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«Fare scuola di “innovazione” e di 
“rivoluzione 4.0” al CIS-Interporto con 
il Nola Business Park Innovation Hub 
significa, per la Regione Campania, fare 
la prima importante sperimentazione 
digitale di quella che dovrà essere, nel 
futuro post-covid, la realtà dell’intero 
territorio regionale» - lo ha detto 
l’Assessore alle Attività Produttive e 
Lavoro, Antonio Marchiello, nel corso 
dell’evento online che si è tenuto 
questa mattina in occasione della 
presentazione del Nola Business Park 
Innovation Hub, il nuovo progetto 
promosso dal CIS-Interporto di Nola con 
il supporto dell’incubatore di imprese 
“012factory”, nato dall’idea di favorire 
l’innovazione delle aziende interne e la 
nascita di Start Up. Tra gli altri speakers 
anche Sebastian Caputo di 012factory, 
Vincenzo Durante di Invitalia, Ivan Losio 
di EY, e Valeria Fascione, Assessore alla 
Ricerca della Regione Campania, che 
ha dichiarato: «Avere un incubatore 
all’interno di una struttura come quella 
del CIS-Interporto di Nola, che ha già 
in sé delle potenzialità incredibili per 
numero di imprese, per il contribuito 
al Pil o per i dati sull’esportazione, 
significa rispondere a quelle che sono 
le esigenze del mercato globale. Oggi, 
per essere competitivi bisogna spingere 
sull’innovazione, quindi Start up o 
Innovation Hub sono dei fattori critici 
di successo e formidabili acceleratori 
di capitale». Il NBP Innovation Hub è un 

Living Lab permanente all’interno del CIS 
che coinvolgerà utenti e stakeholder per 
ricerca, sviluppo e tecnologia. Difatti, 
tra gli obiettivi principali si propone: la 
crescita del livello di prontezza digitale 
e l’adozione di innovazioni di processo 
e di prodotto da parte delle imprese 
di CIS-Interporto di Nola; il supporto 
alla nascita PMI e Start Up; ed infine 
la creazione di uno spazio permanente 
all’interno del Distretto, che coinvolga 
gli attori principali del mondo della 
ricerca e dell’innovazione. Il Presidente 
del CIS, Ferdinando Grimaldi, ha 
affermato: «Il nostro ecosistema, che 
ha alle spalle una forte tradizione 
imprenditoriale, a partire da oggi, potrà 
avvalersi di un ulteriore innovativo 
“strumento” che sarà il riferimento per 
l’attivazione di processi di rinnovamento 
per tutte le aziende presenti. Sono 
fortemente convinto che questo spazio 
contribuirà alla crescita futura del CIS 
degli anni a venire». Il Presidente di 
Interporto Campano, Alfredo Gaetani, 
ha sottolineato: «Questo nuovo 
progetto renderà ancora più attrattivo 
il Nola Business Park, che proprio per 
la concentrazione e l’integrazione delle 
aziende non poteva che essere il luogo 
perfetto per ospitare un incubatore. 
Oggi, colmiamo un gap e mettiamo a 
disposizione delle aziende presenti, e 
più in generale del territorio campano, 
uno strumento che potrà contribuire 
alla trasformazione digitale».

Nasce AssiLog, 
broker assicurativo 
dedicato 
all’industria della 
logistica
Dallo scorso 11 gennaio il mondo 
assicurativo può vantare una nuova 
realtà: AssiLog, il broker tutto italiano 
dedicato esclusivamente alla logistica. 
Completamente indipendente, si rivolge 
sia a PMI che a grandi Gruppi del 
settore trasporti. La nascita di AssiLog 
rappresenta la risposta strategica alle 

