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ECCO TUTTI 
I VINCITORI 
Nel corso della sedicesima edizione del Logistico dell'anno, interamente in 
streaming, sono stati insigniti aziende e professionisti che nel 2020 hanno 
saputo innovare in tecnologia, sostenibilità ambientale e digitalizzazione 

LI 

emergenza pandemica non è ri-
uscita a fermare il tradizionale 
appuntamento con "Il Logistico 
dell'anno", riconoscimento che 
viene attribuito alle imprese e ai 
professionisti che si sono distinti 
nella logistica e nel supply chain 

management facendo dell'innovazione 
un punto di forza della loro operatività. 
Organizzata da Assologistica, Assologisti-
ca Cultura e Formazione e tlal suo mensile 
Euromerci, la sedicesima edizione del pre-
mio, che proprio in questo annus horribi-
lis ha assunto una valenza ancora più pro-
fonda, si è svolta in streaming, anticipata 
come sempre da un convegno sullo stato 
di salute e sulle prospettive del settore. I PREMI PERSONALI 

Quest'anno tra i vincitori spiccano in 
particolare imprese e figure professionali 
che hanno innovato nell'ambito della so-
stenibilità ambientale, tecnologico e Crs. 
Ecco l'elenco delle personalità a cui è an-
dato il riconoscimento. 1 premi persona-
li sono stati assegnati a Eleteurio Arcese, 
per un'esemplare storia di successo im-
prenditoriale nell'autotrasporto e nella 
logistica italiani; Iginio Colella, per il si-
gnificativo impegno nel diffondere cultu-
ra in ambito supply chain management 
e logistica; Armando De Girolamo, per 

l'impegno imprenditoriale coraggioso e 
di successo in ambito logistico; Alvise Di 
Canossa, per il significativo impegno nel 
settore della logistica dell'arte; Graziella 
Marini, per il pluriennale e significativo 
impegno in ambito confindustriale (area 
doganale); Luigi Robba, per il plurienna-
le e determinante impegno nel mondo as-
sociativo del settore portuale. 

LE MENZIONI SPECIALI 
Le "menzioni speciali" sono invece 

state attribuite a: 2A Group, per la profi-
cua collaborazione con il mondo asso-
ciativo; Ambrogio Intermodal, per l'appli-
cazione mobile Ambrogio track & trace; 
Apm Terminals Vado Ligure, per il nuovo 
container terminal di Vado Gateway, tra i 
più avanzati del Mar Mediterraneo; Berar-
di Bullonerie, per il contenitore Kanban 
Smart "S-BBK 4.0"; Consorzio Zai - In-
terpolo Quadrante Europa, sezione best 
performace per la leadership nella classi-
fica europea degli interporti; DKV Mobili-
ty, per il network "e-mobility"; Mrz Group, 
per il progetto di espansione nel polo chi-
mico e petrolchimico della Normandia; 
Nolpal e Carneo, per il noleggio di pallet 
epal nuovo da legno essiccato; Olg Inter-
national per la specializzazione spinta in 
settori di nicchia quali quelli del lusso, dei 
beni artistici e degli oggetti preziosi; Wen-

da, per la piattaforma collaborativa, all-in-
one e analitica per la gestione dei dati di 
temperatura e tracciabilità alimentare.. 

I RICONOSCIMENTI AZIENDALI 
In ambito aziendale, il Logistico dell'an-

no è andato a: Aslam Cooperativa Sociale, 
Assolombarda Servizi, Bayer e Murata Id 
Solutions, Bcube, Big Logistics Solutions 
Italia, Casadei Pallets e Parmalat, Ceva Lo-
gistics Italia, Class, Columbus Logistics, 
Conad Logistics e Tesisquare, Container 
Service Ravenna, Dhl Supply Chain Italy 
e Mars, Engel & Vòlkers Commercial Mi-
lano, Fiege Logistics e Gi Group Divisio-
ne Logistics, Gefco Italia, Geodis, Grampet 
Group, Gruppo Logistico Ldi, Interporto 
Bologna, Kuehne+Nagel Italia e Beerwulf, 
k'opron, Lavazza e Tesisquare, LC3 Tra-
sporti, Logistics Capital Partners - Lcp, Lo-
gistica Uno Europe, Logiteam, Simpool e 
SI.A.M., Lonato e Nova Systems Industria, 
Malpensa Intermodale e Datamatic, Mon-
delez Int., Esselunga e Stef, Nolpal e Pac 
2000A, Numberl Logistics, Prologis, R&P 
Legai & Tax, S.A.F.I.M., Simpool, Ihe Adec-
co Group, TWS - Trans World Shipping, 
Unieuro, UNIS&F - Unindustria Servizi e 
formazione Treviso e Pordenone, Yusen 
Logistics Italy. Nel prossimo numero vi 
racconteremo più nel dettaglio le motiva-
zioni e quanto emerso dal convegno. © 
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