Si insedia tavolo partenariato Logistica e Trasporti
Marcucci: cogliamo l’occasione per fare sistema
30 maggio 2018
Da Vezio Benetti

ROMA – Si insedierà domani (31 Maggio) al ministero delle Infrastrutture e Trasporti il
Tavolo di Partenariato per la Logistica e i Trasporti che annualmente presenterà alle
Camere un rapporto sullo stato del settore.
“Il coinvolgimento di tutti gli attori della catena logistica attraverso la partecipazione delle
grandi confederazioni nel confronto a supporto del decisore pubblico rappresenta la giusta
strada per affrontare e risolvere le problematiche del settore” scrive in una nota il
presidente di Confetra, Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica,
Nereo Marcucci.
“Dobbiamo cogliere quest’occasione per “fare sistema” e promuovere politiche di
intervento e strategie di governo per far emergere un punto di vista unitario”.
Marcucci è intervenuto anche a margine della Relazione annuale della Banca d’Italia.
Sempre in una nota Confetra si legge che “Visco ha meritato il lungo e insistente applauso
che gli ha tributato la platea.
Nelle considerazioni finali, scrive Marcucci, il Governatore ha sottolineato il legame tra il
destino dell’Italia e quello dell’Europa, relazione imprescindibile in quanto il paese è parte
di una grande area economica profondamente integrata condizione della quale c’è piena
consapevolezza nel mondo della logistica e della produzione”.

Trasporti: Confetra, domani a Mit tavolo
partenariato logistica
Roma, 30 mag. (AdnKronos) - Si insedierà domani presso il ministero delle Infrastrutture e
Trasporti il tavolo di Partenariato per la Logistica e i Trasporti che annualmente presenterà alle
Camere un rapporto sullo stato del settore. Ad annunciarlo è Confetra in una nota. “Il
coinvolgimento di tutti gli attori della catena logistica attraverso la partecipazione delle grandi
confederazioni nel confronto a supporto del decisore pubblico rappresenta la giusta strada per
affrontare e risolvere le problematiche del settore” commenta il presidente della confederazione
generale italiana dei trasporti e della logistica, Nereo Marcucci.
Fonte AdnKronos
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Marcucci (Confetra) invita le rappresentanze della portualità e della logistica a fare
sistema e a definire un punto di vista unitario
L'esortazione in vista della prima assemblea di domani del Partenariato per la logistica ed i
trasporti
In vista dell'insediamento domani a Roma del Partenariato per la logistica ed i trasporti e
della prima assemblea del nuovo organismo che è stato previsto dalla riforma delle norme sulla
portualità italiana e che sarà formato dai rappresentanti dei Ministeri competenti e delle associazioni
del settore portuale e logistico, il presidente della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica (Confetra), Nereo Marcucci, ha esortato le diverse categorie chiamate a costituire il
Partenariato a fare sistema e a definire un punto di vista unitario.
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«Il coinvolgimento di tutti gli attori della catena logistica attraverso la partecipazione delle grandi
confederazioni nel confronto a supporto del decisore pubblico - ha rilevato Marcucci - rappresenta
la giusta strada per affrontare e risolvere le problematiche del settore. Dobbiamo cogliere
quest'occasione - ha sottolineato - per “fare sistema” e promuovere politiche di intervento e
strategie di governo per far emergere un punto di vista unitario».
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