Con “Neptune 
Box” DHL 
rafforza i servizi 
di collegamento 
con la Cina
DHL Global Forwarding rafforza i 
suoi servizi di collegamento con la 
Cina e lancia il servizio Neptune 
Box: si aggiunge così un terzo arrivo 
settimanale via mare LCL in-house 
dalla Cina che collega Bologna a 
Shanghai. Neptune Box inaugura 
l’avvio del gateway LCL di Bologna.
Ecco alcuni vantaggi per i clienti 
che vorranno usufruire del nuovo 
servizio:
- DHL Global Forwarding è l’unico 
operatore NVOCC con tre arrivi 
settimanali dalla Cina all’Italia
- Il nuovo servizio si aggiunge alle 
linee Shanghai-Milano e Shanghai-
Venezia
- Maggiore sicurezza nella 
movimentazione delle merci grazie 
alla gestione in-house Track & trace 
garantito in tempo reale dal sistema 
DHLi Interactive
- Customer service dedicato.
www.dhl.com

Presentato il Living Lab
“Nola Business Park Innovation Hub”
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diverse e mutevoli richieste del mercato. 
Che sia per strada, rotaia, mare, aria 
oppure in giacenza, transito o deposito 
nonché si tratti di un’operazione spot 
o continuativa per qualsiasi settore 
merceologico, AssiLog attraverso le 
proprie competenze vuole essere il 
fiore all’occhiello di ogni azienda, 
supportandola nella gestione dei rischi 
assicurativi. La nuova realtà sarà 
essenziale per creare anche un centro 
di competenza dedicato alle normative 
afferenti al settore e alla promozione 
dell’innovazione e della semplificazione 
tecnologica.
«AssiLog rappresenta un centro di 
competenza verticale per l’industria 

della logistica» - dichiara Fabrizio 
Frisoli, ideatore della società. «Un 
network tutto italiano, con un team 
unico capace di accrescere la gamma 
d’offerta in questo settore strategico. 
Vogliamo essere una leva e un costante 
punto di riferimento per la nostra 
clientela, andando incontro alle nuove 
esigenze del mercato. Questa iniziativa 
consentirà a tutte le aziende del settore 
trasporto e logistica di affidarsi ad un 
partner in grado di coniugare le filosofie 
associative con l’efficienza che il terzo 
millennio ci chiede».
Il team AssiLog è la combinazione di 
diversi percorsi complementari che 
garantiscono esperienze eterogenee 

per attività, dimensione e territorialità. 
I soci vantano esperienze sia in società 
di brokeraggio che in compagnie di 
assicurazione, anche internazionali.
Negli oltre trent’anni di attività hanno 
raccolto esperienze da tutto il mondo 
della logistica per attività, mezzo 
di trasporto, settori merceologici e 
dimensione.
www.assilog.it

Nuove date per il 
transport logistic 
di Monaco di 
Baviera
La pandemia colpisce anche gli eventi 
internazionali del 2021. Confermato 
l'annullamento dell’edizione 2021 del 
transport logistic di Monaco di Baviera, 
la principale Fiera europea dedicata al 
trasporto delle merci e alla logistica. 
L’appuntamento di quest’anno era 
previsto dal 4 al 6 maggio e Messe 
München, organizzatore dell'evento, 
ha annunciato il rinvio direttamente 
all’edizione 2023 (la Fiera è biennale), 
che si svolgerà dal 9 al 23 maggio. 
Nel periodo previsto per quest’anno 
gli organizzatori hanno programmato 
eventi online.
www.transportlogistic.de

Italmondo e Transuniverse Forwarding creano asse 
logistico tra Italia e Belgio
Italmondo Spa e Transuniverse Forwarding, leader di mercato nel settore del groupage rispettivamente 
in Belgio e in Italia, hanno stretto una partnership strategica.

In questo contesto, Italmondo 
Spa diventa l’agente esclusivo di 
Transuniverse Forwarding in Italia. Da 
lunedì 23 novembre, Italmondo Spa 
organizza il servizio di navettaggio 
import export da e per tutte le filiali 
e la relativa distribuzione tra i due 
Territori. Questa nuova partnership 
consente a Transuniverse di migliorare 
ulteriormente i propri servizi da e per 
l’Italia, uno dei suoi mercati principali. 
Sul fronte opposto, Italmondo Spa può 
appoggiarsi a Transuniverse per la 
distribuzione in Belgio delle proprie 
spedizioni groupage. Oggi, Italmondo 
Spa effettua 20 partenze settimanali 
per il Belgio.
www.italmondo.com


