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Oggi a Ravenna la “Biennale della logistica” organizzata da Confetra Emilia Romagna
Incontro sul tema “Emilia Romagna: infrastrutture, logistica e sistema produttivo a confronto”
Oggi alle ore 15, presso la Camera di commercio di Ravenna, Confetra Emilia Romagna proporrà la
“Biennale della logistica” sul tema “Emilia Romagna: infrastrutture, logistica e sistema produttivo a confronto”
«Sarà - ha spiegato Danilo Belletti, presidente di Confetra ER, la neocostituita articolazione regionale di Confetra
(Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) - un momento di analisi molto utile perché riteniamo
che tutta la logistica emiliano romagnola debba puntare al massimo dell'integrazione. A Ravenna abbiamo uno dei
principali porti nazionali, il primo in Italia per movimentazione di cereali e acciaio. Abbiamo una diffusa rete di
interporti, inland terminal e magazzini, a Bologna uno dei principali snodi aeroportuali e ferroviari. È necessario
mettere in rete questo patrimonio infrastrutturale e di attività logistiche, per essere solidi partner di uno straordinario
distretto produttivo. Ma abbiamo anche bisogno di potenziare tutte le infrastrutture. Da quelle stradali con il Passante di
Bologna, il potenziamento di Adriatica e Classicana al servizio del porto ravennate, a quelle ferroviarie, soprattutto al
servizio di porto e interporti».
Il direttore generale di Confetra, Ivano Russo, ha reso noto che nelle prossime settimane l'organizzazione confederale si
confronterà con la Regione Emilia Romagna. «Intanto - ha precisato - con Confetra Lazio e Confetra Toscana già in
campo, completiamo oggi il nostro percorso di consolidamento organizzativo e territoriale nel Centro Italia. Il prossimo
passo sarà lavorare ai Coordinamenti macro regionali. Nel Nord Ovest con Lombardia, Liguria e Piemonte, nell'Alto
Adriatico con Confetra Nord Est e Confetra FVG, in Italia centrale dopo l'appuntamento di oggi. Confetra Mezzogiorno
esiste già da un anno. Dobbiamo essere vicini alle imprese e ai territori senza perdere la capacità di interpretare le
dinamiche logistiche e industriali in una dimensione più ampia».
Il programma dell'evento di oggi prevede i saluti a cura del sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, e del presidente
della Camera di commercio di Ravenna, Giorgio Guberti. Aprirà i lavori Guido Nicolini (presidente di Confetra). A
seguire Alessandro Panaro (responsabile SRM, Dipartimento Economia marittima), Andrea Bardi (direttore generale
ITL, Istituto sui Trasporti e la Logistica), Francesco Benevolo (direttore Ram Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa).
Seguirà la tavola rotonda con Danilo Belletti (presidente Confetra ER), Silvia Moretto (presidente Fedespedi), Daniele
Rossi (presidente Assoporti), Paolo Ferrecchi (commissario AdSP Ravenna), Marco Spinedi (presidente Interporto
Bologna), Andrea Gentile (presidente Assologistica), Luca Rossi (direttore Confindustria Emilia Romagna), Giovanni
Mario Ferente (direttore Agenzia delle Dogane di Ravenna). Le conclusioni saranno a cura dell'assessore regionale ai
Trasporti, Raffaele Donini
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Confetra Emilia Romagna - Ravenna,
confronto su Infrastrutture, Logistica e
Sistema produttivo
Oggi alle ore 15,00 presso la Camera di Commercio di Ravenna - viale Farini, 14 Sala Cavalcoli - Confetra ER
propone la ‘Biennale della logistica’ sul tema ‘Emilia Romagna: Infrastrutture, Logistica e Sistema produttivo a
confronto’.
RAVENNA - “Siamo la regione italiana con il maggior tasso di crescita del Pil. Ciò significa che ab-biamo uno dei
sistemi produttivi più forti del Paese, con una straordinaria propensione all’estero. In un panorama di questa natura,la
logistica ha un ruolo fondamentale: es-sere il primo partner del manifatturiero. Anche per questo abbiamo dato vita a
Confetra Emilia Romagna” Lo ha detto afferma Danilo Belletti, presidente della neocostituita articolazione regionale
di Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica).
Oggi alle ore 15,00 presso la Camera di Commercio di Ravenna - viale Farini, 14 Sala Cavalcoli - Confetra ER
propone la ‘Biennale della logistica’ sul tema ‘Emilia Romagna: Infrastrutture, Logistica e Sistema produttivo a
confronto’.
“Un momento di analisi molto utile" -afferma Belletti – "perché riteniamo che tutta la logistica emiliano romagnola
debba puntare al massimo dell’integrazione. A Ravenna abbiamo uno dei principali porti nazionali, il primo in Italia
per movimentazione di cereali e acciaio. Abbiamo una diffusa rete di Interporti, inland terminal e magazzini, a
Bologna uno dei principali snodi aeroportuali e ferroviari. E’ necessario met-tere in rete questo patrimonio
infrastrutturalee di attività logistiche, per essere solidi partner di uno straordinario distretto produttivo. Ma abbiamo
anche bisogno di poten-ziare tutte le infrastrutture. Da quelle stradali con il Passante di Bologna, il potenziamento di
Adriatica e Classicana al servizio del porto ravennate, a quelle ferroviarie, soprattutto al servizio di porto e
interporti”.
“Ci confronteremo su tutte queste istanze con la Regione Emilia Romagna, nelle prossime settimane” ha dichiarato il
direttore generale di Confetra, Ivano Russo.Intanto, con Confetra Lazio e Confetra Toscana già in campo,
completiamo oggi il nostro percorso di consolidamento organizzativo e territoriale nel Centro Italia. Il prossimo passo
sarà lavorare ai Coordinamenti macro regionali. Nel Nord Ovest con Lombardia, Liguria e Piemonte, nell’Alto
Adriatico con Confetra Nord Est e Confetra FVG, in Italia centrale dopo l’appuntamento di oggi. Confetra Mezzogiorno
esiste già da un anno. Dobbiamo essere vicini alle imprese eai territori senza perdere la capacità di interpretare le
dinamiche logistiche e industriali in una dimensione più ampia”.
Il programma
Saluti a cura del sindaco Michele de Pascale e del presidente della Camera di commercio di Ravenna, Giorgio
Guberti. Aprirà i lavori Guido Nicolini (Presidente di Confetra). A seguire Alessandro Panaro (responsabile SRM,
Dipartimento Economia marittima), Andrea Bardi (Direttore generale ITL, Istituto sui Trasporti e la Logistica),

