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Freight Leaders Council

Il Freight Leaders Council - già Freight Leaders Club – è 

una libera associazione privata, apartitica e senza scopi 

di lucro, che riunisce aziende leader della filiera della 

logistica con lo scopo di formulare pareri, giudizi, ed 

indirizzi rivolti alla Comunità ed alle istituzioni in un ottica 

globale e non di parte, per contribuire allo sviluppo e 

alla competitività della logistica sostenibile. 



La sua mission
Riportare (o meglio portare) il dibattito pubblico sui temi

della logistica intermodale sostenibile 

allo scopo di rendere più produttivo il nostro paese, 

più competitive le aziende, più soddisfatti i consumatori.

Lo slogan è:  la logistica, l’industria delle industrie.



Perché associarsi
Il Freight Leaders Council vuole:

aiutare le aziende a capire le novità, i trend, le evoluzioni, 

a fare le scelte giuste;

aiutare i manager a fare squadra, a conoscersi 

e a collaborare;

aiutare le associazioni a fare rete;

aiutare l’opinione pubblica a comprendere la grande sfida

di una logistica più sostenibile.



I quaderni del Freight



I quaderni del Freight

Giugno 2016



Raccomandazione
di sviluppare gli
usi del GNL come
combustibile per

- riduzione della CO2

- in preparazione
al biogas



May 13th, 2019
CO2 record 415 ppm



VANTAGGI  AMBIENTALI
DEL   GNL

- 99%  di SOx

- 50%  di NOx

- 15%  di CO2

0.0%  Particolato

ANALISI  WELL  TO  WHEEL
- 15%  di gas serra
- 94%  di emissioni climalteranti

con bio-GNL     
(rispetto ai combustibili tradizionali)



✓ COSA  È  IL  GNL
✓ CARATTERISTICHE  DEL GNL

E  IL  FUTURO
✓ GNL  PER  I  TRASPORTI
▪ strada

▪ mare

▪ ferrovia

▪ spazio
✓ CRITICITÀ  E  RIMEDI

+  UN  UTILE  GLOSSARIO



3156 milioni  di TEP nel 2017











Le proposte del Freight



Grazie per la vostra attenzione e vi ricordo che potete 

scaricare il Q28 dal nostro sito

www.freightleaders.org

Per entrare in contatto con noi

Twitter: @freightleaders

Linkedin: linkedin.com/company/freight-leaders-council

Email: presidenza@freightleaders.org

mailto:presidenza@freightleaders.org

