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TRASPORTI. ANITA CELEBRA 75 ANNI CON EVENTO DEDICATO ALLA GREEN ECONOMY 

 

DIR1190 2 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT TRASPORTI. ANITA CELEBRA 75 ANNI CON EVENTO DEDICATO ALLA 

GREEN ECONOMY (DIRE) Roma, 31 ott. - L'Associazione nazionale trasporti automobilistici (ANITA) festeggia 

la sua lunga storia associativa chiamando a raccolta le proprie imprese, leader nel settore del trasporto e 

della logistica, esperti di settore e istituzioni per una riflessione comune sull'inevitabile percorso di 

transizione ambientale ed energetica che l'Italia si trova davanti. "La costruzione di una green economy e' 

un processo con cui le imprese di autotrasporto merci e logistica dovranno confrontarsi sempre di piu'; 

avere la capacita' di innovarsi e ripensare radicalmente la loro attivita' e' ormai una priorita'" - dichiara il 

Presidente di ANITA, Thomas Baumgartner. "Nel panorama della rappresentanza, la nostra Associazione si 

contraddistingue per l'estrema sensibilita' e l'attenzione dimostrata costantemente nel tempo per la tutela 

ambientale. Il ventaglio delle possibili scelte tecnologiche e energetiche che il mondo dell'industria e del 

trasporto si trovano di fronte per contribuire alla costruzione di un futuro green, sta diventando pero' 

molto ampio con diverse soluzioni di alimentazioni alternative al gasolio come il gas naturale, l'idrogeno, 

l'ibrido e il full electric". "Vogliamo celebrare i 75 ANNI di ANITA rinnovando il nostro impegno per 

l'ambiente e offrendo ai nostri imprenditori un panorama realistico entro cui collocare gli investimenti 

futuri. Ma abbiamo necessita' di capire quale sia la scelta migliore su cui orientarsi, tenuto conto delle 

molteplici variabili in gioco: la concreta disponibilita' dei carburanti alternativi, l'adeguatezza delle 

infrastrutture energetiche, il prezzo dell'energia, la coerenza delle politiche ambientali nazionali e 

internazionali" - conclude Baumgartner.(SEGUE) (Rai/ Dire) 15:05 31-10-19 NNNN 
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TRASPORTI. ANITA CELEBRA 75 ANNI CON EVENTO DEDICATO ALLA GREEN ECONOMY -2- 

 

DIR1191 2 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT TRASPORTI. ANITA CELEBRA 75 ANNI CON EVENTO DEDICATO ALLA 

GREEN ECONOMY -2- (DIRE) Roma, 31 ott. - Gli interventi: Thomas Baumgartner, presidente di ANITA, 

Marco Liccardo, head of IVECO medium and heavy truck global product line, Daniel Dusatti, direttore 

vendite di Italscania, Enrico Ferraioli, head of retail sales at Mercedes-Benz Trucks, Roberto Padovani, 

amministratore delegato P.R. Srl, Aldo Bernardini, responsabile tecnico Ham Italia, Carlo Mannu, business 

development e relazioni istituzionali di Bosch, Walter Huber, membro cda di H2 South Tyrol IIT, Massimo 



Prastaro, head of retail innovation and development at ENI, Duilio Allegrini, direttore generale BREBEMI 

SpA, Massimo Beccarello, vice direttore area politiche industriali di Confindustria, Alberto Biancardi, 

direttore della direzione relazioni internazionali di GSE, Dario Dubolino, policy officer of the european 

commission DG MOVE, Unit Sustainable and Intelligent Transport, Salvatore Margiotta, sottosegretario di 

Stato alle Infrastrutture e i Trasporti. Modera Massimo De Donato. La celebrazione dei 75 ANNI della 

fondazione si concludera' con l'assegnazione di un riconoscimento alle imprese che da oltre 30, 35 e 40 

ANNI sono parte della "grande famiglia" ANITA. (Rai/ Dire) 15:05 31-10-19 NNNN 
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TRASPORTI: ANITA CELEBRA 75 ANNI, EVENTO SU GREEN ECONOMY = 

 

ADN1133 7 ECO 0 ADN ECO NAZ TRASPORTI: ANITA CELEBRA 75 ANNI, EVENTO SU GREEN ECONOMY = 

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Si avvicina il compleanno di ANITA, che festeggia la sua lunga storia associativa 

chiamando a raccolta le proprie imprese, leader nel settore del trasporto e della logistica, esperti di settore 

e istituzioni per una riflessione comune sull'inevitabile percorso di transizione ambientale ed energetica che 

l'Italia si trova davanti. "La costruzione di una green economy è un processo con cui le imprese di 

autotrasporto merci e logistica dovranno confrontarsi sempre di più; avere la capacità di innovarsi e 

ripensare radicalmente la loro attività è ormai una priorità" - dichiara il presidente di ANITA, Thomas 

