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Il rilancio del mezzogiorno attraverso la logistica intermodale sostenibile. A
convegno il 17 luglio a Napoli

Data / Ora
Date(s) - 17 luglio 2017
9:00 am - 5:30 pm

Luogo
Stazione Marittima

Categorie

CONVEGNO

(FERPRESS) – Napoli, 29 GIU – La ripresa delle aziende del Mezzogiorno attraverso la sinergia dei
trasporti. Questo il grande tema che verrà affrontato durante il convegno organizzato da A.L.I.S. –
Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile dal titolo “Il Rilancio del
Mezzogiorno attraverso la logistica intermodale sostenibile – L’evoluzione del trasporto e
della logistica per il rilancio delle imprese e del Mezzogiorno”. L’evento si svolgerà lunedì 17
luglio alle ore 9 presso il centro congressi della Stazione Marittima di Napoli, Sala Galatea.

“Il riscatto del Mezzogiorno è uno degli obiettivi macroeconomici che ALIS si pone sin dalla sua fondazione
e che si sta impegnando a portare all’attenzione dei tavoli governativi – ha dichiarato Guido Grimaldi,
Presidente dell’Associazione Logistica – Su questo punto l’interesse è sempre molto alto: in ogni
convegno nazionale o internazionale i rappresentanti di ALIS hanno posto all’attenzione delle istituzioni il
problema della continuità territoriale. Credo fortemente che discuterne in ogni consesso sia produttivo di
effetti positivi.”

La conferenza avrà come moderatore Bruno Vespa e Guido Grimaldi farà gli onori di casa, mentre
concluderà moderando l’ultima sessione il Direttore del quotidiano “Il Mattino” Alessandro Barbano.
L’evento è articolato in 3 sessioni. La prima sessione, il cui svolgimento è previsto dalle 10,15 alle 11,45,
sarà “L’evoluzione del trasporto e della logistica attraverso la modalità sostenibile” alla
quale interverranno nomi autorevoli tra cui Maurizio Lupi, Parlamentare della Camera dei Deputati, oltre a
una significativa rappresentanza di imprenditori noti a livello internazionale, quali Alberto Bertone,
Presidente di Acqua Sant’Anna, Alberto Nobis, Amministratore Delegato di DHL Express Italia, Pierre
Lahutte, Brand President di IVECO e Massimo Zanin, Amministratore Delegato di Feed – Gruppo Veronesi.

Alle 12 avrà inizio la seconda sessione intitolata “Rilancio del Mezzogiorno”, che vedrà tra i relatori il
Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca, il Presidente di RINA S.p.a., Ugo Salerno, il Presidente di Adsp Mar Tirreno
Centrale, Pietro Spirito e il Vice Presidente International Chamber of Shipping, Emanuele Grimaldi.

L’evento si concluderà nel pomeriggio, dalle 15,30 alle 17,30, con il Il Salotto dell’ALIS. Introdurrà la
terza sessione Enrico Maria Puja, Direttore Generale MIT, al quale seguiranno, tra gli altri, Zeno D’Agostino,
Presidente Assoporti, Pino Musolino, Presidente Adsp Mar Adriatico Settentrionale,

Stefano Corsini, Presidente Adsp Mar Tirreno Settentrionale, Ugo Patroni Griffi, Presidente Adsp Mar
Adriatico Meridionale, Andrea Annunziata, Presidente Adsp Mar di Sicilia Orientale, Sergio Prete, Presidente
Adsp Mar Ionio e Francesco Maria Di Majo, Presidente Adsp Mar Tirreno Centro Settentrionale.

“La riduzione del gap esistente tra il Nord e il Sud del paese in termini logistici, economici e infrastrutturali, è
una priorità assoluta per l’Associazione – ha precisato il Presidente Guido Grimaldi – Il rilancio del
Mezzogiorno favorirà non solo le aziende del Sud Italia ma anche quelle del Nord, che nello sviluppo
infrastrutturale potranno realmente ampliare i loro mercati di riferimento attraverso una riduzione del costo
logistico”.
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La garanzia d’efficienza nella circolazione di merci e persone, il riscatto del Mezzogiorno, la riduzione di
emissioni di CO2 e l’internazionalizzazione del settore trasporti sono infatti le urgenze che A.L.I.S. ha fatto
proprie, definendole come obiettivi macroeconomici a medio e lungo termine.

Per maggiori informazioni consulta il programma

Pubblicato da AB il: 17/7/2017 h 09:00   -   Riproduzione riservata 
 

Commenti disabilitati su Il rilancio del mezzogiorno attraverso la logistica intermodale sostenibile. A
convegno il 17 luglio a Napoli

Commenti disabilitati.

http://www.akama.it/
http://www.wordpress.org/
https://www.ferpress.it/feed/
https://www.facebook.com/pages/FerPress/198306930209509
http://twitter.com/ferpress
https://www.ferpress.it/wp-content/uploads/2017/06/Programma-17-luglio-2017.pdf
http://www.anav.it/
http://www.assoferr.it/
http://www.agens.it/
http://www.asstra.it/
http://www.conftrasporto.it/
http://www.fercargo.net/
http://www.sipotra.it/
http://www.un-industria.it/Prj/Hom.asp

	www.ferpress.it
	Il rilancio del mezzogiorno attraverso la logistica intermodale sostenibile. A convegno il 17 luglio a Napoli : Ferpress


	lsLTE3LWx1Z2xpby1hLW5hcG9saS8A: 
	loginform: 
	log: 
	pwd: 
	rememberme: forever
	wp-submit: 


	lsLTE3LWx1Z2xpby1hLW5hcG9saS8A: 
	mc-embedded-subscribe-form: 
	EMAIL: 
	subscribe: 




