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STORIA
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S

FUTURO

di Renato Roffi

lidi su cui si regge l’economia del territorio
livornese e da cui, non ostante la lunga congiuntura degli ultimi anni, è possibile guardare con ragionevole fiducia a un futuro che
si immagina non certo facile.
Pressoché immutati restano gli obiettivi –
pochi e chiari - che i fondatori si prefissarono
e, dato il buon senso che ancora trasudano,
merita ricordarli nella loro attualità
essenziale e sostanziale.
Allora, come oggi, infatti, la Spedimar, si
propone di collaborare attivamente con le
autorità cittadine per la promozione e lo
sviluppo dei traffici nel porto di Livorno, di
tutelare gli interessi della categoria nelle
controversie professionali, di diffondere e
salvaguardare lo spirito di solidale mutualità
fra gli spedizionieri e di assumere un
ruolo arbitrale nelle controversie di ordine
professionale che dovessero eventualmente
insorgere fra gli associati.
In questi 70 anni l’Associazione fra gli
spedizionieri è stata caratterizzata anche
da un’espansione territoriale della sua
influenza e dei sui membri oltre che da taluni
fisiologici ritocchi dello statuto in chiave
evolutiva che hanno, tuttavia mantenuto
intatto lo spirito originario.
L’aggiornamento più significativo si ebbe
con la stesura dello statuto in vigore dal
1998 che, per le aziende del settore, segnò
il passaggio dall’antica denominazione
di “Casa di spedizioni” a quella attuale di
“Impresa di spedizioni” tesa a sottolineare
con maggior forza e chiarezza l’avvenuta
trasformazione degli associati in moderni
operatori logistici inseriti a pieno titolo
nella non sempre controllabile globalità del
mercato che, senza scampo, impone agli
operatori i massimi livelli di professionalità,
competenza e lungimiranza.
SPEDIMAR

ettant’anni non sono certo una
bazzecola, quasi tre quarti di secolo sono infatti trascorsi da
quando a Livorno un gruppo di 24
spedizionieri che avevano voluto
e saputo stringere i denti per sopravvivere
alla tragedia e alle distruzioni della guerra,
nell’Agosto del 1952, facendosi largo fra le
macerie ancora fumanti, decisero di organizzarsi nella Spedimar.
La presidenza fu affidata al loro personaggio di punta, Carlo Carlesi, che avrebbe poi
retto con passione e competenza l’organizzazione imprenditoriale per venticinque
anni.
Carlesi e gli altri associati avevano immediatamente compreso che Livorno avrebbe potuto risollevarsi sopra tutto, se non soltanto,
rimettendo in piedi le attività marittime e
portuali, le sole su cui allora fosse possibile contare con un minimo di realismo. Carlo
Carlesi non era- come si dice in Toscana –
venuto giù con la piena, aveva respirato la
professione di spedizioniere fin da bambino
formandosi nell’azienda di famiglia che operava in quel settore fin dal 1926 e, da uomo
che la sapeva lunga sul da farsi, come molti suoi colleghi comprese immediatamente
che, per ottenere qualche risultato e per tutelare adeguatamente gli interessi e gli ideali della sua categoria, era assolutamente
indispensabile dar vita e corpo all’antico e
sperimentato assioma dell’unione che fa la
forza.
Fu così che il 28 Agosto del 1952 quella volenterosa compagnia di 24 “sopravvissuti”,
forgiati e ben selezionati dalla furia bellica,
fece nascere la Spedimar che, mutatis mutandis, con i suoi associati che hanno da
tempo superato abbondantemente il centinaio, è ancora oggi, uno dei pilastri più so-
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Il cammino che in settant’anni ha portato
la Spedimar ad essere la realtà che
conosciamo, certo denso di soddisfazioni
e di successi, non è stato liscio e piano, né,
tanto meno, in discesa, ma gli spedizionieri/
pionieri del 1952 e i loro degni epigoni di
oggi hanno saputo conservare sempre la
capacità di muoversi e di agire secondo gli
interessi della categoria che ha consentito
loro di scegliere, negli anni, i presidenti fra
le persone più idonee e più degne, senza far
prevalere altre… pulsioni protagonistiche, a
partire da Carlo Carlesi, che resse dal 1952
al 1977 la Spedimar, che aveva contribuito
a fondare.
Nei 25 anni della presidenza Carlesi,
Livorno, orrendamente distrutta dalla
guerra, visse una vera e propria palingenesi
e con la città rinacque anche il suo porto
adattandosi all’evoluzione di traffici
moderni, segnati in modo peculiare dalla
rivoluzione portata dal trasporto delle
merci in contenitori. Nel 1949 Carlesi
aveva dato vita a un’Associazione fra
Spedizionieri ed Agenti marittimi, articolata
in due sezioni, ciascuna con un proprio
presidente, poi, nel 1951, indusse gli
spedizionieri a predisporre uno statuto per
una costituenda Associazione Livornese
fra le Case di Spedizioni.
Di lì a poco sarebbe nata la Spedimar.
Nel lasciare la presidenza, nel 1977, Carlesi
sottoscrisse un atto in cui si denunciavano
le sempre meno tollerabili interferenze
delle compagnie di navigazione sul traffico
dei contenitori, problema di fronte alla cui
complessità si sarebbe trovato Vittorio
Pucciani che lo sostituì fino al 1985.
La presidenza di Carlesi si era trovata a
fare i conti con le difficoltà del passaggio
dal così detto boom economico a tempi
caratterizzati da prospettive più modeste
che videro il contenzioso del “Door to Door”,
i conflitti con le Compagnie di navigazione,
gli scontri con la Compagnia Lavoratori
Portuali. Toccò a Pucciani affrontare tutti
gli altri problemi che investirono i porti,
Livorno compreso in quella delicatissima
fase di passaggio, quando le vacche,
una volta ben pasciute, cominciarono a
farsi sempre più magre. Anche questa
volta gli spedizionieri avevano scelto la
persona giusta, Pucciani, infatti, si rivelò
ben all’altezza delle difficoltà superandole
da par suo e intuendo la necessità di
trasformare le vecchie case di spedizioni in