Baumgartner. "Nel panorama della rappresentanza, la nostra Associazione si contraddistingue per l'estrema 

sensibilità e l'attenzione dimostrata costantemente nel tempo per la tutela ambientale. Il ventaglio delle 

possibili scelte tecnologiche e energetiche che il mondo dell'industria e del trasporto si trovano di fronte 

per contribuire alla costruzione di un futuro green, sta diventando però molto ampio con diverse soluzioni 

di alimentazioni alternative al gasolio come il gas naturale, l'idrogeno, l'ibrido e il full electric". "Vogliamo 

celebrare i 75 ANNI di ANITA rinnovando il nostro impegno per l'ambiente e offrendo ai nostri imprenditori 

un panorama realistico entro cui collocare gli investimenti futuri. Ma abbiamo necessità di capire quale sia 

la scelta migliore su cui orientarsi, tenuto conto delle molteplici variabili in gioco: la concreta disponibilità 

dei carburanti alternativi, l'adeguatezza delle infrastrutture energetiche, il prezzo dell'energia, la coerenza 

delle politiche ambientali nazionali e internazionali", conclude Baumgartner. (segue) (Pol-Leb/Adnkronos) 
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TRASPORTI: ANITA CELEBRA 75 ANNI, EVENTO SU GREEN ECONOMY (2) = 

 

ADN1134 7 ECO 0 ADN ECO NAZ TRASPORTI: ANITA CELEBRA 75 ANNI, EVENTO SU GREEN ECONOMY (2) = 

(Adnkronos) - Gli interventi: Thomas Baumgartner, presidente di ANITA, Marco Liccardo, head of Iveco 

medium and heavy truck global product line, Daniel Dusatti, direttore vendite di Italscania, Enrico Ferraioli, 

head of retail sales at Mercedes-Benz Trucks, Roberto Padovani, amministratore delegato P.R. Srl, Aldo 

Bernardini, responsabile tecnico Ham Italia, Carlo Mannu, business development e relazioni istituzionali di 

Bosch, Walter Huber, membro cda di H2 South Tyrol IIT, Massimo Prastaro, head of retail innovation and 



development at Eni, Duilio Allegrini, direttore generale Brebemi SpA, Massimo Beccarello, vice direttore 

area politiche industriali di Confindustria, Alberto Biancardi, direttore della direzione relazioni 

internazionali di Gse, Dario Dubolino, policy officer of the european commission Dg Move, Unit Sustainable 

and Intelligent Transport, Salvatore Margiotta, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e i Trasporti. 

Modera Massimo De Donato. La celebrazione dei 75 ANNI della fondazione si concluderà con 

l'assegnazione di un riconoscimento alle imprese che da oltre 30, 35 e 40 ANNI sono parte della "grande 

famiglia" ANITA. (Pol-Leb/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 31-OTT-19 15:34 NNNN 
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Trasporti: Anita celebra 75 anni, evento su green economy = 

 

Trasporti: Anita celebra 75 anni, evento su green economy = (AGI) - Roma, 31 ott. - Si avvicina il 

compleanno di Anita, che festeggia la sua lunga storia associativa chiamando a raccolta le proprie imprese, 

leader nel settore del trasporto e della logistica, esperti di settore e istituzioni per una riflessione comune 

sull'inevitabile percorso di transizione ambientale ed energetica che l'Italia si trova davanti. "La costruzione 

di una green economy e' un processo con cui le imprese di autotrasporto merci e logistica dovranno 

confrontarsi sempre di piu'; avere la capacita' di innovarsi e ripensare radicalmente la loro attivita' e' ormai 

una priorita'" - dichiara il Presidente di Anita, Thomas Baumgartner. "Nel panorama della rappresentanza, 

la nostra Associazione si contraddistingue per l'estrema sensibilita' e l'attenzione dimostrata 

costantemente nel tempo per la tutela ambientale. Il ventaglio delle possibili scelte tecnologiche e 

energetiche che il mondo dell'industria e del trasporto si trovano di fronte per contribuire alla costruzione 

di un futuro green, sta diventando pero' molto ampio con diverse soluzioni di alimentazioni alternative al 

gasolio come il gas naturale, l'idrogeno, l'ibrido e il full electric". "Vogliamo celebrare i 75 anni di Anita 

rinnovando il nostro impegno per l'ambiente e offrendo ai nostri imprenditori un panorama realistico entro 

cui collocare gli investimenti futuri. Ma abbiamo necessita' di capire quale sia la scelta migliore su cui 

orientarsi, tenuto conto delle molteplici variabili in gioco: la concreta disponibilita' dei carburanti 

alternativi, l'adeguatezza delle infrastrutture energetiche, il prezzo dell'energia, la coerenza delle politiche 

ambientali nazionali e internazionali" - conclude Baumgartner. Gli interventi: Thomas Baumgartner, 

presidente di Anita, Marco Liccardo, head of IVECO medium and heavy truck global product line, Daniel 