Francesco Benevolo (Direttore Ram Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa). Seguirà la tavola rotonda con Danilo
Belletti.
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AGENZIA
DIRE
SEZIONE
POLITICA
EMILIA-ROMAGNA. APPUNTAMENTI DI LUNEDÌ 14 OTTOBRE

Domani, lunedì 14, ore15.00, a Ravenna (Camera di commercio-sala Cavalcoli/v.le Farini
14)- Evento "Biennale della logistica" promosso dalla
neocostituita associazione Confetra Emilia-Romagna
(Confederazione generale dei trasporti e della logistica) sul
tema "Emilia-Romagna: infrastrutture, logistica e sistema
produttivo a confronto". Partecipano il sindaco M.de Pascale,
G.Guberti presidente Camera di commercio, G.Nicolini presidente
Confetra, A.Panaro dipartimento Economia marittima Srm (Studi e
ricerche per il Mezzogiorno), A.Bardi direttore generale Itl,
F.Benevolo direttore Ram logistica, infrastrutture e
traporti-societa' in house ministero Trasporti, D.Belletti
presidente regionale Confetra, S.Moretto presidente Fedespedi,
D.Rossi presidente Assoporti, P.Ferrecchi commissario Autorita'
di sistema portuale Ravenna, M.Spinedi presidente Interporto
Bologna, A.Gentile presidente Assologistica, L.Rossi direttore
Confindustria Emilia-Romagna, G.M.Ferente direttore Agenzia delle
dogane Ravenna;
-a seguire- Conclusioni dell'assessore regionale ai Trasporti
Raffaele Donini.(
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Ci son
DOMANI

Biennale
della logistica
E’ IN programma domani dalle 15,
presso la Camera di commercio, l’evento promosso da Confetra Emilia Romagna dal titolo ‘Biennale della logistica.
Emilia Romagna: Infrastrutture, Logistica e Sistema produttivo a confronto’. Confetra è la principale confederazione nazionale dei trasporti e della
Logistica. Degli organismi di vertice
fanno parte 4 ravennati: Marco Migliorelli (vice presidente), Andrea Gentile
(presidente di Assologistica) e Milena
Fico (direttore Tcr). Danilo Belletti è
presidente di Confetra Emilia Romagna. «Siamo la regione italiana con il
maggior tasso di crescita del Pil. In un
panorama di questa natura, la logistica
ha un ruolo fondamentale: essere il primo partner del manifatturiero». Tra
gli interventi, quelli di Guido Nicolini
(presidente di Confetra), Silvia Moretto (presidente Fedespedi), Daniele
Rossi (presidente Assoporti), Paolo
Ferrecchi (Commissario AdSP Ravenna), Andrea Gentile (presidente Assologistica), Luca Rossi (direttore Confindustria Emilia Romagna), Giovanni Mario Ferente (direttore Agenzia
Dogane Ravenna). Conclusioni dell’assessore regionale Raffaele Donini.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

