Nota stampa
UN FUTURO PER LA LOGISTICA
PROSEGUE IL DIALOGO TRA IL PRESIDENTE CUZZILLA
E IL VICE MINISTRO ALLE INFRASTRUTTURE NENCINI
Roma, 19 ottobre 2016 – Nella sede Federmanager di Via Ravenna, si è svolto ieri il
convegno “Ultimo Miglio: scelte logistiche per lo sviluppo dell’area metropolitana di
Roma e del Lazio. I Manager per il futuro della regione”, organizzato da Federmanager
Roma, con la collaborazione di Assologistica e di Federmanager Nazionale.
È stata l’occasione per approfondire la situazione infrastrutturale e delle reti del Lazio e di
Roma, ma anche per continuare l’importante interlocuzione avviata con il MIT.
Il presidente federale Stefano Cuzzilla si è infatti intrattenuto a lungo con il vice
ministro alle Infrastrutture, Riccardo Nencini, il quale ha di recente composto un tavolo
governativo che si occuperà di portare alla fase di attuazione il Piano nazionale per la logistica
in una prospettiva che, ha assicurato, sarà integrata e organica.
In attesa che diventino operativi i gruppi ministeriali tematici, il presidente Cuzzilla ha
rinnovato la più ampia disponibilità del management industriale a partecipare alla definizione
delle strategie nazionali, con particolare riguardo al tema dei porti, degli aeroporti e del
trasporto pubblico locale. Cuzzilla ha ricordato che esiste una Commissione specifica
all’interno di Federmanager che sta avviando un programma di interventi e di
individuazione di priorità che saranno presto messi a disposizione delle istituzioni competenti.
«Il vice ministro Nencini sta facendo un lavoro apprezzabile», ha riferito il presidente Cuzzilla.
«I fascicoli aperti sono molti ma tutti finalizzati a costruire una nuova strategia italiana che
parte dalle città e si sviluppa in una dimensione di integrazione sia con il Nord Europa sia con
il bacino mediterraneo. La logistica è un settore dal quale dipende la competitività delle
imprese – ha commentato – e oggi sembra ricevere l’attenzione che merita da parte dei
decisori politici e che mancava da tempo».
Il presidente federale, insieme al presidente Federmanager Roma Giacomo Gargano, e a
Paolo Cannavò, CEC, ha avviato un proficuo dialogo anche con l’assessore alle Infrastrutture
capitolino, Paolo Berdini, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, il presidente
Assologistica, Carlo Mearelli, e Domenico Casalino di Techno Sky (Gruppo Enav).
«Federmanager Roma, nel chiamare a raccolta personalità esperte del tema e coinvolte nei
relativi processi decisionali, ha dimostrato che il nostro management sta lavorando
concretamente per lo sviluppo del territorio», ha aggiunto Cuzzilla. «Confrontandomi
direttamente con i rappresentanti delle istituzioni presenti e con i manager delle maggiori
aziende italiane, ho trovato non solo grande competenza, ma anche la volontà di mettere in
campo quella sinergia tra pubblico e privato che è essenziale per far decollare le buone idee».
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