






































































































































































































FRANCESCA FIORINI
RESPONSABILE LEGALIS

'La leadership femminile ha grandi potenzialità,
l'importante è non snaturare il ruolo della donna'

Francesca Fiorini ha affrontato l’importante tema della
leadership femminile: “I modelli di leadership tradizionali
sono orientati a parametri di competitività in linea con il
modo di comunicare maschile. La competitività è una leva
anche femminile, nonostante tra donne siamo più capaci di
solidarizzare per raggiungere obiettivi comuni.

SARAH NICOSIA 
GENERAL MANAGER DN LOGISTICA

'Il mondo logistico ha dei punti di forza per la donna'

A LETExpo – Logistics Eco Transport, Sarah Nicosia ha parlato
della sua esperienza professionale di donna impegnata nel
settore della logistica: “Questo è un mondo che ha per la
donna delle criticità ma anche molte opportunità e punti di
forza. Bisogna sfatare il falso mito secondo cui si tratti di un
mondo esclusivamente maschile, perché in realtà è un

Ritengo inoltre che la presenza femminile in qualunque tavolo di negoziato smussi la linea
del conflitto, e rappresenti una grande potenzialità da sfruttare. La donna infatti, oltre che
funzioni di cura ed assistenza, ha un importante ruolo di guida, che va trasferito nella
progettualità in generale, da quella sull'ambiente a quella sui piani di sviluppo
dell’economia del futuro. Maschile e femminile possono scrivere insieme qualche bella
pagina di sviluppo perché sono due mondi complementari che non devono assolutamente
entrare in contrasto. La mia esperienza personale è quella di un confronto con un
ambiente maschile molto competitivo, ma l'importante è non emulare i maschi. La
logistica guarda molto alla competenza senza fare distinzioni di genere”.

comparto aperto a tutti coloro che hanno  un’attitudine al  problem solving e, pertanto, il
genere passa in secondo piano. Sono orgogliosa di rappresentare un’azienda siciliana con
un management a prevalenza femminile, ma la vera innovazione è che il nostro
responsabile logistico e quello di magazzino sono donne non da oggi, ma già da vent’anni”.
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SILVIA PETOCCHI 
CEO CDI-LABS

'L’innovazione collaborativa nel mondo femminile'

Silvia Petocchi ha parlato dell’innovazione collaborativa nel
mondo femminile: “Credo che quando si parla di
innovazione in termine di risorse bisogna unirsi. Nel mondo
dei trasporti e della logistica, se si creano le giuste
condizioni, si aprono delle strade inaspettate con start-up
anche di altri Paesi. La leadership femminile ha le 

BARBARA VISENTINI
CLAIMS EXECUTIVE VISENTINI TRASPORTI
FLUVIOMARITTIMI

'Bisogna sconfiggere ancora dei preconcetti'

Barbara Visentini ha espresso il suo punto di vista sul ruolo
della donna ai tavoli di confronto e nello shipping:
“Rappresento la terza generazione dell’azienda di famiglia
nel settore mercantile, prevalentemente maschile. Credo
che la collaborazione tra uomo e donna sia fondamentale
anche nel nostro settore perché ognuno ha le proprie 

caratteristiche per facilitare le collaborazioni, creare gruppo e condivisione. Io credo e
spero che la competenza sia la chiave per tutte le posizioni di responsabilità. Nel mio
lavoro avevo un competitor uomo, mi sono comunque trovata a mio agio perché ho
puntato sul coraggio e sul non prendermi troppo sul serio. Lavorando con molti giovani, ho
notato che le donne, per sentirsi sicure, hanno bisogno di appoggiarsi su una maggiore
competenza rispetto agli uomini, elemento che in certe circostanze può essere limitativo.
Le donne giovani devono quindi osare di più. Il mondo delle startup è un mondo nuovo e
quelle fondate dalle donne sono la minoranza, solo il 20% a livello globale: le troviamo
prevalentemente nei settori della salute, del digitale, della circular economy".

competenze e dovremmo essere una squadra che sta sulla stessa barca e insieme deve
raggiungere il porto in modo efficiente. In particolare, alla donna riconosco la capacità e la
grande dote di saper mediare in situazioni complesse. Oggi sono qui anche in
rappresentanza di Confitarma, dove la donna armatrice ricopre un ruolo fondamentale
anche nel Consiglio. Ci sono anche ingegneri navali donne, mentre sulle nostre navi, nel
mercantile, abbiamo un equipaggio formato al 100% da uomini. Infatti la figura del
marittimo donna non è ancora cosi sviluppata a causa di radicati preconcetti. Si pensa ad
esempio che occorra prestanza fisica, ma oggi con lo sviluppo della tecnologia molte
funzioni sono state digitalizzate”.
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16.00 - 17.00
NEXT GENERATION EU: RIFORME ED INVESTIMENTI PER LA RIPRESA
ECONOMICA E SOCIALE
modera Bruno Vespa
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MATTEO ARCESE
EXECUTIVE PRESIDENT ARCESE TRASPORTI

'La professione dell’autista all’interno del meccanismo
economico dei trasporti'

Matteo Arcese ha parlato della professione dell’autista
all’interno del meccanismo economico dei trasporti:
“Mancano gli autisti perché non si è fatto molto per attrarre
le nuove generazioni a questa professione. È meno faticosa
di un tempo, ma è anche meno apprezzata di un tempo. 

RICCARDO DUTTO
RESPONSABILE INDUSTRY INFRASTRUCTURE & REAL
ESTATE DIVISIONE IMI CIB INTESA SANPAOLO

'Transizione ecologica come soluzione primaria '

Riccardo Dutto ha parlato dell’impatto del gas sugli
investimenti e sui costi: “Sicuramente il gas ha un grosso
impatto sugli investimenti sovrastrutturali. Adesso
diversificare le fonti significa adeguare le infrastrutture.
Servono più investimenti, ma bisogna garantire la stabilità. 

Uno dei motti di Alis è stato identificarsi come la voce dei trasporti. Abbiamo un ventaglio
di problemi e una carenza di capacità sul mercato; serve un lavoro congiunto con l’aiuto
della politica. L’applicazione del pacchetto mobilità europeo riduce ulteriormente la
disponibilità di autisti. Se in questi anni non fosse nato il network intermodale non si
sarebbero potuti accogliere gli scambi dell’Europa. Ma ci deve essere una maggiore
collaborazione. Oggi il problema è il coordinamento tra le attività, perché gli investimenti
pubblici e privati si stanno facendo. Abbiamo bisogno che la domanda sia forte a partire
da una migliore programmazione dei cantieri. A volte mi trovo a dover combattere per la
categoria con gente che non comprende tutti i bisogni di cui necessitano i nostri autisti, in
modo da rendere questa professione più attrattiva”.

Quello che sta succedendo in Ucraina accelererà la transizione.  La transizione ecologica
deve essere la soluzione primaria insieme alle fonti rinnovabili che sono compatibili a
un’indipendenza energetica. Si può produrre in maniera distribuita l’energia, andando ad
adeguare le infrastrutture. Deve essere la soluzione primaria anche per la competitività,
perché le energie rinnovabili sono a costo variabile pari a zero, se escludiamo
l’installazione e le manutenzioni. Se il costo marginale è zero si arriva ad avere un
vantaggio competitivo perché l’energia costerà di meno. E l’Italia può avere un vantaggio
importante se gioca bene le proprie carte”.
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BERNARDO MATTARELLA
AD MEDIOCREDITO CENTRALE

'Abbiamo garantito 231 miliardi alle PMI'

Bernardo Mattarella ha parlato del ruolo rivestito da
Mediocredito nella crisi pandemica: "Abbiamo garantito 231
miliardi di euro di finanziamento bancario nei confronti
delle Pmi, per un totale di circa 2,6 milioni di operazioni. 
Da ultimo il DL energia di qualche settimana fa ha esteso
l’operatività del fondo a operazioni di finanziamento delle 

ALESSANDRA MORETTI
DEPUTATA COMMISSIONE ENVI PARLAMENTO
EUROPEO

'Sport, solidarietà e sostenibilità sono ormai un
tutt’uno'
Alessandra Moretti ha parlato del ruolo dell’Europa nel
passaggio epocale che stiamo vivendo: "Il coraggio e la
tanta voglia di fare di Alis dovrebbe essere trasferita alla
politica. Mi trovo bene con i Grimaldi perché hanno grande
concretezza. L’Europa è un elefante gigantesco, 27 governi,
27 strutture, è molto difficile semplificare, ma ci proviamo.

imprese per coprire i costi maggiori dell’aumento del carburante. Abbiamo operazioni di
preammortamento, sappiamo tecnicamente che i maggiori problemi si possono
riscontrare nelle prime tre rate della quota capitale una volta finito il preammortamento.
Le operazioni finanziate al 100%, che valgono una trentina di miliardi, nate da maggio a
ottobre 2020, vanno in scadenza nel 2022, ancora non sappiamo in che percentuale
saranno onorate; per quelle più grandi che valgono 150 miliardi, con un valore unitario da
3-400mila euro, avevamo una prima rata di quota capitale tra fine 2021 e inizio 2022: non è
andata male, così come le uscite dalle moratorie, contrariamente a quanto si era
paventato". 

Cerchiamo di fare in modo che l’Europa sia più snella, perseguiamo l’abolizione
dell’unanimità: come fa a essere snella se tutti devono dire di sì a tutto? Non ci sono
soluzioni di propaganda semplici a problemi complessi. La burocrazia non è l’Europa, è in
Italia, anche questo è un problema, imputare sempre tutto all’Europa è sbagliato. Cambia
volto con il Covid e oggi si impegna a fare la stessa operazione con un fondo compensativo
e misure comuni. Ma che Europa vogliamo costruire? La competenza sulla sanità non ce
l’aveva, e se l’è creata. Sull’energia nemmeno. Possiamo scrivere una nuova pagina
europea. Abbiamo dimostrato di essere solidali chiedendo responsabilità». La chiosa del
moderatore Bruno Vespa: «Sono nato europeista e ho avuto grandi delusioni. Con la
pandemia e la guerra sto ritrovando grandi soddisfazioni".
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FRANCESCO PASTORE
PARTNER RSM SOCIETÀ DI REVISIONE ED
ORGANIZZAZIONE CONTABILE

'Il green è un obbligo, fondamentale farlo conoscere ai
dirigenti delle imprese'

Francesco Pastore ha fornito degli aggiornamenti in merito
alla svolta green, fondamentale da attuare: “Il green è una
grande occasione oltre che un obbligo, a cui l’Italia ha dato
una grande adesione. È una possibilità importante per tutti
gli investimenti che andranno fatti nei prossimi anni. La 

EUGENIO TRANCHINO
MANAGING PARTNER WATSON FARLEY & WILLIAMS
STUDIO LEGALE

'Il decreto ‘Semplificazione’ e l’offshore eolico'

Eugenio Tranchino è intervenuto sul decreto
‘Semplificazione’ e l’offshore eolico: “La burocrazia è un
problema Abbiamo emanato il decreto ‘Semplificazione’,
dove l’articolo 2 sulla cabina di regia dà un indirizzo, ma i
ministeri non attuano i progetti. Ci sono due tipi di problemi:
uno procedurale e uno di competenze. Il governo cerca di 

cosa importante è la cultura e la formazione, divulgando questa possibilità e facendola
conoscere. Da poche ore abbiamo ufficializzato la realizzazione di un progetto dedicato
alla formazione per i dirigenti delle imprese sulla svolta green per fornire maggiori
informazioni sulla tassonomia europea e renderla fruibile. Le piccole medie imprese
italiane sono pronte per ricevere i fondi del PNRR a patto che non siano troppo egoiste e
che si aggreghino a cordate importanti”.

dare un impulso ai procedimenti organizzativi, in favore dell’eolico e del fotovoltaico.
Perché l’offshore eolico non si è ancora sviluppato in Italia? Perché costa troppo, oggi
stiamo testando delle soluzioni alternative come il floating offshore. Ma le sovrintendenze
preferiscono proporre i progetti al di fuori delle acque territoriali per sfuggire dalla
burocrazia italiana. Il primo impianto offshore d’Italia a Taranto ha dovuto superare una
fase di studio lunga 11 anni. Le competenze ripartite creano delle difficoltà di relazione, la
legislazione concorrente è stato un esperimento non felice per l’Italia. Ogni intervento
normativo che va verso la parcellizzazione regionale delle installazioni di impianti
fotovoltaici rischia l’incostituzionalità. Bisogna quindi tornare alla centralità dello Stato”.
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17.00 - 18.00
CULTURA, RICERCA E SVILUPPO: L'IMPEGNO PER LE NUOVE GENERAZIONI

modera Maria Soave, Giornalista Tg1
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GIULIO AGNUSDEI
DOTTORANDO UNIVERSITÀ DEL SALENTO

'Fondamentale la filiera dell’agroalimentare,
occorre investire anche su ricerca e innovazione'

A LETExpo – Logistics Eco Transport, Giulio Agnusdei ha
parlato del contributo della filiera dell’agroalimentare per il
sistema Paese: “La pandemia ha messo in risalto le
debolezze delle catene di fornitura. Nell’agroalimentare
emerge la resilienza agli shock su tutte le fasi della filiera. Il
Paese non si è mai fermato anche grazie al contributo di 
tutta la filiera. Abbiamo rilevato anche una maggiore resilienza nelle fasi del post agricolo
di distribuzione. La fase agricola è quella più in difficoltà, con shock legati ai cambiamenti
climatici, e per questo motivo dobbiamo stanziare più risorse. Servono più investimenti su
ricerca e innovazione, tutti dobbiamo muoverci nella stessa direzione, cioè quella di
investire di più nel capitale umano, per essere competitivi a livello europeo e
internazionale”.
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MARCO BORGARELLO
RESPONSABILE GRUPPO DI LAVORO EFFICIENZA
ENERGETICA RSE

'Insieme per la transizione ecologica: le sfide del
Green New Deal'

Marco Borgarello ha presentato lo studio congiunto ALIS e
RSE sulla transizione ecologica nel trasporto e nella logistica:
“Si tratta di un’indagine effettuata su un campione
rappresentativo di aziende del cluster. È in atto un
importante processo di transizione energetica: il 66% delle
aziende ha la consapevolezza che i cambiamenti climatici 
sono una realtà su cui confrontarsi, mentre per il 90% delle aziende la transizione è
un’opportunità e una necessità. Vengono percepiti più vantaggi che ostacoli sulla
collettività, così come sulla flessibilità e sull’efficientamento, mentre gli ostacoli riguardano
l’eccessiva burocrazia e i rischi di squilibrio post-pandemia, con l’aumento del costo dei
trasporti. Inoltre la metà delle aziende ha rinnovato il proprio parco mezzi per più del 70%
negli ultimi 5 anni. Le soluzioni tecnologiche più efficaci riguardano il miglioramento
dell’accessibilità all’intermodalità e il miglioramento dei collegamenti di ultimo miglio.
Occorre fare delle scelte, seguendo degli indirizzi chiari e il PNRR stesso ha portato ad un
potenziamento di porti, interporti ed aeroporti e al rafforzamento della mobilità elettrica”.