CAMPAGNA acqu
telli d’Italia’ nel rav
meno una settantin
glieri comunali,
consigli territorial
cittadini con un pa
co, stanno aderend
partito» commenta
tri, consigliere naz
schieramento di Gi
ni. FdI ha presentat
na a Ravenna le pr
sioni di ‘peso’: ci so
ti della Lega, di For
anche dei 5 Stelle.
Alessandra Barzagl
sigliere comunale a
nella lista civica ‘In
buongoverno’ che h
la vittoria il candid
Massimiliano Pede
Marta Farolfi. «Fin
2018 – ha spiegato P
sandra è stata attivi
vimento 5 Stelle fae

ALTRO nuovo isc
Marco Monti, attua
a Turismo e Ambie
ghella. Il vero co
FdI lo fa nel Consi
riale di Castiglione
na. L’avvocato Giu
Mami, vice presiden
siglio eletto in Forz
sa con la Meloni. Co
mo Focaccia, cons
Lega. In passato Fo
to coordinatore per
nate del moviment
Corrado Passera. L
Focaccia daranno v

Data

13/10/2019

Pagina

1

Foglio

1/2

1

Mondo dei trasporti a confronto a Ravenna con la
Biennale della Logistica
Domenica 13 Ottobre 2019

“Siamo la regione italiana con il maggior tasso di crescita del Pil. Ciò significa che
abbiamo uno dei sistemi produttivi più forti del Paese, con una straordinaria propensione
all’estero. In un panorama di questa natura, la logistica ha un ruolo fondamentale: essere
il primo partner del manifatturiero. Anche per questo abbiamo dato vita a Confetra Emilia
Romagna”. E’ quanto afferma Danilo Belletti, presidente della neocostituita
articolazione regionale di Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica).
Lunedì 14 ottobre, alle ore 15, presso la Camera di commercio di Ravenna (viale
Farini, 14 Sala Cavalcoli), Confetra ER proporrà la ‘Biennale della logistica’ sul tema
‘Emilia Romagna: Infrastrutture, Logistica e Sistema produttivo a confronto’.
“Sarà un momento di analisi molto utile – afferma ancora Belletti – perché riteniamo che
tutta la logistica emiliano romagnola debba puntare al massimo dell’integrazione. A
Ravenna abbiamo uno dei principali porti nazionali, il primo in Italia per movimentazione
di cereali e acciaio. Abbiamo una diffusa rete di Interporti, inland terminal e magazzini, a
Bologna uno dei principali snodi aeroportuali e ferroviari. E’ necessario mettere in rete
questo patrimonio infrastrutturale e di attività logistiche, per essere solidi partner di uno
straordinario distretto produttivo. Ma abbiamo anche bisogno di potenziare tutte le
infrastrutture. Da quelle stradali con il Passante di Bologna, il potenziamento di Adriatica
e Classicana al servizio del porto ravennate, a quelle ferroviarie, soprattutto al servizio di
porto e interporti”.
RavennaNotizie.it
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“Ci confronteremo su tutte queste istanze con la Regione Emilia Romagna, nelle prossime
settimane” ha dichiarato il Direttore Generale di Confetra, Ivano Russo. Intanto Con
Confetra Lazio e Confetra Toscana già in campo, completiamo oggi il nostro percorso di
consolidamento organizzativo e territoriale nel Centro Italia. Il prossimo passo sarà
lavorare ai Coordinamenti macro regionali. Nel Nord Ovest con Lombardia, Liguria e
Piemonte, nell’Alto Adriatico con Confetra Nord Est e Confetra FVG, in Italia centrale dopo
l’appuntamento di oggi. Confetra Mezzogiorno esiste già da un anno. Dobbiamo essere
vicini alle imprese ed ai territori senza perdere la capacità di interpretare le dinamiche
logistiche e industriali in una dimensione più ampia”.
Il programma dell’evento di lunedì prevede i saluti a cura del sindaco Michele de Pascale e
del presidente della Camera di commercio di Ravenna, Giorgio Guberti.
Aprirà i lavori Guido Nicolini (Presidente di Confetra). A seguire Alessandro Panaro
(responsabile SRM, Dipartimento Economia marittima), Andrea Bardi (Direttore generale
ITL, Istituto sui Trasporti e la Logistica), Francesco Benevolo (Direttore Ram Logistica,
Infrastrutture e Trasporti Spa). Seguirà la tavola rotonda con Danilo Belletti (presidente
Confetra ER), Silvia Moretto (Presidente Fedespedi), Daniele Rossi (presidente Assoporti),
Paolo Ferrecchi (Commissario AdSP Ravenna), Marco Spinedi (presidente Interporto
Bologna), Andrea Gentile (presidente Assologistica), Luca Rossi (direttore Confindustria
Emilia Romagna), Giovanni Mario Ferente (direttore Agenzia delle Dogane di Ravenna).
Conclusioni a cura dell’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Donini.
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Confetra Emilia Romagna: la logistica partner
del sistema manifatturiero. Il rilancio delle
infrastrutture al servizio dell’economia
Evento lunedì 14 ottobre, alle ore 15, presso la Camera di
commercio di Ravenna

