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Trasporti: Marcucci confermato a presidenza Confetra  
   (ANSA) - ROMA, 28 APR - L'Assemblea di Confetra, Confederazione dei Trasporti e della 
Logistica, ha confermato Nereo Marcucci alla guida della Confederazione per il triennio 2016-
2019. 
   "Sono onorato - afferma Marcucci in una nota - della fiducia che mi e' stata rinnovata. Il 
settore ha davanti sfide importanti, dall'attuazione del Piano della portualita' e della logistica, 
all'entrata in vigore del nuovo Codice Doganale dell'Unione; dal rinnovo del contratto di lavoro 
del settore alle nuove problematiche sulle frontiere terrestri". 
   A breve, conclude la nota, sara' convocata la Giunta confederale per la nomina dei Vice 
Presidenti.  
(ANSA). 
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 (ECO) Trasporti: Nereo Marcucci confermato alla guida di Confetra  
  
 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 apr - L'assemblea   di Confetra, Confederazione 
generale italiana dei trasporti e   della logistica, ha confermato Nereo Marcucci alla guida   
della Confederazione per il triennio 2016-2019. Lo rende noto   la confederazione in una nota. 
'Sono onorato - ha commentato   Marcucci - della fiducia che mi e' stata rinnovata. Il   settore 
ha davanti sfide importanti, dall'attuazione del   Piano della portualita' e della logistica, 
all'entrata in   vigore del nuovo Codice Doganale dell'Unione; dal rinnovo del   Ccnl del settore 
alle nuove problematiche sulle frontiere   terrestri'. Quanto prima, informa Confetra, sara' 
convocata   la Giunta confederale per la nomina dei vicepresidenti.  
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Confetra: Nereo Marcucci confermato alla 
presidenza 

 

Nereo Marcucci 

Pubblicato il: 28/04/2016 18:48 

L'Assemblea di Confetra, Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica, ha 
confermato Nereo Marcucci alla guida della Confederazione per il triennio 2016-2019. 

“Sono onorato della fiducia che mi è stata rinnovata", ha dichiarato Marcucci. "Il settore ha 
davanti -ha aggiunto- sfide importanti, dall'attuazione del Piano della portualità e della 
logistica all'entrata in vigore del nuovo Codice Doganale dell'Unione, dal rinnovo del Ccnl 
del settore alle nuove problematiche sulle frontiere terrestri”. 

Quanto prima sarà convocata la giunta confederale per la nomina dei vicepresidenti. 
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Confetra: Nereo Marcucci confermato alla 
presidenza  
 
Roma, 28 apr. (Labitalia) - L'Assemblea di Confetra, Confederazione generale italiana dei trasporti e della 
logistica, ha confermato Nereo Marcucci alla guida della Confederazione per il triennio 2016-2019.“Sono 
onorato della fiducia che mi è stata rinnovata", ha dichiarato Marcucci. "Il settore ha davanti -ha aggiunto- 
sfide importanti, dall'attuazione del Piano della portualità e della logistica all'entrata in vigore del nuovo 
Codice Doganale dell'Unione, dal rinnovo del Ccnl del settore alle nuove problematiche sulle frontiere 
terrestri”.Quanto prima sarà convocata la giunta confederale per la nomina dei vicepresidenti.  



 

Confetra: Nereo Marcucci confermato alla 
presidenza 

Roma, 28 apr. (Labitalia) - L'Assemblea di Confetra, Confederazione generale italiana dei 

trasporti e della logistica, ha confermato Nereo Marcucci alla guida della Confederazione per il 

triennio 2016-2019. 

“Sono onorato della fiducia che mi è stata rinnovata", ha dichiarato Marcucci. "Il settore ha 

davanti -ha aggiunto- sfide importanti, dall'attuazione del Piano della portualità e della logistica 

all'entrata in vigore del nuovo Codice Doganale dell'Unione, dal rinnovo del Ccnl del settore 

alle nuove problematiche sulle frontiere terrestri”. 

Quanto prima sarà convocata la giunta confederale per la nomina dei vicepresidenti. 



 
CONFETRA: MARCUCCI 
CONFERMATO ALLA PRESIDENZA  
ROMA - L’assemblea di Confetra, Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, ha 

confermato Nereo Marcucci alla guida della Confederazione per il triennio 2016-2019. 

«Sono onorato della fiducia che mi è stata rinnovata» ha dichiarato Marcucci. «Il settore ha davanti sfide 

importanti, dall’attuazione del Piano della portualità e della logistica, all’entrata in vigore del nuovo Codice 

Doganale dell’Unione; dal rinnovo del Ccnl del settore alle nuove problematiche sulle frontiere terrestri». 

Quanto prima sarà convocata la Giunta confederale per la nomina dei vice presidenti. 