MARINA DI FOGGIA
PRIMO COLLABORATORE DI DIRIGENZA IIS LUIGI
EINAUDI ROMA

'Necessaria un'intermediazione tra mondo
dell’apprendimento e quello del lavoro'

Marina Di Foggia ha raccontato un progetto per
incrementare l’intermediazione tra il mondo della
formazione e quello del lavoro: “Noi siamo qui come polo. La
scuola è riuscita a costruire una parterre di 28 partner per
costruire un’intermediazione continua tra il mondo della
formazione come spazio dell’apprendimento e il mondo del 
lavoro. È importante che si allineino per trovare la convivenza tra formazione scolastica e
formazione pro attiva nelle imprese. I ragazzi stanno facendo una challenge su queste
tematiche e stanno lavorando attraverso interviste e la visita agli stand per produrre
un’idea che genera futuro. Loro partono dalle loro idee e si muovono come attori
protagonisti all’interno di un’idea che deve generare una visione verso il 2030. La parola
chiave è cultura, digitale ed esperienziale. Solo cosi esploriamo insieme ai giovani il loro
futuro, vogliamo vedere il mondo attraverso i loro occhi”.

LAURA CASTELLANI
DIRETTORE FONDAZIONE ITS - RETE ITS LAZIO

'Cambiare la capacità narrativa della percezione del
lavoro per dare ai giovani un futuro diverso'

la nostra identità. Quale immaginario diamo ai ragazzi? Anche a causa delle crisi
economiche associamo il lavoro a stress, precariato, sempre con accezioni negative.
Abbiamo sbagliato la narrazione della percezione del lavoro. Talvolta i ragazzi faticano a
percepirsi rispetto al lavoro e al futuro perché non condividiamo con loro una reale
classificazione. Questo evento è importante per condividere uno spazio comune e affidare
a loro la responsabilità di rileggersi nel mondo del lavoro. Per me la parola fondante è:
prospettive. Gli ITS offrono occasioni e competenze e richiamano le aziende alle loro
responsabilità, a rendersi meritocratiche e accessibili”. 

Laura Castellani ha evidenziato come si sia sbagliato la
capacità narrativa della percezione del lavoro, creando
difficoltà nei giovani: “Abbiamo perso negli anni scorsi una
grande capacità narrativa. Se capiamo quanto è
importante l’auto-rappresentanza, capiamo come costruire 
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PIERLUIGI PETRONE
PRESIDENTE ASSORAM

'Il settore farmaceutico in chiave produttiva e distributiva'

Pierluigi Petrone ha parlato del settore farmaceutico in
chiave produttiva e distributiva: “Assoram rappresenta
l’anello di congiunzione tra chi produce come le aziende
farmaceutiche e chi dispensa sul territorio come le farmacie
e gli ospedali. La nostra categoria è stata essenziale, con
neanche un minuto di stop durante la pandemia per 
garantire la continuità terapeutica. L’Italia è il primo paese per il settore farmaceutico. Ma
produrre senza avere la capacità di distribuzione è inutile. Si tratta di una movimentazione
di dati e informazioni, non solo di pacchi e colli. L’Italia può diventare il vero hub logistico
del mediterraneo, una cerniera che possa collegare il nord Africa con il nord Europa. Nel
prossimo decennio inoltre vedremo come i paesi che si affacciano sulla parte bassa del
mediterraneo avranno più richieste. Serve know how e application, ovvero nuove
competenze e rendere più fruibili i prodotti che arriveranno sul mercato”.

CARLO PALMIERI
PARTNER FORM RETAIL - PRESIDENTE ITS MODA
CAMPANIA

'C’è problema di comunicazione: la moda italiana
rischia di perdere primato mondiale'

Carlo Palmieri ha evidenziato un problema di comunicazione
nel far capire alle famiglie in quali lavori c’è una
trasformazione, con la moda italiana che rischia di perdere il
primato mondiale: “Anche grazie a questo confronto con
rappresentanti di altri settori abbiamo visto il fattore
comune: non c’è area che adesso non si sta confrontando
con la carenza di risorse per quel settore specifico. È un 
peccato non dare opportunità di lavoro. Il primo problema è di comunicazione. Non siamo
in grado di trasferire alle famiglie le opportunità di lavoro dove si sta attuando una
trasformazione. Pertanto, dobbiamo approcciare la formazione in modo diverso. La moda
è un fiore all’occhiello del nostro paese, ma stiamo perdendo questo primato mondiale
dopo aver perso il brand perché in questo settore siamo terreno di conquista. Credo che
tutto parta dalla formazione familiare. Moda significa essere attori del bello, l’innovazione
tecnologica può dare la forza per essere i primi al mondo attraverso la bellezza”.
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MICHELE VILLA
CORPORATE SENIOR SALES DIRECTOR GI GROUP

'Dare competenze ai giovani in base a quello che
vogliono'

Michele Villa ha spiegato il lavoro di Gi Group, che si è dato
l’obiettivo di dare ai giovani le competenze in base a quello
che vogliono: “Si può fare un percorso assieme ai giovani. Si
parla tanto di loro e di sostenibilità. Gi Group lavora per dare
speranza ai giovani. Parlando di sostenibilità del lavoro,
vogliamo dare le competenze in base a quello che vogliono 
loro per renderli attivi durante tutta la carriera lavorativa. Abbiamo fatto tre cose:
academy formative, investendo 25 milioni di euro all’anno e offrendo subito ai giovani un
contratto a tempo indeterminato e una stabilità per permettere loro di acquisire le
competenze; Women4, con cui offriamo alle donne la possibilità di svolgere lavori
prettamente maschili; la terza cosa è l’aver preso un palazzo nella periferia di Milano per
creare una Trading Hub, offrendo percorsi formativi che mettano insieme le competenze
della scuola con quelle delle aziende. Non ci guadagniamo niente, vogliamo solo che il
mercato offra lavori coerenti. Andiamo a formare i giovani in base a quello che vogliono e
quello che chiede il mercato del lavoro”.

ETTORE PRANDINI
PRESIDENTE COLDIRETTI

'Abbiamo bisogno di giovani con la voglia di
conquistare il mondo'

Ettore Prandini ha parlato dell’attrattività dell’agricoltura per
i giovani italiani: "Abbiamo bisogno di giovani con
un’apertura mentale e voglia di conquistare il mondo. Per
troppi anni abbiamo trascurato il tema della logistica, sul
tema della portualità siamo in arretrato, per esempio
rispetto al nord Europa, questo ci fa capire quanto possiamo
ancora crescere, evolvere, dare sviluppo e valore. Chi era agricoltore negli anni ‘60 faceva
sudare il figlio perché si allontanasse dall’agricoltura, oggi viceversa li dobbiamo attrarre,
ma devono sapere di poter avere un ritorno economico che dia soddisfazione. Oggi siamo
uno dei Paesi a livello europeo con il trend di crescita più alto di giovani che tornano
all’agricoltura. Ne è esempio il vitivinicolo, che oggi usiamo come ambasciatore
dell’agroalimentare nel mondo, grazie alla crescita del passare da produrre quantità a
aggiungere il valore di quel che vendiamo e comunichiamo: la formazione è fondamentale,
se sapremo unire a tutto questo l’utilizzo del dato, il qr code, la blockchain: così faremo
crescere il settore".
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10.00 - 10.30
INCENTIVI ALL'INTERMODALITÀ

modera Roberto D'Antonio, Direttore servizi giornalistici ALIS Channel
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FRANCESCO BENEVOLO 
DIRETTORE OPERATIVO RAM SPA

'Incentivare domanda di intermodalità'

Francesco Benevolo ha sottolineato l'importanza
dell'intermodalità anche in risposta alla crisi in corso: “In
Europa abbiamo portato avanti fin da subito l’idea di
incentivare la domanda di intermodalità. Questo approccio
non è stato ben compreso all’inizio, ma poi è stato
apprezzato e le nostre fatiche sono state ripagate. 

MARCELLO DI CATERINA 
VICEPRESIDENTE E DG ALIS

'L’incremento di 20 milioni stanziato dal Consiglio
dei Ministri per il Marebonus e il Ferrobonus'

Marcello Di Caterina è intervenuto  “Col Presidente Grimaldi
ci siamo concentrati su poche misure ma chiedendo degli
interventi puntuali. Ieri qui a Let Expo sono partite due
proposte importanti: la battaglia sul Marebonus e sul
Ferrobonus e, a proposito di questo, è arrivato un ulteriore
incremento per altri 20 milioni, portando il totale a circa 38,5 

Nel maggio 2013 la Corte dei Conti Europea ha scritto che l’Europa deve imparare dall’Italia
per quanto concerne gli incentivi Marebonus e Ferrobonus. Dobbiamo far sì che nel
trasporto marittimo accada quello che già accade nel trasporto ferroviario. Bisogna
utilizzare tutti gli strumenti di innovazione e, come RAM, stiamo lavorando per
implementare proprio la digitalizzazione nella logistica attraverso una chiara
programmazione in cui i driver fondamentali sono sostenibilità e digitalizzazione". 

milioni. Questa battaglia deve quindi continuare, per far sì che dal confronto parlamentare
si possa raggiungere il famoso tetto auspicato dei 100 milioni. La seconda proposta
riguarda i 25 centesimi sulle accise. Il punto è portare avanti l’obiettivo della sostenibilità
del trasporto, che deve essere ambientale, sociale ed economica. Il trasporto intermodale è
quello che garantisce tutti e tre questi principi. Gli imprenditori stanno facendo degli
investimenti importanti per andare in quella direzione, e grazie a questi bonus si va ad
aumentare il contributo degli autotrasportatori. La valenza di ALIS ha cambiato la cultura
dell’associazione del trasporto, attraverso un confronto sereno e costruttivo con tutti i
partiti e le istituzioni. Andiamo avanti abbracciando questa logica nella direzione di un
modo di fare politica che risulta vincente”.
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FRANCESCA FIORINI 
RESPONSABILE LEGALIS

'Senza semplificazione è impensabile attuare i
progetti previsti dal PNRR'

Francesca Fiorini ha trattato i temi dell’intermodalità e
dell’autotrasporto: “In questi giorni si registrano important
interventi legislativi sull'autotrasporto, che vanno dallo
sconto sulle accise all’esenzione del pagamento del
contributo ART (Autorità di regolazione dei trasporti) fino ad
un intervento legislativo sulla disciplina del contratto di
trasporto. Si tratta dell'introduzione di una clausola 

ENRICO MARIA PUJIA 
DG TRASPORTO E INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
MIMS

'La strategia di investimenti sul Ferrobonus e
l’ultimo miglio'

Enrico Maria Pujia è così intervenuto: “Il Ferrobonus è
un’esperienza che va avanti da molti anni e riconosciuta
dalla Commissione europea, con un incentivo al
trasferimento modale su strada. C’è anche una congiuntura
favorevole in questo momento storico del Next Generation

necessaria di adeguamento del corrispettivo del contratto di trasporto al costo del
carburante. Questo meccanismo di adeguamento riguarderà sia i contratti di trasporto
scritti sia quelli conclusi verbalmente. Senza semplificazione è impensabile anche solo
mettere a terra i progetti previsti dal PNRR. Alcune importanti iniziative di semplificazione
sono già state realizzate, come ad esempio lo Sportello Unico dei Controlli amministrativi
che può diventare un vero e proprio entry point per tutti i documenti necessari al controllo
della regolarità del trasporto e, non ultima, della corretta applicazione del CCNL".

 e del green, affrontando temi in linea con la strategia e gli investimenti sia del governo
che dell’Europa. La questione dell’ultimo miglio è strategica per il nostro Paese, in passato
si è sempre ragionato per singole esperienze di trasporto. ALIS in questo senso ha voluto
creare una visione d’insieme, una linea strategica per i porti e per le aree industriali del
Paese. Anche il PNRR ha previsto delle misure per i raccordi che vanno ad incidere su
quelle priorità per creare una correlazione tra l’ultimo miglio e la rete nazionale. Inoltre
dobbiamo valorizzare i quattro corridoi europei. Con il PNRR è stato inserito uno
stanziamento di 61 miliardi oltre a una serie di misure nazionali, le risorse quindi ci sono e
bisogna sfruttarle”.
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10.30 - 10.45  |  LET'S TALK
intervento di                           
MASSIMO GARAVAGLIA
MINISTRO DEL TURISMO

'La transizione è sostenibile se tutti fanno la loro parte'

