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Logistica digitale tra i porti dell’Adriatico, al via
il progetto Diglogs
Pubblicato il 27 Febbraio 2019 in Innovazione, Venezia

C’è anche Unioncamere Veneto tra i partner del progetto
europeo DigLogs – Digitalising Logistics processes, che ha
per obiettivo mettere la logistica digitalizzata al servizio del

I più letti

trasporto multimodale di merci e passeggeri tra le rive
dell’Adriatico. Al via ufficialmente con il kickoff meeting in

Blocco del traffico fino a lunedì 25. A
Padova bus e tram gratis di mattina

programma giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo 2019 a
Fiume, in Croazia, il progetto è cofinanziato dall’Unione
Europea e dal Programma CBC Interreg Italia-Croazia- asse

Blocco del traffico: a Vicenza il cambio
cartelli “regala” un giorno di sanzioni

prioritario 4 – Trasporto marittimo con un budget totale di 2,5
milioni di euro.
Potenziamento e diffusione della capacità di monitorare, tracciare e gestire in sicurezza i beni mobili e i
flussi di passeggeri. E ancora: aumento dell’efficienza delle reti di trasporto migliorando la

Padova “adotta” i bus modulari della
startup Next Future Transportation

sincronizzazione tra utenti, operatori e autorità di controllo della logistica. E poi una migliore sostenibilità
dei sistemi logistici con la riduzione del loro impatto sulle comunità locali in termini di congestione del
Pfas, la Regione allarga la mappa dei
comuni inquinati

traffico e inquinamento. Sono questi gli obiettivi del progetto.
Guidato dalla Facoltà di Studi Marittimi di Fiume, il partnenariato comprende Unioncamere del Veneto,
Elevante srl, società informatica di Trieste specializzata in servizi per il settore della logistica e dei
trasporti, Cfli -Consorzio formazione logistica intermodale di Venezia, il dipartimento di Ingegneria e

Assemblea soci truffati BpVi e Veneto
Banca, attesi Di Maio e Salvini

Architettura dell’Università degli studi di Trieste, il cluster di innovazione Inoltra di Pescara, l’Autorità
Portuale di Fiume, l’Autorità Portuale di Šibenik e l’Autorità Portuale di Rovigno.
Maxi incidente in A22, chiusi i caselli
da Carpi a Verona

Puoi leggere anche
Sciopero logistica e trasporto
merci: presidi a Venezia, Padova e
Verona
Robot e wifi: a Bassano del Grappa
il magazzino 4.0 più grande del
Veneto
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puoi seguirci su:
Facebook
Il numero di telefono della
redazione
è 049 0982982.

Il treno delle Dolomiti non è mai
partito. Veneto e Alto Adige freddi
Assindustria Venetocentro e Cna
entrano in Galileo visionary district
Agricoltura veneta, la redditività è il
doppio della media italiana
Zerogrado, la startup che fa
“parlare” consumatori e brand

