenti strategici per 
il prossimo triennio

Affermare la propria presenza ed essere riconosciuto come attore significativo nel mondo dei
trasporti e della logistica regionale

Sviluppare l’organizzazione interna ed il network di relazioni necessarie per operare efficacemente

Sviluppare una base societaria ampia ed articolata 

Raggiungere la stabilità economico-finanziaria 

• Persone eccellenti, organizzazione efficiente e solido network di relazioni sono l’infrastruttura “intangibile” che costituisce
prerequisito imprescindibile perché l’istituzione possa avere successo.

• Costituiscono quindi obiettivi strategici dell’ITL nel prossimo triennio;
- la selezione/cooptazione di persone ad alto potenziale che, con il supporto degli amministratori, possano costituire una squadra

coesa e motivata;
- l’attuazione di un modello organizzativo “snello” e “decentrato” che basandosi su una struttura interna “leggera” possa sviluppare

attività di elevato livello qualitativo facendo leva sulle risorse attivabili sul territorio;
- lo sviluppo ed il consolidamento di un network di collaborazioni con gli attori significativi del settore.
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l’applicazione dei modelli 
di domanda del SIMT 
a casi-studio

Affermare la propria presenza ed essere riconosciuto come attore significativo nel mondo dei
trasporti e della logistica regionale

Sviluppare l’organizzazione interna ed il network di relazioni necessarie per operare
efficacemente

Sviluppare una base societaria ampia ed articolata 

Raggiungere la stabilità economico-finanziaria

• L’ITL si propone innanzitutto come Ente strumentale per i propri Soci.
• Le esperienze internazionali di istituti analoghi dimostrano che un’ampia rappresentanza è fattore critico di successo per rinforzare

il legame con il territorio. 
• Per questi motivi è necessario allargare la base societaria coinvolgendo il maggior numero possibile di:

- enti locali;
- associazioni di categoria;
- istituti di ricerca e formazione;

• Nel medio termine sarà inoltre possibile allargare ulteriormente la base societaria con:
- organizzazioni che offrono servizi alle imprese del settore;
- imprese.
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l’applicazione dei modelli 
di domanda del SIMT 
a casi-studio

Affermare la propria presenza ed essere riconosciuto come attore significativo nel mondo dei
trasporti e della logistica regionale

Sviluppare l’organizzazione interna ed il network di relazioni necessarie 
per operare efficacemente

Sviluppare una base societaria ampia ed articolata 

Raggiungere la stabilità economico-finanziaria

• Le entrate accertate dell’ITL per il 2004 ammontano a 225.000,00 Euro.
• Le ulteriori entrate previste nel 2004, ma non ancora accertate da impegni formali ammontano a 325.000,00 Euro.
• Per il triennio 2005-2007 la Regione Emilia-Romagna ha stanziato con la legge di adesione contributi per complessivi 350.000,00 Euro.
• Per ora si tratta esclusivamente di contributi dei soci fondatori cui si dovranno aggiungere nell’arco del triennio ricavi derivanti dalla

realizzazione di progetti, ricerche e servizi; a partire dal 2006 dovrà esserci un progressivo distacco dalla dipendenza finanziaria
dell’ITL dal finanziamento dei soci fondatori

• Le politiche economico-finanziarie per il prossimo triennio sono le seguenti*:
- crescita esponenziale dei ricavi;
- peso gradualmente crescente dei ricavi da ricerche e servizi fino a raggiungere il doppio di quelli da finanziamento al termine del

triennio;
- target di utile lordo sui ricavi del 10% (circa) completamente da reinvestire nelle attività fondazionali.

* Si veda il capitolo 7 del presente documento per i dati di dettaglio



I PROGRAMMI DI
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DELL’ITL
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3.1 
PREMESSA

• L’ITL sviluppa la propria azione sul territorio nel campo della ricerca, della formazione e
dei servizi professionali e focalizzando la propria azione su linee programmatiche che:

- affrontino “i temi caldi” della politica dei trasporti e della logistica in Regione Emilia-
Romagna;

- rispondano alle esigenze della comunità locale;
- favoriscano i processi di innovazione anticipando le tendenze e preparando il

cambiamento culturale.

• L’ITL adotterà un aapppprroocccciioo  ddiinnaammiiccoo  ee  ““ssnneelllloo”” nell’esecuzione dei progetti di rriicceerrccaa,,
ffoorrmmaazziioonnee  ee  sseerrvviizzii  pprrooffeessssiioonnaallii avvalendosi di:

- rriissoorrssee  iinntteerrnnee  aallllaa  ssttrruuttttuurraa  ddeellll’’IITTLL (ottimizzando e coordinando le competenze e le
esperienze maturate dai soci fondatori e dai soggetti che saranno col tempo inseriti
nella struttura organizzativa);

- ccoollllaabboorraazziioonnii  eesstteerrnnee con imprese, enti di formazione, istituti di ricerca e società di
consulenza che già operano sul campo e che l’ITL unirà in un network di organizzazioni
di eccellenza nel settore della logistica e dei trasporti.

• Questo approccio consentirà all’ITL il raggiungimento di una massa critica di
competenze, esperienze e contatti in tempi rapidi, mantenendo una ffoorrttee  fflleessssiibbiilliittàà
oorrggaanniizzzzaattiivvaa che, almeno in una fase iniziale, potrà rivelarsi un elemento critico di
successo per l’iniziativa.

i programmi 
di intervento 
dell’ITL
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3.2 
I PROGRAMMI DI INTERVENTO
DELL’ITL

• Le linee programmatiche sulle quali l’ITL intende sviluppare la propria azione sul
territorio attraverso attività di ricerca, formazione e servizi professionali sono le seguenti:

3. L’ intermodalità e 
le infrastrutture logistiche e 

di trasporto locali nel contesto
regionale, nazionale ed europeo

4. L’innovazione tecnologica  
e organizzativa per 
la razionalizzazione 
della supply chain

1. La logistica urbana e 
regionale delle merci

I programmi d’intervento
dell’Istituto sui Trasporti e 

la Logistica

2. La formazione delle nuove 
professionalità della logistica

5. La sicurezza e 
gli impatti ambientali 
del trasporto merci

6. Il marketing territoriale 
per la promozione 

dei servizi logistici regionali
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3.2.1 La logistica urbana e regionale delle merci
All’interno di questo programma di attività l’ITL si occuperà nel prossimo triennio delle seguenti attività:
- organizzazione per conto della Regione Emilia-Romagna di iniziative di confronto a livello internazionale sulla logistica urbana nell’ambito

delle attività previste per lo sviluppo dei progetti City Ports e Merope (Interreg IIIB) e di presentazione degli interventi regionali per una
mobilità sostenibile (il primo evento sarà tenuto sotto la responsabilità organizzativa della Regione Toscana nel corso del 2004, mentre l’anno
successivo l’ITL organizzerà direttamente l’evento che si terra in Emilia-Romagna);

- supporto alla Regione Emilia-Romagna per il coordinamento e il monitoraggio dei progetti di attività per la mobilità sostenibile delle merci
in ambito urbano. In particolare l’ITL supporterà gli uffici della Regione nella creazione e nella gestione di un Forum regionale (sostenuto
finanziariamente dal progetto City Ports) per la logistica urbana, organismo consultivo di rappresentanza degli interessi organizzati che, nei
prossimi tre-quattro anni, sarà chiamato ad esprimersi periodicamente su:

• avanzamento delle politiche regionali e locali intraprese;
• risultati raggiunti attraverso gli accordi tra Regione, Enti Locali e Ministero dell’Ambiente in materia di mobilità sostenibile.

- collaborazione con gli uffici della Regione Emilia-Romagna per l’elaborazione entro il primo semestre del 2005 della bozza di proposta di
legge sulla logistica regionale (in coerenza con quanto emerso nella recente elaborazione di “linee guida per l’iniziativa regionale nel settore
della logistica”; 

- supporto alla Regione e agli Enti Locali nella predisposizione di campagne di analisi e di studi di fattibilità per la attuazione di progetti di
logistica urbana (creazione e gestione dell’osservatorio sulla logistica); 

- collaborazione con gli uffici della Regione Emilia-Romagna per il coordinamento e la migliore finalizzazione operativa dei progetti di ricerca
e dei progetti pilota in corso: 

• logistica regionale (progetto COSMO of Freight, Linee guida per il Piano Regionale della Logistica);
• logistica di distretto (Progetto I-Log);
• logistica urbana (Progetti City Ports e Merope).

3.2.2 La formazione delle nuove professionalità della logistica
All’interno di questo programma di attività l’ITL si occuperà nel prossimo triennio delle seguenti attività:
- indagini e survey sui programmi e sulle iniziative in corso presso la Commissione Europea per l’introduzione della “patente europea”

dell’autotrasporto;
- individuazione dello scenario evolutivo di breve-medio periodo in cui l’lTL dovrà operare per far fronte ai fabbisogni formativi espressi dai

diversi segmenti della forza lavoro operante nel settore del trasporto e della logistica delle merci;
- organizzazione, con il patrocinio e il necessario sostegno della Regione Emilia-Romagna e delle organizzazioni  di rappresentanza degli

autotrasportatori, di un convegno/workshop sulle prospettive dell’autotrasporto, sulle esigenze formative degli operatori del settore, sui
programmi comunitari in atto e sulle principali esperienze europee di organizzazione operanti a livello nazionale o regionale specializzate
per la formazione nel settore dei trasporti e della logistica (AFT-Iftim in Francia o esperienze analoghe in Germania a Brema e in Olanda);

- avvio di un programma di lavoro per la messa a punto di standard per la formazione a favore del sistema regionale di imprese di trasporto
e logistica. Si prevede la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, composto da una pluralità di competenze e assistito da una

i programmi 
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adeguata rappresentanza degli interessi, che predisponga un pacchetto essenziale di programmi formativi e di aggiornamento
professionale rivolti a figure chiave operanti nel ciclo della logistica (a partire da autisti, macchinisti, meccanici, per finire con i gestori
della qualità e i manager di impresa) per diverse funzioni o competenze chiave (normativa comunitaria, tariffe, sistemi di guida, risparmio
energetico, marketing e gestione di impresa, commercio internazionale, sicurezza, ecc); questa attività sarà finanziata dalla Regione
Emilia-Romagna con specifiche risorse individuate e rese disponibili dall’Assessorato alla Formazione.

-  definizione e sperimentazione di attività di innovazione di processo da applicare a imprese di logistica, al fine di consentire il trasferimento
dei risultati dell’attività di R&S svolta dall’ITL nelle imprese stesse.

3.2.3 L’ intermodalità e le infrastrutture logistiche e di trasporto locali nel contesto regionale, nazionale ed europeo
All’interno di questo programma di attività l’ITL si occuperà nel prossimo triennio delle seguenti attività:
-  ccoollllaabboorraazziioonnee  ee  ccoonn  ggllii  uuffffiiccii  ddeellllaa  RReeggiioonnee  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa  ppeerr  ll’’aavvvviioo  ee  llaa  ggeessttiioonnee  ddeellll’’oosssseerrvvaattoorriioo  rreeggiioonnaallee  ssuullllaa  llooggiissttiiccaa, al fine

di monitorare i traffici merci, la performance delle infrastrutture logistiche, la struttura della supply chain e le buone pratiche attivate
(con particolare attenzione verso lo stato avanzamento lavori delle infrastrutture di trasporto e di logistica in via di realizzazione e l’impatto
delle stesse sui flussi di traffico merci transitanti in regione);

-  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  llee  aallttrree  sseeddii  IIssttiittuuzziioonnaallii  cchhee  hhaannnnoo  pprrooggrraammmmaattoo  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  oosssseerrvvaattoorrii  ccoonnnneessssii  aaii  ttrraassppoorrttii  al fine di coordinare
le attività e massimizzare le economie di scala derivanti da un approccio condiviso;

-  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ggllii  uuffffiiccii  ddeellllaa  RReeggiioonnee  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa  ppeerr  iill  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ee  llaa  mmiigglliioorree  ffiinnaalliizzzzaazziioonnee  ooppeerraattiivvaa  ddeeii  pprrooggeettttii  ddii
rriicceerrccaa  ee  ddeeii  pprrooggeettttii  ppiilloottaa  iinn  ccoorrssoo  ssuullllaa  llooggiissttiiccaa  ddeeii  ccoorrrriiddooii  ttrraannsseeuurrooppeeii  ddii  ttrraassppoorrttoo (progetto IMONODE-FreshLog, progetto
Alpencorrs);

-  eeffffeettttuuaazziioonnee  ddii  rriicceerrcchhee  ee  ssttuuddii  ddii  ffaattttiibbiilliittàà  ssuu  ssoolluuzziioonnii  iinnnnoovvaattiivvee  ddaa  aapppplliiccaarree  aallll’’iinntteerrmmooddaalliittàà  ee  aallllee  iinnffrraassttrruuttttuurree  llooggiissttiicchhee  rreeggiioonnaallii;;
- rraaccccoollttaa  ddii  ““bbeesstt  pprraaccttiiccee””  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee  eedd  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ssuullllee  mmooddaalliittàà  ddii  pprrooggeettttaazziioonnee,,  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  ggeessttiioonnee  ddeellllee

iinnffrraassttrruuttttuurree  llooggiissttiicchhee  vvoollttee  aa  ffaavvoorriirree  ll’’iinntteerrmmooddaalliittàà  ee  iill  ttrraassppoorrttoo  aa  bbaassssoo  iimmppaattttoo  aammbbiieennttaallee..

3.2.4 L’innovazione tecnologica e organizzativa per la razionalizzazione della supply chain
All’interno di questo programma di attività l’ITL si occuperà nel prossimo triennio delle seguenti attività:
-  organizzazione per conto della Regione Emilia Romagna, in collaborazione anche con la Regione Toscana, di una iinniizziiaattiivvaa  ddii  ccoonnffrroonnttoo

aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo  ddaa  tteenneerrssii  aa  BBrruuxxeelllleess  ssuull  tteemmaa  ddeellllaa  tteelleemmaattiiccaa  ppeerr  iill  ttrraassppoorrttoo  ddeellllee  mmeerrccii  ee  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  ssuuppppllyy  cchhaaiinn;
l’iniziativa farà parte del ciclo di workshop previsti nei progetti Sestante e Gildanet (Interreg IIIB);

-  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ggllii  uuffffiiccii  ddeellllaa  RReeggiioonnee  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa  ppeerr  iill  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ee  llaa  mmiigglliioorree  ffiinnaalliizzzzaazziioonnee  ooppeerraattiivvaa  ddeeii  pprrooggeettttii  ddii
rriicceerrccaa  ee  ddeeii  pprrooggeettttii  ppiilloottaa  iinn  ccoorrssoo  cchhee  aaffffrroonnttaannoo  iill  tteemmaa  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  iinntteeggrraattaa  ddeellllaa  ssuuppppllyy  cchhaaiinn  aattttrraavveerrssoo  lloo  ssvviilluuppppoo  ddii  ssiisstteemmii
ddii  iinntteerrffaacccciiaa  ppeerr  lloo  ssccaammbbiioo  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ttrraa  ii  ddiivveerrssii  aattttoorrii  (privati) e interlocutori (pubblici) ddeell  ttrraassppoorrttoo  ddeellllee  mmeerrccii  (progetti
Sestante e GILDANET);

-  ssvviilluuppppoo  ddii  pprrooggeettttii  dd’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee  tteeccnnoollooggiiee  tteelleemmaattiicchhee  ppeerr  llaa  ccoossttiittuuzziioonnee  ddii  ppoollii  llooggiissttiiccii  ““iinntteelllliiggeennttii””  (es. progettazione e
realizzazione di un “Telecommunication and Data Center” per i poli logistici di terza generazione, con test-case sul polo di Piacenza).
Per questa attività l’ITL potrà tra l’altro assumere un ruolo operativo all’interno dei progetti Sestante e Gildanet, riservandosi, in
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accordo con la Regione Emilia-Romagna, lo sviluppo di alcuni segmenti dei progetti (analisi del flusso documentale nel trasporto
delle merci pericolose, produzione di sistemi interfaccia con sistemi legacy di alcuni operatori del trasporto, ecc.);

-  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  ““pprreemmiioo  aallll’’iinnnnoovvaazziioonnee””  volto a promuovere iniziative innovative di particolare successo sperimentate in
regione (divulgazione delle best practice attraverso seminari e testimonial di casi aziendali).