“Ecco, questa disinfezione del microfono è l’esempio di come le cose cambino”, dice
Massimo Garavaglia, Ministro del turismo, intervenuto a LET EXPO. “Ieri ero a Digione con il
commissario Breton per il vertice europeo sul turismo ed eravamo tutti senza mascherina.
Il mondo sta cambiando. Vado in hotel a Parigi e mi chiedono la carta d’identità,
nient’altro. Prendo il treno per Digione e mi chiedono il biglietto, nient’altro; vado al
ristorante e mi chiedono solo la prenotazione, nient’altro. Sono le piccole grandi cose che
però cambiano la competitività di un Paese. Ieri sera alle 20, rientrando in treno dalla
Francia, apprendo che il bar chiude perché abbiamo superato la frontiera. Ecco, sono cose
che stiamo lasciandoci alle spalle, dobbiamo guardare con serenità al futuro, ci consentirà
di ripartire, più o meno velocemente adeguandoci a una situazione che è cambiata”,
aggiunge il Ministro, notoriamente molto critico nei confronti del green pass.
"Nella ripartenza in atto abbiamo, giustamente, la necessità di trasportare le persone -
prosegue il Ministro - I nuovi confini del turismo sono difficili da definire. Se prendiamo in
esame le varie fasi dell’industria del turismo partiamo dalla prenotazione, passiamo al
trasporto, all’enogastronomia, al feedback quando si torna a casa. Per definizione affinché
tutto funzioni al meglio bisogna fornire le materie prime.
E voglio chiarire il mio pensiero su due cose: formazione e sostenibilità. Per quanto
riguarda la formazione, viviamo un paradosso enorme. Leggiamo che c’è il 10% dei
disoccupati e leggo che mancano 17 mila autisti. Com'è possibile? 
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Non si possono avere insieme disoccupati e personale che manca, c’è qualcosa che non
quadra nelle regole del mercato ma anche nella formazione. E poi la formazione
professionale: se oggi un ragazzo non fa liceo sembra che abbia la lebbra. Chiamiamoli
tutti “licei”, così almeno abbiamo tolto quest’equivoco! Anche perché c’è solo un aspetto
culturale da parte delle famiglie a dissuadere da scelte più sensate, mentre è il lavoro che
dà dignità e libertà, non la parola che c’è davanti. E veniamo alla sostenibilità, diamo una
definizione della sostenibilità: abbiamo un patrimonio enorme, come sistema Paese, di
storia, natura, architettura, ma anche competenze. Se hai un patrimonio devi fare 3 cose:
farlo rendere, non consumarlo, farlo crescere, possibilmente. La sostenibilità per me è
questo, dobbiamo ragionare in questi termini, non è una cosa bella da raccontarci tra noi,
è molto concreta. Va benissimo la transizione ma deve essere sostenibile, da un punto di
vista sociale ed economico. Un esempio? Nel mio piccolo paese vicino Milano abbiamo
iniziato a fare una centrale a biometano, a novembre uscirà il metano: non avete idea di
quanto ci hanno rotto le scatole dal punto di vista politico, e adesso tutti scoprono che
avere metano dai rifiuti è cosa bella e giusta. La transizione ecologica richiede anche
scelte concrete, qui parliamo con gente che fa del business la propria attività, ma
dobbiamo capirlo tutti: la transizione è sostenibile se tutti fanno la loro parte”.
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10.45 - 11.45
IL RUOLO DEL NORD-EST NELLA LOGISTICA INTERMODALE EUROPEA:
SNODO STRATEGICO PER L'INTERO CONTINENTE

modera Maria Soave, Giornalista Tg1 
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FRANCESCO BOCCIA 
DEPUTATO COMMISSIONE FINANZE CAMERA DEI
DEPUTATI

'Dobbiamo rinviare la transizione ecologica del PNRR
al 2027'

Francesco Boccia ha portato la proposta del Pd di rinviare la
conclusione del PNRR al 2027: "Gli investimenti in
infrastrutture vanno rivisti e blindati. Il messaggio che va
dato alle imprese e alle famiglie è che il governo c’è.
Abbiamo abbassato subito di 25 centesimi il costo della
benzina, ma siamo pronti a qualsiasi iniziativa. In Europa
non dovremmo ogni volta dover vedere il burrone per varare

PAOLO BORCHIA  
DEPUTATO COMMISSIONE TRAN PARLAMENTO
EUROPEO

'Nord-est protagonista in Europa sulla fase
infrastrutturale'

Paolo Borchia ha parlato degli aspetti positivi della
situazione della logistica nel Nord-Est: "Dal punto di vista di
trasporti e logistica questo evento si colloca in una fase
storica positiva per il Nord-Est. Mi riferisco soprattutto alla
rete Ten-t, il progetto per le reti trans europee, con un
impianto che coinvolge 424 tra città e nuclei urbani in  

provvedimenti. Il Pnrr ha senso allungarlo di un anno per lavorare subito sull’energia.
Quando avviene una crisi di questa natura e di questa portata ti salva solo lo Stato, gli
imprenditori da soli non possono farcela. Ma non dobbiamo sacrificare gli obiettivi inseriti
nel Pnrr sull’altare della nuova emergenza: la nostra proposta di proroga è sul capitolo
della transizione ecologica, che si porta dietro la transizione energetica. Per tutto il resto
dobbiamo correre.  I plessi scolastici li vorrei tutti a norma indipendentemente dalla guerra
in Ucraina, idem gli ospedali, altrimenti la tragedia che abbiamo vissuto non è servita a
nulla". 

Europa, con il nordest interessato da 2 dei 9 corridoi, quello che va dalla Scandinavia a
Malta e quello dal Baltico all’Adriatico. Da Connecting Europe Facility ci sono 26 miliardi
per l’Italia: sono pochi, è fuori luogo aspettarsi miracoli, ma il nostro territorio sarà
comunque beneficiario di finanziamenti. La sostenibilità non è una moda, la transizione
energetica va fatta, ma probabilmente bisogna individuare una strada diversa alla luce
della pandemia e della guerra. Sull’Europa mi piacerebbe ci fosse uno scatto in avanti nella
mentalità, abbiamo il dovere di muoverci in modo che sul territorio portiamo a casa degli
obiettivi". 
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FULVIO LINO DI BLASIO  
PRESIDENTE ADSP MAR ADRIATICO SETTENTRIONALE

'Lavoriamo per un Porto di Venezia da mettere al
primo posto al mondo per sostenitibilità'

Fulvio Lino Di Blasio ha parlato del possibile allungamento
del PNRR al 2027: “Con il PNRR ci sono state accelerazioni,
ma il budget stimato per una serie di opere sta diventando
inadeguato e non è al corrente con il mercato. 
 L’impostazione data come portualità italiana è stata di
cercare di riconnettersi a coloro che possono dare
continuità e sostenibilità. Abbiamo promosso un corso sulla

ILARIO DISSEGNA  
AD DISSEGNA LOGISTICS

'La sostenibilità deve essere driver per un’azienda'

parte di questo territorio. Il Nord-Est sta recuperando in termini di PIL, c’è un assetto del
territorio che funziona anche grazie a questi nuovi fondi e iniziative arrivati in un momento
poco felice ma che possono essere uno slancio per arrivare alla decarbonizzazione delle
imprese, che devono sentire lo stimolo di un contesto sociale e politico che vada nella
stessa direzione perché non possono muoversi da sole. La sostenibilità deve essere il driver
di un’azienda di logistica che vuole ambire a crescere e ad allinearsi agli obiettivi che
l’Europa ha normato e che il nostro paese recepisce. Sostenibilità e intermodalità sono
centrali nello sviluppo dell’azienda per portare movimentazione di merci che
rappresentano il valore che tiene insieme la nostra catena con un impatto sociale
importante. Bisogna trovare l’equilibrio tra le sostenibilità”.

circolarità in ambito portuale del trattamento dei rifiuti e stiamo cercando di fare qualcosa
di più. Abbiamo lavorato col ministero e con il cluster portuale per fare in modo che il porto
potesse convertire il limite dell’ingresso a un passo in avanti verso un porto regolato e
operativo h24 e che rispetti i ritmi della laguna e che investa nell’efficienza dei nostri
servizi. Abbiamo aperto una nuova stagione delle concessioni e anche qui stiamo alzando
l’asticella per chi fa istanze di concessioni pluriennali per innesti meccanici a propulsione
green, investimenti legati a PNRR, sul lato ambiente, e mobilità green. Stiamo lavorando in
collaborazione con i centri di competenza ambientale".

Ilario Dissegna ha parlato del ruolo del territorio del Nord-Est
e delle sue imprese: “Il nostro territorio ha elementi
fondamentali per lo sviluppo della logistica. Bisogna
riportare Verona al centro dell’area Nord-Est perché è il
secondo interporto europeo, mentre Padova è il decimo.
Questo è segno della resilienza delle aziende che fanno 
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MARCELLO MARIANI  
SEGRETARIO GENERALE UIR - UNIONE INTERPORTI
RIUNITI

'Utilizzo dei fondi per un avvio tempestivo della
nuova stagione di investimenti'

VITTORIO MARANGONI  
PRESIDENTE GRUPPO MARANGONI

'La filiera della produzione e ricostruzione degli pneumatici'

Vittorio Marangoni ha spiegato la filiera della produzione e
ricostruzione degli pneumatici: “Il nostro gruppo si inserisce
nella filiera della ricostruzione degli pneumatici e nella
produzione di pneumatici con un battistrada nuovo.
Creiamo i macchinari e siamo a diretto contatto con le flotte
dei mezzi. La nostra è un’economia circolare che affianca il 
ciclo produttivo e che permette di allungarlo. Un’attività come questa come si declina con
la strategia dell’economia delle importazioni? Il 40% della gomma sintetica e il carbonio
provengono dalla Russia, quello naturale da altri mercati, non abbiamo quindi le capacità
sufficienti a soddisfare la domanda. Come possiamo allora mandare in giro le merci?
Attraverso la ricostruzione degli pneumatici, risparmiando l’80% della materia prima e il
30% dell’energia. Tutto ciò permette di avere uno pneumatico con le stesse capacità di
quello usato. Noi investiamo molto in ricerca e sviluppo, per sperimentare dei nuovi
prodotti, delle nuove tecnologie e dei nuovi modelli di business. Abbiamo creato un’attività
volta a limitare l’invasione dei prodotti asiatici vendendo un servizio a consumo in base ai
km percorsi e gestendo tutta la manutenzione che sta dietro a questi processi”.

Marcello Mariani ha parlato dell’importanza della fase di
programmazione per l’utilizzo dei fondi e avviare
tempestivamente la nuova stagione di investimenti: “Prima
ancora di pensare ai risultati finali sollecitiamo l’avvio
tempestivo per utilizzare da subito i fondi, per aprire al più
presto anche nuovi orizzonti. Come Unione Interporti Riuniti 
abbiamo l’obiettivo di avviare tempestivamente questa nuova stagione. Se pi ci sarà la
necessità di sviluppare altre opere, ben venga. Noi ad esempio stiamo acquistando dei
mezzi di sollevamento per incrementare l’efficienza dei terminal. Occorre quindi un
ampliamento degli orizzonti, ma dentro a un contesto che permetta agli utilizzatori e ai
programmatori di fare sviluppo con un’efficienza dei flussi normativi. Il sistema legislativo
italiano necessita di vivere questa stagione”.
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ETTORE ROSATO 
VICE PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

'L’innovazione e la capacità di fare intesa per un
futuro di crescita'

Ettore Rosato ha sottolineato l’importanza dell’innovazione e
della capacità di fare intesa per un futuro di crescita: “Let
Expo è un’esperienza che serviva nel mondo della logistica.
Qui basta girare tra gli stand per vedere l’innovazione e la
capacità di fare intesa, mettendo insieme il pubblico e il
privato e collegando un mondo che può aiutare il Paese in 
questo momento così difficile, e riuscire così a pensare in positivo per i prossimi 30 anni. Si
tratta anche capacità di programmazione e le istituzioni devono essere in grado di
accompagnare questo guardare lontano per un futuro di crescita. Abbiamo fatto tutto
quello che ci era chiesto, per combattere l’aumento repentino dei costi dell’energia. Oggi
questi costi pesano il 110% su quelli di produzione. In questo senso il PNRR è stato riscritto
da tutti, all’interno di un sistema Paese che si interconnette con l’Europa. Questo ha
rafforzato il nostro ruolo e quello dell’Europa che è riuscita a superare le crisi prima della
Brexit, poi la pandemia, attraverso la solidarietà sulle scelte come i vaccini e il debito
condiviso, infine ora la guerra in Ucraina dove c’è stata una risposta sopra le aspettative”.
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LAURA CASTELLANI 
VICEMINISTRO ALL'ECONOMIA E ALLE FINANZE

'Per affrontare la crisi ci vogliono gli Eurobond'

A LET EXPO – Logistics Eco Transport, Laura Castelli, Viceministro all'Economia e alle
Finanze, ha parlato delle misure già prese dal Governo e da quelle che potrebbe prendere
l’Europa per affrontare la crisi innescata dalla guerra in Ucraina: "Su Ferrobonus e
Marebonus quella stabilità (20 milioni per ciascuna) non è la cifra che volevamo ma è un
inizio, il Governo ha capito che queste misure sono indispensabili per il settore, e dopo il 31
marzo credo si possa immaginare di aggiungere risorse. Per ora l’importante è che si porti
avanti una misura che ALIS sostiene con forza e che funziona. Abbiamo assunto altre
misure per la riduzione del costo dei carburanti e a favore dell’autotrasporto, una che
permette a Sace di dare supporto alle imprese energivore, l’aumento del credito d’imposta
per le imprese non solo energivore: credo sia la direzione giusta, 4 miliardi a settori che
hanno una pesantezza sul caro energia. Sulle famiglie aumentato fascia Isee per bonus a
12000 euro, aumentate fino a 24 le rate per pagare le bollette. 
Per quanto riguarda il dialogo con l’Europa, nelle prossime settimane ci sono
appuntamenti importanti sul temporary framework, in riferimento al quale stiamo
chiedendo all’Europa di finanziare alcune cose con debito comune. Avendo messo molte
risorse sul piatto, 230 miliardi di euro, questo ha sortito un effetto inflattivo, come è
piuttosto normale che succedesse. Ci sono alcune materie prime il cui prezzo sta
aumentando, il decreto si occupa tanto anche di agricoltura.
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12.00 - 12.15 | LET'S TALK
intervista "a tu per tu" in video-collegamento di Nunzia De Girolamo a



Come Governo abbiamo chiesto un lavoro importante di compensazione per la guerra, un
tema concreto che se procede darà vita a un pezzo di debito comune europeo per questi
costi. Si può fare uno scostamento se necessario, ma non credo che in questo momento
dire solo scostamento aiuti, dobbiamo andare insieme. Spero che a Bruxelles ci sia la
consapevolezza che gli Eurobond debbano essere messi in campo.
Per quanto riguarda l’accesso al credito, la salute delle nostre banche dipende da molti
fattori. Ma che futuro vogliamo dare alle piccole imprese? Ci vorrebbe un restyling della
politica industriale e delle filiere. L’accesso al credito dipende moltissimo dalle regole
europee, col Covid le abbiamo un po’ scardinate. Bisogna vedere se il credito riesce a
ripartire, credo ci siano ancora molti margini". 
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12.15 - 13.15
ALIS E L'ITALIA DEL FARE

modera Nunzia De Girolamo, Giornalista e conduttrice
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ANDREA ANNUNZIATA 
PRESIDENTE ADSP MAR TIRRENO CENTRALE

'Urge una semplificazione immediata, dobbiamo
lavorare velocemente'

Andrea Annunziata ha posto l’attenzione sulla necessità di
attuare al più presto una semplificazione: “Se ALIS fosse
stata inventata vent’anni fa avremmo avuto qualche
risultato in più. Qui si è iniziato a parlare di ecologia e
carburanti alternativi, di alternative alla strada e, però, si
comincia anche qui a parlare di semplificazione. Parlando 

ANDREA COSTA  
SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE

'Oggi il Paese è in grado di iniziare una fase nuova'

Andrea Costa ha parlato della prossima fine delle misure
restrittive anti-covid: "Siamo di fronte a uno scenario
positivo grazie al senso di responsabilità dei cittadini, non
solo per il rispetto delle regole ma soprattutto per la grande
adesione alla campagna vaccinale. Oggi il Paese è in grado 
di iniziare una fase nuova. Oggi va di moda la transizione

delle zone economiche speciali: ci sono voluti quasi cinque anni per nominare i commissari
in Italia. So quante difficoltà la politica trova con le direzioni generali dei ministeri, ma
basta una virgola sbagliata e il governo ti respinge. Al sud siamo zona economica speciale.  
Da anni si dice che siamo una piattaforma naturale, ma spesso i porti sono obsoleti.
Bisogna porre la massima attenzione sulle alternative, ma dobbiamo lavorare sulla
semplificazione in tempi rapidi.  Vogliamo mettere mano alla riforma del pubblico impiego
con i sindacati? La burocrazia, invece di aiutare, mette i bastoni fra le ruote. Mettiamo
mano alla riforma, dateci la possibilità a noi dei porti di buttare fuori chi non vuole lavorare
e raddoppiare lo stipendio a chi si impegna”.

 ecologica, ci sarebbe bisogno forse anche di una transizione burocratica; credo anche in
una politica che torni ad ascoltare, che riparta dal territorio e si metta a disposizione in
modo che chi tocca con mano le problematiche indichi le soluzioni. I fondi del Pnrr sono
una grande opportunità per il Paese. La pandemia insegna che di fronte alle grandi sfide
c’è bisogno di un lavoro di squadra. Coordinare le regioni italiane con il covid è stata una
problematica immensa, all’inizio ogni regione cercava di individuare le priorità su chi
vaccinare, poi grazie al generale Figliuolo, grande esperto di logistica, la campagna è
decollata. Pur rispettando l’autonomia regionale c’è bisogno di una maggiore condivisione,
di uniformare la risposta sanitaria su tutto il territorio nazionale. I cittadini hanno bisogno
di grande unità istituzionale e politica".