moderne e dinamiche imprese di logistica.
Vittorio Pucciani, che aveva felicemente
definito lo spedizioniere “architetto del
trasporto”, al momento di lasciare la guida
dell’associazione, nel Febbraio del 1985, fu
acclamato presidente onorario.
Fu Bruno Lenzi a raccogliere l’eredità di
Pucciani con tutto il pacchetto di tensioni,
anche di relazione con altre categorie,
e di misure da intraprendere per non
soccombere alla concorrenza sempre
più spietata di altri porti – La Spezia in
primis - una situazione che imponeva
agli spedizionieri di trasformare le loro
aziende in “Imprese di spedizione” in
linea con il processo evolutivo dei traffici
e dello stesso scalo marittimo. Fu
Lenzi, in veste di presidente dell’Unione
utenti, a promuovere, nel 1991, il nuovo
piano regolatore del porto mantenendo
l’attenzione sempre rivolta al valore
della dimensione associativa. Favorì la
nascita del Gruppo giovani spedizionieri
per assicurare così una continuità
all’associazione.
Nel 2001 fu la volta di Alberto Verugi,
quarto presidente dell’Associazione ed
autentico veterano. Verugi, infatti, in
attività fin dal 1951, sedeva nel consiglio
direttivo della Spedimar fin dai tempi della
presidenza Pucciani ed aveva sempre avuto
a cuore lo spirito associativo tanto che
svolse il mandato nella Sezione Marittima
Fedespedi, di cui fu anche presidente, oltre
che componente del Consiglio Direttivo
della federazione e membro della Giunta
di Confetra. Dal 1996 fece parte della
Commissione consultiva dell’Autorità
Portuale e del Comitato Permanente
per le Attività Portuali a cui aderiscono
Spedimar, Asamar ed Assiterminal. Verugi,
che fu anche presidente di Finutenti,
ereditò dalla presidenza Lenzi le spinose
questioni della intermodalità e della
crescita retroportuale dello scalo con
la connessa necessità di sostenere la
progressiva trasformazione delle Imprese
di spedizioni in Operatori logistici. Il quarto
presidente fu un convintissimo assertore
della partecipazione societaria della
categoria in ogni iniziativa connessa più
o meno direttamente con lo sviluppo delle
spedizioni.
Con Roberto Alberti, eletto presidente
nell’Aprile del 2007, si ha un vero e proprio
mutamento generazionale. Il nuovo
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presidente è un imprenditore saldamente inserito nella
economia portuale e da anni fa parte del Consiglio Direttivo
della Spedimar.
Pochi mesi dopo il suo insediamento il mondo comincia a dover fare i conti con la crisi iniziata nel 2008 che, pur con caratteristiche e forme diverse continua a mordere ancora oggi
praticamente ogni branca dell’economia di cui il settore del
trasporto merci è una componente essenziale. Alberti ha retto
l’Associazione con piglio deciso e con tutta la sua capacità
di stringere alleanze e di comporre le divergenze acuite dalla
congiuntura sfavorevole nell’assoluta convinzione che soltanto con il concorso e l’impegno di tutti, dalle istituzioni alle organizzazioni sindacali, alle imprese, fino all’ultimo lavoratore,
sia possibile uscire dalla crisi. Alberti è riuscito a stabilire un
clima di reciproca fiducia con i sindacati ed ha ampliato, come
mai era avvenuto prima, il dialogo e la collaborazione con gli
organi istituzionali ottenendo che esponenti della Spedimar
fossero presenti nei consessi più rappresentativi per sostenere con maggior peso le istanze e le necessità degli spedizionieri. Lo stesso Alberti ha rappresentato la Spedimar nel
Comitato Portuale e nel Consiglio e nella Giunta della Camera
di Commercio di Livorno. Le complesse dinamiche della logistica e dei trasporti esigono che gli imprenditori non risparmino sulla formazione e specializzazione professionale ai massimi livelli dei loro operatori. Alberti si fa dunque promotore
di sinergie con il Polo Sistemi Logistici dell’Università di Pisa
instaurando, grazie ai finanziamenti di Fondo For.Te. e del Fondo Sociale Europeo, diversi importanti progetti formativi per
le aziende associate. Il forte impegno associativo ha consentito ad Alberti di ottenere incarichi a livello nazionale: sia in
Fedespedi, Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, prima facendo parte del Consiglio Direttivo,

poi come vice presidente e,
dal Novembre 2015 come
presidente. Ultimato il suo
mandato Spedimar, Alberti
continua nel proprio impegno a servizio dell’Associazione anche come membro
del consiglio direttivo, dove
siede nella sua qualità di ex
presidente.
Dal 2013 sull’impegnativa
poltrona siede Gloria Dari
affiancata dal Segretario
Generale Giovanna Zari.
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sinergie
progetti formativi
impegno associativo
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iamo qui per celebrare il passato, festeggiare
il presente, ma, soprattutto, guardare al futuro
ed è una gioia per me, per noi, farlo insieme
a tutti Voi, insieme alla nostra comunità,
finalmente riunita dopo la pandemia.

