
Abstract 

Il termine “logistica” (dal greco logistikḗ (tékhnē) - arte del computare) è 

comunemente associato alla  movimentazione ed al trasporto delle merci, ma in 

realtà attiene ad un concetto ben più ampio e articolato che nel tempo ha assunto 

significati più complessi, sia in campo civile che militare, rappresentando l’insieme 

delle attività che vanno dall’approvvigionamento delle materie prime, al loro 

stoccaggio, alla produzione industriale, all’imballaggio e al trasporto  fino alla 

consegna dei prodotti al cliente finale.  

Per l’Associazione Italiana Logistica : «La logistica è l’insieme di tutti quei 

processi di ordine organizzativo, gestionale e strategico, interni ad un’azienda, 

dalla fornitura alla distribuzione finale dei prodotti». 

Secondo il  Council of Logistics Management  «La logistica è il processo di 

pianificazione, implementazione e controllo dell’efficiente ed efficace flusso e 

stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e delle relative 

informazioni dal punto di origine al punto di consumo con lo scopo di soddisfare 

le esigenze dei clienti». 

Ne consegue che da una attenta pianificazione logistica, in un regime di forte 

concorrenza come quello attuale, può dipendere il successo o l’insuccesso 

imprenditoriale di un’azienda o di un intero sistema produttivo. 

Il webinar si propone di approfondire il tema con testimonianze di operatori locali 

del settore, operanti presso l’interporto di Torino Orbassano, quali la società SITO 

spa (Società Interporto di Torino) e l’impresa ferroviaria Cargo Rail Italy, del 

gruppo Captrain Italia, specializzata nei servizi di manovra all’interno di terminal 

ed insediamenti industriali.  

 

 

                          

 

 

 

Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani Sezione di Torino 
Info: cifitorino@cifi.it 

 
 

La logistica  
giovedì, 20 gennaio 2022 – ore 14:00 

https://www.ailog.it/
https://cscmp.org/
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La partecipazione all’evento è GRATUITA. 
 
Per iscriversi all’evento è sufficiente collegarsi al link: 
 
https://attendee.gotowebinar.com/register/7788431715799161099 
 
Il riconoscimento di n. 3 CFP (su richiesta) è ottenibile: 
 
➢ gratuitamente per i Soci CIFI e per i dipendenti dei Soci Collettivi; 

➢ previo versamento di 10 € (IVA inclusa) per i partecipanti non 
rientranti nelle categorie del punto precedente 
La quota può essere versata tramite: 
➢Carta di credito nella sezione pagamenti online del sito 
www.shop.cifi.it; 

➢Bonifico intestato al CIFI IBAN IT29U0200805203000101180047; 

➢Conto Corrente Postale n°31569007 intestato a CIFI; 
specificando la causale «iscrizione Webinar 24 novembre 2021» 

 

In collaborazione con:  

 

 

 

 
 
 
 

 
Programma 
 
 
Ore 14.00: Apertura dei lavori. Saluti introduttivi e inquadramento tecnico 

Ing. Andrea Demicheli  
Preside Sezione CIFI di Torino 

 

Ore 14.15: La società S.I.TO spa: genesi e missione.  Il Terminale      
                  intermodale. Quali sono i processi industriali che si     
                  identificano nel termine logistica. Gli investimenti. 

Dott. Danilo Marigo 
Responsabile Area Logistica e Patrimonio S.I.TO S.p.A.  
 

Ore 15:00: Il progetto per l’adeguamento del terminale ferroviario 
S.I.T.O. 

Ing. Gianni Abate 
Libero professionista e socio CIFI 
 
Ore 15:30: l’impresa ferroviaria Cargo Rail Italy. I servizi di manovra 

all’interno dei terminal e degli insediamenti industriali. 
Roberto Lupi 
Amministratore Delegato Cargo Rail Italy Srl 
 
Ore 16:15: La collaborazione del CIFI di Torino con la società SITO 

per la formazione dei futuri operatori della logistica 

Ing. Andrea Demicheli e Dott. Danilo Marigo 
Preside della Sezione CIFI di TO e Resp. Area Logistica e Patrimonio S.I.TO S.p.A. 

 
Ore 16:45: Il Progetto del vagone sanitario realizzato dagli studenti 

dell’Istituto Galileo Ferrari di Torino 
Ing. Vincenzo Labriola 
Manager progetto 

 
Ore 17:30: Dibattito e conclusioni 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7788431715799161099

