
UN NUOVO SERVIZIO PER LE IMPRESE: 

BROKER DELLA LOGISTICA E 
AUDIT LOGISTICO

Il Progetto Ecomark

Il servizio di Broker e Audit logistico è 
sviluppato nell’ambito del progetto Ecomark, 
volto a promuovere il Green Marketing per lo 
sviluppo dei Parchi Eco-Industriali. Le attività 
progettuali sono co-finanziate dal programma 
Europeo MED.

www.ecomarkproject.eu

Progetto editoriale e impaginazione
Laboratorio delle Idee

Immaginde dell’opera
 CON_scire di Raffaele Nesci 

In collaborazione con 
il Comune di



Il Broker della Logistica

Il Broker è un esperto di logistica che opera in 
un’area produttiva e cura giornalmente l’intera 
pianificazione dei trasporti delle imprese 
operative sull’area, ottimizzandone la durata e 
il costo.
La riduzione dei Km totali percorsi e dei 
mezzi utilizzati contribuirà alla riduzione del 
traffico,  dell’incidentalità e dell’inquinamento 
ambientale.

Il servizio è basato sull’impiego di un software 
per l’ottimizzazione dei carichi e dei percorsi 
degli automezzi.

L’ Audit Logistico

Il primo compito del Broker consiste nel 
realizzare un Audit Logistico presso le imprese 
aderenti, ovvero un’analisi delle modalità 
operative utilizzate dall’impresa per la gestione 
della logistica, al fine di individuare i possibili 
ambiti di risparmio e ottimizzazione.

L’Audit è così articolato:

1.raccolta dati attraverso un questionario

2.analisi delle informazioni fornite

3.restituzione di un report a ciascuna azienda, 
con dettagliati i risultati dell’analisi tecnico 
economica condotta sui dati forniti

4.valutazione delle possibilità di riorganizzazione 
per garantire un risparmio e miglioramento del 
servizio

Come aderire

Ogni impresa può aderire al servizio gratuito 
di Audit Logistico comunicando il proprio 
interesse alla Provincia di Bologna e al Comune 
di Budrio.
L’impresa sarà poi ricontattata da un addetto 
al servizio per concordare un incontro per la 
compilazione del questionario.

Per contatti

Cristina Gironimi  338 7732212 
Luigia Sampietro 320 9685997
Tel. 051 6928231
ricerca.innovazione@provincia.bologna.it

Sportello Unico della Attività Produttive SUAP
Tel. 051 6928237
sviluppoeconomico@comune.budrio.bo.it 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile 
fissare un appuntamento con un esperto che 
è a disposizione presso il Comune di Budrio in 
Piazza Filopanti 11.


