LOGICAL TOWN • CITTÀ LOGICA®
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SUSTAINABLE CITY
LOGISTICS FOR SMALL AND MID-SIZED HISTORIC TOWNS
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER UNA LOGISTICA URBANA
SOSTENIBILE NELLE CITTÀ STORICHE DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI

LOGICAL TOWN FOR
A SMART DEVELOPMENT
OF CITY LOGISTICS

CITTÀ LOGICA PER UNO SVILUPPO
INTELLIGENTE DELLA LOGISTICA
NELLA TUA CITTÀ

Logical Town Association is a no proﬁt organisation aiming to rise aware-

L’Associazione Città Logica® non ha ﬁni di lucro e ha per oggetto la promo-

ness, promote, disseminate and exchange best practices and knowledge

zione, la diﬀusione della cultura, lo scambio di buone pratiche e conoscen-

about eco-friendly city logistics at local, national and European level, in or-

ze a livello locale, nazionale ed europeo sul tema della logistica urbana so-

der to activate and improve new experiences about smart urban freight dis-

stenibile, al ﬁne di attivare nuove esperienze di razionalizzazione della di-

tribution in Europe, developing city logistics systems and optimized urban

stribuzione delle merci in area urbana che contribuiscano ad ottimizzare i

mobility schemes that are sustainable, energy-eﬃcient and respectful of

processi della mobilità complessiva, in particolare per i centri urbani di pic-

the environment, in particular for small and mid-sized urban centres.

cole e medie dimensioni.

WHAT CAN WE DO FOR YOU?

COSA POSSIAMO FARE PER TE?

Network with decision makers, organizations, institutes, founda-

Partecipazione a reti di collaborazione con autorità, associazioni, istitu-

tions, public and private entities at local, national and European lev-

ti, fondazioni, soggetti pubblici e privati a livello nazionale ed europeo

el in order to establish eﬀective and long-lasting collaborations

con l’obiettivo di instaurare relazioni utili e durature tra soggetti nazio-

among entities that are involved in sustainable city logistics.

nali ed europei interessati ai temi della logistica urbana sostenibile.

Organize and manage meetings, conferences, debates, round tables,

Organizzazione e gestione di riunioni, convegni, workshops, tavole ro-

exhibitions, workshops, congresses, visits at diﬀerent levels on

tonde, dibattiti, mostre, visite tecniche sul tema della logistica urbana

eco-friendly city logistics.

sostenibile.

Advise on communication and consensus building processes sup-

Collaborazione alla realizzazione di processi di comunicazione eﬃcaci

porting the implementation of sustainable city logistic solution at

a supporto dell’implementazione di soluzioni di logistica urbana soste-

local level.

nibile a livello locale.

Share experience on good practices, innovative solutions on eco-

Condivisione di buone pratiche e soluzioni innovative di logistica urbana

friendly urban freight distribution, including knowledge exchange

sostenibile anche mediante programmi di formazione e aggiornamento

and training with senior oﬃcials, experienced professionals and tech-

professionale, in Italia e all’estero, ﬁnalizzati ad acquisire le competenze e

nicians in order improve skills and knowledge for the implementation

le abilità necessarie per la realizzazione e gestione di processi di logistica

and management of sustainable city logistics processes.

urbana sostenibile nelle città storiche di piccole e medie dimensioni.

Promote cooperation and participation of its members to local, Na-

Cooperazione e partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo a livello

tional and European projects to implement research activity, devel-

locale, nazionale ed internazionale per svolgere attività di sperimenta-

opment, experimentation, training, dissemination on sustainable

zione, formazione, disseminazione e promozione sul tema della logisti-

city logistics.

ca urbana sostenibile.

WHO
SHOULD JOIN?

CHI
PUÒ ADERIRE?

Local, regional and national
authorities including cities,
municipalities, regions, etc.

Enti e Pubbliche
Amministrazioni
(comuni, province, regioni, etc.)

Transport authorities, mobility
agencies and local public transport
organisations, utilities

Agenzie
e imprese di trasporto
pubblico, utilities

Research centres and universities
with an interest in local and
regional transport

Centri di competenza
ed università interessate al tema
della logistica urbana sostenibile

SMEs operating in the transport
sector interested in city logistics
processes

PMI del trasporto e fornitura di
soluzioni tecnologiche per le
operazioni logistiche

Association addressing
urban transport and
environmental issues

Associazioni attive sul tema
dei trasporti urbani
o sui temi ambientali

You can join us as Full member
or as Supporter. For information
on membership and application
form visit our web site at:
www.logicaltown.eu
or contact us:
info@logicaltown.eu

Puoi aderire all’associazione
come Socio Ordinario o come
Supporter. Per informazioni sulla
adesione visita il nostro sito web:
www.cittalogica.it
o contattaci:
info@cittalogica.it

Associazione Città Logica® / Logical Town Association
Via della Chiesa XXXII, trav. I n 231
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