Dusatti, direttore vendite di Italscania, Enrico Ferraioli, head of retail sales at Mercedes-Benz Trucks, 

Roberto Padovani, amministratore delegato P.R. Srl, Aldo Bernardini, responsabile tecnico Ham Italia, Carlo 

Mannu, business development e relazioni istituzionali di Bosch, Walter Huber, membro cda di H2 South 

Tyrol IIT, Massimo Prastaro, head of retail innovation and development at ENI, Duilio Allegrini, direttore 

generale BREBEMI SpA, Massimo Beccarello, vice direttore area politiche industriali di Confindustria, 

Alberto Biancardi, direttore della direzione relazioni internazionali di GSE, Dario Dubolino, policy officer of 

the european commission DG MOVE, Unit Sustainable and Intelligent Transport, Salvatore Margiotta, 

sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e i Trasporti. Modera Massimo De Donato. La celebrazione dei 75 

anni della fondazione si concludera' con l'assegnazione di un riconoscimento alle imprese che da oltre 30, 

35 e 40 anni sono parte della "grande famiglia" Anita.(AGI)Com 311607 OTT 19 NNNN 
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ANITA celebra 75 anni fondazione con un evento su green economy 

 

ANITA celebra 75 anni fondazione con un evento su green economy Roma, 31 ott. (askanews) - Si avvicina il 

compleanno di ANITA, che festeggia la sua lunga storia associativa chiamando a raccolta le proprie imprese, 

leader nel settore del trasporto e della logistica, esperti di settore e istituzioni per una riflessione comune 

sull'inevitabile percorso di transizione ambientale ed energetica che l'Italia si trova davanti. "La costruzione 

di una green economy è un processo con cui le imprese di autotrasporto merci e logistica dovranno 

confrontarsi sempre di più; avere la capacità di innovarsi e ripensare radicalmente la loro attività è ormai 

una priorità" - dichiara il Presidente di ANITA, Thomas Baumgartner. "Nel panorama della rappresentanza, 

la nostra Associazione si contraddistingue per l'estrema sensibilità e l'attenzione dimostrata costantemente 

nel tempo per la tutela ambientale. Il ventaglio delle possibili scelte tecnologiche e energetiche che il 

mondo dell'industria e del trasporto si trovano di fronte per contribuire alla costruzione di un futuro green, 

sta diventando però molto ampio con diverse soluzioni di alimentazioni alternative al gasolio come il gas 

naturale, l'idrogeno, l'ibrido e il full electric". "Vogliamo celebrare i 75 anni di ANITA rinnovando il nostro 

impegno per l'ambiente e offrendo ai nostri imprenditori un panorama realistico entro cui collocare gli 

investimenti futuri. Ma abbiamo necessità di capire quale sia la scelta migliore su cui orientarsi, tenuto 

conto delle molteplici variabili in gioco: la concreta disponibilità dei carburanti alternativi, l'adeguatezza 

delle infrastrutture energetiche, il prezzo dell'energia, la coerenza delle politiche ambientali nazionali e 

internazionali" - conclude Baumgartner. Gli interventi: Thomas Baumgartner, presidente di ANITA, Marco 

Liccardo, head of IVECO medium and heavy truck global product line, Daniel Dusatti, direttore vendite di 

Italscania, Enrico Ferraioli, head of retail sales at Mercedes-Benz Trucks, Roberto Padovani, amministratore 

delegato P.R. Srl, Aldo Bernardini, responsabile tecnico Ham Italia, Carlo Mannu, business development e 

relazioni istituzionali di Bosch, Walter Huber, membro cda di H2 South Tyrol IIT, Massimo Prastaro, head of 

retail innovation and development at ENI, Duilio Allegrini, direttore generale BREBEMI SpA, Massimo 

Beccarello, vice direttore area politiche industriali di Confindustria, Alberto Biancardi, direttore della 

direzione relazioni internazionali di GSE, Dario Dubolino, policy officer of the european commission DG 

MOVE, Unit Sustainable and Intelligent Transport, Salvatore Margiotta, sottosegretario di Stato alle 

Infrastrutture e i Trasporti. Modera Massimo De Donato. La celebrazione dei 75 anni della fondazione si 

concluderà con l'assegnazione di un riconoscimento alle imprese che da oltre 30, 35 e 40 anni sono parte 

della "grande famiglia" ANITA. Red 20191031T172025Z 
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AGENDA ECONOMICO FINANZIARIA DELLA SETTIMANA (3) 

 

ZCZC4086/SXA XSR40079_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB AGENDA ECONOMICO FINANZIARIA DELLA 

SETTIMANA (3) (ANSA) - ROMA, 1 NOV - Avvenimenti previsti per: MERCOLEDI' 6 ------------ TOKYO ore 