3.2.5 La sicurezza e gli impatti ambientali del trasporto merci 
All’interno di questo programma di attività l’ITL si occuperà nel prossimo triennio delle seguenti attività:
- rraaccccoollttaa  ddii  ddaattii  ssttaattiissttiiccii  ee  ssttuuddii  eeffffeettttuuaattii  aa  lliivveelllloo  rreeggiioonnaallee,,  nnaazziioonnaallee  eedd  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ssuuggllii  iimmppaattttii  ddeell  ttrraassppoorrttoo  mmeerrccii

ssuullll’’iinnqquuiinnaammeennttoo  aammbbiieennttaallee;;
-  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  ttaavvoollii  ddii  ccoonnffrroonnttoo  tteeccnniiccoo  ttrraa  ii  vvaarrii  ssooggggeettttii  ccooiinnvvoollttii  ppeerr  iiddeennttiiffiiccaarree  ssoolluuzziioonnii  iinnnnoovvaattiivvee  vvoollttee  aa  rriidduurrrree  ggllii  iimmppaattttii

aammbbiieennttaallii  ddeell  ttrraassppoorrttoo  mmeerrccii;;
-  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddii  mmaatteerriiaallee  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  iinnccoonnttrrii  ddeeddiiccaattii  aaggllii  aaddddeettttii  ddeell  sseettttoorree  llooggiissttiiccaa  ee  ttrraassppoorrttii per

favorire una maggiore sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale;
-  pprroommoozziioonnee  ddii  uunn  pprrooggeettttoo  ddii  rriicceerrccaa  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ssuull  ttrraassppoorrttoo  ddeellllee  mmeerrccii  ppeerriiccoolloossee in collaborazione con Regione Veneto,

Regione Toscana, Autostrade S.p.A., Autovie Venete;
-  pprroommoozziioonnee  ddii  iinniizziiaattiivvee (corsi, convegni, seminari, ecc.), organizzate da organizzazioni e/o associazioni operanti in regione, vvoollttee  aa

ddiiffffoonnddeerree  uunnaa  ““ccuullttuurraa  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssttrraaddaallee””..

3.2.6 Il marketing territoriale per la promozione dei servizi logistici regionali
All’interno di questo programma di attività l’ITL si occuperà nel prossimo triennio delle seguenti attività :
-  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  llaa  RReeggiioonnee  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa  ee  llee  PPrroovviinnccee  iinntteerreessssaattee  ddii  eevveennttii (conferenze, workshop) ddii

ccoommuunniiccaazziioonnee  vvoollttii  aa  pprroommuuoovveerree  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  iinnffrraassttrruuttttuurree  llooggiissttiicchhee attive e/o in via di ultimazione al fine di attrarre traffici
commerciali e catalizzare lo sviluppo economico del territorio;

-  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ee  ssuuppppoorrttoo  tteeccnniiccoo  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  ddii  mmaarrkkeettiinngg  tteerrrriittoorriiaallee  ddeellllee  ddiivveerrssee  IIssttiittuuzziioonnii  aattttiivvee  aa  lliivveelllloo  rreeggiioonnaallee al fine di
ottimizzare gli sforzi ed evitare “cannibalizzazioni” interne alla regione;

-  ggeessttiioonnee  ddii  uunn  ssiittoo  iinntteerrnneett  rreeggiioonnaallee  vvoollttoo  aa  pprroommuuoovveerree  llee  iinniizziiaattiivvee  iinn  aattttoo  nneeii  ddiivveerrssii  tteerrrriittoorrii  coinvolti (eventualmente da
convogliare nel sito ITL);

-  pprroommoozziioonnee  ddii  iinniizziiaattiivvee  ccoooorrddiinnaattee  ddii  mmaarrkkeettiinngg  tteerrrriittoorriiaallee per aumentare gli insediamenti in Emilia-Romagna degli operatori
nazionali ed esteri.

i programmi 
di intervento 
dell’ITL
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SSooccii  ffoonnddaattoorrii  oorriiggiinnaarrii::
• La “Fondazione Istituto sui trasporti e la logistica” nasce per iniziativa della Provincia di

Bologna, della Provincia di Piacenza e della Provincia di Ravenna (soci fondatori originari)
che hanno sottoscritto l’atto costitutivo in data 17 dicembre 2003, presso l’Assessorato alla
Mobilità e Trasporti della Regione Emilia-Romagna,

• E’ considerato fondatore originario anche la Regione Emilia-Romagna, che ha aderito
formalmente alla fondazione con l’articolo 31 della L.R. N. 17/2004.

• Sono considerati altresì fondatori originari l’Università degli Studi di Bologna e l’Università
Cattolica del Sacro Cuore.

SSooccii  ffoonnddaattoorrii::
• Sono considerati fondatori i soggetti pubblici e privati che successivamente alla

costituzione dovessero aderire alla Fondazione, con atto di accettazione dell’Assemblea
dei Fondatori, condividendone le finalità e contribuendo al relativo fondo di dotazione. Il
contributo minimo al fondo è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

• Sono inoltre considerati fondatori le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca che
successivamente alla costituzione dovessero aderire alla Fondazione, con atto di
accettazione dell’Assemblea dei Fondatori, impegnandosi a fornire con continuità
contributi anche immateriali al perseguimento dei suoi scopi.

SSooccii  ssoosstteenniittoorrii::
• Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori, con atto di accettazione dell’Assemblea

dei Fondatori, i soggetti pubblici e privati che contribuiscano agli scopi della Fondazione
con un contributo in denaro ovvero con una attività professionale di particolare rilievo o
con l’attribuzione di beni materiali o immateriali (il contributo annuale minimo in denaro
dei Soci Sostenitori è stabilito dal Consiglio di Amministrazione).

l’assetto istituzionale 
dell’ITL

4.1
SOCI FONDATORI  E 
MODELLO DI GOVERNANCE



L’Assemblea dei Fondatori

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- composta dai rappresentanti, nominati uno da ciascun Fondatore e dura in carica tre anni
- è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione

e al raggiungimento dei suoi scopi
- si riunisce almeno una volta ogni semestre

- composto da 8 membri, inclusi Presidente e Vice Presidente, di cui 1 nominato dalla Regione
Emilia-Romagna, 2 nominati rispettivamente dall’Università degli Studi di Bologna e
dall’Università del Sacro Cuore, 3 nominati rispettivamente dalle Province di Bologna,
Piacenza e Ravenna e 2 nominati dall’Assemblea dei Fondatori

- ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione

- viene nominato dalla Regione Emilia-Romagna scegliendolo tra i membri del Consiglio di
Amministrazione e dura in carica tre anni (il primo Presidente viene nominato nell’atto
costitutivo della Fondazione)

- è anche presidente del Consiglio di Amministrazione
- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e esercita tutti i poteri di

iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione

- viene nominato dall’Assemblea dei Fondatori scegliendolo tra i membri del Consiglio di
Amministrazione e dura in carica tre anni (il primo viene nominato nell’atto costitutivo della
Fondazione)

- è responsabile della gestione dell’attività della Fondazione, dei programmi e dei risultati e ne
risponde di fronte all’Assemblea dei Fondatori e sovrintende allo svolgimento dei programmi
annuali di attività approvati dall’Assemblea dei Fondatori

- nomina il responsabile di ciascuna sede distaccata, conferisce incarichi professionali a terzi
e assume personale dipendente

- è composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti, nominati dall’Assemblea dei Fondatori
- vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture

contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite
relazioni, ed effettua verifiche di cassa
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Sono organi della Fondazione:
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4.2 
MODALITÀ DI RACCORDO
DELL’ITL CON I SOGGETTI 
ATTIVI NELL’ATTUAZIONE
DELLE POLITICHE LOGISTICHE
E TRASPORTISTICHE LOCALI

Regione Emilia-Romagna 
(Assessorato alla mobilità e ai trasporti)

Regione Emilia-Romagna 
(Assessorato alla formazione)

Province della regione 
(Assessorati alla mobilità e ai trasporti)

• Supporto tecnico-scientifico nella definizione di: 
- politiche e riferimenti strategici in tema di logistica e trasporto merci
- normative e deliberazioni volte a incidere sul traffico e gli impatti ambientali ad

esso connessi
- iniziative internazionali e/o nazionali in cui la RER intende partecipare come

partner di progetto
- contenuti di iniziative di comunicazione (convegni, seminari) che la RER intende

organizzare sul trasporto merci e la logistica

• Supporto tecnico-scientifico nella: 
- definizione di argomenti e contenuti da affrontare nei corsi di formazione (su

logistica e trasporto merci) che la Regione intende finanziare
- valutazione dei piani formativi proposti dai diversi istituti che richiedono

finanziamenti regionali per erogare corsi sui temi di logistica e trasporto merci

• Supporto tecnico-scientifico nella definizione di: 
- politiche e riferimenti strategici in tema di logistica e trasporto merci a livello

provinciale
- normative e deliberazioni provinciali volte a incidere sul traffico e gli impatti

ambientali ad esso connessi

SEDE ISTITUZIONALE RUOLO DELL’ITL

L’Istituto sui Trasporti e la Logistica dovrà interfacciarsi con i diversi soggetti attivi nel-
l’attuazione di politiche logistiche e trasportistiche a livello regionale.
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Comuni principali della regione
(Assessorati alla mobilità e ai trasporti)

Tavolo permanente merci

Camere di Commercio

Commissione Regionale per
l’Autotrasporto

• Supporto tecnico-scientifico nella: 
- identificazione politiche e riferimenti strategici in tema di city logistics
- definizione di normative e deliberazioni comunali volte a incidere sul traffico e gli

impatti ambientali ad esso connessi
- assistenza per la realizzazione di progetti di city logistics 
- valutazione degli effetti connessi alle misure di city logistics sperimentate

• Confronto tecnico-scientifico finalizzato a: 
- valutare le criticità emergenti a livello regionale sui temi della logistica e del

trasporto merci
- monitorare le esigenze degli operatori del settore identificando soluzioni in grado

di soddisfare gli interessi della collettività (riduzione di traffico e inquinamento)
minimizzando gli impatti negativi sugli operatori stessi

- concordare politiche e riferimenti strategici da proporre alla Regione

• Confronto tecnico-scientifico finalizzato a: 
- identificare politiche di promozione territoriale volte ad attrarre traffici e a

incentivare l’utilizzo delle infrastrutture logistiche (porti, interporti) esistenti in
regione al fine di accelerare lo sviluppo economico del territorio

- valutare le criticità e le esigenze del tessuto imprenditoriale emergenti a livello
regionale connesse al trasporto merci e alla logistica

- valutare il gap formativo esistente nel tessuto imprenditoriale in termini di
“cultura logistica”

• Collaborazione con la Commissione Regionale per l’Autotrasporto nel formulare
proposte relative allo sviluppo di attività di ricerca e formazione nel settore
dell’autotrasporto

SEDE ISTITUZIONALE RUOLO DELL’ITL
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• La ccoonntteemmppoorraanneeaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunn  rriilleevvaannttee  ggrruuppppoo  ddii  IIssttiittuuzziioonnii  ppuubbbblliicchhee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’IITTLL  ccoossttiittuuiissccee  uunnoo  ddeeii  mmaaggggiioorrii  ffaattttoorrii  ccrriittiiccii
ddii  ssuucccceessssoo  ppeerr  ll’’iinniizziiaattiivvaa  stessa;

• L’ITL ha come riferimento strategico per il prossimo triennio quello di ssvviilluuppppaarree  uunnaa  bbaassee  ssoocciieettaarriiaa  aammppiiaa  ee  aarrttiiccoollaattaa  ccooiinnvvoollggeennddoo  iill
mmaaggggiioorr  nnuummeerroo  ppoossssiibbiillee  ddii  ssooggggeettttii;;

• Nella fase iniziale delle attività, dunque, la rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, e delle Province di Bologna, Piacenza e
Ravenna e delle Università di Bologna e Piacenza dovrà essere utilizzata per dare una rilevanza istituzionale all’iniziativa;

• Nel bbrreevvee  tteerrmmiinnee  sarà tuttavia necessario che aderiscano all’iniziativa altri Enti pubblici (altre Province ed alcuni dei maggiori comuni
dell’Emilia-Romagna) e Università oltre che alcune rilevanti associazioni di categoria;

• Nel mmeeddiioo  tteerrmmiinnee dovranno essere coinvolti a vario titolo un numero sempre maggiore di Amministrazioni Pubbliche e Associazioni di
categoria oltre che le Camere di Commercio, Gestori di Infrastrutture di Trasporto e organizzazioni private operanti nel settore con
competenze tecniche di eccellenza; 

• L’allargamento della base societaria con Associazioni di Categoria e Camere di Commercio dovrà, per quanto possibile, essere realizzato
con rappresentanze regionali delle stesse (a puro titolo esemplificativo Unioncamere, Confindustria, CNA regionale);

• Nell’ immagine seguente si è cercato di scandire temporalmente lo sviluppo istituzionale dell’ITL, indicando quelli che sono gli obiettivi
ottimali per raggiungere il più vasto consenso possibile attorno all’iniziativa; consenso che è da intendersi come elemento critico di
successo irrinunciabile per il lancio dell’Istituto. 
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200620052004

Amministrazioni Pubbliche Amministrazioni Pubbliche Amministrazioni Pubbliche

• Regione Emilia-Romagna 
• Province di Bologna,

Piacenza e Ravenna
Comuni di Piacenza 
e Modena

• Unioncamere 
Emilia-Romagna

Start-up Consolidamento

Università 

• Università degli Studi 
di Bologna

• Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano

• Università degli Studi di Bo
• Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano

• Il 30% delle Associazioni 
di Categoria di riferimento

• 1 altra Università operante 
in regione

Nell’allegato 4 sono elencati alcuni dei soggetti target per il piano di sviluppo istituzionale

• Regione Emilia-Romagna
• Province di Bologna, Piacenza

e Ravenna

• Altre 4 Province della regione
• Il 30% dei grandi Comuni

della regione
• singole Camere di

Commercio

Associazioni di categoria

Radicamento

• Regione Emilia-Romagna
• Province di Bologna, Piacenza

e Ravenna

• Tutte le Province della regione
• Il 60% dei grandi Comuni
• 3-4 Comuni di medio-piccola

dimensione

Università Università 

• Università degli Studi di Bo
• Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano

• 2 Università operanti in reg.

