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Fedespedi: buon lavoro al neo Ministro Toninelli. Disponibili
collaborare per sostenibilità economica, ambientale e sociale
Author : com
Date : 4 giugno 2018
(FERPRESS) - Roma, 4 GIU - FEDESPEDI, la Federazione aderente a Confetra - Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica - che, rappresenta a livello nazionale le imprese di
spedizioni internazionali, esprime i migliori auguri di buon lavoro al neo Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti, Danilo Toninelli.
Il settore del Trasporto – Spedizione – Logistica è strategico per dare competitività al tessuto
imprenditoriale nazionale e contribuire al rilancio dell’economia del Paese.
La “Logistica” necessita di continuità di azione e di investimenti mirati per proseguire il percorso verso
l’unità di sistema Paese e migliorare l’efficienza di strutture materiali ed immateriali.
Fedespedi, presente in diversi Tavoli Istituzionali, conferma la propria disponibilità a dare un contributo di
competenza alle iniziative che possano favorire la capacità attrattiva e la qualità di servizio del sistema
logistico nazionale.
Obiettivo la “sostenibilità” a livello economico, ambientale e sociale del tessuto imprenditoriale italiano,
vero protagonista dell’economia nazionale.
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Assologistica: Andrea Gentile dà il benvenuto al neo-ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli
Author : com
Date : 4 giugno 2018
(FERPRESS) - Roma, 4 GIU - “A Danilo Toninelli neo-ministro del dicastero delle Infrastrutture e dei
Trasporti non mancheranno certo sfide importanti nella gestione di un settore quale è quello logisticotrasportistico di un Paese che, dopo anni di rallentamento, ha ritrovato da poco nuovo vigore. Non ci resta
pertanto che augurare al ministro Toninelli buon lavoro e un cordiale benvenuto!”. Così si esprime il
presidente di Assologistica Andrea Gentile, il quale auspica che il Governo prosegua nella direzione di
sostenere lo sviluppo della logistica, settore cruciale e strategico da svariati punti di vista per la crescita
economica, ma non solo, dell’Italia.
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ASSOFERR scrive al nuovo Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Toninelli
(FERPRESS) – Roma, 4 GIU – “A poche ore dal Suo insediamento desideriamo trasferirLe le
nostre più vive felicitazioni. Consci che la sfida che La attende è molto impegnativa, desideriamo
offrirLe fin d’ora la nostra collaborazione costruttiva per il settore ferroviario, garantendoLe con la
nostra esperienza un supporto onesto e trasparente per le politiche del settore”.
Lo scrive in un comunicato stampa ASSOFERR rivolgendosi al nuovo Ministro delle Infrastrutture
e Trasporti. “Abbiamo letto con piacere le Sue prime dichiarazioni di continuità con le politiche
condivise per il settore nella passata Legislatura con il Ministro Delrio. Dopo anni di torpore il
settore privato del trasporto ferroviario, di cui ci onoriamo di essere tra i più importanti
rappresentanti, ha potuto godere di politiche ad hoc che hanno garantito una importante inversione
di tendenza. Ma tanto resta da fare. Auspicando che vengano mantenuti gli impegni di modal shift
in ottica 2030 – 30% e 2050 – 50%, ogni contributo all’innovazione e alla sicurezza ci vedrà partner
assolutamente affidabili del nuovo esecutivo, sia a livello nazionale che internazionale.
Il nostro miglior auspicio è che il Suo Dicastero possa guidare un’epoca di slancio del Cargo merci
ferroviario.
Buon Lavoro!”, conclude l’associazione.
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Federagenti: Duci, pronti da subito a collaborare con ministro
Toninelli
Author : com
Date : 4 giugno 2018
(FERPRESS) - Roma, 4 GIU - Federagenti non può che esprimere soddisfazione e condivisione per le
prime dichiarazioni rilasciate dal neo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, che
sembra aver assunto la guida di uno dei più importanti dicasteri del nuovo governo con la precisa
convinzione del ruolo strategico che infrastrutture e trasporti hanno per la competitività del sistema Italia.
“Se il buongiorno si vede dal mattino, il fatto che il ministro – ha affermato Gian Enzo Duci, presidente di
Federagenti - abbia dichiarato l’intenzione di lavorare in continuità con quanto di buono è stato fatto dal
suo predecessore e con la piena consapevolezza della grande sfida che è chiamato a raccogliere per lo
sviluppo del paese, rappresentano indubbiamente segnali incoraggianti. Il ministro troverà in Federagenti
una controparte leale e collaborativa”.
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Governo: Duci (Federagenti), pronti
collaborare con Toninelli
Soddisfazione per volontà portare avanti lavoro del
predecessore
04 giugno, 11:50

