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Uno sguardo verso il “Porto 
del Futuro”



I porti stanno affrontando un profondo processo

evolutivo che li sta trasformando da punti di

attracco a nodi logistici intermodali, parte di una

rete globale.

A guidare questo processo è la digitalizzazione e

la semplificazione di gran parte delle attività, dei

processi e degli adempimenti burocratici-

amministrativi portuali.

Uno sguardo verso il 

“Porto del Futuro” (1/2)



L’obiettivo di PortForward è implementare il “Porto
del Futuro”, ovvero:

una comunità di attori pubblici e privati interconnessi, 
che funge da "cerniera" tra il suo bacino di utenza e il 

resto del mondo

L'obiettivo della comunità è quello di sostenere
l'espansione del commercio fornendo servizi più
efficienti ed efficaci, assicurando:

• la competitività agli operatori del settore;

• la sostenibilità ambientale;

• l'integrazione con le città ospitanti.

Uno sguardo verso il 

“Porto del Futuro” (2/2)



Un nuovo modello di raccolta 
ed analisi dati



Il ruolo ricoperto dall’Autorità di
Sistema Portuale (AdSP) come
gestore delle infrastrutture portuali e
dei beni pubblici evidenzia la
necessità di condurre un controllo
continuo sull’efficienza dell’utilizzo e
sull’adeguatezza delle infrastrutture.

La misurazione delle prestazioni
portuali deve essere definita
attraverso un sistema strutturato e
coerente nel tempo.

Un nuovo modello di raccolta 

ed analisi dei dati (1/4)



All’interno del progetto PortForward la
Mar.Te. S.c.ar.l. si occupa dello sviluppo
del Port Authority Dashboard (PAD),
ovvero:

un cruscotto di controllo a disposizione 
dell'Autorità Portuale per migliorare 
l'efficienza e l'efficacia della gestione 

portuale attraverso la definizione degli 
obiettivi strategici.

Un nuovo modello di raccolta 

ed analisi dei dati (2/4)



Il PAD consente di disporre di tutte le

informazioni utili in modo chiaro,

organizzato e adeguato per facilitarne la

migliore interpretazione. È un sistema di

visualizzazione e recupero integrato di

dati e informazioni a supporto dell'analisi

e dell'interpretazione dei fenomeni chiave

per la gestione portuale.

Un nuovo modello di raccolta 

ed analisi dei dati (3/4)



L'Autorità Portuale con uno strumento di
gestione dei dati basato su un sistema di
raccolta dati automatizzato sarà in grado
di ottimizzare la gestione delle attività
portuali dal punto di vista:

➢ gestionale, adottando la scelta 
ottimale; 

➢ operativo, con una gestione 
efficiente delle risorse; 

➢ informativo, accedendo in qualsiasi 
momento ai dati e alle analisi 
effettuate in base alle specifiche 
esigenze informative. 

Un nuovo modello di raccolta 

ed analisi dei dati (4/4)

Business Crociere



PAD: modello e 
struttura



Il PAD raccoglie i dati degli stakeholder del porto (e.g.

Concessionari, Guardia Costiera, Amministrazione) che saranno

poi aggregati ed elaborati.

L'output è un insieme strutturato di diversi KPIs che

permettono di valutare e monitorare i processi critici che

influenzano le prestazioni del porto.

PAD: modello e struttura (1/6)



Riguarda la gestione in corso e il futuro

dimensionamento delle infrastrutture

portuali.

La razionalizzazione delle infrastrutture e

degli impianti portuali è indispensabile

per migliorare l'attrattività di un porto

per le compagnie di navigazione e i

principali stakeholder.

PAD: modello e struttura (2/6)

Macro-area 1 

Utilizzo delle infrastrutture portuali



Riguarda le performance delle attività di

un porto in termini di utilizzo efficiente

degli impianti portuali.

In un contesto caratterizzato da una

concorrenza sempre maggiore, gli

operatori marittimi si aspettano che i

porti possano gestire volumi di traffico

più elevati in un tempo minore.

PAD: modello e struttura (3/6)

Macro-area 2 

Efficienza delle operazioni portuali



Riguarda l'analisi delle performance

finanziarie dell'Autorità Portuale.

Garantisce un elevato livello di analisi dei

principali risultati finanziari per realizzare

un'efficiente gestione della liquidità,

nonché per soddisfare le esigenze

economiche e finanziarie complessive.

PAD: modello e struttura (4/6)

Macro-area 3 

Economia e Finanza



Riguarda il monitoraggio continuo dei

flussi di merci e passeggeri in entrata e in

uscita.

Essendo i porti sistemi logistici complessi

è importante monitorare l'andamento dei

flussi merce e passeggeri per individuare

rapidamente le possibili azioni correttive

per far fronte ai repentini cambiamenti

del mercato.

PAD: modello e struttura (5/6)

Macro-area 4 

Tendenze del mercato

Business Crociere



Riguarda il monitoraggio dell'impatto

ambientale delle attività di un porto al fine

di garantire una crescita portuale

sostenibile.

Le attività di pianificazione devono essere

conformi ai criteri di sostenibilità energetica

e ambientale e il loro monitoraggio è

fondamentale per raggiungere gli obiettivi di

efficienza.

PAD: modello e struttura (6/6)

Macro-area 5 

Politica ambientale



Considerazioni conclusive



In un contesto di crescita e sviluppo generale del sistema portuale

i flussi di traffico risultano sempre più grandi e difficili da

monitorare. L’implementazione di un sistema di raccolta ed analisi

dati, seguendo un formato standard ed automatizzato, permette

di monitorare in modo più accurato le performance portuali.

Nello specifico, il PAD consente:

➢ L’ottimizzazione delle risorse

➢ Una maggiore affidabilità

➢ La riduzione dei tempi di analisi e raccolta dati

➢ KPI e statistiche avanzate

Considerazioni conclusive (1/2)



Considerazioni conclusive (1/2)

«La disponibilità di un cruscotto di 

indicatori è una questione cruciale per 

la gestione di un porto. 

Viviamo in un periodo in cui gli scenari 

sono davvero complessi da 

comprendere e solo un'organizzazione 

che ha una visione chiara del presente 

può costruire il ponte verso il futuro»

Pietro Spirito  - Presidente AdSP Mar tirreno Centrale  



Grazie per 
l’attenzione