Associazioni di categoria
• Il 50% delle Associazioni 

di Categoria di riferimento
• Confindustra 

Emilia-Romagna

• 3 gestori di Infrastrutture 
di trasporto





PIANO DI SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
DELL’ITL
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• Supporta il Direttore
Generale ed i Responsabili
di sede con tutte le attività
di segreteria

• Fornisce supporto di tipo
amministrativo-contabile e
di rendicontazione

• Collabora con l‘addetto
operativo nel monitoraggio
delle opportunità di
finanziamento emergenti
per progetti connessi al
trasporto merci e alla
logistica

• Fornisce informazioni e si
occupa della
comunicazione telefonica
verso il pubblico insieme
alle risorse PT che operano
sulle sedi distaccate

• È responsabile e rappresentante dell’Istituto verso l’esterno;
• Si rapporta direttamente con le Amministrazioni Pubbliche e

le organizzazioni private interessate dall‘iniziativa
• Monitora l‘attività della gestione operativa verificando il

raggiungimento degli obiettivi strategici dell‘ITL
• Conferisce incarichi professionali a terzi e assume personale

dipendente

Addetto operativo
(1 risorsa junior FT)

Direttore di Sede di Piacenza
(1 risorsa PT)

• Dirige e coordina l‘attività
operativa dell‘ITL seguendo il
piano operativo e le strategie
definite a livello di CdA

• Segue in qualità di project
manager l‘avanzamento dei
progetti in cui l’ITL è coinvolto

• Verifica la qualità dei lavori
affidati a soggetti esterni
tramite contratti di
collaborazione

• Identifica opportunità di
sviluppo e di collaborazione
con soggetti operanti a livello
regionale ed internazionale

• Si occupa di tutte le attività di
comunicazione ed
informazione verso l’esterno
delle iniziative svolte
dall‘Istituto seguendo le
indicazioni provenienti dal
Piano di Comunicazione
definito a livello di CdA

5.1 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
TARGET PER IL 2005

Vice-presidente ITL
(nominato dall’Assemblea dei Fondatori)

Direttore generale e
di sede di Bologna

(1 risorsa PT)

Segreteria ed amministrazione
(1 risorsa FT a Bologna e 2

risorse PT sulle sedi distaccate)

Addetto operativo
(1 risorsa junior FT)

Addetto operativo
(1 risorsa junior FT)

Direttore di Sede di Ravenna
(1 risorsa PT)
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• Collaborano con il Direttore di sede ed eseguono
operativamente le attività pianificate

• Si occupano del monitoraggio a livello regionale ed
europeo di tutte le iniziative di mobilità sostenibile delle
merci raccogliendo best practice ed esperienze utili per
l‘Istituto

• Monitorano l‘evoluzione della normativa nazionale e
comunitaria

• Monitorano le opportunità di finanziamento emergenti
per progetti connessi al trasporto merci e alla logistica

• Gestiscono operativamente le attività di comunicazione
dell‘Istituto

• Predispongono i report di attività
• Dovranno possedere conoscenze tecniche relative al

mondo dei trasporti e della logistica e capacità di
svolgere attività di ricerca e consulenza. 

Direttore di Sede di Piacenza
(1 risorsa PT)

Direttore di Sede di Bologna
(1 risorsa PT)

Direttore di Sede di Ravenna
(1 risorsa PT)

Addetto operativo
(1 risorsa junior FT)

Addetti operativi
(1 risorsa junior FT)

Addetto operativo
(1 risorsa junior FT)

• Collaborano con il Direttore Generale coordinando ed
indirizzando operativamente le attività pianificate

• Monitorano le opportunità di finanziamento emergenti
per progetti connessi al trasporto merci e alla logistica
che siano legati alle attività seguite nella rispettiva sede

• Verificano e approvano i report di attività predisposti
dagli addetti operativi

• Organizzano iniziative di comunicazione sul territorio
• Si interfacciano con i collaboratori esterni per la

realizzazione di attività e progetti
• Dovranno possedere competenze manageriali e

tecniche sul mondo dei trasporti e della logistica

NNeell  22000055  ssaarràà  nneecceessssaarriioo  aattttiivvaarree  uunnaa  ssttrruuttttuurraa  ssnneellllaa al fine di creare un’organizzazione flessibile e coerente con i carichi di lavoro
che saranno fortemente influenzati dalla capacità di attirare risorse per il finanziamento di progetti internazionali e locali.
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Nel mmeeddiioo  tteerrmmiinnee sarà opportuno attenersi ai seguenti criteri per lo sviluppo organizza-
tivo dell’ITL:
• mmaanntteenneerree  uunnaa  ssttrruuttttuurraa  ssnneellllaa  ee  aattttiivvaarree  ccoollllaabboorraazziioonnii  ccoonnttiinnuuaattiivvee  ccoonn

oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ee  pprrooffeessssiioonniissttii  ddii  eecccceelllleennzzaa  al fine di creare una struttura flessibile e
coerente con i carichi di lavoro che saranno fortemente influenzati dalla capacità di
attirare risorse per il finanziamento di progetti internazionali e locali;

• sseelleezziioonnaarree  ppeerrssoonnee  eecccceelllleennttii  ee//oo  ccoonn  ffoorrttee  ppootteennzziiaallee  ddii  ssvviilluuppppoo da inserire nella
struttura organizzativa qualora i carichi di lavoro lo richiedano;

• eesstteerrnnaalliizzzzaarree  ttuuttttee  llee  aattttiivviittàà  ““nnoonn--ccoorree”” (es. amministrazione e contabilità, gestione
IT, building maintainance) che sono a supporto del funzionamento operativo dell’ITL;

• iinnddiivviidduuaarree  sseeddii  ddiissttaaccccaattee  nneellllaa  aallttrree  pprroovviinnccee  ddeellllaa  rreeggiioonnee che nel corso del tempo si
aggiungeranno alla compagine societaria dell’ITL.

Il lavoro sarà caratterizzato per i seguenti aspetti:
• ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ddiivveerrssee  sseeddii  ddeellll’’IITTLL  ppeerr  aarreeaa  ddii  ccoommppeetteennzzaa;;
• oorrggaanniizzzzaazziioonnee  eedd  eesseeccuuzziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ppeerr  pprrooggeettttoo (trasversali alle sedi);
• ccoonnttaattttoo  ddiirreettttoo  ccoonn  iill  tteerrrriittoorriioo  aattttrraavveerrssoo  llee  sseeddii  ddiissttaaccccaattee..

• Come detto in precedenza le diverse sseeddii  ddeellll’’IITTLL, oltre ad avere una ffuunnzziioonnee  ddii
rraapppprreesseennttaannzzaa  ee  ccoonnttaattttoo  ccoonn  iill  tteerrrriittoorriioo, potranno essere ssppeecciiaalliizzzzaattee  ppeerr  ffiilloonnii  ddii
aattttiivviittàà: (a titolo esemplificativo)

5.2 
CRITERI DI SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO 
PER IL MEDIO TERMINE

- attività di R&S su ICT applicate ai
poli logistici (con particolare
riferimento alla filiera delle merci
pericolose e a quella del “freddo”)

- city logistics
- trasporto intermodale strada-

ferrovia
- trasporto di merci pericolose
- sicurezza nei trasporti inland

PIACENZA

- formazione permanente e
aggiornamento professionale ai
diversi livelli

- sviluppo interporti e piattaforme
logistiche

- sperimentazione sui distretti logistici
- logistica delle filiere della meccanica

e della produzione dei beni intermedi
- marketing territoriale
- osservatorio merci

BOLOGNA

- logistica portuale
- logistica della filiera agro-

alimentare e dei deperibili
- logistica del pescato
- trasporto combinato terra-mare
- autostrade del mare
- sistemi di security (sicurezza

nella gestione delle piattaforme
logistiche, sicurezza nella
navigazione)

RAVENNA
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Stated Preferences

L’ITL ha come riferimento strategico per il prossimo triennio quello di attivare un solido
network di relazioni e di collaborazioni con gli attori significativi del settore a livello
nazionale ed internazionale.

5.3 
PIANO DI SVILUPPO DEL
NETWORK

• Condividere e scambiare informazioni e
best practice emergenti a livello
internazionale

• Realizzare progetti internazionali
innovativi 

• Condividere e scambiare informazioni e
best practice emergenti a livello
nazionale

• Diffondere i risultati delle iniziative a un
più ampio gruppo di soggetti

• Accedere al know-how e alle esperienze
maturate da soggetti accreditati 

• Realizzare progetti che consentano
all’ITL di qualificarsi come centro di
eccellenza

• Diffondere una “cultura logistica” di alto
livello nel territorio economico
regionale

• Accedere al know-how e alle esperienze
maturate da soggetti accreditati

• Partecipazione al progetto EnloCC
• Preparazione ed eventuale

realizzazione del progetto Cosmo of
Freight (Interreg)

• Sottoscrizioni di accordi che
consentano lo scambio di materiali
e informazioni oltre che la
realizzazione di iniziative in comune

• Collaborazioni continuative che
consentano lo scambio di materiali
e informazioni oltre che la
realizzazione di studi e ricerche in
comune

• Promozione da parte dell’ITL di
iniziative formative organizzate dai
centri coinvolti, che metteranno a
disposizione dati e informazioni

OBIETTIVI 
DELLA COLLABORAZIONE

Soggetti analoghi a livello
internazionale

Soggetti analoghi a livello nazionale

Centri di ricerca specializzati a livello
nazionale ed internazionale

Centri di Alta Formazione

• Realizzare i progetti con il supporto di
professionisti affermati con ampia
esperienza nel settore dei trasporti e
della logistica

• Affidamento continuativo di incarichi
per la realizzazione di specifiche
attività e progetti

Professionisti di eccellenza

TIPOLOGIA OPERATORI CON CUI
“FARE NETWORK”

MODALITÀ DI RACCORDO 
CON ITL





PIANO OPERATIVO
DELL’ITL PER 
IL PRIMO ANNO 
DI ATTIVITÀ



51

6.1 
PIANO OPERATIVO DELL’ITL
PER IL PRIMO ANNO 
DI ATTIVITÀ

• In questa fase l’ITL si concentrerà su attività preparatorie agli sviluppi futuri dell’Istituto
e su attività che il sistema della amministrazione regionale/locale ha già individuato e
promosso e che richiedono un intervento di coordinamento, di stimolo e di direzione da
parte di un organismo che operi unitariamente sul territorio regionale;

• In particolare l’ITL si occuperà delle seguenti macro-attività:

piano operativo
dell’ITL
per il primo anno 
di attività

- esplicitazione di fina-
lità e programmi
dell‘ITL attraverso un
documento di linee
strategiche, sito web,
brochure, partecipa-
zione a reti nazionali
ed europee operanti
nel settore, focus
group regionali, defi-
nizione di un’agenda
biennale di progetti di
immediato impatto 

-  attivazione di contatti
per l’allargamento
della compagine
sociale

-  partecipazione al
progetto ENLoCC
(Rete di Centri di
Competenza
Logistica)

- collaborazione con la
RER per l’elaborazio-
ne del progetto di
legge sulla logistica
regionale

- convegno a livello
internazionale sulla
logistica urbana da
tenersi in Toscana
(Cityports e Merope)

- convegno a livello
europeo da tenersi a
Bruxelles sul tema
della telematica per il
trasporto delle merci
e per la gestione
della supply chain
(Sestante e Gildanet) 

- coordinamento e
monitoraggio dei
progetti di city logi-
stics (forum regiona-
le)

- predisposizione del
progetto e del relati-
vo studio di fattibilità
per la realizzazione
di un osservatorio
regionale perma-
nente sulla logistica
merci che organizzi
cinque fondamentali
tipi di conoscenza:

• flussi di traffico
merci 

• struttura della
supply chain 

• repertorio delle
buone pratiche

• attuazione degli
interventi infrastrut-
turali

• domanda/offerta di
insediamento di atti-
vità logistiche  

Marketing e 
relazioni societarie

Supporto alle PA per la
definizione di politiche

nel settore della 
logistica

Osservatorio 
permanente della
logistica regionale

- analisi dei “contratti di
logistica” (nuovo dirit-
to societario applicato
alle imprese di tra-
sporto)

- realizzazione progetti
di ricerca in corso su
temi diversi della logi-
stica: IMONODE-
FreshLog,
Alpencorrs, COSMO
of Freight, Linee
guida per il Piano
Regionale della
Logisitica, I-Log,
Cityports, Merope,
Sestante e GILDANET

- survey su nuove
opportunità di ricerca
finanziata e definizio-
ne di progetti per l’ac-
quisizione di finanzia-
menti su fondi nazio-
nali o comunitari

- survey sui program-
mi e sulle iniziative
in corso presso la
Commissione
Europea per la
introduzione della
“patente europea”
dell’autotrasporto

- analisi dello scena-
rio evolutivo di
breve-medio perio-
do in cui dovrà ope-
rare l’ITL per far
fronte ai fabbisogni
formativi del settore

- avvio di un pro-
gramma di lavoro
per la messa a
punto di standard
per la formazione a
favore del sistema
regionale di imprese
di trasporto e logi-
stica

Marketing e relazioni
societarie

Supporto alle PA per la
definizione di politiche

nel settore della 
logistica



PIANO 
DI COMUNICAZIONE
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OObbiieettttiivvii  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  nneell  bbrreevvee  ppeerriiooddoo::
• creare riconoscibilità per l’ITL ed i suoi obiettivi istituzionali;
• sostenere con iniziative di comunicazione mirata i piani di sviluppo (istituzionale,

network, organizzativo).

LLee  aattttiivviittàà  eedd  ii  ccaannaallii  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  cchhee  ssaarraannnnoo  uuttiilliizzzzaattii  aall  ffiinnee  ddii  rraaggggiiuunnggeerree  ggllii
oobbiieettttiivvii  ssaarraannnnoo::

• CCoonnffeerreennzzaa  ssttaammppaa:: per presentare l’Istituto sui Trasporti e la Logistica alla stampa
di riferimento generalista/di informazione – ove possibile -  più quella
specializzata/verticale (P.A., trasporti e logistica);

• CCoommuunniiccaattoo  ssttaammppaa:: per presentare l’Istituto sui Trasporti e la Logistica alla stampa
di riferimento generalista/di informazione – ove possibile -  più quella
specializzata/verticale che non ha potuto partecipare alla conferenza stampa;

• CCoonnvveeggnnoo:: da realizzare entro la fine del 2004 per presentare l’ITL ed i suoi obiettivi
a un pubblico eterogeneo composto da soggetti pubblici e privati che
potenzialmente potrebbero divenire soci e/o fruitori dei servizi che l’Istituto fornirà;

• BBrroocchhuurree::  strumento da distribuire agli operatori interessati durante il convegno e/o
altre iniziative di comunicazione, per presentare l’ITL ed i suoi obiettivi; 

• RRooaadd--sshhooww::  sessioni di presentazione dell’ITL nelle sedi messe a disposizione dai
soci fondatori, che serviranno ad illustrare gli obiettivi dell’Istituto stesso e
promuoverne lo sviluppo.

piano di
comunicazione

7.1 
OBIETTIVI, ATTIVITÀ E CANALI
DI COMUNICAZIONE NEL
BREVE PERIODO
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Risultati mobilità 
extracomunale

OObbiieettttiivvii  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  nneell  mmeeddiioo  ppeerriiooddoo::
• diffondere la conoscenza sviluppata attraverso l’attività operativa dell’ITL presso il

maggior numero possibile di interlocutori target;
• realizzare un “sistema” necessario per una comunicazione continua con il “mercato di

riferimento” dell’intera area regionale;
• sostenere con iniziative di comunicazione mirata i piani di sviluppo (istituzionale,

network, organizzativo).