116



MARIO DI MARTINO 
AD F.LLI DI MARTINO

'Un sistema logistico dei trasporti integrato con la
politica'

A LETExpo – Logistics Eco Transport, Mario Di Martino ha
parlato del sistema logistico dei trasporti che deve integrarsi
al meglio con la politica: “Dobbiamo rendere questo sistema
di trasporti più efficiente, con la politica che deve osare di
più, disegnare una logistica che diventi il driver di crescita
dell’Italia come fiore all’occhiello del nostro territorio, che si 

MAURIZIO LUPI  
DEPUTATO COMM. AFFARI ESTERI E COMUNITARI
CAMERA DEI DEPUTATI

'Le istituzioni devono valorizzare e tutelare le imprese '

Maurizio Lupi si è soffermato sul fatto che le istituzioni
devono valorizzare e tutelare le imprese: “Alis sta
dimostrando coraggio e lungimiranza con questa
manifestazione fieristica trasversale. Averla fatto in questo
momento indica a tutti una strada. Nei momenti più
concreti le istituzioni devono valorizzare i pilastri della 

presta bene all’intermodalità, per rendere efficiente il sistema. Il porto e gli interporti oggi
diventano dei colli di bottiglia, si crea ancora troppa fila. Bisogna intendere il sistema
logistico integrato con il personale, con gli autisti e con la politica del lavoro. Si può fare un
ragionamento a lungo respiro, ne abbiamo le capacità, ma tra la burocratizzazione e altre
problematiche, temo che i soldi che abbiamo in tasca faremo fatica a spenderli”.

società, le imprese e le famiglie.  Alis e tutto il settore della logistica chiede delle condizioni
per sviluppare le proprie potenzialità. Come i 4,4 miliardi per le energie, con il marebonus e
il ferrobonus diamo un segnale importante e di attenzione che questo è un settore
strategico da percorrere. Ma soprattutto dobbiamo concentrarci sul tema dell’aumento dei
costi delle bollette. Stiamo facendo dei passi avanti, risolvendo alcune questioni alzate
dalla drammaticità della realtà come il caro energie. Le prime a volere la difesa
dell’ambiente sono le aziende dei trasporti. Sono gli stessi autotrasportatori a volersi
rinnovare. Se non c’era la logistica come vincevamo la sfida del Covid?".
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STEFANO QUARENA 
DIRETTORE OPERATIVO PESCI ATTREZZATURE

'Si deve creare maggiore capillarità per migliorare la
sicurezza stradale'

Stefano Quarena ha toccato il problema della sicurezza
stradale: “Il tema della sicurezza l’abbiamo sempre portato
avanti e visto come la nostra stella polare. Sul tema delle
revisioni dei veicoli industriali sono stati fatti passi avanti
ma non basta. Dobbiamo creare maggiore capillarità. Per
quanto ci siano buoni propositi all’inizio, la realtà rimbalza 

DANIELE ROSSI  
PRESIDENTE ADSP MAR ADRIATICO CENTRO
SETTENTRIONALE

'Gli investimenti nell’intermodalità e la necessità di
semplificazione'

Daniele Rossi è intervenuto parlando degli investimenti
nell’intermodalità e la necessità di semplificazione: “Il porto
di Ravenna ha molti progetti in corso, che possono
cambiare in modo radicale il sistema infrastrutturale. Gli
investimenti in corso stanno andando abbastanza bene e
sono tutti incentrati sul concetto di intermodalità, sulle 

sempre e questo va a incidere sulla sicurezza stradale. I nostri trasportatori stanno girando
con un foglio che dice che la revisione si farà chissà quando. Non c’è continuità tra i buoni
propositi che escono dalle associazioni e quello che viene partorito a livello di decreti e c’è
sicuramente un problema di sicurezza. Per esempio, se trasporto un certo tipo di merce e
non controllo la capacità di frenaggio il rischio è alto, anche se la tecnologia ci viene
incontro. C’è questo scollamento. La politica dà soluzioni ma bisogna scriverle nella
maniera più corretta. La parola del 2023? Rapidità”.

autostrade del mare e sulla transizione energetica, con un’attenzione particolare alle
questioni ambientali. Le buone volontà vengono però frustrate da un sistema istituzionale
demotivante. Credo che abbiamo il dovere di dire cosa funziona e cosa no, c’è un sistema
che va rivisto, ci sarà un motivo se si parla di semplificazione. E la conseguenza è che non
stiamo competendo alla pari con gli altri Paesi europei. La politica deve trovare il coraggio
di intervenire sulle regole ambientali, che meritano una grandissima attenzione e la giusta
sapienza e competenza, perché è troppo importante per tutelare le generazioni future. È
un invito alla politica al coraggio e a non avere paura del 2023”.
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PAOLO EMILIO SIGNORINI
PRESIDENTE ADSP MAR LIGURE OCCIDENTALE

'Serve visione unitaria tra logistica e Stato'

Paolo Emilio Signorini ha evidenziato una scarsa capacità
nell’economia reale, che si può risolvere trovando una
visione unitaria tra la logistica e lo Stato: “C’è sicuramente
un problema di agibilità delle stazioni appaltanti del
Mezzogiorno. Ci vogliono anche manager pubblici e qui
dobbiamo fare autocritica. Dare sempre la colpa a leggi,
burocrazia e governo non è una cosa equilibrata.
Nella mia stazione appaltante abbiamo grosse pecche, ma non dobbiamo attendere che
qualcuno risolva tutto. L’iniziativa di ALIS rivela la forza della sussidiarietà e questo spazio
lo deve riempire qualcosa che non è nella cultura del governo. La logistica, senza una
visione dello Stato, non è facile. Il PNRR è uno dei momenti più alti di visione politica del
nostro paese. Il Parlamento ha dedicato provvedimenti alla governance e alla concorrenza
con un’attenzione che non si era mai vista alla possibilità di agevolare le cose. Purtroppo
ancora si zoppica su alcune scelte fondamentali. È stata citata l’elettrificazione delle
banchine, noi siamo pronti con il progetto e abbiamo i soldi, ma c’è un’incertezza sulla
regolazione che ritarda questo tipo di investimenti. Parola del 2023? Perseveranza”. 
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GUIDO GRIMALDI  
PRESIDENTE ALIS

'Da LET EXPO straordinario messaggio di positività per Italia'

“Vorrei ringraziare tutta la squadra di ALIS e di Veronafiere”, esordisce Guido Grimaldi,
Presidente di ALIS, rispondendo così alla prima domanda di Nunzia De Girolamo
nell’intervista pubblica che ha concluso la quattro giorni veronese dell’Associazione: “Il
direttore Mantovani ed il suo team hanno fatto la differenza per quest’evento. Volevamo
fare questa fiera già nel marzo 2020, poi lo scoppio della pandemia prima e ora la guerra
in Ucraina hanno reso non facile la decisione. Ma quando lo staff ALIS, preoccupato per
quanto stesse accadendo, mi chiese cosa volessi fare ho risposto: Non possiamo fermarci!
In questo scenario globale così complesso, ALIS deve giocare un ruolo di primo piano,
incoraggiando e favorendo la ripresa economica di un settore che, di fatto, non si è mai
fermato nemmeno nei momenti più duri della pandemia. L'evento fieristico LET EXPO è
andato oltre ogni più rosea aspettativa e ci ha permesso di chiudere questa prima edizione
con uno straordinario successo: 50.000 visitatori, 205 espositori, 100 momenti di confronto
tra conferenze, interviste, workshops ed iniziative sociali, 250 relatori provenienti da tutta
Europa, tra i quali 5 Ministri, 4 tra Viceministri e Sottosegretari, 3 leader dei partiti di
maggioranza, 2 Presidenti di Regione, 1 Vicepresidente della Camera, 8 tra Parlamentari
italiani ed europei, oltre a numerosissimi imprenditori, 13 Presidenti delle Autorità di
Sistema Portuale e rappresentanti di importanti associazioni italiane ed internazionali e di
autorevoli centri di formazione e ricerca. 
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Non possiamo inoltre dimenticare il valore aggiunto prodotto dagli oltre 1.000 studenti
provenienti dai 20 enti di formazione di tutta Italia - tra Scuole superiori, ITS ed Università -
e presenti, con i loro docenti, a LET EXPO dove hanno promosso numerose attività e
partecipato a stimolanti iniziative - tra cui incontri, project work, colloqui di lavoro e altro -
anche all'interno della vasta area espositiva da 500 mq dedicata ad ALIS Academy. 

4 interi padiglioni nei quali, oltre agli stand espositivi dei principali player nazionali ed
europei del comparto, i visitatori hanno potuto assistere ad interessanti conferenze,
workshop, interviste, dibattiti ed iniziative sociali. LET EXPO ha ravvivato il confronto sul
PNRR, sulla semplificazione normativa e sulla digitalizzazione, sulle riforme e gli
investimenti per la ripresa economica e sociale, sulla finanza sostenibile, sugli incentivi a
sostegno del trasporto intermodale e dell'autotrasporto, sulle nuove energie e nuovi
carburanti, sui pacchetti legislativi europei in tema di clima e ambiente, sui porti, interporti
e snodi logistici strategici, sulla competitività del sistema Italia rispetto allo scenario
internazionale, ma anche e soprattutto sull'impegno concreto verso le nuove generazioni,
attraverso specifici momenti interamente dedicati a formazione, cultura, sviluppo e
ricerca. LET EXPO è stata anche l’occasione per presentare il progetto di "ALIS per il
sociale", che ci ha resi molto orgogliosi e ha permesso di portare per la prima volta in una
fiera iniziative ed attività estremamente importanti legate a inclusione sociale, solidarietà,
sport e, in generale, a quella sostenibilità sociale che per noi è fondamentale".
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Alla domanda di Nunzia De Girolamo su quali saranno le prossime iniziative ALIS in
programma per il 2023 il Presidente Grimaldi ha risposto: “Abbiamo molte idee in
programma. Chi ci segue sa che nel nostro percorso associativo abbiamo fatto moltissimi
eventi negli anni, i quali hanno sempre lasciato una grande voglia di rivedersi per la reale
necessità di confrontarsi, e oggi dopo 2 anni di stop, questa voglia di incontro è anche
maggiore. Quindi quello che posso sicuramente dire è che rifaremo LET EXPO nel 2023!"

Nunzia De Girolamo ha concluso l’intervista al Presidente Guido Grimaldi con una domanda
sui giovani e il lavoro: "Cosa suggeriresti – ha chiesto la De Girolamo – ad un giovane che
desideri intraprendere una carriera in questo settore?".
"Il vero punto cruciale non solo nel nostro settore - ha concluso Grimaldi - è proprio la figura
del figlio dell’imprenditore, che può rappresentare sia il volano di un’azienda che il
problema. Quando mi mandarono a lavorare su una nave per fare i caffè, lo considerai il
più grande insegnamento. C’è un problema di valori, ci vuole poco che ogni piccolo
imprenditore in Italia si senta subito arrivato. Quindi il mio consiglio è quello di non
dimenticare mai le proprie origini, rimanendo sempre umili. Vivo a Napoli con la mia
famiglia e nonostante le tante difficoltà logistiche continuerò a vivere in questa
meravigliosa città che è per me ed i miei figli una grandissima scuola di vita".
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P A D I G L I O N E  2



W O R K S H O P



I WORKSHOP PROTAGONISTI DEL PADIGLIONE 2 A LETEXPO
20 WORKSHOP CON 100 RELATORI E MODERATORI PROVENIENTI DAL MONDO DELLE
IMPRESE, DELLE ISTITUZIONI E DELLA FORMAZIONE

Grande partecipazione attiva al padiglione 2 dove, nelle quattro giornate di LETEXPO, si
sono alternati 20 workshop, molti dei quali realizzati in collaborazione con le aziende
espositrici, con ben 100 relatori e moderatori provenienti dal mondo delle imprese, delle
istituzioni e della formazione. Il primo giorno è stato caratterizzato da quattro sessioni, da
CREDITO E FINANZA AGEVOLATA: GLI STRUMENTI PER LE IMPRESE a ALIS ACADEMY: NE
PARLIAMO CON...LE SCUOLE & GLI ITS, per proseguire con IL FUTURO DELLA TRANSIZIONE
ENERGETICA e LE SFIDE DIGITALI E SOSTENIBILI DELLE STARTUP. Nella seconda giornata si
sono invece svolti panel su TELEPEDAGGIO ELETTRONICO E SERVIZI DIGITALI IN ITALIA ED
EUROPA, LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE COME LEVA STRATEGICA DI GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE, LA NUOVA MOBILITÀ ELETTRICA, IL DIGITALE COME VALORE AGGIUNTO
PER IMPRESE E PERSONE, ALIS ACADEMY: NE PARLIAMO CON...LE UNIVERSITA',
BIOSOSTENIBILITÀ E SICUREZZA DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI e LA COMPETITIVITÀ
DELLA LOGISTICA NEL SETTORE AGROALIMENTARE. Il venerdì si è invece discusso di
CYBERSECURITY: UNA SFIDA DA VINCERE ANCHE PER I TRASPORTI E LA LOGISTICA, LA
LOGISTICA DEL FUTURO: SICURA, DIGITALE E SOSTENIBILE, SICUREZZA STRADALE E
PACCHETTO MOBILITÀ: LE NOVITÀ PER LA FILIERA GREEN INTERMODALE, ALIS ACADEMY:
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER VALORIZZARE IL CAPITALE UMANO,
INTERMODALITÀ E SOSTENIBILITÀ: ESEMPI VIRTUOSI DI TRASPORTO, DOV'È FINITO IL
TALENTO? COME LA LOGISTICA PUÒ ATTRARRE COMPETENZE NEL TEMPO DELLA
SCARSITÀ. Il sabato si è concluso con L’ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/2001): I VANTAGGI PER LE IMPRESE e LA TRANSIZIONE
ENERGETICA E DIGITALE: LA SUPPLY CHAIN DI DOMANI.
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 SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO DI INTESA HYPER TRANSFER
- collegamento in diretta dal padiglione 5

intervengono

ENRICO GIOVANNINI 
Ministro Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 

LUCA ZAIA 
Presidente Regione Veneto

UGO DIBENNARDO 
AD Concessioni Autostradali Venete S.p.A.

