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(ECO) Trasporti: Assiterminal e Trasportounito aderiscono a Confetra  
 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 dic - Aumenta la   rappresentativita' di 
Confetra, Confederazione Generale   Italiana dei Trasporti e della Logistica, nella 
portualita' e   nell'autotrasporto. L'Assemblea Generale riunitasi lo scorso   14 dicembre 
- informa una nota - ha accolto la domanda di   Assiterminal, l'Associazione dei 
Terminalisti portuali   presieduta da Marco Conforti, di entrare a far parte della   
Confederazione in qualita' di socio speciale. L'Assemblea ha   inoltre accolto la richiesta 
di Trasportounito, l'Associazione degli Autotrasportatori professionali   presieduta da 
Franco Pensiero, di riconfermare l'adesione   alla Confederazione in qualita' di socio 
speciale.  
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Trasporti: adesione a Confetra Assiterminal e Trasportounito  
   (ANSA) - ROMA, 20 DIC - Assiterminal e Trasportounito aderiscono a Confetra, la 
confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica. 
   L'Assemblea generale - si legge in una nota dell'associazione - ha accolto la domanda 
di Assiterminal, l'associazione dei terminalisti portuali presieduta da Marco Conforti, di 
entrare a far parte della confederazione in qualita' di socio speciale. 
L'Assemblea ha inoltre accolto la richiesta di Trasportounito, l'associazione degli 
autotrasportatori professionali presieduta da Franco Pensiero, di riconfermare l'adesione 
alla confederazione in qualita' di socio speciale.(ANSA). 
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Confetra: aderiscono Assiterminal e Trasportounito 

Roma, 20 dic. (AdnKronos) - Aumenta la rappresentatività di Confetra, confederazione generale 
italiana dei Trasporti e della Logistica, nella portualità e nell’autotrasporto. L’assemblea generale 
riunitasi lo scorso 14 dicembre ha accolto la domanda di Assiterminal, l’associazione dei terminalisti 
portuali presieduta da Marco Conforti, di entrare a far parte della Confederazione in qualità di socio 
speciale. L’assemblea ha inoltre accolto la richiesta di Trasportounito, l’associazione degli 
Autotrasportatori professionali presieduta da Franco Pensiero, di riconfermare l’adesione alla 
confederazione in qualità di socio speciale. 

 



CORRIERE MARITTIMO 
 

ASSITERMINAL E TRASPORTOUNITO 

ENTRANO A FAR PARTE DI CONFETRA 

 
Assiterminal e Trasportounito entrano a far parte di Confetra 
 

21 Dec, 2016 

ROMA Aumenta la rappresentatività di Confetra, Confederazione Generale 
Italiana dei Trasporti e della Logistica, nella portualità e nell’autotrasporto. 
L’Assemblea generale riunitasi lo scorso 14 dicembre ha accolto la domanda di 
Assiterminal, l’Associazione dei Terminalisti portuali presieduta da Marco 
Conforti, di entrare a far parte della Confederazione in qualità di socio 
speciale. L’Assemblea ha inoltre accolto la richiesta di Trasportounito, 
l’Associazione degli Autotrasportatori professionali presieduta da Franco Pensiero, 
di riconfermare l’adesione alla Confederazione in qualità di socio speciale. 
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Assiterminal e Trasportounito hanno aderito a Confetra  
 
L'assemblea generale della Confederazione ha accolto le richieste delle due associazioni  
 

L'Associazione Italiana Terminalisti Portuali (Assiterminal) e l'associazione degli 
autotrasportatori professionali Trasportounito hanno aderito alla Confetra, la Confederazione 
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica.  
 
L'assemblea generale di Confetra, riunitasi lo scorso 14 dicembre, ha accolto la domanda di 
Assiterminal, associazione presieduta da Marco Conforti, di entrare a far parte della 
Confederazione in qualità di socio speciale ed ha inoltre accolto la richiesta di Trasportounito, 
associazione presieduta da Franco Pensiero, di riconfermare l'adesione alla Confederazione in 
qualità di socio speciale.  
 
20 dicembre 2016 