00:45 Banca del Giappone: pubblicazione verbali riunione di settembre BERLINO ore 08:00 Germania: 

diffusione dati su ordini di fabbrica m/m relativi al mese di settembre MILANO - Palazzo Mezzanotte ore 



08:15 Fashion Summit Pambianco - Deutsche Bank 'La sfida dei brand del fashion. Tra sostenibilita' e 

omnichannel' MILANO - Via Lorenteggio 240 ore 08:45 'Un caffe' con Ren. Sovranita' digitale: dalle parole 

all'azione' con una videoconferenza con Ren Zhengfei, CEO e fondatore di Huawei, Kishore Mahbubani ex 

presidente del Consiglio di sicurezza dell'Onu e altri + NO NOTA UTENTI + MILANO - Fondazione Catella ore 

09:00 Morningstar Investment Conference, con Ad Davide Pelusi e altri BRUXELLES ore 09:15 UE: diffusione 

dati su PMI servizi Spagna e Italia; Eurozona, Francia e Germania (finale) MILANO - MiCo Milano Congressi ? 

Ingresso Ala Nord ? Via Gattamelata, 5 Gate 14 ore 09:30 Il Salone dei Pagamenti ? Protagonisti del nuovo 

mondo, organizzato da: Abi ed Abi Servizi, con il presidente Abi Antonio Patuelli ROMA ore 9:30 Commissari 

straordinari di Alitalia in audizione alle commissioni Trasporti e Attivita' produttive della Camera 

FRANCOFORTE ore 10:00 UE: discorso del vice presidente BCE De Guindos ROMA - Sala Convegni Sidief (Via 

degli Scialoja, 20) ore 10:00 Presentazione del "Rapporto 2019 sul mercato immobiliare di Roma e del Lazio 

", a cura di Scenari Immobiliari e Casa.it, il Rapporto sara' presentato da Mario Breglia (Scenari Immobiliari) 

e Luca Rossetto (Casa.it) ROMA - Centro Congressi "Nazionale Spazio Eventi",Via Palermo 10 ore 10:00 

Convegno "75 anni di energia", per il settantacinquesimo di ANITA, con Thomas Baumgartner Presidente 

ANITA, Roberto Padovani Amministratore Delegato P.R. Srl, Massimo Beccarello Vice Direttore Area 

Politiche industriali Confindustria, Duilio Allegrini Direttore Generale BREBEMI SpA, Salvatore Margiotta 

Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti MILANO - Politecnico, Via Ampe're 2 ore 10:00 

Presentazione dell'Osservatorio sulla diffusione del Risk Management nelle medie imprese italiane, con 

presidente di Reale Mutua Luigi Lana, Gabriele Barbaresco e altri ROMA - c/o Senato - Sala Capitolare 

presso il Chiostro del Convento di S. Maria sopra Minerva ore 10:30 Presentazione secondo rapporto del 

Centro Studi Sogeea sul tema "Trentacinque anni di condono edilizio in Italia: criticita', prospettive e 

opportunita'". Previsto un saluto istituzionale del vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa ROMA ore 

14:30 Forum ANSA Incontra, Consorzio Tutela Prosecco Doc ROMA - Confindustria, Sala Pininfarina, Viale 

dell'Astronomia 30 ore 15:00 Convegno "Modernita', Impresa, Lavoro: i valori religiosi come fondamento 

del bene sociale" con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il Vice Presidente Confindustria e 

Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di 

Confindustria Stefano Pan, il direttore generale di Confindustria Marcella Panucci NEW YORK ore 16:30 

USA: diffusione dati su scorte e produzione di greggio ITALIA Sciopero gestori pompe di benzina ROMA 

Poste, risultati di gruppo dei terzo trimestre e dei primi nove mesi 2019 (ANSA). RED/ORL 01-NOV-19 18:42 
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AGENDA ECONOMICO FINANZIARIA DELLA SETTIMANA (3) 

 

ZCZC0934/SXA XEF44809_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB AGENDA ECONOMICO FINANZIARIA DELLA 

SETTIMANA (3) (ANSA) - ROMA, 2 NOV - Avvenimenti previsti per: MERCOLEDI' 6 ------------ TOKYO ore 

00:45 Banca del Giappone: pubblicazione verbali riunione di settembre BERLINO ore 08:00 Germania: 

diffusione dati su ordini di fabbrica m/m relativi al mese di settembre MILANO - Palazzo Mezzanotte ore 

08:15 Fashion Summit Pambianco - Deutsche Bank 'La sfida dei brand del fashion. Tra sostenibilita' e 

omnichannel' MILANO - Via Lorenteggio 240 ore 08:45 'Un caffe' con Ren. Sovranita' digitale: dalle parole 

all'azione' con una videoconferenza con Ren Zhengfei, CEO e fondatore di Huawei, Kishore Mahbubani ex 

presidente del Consiglio di sicurezza dell'Onu e altri + NO NOTA UTENTI + MILANO - Fondazione Catella ore 

09:00 Morningstar Investment Conference, con Ad Davide Pelusi e altri BRUXELLES ore 09:15 UE: diffusione 



dati su PMI servizi Spagna e Italia; Eurozona, Francia e Germania (finale) MILANO - MiCo Milano Congressi ? 