modera Sergio Luciano, Direttore Economy Group e ALIS Magazine

intervengono 

ANTONIO ALTOMONTE
Head of Supplier Payments, American Express

GIOVANNI RAINONE 
Insurance Manager, Scania Finance Italy

TEODORO RICCIARDI 
Resp. Commerciale, Autotrasporti JT Srl

ANGELO SPIEZIA 
AD, WeUnit

VALERIO VALLA 
CEO, Studio Valla per Ria Grant Thornton

VALTER VIANELLO 
Finance Manager, Studio Vianello

CREDITO E FINANZA AGEVOLATA: GLI STRUMENTI PER LE IMPRESE
IN COLLABORAZIONE CON: WEUNIT

M E R C O L E D I  1 6  M A R Z O
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ALIS ACADEMY: NE PARLIAMO CON...LE SCUOLE & GLI ITS

intervengono

GIUSEPPE BARDELLI
Coordinatore Generale, Fond. ITS Logistica
Sostenibile Piacenza

MARINA DI FOGGIA
Primo Collaboratore di Dirigenza IIS Luigi
Einaudi Roma

PIERO GRANILLO
Presidente, ITS TEC MOS Maddaloni)

BRIGIDA MORSELLINO 
Vicepres. Accademia Med. e Preside Nautico
Duca degli Abruzzi Catania

CLAUDIO SENIGAGLIESI
Presidente ITSSI

LUIGIA TOCCI
Direttore, ITS Logistica Puglia

modera Lucia Nappi, Direttore Responsabile Corriere Marittimo

intervengono 

DARIO MASTROMATTEI
Responsabile Vendite GNL Italia Liquigas

ENRICO MARIA MOSCONI
Docente Università Degli Studi della Tuscia

FULVIO PASSALACQUA
Senior Key Account Manager E-Industries, Enel X

LUCA RAGNI 
Energy Manager, LC3

IL FUTURO DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA 
IN COLLABORAZIONE CON: LIQUIGAS

modera Nicolò Berghinz, Resp. Sviluppo & Relazioni Esterne ALIS - Coordinatore ALIS Academy
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LE SFIDE DIGITALI E SOSTENIBILI DELLE START-UP
IN COLLABORAZIONE CON: CDILABS

intervengono

FILIPPO POMPILI FERRARI
Co-Founder & CEO, Burroliva

PAOLO GAGLIARDI 
Project Manager - Management Board, Start
Factory

CESARE MAIFREDI
General Partner, 360 Capital

MATTIA NANETTI 
Direttore Operativo, Wenda

ANTONIO PERINI
CEO, Milkman technologies

SIMONE QUARTA 
Sales Manager, Bridge Logistica

modera Erika Vaniglia, Direttore CDILabs
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a cura di

MIMMO GENCHI
Head of Partnerships Italia 

LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE COME LEVA STRATEGICA DI
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
IN COLLABORAZIONE CON: WATSON FARLEY & WILLIAMS 

modera Mario Poli, ANSA Veneto

intervengono 

VINCENZO BARBARO 
Barbaro & Partners Job Consulting

GIUSEPPE BULGARINI D'ELCI
Partner Watson Farley & Williams

ANDREA DEL RIZZO 
HR Manager, Codognotto Group

STEFANO FACCI
Segretario Generale CGIL Verona

MASSIMILIANO POMPEI
HR Manager, easyJet – Italian branch

G I O V E D I  1 7  M A R Z O

TELEPEDAGGIO ELETTRONICO E SERVIZI DIGITALI IN ITALIA 
ED EUROPA 
IN COLLABORAZIONE CON: AXXÈS
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LA NUOVA MOBILITÀ ELETTRICA 
IN COLLABORAZIONE CON: F.LLI DI MARTINO S.P.A.

intervengono

PAOLO FERRARESI
Chairman, Niinivirta Transport

OLGA KOLINA
Commodity Manager Logistics Europe,
Electrolux

DINO MENICHETTI
Regional Manager, Fercam

KEVIN MORSTABILINI  
Niinivirta Transport

CLAUDIO NOFERINI
Country Manager Sales Italia, Free2Move
eSolutions

ROBERTO QUARANTA
Amministratore Delegato, VEM

modera Raffaele Barberio, Direttore Key4biz

intervengono 

MATTEO BALLARIN 
Chairman & CEO, Europe Energy Holding

FILIPPO BINI SMAGHI
Resp. Relazioni e Affari Istituzionali, Altea Security

ALDO CRISTADORO
CEO, Intwig

MORENO MALUCELLI
Sales & Project Manager, PTV Logistics

DARIO MELPIGNANO 
CEO, Neoesperience

IL  DIGITALE COME VALORE AGGIUNTO PER IMPRESE E PERSONE
IN COLLABORAZIONE CON: WITHU

modera Maurizio De Cesare, Direttore Responsabile Porto&interporto 
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ALIS ACADEMY: NE PARLIAMO CON...LE UNIVERSITA' 
IN COLLABORAZIONE CON: F.LLI DI MARTINO S.P.A.

intervengono

CLAUDIO CARRANO
CEO, Infogestweb-Golia

EMANUELA DI LUCA
Direttore, ITS Ortona

FRANCESCA FAGGIONI
Docente, Università degli Studi Roma Tre, Dip .
Economia Aziendale

GIANLUCA RAIMONDI 
Senior Director, Vestas Wind Systems

IVAN RUSSO 
Docente Università degli Studi di Verona, Dip.
Economia Aziendale 

EUGENIO STELLIFERI 
Direttore, ITS Agro di Viterbo

modera Nicolò Berghinz, Resp. Sviluppo & Relazioni Esterne ALIS - Coordinatore ALIS Academy

modera Lucia Nappi, Direttore e Responsabile Corriere Marittimo

intervengono 

MATTEO CODOGNOTTO
Mktg & Innovation Group Director Codognotto

FRANCO D’ANTONI
General Manager, Ecogruppo Italia

BRUNA FERRETTI 
Executive Manager, Etti Sicurezza

MASSIMO MARCIANI 
Presidente, FIT Consulting

BIOSOSTENIBILITÀ E SICUREZZA DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI 
IN COLLABORAZIONE CON: ETTI SICUREZZA
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modera Maurizio De Cesare, Direttore Responsabile Porto&interporto

LA COMPETITIVITÀ DELLA LOGISTICA NEL SETTORE
AGROALIMENTARE  
IN COLLABORAZIONE CON: VERONAMERCATO

intervengono

ELISA DE BERTI
Vicepresidente Regione Veneto - Assessore
Infrastrutture e Trasporti

MICHELE GRUPPO
Presidente, Veronamercato

MARCELLO MARIANI
Segretario Generale UIR - Unione Interporti
Riuniti

ALBERTO MILOTTI 
Responsabile Mktg e Progetti Europei, ZAILOG

FABIO MASSIMO PALLOTTINI
Presidente, Italmercati
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modera Matteo Berlingieri, Branch Managing Director Assiteca

LA LOGISTICA DEL FUTURO: SICURA, DIGITALE E SOSTENIBILE
IN COLLABORAZIONE CON: WÜRTH ITALIA 

modera Luca Barassi, Direttore Trasportare Oggi in Europa

intervengono 

ANDREA COMINA
Coordinatore Marketing Phygital Hub, Würth
Italia

GIUSEPPE ANDREA DE PASCALIS
Head of Key Account Management ,Würth
Italia

DANIELE FILIPPI
Esperto di posizionamento e fissaggio del
carico, SIDA

MARIO MORSELLI 
Consulente Additivi e Protettivi Motore, Würth
Italia

MANUEL SCARINCI 
E-Procurement Consultant, Würth Italia

V E N E R D I  1 8  M A R Z O

CYBERSECURITY: UNA SFIDA DA VINCERE ANCHE PER I
TRASPORTI E LA LOGISTICA 
IN COLLABORAZIONE CON: ASSITECA

MARIO CANITANO
Responsabile Rail Service, Asco Service

EMANUELA  CAPRA
Senior Consultant, ASSITECA

GIOVANNI FRANCESCUTTI
Global Manager Sales, Market & Industries, DNV

GIANLUCA RAIMONDI 
Senior Director, Vestas Wind Systems

PAOLO POLETTI
Docente sicurezza e diritto nell’era cyber, Link
Campus University 

SERGIO SORRENTINO 
Senior Advisor - Business Consulting, RSM

intervengono
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modera Giangiacomo Calovini, Docente Business School Sole 24 ore

ALIS ACADEMY: LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
VALORIZZARE IL CAPITALE UMANO
modera Nicola Berghinz, Resp. Sviluppo & Relazioni Esterne ALIS - Coordinatore ALIS Academy

intervengono 

VINCENZO D’ARIENZO
Senatore Commissione Lavori pubblici e
comunicazioni

MAURIZIO DI VIRGILIO
Learning Advisor, Mylia Advancing Humanity-
Adecco

PIERLUIGI GARGIULO
National Key Account Manager, Tack TMI-Gi
Group

MARIO MORSELLI 
Consulente Additivi e Protettivi Motore, Würth
Italia

ACHILLE ISERNIA
Key Account, Form Retail

FULVIO IURLARO
Resp. Sviluppo e Progettazione, Programma
Sviluppo

ZENO PIZZIGHELLA
Global Manager Talent Acquisition, People Dev.
& Culture, Arcese

SICUREZZA STRADALE E PACCHETTO MOBILITÀ: LE NOVITÀ PER
LA FILIERA GREEN INTERMODALE
IN COLLABORAZIONE CON: PESCI ATTREZZATURE E FEDI GOMME 

GIANLUCA ANNUNZIATA
Market Manager Italy & East Europe, Alltrucks

NICOLA ARDUINI
CEO, Arduini & Nerboldi

CARLO FIDANZA
Deputato Commissione TRAN, Parlamento EU

GIANLUCA MERLO 
Presidente e AD, Fedi Gomme

STEFANO MONTAGNA 
Sales Director, LKW WALTER

STEFANO QUARENA 
Operations Director, Pesci Attrezzature

ALESSIO SITRAN
Business Dev. and Inst. Relations Manager,
VDO Continental

intervengono
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modera Luca Lanini, Docente Università Cattolica del Sacro Cuore

DOV'È FINITO IL TALENTO? COME LA LOGISTICA PUÒ ATTRARRE
COMPETENZE NEL TEMPO DELLA SCARSITÀ
IN COLLABORAZIONE CON: GI GROUP

intervengono 

MAURIZIO COCIANCICH
Chief Executive Officer, Adriafer

ROBERTO FALZOI
Expert percorsi formazione terziaria post-
diploma, ITS PIEMONTE

DONATELLA GALLINA
Head of HR & Corporate Shared Services, DB
Group

ENRICO MORGANTE
Director, CFLI Venezia

MICHELE SAVANI
Division Manager Logistics, Gi Group

LAURA SPERI 
Direttore, ITS LAST Verona

INTERMODALITÀ E SOSTENIBILITÀ: ESEMPI VIRTUOSI DI
TRASPORTO
IN COLLABORAZIONE CON: DISSEGNA LOGISTICS

PAOLO CARRI
Direttore Driving the Shift, Italscania

UMBERTO CAVALLARO
Business Development Director, Asco Service

ILARIO GIOVANNI DISSEGNA
CEO, DISSEGNA Logistics

MICHELE MASTAGNI
Managing Director, Kögel Italia

CARLO ROSSI
CEO, Scandipadova Srl

FREDRIK SWARTLING
Direttore Services, Italscania

modera Luca Lanini, Docente Università Cattolica del Sacro Cuore

intervengono
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a cura di 

LA DIGITALIZZAZIONE DELLA LOGISTICA NAZIONALE
IN COLLABORAZIONE CON: PRAGMATICA AMBIENTALE

modera Roberto D'Antonio, Direttore servizi giornalistici ALIS Channel

intervengono 

FRANCESCO BENEVOLO
Direttore Operativo, RAM

MARCELLO DI CATERINA
Vicepresidente e Direttore Generale, ALIS

STEFANO PEROTTI
Strategist Advisor, Sipal

JACOPO SIGNORILE
Senior Advisor, KPMG

S A B A T O  1 9  M A R Z O

L’ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO (D.LGS. 231/2001): I VANTAGGI PER LE IMPRESE

IOLE SAVINI
Avvocato
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modera Sergio Luciano, Direttore Economy Group e ALIS Magazine

LA TRANSIZIONE ENERGETICA E DIGITALE: LA SUPPLY CHAIN 
DI DOMANI
IN COLLABORAZIONE CON: ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA

ALDO LENTINI 
Principal Security Architect, Engineering Group
Company

LUIGI MANCA
Head of Data Analytics, Engineering Ingegneria
Informatica

ALESSANDRO MARCHISIO
Director Commercial Products, Bridgestone
EMIA, South Region

GIANCARLO SCAGLIA
CEO , And Italia intelligenza artificiale

FRANCESCO VETRÒ
Avvocato e Professore di Diritto
Amministrativo

intervengono
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A L I S  P E R  I L  S O C I A L E
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ALIS PER IL SOCIALE: PER LA PRIMA VOLTA IN UNA FIERA UN INTERO
PADIGLIONE DEDICATO A INCLUSIONE E SOLIDARIETÀ