Per richiesta dei nostri illustri relatori, tocca a me fare da
trait d’union tra il passato e il futuro che ci aspetta e che,
per certi versi, è in realtà già in atto, con i cambiamenti
epocali cui abbiamo assistito e stiamo assistendo in
questi anni. Cambiamenti che hanno interessato e stanno
interessando i commerci internazionali, lo scenario geo
politico, lo stesso mercato globale in cui, per definizione,
le nostre Imprese si muovono e lavorano ogni giorno,
ma i cambiamenti interessano anche il mondo del lavoro,
sia in ambito portuale che in tutta la filiera logistica.
Grazie al professore Andrea Addobbati, che ha illustrato con
una interessantissima esposizione una parte della nostra
Storia, che è anche Storia di una Comunità, nata e sviluppatasi in
un contesto di grande fermento e crescita della città di Livorno.
Crescita economica, legata strettamente al mare e alle attività
ad esso connesse, ai commerci internazionali, ma anche grazie
ad un senso profondo di comunità i cui valori principali sono
sempre stati la coesione e la tolleranza, in un contesto di rispetto e
libertà, anche attraverso le diversità. Dovremmo sempre ricordare
lo spirito mercantile della Livorno delle Nazioni: quello spirito è
stato ciò che ha fatto la differenza ed ha significato saper guardare
oltre, saper innovare, avere una visione che consentì lo sviluppo
economico e culturale di Livorno portandola in quei tempi a essere
il primo porto del Mediterraneo e uno dei più importanti d’Europa.
Spedimar è stata costituita il 28 Agosto del 1952, ma troviamo tracce
storiche di tentativi, embrionali, di associazionismo assai prima. Nel
volume “Spedizionieri a Livorno”, di Vittorio Marchi, viene segnalato che
già nel 1835 il termine spedizionieri veniva usato in documenti ufficiali.
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el 1952 l’Associazione dunque nasce, ufficialmente,
per volere del primo presidente, Carlo Carlesi, che oggi
ricordo quale ispiratore della costituzione di Spedimar,
e di 24 “case di spedizioni”. Carlesi fu presidente
dal 1952 al 1977. Con Carlo Carlesi, desidero oggi
ricordare con gratitudine tutti i presidenti che mi hanno preceduta
- ho avuto il piacere di lavorare con due di loro: il caro Alberto
Verugi ed il qui presente Roberto Alberti - i vicepresidenti, i
consiglieri e gli associati tutti, che hanno sempre partecipato e
lavorato per il comune interesse, con abnegazione ed onestà.
Siamo, dunque, nel dopo guerra: Livorno è stata una delle città più
colpite dagli attacchi aerei delle forze alleate, che distrussero il
porto e buona parte della città, proprio a causa dell’importanza
del porto stesso, del cantiere navale e delle connessioni viarie
e ferroviarie. La città era molto provata e con essa tutte le
attività economiche e produttive presenti, in primis quelle
legate al porto, come la nostra. La necessità di ripartire
non poteva prescindere dalla necessità di coesione e dal
supporto e sostegno tra tutti: cittadini, amministrazione e
imprese. Nelle difficoltà della ricostruzione, Spedimar fu
parte molto attiva sia per la ripresa dei traffici che per lo
sviluppo delle infrastrutture, dei magazzini di importanti
operatori e di imprese di spedizioni. La rinascita in quegli
anni fu anche grazie ad una rinnovata coesione tra il
ruolo imprenditoriale delle case di spedizioni e le varie
istituzioni quali l’Azienda Mezzi Meccanici, la Camera
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di Commercio e la Compagnia Lavoratori
Portuali guidata, dal 1963 dal console Italo
Piccini, che ricordiamo quale pilastro e
ispiratore dello sviluppo commerciale del
nostro porto, con una visione cui egli seppe
dare concretezza. Attraverso la coesione, il
porto di Livorno e le attività ad esso connesse,
riuscirono a ritrovare un ruolo preminente
nello scenario nazionale ed internazionale.
L’impostazione era quella giusta: i binari a
banchina, le industrie presenti sul territorio,
la collaborazione: cito nuovamente il libro di
Marchi Spedizionieri a Livorno: “in dieci anni,
dal 1953 al 1962, la merce all’imbarco e sbarco
è passata da circa 2.784.000 tonnellate a
5.848.000 tonnellate e la merce varia da
55.440 a 1.238.094 tonnellate. Il movimento
continua ad aumentare, stanno per nascere
nelle vicinanze delle banchine nuove industrie
manifatturiere, si stanno realizzando (nel
1963) nuovi importanti collegamenti terrestri”.
In quegli anni, Spedimar è attiva anche per
i contributi al Piano Regolatore e chiede
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interventi per i fondali, per le banchine e per
gli impianti ferroviari, così importanti per il
trasferimento delle merci. Mutatis mutandis…
Spedimar si definiva allora “Associazione tra
le case di spedizioni marittime”. Da molti anni,
l’Assemblea, prendendo atto dei cambiamenti,
ha aggiornato la definizione in “Associazione
tra le Imprese di Spedizioni Internazionali e
di Logistica”. È una definizione che descrive
quello che siamo oggi e quello che facciamo.
Imprese strutturate, che con grandissima
preparazione e professionalità seguono tutte
le fasi del trasporto, a monte ed a valle, di
tutta la filiera logistica in Italia e all’estero,
in molti casi operano come Spedizioniere
Vettore, gestendo tutte le fasi del trasporto
sia in Italia che all’estero.
Molte delle nostre Imprese, svolgono attività di
magazzino, logistica, distribuzione, packaging
su commodities fondamentali per l’economia
e per il comparto produttivo del nostro Paese
e che storicamente gravitano sul nostro

SPEDIMAR

porto: wine & spirits, prodotti alimentari
e catena del freddo, automotive che a
Livorno ha uno dei centri più importanti del
Mediterraneo, macchinari, prodotti forestali,
project cargo, solo per citarne alcune.
Le nostre Imprese hanno sedi e sono
rappresentate in tutti i più importanti
Paesi
esteri,
partners
commerciali
fondamentali per l’Italia: Nord America,
Centro e Sud America, Medio Oriente,
Estremo Oriente, India, Africa, etc., mercati
da sempre assai importanti per il nostro
porto e per il nostro Paese. Hanno un
livello di competenza e conoscenza, dei
sistemi logistici, delle norme non solo in
Italia ma anche nei Paesi ove operano.
Come ho avuto modo di sottolineare
anche in recenti occasioni: logistica,
lavoro e portualità si intrecciano in
un'unica connessione, non localmente
ma globalmente. I porti sono un anello
fondamentale
di
questa
complessa
connessione, ma non sono più o non
soltanto le porte di ingresso e di uscita di
beni o di distribuzione efficiente di servizi,
lo diventano solo se connessi al resto di
una lunga, lunghissima e complessa filiera
logistica che non si ferma né parte nella
nostra città o nel nostro Paese, ma che si
estende e raggiunge il resto del mondo.
La visione negli anni ‘50 e ‘60 era, a ben
vedere, analoga alla nostra: l’importanza
delle infrastrutture, dei collegamenti viari
e ferroviari e del legame con le industrie,
che debbono poter contare su un sistema
logistico efficiente, specie nei tempi
in cui viviamo. Allora, però, vi era una
sostanziale segmentazione della catena
logistica e delle attività con nette divisioni
tra i vari ruoli. Questo oggi non esiste più.
Dei cambiamenti, profondi, nella nostra
attività, ha preso atto anche il Legislatore.
Grazie al lavoro delle nostre Associazioni
Nazionali, Fedespedi e Confetra, che siede
al CNEL e attraverso il CNEL ha portato

