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 (ECO) Confetra: Assologistica conferma adesione, voci di uscita sono infondate  
  
 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 apr - "Sono del   tutto prive di fondamento le voci 
circolate sulla stampa in   questi giorni circa una uscita di Assologistica (Associazione   Italiana 
Imprese di Logistica, Magazzini Generali e   Frigoriferi, Terminal Operators Portuali, 
Interportuali ed   Aeroportuali) da Confetra". Assologistica conferma in una   nota la piena 
adesione alla Confetra cosi' come alla   Confindustria, l'altra confederazione storica di 
riferimento.  
 'L'unita' di intenti con la Confetra non e' mai stata   fondamentale come in questo momento - 
affermano   dall'Assologistica - in considerazione delle impegnative   scommesse della riforma 
portuale, del rilancio del cargo   ferroviario, del piano degli aeroporti, dell'apertura del   
Gottardo e della aggressiva concorrenza dell'offerta   logistica sotto aspetti diversi dei paesi del 
nord Europa,   dei paesi dell'est e di quelli nordafricani'.  
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Trasporti: Assologistica conferma adesione a Confetra  
   (ANSA) - ROMA, 28 APR - L'Assologistica (Associazione italiana imprese di logistica, 
magazzini generali e frigoriferi, terminal operators portuali, interportuali ed aeroportuali) 
conferma l'adesione a Confetra. Lo precisa l'associazione in una nota smentendo le 
indiscrezioni sulla possibile rottura. 
"L'unita' di intenti con la Confetra - si legge - non e' mai stata fondamentale come in questo 
momento in considerazione delle impegnative scommesse della riforma portuale, del rilancio 
del cargo ferroviario, del piano degli aeroporti, dell'apertura del Gottardo e della aggressiva 
concorrenza dell'offerta logistica sotto aspetti diversi dei paesi del nord Europa, dei paesi 
dell'est e di quelli nordafricani". (ANSA). 
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Assologistica: annuncia adesione a Confetra, prive di fondamento voci contrarie 

(FERPRESS) – Roma, 28 APR – Sono del tutto prive di fondamento le voci circolate sulla stampa 
in questi giorni circa una uscita di Assologistica (Associazione Italiana Imprese di Logistica, 
Magazzini Generali e Frigoriferi, Terminal Operators Portuali, Interportuali ed Aeroportuali) da 
Confetra. Lo annuncia l’Associazione in una nota stampa. 

Da parte di Assologistica viene infatti confermata la piena adesione alla Confetra così come alla 
Confindustria, l’altra confederazione storica di riferimento. 

“L’unità di intenti con la Confetra non è mai stata fondamentale come in questo momento – 
affermano dall’Assologistica – in considerazione delle impegnative scommesse della riforma 
portuale, del rilancio del cargo ferroviario, del piano degli aeroporti, dell’apertura del Gottardo e 
della aggressiva concorrenza dell’offerta logistica sotto aspetti diversi dei paesi del nord Europa, dei 
paesi dell’est e di quelli nordafricani”. 



 

 

Assologistica entra in Confetra 
venerdì 28 aprile 2017 15:43:28 

Assologistica (Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali e Frigoriferi, 
Terminal Operators Portuali, Interportuali ed Aeroportuali) conferma la sua adesione a Confetra. 
L'associazione ha diffuso oggi un comunicato in cui ha voluto precisare che alcune recenti 
informazioni circa una possibile uscita dalla confederazione sono false. Da parte di Assologistica 
viene infatti confermata la piena adesione alla Confetra così come alla Confindustria, l’altra 
confederazione storica di riferimento.  

“L’unità di intenti con la Confetra non è mai stata fondamentale come in questo momento - ha scritto 
Assologistica - in considerazione delle impegnative scommesse della riforma portuale, del rilancio 
del cargo ferroviario, del piano degli aeroporti, dell’apertura del Gottardo e della aggressiva 
concorrenza dell’offerta logistica sotto aspetti diversi dei paesi del nord Europa, dei paesi dell’est e 
di quelli nordafricani”. 

La Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica è la confederazione (ovvero 
associazione fra associazioni) che raggruppa specificamente le associazioni degli operatori logistici 
di qualunque genere (MTO, autotrasportatori, spedizionieri, corrieri, 3PL, ecc. fino ai traslocatori). È 
una delle cosiddette "parti sociali" riconosciuta dal Governo, come Confindustria.  

 



 

 

 

Venerdì, 28 Aprile 2017 16:23  

ASSOLOGISTICA CONFERMA ADESIONE A CONFETRA  
 

MILANO - Assologistica dichiara che sono del tutto prive di fondamento le 
voci, circolate sulla stampa in questi giorni, circa una sua uscita da 
Confetra. 

Da parte di Assologistica (l'Associazione italiana imprese di logistica, magazzini generali e frigoriferi, 

terminal operators portuali, interportuali ed aeroportuali) viene infatti confermata la piena adesione alla 

Confetra così come alla Confindustria, l'altra confederazione storica di riferimento. «L'unità di intenti con 

la Confetra non è mai stata fondamentale come in questo momento - afferma una nota di Assologistica - 

in considerazione delle impegnative scommesse della riforma portuale, del rilancio del cargo ferroviario, 

del piano degli aeroporti, dell'apertura del Gottardo e della aggressiva concorrenza dell'offerta logistica 

sotto aspetti diversi dei Paesi del nord Europa, dei Paesi dell'est e di quelli nordafricani». 

 



 

ASSOLOGISTICA: CONFERMA ADESIONE 
A CONFETRA 
Scritto da Redazione Italia, News sabato, aprile 29th, 2017  

 

MILANO – Sono del tutto prive di fondamento le voci circolate sulla stampa in questi giorni circa 
una uscita di Assologistica (Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali e 
Frigoriferi, Terminal Operators Portuali, Interportuali ed Aeroportuali) da Confetra. 

Da parte di Assologistica viene infatti confermata la piena adesione alla Confetra così come alla 
Confindustria, l’altra confederazione storica di riferimento. 

“L’unità di intenti con la Confetra non è mai stata fondamentale come in questo momento – affermano 
dall’Assologistica – in considerazione delle impegnative scommesse della riforma portuale, del 
rilancio del cargo ferroviario, del piano degli aeroporti, dell’apertura del Gottardo e della aggressiva 
concorrenza dell’offerta logistica sotto aspetti diversi dei paesi del nord Europa, dei paesi dell’est e 
di quelli nordafricani”. 

 



 

 

Assologistica conferma adesione a Confetra  

Venerdì 28 Aprile 2017 16:44  

L'associazione delle imprese della filiera logistica smentisce le indiscrezioni su una possibili uscita 
dalla confederazione del trasporto. 

Anche Assologistica, dopo Assiterminal, smentisce alcune voci apparse ad aprile in alcuni giornali 
sulla sua possibile uscita da Confetra. In una nota diffusa venerdì 28 aprile 2017, Associazione 
Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali e Frigoriferi, Terminal Operators Portuali, 
Interportuali ed Aeroportuali conferma la piena adesione a Confetra e Confindustria. Il comunicato 
spiega che "l'unità d'intenti con la Confetra non è mai stata fondamentale come in questo momento 
in considerazione delle impegnative scommesse della riforma portuale, del rilancio del cargo 
ferroviario, del piano degli aeroporti, dell'apertura del Gottardo e della aggressiva concorrenza 
dell'offerta logistica sotto aspetti diversi dei paesi del nord Europa, dei paesi dell'est e di quelli 
nordafricani". 
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