
 

 
 
 
 
Radiocor -  (ECO) Confetra: Silo aderisce ad Assologistica 
(ECO) Confetra: Silo aderisce ad Assologistica  
 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 giu - Silo ha   aderito ad Assologistica ed entra nel 
sistema Confetra. La   societa' direttamente e attraverso le sue partecipate impiega   
stabilmente piu' di 3mila persone in settori tradizionali   come il trasporto merci ma anche in 
magazzini ad alta   innovazione tecnologica. "L'adesione ad Assologistica di Silo   - societa' del 
Gruppo CFT - rafforza le nostre competenze e   la nostra rappresentanza nell'autotrasporto e 
nella   logistica", dice Confetra.  
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SILO SpA ha aderito ad Assologistica ed entra nel sistema
Confetra
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(FERPRESS) - Roma, 16 GIU - SILO SpA ha aderito ad Assologistica ed entra nel sistema Confetra. La
Società direttamente e attraverso le sue partecipate impiega stabilmente più di 3.000 persone in settori
tradizionali come il trasporto merci ma anche in magazzini ad alta innovazione tecnologica. Lo annuncia in
una nota Confetra.

L'adesione ad Assologistica di SILO - società del Gruppo CFT - rafforza le nostre competenze e la nostra
rappresentanza nell'autotrasporto e nella logistica, dice Confetra.
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SILO aderisce ad Assologistica ed entra
nel sistema Confetra
La società direttamente e attraverso le sue partecipate impiega stabilmente più di 3.000 persone in settori tradizionali
come il trasporto merci ma anche in magazzini ad alta innovazione tecnologica.  L'adesione ad Assologistica di SILO -
società del Gruppo CFT - rafforza le nostre competenze e la nostra rappresentanza nell'autotrasporto e nella logistica,
dice Confetra.
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ROMA - "Silo spa" ha aderito ad Assologistica ed entra nel sistema Confetra. La 
società, direttamente e attraverso le sue partecipate, impiega stabilmente più di 
tremila persone in settori tradizionali come il trasporto merci ma anche in magazzini 
ad alta innovazione tecnologica. 

«L'adesione di Silo, società del gruppo Cft, ad Assologistica - commenta Confetra - rafforza le nostre competenze 

e la nostra rappresentanza nell'autotrasporto e nella logistica». 