LLee  aattttiivviittàà  eedd  ii  ccaannaallii  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  cchhee  ssaarraannnnoo  uuttiilliizzzzaattii  aall  ffiinnee  ddii  rraaggggiiuunnggeerree  ggllii
oobbiieettttiivvii  ssaarraannnnoo::

• CCoonnvveeggnnii:: da organizzare a livello regionale e internazionale per affermare il ruolo di
eccellenza dell’ITL in ambito di logistica e trasporti

• PPaarrtteecciippaazziioonnee  aa  ccoonnvveeggnnii:: in veste di relatori esperti del settore
• FFooccuuss  ggrroouupp  ee  sseemmiinnaarrii:: da organizzare a livello territoriale con le rappresentanze

dei principali potenziali “utenti” dell’ITL per comprenderne le esigenze ed
individuare ambiti di sviluppo

• SSiittoo  iinntteerrnneett  ee  nneewwsslleetttteerr:: sui quali pubblicare mission, obiettivi e output delle
attività svolte dall’ITL

• AArrttiiccoollii  ssuu  ssttaammppaa  ddii  sseettttoorree  ((eevveennttuuaallmmeennttee  rriivviissttaa  ggeessttiittaa  ddiirreettttaammeennttee  ddaallll’’IITTLL))
• BBuussiinneessss  ppllaann  aannnnuuaallee:: da aggiornare al fine di ridefinire piani e strategie di

sviluppo dell’ITL
• RReeppoorrtt  ddii  aattttiivviittàà  aannnnuuaallee:: da diffondere sia cartaceamente sia sul sito internet (in

italiano ed in inglese)
• PPaarrtteecciippaazziioonnee  aa  FFoorruumm  PPAA:: all’interno dello stand della Regione Emilia-Romagna

per distribuire brochure a report di attività al fine di diffondere ad un pubblico più
vasto le esperienze effettuate dall’ITL

7.2 
OBIETTIVI, ATTIVITÀ E CANALI
DI COMUNICAZIONE NEL
MEDIO PERIODO





BUSINESS CASE
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AAssssuunnzziioonnii  ddii  bbaassee::
• II  ccoossttii  ffiissssii  del personale e di struttura ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ccooppeerrttii,,  almeno nel primo

biennio, ddaaii  ffiinnaannzziiaammeennttii  pprroovveenniieennttii  ddaaii  ssooccii;;  aa  ppaarrttiirree  ddaall  22000066  ddoovvrràà  eesssseerrccii  uunn
progressivo distacco dalla dipendenza finanziaria dell’ITL dal finanziamento dei soci
fondatori.

• II  ccoossttii  vvaarriiaabbiillii  dovranno essere, a tendere, direttamente ccoolllleeggaattii  aallllaa  ccaappaacciittàà  ddeellll’’IITTLL  ddii
ootttteenneerree  ffiinnaannzziiaammeennttii  ((ffeeee))  ppeerr  pprrooggeettttii  ddaa  rreeaalliizzzzaarree;;

• Tale struttura dei costi consentirà all’ITL di mantenere una forte flessibilità operativa,
necessaria per un’organizzazione caratterizzata da flussi di ricavi per fee di progetto
potenzialmente molto variabili nel tempo.

AAssssuunnzziioonnii  ssuuii  ccoossttii  ffiissssii::
• PPeerrssoonnaallee::

Per le proiezioni si considera la struttura organizzativa indicata nel capitolo “Piano di
sviluppo organizzativo”. Il costo medio annuo stimato è di 45.000 Euro a FTE. 
Per i membri del CdA si assume un compenso “a gettone” con costo medio annuo di
circa 5.000 Euro per ogni amministratore.

• AAllttrrii  ccoossttii  ddii  ssttrruuttttuurraa::
Gli altri costi di struttura (utenze, ammortamento hardware e software, building
maintainance, amministrazione e contabilità) si assumono progressivamente in
aumento dai 18.500 Euro del 2004 ai 26.500 del 2006).

8.1 
ASSUNZIONI ALLA BASE DEL
BUSINESS CASE TRIENNALE



AAssssuunnzziioonnii  ssuuii  ccoossttii  vvaarriiaabbiillii
• CCoonnssuulleennzzee  eesstteerrnnee::

I costi derivanti da consulenze esterne e/o accordi con organizzazioni/istituti di eccellenza per la realizzazione di attività operative
dell’ITL saranno coperti dall’80% delle fee ottenute. La restante quota di fee dovrà essere invece reinvestita in attività di sviluppo
dell’ITL stesso. Per il primo anno di attività tali costi dovranno essere prevalentemente coperti dal finanziamento dei soci, in modo da
creare le condizioni per cui l’ITL possa realizzare le attività pianificate.

• AAttttiivviittàà  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee::
Le spese per attività di comunicazione (organizzazione convegni, predisposizione di report e brochure) dovranno essere coperte al 70%
da sponsorizzazioni esterne.

AAssssuunnzziioonnii  ssuuii  rriiccaavvii::
• FFiinnaannzziiaammeennttii::

Per sostenere lo sviluppo dell’ITL nel prossimo triennio si prevede la necessità di avere a disposizione un finanziamento:
- per la fase di avvio di 475.000  Euro;
- per la fase di consolidamento e radicamento di 490.000 Euro nel 2005 e di 419.000 Euro nel 2006 (con il progressivo distacco dalla

dipendenza finanziaria dal finanziamento dei soci fondatori).
• FFeeee  ppeerr  pprrooggeettttii  rreeaalliizzzzaattii::

L’ITL comincerà ad auto-finanziare la propria attività operativa grazie alle fee di progetto che riuscirà a ottenere nel corso dei prossimi
anni. Si assume che la crescita di tali fee sia connessa alla numerosità dei progetti finanziati ed al valore medio degli importi finanziati.

••  RRiiccaavvii  ppeerr  sseerrvviizzii  aa  vvaalloorree  aaggggiiuunnttoo::
Questa tipologia di servizi sarà sviluppata ed offerta a partire dagli ultimi mesi del 2005. I ricavi per servizi a valore aggiunto si stimano
comunque di importo significativamente minore rispetto ai precedenti. 
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Regione Emilia-Romagna
N° di Province associate
N° grandi Comuni associati
N° Comuni di medio-piccoladimensione associati
N° Università e centri di ricerca associati
N° di altre organizzazioni associate

N° progetti di ricerca realizzati
(a livello internazionale)
N° progetti di ricerca realizzati 
(a livello regionale)
N° progetti di ricerca/consulenza “ad hoc”
realizzati (per enti locali ed imprese)
N° di seminari di alta formazione a pagamento
organizzati (80 partecipanti a seminario)
N° associati a parte privata del sito

N° abbonati a rivista di settore gestita

N° di materiali di supporto alla didattica progettati 
e realizzati (fascicoli, cd autoformazione, testi, ecc)
Sponsorizzazione convegni

59
business
case 

RICAVI

Il numero ed il
valore medio
dei progetti
finanziati
gestiti dall’ITL
si assumono in
progressivo
aumento.

8.2
FLUSSI 
ECONOMICO-FINANZIARI

DDrriivveerr

1
3
2
0
2
2

0

1

0

0

0

0

0

1

1
4
3
2
3
3

1

1

2

0

0

30

2

1

22000044 22000055

Finanziamenti 

Totale ricavi da finanziamento

Progetti finanziati

Servizi a valore aggiunto

Sponsorizzazioni
TToottaallee  rriiccaavvii  vvaarriiaabbiillii
TTOOTTAALLEE  RRIICCAAVVII
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Il valore medio delle quote associative si assume in diminuzione coerentemente con il progressivo distacco dalla dipendenza
finanziaria dal finanziamento dei soci fondatori.

I ricavi variabili supereranno quelli da finanziamento a partire dal
2006.

I ricavi per altri servizi a valore aggiunto si assumono di importo
residuale e cominceranno a maturare dalla fine del 2005.

VVaalloorree (in Euro) IImmppoorrttoo (in Euro) 

1
5
4
6
4
5

2

2

4

2

30

60

6

1

22000055
Valore quota associativa
Valore quota associativa
Valore quota associativa
Valore quota associativa
Valore quota associativa
Valore quota associativa

Valore medio dei progetti 
di ricerca su base annua
Valore medio dei progetti
di ricerca su base annua
Valore medio

Fee medie di ingresso

Valore medio quota associativa 
per accesso a parte privata del sito
Quote abbonamento 
a rivista di settore gestita
Valore medio

Valore medio sponsorizzazione

220000662200005522000044
300.000
25.000
25.000

- 
-

25.000

30.000

6.300   

250.000
25.000
25.000
2.500

-
20.000

350.000

60.000

20.000

20

500

21.000

200.000
20.000
15.000
1.500

-
10.000

360.000

80.000

20.000

40

150

80

500

35.000

22000044 22000055 22000066
300.000
75.000
50.000

-
-

50.000
447755..000000

-

30.000

-

-

-

-

-

6.300
3366..330000

551111..330000

250.000
100.000
75.000
5.000

-
60.000

449900..000000
350.000

60.000

40.000

-

-

600

1.000

21.000
447722..660000
996622..660000

200.000
100.000
60.000
9.000

-
50.000

441199..000000
720.000

160.000

80.000

6.400

4.500

4.800

3.000

35.000
11..001133..770000
11..443322..770000
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COSTI

Il progressivo aumento di iniziative di comunicazione organizzate dall’ITL o alle quali l’istituto
parteciperà comporta un proporzionale incremento di costi connessi.

DDrriivveerr

Personale
Rimborsi spese per trasferte
del personale
Compensi per amministratori
Ammortamento attrezzature
informatiche e software (assistenza
IT inclusa nei pacchetti acquistati)
Affitto locali
Utenze
Altri costi (assistenza
amministrativo contabile, stampe,
acquisti vari)
TToottaallee  ccoossttii  ffiissssii
Organizzazione 
convegni e seminari
Partecipazione a conferenze, 
fiere, convegni
Realizzazione servizi (consulenze
esterne, realizzazione sito, ecc)
TToottaallee  CCoossttii    VVaarriiaabbiillii

TTOOTTAALLEE CCOOSSTTII

RRiissuullttaattoo  ooppeerraattiivvoo

Il costo del personale strettamente legato al numero crescente di risorse impiegate nella struttura
organizzativa (per il 2004 bisogna considerare il costo solo per il secondo semestre).

N° FTE impiegati
N° FTE impiegati

N° membri CdA

N° utenze attivate

N° eventi organizzati 

N° partecipazioni

22000044 22000055 22000066

2,5
2,5

8
1

1
2
1

1

1

1

6,5
6,5

9
1

1
3
1

3

6

1

8
8

11
1

1
4
1

5

10

1
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VVaalloorree (in Euro) IImmppoorrttoo (in Euro) 
220000662200005522000044 22000044 22000055 22000066

I costi derivanti da consulenze esterne e/o accordi con organizzazioni/istituti di eccellenza si assumono coperti dall’80% dei finanziamenti
ottenuti per la realizzazione di progetti. Tuttavia per il primo anno di attività tali costi dovranno essere prevalentemente coperti dal
finanziamento dei soci, in modo da creare le condizioni per cui l’ITL possa realizzare le attività pianificate.

Il costo del personale strettamente legato al numero crescente di risorse impiegate nella struttura
organizzativa (per il 2004 bisogna considerare il costo solo per il secondo semestre).

Costo medio
Costo medio

Costo medio
Costo medio

Costo al MQ
Costo medio
Costo medio

Costo medio

Costo medio

Costo medio

45.000
5.000

5.000
6.500

-
2.000
8.000

7.000

2.000

150.080

45.000
4.000

5.000
8.000

-
2.000
9.000

7.000

1.500

361.280

45.000
3.000

5.000
8.500

-
2.000

10.000

7.000

1.500

782.960

112.500
12.500

40.000
6.500

-
4.000
8.000

118833..550000
7.000

2.000

150.000

115599..000000

334422..550000

116688..880000

292.500
26.000

45.000
8.000

-
6.000
9.000

338866..550000
21.000

9.000

361.280

339911..228800

777777..778800

118844..882200

360.000
24.000

55.000
8.500

-
8.000

10.000

446655..550000
35.000

15.000

782.960

883322..996600

11..229988..446600

113344..224400
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Dati quantitativi sulle imprese di trasporto e logistica in Emilia Romagna

• Il settore di logistica e trasporti
conta oltre 18.000 imprese che
occupano complessivamente oltre
39.000 addetti a livello regionale

• Come avviene a livello nazionale, la
dimensione media di queste
imprese (numero addetti) è ridotta
rispetto a quella delle
organizzazioni internazionali

allegati

ALLEGATO 1
DATI STATISTICI E 
INFORMAZIONI SU OPERATORI
DEL SETTORE

PROVINCIA

Bologna 
Ferrara
Forlì - Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
TTOOTTAALLEE

4.902
1.326
1.924
2.751
1.256
1.284
1.625
1.881
1.146

1188..009955

Trasporti
terrestri;

Trasp. mediante
condotta

PROVINCIA
Bologna 
Ferrara
Forlì - Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
TTOOTTAALLEE

11.058
2.738
4.561
6.312

n.d.
3.743
3.939
5.079
2.178

3399..660088

ADDETTI

Trasporti
marittimi

e per vie d’acqua
Trasporti aerei TOTALE

Trasporti

1
12
11
2
2
1

38
3

12
8822

5
1
3
1
2
-
-
-
1

1133

4.908
1.339
1.938
2.754
1.260
1.285
1.663
1.884
1.159

1188..119900
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• Alcune associazioni di Categoria per il settore logistica e trasporti in Emilia Romagna (1/2)

A.N.I.T.A.

CONFETRA

FAI

FEDERCORRIERI

Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici. Tra i principaliscopi
dell'associazione: rappresentare le imprese associate nelle relazioni con i
poteri politici ed amministrativi e con tutte le forze sociali, nonché nella
stipulazione di accordi collettivi, economici e di lavoro; promuovere e
concorrere alla formazione professionale degli imprenditori e dei loro
collaboratori.

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
Rappresenta a livello politico, economico, sociale e sindacale le categorie
imprenditoriali operanti nei settori del trasporto, della spedizione, della
logistica e del deposito delle merci, nonché in settori a questi connessi ed
ausiliari.

Federazione Autotrasportatori Italiani. E' la più grande associazione
imprenditoriale del settore Trasporto merci per conto di terzi su strada in
Italia. Oltre a rivestire l'importante ruolo di rappresentanza e tutela sindacale
del comparto ad ogni livello, offre alle imprese di autotrasporto professionale
delle merci associate assistenza sindacale e professionale e servizi di
informazione.

FEDIT – Federazione Italiana Trasportatori (già FEDERCORRIERI)
Rappresenta le imprese associate per la stipulazione dei contratti collettivi di
lavoro con i sindacati dei lavoratori; le tutela nel confronto sindacale con
l'esercizio di un'azione collettiva appropriata e le rappresenta per la
stipulazione di accordi collettivi in materia di tariffe e condizioni di trasporto.

• 70 Sezioni territoriali

• 39000 Imprese,
corrispondenti al 70%
della forza lavoro del
settore (500 mila
addetti)

• 32 Associazioni
territoriali

• 20000 Imprese
associate

• 80000 Automezzi
• Oltre 70 Associazioni

Territoriali

• 45 Sedi territoriali

ASSOCIAZIONE DESCRIZIONE E OBIETTIVI ALCUNI NUMERI A 
LIVELLO NAZIONALE
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FEDER
TRASPORTO

FEDESPEDI

FITA/CNA

Federazione delle Imprese di Trasporto Terrestre aderenti a Confindustria (dal
2001 rappresenta anche e imprese di trasporto marittimo e aereo). Tra gli
scopi principali: favorire e promuovere processi di crescita e sviluppo del
settore rappresentato, con particolare attenzione all’impiego delle nuove
tecnologie ed all’integrazione dei diversi sistemi modali; rappresentare i propri
soci nei rapporti con tutti gli interlocutori esterni, pubblici e privati, nazionali,
comunitari ed internazionali.

Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali
I servizi prestati direttamente dalla Federazione comprendono l'assistenza
Fiscale - Tributaria, Sindacale, Previdenziale, Tecnica, Legale, Doganale, su
Trasporti - Logistica- Intermodalità e in campo assicurativo, nonché studi di
settore e corsi di formazione.

