
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D164 

 

 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 390,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il 
Docente. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
Martedì 28 Giugno 2022 
 

Orario     ________ 
Ore 14,15: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 14,30: inizio 
Ore 16,30: termine 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

FCT22D164A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426  www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUALITÀ, 

INTERMODALITÀ  

E LOGISTICA 

INTEGRATA CON  

I FONDI DEL PNRR 

 

DUE ESEMPI CONCRETI  
DI SUCCESSO 
 

 

 

 

 

28 Giugno 2022  
 

Ore 14,30-16,30 

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  

 
Relatore: 
 

Vito Vacca 

Avvocato, Specialista e consulente senior  

in progettazione, gestione e rendicontazione  

di Fondi europei e Fondi strutturali 
 
 
 

Obiettivi 
 

Il corso è rivolto all’esame analitico degli 
investimenti e delle misure previste nel 
PNRR a favore della portualità, della inter-
modalità e della logistica integrata per 
fornire un quadro più ampio e preciso delle 
risorse disponibili. 
 

L’Italia ha predisposto il Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza PNRR da 235 
miliardi di Euro che dovrà essere realizzato 
attraverso la partecipazione operativa dei 
Ministeri, delle Regioni, degli Enti Locali, 
delle Università, dei Centri di Ricerca e 
delle imprese. 
 

Si tratta di un’occasione unica di carattere 
epocale che consente di partecipare 
all’utilizzazione pratica e concreta di una 
mole ingente di risorse come mai prima. 
 

 

 
In particolare, la Missione 3 relativa alle infra-
strutture per una mobilità sostenibile ha al 
suo interno la Componente 2 che riguarda 
l’intermodalità e la logistica integrata, che 
prevede investimenti per un sistema portuale 
nazionale competitivo (ed anche sostenibile 
dal punto di vista ambientale) al fine di 
sviluppare i traffici collegati alle grandi linee di 
comunicazione europee. 
 

Programma 
 

▪ La Missione 3 - Componente 2 del 
PNRR 

- sviluppo del sistema portuale in Italia 

- riforme ed investimenti per la portualità 
nel PNRR 

- intermodalità e logistica integrata nel 
PNRR 

- digitalizzazione della catena logistica 

- innovazione digitale dei sistemi 

- il ruolo del Fondo Complementare (FC) 

- sei investimenti per la portualità nel FC 

- gli obiettivi concreti per la portualità nel 
PNRR  

 

▪ Due casi concreti di investimenti 
finanziati con le risorse del PNRR 
 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