avanti la richiesta di riforma, proprio
quest’anno si è finalmente riusciti a far
modificare il Codice Civile, in alcuni degli
articoli che inquadrano le nostre attività,
rendendo le norme più adeguate ed al
passo con i tempi e con gli altri Paesi
europei. Un risultato molto importante,
che consente di collocare, anche sotto
il profilo giuridico, le nostre attività, così
complesse ed articolate, in un più corretto
ed appropriato ambito. L’importanza per il
Paese del comparto nel suo insieme e della
filiera logistica è stata ben compresa anche
dal Governo che, durante il lock down, ha
inserito i nostri codici ATECO tra quelli
necessari e fondamentali per l’economia del
Paese, grazie soprattutto all’intervento di
Confetra ed in particolare del past President
Guido Nicolini e dell’allora direttore
generale Ivano Russo. Tutto il comparto
logistico ha un’incidenza del 9% sul PIL.
Oggi, Spedimar riunisce circa 100 imprese con circa 1500 occupati ed un’incidenza del 10% sul PIL provinciale.
Le nostre attività sono molto legate alle
attività industriali del nostro Paese e con
esse e per esse cerchiamo di portare
avanti una maggiore efficienza, che possa
contribuire a rendere competitivo un intero
sistema, che è quello portuale, sì, ma che
coinvolge tutte le attività : dai trasporti, sia su
gomma che su ferro (parte importantissima
e fondamentale per lo sviluppo economico),
alla logistica di magazzino, agli scambi
ed al lavoro con gli Enti frontalieri, dalla
Agenzia delle Dogane alla Guardia di
Finanza, alla Guardia Costiera e a tutti gli
Enti di controllo (PIF, USMAF, Fitopatologo),
che svolgono un ruolo di fondamentale
importanza per tutti noi e per l’efficienza
del sistema. Per questo le connessioni,
materiali e immateriali sono condizione
necessaria per l’operatività e per l’efficienza.
L’importanza delle infrastrutture materiali
è evidente e nota, ma l’emergenza
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Covid-19 ha messo ancor più in luce la necessità di utilizzare sistemi
avanzati di connessione, per la gestione delle merci e dei flussi
logistici. Il coordinamento degli interventi tra gli Enti Frontalieri è
fondamentale per l’efficienza di tutto il sistema e per garantire la
riconsegna delle merci in tempi celeri e adeguati agli standard europei.
In questo senso, il SUDOCO, che è ormai Legge dello Stato dopo
molte battaglie della nostra Categoria, è fondamentale e lo chiediamo
da anni, ma non è più rimandabile una vera e propria messa a
sistema di tutti gli interventi. Dunque, le infrastrutture immateriali.
Livorno ha sistemi IT efficienti, ma che necessitano di costante
upgrading e adeguamento alle esigenze del mercato, dei clienti e
degli stakeholders. Siamo passati da un sistema “industriale” degli
anni 70/80 ad un sistema di logistica integrata degli anni 2000 ed
oggi al concetto di “smart port”. La definizione di smart port indica la
necessità di integrazione digitale completa della catena logistica, ma
anche la gestione dell’impatto ambientale in chiave di sostenibilità.
I drivers individuati dalla Unione Europea, infatti, riguardano anche
le fonti d’energia: l’energia rinnovabile, la riduzione di emissioni CO2,
ma anche i progetti Ten-T ed il così detto “white paper” dei trasporti.
Gli obiettivi su cui puntare sono: l’ intermodalità, con una efficiente
connessione strada/ferro e la conseguente creazione di corridoi
logistici da e per i maggiori centri intermodali del Nord Est e del Centro
Italia, sistemi IT connessi tra sistema portuale e tutta la filiera, sino
a Interporto, corridoi logistici, una perfetta integrazione tra sistemi
portuali e i trasporti per l’efficienza della catena logistica, che riguarda
anche i collegamenti e la tracciabilità It delle merci, gli ingressi / uscite ai
terminal, anche in ottica “safety & sustainability” e la geo localizzazione
delle merci. Su questi aspetti credo che il porto di Livorno abbia investito e
ne sono la prova sia il PCS che i recenti sistemi GTS3, ma vi è la necessità
di più efficienti sistemi IT, sia per l’operatività che per la sicurezza.
La necessità di infrastrutture immateriali e di adeguamento alle
normative ed agli standard Ue per eliminare i bottle neck, è stata più
volte sottolineata dalla nostra categoria, che sta chiedendo da molti
anni di provvedere ad un Centro Servizi ed al coordinamento degli
interventi degli Enti frontalieri. Da anni avevamo la giusta visione,
che oggi possiamo ridefinire con l’utilizzo della digitalizzazione che
consente di creare maggiore efficienza.
Dal passato al futuro, appunto: vedremo tra poco che cosa ci attende
nell’immediato futuro per un sistema interconnesso a sostegno di tutte
le attività, pubbliche e private, che, insieme, garantiscono l’efficienza
del sistema portuale e logistico.
Per il “nuovo mondo” abbiamo bisogno anche di lavoro qualificato, in
ogni segmento della catena logistica.
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Per questo da anni Spedimar ha dedicato e dedica alla formazione una parte importante della
sua attività: è fondamentale una crescita continua di competenze all’interno delle aziende.

portualità, logistica e industria trovino una
“casa” per sviluppare idee e tradurle in pratica
per l’efficienza di un sistema è, a mio avviso,
una corretta visione.

Le nostre Imprese hanno bisogno di giovani
preparati e pronti ad affrontare le sfide: la digitalizzazione di tutte le operazioni, la sostenibilità in senso green nei trasporti e nelle attività logistiche. Livorno ha un vantaggio anche
in questo ambito: il Polo Universitario Sistemi
Logistici che ha sede nella nostra città e cui
Spedimar è da sempre vicina, accogliendo i
giovani nelle proprie Imprese per stage curriculari ed extra curriculari. Si tratta di una risorsa
importante, per le Imprese ma soprattutto per i
giovani, per l’inserimento nel mondo del lavoro.

La nostra Categoria è disponibile, al fianco di
questa iniziativa, cui dovrebbero partecipare
AdSp, Comune e gli “stake holders”:
spedizionieri, agenti marittimi, trasportatori,
industriali… per cercare, insieme, di fare
innovazione nella catena logistica. Mi auguro
che anche il questo progetto possa essere
realizzato.