Ingresso Ala Nord ? Via Gattamelata, 5 Gate 14 ore 09:30 Il Salone dei Pagamenti ? Protagonisti del nuovo 

mondo, organizzato da: Abi ed Abi Servizi, con il presidente Abi Antonio Patuelli ROMA ore 9:30 Commissari 

straordinari di Alitalia in audizione alle commissioni Trasporti e Attivita' produttive della Camera 

FRANCOFORTE ore 10:00 UE: discorso del vice presidente BCE De Guindos ROMA - Sala Convegni Sidief (Via 

degli Scialoja, 20) ore 10:00 Presentazione del "Rapporto 2019 sul mercato immobiliare di Roma e del Lazio 

", a cura di Scenari Immobiliari e Casa.it, il Rapporto sara' presentato da Mario Breglia (Scenari Immobiliari) 

e Luca Rossetto (Casa.it) ROMA - Centro Congressi "Nazionale Spazio Eventi",Via Palermo 10 ore 10:00 

Convegno "75 anni di energia", per il settantacinquesimo di ANITA, con Thomas Baumgartner Presidente 

ANITA, Roberto Padovani Amministratore Delegato P.R. Srl, Massimo Beccarello Vice Direttore Area 

Politiche industriali Confindustria, Duilio Allegrini Direttore Generale BREBEMI SpA, Salvatore Margiotta 

Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti MILANO - Politecnico, Via Ampe're 2 ore 10:00 

Presentazione dell'Osservatorio sulla diffusione del Risk Management nelle medie imprese italiane, con 

presidente di Reale Mutua Luigi Lana, Gabriele Barbaresco e altri ROMA - c/o Senato - Sala Capitolare 

presso il Chiostro del Convento di S. Maria sopra Minerva ore 10:30 Presentazione secondo rapporto del 

Centro Studi Sogeea sul tema "Trentacinque anni di condono edilizio in Italia: criticita', prospettive e 

opportunita'". Previsto un saluto istituzionale del vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa ROMA ore 

14:30 Forum ANSA Incontra, Consorzio Tutela Prosecco Doc ROMA - Confindustria, Sala Pininfarina, Viale 

dell'Astronomia 30 ore 15:00 Convegno "Modernita', Impresa, Lavoro: i valori religiosi come fondamento 

del bene sociale" con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il Vice Presidente Confindustria e 

Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di 

Confindustria Stefano Pan, il direttore generale di Confindustria Marcella Panucci NEW YORK ore 16:30 

USA: diffusione dati su scorte e produzione di greggio ITALIA Sciopero gestori pompe di benzina ROMA 

Poste, risultati di gruppo dei terzo trimestre e dei primi nove mesi 2019. ROMA ore 19.00 Palazzo Guglielmi 

(Piazza SS Apostoli 73) appuntamento "La Brexit vista dall'Italia, trasformare il rischio in opportunita'". Ne 

discutono Enzo Amendola, ministro per gli Affari europei e tra gli altri, Giancarlo Aragona, gia' ambasciatore 

italiano a Londra. (ANSA). RED/CAR 02-NOV-19 10:51 NNNN 
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**AGENDA DELLA SETTIMANA ECONOMICA E SINDACALE** (3) = 

 

ADN0344 7 FDG 0 ADN FDE NAZ **AGENDA DELLA SETTIMANA ECONOMICA E SINDACALE** (3) = 

(Adnkronos) - MERCOLEDI' 6 Roma. Sciopero nazionale dei gestori delle pompe di benzina. 13,30 Roma. 

Conference call di Poste per i risultati di gruppo dei terzo trimestre e dei primi nove mesi 2019. 00,45. 

Tokyo. La Banca del Giappone pubblica i verbali della riunione di settembre. 8. Berlino. Dalla Germania 

diffusione dei dati sugli ordini di fabbrica di settembre. 8,15. Milano. Fashion Summit Pambianco-Deutsche 

Bank dal titolo 'La sfida dei brand del fashion. Tra sostenibilità e omnichannel'. Presso Palazzo Mezzanotte. 

8,30. Milano. 'Morningstar Investment Conference 2019' organizzata da Fondazione Catella. Presente ad 

Davide Pelusi. Presso sede della fondazione, via Filippo Sassetti - Parco Biblioteca degli Alberi. 9,15. 

Bruxelles. Diffusione dei dati Pmi dei servizi di Spagna, Italia, Francia, Germania ed Eurozona. 9,30. Milano. 

Al via il Salone dei Pagamenti, organizzato da Abi e Abi Servizi. Presente il presidente dell'associazione, 



Antonio Patuelli. Presso il MiCo, ingresso Ala Nord, via Gattamelata 5, gate 14. 9,30. Roma. Audizione in 

commissione Trasporti e Attività produttive della Camera dei commissari straordinari di Alitalia. 10. 

