COMUNICATO STAMPA

RIEVOLUZIONE – Verso un nuovo modello di filiera efficiente e collaborativa:
il 30 novembre a Roma l’assemblea pubblica di ANITA
Roma, 17 novembre 2021 – Il processo di trasformazione che sta vivendo il nostro Paese, innescato
dal riconoscimento post-Covid dell'importanza della logistica e dal PNRR sviluppatosi in funzione delle
due grandi transizioni, quella ecologica e quella digitale che stanno spingendo l’economia e la società
verso una visione di crescita sostenibile ed equilibrata e il ruolo determinante che in questo contesto
socio-economico gioca il settore della logistica e dell’autotrasporto saranno dibattuti durante
l’assemblea annuale di ANITA che si terrà a Roma martedì 30 novembre.
I cambiamenti strutturali della domanda e del mercato del lavoro, che implicano tempi di consegna
sempre più stretti, uniti agli stringenti obiettivi climatici dell’Unione Europea e all’aumento della
domanda di trasporto che arriva dal mondo produttivo e distributivo, si scontrano con inefficienze di
sistema mai risolte e con una rete infrastrutturale inadeguata che a sua volta genera rallentamenti
nelle operazioni di trasporto delle merci, creando una miscela esplosiva di difficoltà, amplificata
dalla mancanza di autisti e dall’aumento dei costi dell’energia.
In questo contesto, è giunto il momento di aprire una fase “evolutiva” per gestire al meglio i
cambiamenti strutturali in atto, per indirizzare il mondo produttivo e distributivo a collaborare con le
imprese di trasporto e logistica, guardando ad esse come partner con cui interagire e cooperare per
ottimizzare tutto il processo della supply chain e per sviluppare un sistema nuovo e collaborativo
all’interno della filiera.
Durante l’assemblea, che sarà aperta dalla relazione del Presidente di ANITA, Thomas Baumgartner,
interverranno Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Teresa
Bellanova, Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Massimo Deandreis, Direttore
Generale SRM – Centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo e Ennio Cascetta, Professore
ordinario presso l’Universitas Mercatorum e Presidente Cluster Trasporti Italia.
Si svolgeranno due tavole rotonde per l’approfondimento dei diversi temi: la prima dal titolo “Oltre le
inefficienze: infrastrutture moderne, connesse, sicure e sostenibili” nella quale interverranno Vera
Fiorani, Amministratore Delegato RFI, Carlo Costa, Direttore Tecnico Generale di autostrada del
Brennero SpA e Daniela Stradiotto, Direttore Centrale delle specialità di Polizia di Stato; e la seconda
dal titolo “La collaborazione che fa rima con evoluzione” nella quale interverranno Maurizio
Marchesini, Vicepresidente di Confindustria, Luca Srà, Chief Operating Officier Truck Business Unit di
Iveco e delegato Anfia per il trasporto merci, Ivano Vacondio, Presidente Federalimentare e Massimo
Marciani, Presidente del Freight Leaders Council.

L’assemblea ANITA, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza per il contenimento del Covid-19,
si terrà presso il Centro Congressi del Grand Hotel Villa Pamphili di Roma, a partire dalle ore 9.00.
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ANITA è l’Associazione di Confindustria che dal 1944 rappresenta le imprese di autotrasporto merci e
logistica che operano in Italia e in Europa. È una delle organizzazioni costituenti la Federtrasporto che
raggruppa le associazioni di operatori e gestori di infrastrutture del settore trasporti e logistica di
Confindustria.