Siamo la regione italiana con il maggior tasso di crescita del Pil. Ciò significa che ab-biamo uno dei sistemi produttivi
più forti del Paese, con una straordinaria propensio-ne all’estero. In un panorama di questa natura, la logistica ha un
ruolo fondamentale: essere il primo partner del manifatturiero. Anche per questo abbiamo dato vita a Con-fetra Emilia
Romagna”. E’ quanto afferma Danilo Belletti, presidente della neocosti-tuita articolazione regionale di Confetra
(Confederazione Generale Italiana dei Tra-sporti e della Logistica). Lunedì 14 ottobre, alle ore 15, presso la Camera di
commercio di Ravenna (viale Fa-rini, 14 Sala Cavalcoli), Confetra ER proporrà la ‘Biennale della logistica’ sul tema
‘Emilia Romagna: Infrastrutture, Logistica e Sistema produttivo a confronto’.
“Sarà un momento di analisi molto utile - afferma ancora Belletti – perché riteniamo che tutta la logistica emiliano
romagnola debba puntare al massimo dell’integrazione. A Ravenna abbiamo uno dei principali porti nazionali, il primo
in Italia per movimen-tazione di cereali e acciaio. Abbiamo una diffusa rete di Interporti, inland terminal e magazzini, a
Bologna uno dei principali snodi aeroportuali e ferroviari. E’ necessario mettere in rete questo patrimonio
infrastrutturale e di attività logistiche, per essere so-lidi partner di uno straordinario distretto produttivo. Ma abbiamo
anche bisogno di po-tenziare tutte le infrastrutture. Da quelle stradali con il Passante di Bologna, il poten-ziamento di
Adriatica e Classicana al servizio del porto ravennate, a quelle ferrovia-rie, soprattutto al servizio di porto e interporti”.
“Ci confronteremo su tutte queste istanze con la Regione Emilia Romagna, nelle prossime settimane” ha
dichiarato il Direttore Generale di Confetra, Ivano Russo. In-tanto Con Confetra Lazio e Confetra Toscana già
in campo, completiamo oggi il no-stro percorso di consolidamento organizzativo e territoriale nel Centro Italia. Il
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prossi-mo passo sarà lavorare ai Coordinamenti macro regionali. Nel Nord Ovest con Lom-bardia, Liguria e Piemonte,
nell’Alto Adriatico con Confetra Nord Est e Confetra FVG, in Italia centrale dopo l’appuntamento di oggi. Confetra
Mezzogiorno esiste già da un anno. Dobbiamo essere vicini alle imprese ed ai territori senza perdere la capacità di
interpretare le dinamiche logistiche e industriali in una dimensione più ampia”.
Il programma dell’evento di lunedì prossimo prevede i saluti a cura del sindaco Michele de Pascale e del
presidente della Camera di commercio di Ravenna, Giorgio Guberti. Aprirà i lavori Guido Nicolini (Presidente
di Confetra). A seguire Alessandro Panaro (responsabile SRM, Dipartimento Economia marittima), Andrea Bardi
(Direttore gene-rale ITL, Istituto sui Trasporti e la Logistica), Francesco Benevolo (Direttore Ram Logi-stica,
Infrastrutture e Trasporti Spa). Seguirà la tavola rotonda con Danilo Belletti (presidente Confetra ER), Silvia Moretto
(Presidente Fedespedi), Daniele Rossi (pre-sidente Assoporti), Paolo Ferrecchi (Commissario AdSP Ravenna), Marco
Spinedi (presidente Interporto Bologna), Andrea Gentile (presidente Assologistica), Luca Rossi (direttore Confindustria
Emilia Romagna), Giovanni Mario Ferente (direttore Agenzia delle Dogane di Ravenna).
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Confetra Emilia Romagna, biennale della logistica
Lunedì alla Camera di Commercio si parla di infrastrutture, trasporti, mondo
produttivo