(ANSA) - GENOVA, 2 GIU - "Federagenti non può che esprimere soddisfazione e condivisione
per le prime dichiarazioni rilasciate dal neo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo
Toninelli, che sembra aver assunto la guida di uno dei più importanti dicasteri del nuovo governo
con la precisa convinzione del ruolo strategico che infrastrutture e trasporti hanno per la
competitività del sistema Italia". Lo afferma Gian Enzo Duci, presidente di Federagenti,
l'associazione degli agenti marittimi.
"Se il buongiorno si vede dal mattino, il fatto che il ministro - dice Duci - abbia dichiarato
l'intenzione di lavorare in continuità con quanto di buono è stato fatto dal suo predecessore e con la
piena consapevolezza della grande sfida che è chiamato a raccogliere per lo sviluppo del paese,
rappresentano indubbiamente segnali incoraggianti. Il ministro troverà in Federagenti una
controparte leale e collaborativa". (ANSA).

Federagenti, Duci: Collaborazione con il neo ministro
Toninelli
04 Jun, 2018
ROMA - Soddisfazione e condivisione da parte del presidente di Federagenti, Gian Enzo
Duci, riguardo alle prime dichiarazione rilasciate dal nuovo ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Danilo Toninelli, nella consapevolezza di essere alla guida di uno dei più
importanti dicasteri del nuovo governo con la precisa convinzione del ruolo strategico che
infrastrutture e trasporti hanno per la competitività del sistema Italia.
“Se il buongiorno si vede dal mattino, il fatto che il ministro – ha dichiarato Duci,- abbia
dichiarato l’intenzione di lavorare in continuità con quanto di buono è stato fatto dal suo
predecessore e con la piena consapevolezza della grande sfida che è chiamato a
raccogliere per lo sviluppo del paese, rappresentano indubbiamente segnali incoraggianti.
Il ministro troverà in Federagenti una controparte leale e collaborativa”.

Federagenti: «Bene Toninelli sulla scia di Delrio»
Roma - Il numero uno degli agenti marittimi italiani: «Segnali
incoraggianti».
giugno 02, 2018

Roma - Federagenti «non può che esprimere soddisfazione e condivisione per le prime
dichiarazioni» rilasciate dal neo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, «che
sembra aver assunto la guida di uno dei più importanti dicasteri del nuovo governo con la precisa
convinzione del ruolo strategico che infrastrutture e trasporti hanno per la competitività del sistema
Italia» scrive l’associazione degli agenti marittimi italiani in una nota.
«Se il buongiorno si vede dal mattino, il fatto che il ministro – ha affermato Gian Enzo Duci,
presidente di Federagenti - abbia dichiarato l’intenzione di lavorare in continuità con quanto di
buono è stato fatto dal suo predecessore e con la piena consapevolezza della grande sfida che è
chiamato a raccogliere per lo sviluppo del paese, rappresentano indubbiamente segnali
incoraggianti. Il ministro troverà in Federagenti una controparte leale e collaborativa».
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Duci (Federagenti): incoraggiante il proposito del neo ministro Toninelli di lavorare per
la continuità
Toninelli - ha sottolineato - troverà nella federazione degli agenti marittimi una controparte
leale e collaborativa
Espressa ad appena qualche ora dal giuramento del nuovo ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti del governo targato Lega e Movimento 5 Stelle potrebbe essere
considerata “preventiva” la fiducia manifestata da Gian Enzo Duci, presidente della
federazione degli agenti marittimi italiani Federagenti, nei confronti delle politiche per il
settore che saranno definite dal nuovo titolare del dicastero, Danilo Toninelli, e dal nuovo
esecutivo italiano.
Per ora, evidentemente, Duci non può che basarsi sulle intenzioni. Commentando
l'insediamento di Toninelli alla guida del Ministero, tuttavia, il presidente degli agenti
marittimi italiani conferma - e non tra le righe - che Federagenti auspica che il cammino
prosegua sulla strada tracciata in precedenza: «se il buongiorno si vede dal mattino - ha
affermato sabato il presidente degli agenti marittimi italiani - il fatto che il ministro abbia
dichiarato l’intenzione di lavorare in continuità con quanto di buono è stato fatto dal suo
predecessore e con la piena consapevolezza della grande sfida che è chiamato a raccogliere
per lo sviluppo del Paese, rappresentano indubbiamente segnali incoraggianti. Il ministro
troverà in Federagenti una controparte leale e collaborativa».

