COMUNICATO STAMPA

SHIPPING & LOGISTICS MANAGEMENT
PRESENTATO L’EXECUTIVE COURSE REALIZZATO DA
LUISS BUSINESS SCHOOL CON CONFITARMA E ALIS
Il 14 aprile 2021, dalla sede di Confitarma, in live streaming, è stato presentato l’Executive Course in
Shipping & Logistics Management, sviluppato dalla Luiss Business School in collaborazione con
Confitarma - Confederazione Italiana Armatori e ALIS - Associazione Logistica dell’Intermodalità
Sostenibile.
La digitalizzazione, l’automazione, l’attenzione ai temi della sostenibilità e della circular economy
richiedono competenze e conoscenze sempre più all’avanguardia, anche in termini tecnologici per
migliorare le performance di efficienza e di sostenibilità ambientale. Scopo dello “Shipping &
Logistics Management”, è quindi quello di fornire una conoscenza approfondita ed estensiva delle
dinamiche che regolano il settore del trasporto marittimo e della logistica a coloro che intendono
operare in questi settori e sono interessati agli aggiornamenti sui contesti normativi e sulle tecnologie
che, nel breve e medio periodo, avranno impatto sulla competitività dei settori coinvolti, attraverso un
approccio multidisciplinare anche in relazione a nuove modalità di trasporto connesse alla logistica,
in vista di uno shipping sostenibile, in coerenza con il processo di transizione ecologica in corso.
Luca Sisto, Direttore Generale di Confitarma, che ha introdotto e moderato gli interventi, ha
ringraziato anche l’armatore Manfredi Lefebvre d’Ovidio per aver voluto contribuire all’iniziativa ed
ha sottolineato come “l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, che dal 2020 sta
drammaticamente colpendo il mondo intero, ed anche il recente blocco del Canale di Suez causato
dalla nave Ever Given, hanno evidenziato in tutta la sua importanza la straordinaria, silenziosa
quotidianità del settore marittimo che, assicurando incessantemente il funzionamento delle catene di
approvvigionamento globale, consente il regolare flusso di merci ed energia all’economia, in
particolare del nostro Paese. La politica italiana, che ha finalmente capito la rilevanza strategica della
risorsa "mare", deve cogliere l’opportunità, non più procrastinabile, di investire e dedicare azioni
mirate per favorire lo sviluppo del comparto marittimo nazionale che rappresenta un’eccellenza
mondiale in molti segmenti di traffico e può davvero costituire uno dei principali volani della ripresa
economica del Paese”.
“La formazione è una delle sfide più importanti – ha affermato Mario Mattioli, Presidente Confitarma
– perché solo il costante aggiornamento delle competenze consente di stare al passo con gli sviluppi
tecnologici e operativi di un mondo complesso quale è quello marittimo. Anche a nome della
Federazione del Mare, che rappresenta l’insieme delle categorie dell’economia del mare, fattori
indispensabili per lo sviluppo del Paese, specie in una fase storica delicata come è quella attuale,
ritengo che la collaborazione con la Luiss Business School confermi quanto sia fondamentale il
rapporto sinergico e di confronto fra cluster marittimo e Università nella pianificazione di percorsi
formativi che porteranno benefici a tutto il settore. Inoltre, l’incontro con la Luiss Business School è
l’ulteriore dimostrazione del fatto che la navigazione marittima e la logistica giocano un ruolo vitale
per il mondo dell’industria manifatturiera. Mi piace ricordare che per la prima volta, nella governance
di Confindustria è stata creata una vicepresidenza con delega specifica all’Economia del mare”.

“Siamo fieri ed orgogliosi di aver avviato un percorso collaborativo con la Luiss Business School e
con Confitarma – ha dichiarato Marcello Di Caterina, Direttore Generale ALIS - La promozione di
questo primo Executive Program ci permetterà di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di figure
professionali le cui competenze specifiche e skills avranno un altissimo valore aggiunto in linea con
l’attività e gli obiettivi di ALIS. Questo corso metterà in risalto in maniera concreta, grazie ai
contributi che verranno offerti durante lo svolgimento del piano didattico dai principali top manager
delle nostre aziende associate, tutte le dinamiche che regolano il settore del trasporto marittimo e della
logistica. La digitalizzazione, l’automazione, l’attenzione ai temi della sostenibilità saranno al centro
di un percorso formativo che siamo sicuri contribuirà allo sviluppo di profili professionali in grado di
interpretare le continue evoluzioni di questi settori strategici”.
“Il settore Shipping & Logistics oggi è al centro delle riflessioni su scala mondiale per le global value
chains. – ha affermato Enzo Peruffo, Associate Dean for Education e Director of MBA & Executive
Education, Luiss Business School - Lo scoppio della pandemia Covid-19, poco più di un anno fa, ha
reso evidente l'interdipendenza fra le nazioni, mettendo in luce le peculiarità di equilibri estremamente
delicati, e stimolando una riflessione sulle dinamiche di mercato connesse all’outsourcing. Al
contempo, alle aziende operanti nel settore sono richieste reazioni rapide, chiamate come sono a
tenersi al passo con i nuovi trend anche in termini di sostenibilità, trasformazione digitale e
innovazione. Alla luce di queste sfide, e con l’obiettivo di formare manager consapevoli del ruolo
strategico che li attende, nasce il percorso in Shipping & Logistics Management che Luiss Business
School ha sviluppato in collaborazione con Confitarma e ALIS, punti di riferimento del settore”.
Elda Turco Bulgherini, Docente di Diritto della Navigazione, Università Roma Tor Vergata e
referente scientifico del corso Shipping & Logistics Management, ha sottolineato che il “fine è quello
di creare il necessario collegamento tra l’Università, le imprese, il mondo del lavoro e delle industrie,
visto il carattere professionalizzante delle materie ricomprese nell’insegnamento del diritto della
navigazione e dei trasporti. Il trasporto marittimo, infatti, ricopre un ruolo centrale nell’ambito della
catena logistica, avendo la responsabilità di trasportare e movimentare le merci per connettere
segmenti di traffico tra loro non collegati, nel rispetto delle nuove esigenze ambientali. Inoltre, le
recenti tecnologie producono, una rapida evoluzione delle modalità lavorative e delle competenze
richieste dal mercato per rispondere con urgenza alle nuove esigenze della logistica 4.0. Il Corso
intende, quindi, coniugare conoscenza (anche nel settore giuridico) ed innovazione, al fine di formare
futuri professionisti dei trasporti e della logistica, capaci di operare in un mercato sempre più globale
e competitivo”.
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