12 Ottobre 2019 - Ravenna - “Siamo la regione italiana con il maggior tasso di crescita del Pil. Ciò
significa che abbiamo uno dei sistemi produttivi più forti del Paese, con una straordinaria
propensione all’estero. In un panorama di questa natura, la logistica ha un ruolo fondamentale:
essere il primo partner del manifatturiero. Anche per questo abbiamo dato vita a Confetra Emilia
Romagna”. E’ quanto afferma Danilo Belletti, presidente della neocostituita articolazione
regionale di Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica).
Lunedì, alle ore 15, presso la Camera di commercio di Ravenna (viale Farini, 14 Sala Cavalcoli),
Confetra ER proporrà la ‘Biennale della logistica’ sul tema ‘Emilia Romagna: Infrastrutture,
Logistica e Sistema produttivo a confronto’. Si tratta di una tappa di avvicinamento verso Agorà
2019, evento nazionale di Confetra in programma a Roma il 13 novembre alla presenza del ministro
Paola De Micheli.
“L'incontro di lunedì sarà un momento di analisi molto utile - afferma ancora Belletti – perché
riteniamo che tutta la logistica emiliano romagnola debba puntare al massimo dell’integrazione. A
Ravenna abbiamo uno dei principali porti nazionali, il primo in Italia per movimentazione di cereali
e acciaio. Abbiamo una diffusa rete di Interporti, inland terminal e magazzini, a Bologna uno dei
principali snodi aeroportuali e ferroviari. E’ necessario mettere in rete questo patrimonio
infrastrutturale e di attività logistiche, per essere solidi partner di uno straordinario distretto
produttivo. Ma abbiamo anche bisogno di potenziare tutte le infrastrutture. Da quelle stradali con il
Passante di Bologna, il potenziamento di Adriatica e Classicana al servizio del porto ravennate, a
quelle ferroviarie, soprattutto al servizio di porto e interporti”.
“Ci confronteremo su tutte queste istanze con la Regione Emilia Romagna, nelle prossime
settimane” ha dichiarato il Direttore Generale di Confetra, Ivano Russo. Intanto Con Confetra Lazio
e Confetra Toscana già in campo, completiamo oggi il nostro percorso di consolidamento
organizzativo e territoriale nel Centro Italia. Il prossimo passo sarà lavorare ai Coordinamenti
macro regionali. Nel Nord Ovest con Lombardia, Liguria e Piemonte, nell’Alto Adriatico con
Confetra Nord Est e Confetra FVG, in Italia centrale dopo l’appuntamento di oggi. Confetra
Mezzogiorno esiste già da un anno. Dobbiamo essere vicini alle imprese ed ai territori senza perdere
la capacità di interpretare le dinamiche logistiche e industriali in una dimensione più ampia”.
Il programma dell’evento di lunedì prossimo prevede i saluti a cura del sindaco Michele de Pascale e
del presidente della Camera di commercio di Ravenna, Giorgio Guberti.
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Aprirà i lavori Guido Nicolini (Presidente di Confetra). A seguire Alessandro Panaro (responsabile
SRM, Dipartimento Economia marittima), Andrea Bardi (Direttore generale ITL, Istituto sui
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la capacità di interpretare le dinamiche logistiche e industriali in una dimensione più ampia”.
Il programma dell’evento di lunedì prossimo prevede i saluti a cura del sindaco Michele de Pascale e
del presidente della Camera di commercio di Ravenna, Giorgio Guberti.

Aprirà i lavori Guido Nicolini (Presidente di Confetra). A seguire Alessandro Panaro (responsabile
SRM, Dipartimento Economia marittima), Andrea Bardi (Direttore generale ITL, Istituto sui
Trasporti e la Logistica), Francesco Benevolo (Direttore Ram Logistica, Infrastrutture e Trasporti
Spa). Seguirà la tavola rotonda con Danilo Belletti (presidente Confetra ER), Silvia Moretto
(Presidente Fedespedi), Daniele Rossi (presidente Assoporti), Paolo Ferrecchi (Commissario AdSP
Ravenna), Marco Spinedi (presidente Interporto Bologna), Andrea Gentile (presidente
Assologistica), Luca Rossi (direttore Confindustria Emilia Romagna), Giovanni Mario Ferente
(direttore Agenzia delle Dogane di Ravenna).
Conclusioni a cura dell’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Donini.
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Confetra Emilia Romagna: la logistica partner del sistema
manifatturiero. Il rilancio delle infrastrutture al servizio
dell'economia
Evento lunedì 14 ottobre, alle ore 15, presso la Camera di commercio di Ravenna
==CONFETRA INFORMA==
“Siamo la regione italiana con il maggior tasso di crescita
del Pil. Ciò signiﬁca che abbiamo uno dei sistemi
produttivi più forti del Paese, con una straordinaria
propensione all’estero. In un panorama di questa natura,
la logistica ha un ruolo fondamentale: essere il primo
partner del manifatturiero. Anche per questo abbiamo
dato vita a Confetra Emilia Romagna”. E’ quanto afferma
Danilo Belletti,
presidente
della
neocostituita
articolazione regionale di Confetra (Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica).