SPEDIMAR

Parlando ancora di visioni…: c’è stata nei mesi
scorsi anche un’altra importante iniziativa
condotta dall’assessora Barbara Bonciani con
il professore Paolo Dario e l’istituto Sant’Anna:
l’idea di creare un incubatore, ove ricerca,
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Sono particolarmente lieta di vedere come
il lavoro di tutti e la capacità della nostra
comunità di essere, di nuovo, davvero comunità
coesa ha condotto e sta conducendo a risultati
molto importanti, per le nostre Imprese, certo,
ma per tutto il nostro sistema. Come ci hanno
insegnato i nostri predecessori negli anni
50/60 : in momenti di crisi, di cambiamenti
epocali e, purtroppo, ne stiamo vivendo uno

L’impegno delle Associazioni sul territorio
in particolare Confetra e Confindustria ha
sostenuto questa iniziativa: la collaborazione
tra le Associazioni è oggi basilare. Credo che
Livorno, con il sistema portuale e retro-portuale
Interporto Vespucci e i collegamenti ferroviari
avrà tutte le “carte in regola” per competere e
per guardare al futuro con ritrovato ottimismo.
Da ogni grande crisi sono sempre scaturiti
avanzamenti nell’ingegno e nella tecnica. La
governance del futuro dovrà essere innovativa,
valorizzando la professionalità delle categorie
economiche e con una sinergia imprenditoriale
pubblico-privato. Lo sviluppo di un territorio
sta soprattutto nel saper fare squadra e
collaborare.
In quest’ottica anche la ZLS è un obiettivo
centrale ed uno strumento utile per attrarre
investimenti, sia in ambito industriale che
in ambito logistico. Sappiamo che l’iter è
a conclusione e confidiamo che si possa
giungere presto anche a questo risultato.
Abbiamo lavorato da anni sul tema, insieme
alle Istituzioni ed agli Amministratori locali
e regionali. Mi auguro di vederne l’attuazione
in tempi brevi, specie in questa congiuntura
economica, molto grave e preoccupante per
tutte le Imprese.
Sino a pochi mesi fa si parlava, forse anche
troppo, di “reshoring” o rilocalizzazione delle
attività manifatturiere, quale conseguenza del

Covid-19 o anche di “near shoring”, ipotizzando
un ridimensionamento della globalizzazione;
ma la globalizzazione è estesa a tutta (o
quasi) l’economia mondiale. Ad incidere sulle
previsioni e le dissertazioni del 2021, in questo
campo, è stata purtroppo la guerra nel cuore
dell’Europa.
Una cosa terribile ed inaccettabile.
Le industrie e le attività economiche tutte
subiscono significativi aumenti di costi:
energia, carburante, trasporti. La carenza di
materie prime, fondamentali per il nostro Paese,
che è un Paese di trasformazione, e i rincari su
equipment, attrezzature e mezzi causano e
causeranno gravi difficoltà alle esportazioni,
cui il Paese e la nostra Industria sono vocati.
La ZLS è dunque uno strumento fondamentale,
ancor più in questo momento. Così come è fondamentale recuperare in efficienza con sistemi
informatici adeguati.
È con grande piacere, dunque, che introduco
l’intervento di Ivano Russo, amministratore unico di RAM, che ringrazio di cuore per essere
con noi e per condurci nel futuro, in verità piuttosto vicino.
Il PNRR ha nella Transizione Digitale uno
dei suoi principali obiettivi, ovviamente
trasversalmente, per tutti i settori dell’economia
reale ed è dove il Paese deve recuperare un
significativo “Digital Divide” rispetto ai sistemi
produttivi dei nostri principali competitors
europei ed internazionali. Sappiamo che
questo tema è molto importante anche nel
settore dei Trasporti e della Logistica, spesso
percepito tra i più arretrati del punto di vista
del tasso di innovazione tecnologica, oltre che
della sostenibilità e della transizione green.
La Missione 3 del PNRR stanzia 250 milioni
di euro proprio per la digitalizzazione della
logistica, dei porti, per i PCS, per ridefinire la
Piattaforma Logistica Nazionale, per sostenere
gli investimenti delle Imprese. La realizzazione
di questo intervento è affidata a RAM, società
“in house” del Ministero.
Vi ringrazio, navighiamo verso il futuro.

SPEDIMAR

molto impegnativo, la coesione ed il lavoro
comune sono una risposta utile, sorpassando
particolarismi. Quel lavoro che, grazie a una
giusta impostazione e ai nostri amministratori,
ha portato finalmente alla costruzione del
micro tunnel, che consentirà l’ingresso di
navi di full containers di maggiore portata,
alla progettazione della la Darsena Europa,
allo scavalco e connessione con Interporto
Vespucci, ai collegamenti ferroviari che hanno
ottenuto i necessari, importanti finanziamenti
per i quali, desidero nuovamente ringraziare
l’Autorità di Sistema portuale, il Comune, la
Regione, l’on. Andrea Romano e la vice ministra
senatrice Teresa Bellanova.
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CONSORZIOZAI
VERONA DEVELOPMENT AGENCY

SERVONO TRE
OBIETTIVI DA
RAGGIUNGERE
INTERVENTO DI IVANO RUSSO
AMMINISTRATORE UNICO DI RAM

La globalizzazione sta presentando il conto,
non esiste nessun fenomeno storico che produca effetti solo benefici.
Nel mondo è aumentata la ricchezza, quasi un
miliardo di persone sono uscite dalla povertà,
è aumentata di molto la popolazione e la
produzione industriale, con traffici moltiplicati
e innovazioni tecnologiche che rendono
possibile l’inimmaginabile fino a poco tempo
fa. Tutti fattori positivi che comportano anche
però nuovi problemi, rischi e sfide: consumo
delle materie prime, eccessivo sfruttamento
dell’ambiente,
pandemie,
cambiamento
climatico, ricchezza più grande ma anche
sempre più polarizzata, tensioni crescenti tra
Stati.

In un contesto così complesso, l’Italia non
parte peraltro in posizione favorevole. “Siamo
l’unica nazione del G8 che non può contare
su nessun campione nazionale tra i primi
operatori al mondo in nessuno dei segmenti
più strategici della logistica: trasporto
marittimo contenitori, terminalismo portuale,
operatori di cargo aereo e cargo ferroviario,
imprese di spedizioni internazionali"
In questo mondo che fa dell’interconnessione
e della rapidità degli scambi un elemento
qualificante, il nostro Settore è il reagente
che fa muovere le molecole, la logistica è il
collante del mondo globalmente connesso.
Si opera in una cornice che è un matching
tra relazioni internazionali, geopolitica,
infrastrutture fisiche e digitali, politiche
doganali e via dicendo. Logistica quindi
come Settore chiave per la stessa tutela degli
interessi nazionali. I grandi player stanno così
assumendo due caratteristiche: sempre più
grandi e ed integrati e sempre più partecipati
e influenzati dagli Stati e dai Governi, visto
che in palio ci sono anche interessi diretti
dei Paesi. La Francia ad esempio ha potuto
rivolgersi alla Cma Cgm praticamente per
imporgli di riservare all’export transalpino una
parte di capacità di stiva a prezzi calmierati,
con 750 dollari in meno per un container di
40 piedi.
L’altro grande limite del modello italiano
riguarda invece la piccola-media stazza delle
imprese operanti nel Settore e la loro limitata
capacità di investimento. “Oltre il 90%
della logistica è rappresentata da imprese

