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Oggetto: Toyota & Ambrosetti: un evento di successo

Gentili Signore,
Egregi Signori,

giovedì 23 maggio si è svolto l’incontro organizzato da Toyota Material Handling Italia in collaborazione con The
European House – Ambrosetti, dal titolo “Logiconomi. Sfide economiche e tecnologiche per la crescita del
Paese. Il ruolo futuro della Logistica”.
Un appuntamento che ha offerto un’occasione davvero interessante e “unica” di analizzare le prospettive del
prossimo futuro in alcuni settori strategici e di grandissima importanza per l’economia italiana.
Ferruccio De Bortoli, giornalista, ex Direttore del Corriere della Sera, ha coordinato il parterre di ospiti di alto livello:
Pier Carlo Padoan, già Ministro dell’Economia e delle Finanze, Lorenzo Tavazzi, Associate Partner di The
European House – Ambrosetti, Maria Chiara Carrozza, Professoressa di Bioingegneria industriale all’Istituto di
Biorobotica alla Scuola Superiore Sant’Anna, già Ministro dell’Istruzione pubblica.
L’interessante dibattito ha messo in luce come l’innovazione tecnologica, gli investimenti sulle infrastrutture digitali, la
robotica, l’intelligenza artificiale e la formazione giochino un ruolo di primaria importanza per lo sviluppo ed il
miglioramento del sistema - paese.
In tutto questo contesto anche la Logistica diventa determinante per migliorare le performance industriali, e Toyota
ha illustrato la propria visione di Logistica del futuro introducendo la recente collaborazione con EON Reality Italia,
azienda specializzata nello sviluppo della realtà virtuale e della realtà aumentata.
In aula erano presenti oltre 300 top manager di imprese provenienti da tutta Italia che, uniti al personale
Commerciale e allo Staff, hanno contribuito a formare una platea di quasi 400 persone. Importante il contributo della
Rete Toyota, di cui erano presenti 50 Organizzazioni.
Questo evento ha un grande valore per Toyota: è stata questa una possibilità per la nostra azienda di posizionarsi al
fianco di voci autorevoli del comparto economico ed industriale e promuovere un confronto sulla situazione attuale
italiana, ma anche sul suo sviluppo futuro e sulle potenzialità del settore logistico.
Ringrazio pertanto quanti hanno saputo cogliere questa importante occasione, trasformandola in una opportunità di
business.
Cordiali saluti

Leonardo Salcerini
Managing Director