Lunedì 14 ottobre, alle ore 15, presso la Camera di commercio di Ravenna (viale Farini, 14 Sala Cavalcoli), Confetra ER
proporrà la ‘Biennale della logistica’ sul tema ‘Emilia Romagna: Infrastrutture, Logistica e Sistema produttivo a
confronto’.
“Sarà un momento di analisi molto utile - afferma ancora Belletti – perché riteniamo che tutta la logistica emiliano
romagnola debba puntare al massimo dell’integrazione. A Ravenna abbiamo uno dei principali porti nazionali, il primo in
Italia per movimentazione di cereali e acciaio. Abbiamo una diffusa rete di Interporti, inland terminal e magazzini, a
Bologna uno dei principali snodi aeroportuali e ferroviari. E’ necessario mettere in rete questo patrimonio infrastrutturale
e di attività logistiche, per essere solidi partner di uno straordinario distretto produttivo. Ma abbiamo anche bisogno di
potenziare tutte le infrastrutture. Da quelle stradali con il Passante di Bologna, il potenziamento di Adriatica e Classicana
al servizio del porto ravennate, a quelle ferroviarie, soprattutto al servizio di porto e interporti”.
“Ci confronteremo su tutte queste istanze con la Regione Emilia Romagna, nelle prossime settimane” ha dichiarato il
Direttore Generale di Confetra, Ivano Russo. Intanto Con Confetra Lazio e Confetra Toscana già in campo,
completiamo oggi il nostro percorso di consolidamento organizzativo e territoriale nel Centro Italia. Il prossimo passo
sarà lavorare ai Coordinamenti macro regionali. Nel Nord Ovest con Lombardia, Liguria e Piemonte, nell’Alto Adriatico
con Confetra Nord Est e Confetra FVG, in Italia centrale dopo l’appuntamento di oggi. Confetra Mezzogiorno esiste già
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da un anno. Dobbiamo essere vicini alle imprese ed ai territori senza perdere la capacità di interpretare le dinamiche
logistiche e industriali in una dimensione più ampia”.
Il programma dell’evento di lunedì prossimo prevede i saluti a cura del sindaco Michele de Pascale e del presidente
della Camera di commercio di Ravenna, Giorgio Guberti.
Aprirà i lavori Guido Nicolini (Presidente di Confetra). A seguire Alessandro Panaro (responsabile SRM, Dipartimento
Economia marittima), Andrea Bardi (Direttore generale ITL, Istituto sui Trasporti e la Logistica), Francesco Benevolo
(Direttore Ram Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa). Seguirà la tavola rotonda con Danilo Belletti (presidente
Confetra ER), Silvia Moretto (Presidente Fedespedi), Daniele Rossi (presidente Assoporti), Paolo Ferrecchi
(Commissario AdSP Ravenna), Marco Spinedi (presidente Interporto Bologna), Andrea Gentile (presidente
Assologistica), Luca Rossi (direttore Conﬁndustria Emilia Romagna), Giovanni Mario Ferente (direttore Agenzia delle
Dogane di Ravenna).
Conclusioni a cura dell’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Donini.

Ravenna, 11 ottobre 2019
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RAVENNA – Confetra ER proporrà la ‘Biennale della logistica’ sul tema ‘Emilia Romagna:
Infrastrutture, Logistica e Sistema produttivo a confronto’, lunedì prossimo 14 Ottobre, alle ore



15, nei locali della Camera di commercio di Ravenna (viale Farini, 14 Sala Cavalcoli).