SPEDIMAR

A omaggiare il compleanno numero 70 della
Spedimar andato in scena nella suggestiva
location di Palazzo Pancaldi, è intervenuto
anche Ivano Russo, amministratore unico
di Ram, la società in house del Mims nata
per dare vita alle cosiddette “autostrade del
mare” (Rete Autostrade del Mare l’acronimo
originario del titolo tenuto sino al 2017) ed
oggi specializzata in Logistica, Infrastrutture
e Trasporti a 360 gradi. Il manager pubblico,
nel corso del proprio intervento, ha delineato
un quadro generale non privo di criticità
ma allo stesso tempo anche ricco di
spunti propositivi al fine di intervenire con
tempestività ed efficacia per risolvere i
numerosi problemi che affliggono ormai in
maniera emergenziale dopo lo shock alla
supply chain globale provocato dal Covid e
dal più recente conflitto in Ucraina.
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piccole, che non hanno certo risorse per crescere,
riuscendo a malapena a sopravvivere come nel
caso dei padroncini per l’autotrasporto. Su 110mila
imprese, di cui quasi 90mila nell’autotrasporto, il
90% ha meno di 9 addetti e 5 milioni di fatturato e
fatica a sopravvivere.
Anche per questo, la logistica nazionale vive
un divario così marcato se confrontata con
altre grandi realtà del Vecchio Continente, e
ciò si evince in primis prendendo in esame
alcuni parametri macroeconomici. C’è il rischio
di scollatura tra logistica ed economia reale.
“La Germania vale nei consumi qualcosa più del
doppio dell’Italia, nel manufatto industriale idem
così come nel PIL, mentre nella logistica si sfora
anche il triplo del valore: 280 miliardi di euro a fronte
degli 85 nazionali. Anche rispetto alla stessa media
Ue i conti non tornano: il Pil italiano rappresenta il
10,6% di quello europeo ma nel fatturato logistico,
si vale meno dell’8% rispetto al fatturato globale
Ue del Settore. Un’analisi dello studio Ambrosetti
già nel 2016 misurava in 50 miliardi di euro
anno il “costo” – in termini di minor commercio
internazionale - italiano causato prevalentemente
da cattiva regolazione e arretratezza tecnologica”.

SPEDIMAR

E attenzione, non si tratta solo un problema di
gap infrastrutturale: il Logistics Performance
Index della Banca Mondiale ci dice che siamo
dietro anche alla Spagna, che vanta attualmente
un patrimonio infrastrutturale non certo migliore
del nostro. “Le infrastrutture vanno fatte, ma non
sono il tema principale. Va cambiato l’approccio,
il gap logistico non coincide perfettamente con
quello infrastrutturale: il dibattito sulle opere è
solo un pezzo. Parliamo invece anche della qualità
dei volumi: i porti dovrebbero misurare capacità
attrattiva anche in base alla ricchezza prodotta dai
loro traffici. Smettiamola con l’idea che bastino
le infrastrutture per rimettere in moto un nuovo
sviluppo: anziché l’attenzione alle statistiche
sul numero di TEUs o di tonnellate, misuriamo
la capacità di creare ricchezza della logistica”.
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Occorre un cambio di paradigma basato su tre cardini:
SEMPLIFICAZIONE: già in atto con la riforma del codice civile
del contratto di spedizione. “Non siamo all’anno zero per fortuna:
verifiche radiometriche, partenza ufficiale del Sudoco che dopo
6 anni, ha visto varato il Dpcm attuativo. Ma ci sono anche altre
proposte che stiamo perorando come Ram: abbiamo pronta
un’istruttoria da proporre al nuovo ministro che si insedierà,
contenente un secondo pacchetto di semplificazioni da mettere
in campo subito. E l’elenco è ancora lungo, i tempi sono maturi
per battere il ferro finché è caldo. Obiettivo: abbattere tempi e la
ridondanza dei controlli”.

DIGITALIZZAZIONE: “Non esistono solo le infrastrutture di
cemento ma anche quelle immateriali basate sulla digitalizzazione.
Entro il 2025, il target è arrivare alla piattaforma nazionale per l’
interoperabilità tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni
che si occupano di trasporti. Il PNRR ha messo in campo 75 milioni
per centrare questo obiettivo, a partire dai PCS dei porti, ed altri
175 per supportare gli investimenti tecnologici delle imprese. A
breve sarà concluso anche l’iter istituzionale per l’adozione della
lettera di vettura elettronica.

SPEDIMAR

Una POLITICA INDUSTRIALE PER IL SETTORE: “Aziende attuali
troppo piccole con capacità di investimenti assai ridotte. Con
questo profilo complessivo, mi pare difficile si possa sostenere
la sfida delle transizioni green e digital, oltre che investire in
formazione ed internazionalizzazione. Tra le prime 10 imprese
operanti nel nostro Paese solo tre sono italiane: mancano ‘campioni
nazionali’ per tutelare gli interessi economico – commerciali e
strategici italiani nel mondo”.
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S.r.l
.r.l..
Nel 1909 nasce a Livorno la
G. PANESSA & C. srl fondata da
Paolo Panessa quale operatore come
Agente Marittimo e Casa di Spedizioni
Internazionali.
La politica aziendale seguita negli
anni è stata quella di operare in settori
diversi dello shipping pur garantendo
ai propri clienti servizi di qualità ai
massimi livelli.
Oggi continua ad operare ancora
anche per primarie società nazionali
ed estere che trattano prodotti
energetici. Una di queste, Major a
livello internazionale, gli rinnova
periodicamente la certificazione di
qualità.
Dal 2010 ha esteso con successo la
propria attività nel settore dei mega
yacht che scalano il porto di Livorno
e di Pisa oltre a quelli che sostano
presso la Darsena Morosini del
Cantiere Benetti di Livorno per essere
sottoposti a lavori di riparazione e
manutenzione nel periodo invernale.
La società ha sempre rispettato
integralmente la “POLITICA HSSE”
e in genere le norme riguardanti la
protezione della salute e la sicurezza
sul lavoro.
Dal 2011 è censita nel Registro
Nazionale delle Imprese Storiche
di Unioncamere Roma insieme a
numerose altre aziende centenarie
italiane.