Federazione Italiana Industrie e Servizi Professionali e del Terziario Avanzato
FITA si propone di far acquisire ai Servizi Professionali una posizione centrale
nella politica economica del Paese; promuove inoltre iniziative formative e di
qualificazione per gli operatori pubblici e privati ad ampio spettro e valenza sul
territorio nazionale

• 14 Associazioni di
Categoria

• 1100 Case Madri
• 55000 Dipendenti
• giro d'affari di circa 18

milioni  
• 130 milioni di spedi-

zioni annue

• 45 Associazioni di
Categoria

• 97 Sezioni Territoriali
• 30000 Imprese 
• 400000 Addetti 
• fatturato complessivo

di 35 milioni

ASSOCIAZIONE DESCRIZIONE E OBIETTIVI ALCUNI NUMERI A 
LIVELLO NAZIONALE

• Alcune associazioni di Categoria per il settore logistica e trasporti in Emilia Romagna (2/2)
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ECIPAR Scarl
(Ravenna)

FORM.ART Scarl
(Ravenna)

Centro Itard
(Piacenza)

CNI ECIPAR Scarl
(Modena)

CERFORM
(Sassuolo –Mo)

L'utilizzo strategico di merci per la logistica ed i trasporto
intermodali

Strategie e nuove tecnologie a supporto della logistica
intermodale: la tracciabilità delle merci

Strategie e nuove tecnologie a supporto della logistica
intermodale: la gestione delle aziende consortili di trasporto e di
logistica

Strategie e nuove tecnologie a supporto della logistica
intermodale: l'applicazione delle nuove tecnologie a supporto
della logistica nei magazzini di distribuzione

Buone prassi nel trasporto di sostanze liquide alimentari

Trasporti e logistica lungo la via Emilia

Corso di abilitazione per l'accesso alla professione di
autotrasportatore in conto terzi nazionale/internazionale

Percorso per l'addetto alla movimentazione di materiali

Dirigenti e decisori delle aziende di
trasporto intermodale e della logistica
legate al sistema portuale

Dirigenti e decisori delle aziende di
trasporto intermodale e della logistica
legate al sistema portuale

Dirigenti e decisori delle aziende di
trasporto intermodale e della logistica
legate al sistema portuale

Dirigenti e decisori delle aziende di
trasporto intermodale e della logistica
legate al sistema portuale

Titolati, soci, dipendenti di imprese di
autotrasporto merci

Addetti alle attività logistiche in  imprese
aderenti al polo logistico    piacentino

Adulti- occupati o inoccupati/disoccupati
- immigrati da paesi extra UE

ENTE ATTIVITA’ FORMATIVA (2001-2003) DESTINATARI

• Enti che offrono servizi professionali e formazione alle aziende del settore in Emilia-Romagna (1/3)
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Centro Servizi
PMI Scarl
(Reggio Emilia)

IRECOOP Emilia
Romagna Scarl
(Bologna)

EFESO Scarl
(Bologna)

Opera Diocesana
Giovanni XXIII
(Ravenna)

ECIPAR Bologna
- Soc Cons a r.l.

Netskills: logistica integrata

Sviluppo delle competenze linguistiche nel settore della
logistica integrata all'interno del sistema portuale di Ravenna

Competenze per lo sviluppo di un sistema logistico integrato

Tecnico della logistica

Tecnico addetto al traffico nel settore trasporti merci

Addestramento professionale per autisti di veicoli industriali

Lavoratori di PMI dei settori/comparti
dei distretti industriali maggiormente
significativi del territorio

Operatori del sistema portuale che
gestiscono la documentazione
viaggiante, le procedure organizzative e
le relazioni con il cliente

Responsabili commerciali, responsabili
acquisti, produzione e logistica di società
di trasporto, agenzie marittime, case di
spedizione, aziende di produzione,
società di logistica

Giovani disoccupati in possesso di
diploma

Donne disoccupate diplomate

Immigrati extracomunitari, neopatentati
con patente C e C/E per veicoli
industriali

ENTE ATTIVITA’ FORMATIVA (2001-2003) DESTINATARI

• Enti che offrono servizi professionali e formazione alle aziende del settore in Emilia-Romagna (2/3)
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COFIMP -
Consorzio per la
Formazione e lo
Sviluppo delle
Piccole e Medie
Imprese

IAL Emilia
Romagna

ISCOM Ravenna

CO.A.F. -
Comitato Attività
Formative

Aggiornamento competenze tecniche per aeroporto Marconi SpA

Le nuove tecnologie telematiche integrate al commercio
elettronico e alla logistica

Corso di formazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi del D.M. 1 marzo 2000
n. 127

Tecnico della gestione di logistica e spedizioni

Dipendenti dell'aeroporto Marconi

Lavoratori che svolgono mansioni
nelle aree commerciali, marketing,
tecnica, amministrazione, direzione

Titolari, soci, amministratori,
conduttori e collaboratori di studi di
consulenza per l'attività di
circolazione dei mezzi di trasporto

Diplomati

ENTE ATTIVITA’ FORMATIVA (2001-2003) DESTINATARI

• Enti che offrono servizi professionali e formazione alle aziende del settore in Emilia-Romagna (3/3)
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ALLEGATO 2
SCHEDE SINTETICHE 
SU ISTITUTI INTERNAZIONALI
ASSIMILABILI A ITL

Regione/Città

Nazione

Mission e obiettivi

Soggetti coinvolti

Output

Contatti

Regione di Stoccarda - Kornwestheim

Germania

• Il “Kompetenzzentrum Logistik Kornwestheim” è un network di imprese di trasporto, associazioni di
categoria, società di consulenza, università e istituti di ricerca operanti nel settore di logistica e trasporto
nell’area regionale di Stoccarda con l’obiettivo di:

- Divenire il punto di riferimento regionale per l’individuazione, l’analisi e la risoluzione delle problematiche
logistiche emergenti

- Migliorare l’infrastruttura di trasporto della regione
- Formare e qualificare le risorse operanti nel settore

• Comune di Kornwestheim, Regione di Stoccarda
• Università di Stoccarda e Fraunhofer Institut
• Società di consulenza logistica (es. LVI Beratungs un Service GmbH, PB Consulting Group, ecc.)
• Operatori logistici (ABX Logistics GmbH, EcoCargo GmbH, ecc.)
• Imprese IT (IBM, IN Innovative Navigation GmbH, MEHA systemic, ecc.)

Nei primi 2 anni di attività KLOK ha attivato, implementato e coordinato progetti volti a incrementare
l’efficienza dell’infrastruttura logistica e commerciale dell’intera area regionale in collaborazione con le
amministrazioni pubbliche regionali e locali.
Particolare rilevanza, anche ai fini di una probabile collaborazione con ITL, è il progetto europeo ENLOCC
avviato da KLOK e volto a raccogliere le best practice di approcci regionali alle problematiche della logistica
delle merci e a creare un network integrato di centri di competenza logistica assimilabili all’Istituto sui
Trasporti e la Logistica.

Hans-Hermann Enders, Stammheimer Straße 10; D-70806 Kornwestheim
enders@klok-net.de; Tel: 07154 8274 01;Fax: 07154 8274 09; Mobil: 0172 710 3124

DENOMINAZIONE KLOK - KOMPETENZZENTRUM LOGISTIK KORNWESTHEIM GMBH
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Regione/Città

Nazione

Mission e obiettivi

Soggetti coinvolti

Output

Contatti

Regensburg

Germania

• Il LCC ha lo scopo di favorire la collaborazione tra gli attori operanti nel settore logistico di Regensburg con
particolare attenzione alle imprese IT. 

• Rafforzamento delle opportunità di cooperazione per le imprese IT operanti nel LCC che potranno ottenere
benefici derivanti da sinergie di sviluppo

• Realizzazione di soluzioni IT implementabili per i diversi operatori della catena logistica che consentano
risparmi di costi e tempi

• Imprese IT
• Utilizzatori del mondo logistico (grandi imprese della città e della regione come BMW, TOSHIBA e

SIEMENS oltre che piccole e medie imprese)
• Università (facoltà di informatica, economia aziendale nel campo di applicazione logistica)
• Camera di Commercio di Regensburg
• Città di Regensburg

Allo stato attuale è stata implementata una piattaforma informativa su internet che funge da facilitatore alla
comunicazione e allo scambio di informazioni tra attori logistici

Erwin Flurschütz, Vorstandsvorsitzender ALS AG 
E-Mail: ALS.Flur@t-online.de
www.als-ag.de

DENOMINAZIONE LCC : LOGISTIC COMPETENCE CENTER REGENSBURG
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Regione/Città

Nazione

Mission e obiettivi

Soggetti coinvolti

Output

Contatti

Weser-Ems Region 

Germania

• Logis.net è il “centro di competenze per il traffico e la logistica” della regione Weser-Ems istituito presso
l’istituto universitario di ricerca di Osnabrueck, che raccoglie le competenze specifiche emergenti a
livello regionale sui temi del traffico e della logistica al fine di accrescere la competitività economica
dell’intera regione. 

• Divenire il network di riferimento tra imprese innovative, istituti di ricerca, associazioni ed organizzazioni
che intendono migliorare la propria competitività attraverso la cooperazione

• Logis.net punta ad ottimizzare l’offerta di servizi logistici nella regione attraverso un migliore utilizzo delle
risorse attualmente disponibili 

• Università di Oldenburg (sviluppo soluzioni IT in grado di aumentare la produttività dei sistemi logistici)
• Fachhochschule Osnabrueck (dipartimento di economia: ricerca di nuove modalità di trasporto e

mobilità)
• Fachhochschule Wilhelmshaven (dipartimento di ingegneria gestionale: ricerche nel campo del Supply

Chain Management)
• Il centro di competenza è sponsorizzato dalla regione della Bassa Sassonia (Niedersachsen)

E’ operativo dal 22 gennaio 2003. Utenti sono imprese (in particolare di piccola e media dimensione),
istituzioni nella regione della Bassa Sassonia e ricercatori nel campo della logistica.

Frank Sibom (0541-969-3679)
www.ris-logis.netsibom@ris-logis.net
Fachhochschule Osnabrück Transfer GmbH: www.fh-transfer.de

DENOMINAZIONE LOGIS.NET: 
RIS-KOMPETENZZENTRUM FÜR VERKEHR UND LOGISTIK DER WESER-EMS-REGION 
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Regione/Città

Nazione

Mission e obiettivi

Soggetti coinvolti

Output

Contatti

Prien (Bavaria)

Germania

• Il centro di competenze è un’associazione di imprese e istituti di eccellenza che ricercano e offrono
soluzioni logistiche innovative, ponendosi come punto di raccordo tra impresa e ricerca scientifica al fine
di realizzare progetti interdisciplinari nel campo della logistica.

• Lange Software AG 
(impresa che offre soluzioni ASP in grado di supportare attività amministrative, pianificazione dei carichi
e dei viaggi, ecc.)

• Doll & Leiber GmbH 
(impresa che sviluppa soluzioni software per trasporti e logistica, e che analizza le esigenze degli
operatori grazie alla cooperazione nel centro di competenza)

• Fraunhofer IML 
(Istituto di ricerca sui flussi logistici operante a livello nazionale)

• Rudolf Mayer Beratungsgesellschaft mbH 
(società di consulenza specializzate nel favorire l’organizzazione di soluzioni di trasporto combinato)

Partecipazione a progetti internazionali come MUCVR6 che ha l’obiettivo di consentire il trasporto
combinato di merci dalla Baviera a Verona in sole 6 ore contro le 12 necessarie in precedenza.
Partecipazione alla fiera “transport logistic” per presentare le soluzioni ed i progetti in corso.

Yoseph-von-Fraunhofer-Str. 983209 Prien am Chiemsee
Tel: +49 (0) 80519010. 
info@Ikzprien.de www.Ikzprien.de

DENOMINAZIONE LOGISTIK KOMPETENZ ZENTRUM PRIEN AM CHIEMSEE 
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Regione/Città

Nazione

Mission e obiettivi

Soggetti coinvolti

Bremen - Bremerhaven

Germania

• ISL è uno dei principali istituti di ricerca e consulenza in ambito logistico a livello europeo, e possiede
una delle maggiori raccolte di documentazione e informazioni sui traffici marittimi.

• Obiettivi principali sono la ricerca di soluzioni logistiche innovative e l’offerta alle imprese logistiche di
servizi a valore aggiunto.

• Fondazione privata non profit fondata nel 1954
• Global Insight 

(società che offre servizi di consulenza a più di 3000 clienti nel mondo tra imprese e agenzie
governative, e che occupa oltre 4000 dipendenti)

• ISL è membro di IuDVV (Information and Documentation Network for Transport) che è una rete
internazionale di centri di competenza che raccolgono e mettono a disposizione del pubblico tutta la
letteratura disponibile in ambito di trasporti e logistica.

• FOLO 
(network di ricerca logistica dell’Università di Brema che ha l’obiettivo di incrementare le competenze e
conoscenze sulle innovazioni logistiche).

• Dal 1982 è stato istituito lo “sponsoring body” composto da banche, imprese di navigazione e
spedizionieri che vogliono promuovere la ricerca scientifica in ambito di soluzioni logistiche innovative

DENOMINAZIONE INSTITUTE OF SHIPPING ECONOMICS AND LOGISTICS     1/2 

SSeegguuee  ……
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Output

Contatti

ISL offre servizi di ricerca e consulenza per le imprese del comparto logistico, i Ministeri federali, le
istituzioni pubbliche locali e la Commissione Europea nelle seguenti aree:
• Sistemi logistici (supporto strategico, supply chain management, creazione di macrosistemi logistici,

integrazione di sistemi per favorire il trasporto intermodale, configurazione e coordinamento di
network regionali e interporti).

• Economia dei trasporti marittimi (analisi di mercato, consulenza scientifica per istituzioni pubbliche,
modellizzazione e pianificazione dei trasporti, studi di fattibilità per lo sviluppo di porti e di iniziative e-
commerce).

• Information Logistics (sviluppo e implementazioni di soluzioni IT)
• Pianificazione e sistemi di simulazione (ricerca e sviluppo di metodologie quantitative, consulenza per la

creazione e lo sviluppo di porti, ecc.)
ISL partecipa a una lunga serie di progetti internazionali.

Universitätsallee GW1 Block A28359 Bremen
Tel: +49-421-22096-0
info@isl.org

DENOMINAZIONE INSTITUTE OF SHIPPING ECONOMICS AND LOGISTICS     2/2
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Regione/Città

Nazione

Mission e obiettivi

Soggetti coinvolti

Output

Contatti

Opera nella regione di Berlino

Germania

• Il FAV è partner di Istituzioni pubbliche della Regione Berlino-Brandeburgo, industrie, piccole e medie
imprese e centri di ricerca per quanto riguarda gli argomenti connessi ai sistemi tecnici per la
gestione dei trasporti e della mobilità.

• Obiettivi del FAV sono l’ideazione, la preparazione e l’esecuzione di progetti interdisciplinari sui sistemi
di trasporto in ambito regionale.

• Il FAV promuove la creazione di un centro di competenza della regione Berlino-Brandeburgo sui temi del
traffico e della mobilità che operi anche a livello internazionale

• Senato di Berlino 
• Università Tecnica di Berlino
• Technologiestiftung Innovationszentrum Berlin

Il FAV coordina l’attività del “Forschungsnetz” (composto da Università e centri di ricerca della regione che
si occupano dei temi di mobilità e trasporti) e del “Unternehmensnetz” (composto da piccole e medie
imprese che operano nel settore dei sistemi di supporto alla gestione del traffico).
Oltre alla gestione di progetti interdisciplinari il FAV si occupa di fornire consulenza tecnica alle istituzioni
pubbliche della regione.
Le attività di ricerca effettuate sono anche lo spunto per lanciare progetti e iniziative rivendibili sul mercato.

Am Borsigturm 48 D-13507 Berlin im Phönix-Gründerzentrum, 
Tel.: (0 30) 43 03-35 45 ; Fax: (0 30) 43 03-35 50 mail: info@fav.de

DENOMINAZIONE FORSCHUNGS- UND ANWENDUNGSVERBUND 
VERKEHRSSYSTEMTECHNIK BERLIN (FAV) 
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Regione/Città

Nazione

Mission e obiettivi

Soggetti coinvolti

Output

Contatti

Opera in tutto il Regno Unito e anche a livello internazionale 

Regno Unito

• La sua mission è quella di essere il punto di riferimento professionale di eccellenza per lo sviluppo
delle più rilevanti ed efficaci tecniche di logistica e trasporto e per la definizione di politiche e strategie
in grado di rispondere ai cambiamenti in atto

• Oltre 22.500 membri coinvolti nel mondo della logistica e dei trasporti

• L’Institute of Logistics and Transport è stato creato nel 1999 dall’integrazione del “Institute of Logistics”
con il “Chartered Institute of Transport in the UK” ed è un istituto professionale che si occupa di
individuare soluzioni efficienti e sostenibili per trasporti, logistica e supply-chain management.

