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Conftrasporto a Bruxelles per il rilancio
del settore dei trasporti in Italia
20 aprile 2016

Aprire un confronto istituzionale per il rilancio del settore dei trasporti e del sistema
economico italiano nel suo complesso che, a causa delle inef cienze logistiche, perde
ogni anno circa 42 miliardi di euro di PIL. E’ l’obiettivo della missione a Bruxelles della
numerosa delegazione di Confcommercio e Conftrasporto, guidata dal Vice Presidente
di Confcommercio e Presidente di Conftrasporto, Paolo Uggè, e dal Segretario
Generale di Conftrasporto Pasquale Russo. La missione, che rientra tra le iniziative di
Confcommercio per rafforzare l’analisi, la proposta e il presidio associativo del
comparto integrato dei trasporti e della logistica, è stata un’occasione importante per un
confronto con le Istituzioni europee e la Rappresentanza Italiana sui dossier trasporti di
maggior interesse dell’agenda europea. Tra gli argomenti affrontati, il Regolamento
sull’accesso ai servizi portuali, il pacchetto sul trasporto stradale, il quarto pacchetto
ferroviario, le questioni sociali nell’autotrasporto. “Sono temi – ha dichiarato il Vice
Presidente di Confcommercio e Presidente di Conftrasporto, Paolo Uggè – essenziali
per un sistema dei trasporti e della logistica integrato, ef ciente al servizio della
competitività del tessuto economico nazionale ed europeo. Questa missione vuole
rinsaldare il percorso che la Confederazione ha intrapreso per porsi come soggetto
unitario di rappresentanza di tutte le modalità di trasporto del Paese. Nei prossimi mesi
attiveremo l’Osservatorio Trasporti e Logistica in collaborazione con l’Isfort, il 19
maggio prossimo terremo un seminario nazionale nel la  sede nazionale di
Confcommercio-Imprese per l’Italia e ad ottobre svolgeremo il secondo Forum
Internazionale di Conftrasporto a Cernobbio, in collaborazione con Ambrosetti”. Nel
corso della visita, la delegazione ha incontrato gli europarlamentari Antonio Tajani,
David Sassoli, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese, Isabella
De Monte, Stefano Maullu e Brando Benifei. E alla Commissione, Matej Zakonjesek,
Capo di Gabinetto del Commissario Europeo Violeta Bulc.

1

    TELENORD.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

20-04-2016