SPEDIZIONIERI LIVORNESI:
PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA
LA PARTECIPAZIONE DEL
SINDACO LUCA SALVETTI
AL COMPLEANNO DELLA
SPEDIMAR
Dopo i saluti di rito portati agli ospiti,
agli imprenditori e alle autorità
istituzionali presenti, la presidente
Dari ha ceduto “affettuosamente” la
tribuna al sindaco di Livorno, Luca
Salvetti che, visibilmente compiaciuto
per la manifestazione, ha pronunciato
poche, significative parole su ciò che
l’Associazione fra gli spedizionieri ha
significato e continuerà a significare
per la città e il territorio livornese, in
particolare per il suo tessuto socio
economico e per il suo sviluppo.
Il sindaco ha ricordato i successi
conseguiti dalla Spedimar che, come
umanamente avviene, ai momenti
positivi ha alternato frangenti che lo
sono stati un po’ meno dall’esperienza
dei quali, comunque, il prestigioso
ed attivissimo sodalizio, ha saputo
trarre sempre nuovo vigore riuscendo
non soltanto a reagire, ma anche
a rilanciare, come è ultimamente
avvenuto per la pandemia che ha
sconvolto i traffici un po’ in tutto il
mondo.
La riconosciuta professionalità e
la tenacia degli spedizionieri della
provincia di Livorno ha sempre saputo
conservare la capacità di non perdere
mai di vista il bene e la crescita

del porto, di individuare e cogliere in ogni
esperienza elementi e strumenti funzionali ad
una sua collocazione nel panorama nazionale
ed internazionale che gli compete. Salvetti si è
detto sinceramente convinto che tutti insieme,
ciascuno nel proprio ruolo, in spirito di massima
coesione, continuerà ad operare spendendosi
al meglio per sostenere ed animare quello che,
oggi più che mai, costituisce il più importante dei
motori che spingono la vita e il progresso socio
economico della città di Livorno e dell’intera
regione.

DALLA STORIA AL FUTURO
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“CI TENEVO
AD ESSERCI”

IL SALUTO DEL
PRESIDENTE DELLA
REGIONE TOSCANA
EUGENIO GIANI

Alla celebrazione del settantesimo compleanno della Spedimar non è voluto
né sarebbe potuto mancare il presidente della giunta regionale toscana,
Eugenio Giani, sempre particolarmente interessato ed attento al settore
dell’imprenditoria marittima e al porto di Livorno in particolare.
“Ci tenevo ad esserci”, ha esordito il presidente allorché Gloria Dari lo ha invitato
a parlare, poi, dopo qualche rapido cenno storico alla vocazione dei livornesi
per il commercio marittimo, ha posto l’accento sul credito e sull’importanza di
cui gode l’esercizio della professione di spedizioniere e del ruolo insostituibile
che la categoria svolge all’interno del contesto socio economico del territorio.
Giani non ha mancato di soffermarsi sul credito crescente di cui gode lo
scalo marittimo livornese, oggi realtà insostituibile nel contesto regionale e
nazionale e un tempo orgoglio e simbolo della potenza marittima dei granduchi
di Toscana che ne avevano promosso la nascita con tutto il consequenziale
corollario di normative emanate per disciplinare i commerci e la convivenza
delle numerose comunità straniere che a Livorno – elevata al rango di città
- operavano e prosperavano in condizioni di libertà particolarmente avanzate
per quei tempi.
Il presidente Giani non ha, infine, trascurato di tracciare un quadro di situazione
del porto di oggi e delle sue prospettive rappresentate, in primis, dalla
realizzazione della darsena Europa e dal procedere dell’infrastrutturazione ad
essa direttamente e indirettamente funzionale, a cominciare dallo scavalco
ferroviario che sembrerebbe essere ormai e finalmente giunto ad portas, e
dall’annosa vicenda del microtunnel la cui ultimazione, data per prossima, è
obiettivamente difficile prevedere prima della fine del prossimo anno.

DALLA STORIA AL FUTURO
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ATTIVITÀ DELLO SPEDIZIONIERE,
ANTICA, SPECIALISTICA, NOBILE
E COMPLESSA
RELAZIONE DEL PROFESSOR ADDOBBATI
ALL’EVENTO SPEDIMAR

Si tratta di un’attività tanto antica quanto specialistica
e complessa che il professore non ha esitato a
definire “un lavoro giovane”, nobilitato senz’altro
dalla lunga tradizione storica e dai processi evolutivi
che lo hanno mantenuto sempre vivo ed attuale. La
professione dello spedizioniere scaturisce dalle
dinamiche del mercato, dalla distinzione delle
mansioni nei porti e nei banchi commerciali e,
per affermarsi stabilmente e con ordine, ha avuto
bisogno di essere adeguatamente regolamentata e
ciò è avvenuto essenzialmente solo poco più di un
paio di secoli fa, grazie all’iperattività legislativa e
riformatrice che fiorì durante il periodo napoleonico.

Con l’ausilio della proiezione di una nutrita e ben
selezionata serie di immagini, segno di una ricerca e
di uno studio evidentemente accuratissimi, Addobbati ha stimolato e catturato
l’attenzione dei presenti
con suggestivi riferimenti
storici debitamente suffragati da una ricca e ben selezionata documentazione
di archivio costituita da
stampe litografiche d’epoca, di frontespizi di antichi
trattati e di testi legislativi
che, in tempi diversi hanno
accompagnato,
definito,
documentato e disciplinato l’attività dei curatori delle spedizioni, la cui origine
si perde davvero nella così
detta notte dei tempi.

