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Assologistica
patrocina
due eventi
avendoimportanti effetti anchesul
mondodella logistica, dove peraltro
da qualche tempo sono allo studio
soluzioni e progetti anche da parte
di attori molto importanti del settore.
Si trattadi unanuovatecnologia(inizialmentenataperfacilitare l’utilizzo
delle criptovalute) e che consentedi
validare lo scambiodi informazioni
e condividere i documenti tra tutti
gli attori della ﬁliera. Perconsentire
ai propri associati di approfondire
questi temi Assologistica ha dato il
patrocinioaunconvegnoorganizzato
a Milano (presso Fintech District,
via Sassetti32) il 22 febbraio (ore
9,30-13,0)dalla community Ndt dal
titolo “BlockChain: dalle parole ai
i propri associati. Attività che si fatti - Casid’uso,impatti sulleattività
esplicitaanchecon lapartecipazione aziendali,gestionedei rischi”.
comeAssociazionepatrocinatrice di
La BlockChain (letteralmente
importanti eventi su tali argomenti, “catena di blocchi”) si fonda su un
due dei quali si terranno nel mese databasespeciale,cuihannoaccesso
di febbraio.
tutti i partnerregistrati, decentralizIl primo di questi appuntamenti zato e al di sopra delle parti, con
è stato la tavola rotonda dal titolo informazioni validate da tutti e per
“Oltre l’industria 4.0: nuove tec- tutti (ancorprima diessereregistrate),
nologie e logistica al servizio di reseindelebili eimmutabili (conserAgrifood&Beauty” (peril program- vatein originale) emodiﬁcabili solo
ma: https://www.spsitalia.it/2121/
tracciandoe registrandola modiﬁca
programma.html)che si èsvolta due stessa. La transazioni sono pure
giorni fa, l’8 febbraio aPiacenzacon crittografatedal sistemastesso.
l’organizzazioneafﬁdata aSPS IPC
Drives Italia, ﬁera italianadel settore
dell’automazioneindustriale,in programmaal quartiere Fieredi Parma
dal 22 al 24 maggio. L’incontro è
stato dedicato alla “mass customization” declinatanelle varie attività
dei distretti, mettendo a confronto
nuove esigenze/aspirazionidel consumatoree tecnologie abilitanti per
soddisfarle.“Piacenzaèlocationidealeperaffrontarequestitemi, essendo
ancheunodeimaggiori distretti logistici del Paese- ha detto Luigi Terzi,
presidentediAssologistica Cultura e
Formazionetra i relatori della tavola
rotonda - E anche i settori sotto la
lentedi ingrandimento dell’incontro
sonostati tra quelli trainanti (specie
l’agrifood) della nostra economia e
del nostro compartologistico”.
La rivoluzione digitale avanza a
passirapidissimi edigrandeattualità
di questi tempi è una tecnologia,
denominataBlockChain, che stagià
avendoimportanti effetti anche sul
MILANO - Industria 4.0,
Logistica 4.0 edigitalizzazione
dei processi sono i temi di più
stringenteattualità sui quali da
tempo anche Assologistica si
staconfrontando,impegnandosi
in primis nel fare “cultura” tra
(segue a pagina 4)
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