• Il “Chartered Institute of Logistics and Transport” (CILT) opera a livello internazionale con contatti diretti
in oltre 50 nazioni nelle quail operano esperti di trasporti e logistica.

• Tra le principali attività vi è l’indirizzamento di politiche pubbliche in ambito di trasporti e logistica
attraverso studi e rapporti che indicano soluzioni da adottare nel breve e nel medio-lungo periodo.

Membership Servicesmembership@iolt.org.uk
Tel - UK: 01536 740104
Tel - International: +44 1536 740104

DENOMINAZIONE IOLT (INSTITUTE OF LOGISTICS AND TRANSPORT)
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Regione/Città

Nazione

Mission e obiettivi

Soggetti coinvolti

Output

Poznan

Polonia

• ILIM è il centro di competenza polacco sulla logistica di proprietà pubblica (supervisionato dal
Ministero dell’Economia) operativa dal 1970. 

• Si occupa di tutte le attività di ricerca e sviluppo applicato alla logistica in ambito organizzativo e
tecnologico. 

• Attualmente impiega 90 dipendenti pubblici (Ministero dell’Economia)

Le principali attività sono:
• Ricerca e sviluppo nei seguenti ambiti:

- supply chain management (gestione delle funzioni logistiche, pianificazione e sviluppo di centri
intermodali e interporti, definizione di strategie e supporto alle decisioni;

- ICT (monitoraggio e supporto decisionale per le istituzioni pubbliche in ambito di e-business a livello
nazionale, identificazione di soluzioni di e-logistics e di piattaforme per l’e-commerce, definizione di
standard di comunicazione

• Disseminazione:
- Dal 1992 organizza ogni 2 anni una conferenza internazionale che ha coinvolto circa 500 esperti nella

materia
- Seminari e workshop specifici sui temi della logistica
- Portale di logistica sviluppato e gestito direttamente dall’istituto che fornisce agli operatori polacchi del

settore notizie, informazioni e link a altri siti logistici nel mondo
- Pubblicazione di una rivista bimestrale “LOGISTYKA” che raggiunge oltre 5000 operatori logistici 

DENOMINAZIONE INSTITUTE OF LOGISTICS AND WAREHOUSING (ILIM)    1/2
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Output

Contatti

Le principali attività sono:
• Formazione:

- La Higher School of Logistics, è una scuola privata fondata nel 2001 su iniziativa del Institute of
Logistics and Warehousing e del Centre of Logistics Education Ltd.

- ILa scuola impiega attualmente 46 formatori e forma 952 persone attraverso e-learning, corsi e
seminari basati su standard ELA (European Logistics Association)

- I corsi sono tenuti dal Centre of Logistics Education Ltd che è uno spin-off del Institute of Logistics and
Warehousing

• Certificazione:
- Gestisce il sistema di certificazione degli operatori logistici polacchi;
- Sulla base degli standard del ECBL - European Certification Board for Logistics effettua test sulle

competenze e conoscenze dei candidati rispetto a quanto previsto dagli standard ELA

Mr Piotr Nowak
Institute of Logistics and Warehousing
UI. Estkowskiego 6Poznan
Tel: +48 618504936
Fax: +48 618526376
Cel: +48 691358621
Piotr_nowak@ilim.poznan.pl
www.ilim.poznan.pl

DENOMINAZIONE INSTITUTE OF LOGISTICS AND WAREHOUSING (ILIM)     2/2
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Regione/Città

Nazione

Mission e obiettivi

Soggetti coinvolti

Output

Contatti

Opera a livello nazionale e a livello regionale in 6 aree

Ungheria

• Obiettivo dell’associazione è quello di collegare gli operatori del mondo logistico in modo da
migliorarne la competitività attraverso lo scambio di informazioni e il supporto scientifico alle loro
attività.

• Accanto alla sede centrale di Budapest operano 5 organizzazioni regionali che coprono l’intero
territorio nazionale.

• Fondata nel 1984 oggi ha più di 600 membri (150 imprese e istituto oltre a 600 soggetti singoli ed esperti)
provenienti da diverse imprese economiche, istituti di ricerca e formazione.

• E’ fortemente connessa ai Ministeri delle Finanze, Trasporti e Difesa.

Attività principali:
• Sviluppo di nuove metodologie logistiche con imprese, istituzioni accademiche attraverso progetti;
• Pubblicazioni periodiche di rapporti;
• Workshop e conferenze internazionali;
• Formazione a diversi livelli (formazione su nuove metodologie logistiche sviluppate; training avanzato a

operatori logistici per il conferimento di diplomi HLA ufficiali; seminari a manager di impresa su logistica
e supply chain management;

• Supply chain management e facility management.

E-mail: mle@mle.hu
http://www.mle.hu/index_e.htm#utak

DENOMINAZIONE MLE –  MAGYAR LOGISZTIKAL EGYESULET 
(HUNGARIAN LOGISTICS ASSOCIATION)
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Regione/Città

Nazione

Mission e obiettivi

Soggetti coinvolti

Output

Opera a livello nazionale, a livello regionale (tutti i dipartimenti) e anche internazionale

Francia

• Sviluppare la formazione professionale nel campo dei trasporti e della logistica e assicurare la
formazione continua e il perfezionamento delle competenze dei responsabili d’impresa.

• Partecipare alla definizione e all’evoluzione dei diplomi del ”Education Nationale” e di titoli omologhi
per la parte “Trasporti e Logistica”.

• Apportare un contributo tecnico e pedagogico agli organismi di insegnamento pubblici e privati.
• Informare e sensibilizzare i giovani e le loro famiglie nei confronti delle professioni connesse al

trasporto e alla logistica.

• Il gruppo coinvolge 24.000 imprese aderenti ed è stato scelto da 24 organizzazioni professionali del
trasporto logistico.

• AFT-IFTIM ha sviluppato forti connessioni con enti e organismi quali: Unione Europea, Ministero dei
Trasporti, dell’Educazione, dell’Impiego e Solidarietà, della Formazione Professionale, della Difesa,
dell’Industria, Consigli Regionali, Associazioni Sindacali, Federazioni Nazionali del settore logistica e
trasporti.

Proposte di AFT-IFTIM:
• Formazione iniziale per giovani, da programmi di base (CAP) a più avanzati (Master in Gestione dei

Sistemi Logistici)
• Formazione professionale di perfezionamento per tutto il personale e a tutti i livelli
• Formazione professionale volta alla riconversione di risorse alla ricerca di un impiego nel settore

DENOMINAZIONE AFT-IFTIM   1/3
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Output • Multimedia: sono offerti mezzi di formazione individuale su supporto CD-ROM (autoformazione),
attraverso centri locali di formazione multimediale e con formazione a distanza online.

• Ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza stradale 
• Ricerca nel campo della gestione dei “rischi e ambiente” (trasporto e stoccaggio di materiali pericolosi,

gestione dei magazzini, etc.)
• Nel campo del risparmio energetico il gruppo ha sviluppato un software per l’analisi dei metodi di

conduzione (Pilote 2001) che è attualmente sperimentato su un centinaio di veicoli (motrici, semi
rimorchi e pullman).

• Partnership internazionali: partecipazione attiva alla rete EUROTRA (Euro transport Training) ed ELA
(European Logistic Association). Ha ottenuto la certificazione dall’Accademia IRU (International Road
transport Union).

• Programmi di collaborazione bilaterale con:
- Italia: supporto per la formazione di un organismo di esperti responsabili nel campo della strategia dei

trasporti.
- Brasile, Canada e Argentina: organizzazione della formazione ai lavori del trasporto e della logistica.
- Marocco e Tunisia: creazione di centri di formazione.
- Russia: assistenza alla creazione di organizzazioni professionali di formazione.
- Stati Uniti: supporto per la creazione di un centro di formazione sui trasporti e cooperazione sulla

ricerca nel settore della sicurezza stradale.

DENOMINAZIONE AFT-IFTIM   2/3
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Output

Contatti

• Realizzazione di inchieste sui bisogni del campo dell’Impiego e Formazione nella logistica e sulla
congiuntura del campo dei trasporti.

• Servizi alle imprese:
- supporto alla ricerca del personale (assistenza nella definizione dei bisogni / gestione delle offerte e

delle domande di impiego: ricerca dei candidati potenziali, selezione e presentazione dei candidati) e
assistenza all’assunzione (scelta del contratto di lavoro / presentazione delle misure di incentivazione
all’impiego per giovani, ex-militari e disoccupati)

- materiale informativo (online) sulla legislazione vigente in materia di trasporto (trasporti di materiale
pericoloso, sulla sicurezza, trasporto alimentare, …)

- database con più di 6000 lavori, studi e report, 150 review specializzate, 300 supporti multimediali di
strumenti di apprendimento, di informazione e orientamento, 350 dossier tematici

• Pubblicazione di un bollettino mensile di aggiornamento per i trainer nel campo dei Trasporti e Logistica
(accesso limitato)

Jean André LASSERRE
00 33 3 44 66 37 10
Jean-AndreLASSERRE@aft-iftim.com
Segreteria: Martine Bouchat
00 33 3 44 66 37 88
martinebouchat@aft-iftim.com

DENOMINAZIONE AFT-IFTIM   3/3
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Regione/Città

Nazione

Mission e obiettivi

Soggetti coinvolti

Output

Opera nella Regione di Rouen (Alta Normandia)

Francia

• Il “Centre Regional d’Innovation et de Transfert de Technologie Transport et Logistique” è
un’associazione di organizzazioni istituzionali operanti nella regione di Rouen (Alta Normandia) con la
missione di:

- assistere le imprese di trasporto ad analizzare i problemi incontrati nell’utilizzo delle nuove tecnologie
informatiche;

- promuovere e partecipare a studi per accrescere la conoscenza sulla logistica e i trasporti;
- facilitare il trasferimento di tecnologie tra università, laboratori e imprese di trasporto e logistica.

• Enti istituzionali dell’Alta Normandia operanti nel campo dei Trasporti e della Logistica 
(Camera di Commercio e Industria di Rouen, Le Havre, Evreux, porto autonomo di Le Havre, SOGET S.A.,
Consiglio Regionale, Unione Marittima e Portuaria, Ufficio dei Trasporti e Comunicazioni della
Normandia)

Progetti completati:
• gestione spedizioni di merci pericolose: elaborazione di un sistema elettronico per la dichiarazione di

Merci Pericolose in ingresso nel porto autonomo di Havre;
• monitoraggio di unità mobili per il tracciamento di Merci Pericolose attraverso l’uso di tecnologie

innovative (GPS, GSM, tags, ecc.)
•  ottimizzazione dei servizi informativi Videotext per gli autotrasportatori in attesa di ritirare container vuoti

DENOMINAZIONE CRITT - CENTRE REGIONAL D’INNOVATION ET DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 
TRANSPORT ET LOGISTIQUE 1/2 
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Output

Contatti

• Creazione di un Centro Regionale CREDIT (Regional Centre for the computerised exchange of Transport
Data) cha ha la finalità di:

- acquisire strumenti per migliorare la produttività delle aziende e la qualità del servizio offerto;
- superare le difficoltà di acquisizione, integrazione e implementazione di nuove tecnologie.

Progetti in fase di sviluppo:
• Studi sulla logistica marittima dei container;
• Studio di fattibilità della piattaforma logistica di Nantes;
• Studi sulla modernizzazione del trasporto fluviale di merci e qualificazione del personale addetto.
Progetti Europei di Ricerca e Sviluppo:
• SURFF (Sustainable Urban and Regional Freight Flows): installazione di un server per applicazioni

informatiche orientate verso le PMI regionali di logistica e di trasporto;
• HAGIS (Hazardous Goods Information Service): scopo del progetto è la sperimentazione di un sistema

multi-modale e multi-lingue per la gestione dello stoccaggio e del trasporto di merci pericolose nel
rispetto delle varie regolazioni europee ed internazionali;

• ADAPT Translogistics: scopo del progetto è l‘aggiornamento professionale del personale delle imprese
logistiche e di trasporto rispetto alle evoluzioni in atto nel mercato (promozione di scambio di esperienze
e competenze).

Direttore: Daniel GALIACY (Tel: 00 33.2.35.19.25.66)
E-mail: daniel.galiacy@hps.tm.fr
CRITT Transport & Logistique - Centre Havrais du Commerce International
Tel : 00 33 2 35 19 25 61

DENOMINAZIONE CRITT - CENTRE REGIONAL D’INNOVATION ET DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 
TRANSPORT ET LOGISTIQUE 2/2
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Regione/Città
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Soggetti coinvolti

Catalonia

Spagna

• CIMALSA è stata creata nel 1992 come strumento istituzionale specifico in grado di rispondere alle
crescenti esigenze logistiche generate dalla modernizzazione dell’economia spagnola (crescente
strategicità delle attività logistiche con la produzione just in time).

• Obiettivo sociale di CIMALSA è la pianificazione, la gestione e l’amministrazione delle infrastrutture e
degli equipaggiamenti relativi ai trasporti terrestri, ferroviari, marittimi e aerei, così come la
pianificazione, la promozione e la gestione delle attività logistiche complementari alle stesse.

• Obiettivi specifici sono:
- La modernizzazione del settore
- L’incremento di produttività delle imprese
- Un ordinamento del territorio più razionale 

• Criteri per la costruzione di centri intermodali:
- Raggiungere una dimensione minima che consenta un buon livello di servizio unito ad un costo

ottimale
- Localizzare la struttura in località con buoni collegamenti
- Applicare le migliori tecnologie disponibili

• CIMALSA è stata creata nel 1992 su iniziativa del Dipartimento di politiche territoriali e opere pubbliche
della Regione Catalogna (Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya)

DENOMINAZIONE CIMALSA (CENTRE INTEGRAL DE MERCADERIES 
I ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, S.A.)
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CIMALSA ha intrapreso, immediatamente dopo la sua creazione, le attività necessarie a progettare,
costruire e commercializzare la centrale Integrata delle Merci del Vallès, che trae origine dalla necessità
di risolvere i problemi delle imprese insediate nel Poble Nou di Barcellona e che, per via della crescita della
città, della congestione del traffico comunale e della carenza di superficie nelle rispettive zone, avevano
numerose difficoltà operative. (operativo dal 1998)
VANTAGGI PER LE IMPRESE UBICATE NELLA CIM
• La produttività è migliorata del 20%
• Appartenere alla CIM conferisce una buona immagine commerciale
• Le installazioni si considerano soddisfacenti
• La presenza di 30 imprese migliora il potere negoziale
CIMALSA si sta occupando della progettazione e creazione di altri centri logistici regionali tra cui spicca il
progetto della Centrale Integrata delle Merci di Lleida (CIM Lleida), che nasce da un accordo sottoscritto
tra il Municipio di Lleida e CIMALSA per promuovere un centro specifico destinato allo sviluppo di attività
riguardanti il trasporto, la logistica e la distribuzione.Il municipio conferisce i terreni e CIMALSA si fa carico
di progettazione, realizzazione, costruzione, commercializzazione e gestione dell’operazione. (ultimato nel
2003).
CIMALSA ha partecipato alla creazione dell’osservatorio della Logistica che ha l'obiettivo di trasmette e
trasferire le necessità del tessuto imprenditoriale allo sviluppo delle infrastrutture logistiche del paese,
così come facilitare la conoscenza e la comunicazione fra aziende e istituzioni per potere migliorare la
progettazione e il potenziamento del sistema logistico dell'infrastruttura in Catalogna.