SPEDIMAR

“Da esperto commissionario a spedizioniere” ossia,
da quando i curatori della spedizione smisero di
accompagnare personalmente le merci in viaggio
a quando cominciarono a servirsi di fiduciari nel
mondo. E’ su tale linea che il professor Andrea
Addobbati, docente di Storia moderna all’ateneo
pisano, ha dipanato la propria relazione ripercorrendo
le diverse tappe e le molteplici fasi che hanno
contrassegnato l’attività degli spedizionieri dal loro
nascere ai giorni nostri in cui, malgrado le mille e
mille difficoltà di ogni giorno, continua ad occupare
posizioni di assoluto rilievo e prestigio sugli scenari
del movimento delle merci nel mondo.
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LO SPEDIZIONIERE
Nella sostanza lo spedizioniere incarna
“….il soggetto del contratto di spedizione,
che attende per conto di altri all’adempimento
di funzioni ausiliarie del trasporto delle merci
(condizionamento, ritiro, consegna, compilazione
di documenti di trasporto, assicurazione, svincolo
ferroviario e doganale); in qualche caso la figura dello
spedizioniere coincide con quella del vettore, cioè di
colui che “provvede anche al trasporto della merce per
proprio conto, assumendo quindi la figura del vettore, pur
restando mandatario per le funzioni accessorie… “ e agisce in
dogana “se è ufficialmente autorizzato per l’espletamento delle
formalità doganali”.

Da notare che nella curia romana, fino al 1908, erano chiamati spedizionieri
certi rappresentati, in prevalenza laici, di diocesi o persone che agivano per
conto delle sacre congregazioni ed erano definiti, dall’edizione del 1691 del
Vocabolario della Crusca, come “coloro che in Roma procurano la spedizione
di bolle, brevi, o simili”. In tempi relativamente più recenti lo spedizioniere veniva
indicato (Tommaseo Bellini, Dizionario della Lingua Italiana 1861-1874) “come colui
che per mestiere spedisce mercanzie per conto d'altri”.
Particolarmente interessante, a tal proposito, risulta un icastico passaggio con cui un Ugo
Foscolo, in veste per noi inusitatamente pratica, scrivendo all’editore fiorentino Piatti riguardo
al suo “Ortis” così si esprime: ”Consegnerò le quattro copie Ortis allo spedizioniere purché sieno
per vostro conto al prezzo già scrittovi, e purché, in caso di revisione, se le fermassero in dogana,
io non debba risentirne alcun danno. Vi mando frattanto una copia: il suo prezzo è di lire 4,10 di
Milano, a chi ne prende più di dodici per suo conto, pronti contanti, rilascerò il 25 per cento…”
Con la sua esposizione sapientemente accattivante, il professore ha poi proposto all’uditorio
alcune riproduzioni anastatiche di trattati “specialistici” attestanti l’evoluzione della disciplina e
delle norme che in vari periodi e in varie parti d’Europa, da Trieste, a Napoli, ad Amsterdam…., hanno
caratterizzato l’attività degli spedizionieri, senza trascurare gli assicuratori marittimi. Davanti agli
intervenuti sono sfilate figure antiche e tutt’ora attualissime, come quella dei “mezzani”, ossia i
moderni sensali o intermediari che “….facevano la ripartizione fra le diverse case esportatrici. I
mezzani di caricazione assegnavano ad ognuna il posto sulle navi caricatrici; in guisa che vendita,
compra e spedizione, tutto si eseguiva nella santa pace del monopolio… “ .

DALLA STORIA AL FUTURO
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Fra le immagini e i documenti di un passato per
molti aspetti affascinante è passata anche una
tabella delle contribuzioni imposte alle diverse
nazioni operanti a Livorno e non è mancata una
raffigurazione della notissima e praticamente
immutata Loggia del mercanti, a Pisa,
accompagnata dalla dicitura: “«….per comodo
de' mercanti si facesse una tettoia sopra il
fosso della Porta a Mare di Pisa, acciò ne' tempi
piovosi le loro mercanzie non ricevessero danno
et una Loggia sulla piazza dell'Offizio de' Fossi,
pure di detta città di Pisa, all'uso dell'altre città
di negozio» (1602)”.

SPEDIMAR

Fra le diverse curiosità del dotto excursus
è spiccata anche la riforma del 1706
sull’abolizione del “beneficio libero” secondo
cui è ”…. lecito a ciascun mercante introdurre
in Livorno, scaricare o travasare da orlo ad

30

orlo di qualsivoglia vascello e contrattare e
liberamente disporre delle mercanzie a lor
piacimento e quelle ritenere in lor potere et
estrarre et mandare in qualsivoglia parte del
mondo senza alcun altro obbligo o peso di
tenere riscontro di scrittura con detta Dogana
di Livorno e senza essere sottoposti a prendere
alcuna benché minima licenza…”.
Insomma, la relazione del professor Andrea
Addobbati, ha piacevolmente incontrato il
consenso generale suscitando un interesse
senz’altro particolare in chi, un po’ più
sensibile all’analisi delle radici e delle vicende
storiche, conoscendo meglio il passato,
troverà certamente meno difficile affrontare
validamente il presente e, sopra tutto.
prepararsi per il meglio al futuro.

Navighiamo con le vostre merci dal 1980

Custom Brokers
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Ship Brokers
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Freight Forwarding
Centro Inter nazionale Spedizioni Spa
57122 LIVORNO - Via delle Cateratte, 66
Tel +39 0586 887.121
mail: info@cis-spedizioni.com web: cis-spedizioni.com

#MovingTradeTogether
Costruiamo insieme il futuro delle imprese di spedizioni
internazionali, dal 1946

Gli spedizionieri internazionali sono partner strategici

La sua missione è rappresentare la categoria presso

per l’internazionalizzazione delle imprese e solution

istituzioni e stakeholder e promuovere quotidianamente

provider in grado di sviluppare modelli innovativi di

la crescita delle sue imprese, con servizi di qualità in

supply chain - green, efficienti e resilienti - con il supporto

tutti i settori di interesse aziendale.

delle tecnologie più evolute. Ogni giorno, con professionalità
e competenza, organizzano il trasporto delle merci per
mare, terra e cielo, generando un fatturato di 15 miliardi
l’anno - il 20% del fatturato italiano dell’intero settore

Presente oggi sul territorio nazionale con oltre trenta
associazioni territoriali, Fedespedi aderisce a Confetra,
CLECAT e FIATA rispettivamente a livello nazionale,

logistico - dando lavoro a circa 50.000 addetti.

europeo e mondiale.

Fedespedi è dal 1946 l’unica organizzazione imprenditoriale

Agenti Merci Aeree), Antep (Associazione Nazionale

in Italia che rappresenta e tutela gli interessi delle imprese di

Terminalisti Portuali) e Fisi (Federazione Italiana

spedizioni internazionali (sono associate oltre il 90%

Spedizionieri Industriali).

Fanno parte di Fedespedi: Anama (Associazione Nazionale

del totale delle aziende del settore operanti in Italia).
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www.fedespedi.it -
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