Francoforte. Atteso il discorso del vice presidente della Bce Luis De Guindos. 10. Roma. Presentazione del 

'Rapporto 2019 sul mercato immobiliare di Roma e del Lazio', a cura di Scenari Immobiliari e Casa.it. 

Presentano il rapporto Mario Breglia di Scenari Immobiliari e Luca Rossetto di Casa.it. Presso la Sala 

Convegni Sidief, via degli Scialoja, 20. 10. Roma. Convegno '75 anni di energia' di Anita. Presente il 

presidente di Anita Thomas Baumgartner, assieme a Roberto Padovani, amministratore delegato P.R. Srl, 

Massimo Beccarello, vicedirettore Area Politiche industriali Confindustria, Duilio Allegrini, direttore 

generale di Brebemi SpA, Salvatore Margiotta, sottosegretario alle Infrastrutture e i Trasporti. Presso il 

Centro Congressi 'Nazionale Spazio Eventi', via Palermo, 10. 10. Milano. Presentazione dell''Osservatorio 

sulla diffusione del Risk Management nelle medie imprese italiane'. Presente il presidente di Reale Mutua 

Luigi Lana. Presso il Politecnico, via Ampère, 2. 10,30. Presentazione del secondo rapporto del Centro Studi 

Sogeea 'Trentacinque anni di condono edilizio in Italia: criticità, prospettive e opportunità'. Previsto un 

saluto istituzionale del vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa. Presso il Senato, Sala Capitolare del 

Chiostro del Convento di S. Maria sopra Minerva. 12. Siena. Conference call di Banca Monte dei Paschi di 

Siena per la presentazione dei risultati del terzo trimestre del 2019, con Marco Morelli, ad e direttore 

generale e Andrea Rovellini, Cfo e vicedirettore generale vicario. 15. Roma. Celebrazione dei primi 100 anni 

di attività di Federterme attraverso le tappe più significative della evoluzione del termalismo terapeutico e 

del benessere termale italiano e della Federterme. Presso Sala Zuccari del Senato, Palazzo Giustiniani, via 

della Dogana Vecchia, 29. 15,00. Roma. Convegno dal titolo 'Modernità, Impresa, Lavoro: i valori religiosi 

come fondamento del bene sociale'. Presenti il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il 

vicepresidente Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di 

Coesione Territoriale di Confindustria Stefano Pan, il direttore generale di Confindustria Marcella Panucci. 

Presso Confindustria, viale dell'Astronomia, 30. 16,30. New York. Prevista dagli Stati Uniti la diffusione dei 

dati sulle scorte e la produzione di greggio. 19. Roma. Appuntamento dal titolo 'La Brexit vista dall'Italia, 

trasformare il rischio in opportunità'. Presente il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola. Presso 

Palazzo Guglielmi, piazza Ss Apostoli, 73. (segue) (Sec/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 03-NOV-19 14:36 
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Agenda Agenzia VISTA NAZIONALE per Mercoledì 6 Novembre 2019 

 

ECCO L'AGENDA DI AGENZIA VISTA VISTA - ROMA SALA STAMPA CAMERA DEI DEPUTATI Audizione Martella 

su Editoria Conferenza nazionale delle Autorità di Protezione Civile, con il premier Conte Convegno Anita 

'75 anni di Energia' Conte incontra i vertici di Arcelor Mittal Funerali Luca Sacchi Consiglio dei Ministri VISTA 

Bruxelles Bruxelles - Parlamento Europeo Bruxelles - Collegio dei Commissari Bruxelles - Vicepresidente 

Commissione Ue Frans Timmermans riceve ex premier britannico Tony Blair Bruxelles - Vicepresidente 

designata Commissione Ue Margrethe Vestager riceve una delegazione del Congresso Usa VISTA Milano - 

MILANO - 40 anni di riconoscimenti Unesco in Lombardia, convegno con il Governatore Fontana VISTA 



Genova Genova - Conferenza stampa dopo l'incontro con i rappresentanti delle sigle sindacali sul caso Ilva. 