“Siamo la regione italiana con il maggior tasso di crescita del Pil. Ciò signi ca che abbiamo
uno dei sistemi produttivi più forti del Paese, con una straordinaria propensione all’estero. In un




panorama di questa natura, la logistica ha un ruolo fondamentale: essere il primo partner del
manifatturiero. Anche per questo abbiamo dato vita a Confetra Emilia Romagna”. E’ quanto
afferma Danilo Belletti, presidente della neocostituita articolazione regionale di Confetra
(Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica).
L’incontro di Ravenna “sarà un momento di analisi molto utile – afferma ancora Belletti –
perché riteniamo che tutta la logistica emiliano romagnola debba puntare al massimo
dell’integrazione. A Ravenna abbiamo uno dei principali porti nazionali, il primo in Italia per
movimentazione di cereali e acciaio. Abbiamo una diffusa rete di Interporti, inland terminal e
magazzini, a Bologna uno dei principali snodi aeroportuali e ferroviari”.
“E’ necessario mettere in rete questo patrimonio infrastrutturale e di attività logistiche, per
essere solidi partner di uno straordinario distretto produttivo. Ma abbiamo anche bisogno di
potenziare tutte le infrastrutture. Da quelle stradali con il Passante di Bologna, il
potenziamento di Adriatica e Classicana al servizio del porto ravennate, a quelle ferroviarie,
soprattutto al servizio di porto e interporti”, conclude il presidente di Confetra ER.
In merito a questa iniziativa, il direttore generale di Confetra, Ivano Russo, ha dichiarato: “Ci
confronteremo su tutte queste istanze con la Regione Emilia Romagna, nelle prossime
settimane. Intanto Con Confetra Lazio e Confetra Toscana già in campo, completiamo oggi il
nostro percorso di consolidamento organizzativo e territoriale nel Centro Italia. Il prossimo
passo sarà lavorare ai Coordinamenti macro regionali. Nel Nord Ovest con Lombardia, Liguria e
Piemonte, nell’Alto Adriatico con Confetra Nord Est e Confetra FVG, in Italia centrale dopo
l’appuntamento di oggi. Confetra Mezzogiorno esiste già da un anno. Dobbiamo essere vicini
alle imprese ed ai territori senza perdere la capacità di interpretare le dinamiche logistiche e
industriali in una dimensione più ampia”.

Programma dei lavori
Il programma dell’evento di lunedì prossimo prevede i saluti a cura del sindaco Michele de
Pascale e del presidente della Camera di commercio di Ravenna, Giorgio Guberti.
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Aprirà i lavori Guido Nicolini (presidente di Confetra). A seguire Alessandro Panaro
(responsabile SRM, Dipartimento Economia marittima), Andrea Bardi (direttore generale ITL,
Istituto sui Trasporti e la Logistica), Francesco Benevolo (direttore Ram Logistica, Infrastrutture
e Trasporti Spa).
Seguirà la tavola rotonda con Danilo Belletti, Silvia Moretto (presidente Fedespedi), Daniele
Rossi (presidente Assoporti), Paolo Ferrecchi (commissario AdSp Ravenna), Marco Spinedi
(presidente Interporto Bologna), Andrea Gentile (presidente Assologistica), Luca Rossi
(direttore Con�ndustria Emilia Romagna), Giovanni Mario Ferente (direttore Agenzia delle
Dogane di Ravenna).
Le conclusioni dell’incontro sono a�date all’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Donini.
ARGOMENTI CORRELATI: # BIENNALE DELLA LOGISTICA #CONFETRA ER #DANILO BELLETTI #FEATURED
#GUIDO NICOLINI # IVANO RUSSO #PORTI
DA NON PERDERE
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CONFETRA EMILIA ROMAGNA: LA
LOGISTICA PARTNER DEL SISTEMA
MANIFATTURIERO
IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELL’ECONOMIA
Evento lunedì 14 ottobre, alle ore 15, presso la Camera di commercio di Ravenna

Ravenna– “Siamo la regione italiana con il maggior tasso di crescita del Pil. Ciò significa che abbiamo uno dei sistemi
produttivi più forti del Paese, con una straordinaria propensione all’estero. In un panorama di questa natura, la logistica
ha un ruolo fondamentale: essere il primo partner del manifatturiero. Anche per questo abbiamo dato vita a Confetra
Emilia Romagna”. E’ quanto afferma Danilo Belletti, presidente della neocostituita articolazione regionale di Confetra
(Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica).
Lunedì 14 ottobre, alle ore 15, presso la Camera di commercio di Ravenna (viale Farini, 14 Sala Cavalcoli), Confetra
ER proporrà la ‘Biennale della logistica’ sul tema ‘Emilia Romagna: Infrastrutture, Logistica e Sistema produttivo a
confronto’.
“Sarà un momento di analisi molto utile – afferma ancora Belletti – perché riteniamo che tutta la logistica emiliano
romagnola debba puntare al massimo dell’integrazione. A Ravenna abbiamo uno dei principali porti nazionali, il primo
in Italia per movimentazione di cereali e acciaio. Abbiamo una diffusa rete di Interporti, inland terminal e magazzini, a
Bologna uno dei principali snodi aeroportuali e ferroviari.
E’ necessario mettere in rete questo patrimonio infrastrutturale e di attività logistiche, per essere solidi partner di uno
straordinario distretto produttivo. Ma abbiamo anche bisogno di potenziare tutte le infrastrutture. Da quelle stradali con

IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELL’ECONOMIA
Evento lunedì 14 ottobre, alle ore 15, presso la Camera di commercio di Ravenna
Ravenna– “Siamo la regione italiana con il maggior tasso di crescita del Pil. Ciò significa che abbiamo uno dei sistemi
produttivi più forti del Paese, con una straordinaria propensione all’estero. In un panorama di questa natura, la logistica
ha un ruolo fondamentale: essere il primo partner del manifatturiero. Anche per questo abbiamo dato vita a Confetra
Emilia Romagna”. E’ quanto afferma Danilo Belletti, presidente della neocostituita articolazione regionale di Confetra
(Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica).
Lunedì 14 ottobre, alle ore 15, presso la Camera di commercio di Ravenna (viale Farini, 14 Sala Cavalcoli), Confetra
ER proporrà la ‘Biennale della logistica’ sul tema ‘Emilia Romagna: Infrastrutture, Logistica e Sistema produttivo a
confronto’.
“Sarà un momento di analisi molto utile – afferma ancora Belletti – perché riteniamo che tutta la logistica emiliano
romagnola debba puntare al massimo dell’integrazione. A Ravenna abbiamo uno dei principali porti nazionali, il primo
in Italia per movimentazione di cereali e acciaio. Abbiamo una diffusa rete di Interporti, inland terminal e magazzini, a
Bologna uno dei principali snodi aeroportuali e ferroviari.
E’ necessario mettere in rete questo patrimonio infrastrutturale e di attività logistiche, per essere solidi partner di uno
straordinario distretto produttivo. Ma abbiamo anche bisogno di potenziare tutte le infrastrutture. Da quelle stradali con
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soprattutto al servizio di porto e interporti”.
MANIFATTURIERO
“Ci confronteremo su tutte queste istanze con la Regione Emilia Romagna, nelle prossime settimane” ha dichiarato il
Direttore Generale di Confetra, Ivano Russo. Intanto Con Confetra Lazio e Confetra Toscana già in campo,
completiamo oggi il nostro percorso di consolidamento organizzativo e territoriale nel Centro Italia. Il prossimo passo
sarà lavorare ai Coordinamenti macro regionali. Nel Nord Ovest con Lombardia, Liguria e Piemonte, nell’Alto
Adriatico con Confetra Nord Est e Confetra FVG, in Italia centrale dopo l’appuntamento di oggi. Confetra Mezzogiorno
esiste già da un anno. Dobbiamo essere vicini alle imprese ed ai territori senza perdere la capacità di interpretare le
dinamiche logistiche e industriali in una dimensione più ampia”.
Il programma dell’evento di lunedì prossimo prevede i saluti a cura del sindaco Michele de Pascale e del presidente
dellaILCamera
di commercio
Giorgio Guberti.
RILANCIO DELLE
INFRASTRUTTUREdi
AL Ravenna,
SERVIZIO DELL’ECONOMIA
Evento lunedì 14 ottobre, alle ore 15, presso la Camera di commercio di Ravenna

Ravenna– “Siamo la regione italiana con il maggior tasso di crescita del Pil. Ciò significa che abbiamo uno dei sistemi
produttivi più forti del Paese, con una straordinaria propensione all’estero. In un panorama di questa natura, la logistica
ha un ruolo fondamentale: essere il primo partner del manifatturiero. Anche per questo abbiamo dato vita a Confetra
Emilia Romagna”. E’ quanto afferma Danilo Belletti, presidente della neocostituita articolazione regionale di Confetra
(Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica).

Aprirà i lavori Guido Nicolini (Presidente di Confetra). A seguire Alessandro Panaro (responsabile SRM, Dipartimento
Economia marittima), Andrea Bardi (Direttore generale ITL, Istituto sui Trasporti e la Logistica), Francesco Benevolo
(Direttore Ram Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa). Seguirà la tavola rotonda con Danilo Belletti (presidente
Lunedì 14 ottobre, alle ore 15, presso la Camera di commercio di Ravenna (viale Farini, 14 Sala Cavalcoli), Confetra
Confetra
ER),
Silvia
(Presidente
Fedespedi),
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sul temaMoretto
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Dogane di Ravenna).
E’ necessario mettere in rete questo patrimonio infrastrutturale e di attività logistiche, per essere solidi partner di uno
straordinario distretto produttivo. Ma abbiamo anche bisogno di potenziare tutte le infrastrutture. Da quelle stradali con

Conclusioni a cura dell’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Donini.
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