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Legnani, FerCargo: interventi
infrastrutturali e quadro regolatorio
adeguato
Recovery plan decisivo per dare copertura economica ai progetti necessari ROMA – Nel suo
intervento al Forum MercinTreno2020 , ancora in corso , il presidente di Fercargo Luigi Legnani
ha voluto sottolineare come le difficoltà causate dall'emergenza sanitaria possano rappresentare
un'opportunità strategica per il sistema logistico ferroviario nazionale. “In questo contesto -ha
detto- il recovery plan, in fase di elaborazione, rappresenta un elemento decisivo per dare
copertura economica ai progetti necessari”. Tra questi Legnani indica il completamento dei
corridoi e l'adeguamento a standard europei della rete interessata al traffico delle merci, il
collegamento con i porti, l'adeguamento degli interporti e dei terminal per sfruttare al meglio il
grande potenziale del trasporto intermod...
Il Freight forwarders forum 2020
Tra un mese l'evento Clecat, totalmente in digitale
LIVORNO – Con l'emergenza Covid che si ripercuote su tutti gli aspetti della vita socio
economica mondiale, per la prima volta il Freight forwarders forum 2020 si terrà in versione
digitale. L'evento, organizzato dalla associazione europea Clecat -European association for
forwarding, transport, logistics and customs services , che si terrà fra un mese esatto, il 12
Novembre , prende spunto dall'attuale momento di crisi. Sotto il titolo “Logistics put to test at
times of crisis” , si riuniranno i rappresentanti dell'industria del trasporto merci, logistica e servizi
doganali e i legislatori europei in un dialogo costruttivo sulle attuali sfide. La giornata, che
inizierà dalle 9.30, sarà divisa in quattro sessioni che si susseguiranno fino alle 16.30 con
numerosi ospiti invitati a partecipare da tutta Europa: ...
Le MercinTreno non si fermano!
Intervista al segretario generale di FerCargo, Giuseppe Rizzi
LIVORNO - "Al tempo del Covid-19 le MercinTreno non si fermano!" è il titolo della dodicesima
edizione di MercinTreno. Il Forum per il trasporto ferroviario delle merci, si terrà martedì
prossimo 13 Ottobre sul canale YouTube del CNEL
https://www.youtube.com/channel/UCHjo1SZ3uEatbNREO-NdqA. Scopo degli organizzatori di
questa giornata di lavori, è quello di offrire proposte concrete, capaci di guidare il settore verso un
solo progetto di sviluppo condiviso. Un settore che anche con la scelta di non posticipare
l'edizione 2020, conferma la resilienza dimostrata dalle imprese ferroviarie che in Italia hanno
continuato a garantire la supply chain nonostante l'emergenza sanitaria Di questo ed altro
abbiamo parlato con
Giuseppe Rizzi, segretario generale di FerCarg...
Una visione strategica per la logistica
Le conclusioni del Think Tank della Logistica
ROMA - La logistica italiana ha bisogno di una visione strategica che prenda in considerazione di
elevare la competitività del settore, aprire la strada al digitale e sostenere gli investimenti green.
Un programma di rilancio complessivo che per il momento non è presente nei progetti allegati al
Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) per l'impiego dei circa 209 miliardi tra
prestiti e fondo perduto in arrivo dal Recovery Fund.
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