Saranno presenti il presidente di Regione LIGURIA Giovanni Toti e l'assessore allo Sviluppo economico 

Andrea Benveduti Grazie Alexander Jakhnagiev Agenzia VISTA cell. 349 6309004 redazione 06.45449756 

redazione Montecitorio 06.67605187 www.agenziavista.it Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - 

agenziavista.it 06 NOV 2019 NNNN 
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AGENDA AGENZIA NAZIONALE VISTA MERCOLEDI' 6 NOVEMBRE ROMA 

 

SALA STAMPA CAMERA DEI DEPUTATI Audizione Martella su Editoria (Commissione Cultura, ore 09.30) 

Conferenza nazionale delle Autorità di Protezione Civile, con il premier Conte (Via Vitorchiano 4, ore 10.00) 

Convegno Anita '75 anni di Energia' (Nazionale Spazio Eventi, ore 10.00) Conte incontra i vertici di Arcelor 

Mittal (Palazzo Chigi, ore 11.00) Funerali Luca Sacchi (Via Centuripe, ore 14.00) Consiglio dei Ministri 

(Palazzo Chigi, ore 17.00) Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 05 NOV 2019 NNNN 
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Taccuino di mercoledi' 6 novembre: economia = (AGI) - Roma, 6 nov. - - Roma: commissari straordinari di 

Alitalia in audizione alle commissioni Trasporti e Attivita' produttive della Camera (ore 9:30) - Roma: 

Rapporto 2019 sul mercato immobiliare di Roma e del Lazio, a cura di Scenari Immobiliari e Casa.it (sala 

Convegni Sidief, via degli Scialoja 20 - ore 10,00) - Roma: convegno "75 anni di energia" organizzato 

dall'associazione Anita per i 75 anni dalla fondazione. Con il presidente Thomas Baumgartner; Roberto 

Padovani amministratore delegato P.R.; Massimo Beccarello vice direttore Area Politiche industriali 

Confindustria (Centro Congressi Nazionale Spazio Eventi, via Palermo 10 - ore 10,00) - Roma: presentazione 

secondo rapporto del Centro Studi Sogeea su "Trentacinque anni di condono edilizio in Italia: criticita', 

prospettive e opportunita'". Previsto saluto istituzionale del vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa 

(Senato, sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di S. Maria sopra Minerva - ore 10,30) - Roma: 

convegno 'Modernita', Impresa, Lavoro: i valori religiosi come fondamento del bene sociale". Con il 

presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e il direttore generale Marcella Panucci (Confindustria sala 

Pininfarina, viale dell'Astronomia 30 - ore 15,00) - Roma: Poste, risultati di gruppo dei terzo trimestre e dei 

primi nove mesi 2019 - Milano: Il Salone dei Pagamenti - Protagonisti del nuovo mondo, organizzato da Abi 

e Abi Servizi. Con il presidente Abi, Antonio Patuelli (MiCo Milano Congressi, Ingresso Ala Nord via 



Gattamelata 5 Gate 14 - ore 9,30) - Milano: presentazione dell'Osservatorio sulla diffusione del Risk 

Management nelle medie imprese italiane. Con presidente di Reale Mutua Luigi Lana (Politecnico, via 

Ampe're 2 - ore 10,00) (AGI)Gav 060800 NOV 19 NNNN 
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TRASPORTI, A ROMA CELEBRAZIONE 75 ANNI ANITA 

 

�9CO1013311 4 ECO ITA R01 TRASPORTI, A ROMA CELEBRAZIONE 75 ANNI ANITA (9Colonne) Roma, 6 nov - 

ANITA, l'associazione di Confindustria che rappresenta le imprese di autotrasporto merci e logistica che 

operano in Italia ed Europa (con 1.700 imprese associate), festeggia la sua lunga storia associativa 

chiamando a raccolta le proprie imprese, leader nel settore del trasporto e della logistica, esperti di settore 

e istituzioni per "una riflessione comune sull'inevitabile percorso di transizione ambientale ed energetica 

che l'Italia si trova davanti". La celebrazione dei 75 ANNI della fondazione si terrà oggi, dalle 10, presso lo 

Spazio nazionale eventi, a Roma, e si concluderà con l'assegnazione di un riconoscimento alle imprese 

associate. Partecipa Salvatore Margiotta, sottosegretario alle Infrastrutture e i Trasporti. "La costruzione di 

una green economy è un processo con cui le imprese di autotrasporto merci e logistica dovranno 

confrontarsi sempre di più; avere la capacità di innovarsi e ripensare radicalmente la loro attività è ormai 

una priorità" dichiara il presidente di ANITA, Thomas Baumgartner. "Nel panorama della rappresentanza, la 

nostra Associazione si contraddistingue per l'estrema sensibilità e l'attenzione dimostrata costantemente 

nel tempo per la tutela ambientale. Il ventaglio delle possibili scelte tecnologiche e energetiche che il 

mondo dell'industria e del trasporto si trovano di fronte per contribuire alla costruzione di un futuro green, 

sta diventando però molto ampio con diverse soluzioni di alimentazioni alternative al gasolio come il gas 

naturale, l'idrogeno, l'ibrido e il full electric. Vogliamo celebrare i 75 ANNI di ANITA rinnovando il nostro 

impegno per l'ambiente e offrendo ai nostri imprenditori un panorama realistico entro cui collocare gli 

investimenti futuri. Ma abbiamo necessità di capire quale sia la scelta migliore su cui orientarsi, tenuto 

conto delle molteplici variabili in gioco: la concreta disponibilità dei carburanti alternativi, l'adeguatezza 

delle infrastrutture energetiche, il prezzo dell'energia, la coerenza delle politiche ambientali nazionali e 

internazionali". (red) �060859 NOV 19 � 
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Trasporti: 75 anni Anita, 'e' settore trainante economia" = (AGI) - Roma, 6 nov. - "Da 75 anni assistiamo i 

nostri associati nelle scelte riguardanti la politica dei trasporti, guardando al futuro, perche' senza la 

logistica dei trasporti non si muove l'economia. Un'economia che oggi ci chiede di essere sostenibile e a 

tutela dell'ambiente". E' quanto dichiara Thomas Baumgartner, presidente di Anita (Associazione Nazionale 

