
 

 

La S. V. è cordialmente invitata, 

dall’Università  di Trieste e il Politecnico di Bari,  come principali organizzatori locali,  ad intervenire a  

CO-GISTICS FINAL EVENT AND DEMONSTRATION, che si terrà nei giorni 8 e 9 giugno 2017 a 

Trieste. 

Il progetto CO-GISTICS è il primo progetto europeo pienamente dedicato alla diffusione dei sistemi di 

trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS) focalizzata sulla logistica. In  CO-GISTICS  sono stati attivati  

5 servizi in 7 poli logistici europei: Arad (Romania), Bordeaux (Francia), Bilbao (Spagna), Francoforte 

(Germania), Salonicco (Grecia), Trieste (Italia) e Vigo (Spagna). CO-GISTICS è finanziato nell'ambito del 

programma Competitività e innovazione (CIP). 

L'evento è il risultato dell'apporto congiunto del consorzio del progetto CO-GISTICS composto da 33 partner 

tra cui: DHL Supply Chain, ERTICO-ITS Europe, T-System (vedi la lista completa nella prossima pagina). 

L'evento, ospitato nella Città di Trieste, è organizzato dall’Università degli Studi di Trieste con il sostegno 

eccezionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste, 

AcegasApsAmga, Auta Marocchi, AutoLogS, ERTICO-ITS Europe, Geoloc Systems, HOLM, INT 

Interporto di Trieste Fernetti, IRU Projects, Samer & CO. Shipping, PluService. 

Vorremmo offrire ai partecipanti del workshop una dimostrazione dal vivo di C-ITS servizi logistici in 

azione nel sito pilota di Trieste. L'evento proseguirà con la sessione di apertura presso la Stazione 

Marittima di Trieste, dove si avranno le presentazioni da parte delle autorità pubbliche e private. Saranno 

presentati i risultati del progetto e discusse la valorizzazione e gli sviluppi futuri di CO-GISTICS. 

In questo contesto riteniamo che la Sua partecipazione possa dare un contributo significativo all’evento. 

Cordiali Saluti, 

 

 

             

 

 

Registrazione: http://cogistics.eu/co-gistics-final-event/ 
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Dear Sirs, 

The University of Trieste and Polytechnic of Bari, as main local organizers, would like to invite you to 

attend the  CO-GISTICS  FINAL  EVENT  AND  DEMONSTRATION, which  will  take  place  on      

8
th

 and 9
th

 June 2017 in Trieste.  

The CO-GISTICS project is the first European project fully dedicated to the deployment of cooperative 

intelligent transport systems (C-ITS) focused on logistics. In CO-GISTICS, 5 services are deployed in 7 

European logistics hubs: Arad (Romania), Bordeaux (France), Bilbao (Spain), Frankfurt (Germany), 

Thessaloniki (Greece), Trieste (Italy) and Vigo (Spain). CO-GISTICS is funded under the Competitiveness 

and Innovation Programme (CIP). 

The event is a joint effort by the CO-GISTICS project consortium consisting of 33 partners among which: 

DHL Supply Chain, ERTICO-ITS Europe, T-System (see the whole list in the next page). The event, hosted 

by the City of Trieste, is organized by the University of Trieste with the special support of the Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste, AcegasApsAmga, Auta Marocchi, 

AutoLogS, ERTICO-ITS Europe, Geoloc Systems, HOLM, INT Interporto di Trieste Fernetti, IRU Projects, 

Samer & CO. Shipping, PluService. 

We would like to provide workshop participants with a live demonstration of C-ITS logistics services in 

action in the pilot site of Trieste. The event will continue with the opening session at the Maritime Station 

of Trieste, including presentations by public authorities and private.  Project results will be presented as well 

as discussions on the exploitation and future developments of CO-GISTICS. 

In this contest we believe that your participation could give a significant contribution to the event. 

Best regards, 

 

 

 

 

Registration: http://cogistics.eu/co-gistics-final-event/  
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