Nell’ambito di LetExpo Alis ha voluto dedicare un intero padiglione, dei quattro previsti della
fiera, al tema del sociale e dell’inclusività, in collaborazione con la Comunità Lautari, onlus
bresciana attiva in tutta Italia specializzata nel contrasto alle dipendenze, in particolare da
droghe ed alcool, presieduta da Andrea Bonomelli, con la Fondazione dell’Ospedale
Pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli e l’Associazione Un Calcio per Tutti. LetExpo è
stata quindi l’occasione per presentare il progetto “Alis per il Sociale” che punta a
coniugare inclusione e sostenibilità sociale, da sempre un obiettivo strategico di Alis,
fortemente voluto dal Presidente di Alis Guido Grimaldi e dall’Executive Manager del
Gruppo Grimaldi Eugenio Grimaldi.
Al centro delle attività del padiglione tanti temi, dalla ricerca scientifica all’empowerment
delle donne, dalla lotta alle dipendenze alla cultura. Tanto spazio, però, allo sport che è
sempre più un veicolo di inclusione sociale e motore di cambiamento. Il progetto di Alis per
il Sociale ha ricevuto il patrocinio del Coni ed ha visto la partecipazione a diverse iniziative e
panel del Presidente del Coni Giovanni Malagò e del Presidente della FISE Marco Di Paola.
La fiera ha ospitato, ancora, una pista di kart elettrici ed un campo di calcetto dove è andato
in scena il torneo “Uniti per il Sociale”. Alle giornate hanno partecipato, inoltre, diversi
campioni del mondo dello sport olimpico e paralimpico e del calcio come, tra gli altri, i
fratelli Cannavaro, Ciro Ferrara, Marco Amelia, Damiano Tommasi, Andrea Sanguinetti
(lanciatore di martello), Michael Turni (velocista) e campioni della comicità e della
televisione come Uccio De Santis, Stefania Petix e Jimmy Ghione. Si è tenuta, anche,
l’esibizione delle Farfalle Azzurre, il gruppo di ginnastica ritmica dell’Aeronautica Militare.
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A G E N Z I E

Fiere: al via LetExpo, l'evento della logistica intermodale = (AGI) - Milano, 15 mar. - In uno scenario in costante
evoluzione, con tensioni geopolitiche che gravano sulla catena di approvvigionamento generando ripercussioni su
tutti i segmenti dell'economia, la logistica intermodale si propone come alternativa efficace e ineludibile nonche'
come volano dell'economia. E' questo l'argomento attorno a cui si sviluppera' LETEXPO - Logistics Eco Transport, la
prima e piu' grande fiera in Italia dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili, promossa da ALIS in
collaborazione con Veronafiere, dal 16 al 19 marzo a Verona. Oltre 200 espositori nazionali e internazionali in 4
padiglioni, per una superficie di oltre 40.000 mq che ospitera' anche tavoli di confronto con istituzioni ed esponenti
della politica italiana. Tra questi, i ministri Enrico Giovannini, Luigi Di Maio (in video collegamento), Maria Stella
Gelmini, Massimo Garavaglia, Federico D'Inca' e Maria Elena Bonetti; e ancora, il segretario del Partito Democratico
Enrico Letta, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, il segretario federale della Lega Matteo Salvini
e altri esponenti del governo e delle istituzioni. La quattro giorni della logistica intermodale sostenibile -
combinazione di trasporto su strada, su ferrovia e per via marittima - si sviluppera' su tavoli tematici e su panel
tecnici che approfondiranno lo scenario politico ed economico attuale: l'ingente rincaro del carburante che rallenta
il comparto, a partire dall'aumento del prezzo del gasolio (+62% da Aprile 2020); il Brent che ha raggiunto a inizio
marzo il record dei 130 dollari al barile (+391% da Aprile 2020); l'aumento del prezzo del gas naturale liquido, pari a
oltre 35 volte la quotazione di aprile 2020, che sta rallentando fortemente la transizione energetica. Marcello Di
Caterina, direttore generale ALIS ha dichiarato: "Siamo felici di questa occasione di confronto con istituzioni e
imprese, in un momento storico cruciale per la logistica che si conferma come volano per l'economia del Paese.
ALIS ha gia' rimosso dalle strade europee 5,6 milioni di camion abbattendo 4,8 milioni di emissioni inquinanti e
consentendo in Italia un risparmio in termini di esternalita' di 1,7 miliardi di euro. E' fondamentale costruire
opportunita' di dialogo sulle sfide che l'agenda 2030 ci pone davanti, traguardi ineludibili per la transizione del
comparto". Da parte sua Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere, ha commentato: "La sostenibilita'
oggi non e' piu' una scelta ma l'unica strategia di crescita vincente. Per questo Veronafiere, insieme ad ALIS e ai
protagonisti dell'economia, e' pronta a raccogliere questa nuova sfida per promuovere un settore fondamentale
per il Paese e il futuro di tutti". (AGI)Com/Flo 

Taccuino di mercoledi' 16 marzo: economia Roma, 16 mar. - - Bergamo: evento Assoconsult 'Chi innova cresce'.
Presentazione del Rapporto Innovazione - Italia 2021 (Confindustria Bergamo, Kilometro Rosso - ore 15,00) - Biella:
convegno di Confedilizia su "Bonus day: aspetti pratici e teorici" - Verona: prima edizione di Letexpo - Logistics Eco
Transport, fiera dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili, promossa da ALIS in collaborazione con Veronafiere.
Con Elena Bonetti, ministro per le Pari Opportunita' e la Famiglia; Federico D'Inca', ministro per i Rapporti con il
Parlamento; Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Massimiliano Fedriga,
presidente Conferenza Stato Regioni; Massimo Garavaglia, ministro del Turismo; Mariastella Gelmini, ministro per
gli Affari Regionali e le Autonomie; Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili;
Enrico Letta, segretario Partito Democratico; Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati; Matteo
Salvini, segretario federale Lega; Antonio Tajani, coordinatore nazionale Forza Italia e Luca Zaia, presidente
Regione Veneto (Veronafiere - la manifestazione prosegue fino al 19 marzo). (AGI)Gav

Ue: Di Maio, politica trasporti sostenibile e' "prioritaria" (AGI) - Roma, 17 mar. - "Nel quadro del Green Deal europeo,
una politica dei trasporti europea competitiva e sostenibile e' prioritaria". Lo ha dichiarato il titolare della Farnesina,
Luigi Di Maio, intervenendo all'evento 'Let Expo', organizzato da organizzato da ALIS, in collaborazione con
Veronafiere. "Oggi piu' che mai la componente trasporti della politica eco-energetica europea, con proposte che
puntano all'introduzione di carburanti piu' puliti anche per i settori marittimo e dell'aviazione, assume una
dimensione strategica nell'ottica di una maggiore indipendenza negli approvvigionamenti energetici", ha detto il
ministro degli Esteri. "E' inoltre in corso a livello Ue un'anALISi delle conseguenze della crisi russo-ucraina e
dell'aumento dei costi dell'energia sui costi del trasporto e delle merci, mentre stiamo portando avanti i negoziati
sul dossier trasporti del Pacchetto "Fit for 55". "Da parte nostra", ha proseguito Di Maio, "riteniamo che lo sviluppo
delle politiche europee nel settore dei trasporti debba essere definito pragmaticamente, per realizzare una
transizione eco-energetica tanto ambiziosa quanto equa ed inclusiva, senza compromettere la nostra
competitivita'" 

171



Fiere: LetExpo, attese 50 mila presenze a Verona (AGI) - Milano, 18 mar. - "Sembra di essere a un evento
prepandemico". Si mostra entusiasta il presidente Associazione Logistica dell'Intermodalita' Sostenibile (ALIS),
Guido Grimaldi, per l'andamento di LetExpo - Logistics Eco Transport, l'evento in corso alla Fiera di Verona dal 16 al
19 marzo. "Abbiamo 205 espositori, 4 padiglioni, per una superficie di oltre 40 mila metri quadri. Sono stati
registrati 30 mila accrediti ad oggi, ci attendiamo 50 mila presenze entro domani", aggiunge Grimaldi. Il presidente
ricorda anche come all'evento sia intervenuti o interveranno "7 ministri, 3 leader politici, sottosegretari,
viceministri" e "tanti altri relatori di spessore". (AGI)Flo 181020 MAR 22 NNNN 

Governo: Grimaldi (Alis), accolte alcune nostre richieste = AGI0260 3 ECO 0 R01 / Governo: Grimaldi (ALIS), accolte
alcune nostre richieste = (AGI) - Verona, 19 mar. - "In questi giorni, durante l'evento LetExpo che abbiamo
organizzato a Veronafiere, ALIS ha ribadito l'importanza e l'urgenza di intervenire in questo preciso momento
storico a supporto di un comparto essenziale, quale e' appunto quello del trasporto e della logistica. Siamo quindi
molto lieti che proprio ieri il Consiglio dei Ministri abbia accolto alcune delle nostre istanze evidenziate
pubblicamente anche durante queste quattro giornate e riguardanti in particolare il settore dell'autotrasporto e lo
sviluppo dell'intermodalita' attraverso le misure incentivanti Marebonus e Ferrobonus". Cosi' il presidente di ALIS,
Guido Grimaldi, commenta da Verona gli esiti del Consiglio dei Ministri di ieri dove e' stato approvato il decreto con
le misure urgenti per contrastare gli effetti economici ed umanitari della crisi ucraina. "La fiera LetExpo, che ha
coinvolto oltre 200 espositori, 100 momenti di confronto e oltre 40.000 visitatori, ha raggiunto l'obiettivo che
auspicavamo, e cioe' rafforzare ulteriormente il dialogo con le Istituzioni e il mondo pubblico proponendo soluzioni
concrete che, come in questo caso, sono state recepite a livello governativo. Ringraziamo pertanto il governo per
l'attenzione mostrata nei confronti del nostro settore, in particolare per aver autorizzato la spesa di ulteriori 19,5
milioni di euro per l'anno 2022 per il Marebonus e di ulteriori 19 milioni di euro per il Ferrobonus", ha concluso
Grimaldi. (AGI)Com/Flo

= AGI0273 3 ECO 0 R01 / Dl Ucraina: ALIS, accolte dal governo nostre istanze = (AGI) - Roma, 19 mar. - "In questi
giorni, durante l'evento Letexpo che abbiamo organizzato a Veronafiere, ALIS ha ribadito l'importanza e l'urgenza
di intervenire in questo preciso momento storico a supporto di un comparto essenziale, quale e' appunto quello del
trasporto e della logistica. Siamo quindi molto lieti che proprio ieri il Consiglio dei Ministri abbia accolto alcune
delle nostre istanze evidenziate pubblicamente anche durante queste quattro giornate e riguardanti in particolare
il settore dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita' attraverso le misure incentivanti Marebonus e
Ferrobonus". Cosi' il Presidente di ALIS Guido Grimaldi commenta da Verona gli esiti del Consiglio dei Ministri di ieri
dove e' stato approvato il decreto con le misure urgenti per contrastare gli effetti economici ed umanitari della crisi
ucraina. "La fiera Letexpo, che ha coinvolto oltre 200 espositori, 100 momenti di confronto e oltre 40.000 visitatori,
ha raggiunto l'obiettivo che auspicavamo, e cioe' rafforzare ulteriormente il dialogo con le Istituzioni e il mondo
pubblico proponendo soluzioni concrete che, come in questo caso, sono state recepite a livello governativo.
Ringraziamo pertanto il Governo per l'attenzione mostrata nei confronti del nostro settore, in particolare per aver
autorizzato la spesa di ulteriori 19,5milioni di euro per l'anno 2022 per il Marebonus e di ulteriori 19 milioni di euro
per il Ferrobonus. Come emerso anche dai dibattiti qui a Verona, questo e' un intervento importante che speriamo
possa trovare immediata applicazione per supportare le imprese ed il trasporto intermodale". (AGI)Ila

Carburanti: Grimaldi (Alis), ridurre di 30 centesimi accise = AGI0963 3 ECO 0 R01 / Carburanti: Grimaldi (Alis),
ridurre di 30 centesimi accise = (AGI) - Milano, 18 mar. - "Ribadiamo la necessita' di una riduzione di 30 centesimi di
euro sulle accise e di contributi pari a 100 milioni di euro al Ferro bonus e al Mare bonus". A dirlo e' Guido Grimaldi,
presidente di Alis (Associazione Logistica dell'Intermodalita' Sostenibile), durante il dialogo con il segretario del
Partito democratico, Enrico Letta, avvenuto nell'ambito di LetExpo, l'evento della logistica intermodale sostenibile
in corso alla Fiera di Verona. (AGI)Flo 181756 MAR 22 NNNN
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Rassegna di 4 giorni promossa da Alis, con 200 espositori (ANSA) - VERONA, 10 MAR - Verona sara' capitale della
logistica dal 17 al 19 marzo con la prima edizione di Letexpo-Logistics Eco Transport, la piu' grande rassegna
dedicata al trasporto e ai sistemi di movimentazione sostenibili, promossa da Alis in collaborazione con
Veronafiere. Vedra' vedra' la partecipazione di oltre 200 espositori nazionali ed internazionali in 4 padiglioni e su
una superficie di oltre 40.000 metri quadrati. Un evento chiave, in cui Intesa Sanpaolo sara' main partner, per
scoprire le opportunita' e soluzioni offerte dalle imprese del trasporto e della logistica green e per confrontarsi con
i principali stakeholder di riferimento coinvolti nelle politiche di sviluppo sostenibile e di crescita economica per il
Paese e per tutta Europa. A Letexpo espositori e visitatori dialogheranno con il mondo delle imprese, delle
Istituzioni, delle professioni, delle associazioni e della formazione, per creare un unico momento di confronto sulle
principali tematiche legate alla sostenibilita' ambientale, sociale ed economica. Quattro intere giornate di incontri
b2b opportunita' di business, conferenze istituzionali ed interviste, seminari e workshop. A Letexpo saranno
presenti imprese di trasporto stradale, marittimo e ferroviario, terminalisti, spedizionieri, aziende fornitrici di servizi
alle imprese, case costruttrici, compagnie assicurative, porti italiani ed europei, interporti nazionali ed
internazionali, associazioni, operatori della filiera agro-alimentare e delle diverse filiere logistiche, player operanti
nella categoria delle nuove energie e dei nuovi carburanti; ma anche numerosi enti di formazione e ricerca che
occuperanno un'intera area di 500 mq per il progetto di Alis Academy. Un intero padiglione sara' dedicato ad enti
benefici e a progetti di inclusione, poiche' non puo' esserci rinascita economica senza quella sociale. (ANSA) 11
marzo 2022 

LetExpo, attesa parata ministri e big politica a Verona Da 16 a 19/3, da Giovannini a Di Maio, da Salvini a Letta
(ANSA) - VERONA, 11 MAR - Le sfide del trasporto e della logistica alla luce dei mutamenti del panorama
internazionale, la sostenibilita' sociale e ambientale, la transizione digitale, sono alcuni dei temi che saranno al
centro del LetExpo - Logistico Eco Transport, che si terra' in Fiera a Verona dal 16 al 19 marzo prossimi. Promosso da
ALIS, l'appuntamento vedra' la presenza nei vari panel di molti ministri e leader politici. Si inizia dal ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibile, Enrico Giovannini, e dal governatore del Veneto Luca Zaia, mercoledi' 16
marzo; il giorno seguente, giovedi' 17, sono attesi la ministra per gli affari regionali, Mariastella Gelmini, e il
presidente del Friuli V.G., Massimiliano Fedriga; venerdi' 18, si alterneranno sul palco ila ministra delle pari
opportunita', Elena Bonetti, e quello dei rapporti con il parlamento, Federico D'Inca', oltre al segretario della Lega,
Matteo Salvini, e quello Pd, Enrico Letta. Sabato 18, giorno conclusivo, sono attesi gli interventi del ministro del
turismo, Roberto Garavaglia, e degli affari esteri, Luigi Di Maio. LetExpol, che avra' dei focus anche sulla la
transizione digitale, e l'intermodalita' come driver della ripresa vedra' la partecipazione di oltre 200 espositori
nazionali ed internazionali (ANSA).