Entença 157, 4a. 08029 Barcelona
Tel: (+34) 93 363 49 61 - Fax: (+34) 93 363 49 60
E-mail: cimalsa@cimalsa.es -  website:  www.cimalsa.es

DENOMINAZIONE CIMALSA (CENTRE INTEGRAL DE MERCADERIES 
I ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, S.A.)
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Opera nella Regione di Vaexjo

Svezia

• Obiettivi dell’istituto sono:
- ricercare best practice in ambito logistico da trasferire ai soggetti del settore attraverso attività di

formazione professionale e consulenza strategica

• L’ITL è stato fondato nel 1985 e ha fatto parte dell’Università di Vaexjo fino al 1995, anno in cui la proprietà
è passata in mano ad alcuni dei suoi manager divenendo un’impresa privata;

• L’Università riteneva infatti che l’ITL fosse divenuto “troppo profittevole” e quindi non più in sintonia con i
requisiti richiesti a un’Università;  

• Nel corso degli anni ’90 l’istituto comprendeva circa 20 tra ricercatori, formatori, consulenti e dipendenti
amministrativi.

• L’attività prevalente era costituita da formazione professionale ai soggetti operanti nel mondo della
logistica e dei trasporti.

• Altre attività di rilievo erano la consulenza e la ricerca con clienti in tutto il territorio svedese.
• Dal 1995 col passaggio alla nuova proprietà, parte dei soggetti partecipanti si è trasferita nel

dipartimento di Business Logistics dell’Università dove continua l’attività di ricerca, mentre gli 8 soggetti
rimasti nell’istituto si occupano attualmente prevalentemente di formazione professionale.

Helena Forslund
Business Logistics Department in Växjö University
helena.forslund@ehv.vxu.se

DENOMINAZIONE INSTITUTE FOR TRANSPORT AND LOGSITICS



90
Risultati mobilità 
extracomunale

ALLEGATO 3: 
NORMATIVA 
DI RIFERIMENTO

• Come detto in precedenza, le esigenze degli operatori, così come le linee di attività
potenzialmente sviluppabili dall’ITL sono correlate oltre che dalle innovazioni
tecnologico-organizzative emergenti anche dalla normativa vigente.

• In particolare la normativa vigente regola:

-- LLee  ccoommppeetteennzzee  iinn  aammbbiittoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ddeellllee  ddiivveerrssee  iissttiittuuzziioonnii
ppuubbbblliicchhee  ee  pprriivvaattee

- Legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978,
secondo cui le regioni esercitano, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, la
potestà legislativa in materia di formazione professionale coerentemente con gli
obiettivi della programmazione economica nazionale. Le regioni provvedono, in
particolare, alla programmazione, all’attuazione e al finanziamento delle attività di
formazione professionale. L’esercizio delle attività di formazione professionale è
libero.

- Decreto legislativo n. 379 del 6 ottobre 1998 “Intervento sostitutivo del Governo per
la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di
mercato del lavoro …” secondo il quale la regione esercita le funzioni di promozione,
programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di servizi per l’impiego e di
politiche formative e del lavoro, mentre le province erogano servizi e attuano
interventi integrati con le attività formative, orientative, di formazione e di
promozione occupazionale.

-- LLaa  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddeellll’’aauuttoottrraassppoorrttoo  iittaalliiaannoo  iinn  oottttiiccaa  ddii  uunnaa  mmaaggggiioorree  eeffffiicciieennzzaa  ee
ccoommppaattiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee

- Legge n. 454 del 23 dicembre 1997 “Interventi per la ristrutturazione
dell’autotrasporto e lo sviluppo dell’intermodalità” volta a favorire: 
• la ristrutturazione dell’autotrasporto italiano attraverso interventi che incentivino

le aggregazioni tra imprese e la riduzione delle imprese mono-veicolari;
• un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi e un minore

impatto ambientale in coerenza con le normative dell’Unione Europea in materia.
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• LL’’oobbbblliiggaattoorriieettàà  ddii  iinnttrroodduurrrree  aattttiivviittàà  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ssppeecciiffiiccaa  ppeerr  ggllii  ooppeerraattoorrii  ddeell  sseettttoorree  llooggiissttiiccoo

• Parere Comitato economico e sociale in merito alla “proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla formazione
professionale per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci e passeggeri” (11 Luglio 2001) nel quale il Comitato:
- sottoscrive la proposta della Commissione concernente l’introduzione di una formazione iniziale obbligatoria per gli

autotrasportatori (già previsti i Francia e Paesi Bassi) unita a verifiche periodiche delle qualifiche richieste eventualmente
seguita da una formazione permanente specifica da effettuare ogni 5 anni;

- questa formazione deve riguardare sia gli autotrasportatori in conto terzi sia quelli in conto proprio.

• Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (15 Luglio 2003) che introduce l’obbligatorietà di una qualificazione iniziale (corsi
di formazione e/o esami teorici e pratici) e di una formazione periodica (frequenza obbligatoria di corsi specifici offerti da centri di
formazione autorizzati da ripetersi ogni 5 anni). Gli Stati membri dovranno conformarsi a tale direttiva entro il 10 settembre 2006.

• LLee  ccoommppeetteennzzee  iinn  aammbbiittoo  ddii  iinnddiirriizzzzoo,,  ccoonncceerrttaazziioonnee  ee  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddii  ppaarreerrii  iinn  aammbbiittoo  llooggiissttiiccoo  aa  lliivveelllloo  rreeggiioonnaallee

• LR 9/2003 art. 4. della RER che istituisce la “Commissione regionale per l’autotrasporto” composta da assessorati regionali e
provinciali ai trasporti e da rappresentanti delle maggiori associazioni di categoria. La Commissione ha funzione di indirizzo delle
Commissioni provinciali, concertazione e raccordo con il Comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori, formulare pareri sui
programmi e sulle direttive regionali, formulare proposte relative allo sviluppo di attività di ricerca e formazione nel settore
dell’autotrasporto.
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ALLEGATO 4: 
PIANO DI SVILUPPO
ISTITUZIONALE

Amministrazioni Pubbliche

Università

Centri di ricerca

Associazioni

Gestori di infrastrutture
logistiche e di trasporto

• Regione Emilia-Romagna
• Province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini
• Comuni di: Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio-

Emilia, Rimini

• Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza
• Università degli Studi – Bologna
• Università degli Studi – Parma
• Università degli Studi – Ferrara
• Università degli Studi – Modena
• Politecnico - Piacenza

• CSST
• Nomisma

• AILOG
• Freight Leaders Club
• Confetra
• Fita/CNA
• Federcorrieri

• FS Divisione Cargo 
• Autostrade per l’Italia 
• Porto di Ravenna, 
• Interporto di Bologna, Interporto di Parma, Piacenza Intermodale, Interporto di Lugo,

Interporto di Dinazzano

CATEGORIA ORGANIZZAZIONI 
DA COINVOLGERE IN ITL

TARGET DI RIFERIMENTO
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2. La Fondazione persegue la finalità di
sviluppo delle competenze in materia
di trasporti e di logistica in ambito
regionale.

3. A tale scopo la Fondazione svolge le
seguenti attività:

a) studio dei fenomeni e delle proble-
matiche relative al trasporto e alla
logistica delle merci e diffusione dei
risultati;

b) elaborazione di ricerche sui metodi
per uno sviluppo sostenibile dei siste-
mi di movimentazione delle merci in
ambito urbano ed extraurbano;

c) analisi della domanda e definizione
di politiche e di progetti per la forma-
zione degli operatori che intervengo-
no a tutti i livelli nel sistema dei tra-
sporti e della logistica delle merci;

d) individuazione delle modalità di cal-
colo dei costi interni ed esterni della
movimentazione e del trasporto delle
merci e delle procedure per la valuta-
zione dei costi e dei benefici connes-
si all’uso delle diverse tecnologie di
trasporto, anche allo scopo di con-
frontare tra loro diverse soluzioni di
sistema con riferimento a progetti
infrastrutturali di interesse regionale;

e) sviluppo delle tecniche e degli stru-
menti per la pianificazione regionale
dei trasporti, in particolare creazione
di basi dati, osservatori del trasporto
merci, campagne di rilevazione sulle
attese degli operatori;
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STATUTO DI ITL AArrtt..  11
CCoossttiittuuzziioonnee  ee  ddeennoommiinnaazziioonnee

1. Su iniziativa della Provincia di Bologna,
della Provincia di Piacenza e della
Provincia di Ravenna, è costituita la
“Fondazione Istituto sui trasporti e la
logistica”.

2. La Fondazione risponde ai principi e
allo schema giuridico della Fondazione
di partecipazione, nell’ambito del più
vasto genere di fondazioni disciplinato
dall’articolo 14 e seguenti del Codice
Civile.

AArrtt..  22
SSeeddee

1. La Fondazione ha sede in Bologna,
viale Aldo Moro n.  38, presso il Servizio
Pianificazione dei Trasporti e Logistica
della Regione Emilia-Romagna, salvo
diversa successiva disposizione
dell’Assemblea dei Fondatori.

2. La Fondazione potrà, con l’osservanza
delle disposizioni vigenti, istituire sedi
distaccate con delibera del Consiglio di
Amministrazione.

AArrtt..  33
SSccooppoo

1. La Fondazione non ha scopo di lucro
ed è gestita secondo i criteri dell’obiet-
tiva economicità.
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f) creazione e gestione di sistemi di
comunicazione e di marketing terri-
toriale per la diffusione della cono-
scenza delle attività in corso da parte
della Regione Emilia - Romagna e
degli Enti Locali e delle opportunità
di investimento nel settore della logi-
stica;

g) supporto alla Regione Emilia
Romagna per la formulazione di
linee guida e proposte per la
formulazione di atti anche normativi
e di indirizzo, di piani e programmi
nel settore della logistica, sia per
quanto concerne la definizione dei
percorsi e delle modalità di
formazione della forza lavoro ad ogni
livello, sia per quanto riguarda
eventuali programmi di aiuto ad
imprese di logistica e di servizio alla
logistica;

h) supporto agli enti di formazione per
la predisposizione degli strumenti
tecnici e del materiale didattico
necessario per la attività formativa e
di aggiornamento professionale;

i) supporto alle Province e ai Comuni
per la definizione di progetti locali
finalizzati allo sviluppo e alla razio-
nalizzazione della logistica urbana e
di distretto, per la messa a punto di
specifiche misure di organizzazione
della mobilità, per la definizione di
progetti urbani integrati e di soluzio-
ni infrastrutturali appropriate;

AArrtt..  44
AAttttiivviittàà  ssttrruummeennttaallii,,  
aacccceessssoorriiee  ee  ccoonnnneessssee

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la
Fondazione può tra l’altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o con-
tratto, anche per il finanziamento
delle operazioni deliberate, tra cui,
senza l’esclusione di altri, l’assunzio-
ne di mutui, a breve o a lungo termi-
ne, l’acquisto in proprietà o in diritto
di superficie di immobili, la stipula di
convenzioni di qualsiasi genere anche
trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti
pubblici o privati, che siano ritenute
opportune ed utili per il raggiungi-
mento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui
risulti proprietaria, locatrice, como-
dataria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, enti o
istituzioni, pubbliche o private, la cui
attività sia rivolta, direttamente o indi-
rettamente al perseguimento di scopi
analoghi a quelli della Fondazione
medesima; la Fondazione potrà, ove
lo ritenga opportuno, concorrere
anche alla costituzione degli organi-
smi anzidetti;

d) partecipare, costituire, ovvero con-
correre alla costituzione di società,
sempre in via accessoria e strumen-
tale, diretta o indiretta, rivolta al per-
seguimento degli scopi istituzionali;

e) svolgere in via strumentale e non pre-
valente tutte le attività accessorie per
natura a quelle istituzionali, in quanto
integrative delle stesse.

AArrtt..  55
FFoonnddaattoorrii

1. Sono fondatori originari la Provincia di
Bologna, la Provincia di Piacenza e la
Provincia di Ravenna.

2. E’ considerato fondatore originario
anche la Regione Emilia-Romagna qua-
lora perfezioni gli atti necessari all’ade-
sione alla Fondazione entro diciotto mesi
dalla data di costituzione della medesi-
ma e si impegni nel frattempo a contri-
buire alle spese di funzionamento della
Fondazione.

3. Sono considerati altresì fondatori origi-
nari l’Università degli Studi di Bologna e
l’Università Cattolica del Sacro Cuore
qualora perfezionino gli atti necessari
all’adesione alla Fondazione entro
diciotto mesi dalla data di costituzione
della medesima e si impegnino nel frat-
tempo a fornire con continuità contributi
anche immateriali al perseguimento dei
suoi scopi.

4. Sono considerati fondatori i soggetti
pubblici e privati che successivamente
alla costituzione dovessero aderire alla
Fondazione, con atto di accettazione
dell’Assemblea dei Fondatori, condivi-
dendone le finalità e contribuendo al
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relativo fondo di dotazione. Il contributo
minimo al fondo è fissato annualmente
dal Consiglio di Amministrazione.

5. Sono inoltre considerati fondatori le isti-
tuzioni universitarie e gli enti pubblici di
ricerca che successivamente alla costitu-
zione dovessero aderire alla Fondazione,
con atto di accettazione dell’Assemblea
dei Fondatori, impegnandosi a fornire
con continuità contributi anche immate-
riali al perseguimento dei suoi scopi.

AArrtt..  66  
SSooccii  SSoosstteenniittoorrii

1. Possono ottenere la qualifica di Soci
Sostenitori, con atto di accettazione
dell’Assemblea dei Fondatori, i soggetti
pubblici e privati che contribuiscano agli
scopi della Fondazione con un contributo
in denaro ovvero con una attività profes-
sionale di particolare rilievo o con l’attri-
buzione di beni materiali o immateriali. 

2. Il contributo annuale minimo in denaro
dei Soci Sostenitori è stabilito dal
Consiglio di Amministrazione.

AArrtt..  77
PPaattrriimmoonniioo

1. Il patrimonio della Fondazione è compo-
sto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai
conferimenti delle Province di Bologna,
Piacenza e Ravenna;

b) dai successivi incrementi costituiti dai
beni mobili e immobili che pervenga-
no a qualsiasi titolo alla Fondazione,
compresi quelli dalla stessa acquista-
ti secondo le norme del presente sta-
tuto;

c) dai contributi versati dai soggetti che
intendano aderire alla Fondazione in
qualità di Soci Sostenitori;

d) dalle elargizioni fatte da enti o da pri-
vati con espressa destinazione ad
incremento del patrimonio;

e) da contributi attribuiti al fondo di dota-
zione dallo Stato, dalle Regioni ed Enti
Locali o da altri Enti Pubblici. 

AArrtt..  88
FFoonnddoo  ddii  ggeessttiioonnee

1. Il fondo di gestione della Fondazione è
costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal
patrimonio e dalle attività della
Fondazione medesima;

b)da eventuali donazioni o disposizioni
testamentarie che non siano
espressamente destinate al fondo di
dotazione;

c) da eventuali altri contributi attribuiti
dallo Stato, dalle Regioni ed Enti Locali
o da altri Enti Pubblici;

d)dai successivi contributi volontari dei
Fondatori e dei Soci Sostenitori;

e) dai ricavi delle attività istituzionali,
accessorie, strumentali e connesse.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione
saranno impiegate per il funzionamento
della Fondazione stessa e per la realiz-
zazione dei suoi scopi.

AArrtt..  99
OOrrggaannii  ddeellllaa  FFoonnddaazziioonnee

1. Sono organi della Fondazione:
a) L’Assemblea dei Fondatori;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Presidente;
d) Il Vice Presidente;
e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

AArrtt..  1100
LL’’AAsssseemmbblleeaa  ddeeii  FFoonnddaattoorrii

1. L’Assemblea dei Fondatori è composta
dai rappresentanti, nominati uno da cia-
scun Fondatore e dura in carica tre
anni. I suoi membri sono rieleggibili.

