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SOS LOG, dal 2005 promuove la Logistica Sostenibile



Sostenibilità

INNOVAZIONE

EFFICIENZA

COMPETITIVITA’



Riflessione per il panel .....

Un prodotto o servizio più sostenibile 

dal punto di vista ambientale e sociale 

deve per forza costare di più??



???????????????



Il driver del cambiamento

Da consumatori a consum-attori

30% del costo acqua minerale 8-12% del costo prodotto food



Riflessione per il panel .....

Se le aziende sono fatte di persone, 

cosa stiamo facendo per promuovere 

nelle organizzazioni una cultura della 

sostenibilità?



Infrastrutture



Porti



Riflessione per il panel .....

Cosa stiamo facendo in Italia per 

rendere i nostri porti, strade e ferrovie 

più competitivi e sostenibili ?



Il primo marchio di Logistica Sostenibile
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Il marchio è legato alla validazione di un 

protocollo sviluppato da Lloyd’s e SOS LOG



Una iniziativa unica

Oggettivazione da terza parte: 

A differenza delle altre iniziative di settore richiede una validazione da parte di un ente di 

certificazione terzo (OGGETTIVAZIONE, NON AUTOCERTIFICAZIONE)

Durata: l’azienda deve rinnovare su base annua il processo di validazione del protocollo a garanzia 

del fatto che lo status di Azienda sostenibile sia continuamente monitorato (GARANZIA NEL 

TEMPO, NON GREEN WASHING)

Un protocollo e non una certificazione: 

Non sono previsti standard e l’azienda viene accompagnata (aree di miglioramento e focus) 

rispetto al grado di maturità sulle sfide rilevanti e sulla parte strategica del protocollo e quindi il 

processo non prevede la ricerca di «non conformità» (PERCORSO PERSONALIZZATO, NON 

STANDARDIZZATO)

Triple bottom line: il protocollo considera tutti gli aspetti di sostenibilità ambientale, economica e 

sociale in coerenza con l’agenda 2030 dell’ONU e i principali standard e linee guida internazionali 

(SOSTENIBILITA’ A 360°).



Il processo

Azienda

1 - Richiesta 

di validazione

2 – Rilascio 

attestato in caso di 

verifica positiva

3 – Rilascio 

del marchio

Registrazione nel 

registro imprese validate

Consumatori/Clienti/Istituzioni

4 – Uso del marchio 

su prodotti/servizi

Validità annuale



I vantaggi per le imprese

Il protocollo offre diversi vantaggi per le imprese. Ne abbiamo individuati quattro principali:

1 - Modello. Il protocollo è un modello di riferimento per la sostenibilità ambientale, 

sociale, economica, ossia la “triple bottom line” attraverso un percorso personalizzato. 

2 - Impatto. Il protocollo misura ed oggettiva l’impatto delle attività aziendali sull’ambiente 

nel rispetto degli standard sociali condivisi, validando l’equilibrio finanziario delle scelte di 

sostenibilità ossia il rientro economico secondo gli standard d’impresa. 

3 - Piano organico di sviluppo della sostenibilità. Il protocollo ci dice dove siamo, quale 

sia la linea di “partenza” e quale possa essere il “viaggio” da intraprendere, attraverso un 

piano, per raggiungere gli scopi di sostenibilità che vogliamo.

4 - Comunicazione e branding.  Il marchio SOSLOG di sostenibilità logistica che 

otteniamo, attraverso la validazione del protocollo da parte di Lloyd’s Register, potrà 

essere comunicato sui prodotti, sui mezzi di trasporto, sulle strutture di logistica e in tutte le 

comunicazioni e relazioni con i diversi attori fino al consumatore finale.



PROSSIMI APPUNTAMENTI SOS LOG

 3 Ottobre, Salone del CSR e Innovazione Sostenibile – Milano (Bocconi)

 4 Ottobre, Future Mobility Expo Forum di Torino (Lingotto Fiere)

 26 Ottobre, Premio Logistico dell’anno (Assologistica), Milano

 5 Novembre, Convegno Nazionale SOS LOG – Politecnico di Torino

 6 Novembre, Ecomondo – Rimini (Consegna Marchi Logistica Sostenibile)



Quote associative

La QUOTA ASSOCIATIVA a SOS-LOGistica per il 2019 è di:

 SOCIO JUNIOR (RISERVATO A STUDENTI UNIVERSITARI O MASTER): 

gratuito

 SOCIO ORDINARIO (persona fisica) – PROFESSIONAL: 200 euro

 SOCIO IMPRESA (persona giuridica) – CORPORATE: 1.000 euro

 SOCIO SOSTENITORE – ASSOCIATE : 3.000 euro

http://www.sos-logistica.org/associarsi/







Riflessione finale .... non solo per il panel

Come stò contribuendo ad uno 

sviluppo più sostenibile della mia 

attivita?



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