Infrastrutture:logistica intermodale e sostenibile a Verona Con Letta-Salvini e ministri Gelmini,Garavaglia, D'Inca',
Bonetti (ANSA) - VERONA, 15 MAR - In uno scenario in costante evoluzione, con tensioni geopolitiche che gravano
sulla catena di approvvigionamento generando ripercussioni su tutti i segmenti dell'economia, la logistica
intermodale si propone come alternativa efficace e ineludibile nonche' come volano dell'economia. E' questo
l'argomento attorno a cui si sviluppera' Let Expo-Logistics Eco Transport, la prima fiera in Italia dedicata al
trasporto e alla logistica sostenibili, promossa da ALIS in collaborazione con Veronafiere, dal 16 al 19 marzo a
Verona. Oltre 200 espositori nazionali e internazionali e tavoli di confronto con istituzioni ed esponenti della
politica italiana. Tra questi i ministri Enrico Giovannini, Luigi Di Maio (in video collegamento), Maria Stella Gelmini,
Massimo Garavaglia, Federico D'Inca' e Maria Elena Bonetti; e ancora, il segretario del Pd Enrico Letta, il
Coordinatore nazionale di Fi Antonio Tajani, il segretario della Lega Matteo Salvini. La quattro giorni della logistica
intermodale sostenibile - combinazione di trasporto su strada, su ferrovia e per via marittima - si sviluppera' su
tavoli tematici e su panel tecnici che approfondiranno lo scenario politico ed economico attuale: l'ingente rincaro
del carburante che rallenta il comparto, a partire dall'aumento del prezzo del gasolio (+62% da aprile 2020); il Brent
che ha raggiunto a inizio marzo il record dei 130 dollari al barile (+391% da aprile 2020); l'aumento del prezzo del gas
naturale liquido, pari a oltre 35 volte la quotazione di aprile 2020, che sta rallentando fortemente la transizione
energetica. (ANSA)

173



Fiere: oggi a Verona Let Expo, evento logistica intermodale (ANSA) - VERONA, 16 MAR - Il ministro delle
Infrastrutture e mobilita' sostenibili, Enrico Giovannini, questa mattina a Veronafiere inaugura assieme al ministro
degli Esteri, Luigi Di Maio (che interviene in video collegamento), Let Expo - Logistics Eco Transport, la prima e piu'
grande fiera in Italia dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili, organizzata da ALIS in collaborazione con
Veronafiere, in programma fino al 19 marzo nel quartiere fieristico veronese. "Siamo felici di questa occasione di
confronto con istituzioni e imprese - ha detto il direttore generale di ALIS, Marcello Di Caterina - in un momento
storico cruciale per la logistica che si conferma come volano per l'economia del Paese. ALIS ha gia' rimosso dalle
strade europee 5,6 milioni di camion abbattendo 4,8 milioni di emissioni inquinanti e consentendo in Italia un
risparmio in termini di esternalita' di 1,7 miliardi di euro". "E' fondamentale costruire opportunita' di dialogo sulle
sfide che l'agenda 2030 ci pone davanti, traguardi ineludibili per la transizione del comparto" ha concluso. E il dg di
Veronafiere, Giovanni Mantovani, ha sottolineato che "la sostenibilita' oggi non e' piu' una scelta ma l'unica
strategia di crescita vincente. Per questo Veronafiere, insieme ad ALIS e ai protagonisti dell'economia, e' pronta a
raccogliere questa nuova sfida per promuovere un settore fondamentale per il Paese e il futuro di tutti. Potremo
sviluppare nuove sinergie con gli oltre 500mila operatori b2b qualificati e le 10mila aziende espositrici che
partecipano ogni anno alle altre nostre manifestazioni". Sono oltre 200 espositori nazionali ed internazionali
presenti in 4 padiglioni, per una superficie di oltre 40.000 mq. Nei prossimi giorni della rassegna e' annunciata la
presenza di altri 4 ministri, oltre a leader politici. (ANSA). 

Ucraina:Grimaldi (ALIS),forte solidarieta' da mondo trasporto (ANSA) - VENEZIA, 16 MAR - "Non ci puo' essere
sostenibilita' economica ed ambientale se non c'e' sostenibilita' sociale. Per questo, esprimendo la solidarieta' di
ALIS, e delle sue 1.800 aziende associate, al popolo ucraino, voglio ringraziare tutti i soci che hanno mandato i
propri camion da tutta Italia a supporto di opere umanitarie nel paese in guerra". Lo ha detto il presidente di ALIS
Guido Grimaldi, nel discorso inaugurale di Letexpo, il salone del trasporto e della logistica sostenibile in corso da
oggi a sabato alla fiera di Verona. La rassegna presenta anche un intero padiglione, "ALIS per il sociale", dedicato
agli enti benefici e ai progetti di inclusione, che oggi, tra gli altri, vedra' un incontro con alcuni atleti olimpici e
paralimpici azzurri.

Mare e Ferrobonus siano strutturali Presidente, 'detassare e decontribuire personale viaggiante' VERONA, 16 MAR
- "Auspichiamo che le Istituzioni incoraggino e valorizzino l'intermodalita' con misure incentivanti, come
Marebonus e Ferrobonus, rendendole strutturali e aumentandone la dotazione finanziaria a 100 milioni di euro
all'anno per ciascuna misura". Lo ha affermato oggi a Verona il presidente di ALIS, Guido Grimaldi, aprendo "Let
Expo", fiera del trasporto e della logistica sostenibile in programma fino a sabato. Grimaldi ha chiesto anche "azioni
volte a detassare e decontribuire il personale viaggiante delle imprese di trasporto e logistica, che oggi piu' che
mai soffrono una grave carenza: solo in Italia le figure di autisti mancanti sono 17 mila, mentre in Europa addirittura
331 mila. Ed anche in questo caso l'intermodalita' viene in soccorso della mancanza di risorse umane", precisando
che "un primo ed importante passo avanti e' stato l'approvazione nel DL Milleproproghe di un fondo da 25 milioni
di euro per formare circa 10 mila giovani autisti in 5 anni, una misura che e' sempre stata tra le istanze portate
avanti da ALIS e che oggi - ha puntualizzato - vede la sua realizzazione". Per Grimaldi "l'intermodalita' marittima e
ferroviaria diventa fondamentale rappresentando non piu' una scelta, ma la vera alternativa se si vuole coniugare
la sostenibilita' economica e sociale con quella ambientale". Ha infine citato uno studio condotto da Srm-Intesa San
Paolo e dal Centro Studi ALIS secondo cui "solo nel 2021 il nostro cluster ha sottratto e trasferito dalle strade al
mare e alla ferrovia in Italia, e dall'Italia verso l'Europa, oltre 5,6 milioni di camion; oltre 134 milioni di tonnellate di
merci, favorendo cosi' l'abbattimento di circa 4,8 milioni di tonnellate di CO2 e risparmiando circa 2,2 miliardi di
euro all'anno - ha concluso - di costi di esternalita'"
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LetExpo, Zaia: il Veneto è l'ombelico del mondo "Lo siamo anche dal punto di vista trasportistico" Verona, 16 mar.
(askanews) - A Let Expo, Logistics Eco Transport, la prima e più grande fiera in Italia dedicata al trasporto e alla
logistica sostenibili, promossa da ALIS in collaborazione con Veronafiere, Luca Zaia, presidente Regione Veneto, è
intervenuto sulla centralità della sua regione e sull'urgenza di intervenire anche sul Pnrr alla luce della guerra in
Ucraina. "Siamo l'ombelico del mondo - ha detto del Veneto - lo siamo anche dal punto di vista trasportistico: 3
corridoi su 4 passano dal Veneto, abbiamo 10mila km di strade, scali aeroportuali con quasi 18 milioni di passeggeri,
l'interporto di Verona che pesa per 16mila treni/anno e 7mila mezzi pesanti al giorno. In tutto questo un momento
di sintesi ci voleva". "Dobbiamo puntare sulla sovranità energetica e alimentare, abbiamo capito con questa follia
criminale della guerra in Ucraina che non siamo autonomi dal punto di vista energetico, il 38% del gas che arriva in
Italia è russo, non mi pare una grande strategia - ha poi aggiunto Zaia -. Ma basta parlare di rinnovabili e spuntano i
comitati: le pale eoliche non vanno bene, i pannelli fotovoltaici non vanno bene. Ma sul carburante le procure
devono attivarsi molto di più, perché i prezzi non sono giustificabili. Inoltre manca il grano. Nel 2008 con il crollo di
Lehman Brothers, le autorità vietarono alcune operazioni di speculazione, è inaccettabile che ci sia chi si
arricchisce con derivati e futures sulle commodities". Per Zaia bisogna, quindi, rinegoziare il Pnrr. "Nessuno critica
la programmazione fatta, ma la guerra in Ucraina cambia tutto, deve cambiare, bisogna rinegoziare il Pnrr:
l'energia è molto più importante oggi di quanto programmato con l'Europa".

Energia, Tajani: Draghi sa bene che ha tutto il nostro sostegno Intervento a Let Expo a Verona Verona, 18 mar.
(askanews) - "Draghi sa bene che ha dietro di sé anche tutta la nostra forza, tutto il nostro impegno, tutto il nostro
sostegno per tutelare famiglie ed imprese per quanto riguarda la questione dell'energia". Così Antonio Taiani,
vicepresidente e coordinatore di Fi, in videoconferenza con LetExpo, che ALIS organizza alla Fiera di Verona. Fdm
20220318T112938Z 

Governo, D'Incà: nessuno si prenda responsabilità farlo cadere Governo, D'Incà: nessuno si prenda responsabilità
farlo cadere "C'è una guerra in corso" Verona, 18 mar. (askanews) - "Nessuno in questo momento si può prendere
la responsabilità storica di far cadere il governo nel momento di una crisi geopolitica, con una guerra in corso". Così
il ministro per i Rapporti con il parlamento, Federico D'Incà, in videoconferenza con LETEXPO a Verona. Secondo il
ministro, "se non bastasse questo quest'anno è l'anno più importante per le riforme. Vi sono risorse reali, dal Pnrr,
che toccano la vita delle persone, ma anche le riforme, quella del processo civile, la riforma del Csm entro metà
maggio, quella della concorrenza, quella degli appalti e la delega del fisco che ha nel catasto una piccola parte, non
è un problema così grave. I litigi devono essere sminati, portati a un tavolo per trovare soluzioni nelle
problematiche politiche, e tutto questo si può fare". Fdm 20220318T121137Z

Carburanti, Rixi (Lega): 500 mln per accise e bonus mare e ferro "Serve risposta immediata ad aumenti materie
prime" Roma, 18 mar. (askanews) - "Il sistema logistico nazionale dal crollo di ponte Morandi in poi ha subito degli
stress importanti. Mettere a sistema ferrovie, strade e porti è fondamentale in un Paese che importa materie prime
ed è un grande esportatore di semi lavorati. Serve una risposta immediata agli aumenti sulle materie prime. Il
giusto prezzo del carburante è vitale, non solo per i trasportatori ma per l'intera filiera industriale. La logistica
rischia di andare in panne, si rischia il caos. Bisogna mettere a disposizione 500 milioni di euro per ridurre le accise
e bisogna aumentare i bonus mare e ferro. Serve in fretta un upgrade decisionale". Lo dice in una nota il deputato
della Lega Edoardo Rixi, componente commissione trasporti e responsabile dipartimento Infrastrutture, a margine
del suo intervento a un convegno organizzato da Alis a VERONA. Pol-Afe 20220318T155240Z 
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Energia, Grimaldi: necessaria riduzione 30 cent su accise Verona, 18 mar. (askanews) - "Ribadiamo la necessità di
una riduzione di 30 centesimi di euro sulle accise e di contributi pari a 100milioni di euro al Ferro bonus e al Mare
bonus". Lo ha detto Guido Grimaldi, Presidente di ALIS, durante l'incontro con il segretario nazionale del Partito
Democratico, Enrico Letta, avvenuto nell'ambito di LetExpo, l'evento della logistica intermodale sostenibile di ALIS
e Veronafiere, Fdm 20220318T171844Z 

Dl Ucraina, Alis: accolte da Governo le nostre istanze Dl Ucraina, ALIS: accolte da Governo le nostre istanze
Marebonus e Ferrobonus Verona, 19 mar. (askanews) - "In questi giorni, durante l'evento LetExpo che abbiamo
organizzato a Veronafiere, ALIS ha ribadito l'importanza e l'urgenza di intervenire in questo preciso momento
storico a supporto di un comparto essenziale, quale è appunto quello del trasporto e della logistica. Siamo quindi
molto lieti che proprio ieri il Consiglio dei Ministri abbia accolto alcune delle nostre istanze evidenziate
pubblicamente anche durante queste quattro giornate e riguardanti in particolare il settore dell'autotrasporto e lo
sviluppo dell'intermodalità attraverso le misure incentivanti Marebonus e Ferrobonus". Così il presidente di ALIS
Guido Grimaldi commenta da Verona gli esiti del Consiglio dei Ministri di ieri dove è stato approvato il decreto con
le misure urgenti per contrastare gli effetti economici ed umanitari della crisi ucraina. "La fiera LETEXPO, che ha
coinvolto oltre 200 espositori, 100 momenti di confronto e oltre 40.000 visitatori, ha raggiunto l'obiettivo che
auspicavamo, e cioè rafforzare ulteriormente il dialogo con le Istituzioni e il mondo pubblico proponendo soluzioni
concrete che, come in questo caso, sono state recepite a livello governativo. Ringraziamo pertanto il Governo per
l'attenzione mostrata nei confronti del nostro settore, in particolare per aver autorizzato la spesa di ulteriori 19,5
milioni di euro per l'anno 2022 per il Marebonus e di ulteriori 19 milioni di euro per il Ferrobonus. Come emerso
anche dai dibattiti qui a Verona, questo è un intervento importante che speriamo possa trovare immediata
applicazione per supportare le imprese ed il trasporto intermodale". Fdm 20220319T125244Z 

Boccia: sostenere proposta Letta su Pnrr al 2027 Boccia: sostenere proposta Letta su Pnrr al 2027 Su energia
ruolo dell'Europa decisivo Roma, 19 mar. (askanews) - "La proposta del segretario Letta di allungare di un anno il
Pnrr, fino al 2027, andrebbe sostenuta unitariamente da tutte le forze politiche perché consentirebbe di adeguare i
progetti in corso collegati all'energia rispetto al nuovo quadro internazionale. Ovviamente, i progetti su sanità e
scuola devono andare avanti velocemente perché il tema della garanzia dei diritti universali resta la stella polare
dell'intervento pubblico per la riduzione delle diseguaglianze. Ieri il Cdm ha fatto un primo passo molto utile nel
breve termine ma non si può escludere nessun altro intervento successivo. Bisogna essere pronti a ogni ulteriore
evenienza". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria
nazionale, intervenendo a Verona a LetExpo organizzato da ALIS. "E' evidente, comunque, che la madre di tutte le
partite politiche sull'energia - ha affermato - si gioca, ancora una volta, in Europa; se Germania e i Paesi del nord
avessero seguito la proposta italiana su acquisti e stoccaggi comuni per bloccare prezzi fissi già a dicembre, forse
oggi saremmo in una condizione diversa, non possiamo sempre dover vedere il baratro per fare azioni comuni a
Bruxelles. Da questa crisi, così come è successo con la pandemia, si esce soltanto con più Europa e l'Italia ancora
una volta è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale nell'unire i Paesi del sud con quelli del nord Europa". 

