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LE PIATTAFORME TELEMATICHE COME STRUMENTO DI EFFICIENZA PER LE
DIVERSE MODALITA' DI TRASPORTO DELLE MERCI"

In Quadrante Europa si sono ritrovati gli specialisti e gli esperti dello sviluppo dei processi di
logistica industriale e degli strumenti telematici innovativi a supporto degli stessi.
L'iniziativa si deve, per consolidare la misura dell'eccellenza che nell'Interporto di Verona si
riscontra nella implementazione dei servizi fruibili e necessari allo sviluppo del traffico merci con
modalità sostenibile come è quella ferroviaria.
E' stato necessario soffermarsi a verificare le migliori metodologie attraverso le quali, gli strumenti
informatici e telematici, cooperano per l'ottenimento del massimo grado di efficienza nel trasporto
delle merci.
Si tratta di verificare come la supply chain relativa ad un processo molto articolato ed eterogeneo,
come è l'organizzare il trasporto ferroviario delle merci su tratte transnazionali, si modella ed
interviene, attraverso l'uso delle più moderne tecnologie telematiche nel migliorarne l'efficienza
rispetto all'intero processo industriale.
Gli attori che a Verona si confronteranno hanno messo in evidenza la spettacolare convergenza fra
due mondi, quello dei trasporti dei dati e quello del trasporto delle merci, evidenziando
importantissime analogie specialmente con riferimento alle metodologie di ottimizzazione dei
processi ed alla ricerca di nuove logiche di sviluppo sia delle reti dei dati che di quelle dei
trasporti.
E' stato un momento molto significativo, sottolinea Matteo Gasparato, Presidente del Consorzio
ZAI, verificare come il Quadrante Europa di Verona, sia riconosciuto come eccellenza a livello
europeo non solo per il fatto che a Verona si sviluppa oltre il 30 percento di tutta l'intermodalità
ferro – gomma italiana, ma anche perché il Quadrante Europa rappresenta un laboratorio di
sviluppo, unico in Italia, per infrastrutture tecnologiche ad alto contenuto innovativo, know how e
spazi attrezzati dove lo sviluppo della logistica e delle idee operative ,innovative e competitive a
supporto della stessa, trovano terreno fertile e risposte efficaci.