2. L’Assemblea dei Fondatori è l’organo al
quale è riservata la deliberazione degli
atti essenziali alla vita della Fondazione
e al raggiungimento dei suoi scopi.

3. L’Assemblea dei Fondatori ha il compito
di:

a) approvare gli indirizzi generali dell’at-
tività della Fondazione per il consegui-
mento dei fini di cui all’art. 3;

b) approvare il bilancio preventivo e con-
suntivo e i programmi annuali di attivi-
tà, predisposti dal Consiglio di
Amministrazione; 
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c) deliberare sull’accettazione di nuovi
Fondatori; 

d) deliberare sull’accettazione dei Soci
Sostenitori;

e) nominare il Vice Presidente;
f) nominare il collegio dei revisori;
g)determinare i contributi necessari

all’equilibrio finanziario;
h) determinare i compensi degli ammini-

stratori e dei revisori;
i) approvare le modifiche statutarie propo-

ste dal Consiglio di Amministrazione;
j) deliberare le modifiche statutarie che

ritenga necessarie;
k) deliberare sull’esclusione del fondato-

re e del socio sostenitore;
l) deliberare lo scioglimento dell’Ente e la

devoluzione del patrimonio;
m) svolgere ogni ulteriore compito ad

esso attribuito dal presente statuto.

AArrtt..  1111
CCoonnvvooccaazziioonnee  ee  qquuoorruumm  ddeellll’’AAsssseemmbblleeaa
ddeeii  FFoonnddaattoorrii

1. Le sedute dell’Assemblea sono tenute
nel luogo di volta in volta indicato nell’av-
viso di convocazione.

2. L’Assemblea si riunisce almeno una
volta ogni semestre, quando lo dispone il
Presidente, nonché ogni qualvolta questi
ne ravvisi l’opportunità o ad istanza di
almeno la metà dei membri;

3. L’Assemblea è convocata dal Presidente
della Fondazione mediante lettera rac-

comandata A/R, da recapitarsi a ciascun
fondatore almeno 8 giorni prima della
data fissata per la riunione. L’avviso deve
contenere l’indicazione del giorno, dell’o-
ra e del luogo dell’adunanza e del relati-
vo ordine del giorno, nonché le medesi-
me indicazioni per l’eventuale seconda
convocazione. In caso di urgenza la con-
vocazione avviene con telegramma o
telefax avviato con almeno tre giorni di
preavviso. 

4. In caso di impossibilità a partecipare
all’assemblea, ciascun membro ha
facoltà di delega.

5. Ai lavori dell’Assemblea dei Fondatori
partecipa su invito e senza diritto di voto,
il Vice Presidente della Fondazione.

6. Qualora un membro dell’assemblea
cessi per qualsiasi ragione dalla carica, il
fondatore che lo ha nominato procederà
alla nomina di un successore, che dure-
rà in carica fino alla scadenza del man-
dato del membro sostituito. 

7. L’Assemblea è validamente costituita, in
prima convocazione, con la presenza
della maggioranza dei membri; in
seconda convocazione, la riunione sarà
valida qualunque sia il numero degli
intervenuti. Salvo quanto diversamente
stabilito dal presente statuto, essa deli-
bera a maggioranza dei presenti. Per le
deliberazioni concernenti l’approvazione
di modifiche statutarie, l’esclusione di un
fondatore o sostenitore, lo scioglimento
dell’Ente e la determinazione dei contri-

buti necessari all’equilibrio finanziario, è
richiesto il voto favorevole di almeno 2/3
dei membri in carica. Ciascun membro
ha diritto a un voto. 

8. Delle adunanze delle assemblee è
redatto apposito verbale, sottoscritto da
chi presiede l’assemblea stessa e dal
segretario nominato dall’Assemblea
stessa.

AArrtt..  1122
CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee

1. Il Consiglio di Amministrazione è com-
posto da 8 membri, inclusi Presidente e
Vice Presidente, di cui 1 nominato dalla
Regione Emilia-Romagna, 2 nominati
rispettivamente dall’Università degli
Studi di Bologna e dall’Università del
Sacro Cuore, 3 nominati rispettivamente
dalle Province di Bologna, Piacenza e
Ravenna e 2 nominati dall’Assemblea
dei Fondatori. 

2. La data di convocazione del primo
Consiglio di Amministrazione viene indi-
viduato nell’atto costitutivo.

3. I membri del Consiglio di Amministra-
zione restano in carica per tre anni e
sono rieleggibili.

4. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i
poteri per l’Amministrazione ordinaria e
straordinaria della Fondazione. In parti-
colare provvede a:

a) predisporre i programmi annuali di
attività della Fondazione;
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b) predisporre il bilancio di previsione e il
bilancio consuntivo;

c) fissare il contributo minimo al fondo di
dotazione per l’ingresso di nuovi fonda-
tori;

d) fissare il contributo annuale minimo in
denaro dei Soci Sostenitori;

e) deliberare in ordine all’accettazione di
eredità, legati e donazioni nonché
all’acquisto e all’alienazione di beni
mobili e immobili;

f) proporre eventuali modifiche statutarie;
g) nominare e revocare il Direttore della

Fondazione e stabilirne il compenso;
5. Il Consiglio può delegare parte dei suoi

poteri a uno o più Consiglieri, determi-
nando i limiti della delega, nonché pro-
curatori speciali per singoli atti.

6. Il Consiglio ha potestà di regolamentare
le modalità di svolgimento delle proprie
attività e del proprio funzionamento.

AArrtt..  1133
CCoonnvvooccaazziioonnee  ee  qquuoorruumm  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee

1. Il Consiglio di Amministrazione è convo-
cato dal Presidente, anche su richiesta di
almeno tre dei suoi membri, con lettera
raccomandata spedita con almeno otto
giorni di preavviso ovvero, in caso di
urgenza, a mezzo telegramma, telefax o
posta elettronica inviato con tre giorni di
preavviso.

2. L’avviso di convocazione deve contenere

l’ordine del giorno della seduta, il luogo e
l’ora. Esso può contestualmente indicare
anche il giorno e l’ora della seconda con-
vocazione e può stabilire che questa sia
fissata lo stesso giorno della prima con-
vocazione a non meno di un’ora di
distanza da questa.

3. Il Consiglio si riunisce validamente con
la presenza della maggioranza dei
membri in carica. Esso delibera a mag-
gioranza assoluta dei voti dei membri
presenti; in caso di parità prevale il voto
del Presidente.

4. Le deliberazioni constano da apposito
verbale sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario della riunione, dallo
stesso nominato steso su apposito
libro da tenersi con le modalità previste
per l’omologo libro delle Società per
Azioni.

5. E’ ammessa la possibilità che le adu-
nanze del Consiglio di Amministrazione
si tengano per teleconferenza o video-
conferenza, a condizione che tutti i par-
tecipanti possano essere identificati e
sia loro consentito seguire la discussio-
ne ed intervenire in tempo reale alla
trattazione degli argomenti affrontati;
verificandosi questi requisiti, il
Consiglio di Amministrazione si consi-
dera tenuto nel luogo in cui si trova il
Presidente e dove pure deve trovarsi il
Segretario della riunione, onde consen-
tire la stesura e la sottoscrizione del
verbale sul relativo libro. Modalità

diverse ed ulteriori di riunione del
Consiglio di Amministrazione potranno
essere definite con apposito regolamen-
to dello stesso Consiglio, ai sensi del-
l’articolo 12, comma 6, del presente sta-
tuto, tenendo conto delle tecnologie dis-
ponibili e della necessità di garantire l’e-
spressione del diritto di voto e delle opi-
nioni in merito alle delibere da adottare.

AArrtt..  1144
IIll  PPrreessiiddeennttee

1. Fatto salvo il primo Presidente che viene
nominato nell’atto costitutivo della
Fondazione, il Presidente viene nominato
dalla Regione Emilia-Romagna sce-
gliendolo tra i membri del Consiglio di
Amministrazione e dura in carica tre
anni, rinnovabili.

2. Il Presidente della Fondazione è anche
presidente del Consiglio di
Amministrazione.

3. Egli ha la legale rappresentanza della
Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e
resiste avanti a qualsiasi autorità ammi-
nistrativa e giurisdizionale, nominando
avvocati. Il Presidente esercita tutti i
poteri di iniziativa necessari per il buon
funzionamento amministrativo e gestio-
nale della Fondazione. In particolare, il
Presidente cura le relazioni con Enti,
Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private
ed altri organismi, anche la fine di
instaurare rapporti di collaborazione a
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sostegno delle singole iniziative della
Fondazione. 

4. In caso di assenza o impedimento tem-
poraneo del Presidente le relative fun-
zioni sono esercitate dal Vice Presidente.

AArrtt..  1155
VViiccee  PPrreessiiddeennttee

1. Fatto salvo il primo Vice Presidente che
viene nominato nell’atto costitutivo della
Fondazione, il Vice Presidente viene
nominato dall’Assemblea dei Fondatori
scegliendolo tra i membri del Consiglio
di Amministrazione e dura in carica tre
anni, rinnovabili.

2. Il Vice Presidente è responsabile della
gestione dell’attività della Fondazione,
dei programmi e dei risultati e ne
risponde di fronte all’Assemblea dei
Fondatori. 

3. Il Vice Presidente sovraintende allo
svolgimento dei programmi annuali di
attività approvati dall’Assemblea dei
Fondatori e ne cura l’attuazione.

4. Il Vice Presidente propone al Consiglio
di Amministrazione i progetti dei pro-
grammi annuali di attività, le iniziative
volte al conseguimento degli scopi isti-
tuzionali della Fondazione e i progetti di
bilancio preventivo e del rendiconto
economico e finanziario.

5. Il Vice Presidente, sentito il Direttore,
nomina il responsabile di ciascuna
sede distaccata, conferisce incarichi

professionali a terzi e assume persona-
le dipendente determinandone il relati-
vo trattamento economico. 

AArrtt..  1166
DDiirreettttoorree  ee  RReessppoonnssaabbiillii  ddii  SSeeddee

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio
d’Amministrazione, resta in carica tre
anni e può essere riconfermato. Il
Direttore risponde del suo operato
direttamente al Vice Presidente.

2. Al Direttore della Fondazione competo-
no in particolare:

a) il coordinamento delle sedi della
Fondazione, ivi compreso il personale
ad esse preposto;

b) la gestione del personale;
c) propone al Vice Presidente in merito

alla nomina dei Responsabili di sede,
al conferimento di incarichi a terzi e
assunzione di personale e al relativo
trattamento economico.

3. Il Direttore partecipa, senza diritto di
voto, alle sedute dell’Assemblea dei
Fondatori e del Consiglio di
Amministrazione.

4. Il rapporto del Direttore con la
Fondazione è regolato dalle norme di
diritto privato. La deliberazione del
Consiglio di Amministrazione che
nomina, sospende, destituisce od
accetta le dimissioni del Direttore deve
essere tempestivamente notificata ai
fondatori. 

5. I Responsabili di sede curano l’attuazio-
ne dei programmi che fanno capo a cia-
scuna sede all’interno del più ampio
coordinamento di competenza del
Direttore.

AArrtt..  1177
CCoolllleeggiioo  ddeeii  RReevviissoorrii

1. Il Collegio dei Revisori è composto da
n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti,
nominati dall’Assemblea dei Fondatori,
ai sensi dell’art 10, alla quale spetta
anche la designazione del Presidente del
Collegio, scelto tra persone iscritte nel-
l’elenco dei revisori Contabili.

2. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre
anni e i componenti sono rieleggibili.

3. I membri del Collegio dei Revisori posso-
no partecipare, senza diritto di voto, alle
sedute dell’Assemblea dei Fondatori e
del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria
della Fondazione, accerta la regolare
tenuta delle scritture contabili, esamina
le proposte di bilancio preventivo e di
conto consuntivo, redigendo apposite
relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

AArrtt..  1188
EEsseerrcciizziioo  ffiinnaannzziiaarriioo

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gen-
naio e termina il 31 dicembre di ogni
anno. 
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2. Entro il 31 dicembre il Consiglio di
Amministrazione approva il bilancio
economico di previsione ed entro il 30
aprile successivo il conto consuntivo. Il
bilancio economico di previsione e il
bilancio di esercizio devono essere tra-
smessi a tutti i fondatori, accompagnati
dalla relazione sull’andamento della
gestione sociale effettuata dal Consiglio
di Amministrazione e dalla relazione
del collegio dei revisori. Copia del bilan-
cio di esercizio unitamente al verbale
della seduta del consiglio in cui è stato
approvato, dovrà essere depositata nei
modi di legge, nonché trasmesso,
insieme alla relazione sull’attività della
Fondazione, alla Regione Emilia
Romagna. Gli organi della Fondazione
nell’ambito delle rispettive competenze,
possono contrarre obbligazioni nei limi-
ti del bilancio approvato.

3. Gli impegni di spesa e le obbligazioni,
direttamente contratti dal Presidente
della Fondazione e/o da membri del
Consiglio di Amministrazione muniti di
delega, e/o dal Vice Presidente in relazio-
ne ad eventuali assunzioni o incarichi
conferito a terzi debbono essere ratificati
dal Consiglio di Amministrazione stesso.

4. Gli eventuali avanzi di gestione annuali
dovranno essere impiegati per il ripiano
di eventuali perdite di gestione prece-
denti, ovvero per il potenziamento e l’in-
cremento delle attività della Fondazione. 

5. È vietata la distribuzione di utili o di avan-
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zi di gestione, nonché di fondi e riserve
durante la vita della Fondazione, a meno
che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge. 

AArrtt..  1199
EEsscclluussiioonnee  ee  rreecceessssoo

1. L’Assemblea dei Fondatori decide con la
maggioranza assoluta l’esclusione dei
Fondatori e dei Soci Sostenitori per i
seguenti motivi:

a) grave e reiterato inadempimento degli
obblighi e doveri derivanti dal presente
statuto;

b) inadempimento o morosità reiterata
dell’obbligo di effettuare i conferimenti
e le contribuzioni previste dal presente
statuto;

c) condotta incompatibile con il dovere di
collaborazione con gli altri componenti
della Fondazione.

2. Nel caso di Enti pubblici l’esclusione ha
luogo per estinzione, a qualsiasi titolo
dovuta.
Nel caso di persone giuridiche private l’e-
sclusione ha luogo per i seguenti motivi:

a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
b) apertura di procedura di liquidazione;
c) fallimento e/o apertura delle procedu-

re prefallimentari e/o sostitutive delle
dichiarazioni della dichiarazione di fal-
limento.

3. I Fondatori e i Soci Sostenitori possono,
in ogni momento, recedere dalla

Fondazione fermo restando il dovere di
adempimento delle prestazioni assunte.

4. La dichiarazione di recesso deve essere
comunicata per iscritto con raccoman-
data A/R al Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed ha effetto con lo
scadere dell’anno in corso, purchè sia
fatta almeno tre mesi dalla scadenza
dello stesso; tuttavia in caso di modifiche
statutarie, l’ente pubblico che dissenta
con motivato parere, da tale modifica
potrà recedere anche senza preavviso.

AArrtt..  2200
SScciioogglliimmeennttoo  

1. In caso di scioglimento della Fondazione
per qualsiasi causa, il patrimonio
verrà devoluto, con deliberazione
dell’Assemblea dei Fondatori, ad altri
enti che perseguano finalità analoghe
ovvero a fini di pubblica utilità.

AArrtt..  2211
CCoonnttrroovveerrssiiee

1. Per tutte le controversie è competente in
via esclusiva il Foro di Bologna.

AArrtt..  2222
CCllaauussoollaa  ddii  rriinnvviioo

1. Per quanto non previsto dal presente
statuto si applicano le disposizioni del codi-
ce civile e le norme vigenti in materia.





Finito di stampare nel mese di novembre 2004