Rosato(Iv): con governo Draghi rafforzato ruolo Italia in Ue Rosato(Iv): con governo Draghi rafforzato ruolo Italia
in Ue "E la stessa Europa ha saputo rispondere alle sfide" Roma, 19 mar. (askanews) - "Il ruolo del nostro Paese in
Europa si è rafforzato, non solo perché abbiamo un presidente del consiglio, Draghi, che gode di grande
autorevolezza, ma anche perché oggi, con un governo di unità nazionale in cui la maggior parte delle forze
politiche lavorano insieme, è il sistema Paese a rapportarsi con l'Europa". Così il Vicepresidente della Camera Ettore
Rosato all'assemblea di ALIS in corso a Verona. Ha aggiunto Rosato: "Dall'altra parte la stesse Europa ha saputo
rafforzarsi davanti difficoltà che avrebbero potuto frantumarla. Di fronte alla Brexit ha assunto decisioni che ne
hanno salvaguardato l'integrità economica ed situazionale, con la pandemia ha mostrato una vera solidarietà su
scelte importanti come Pnrr, vaccini e debito pubblico, e ancora oggi con la guerra la risposta deli'Europa è stata
decisa e compatta, addirittura al di sopra delle aspettative".
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FIERE: DAL 16 AL 19 MARZO LETEXPO A VERONA PROMOSSO DA ALIS E VERONAFIERE = Roma, 11 mar.
(Adnkronos) - Si svolgerà dal 16 al 19 marzo 2022 a Verona la prima edizione di Letexpo - Logistics Eco Transport, la
più grande fiera in Italia dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili, promossa da ALIS in collaborazione con
Veronafiere, che vedrà la partecipazione di oltre 200 espositori nazionali ed internazionali in ben 4 padiglioni e su
una superficie di oltre 40.000 mq. Un evento chiave, in cui Intesa Sanpaolo sarà main partner, per scoprire le
numerose opportunità e soluzioni offerte dalle imprese del trasporto e della logistica green e per confrontarsi con i
principali stakeholder di riferimento coinvolti nelle politiche di sviluppo sostenibile e di crescita economica per il
nostro Paese e per tutta Europa. A Letexpo espositori e visitatori dialogheranno con il mondo delle imprese, delle
Istituzioni, delle professioni, delle associazioni e della formazione per creare un unico momento di confronto sulle
principali tematiche legate alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Quattro intere giornate di incontri
B2B ed opportunità di business, conferenze istituzionali ed interviste, seminari e workshop: un intenso programma
di lavori che vedrà l'alternanza su ben tre palchi di autorevoli relatori e moderatori di primissimo livello, tra i quali
Bruno Vespa, Nicola Porro, Gennaro Sangiuliano, Massimo Giletti, Maria Soave e Nunzia De Girolamo. Saranno
presenti a Letexpo imprese di trasporto stradale, marittimo e ferroviario, terminALISti, spedizionieri, stakeholder e
aziende fornitrici di servizi alle imprese, case costruttrici, compagnie assicurative, porti italiani ed europei,
interporti nazionali ed internazionali, associazioni, operatori della filiera agro-alimentare e delle diverse filiere
logistiche, player operanti nella categoria delle nuove energie e dei nuovi carburanti ma anche numerosi enti di
formazione e ricerca che occuperanno un'intera area di 500 mq dedicata al progetto di ALIS Academy. Tra le grandi
realtà presenti come espositori di Letexpo, la cui lista completa è disponibile sul sito www.letexpo.it, ci saranno ad
esempio: Iveco, Scania, Ford, Volkswagen, Enel X, Liquigas, Snam for mobility, Eni, Q8, Wurth, Gi Group, Kogel,
Telepass, WithU, Veronamercato. Non solo: Letexpo avrà inoltre un intero padiglione dedicato ad enti benefici e a
progetti di inclusione, poiché non può esserci rinascita economica senza quella sociale.

LET EXPO: SBOARINA, 'VERONA QUALITA' ADATTE AD OSPITARE LA FIERA DELLA LOGISTICA' Verona, 16 mar.
(Adnkronos) - Ad aprire i lavori a Let Expo, la prima e più grande fiera in Italia dedicata al trasporto e alla logistica
sostenibili, promossa da ALIS in collaborazione con Veronafiere, c'era anche il sindaco Federico Sboarina che ha
sottolineato come la città di Verona sia la location ideale per quella manifestazione. "Sono molto contento che
Grimaldi abbia vinto la scommessa con Mantovani, lo ringrazio per aver scelto il nostro territorio per questa fiera -
ha detto Sboarina - Penso che questa fiera non possa avere altra sede che non questa. Verona ha peculiarità,
eccellenze, una posizione geografica, per cui non può che essere scelta. Un territorio che dal punto di vista
infrastrutturale nei prossimi anni avrà un problema: quello di gestire i grandi cantieri dell'alta velocità, dell'alta
capacità, dei lavori iniziati al nuovo aeroporto, al nuovo terminal ferroviario, alla variante della statale 12. Si parla di
sostenibilità ambientale. E fondamentale, ma non quella ideologica: deve essere coniugata con quella economica".

ADN0605 7 ECO 0 ADN ECO NAZ ENERGIA: ALIS, ACCOLTE DA GOVERNO NOSTRE ISTANZE SU MARE E
FERROBONUS = Roma, 19 mar. (Adnkronos) - ''In questi giorni, durante l'evento LetExpo che abbiamo organizzato a
Veronafiere, Alis ha ribadito l'importanza e l'urgenza di intervenire in questo preciso momento storico a supporto
di un comparto essenziale, quale è appunto quello del trasporto e della logistica. Siamo quindi molto lieti che
proprio ieri il Consiglio dei Ministri abbia accolto alcune delle nostre istanze evidenziate pubblicamente anche
durante queste quattro giornate e riguardanti in particolare il settore dell'autotrasporto e lo sviluppo
dell'intermodalità attraverso le misure incentivanti Marebonus e Ferrobonus''. Così il Presidente di Alis Guido
Grimaldi commenta da Verona gli esiti del Consiglio dei Ministri di ieri dove è stato approvato il decreto con le
misure urgenti per contrastare gli effetti economici ed umanitari della crisi ucraina. ''La fiera Letexpo, che ha
coinvolto oltre 200 espositori, 100 momenti di confronto e oltre 40.000 visitatori, ha raggiunto l'obiettivo che
auspicavamo, e cioè rafforzare ulteriormente il dialogo con le Istituzioni e il mondo pubblico proponendo soluzioni
concrete che, come in questo caso, sono state recepite a livello governativo. Ringraziamo pertanto il Governo per
l'attenzione mostrata nei confronti del nostro settore, in particolare per aver autorizzato la spesa di ulteriori 19,5
milioni di euro per l'anno 2022 per il Marebonus e di ulteriori 19 milioni di euro per il Ferrobonus. Come emerso
anche dai dibattiti qui a Verona, questo è un intervento importante che speriamo possa trovare immediata
applicazione per supportare le imprese ed il trasporto intermodale''. (Sec Mcc/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 19-MAR-
22 14:39
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Trasporti: Di Caterina (ALIS) a "Nova", l'intermodalita' non e' piu' un desiderio, ma una necessita' Verona, 16
mar(Nova) - Marcello Di Caterina, direttore generale ALIS, spiega ad Agenzia Nova le motivazioni che hanno
portato a scegliere i padiglioni della Fiera di Verona per la prima edizione di Let Expo - Logistics Eco Transport
Trade Show, la fiera di sistema del trasporto e della logistica sostenibile. "Abbiamo scelto Verona proprio perche' e'
un nodo fondamentale per il trasporto intermodale,per la logistica integrata e per il futuro dell'economia
trasportistica italiana, ovvero via mare e via ferrovia. ALIS ha promosso una serie iniziative per promuovere la
logistica intermodale, che oggi culminano a Verona nella Fiera Let Expo. Al governo chiediamo contributi che
possano dare la sostenibilita' economica che manca per il caro energia. L'intermodalita' non e' piu' un desiderio, ma
una necessita'. Servono interventi come il "ferro bonus" e il "mare bonus", che stimolano e sensibilizzano verso quel
tipo di attivita' produttiva".

Trasporti: Grimaldi (ALIS), sciopero sarebbe atto delinquenziale Verona, 16 mar - (Nova) - Inaugurando alla Fiera di
Verona la prima edizione di Let Expo - Logistics Eco Transport Trade Show, la fiera di sistema del trasporto e della
logistica sostenibile, il presidente di ALIS Guido Grimaldi, spiega il valore e il ruolo del settore. "Abbiamo piu' di 200
espositori e contiamo di superare le 40 mila presenze nei giorni di apertura. Credo sia un messaggio di fiducia in un
momento cosi' delicato. Il trasporto e la logistica non si sono fermati, hanno fatto la differenza in un momento cosi'
delicato. Quando in questi giorni si sono ipotizzati degli scioperi, noi abbiamo detto no, ritenendoli degli atti
delinquenziali, soprattutto se si pensa alle necessita' di beni delle famiglie. E vero che stiamo soffrendo, ma
bisogna aprire al dialogo, non agli scontri e sicuramente non ai fermi". 

Trasporti: Grimaldi (ALIS), sciopero sarebbe atto delinquenziale - video Verona, 16 mar - (Nova) - Inaugurando alla
Fiera di Verona la prima edizione di Let Expo - Logistics Eco Transport Trade Show, la fiera di sistema del trasporto
e della logistica sostenibile, il presidente di ALIS Guido Grimaldi, spiega il valore e il ruolo del settore. - Per
visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/3837953/3837953/2022-03-
16/trasporti-grimaldi-alis sciopero-sarebbe-atto-delinquenziale-video

Trasporti: Grimaldi (ALIS), con l'intermodale meno inquinamento e piu' risparmi - video Verona, 16 mar - (Nova) - Il
presidente di ALIS Guido Grimaldi, presentando la prima edizione di Let Expo - Logistics Eco Transport Trade Show,
la fiera di sistema del trasporto e della logistica sostenibile in corso a Verona, ha parlato delle opportunita' offerte
dal trasporto intermodale. "Il simbolo della crisi in cinese significa anche opportunita'. In momenti cosi' e' il genio
italiano che deve prevalere, con soluzioni di efficienza, intelletto che devono fuoriuscire. Penso che trasporto e
logistica stiano facendo la differenza, le nostre aziende stanno crescendo con autorevolezza e i numeri ci danno
ragione. L'intermodale sottrae 5,6 milioni di camion dalle strade, pari ad una riduzione di 4,8 milioni di tonnellate di
emissioni di anidride carbonica. E tutto questo fa risparmiare 2,2 miliardi di costi di esternalita'. Questa e'
sicuramente la direzione giusta". - Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo:
https://www.agenzianova.com/a/3837962/3837962/2022-03-16/trasporti-grimaldi-alis con-l-intermodale-meno-
inquinamento-e-piu-risparmi-video 

Trasporti: Di Maio, politica europea competitiva e sostenibile "e' prioritaria" Roma, 17 mar - (Nova) - Nel quadro del
Green Deal europeo, una politica dei trasporti europea competitiva e sostenibile e' prioritaria. Lo ha dichiarato il
ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo oggi all'evento "LetExpo", organizzato dall'Associazione logistica
dell'intermodalita' sostenibile (ALIS). "L'Italia ha assunto impegni tra i piu' ambiziosi a livello globale, puntando, in
linea con il Green Deal e la legge sul clima europei, alla neutralita' carbonica entro il 2050. Oggi piu' che mai la
componente trasporti della politica eco-energetica europea, con proposte che puntano all'introduzione di
carburanti piu' puliti anche per i settori marittimo e dell'aviazione, assume una dimensione strategica nell'ottica di
una maggiore indipendenza negli approvvigionamenti energetici. E' inoltre in corso a livello Ue un'anALISi delle
conseguenze della crisi russo-ucraina e dell'aumento dei costi dell'energia sui costi del trasporto e delle merci,
mentre stiamo portando avanti i negoziati sul dossier trasporti del Pacchetto 'Fit for 55'. Da parte nostra, riteniamo
che lo sviluppo delle politiche europee nel settore dei trasporti debba essere definito pragmaticamente, per
realizzare una transizione eco-energetica tanto ambiziosa quanto equa ed inclusiva, senza compromettere la
nostra competitivita'", ha osservato Di Maio, ricordando che oltre il 40 per cento delle risorse finora allocate
attraverso i singoli Piani nazionali di ripresa e resilienza sono destinate a finanziare iniziative che concorrono agli
obiettivi climatici e il 26 per cento a quelli digitali
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