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Roma, 17 gennaio 2011 
 
Circolare n.16/2011 
 
Oggetto: Attività confederale – Assemblea Pubblica – Roma, 1 febbraio 
2011. 
 
Si riporta di seguito il programma definitivo dell’Assemblea Pubblica della Confetra. 
Collegandosi al sito www.confetra.com nella sezione “Assemblea Pubblica Confetra” 
è possibile registrare la presenza alla manifestazione. 
 

 
 

LA LOGISTICA ITALIANA 
 

Martedì 1 febbraio 2011 – ore 10,45 
 

Teatro Capranica 
Roma, Piazza Capranica 101 

 
 

Dopo la produzione dei beni e i servizi alle 
persone, la nuova frontiera delle economie 
più avanzate è l’industria logistica, cioè il 
complesso di attività imprenditoriali aventi 
ad oggetto i servizi alle merci. 
Per un Paese di antica tradizione manifattu-
riera come l’Italia, una forte capacità di of-
ferta dei servizi logistici significa: 
1. rendere più efficienti i cicli produttivi e 

quindi più competitiva la propria produ-
zione sui mercati mondiali; 

2. diventare centro di lavorazione e smi-
stamento logistico di produzioni estere 
alla ricerca di hub strategici; 

3. affinare know-how e competenze specifi-
che in grado di offrire modelli organiz-
zativi replicabili in qualsiasi altra parte 
del mondo. 

Interagendo con una primaria società di ri-
cerca Confetra ha inteso offrire uno spacca-
to dell’offerta logistica nazionale in termini 
di flussi, di quantità, di compagini imprendi-
toriali e di opportunità, ma anche di elemen-
ti critici, di inadeguatezze strutturali e in-
frastrutturali, di colli di bottiglia. 
Questa analisi, insieme al Nuovo Piano della 
Logistica varato a dicembre, potrà contri-
buire a meglio indirizzare le scelte e gli in-
terventi che il Governo è chiamato ad adot-
tare nei prossimi mesi. 

 
 

 
PROGRAMMA 
 
 
 
11,00 Sintesi della ricerca sulla logistica  

italiana del Vice Presidente  
A.T.Kearney  Marco Santino 
  

11,15 Fausto Forti  
Presidente Confetra  

 
Antonio Marzano  
Presidente CNEL 

 
Altero Matteoli  
Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 

 
 
 

 
E’ stata invitata a partecipare la 
Presidenza del Consiglio  

 
 
Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.5/2011 
Responsabile di Area  
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. 

 