Imprese Trasporti Automobilistici), che in occasione dei 75 anni di attivita' associativa ha chiamato oggi a 

raccolta, a Roma, le proprie imprese, esperti di settore e istituzioni per una riflessione comune 

sull'inevitabile percorso di transizione ambientale ed energetica che l'Italia si trova davanti. "I nuovi motori 

euro 6 hanno ridotto di molto le emissioni nell'aria, ma non e' abbastanza, dobbiamo fare di piu', trovare 

nuove tecnologie. Per questo, oggi - ha rimarcato - abbiamo invitato autorevoli relatori del mondo 

dell'impresa e della politica, esperti in materia. Loro ci hanno cosi' mostrato il panorama realistico entro cui 

collocare i nostri futuri investimenti, in armonia con le esigenze della collettivita', per mettere i nostri 

associati nelle condizioni di competitivita' e crescita professionale. Abbiamo deciso infatti di celebrare 75 

anni anni con un evento che guarda al futuro del progresso tecnologico, tenendo conto della tutela 

dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, attraverso una green economy che in questo delicato passaggio 

storico gioca un ruolo di primo piano. Da presidente di Anita sono orgoglioso di far parte di questa grande e 

autorevole associazione". In rappresentanza del governo e' intervenuto il sottosegretario alle Infrastrutture 

e ai Trasporti, il senatore Salvatore Margiotta, che dopo aver ringraziato il presidente Baumgartner per 

l'invito, in occasione dell'anniversario di "un interlocutore attento che sa guardare lontano", ha spiegato 

che "se e' vero che abbiamo raggiunto tanti obiettivi che ci eravamo prefissi nel 2006, e' pur vero che oggi 

gli obiettivi sono senz'altro aumentati. Ed io colgo la sfida alla politica lanciata questa mattina da Massimo 

Beccarello, vice direttore per le politiche industriali di Confindustria, lo faccio da uomo politico che vive con 

i piedi ben piantati a terra". (AGI)Red (Segue) 061335 NOV 19 NNNN 
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Trasporti: 75 anni Anita, 'e' settore trainante economia" (2)= (AGI) - Roma, 6 nov. - "Mentre e' stato facile 

incrementare la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili, oggi il settore che puo' dare senza 

dubbio il contributo maggiore e' proprio quello del trasporto - ha sottolineato Margiotta -. E il Mit dialoga 

con gli interlocutori sensibili e lungimiranti come voi. Siete settore trainante della nostra economia, 

lavoriamo insieme per il futuro del Paese". Anita, con l'occasione del suo compleanno, ha voluto premiare 

le imprese che stanno con l'associazione da piu' di 30, 35 e 40 anni. Sul palco Thomas Baumgartner e 

Giuseppina Della Pepa, segreaerio generale dell'associazione, che ha aggiunto: "Abbiamo dedicato questo 

premio alle aziende storiche come segno di affetto e stima perche' rappresentano non solo la storia 

dell'autotrasporto, ma soprattutto dell'associazione". Tra i premiati delle aziende con Anita da oltre 30 

anni: Bizzarro Autoservizi Spa, Bommartini Srl, Bruzzi & Ivaldi Srl, Cotrim, Ferretti F.lli Srl, Leorsini Romeo, 

Loeblein Italia Srl, Logistica mediterranea Spa, Maione Srl, Setras Srl, Svat Spa e Transitaly Srl. Oltre i 35 

anni: Asciutti Srl, C.t.s. Spa, F.lli Elia Spa, F.lli Marchesi Srl, Messaggerie Del Garda Spa, Multipli Arcese Spa e 

Transmec Spa. Infine le aziende con Anita da piu' di 40 anni: Alberti e Santi Srl, Arcese Trasporti Spa, 

Automar Spa, Barletti Trasporti Sas, Bertani Trasporti Spa, Buzzatti Trasporti Srl, Cambianica Srl, Chinotti 

Aut.ti Snc, Di Biagi Costantino Snc, Fercam Spa, Geodis Srl, Guido Bernardini Srl, Paganella Spa, Pedot Srl, 

Rea Spa e Rossetti Antonio Snc.(AGI) Red/Alf 061335 NOV 19 NNNN 
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Trasporti, 75 anni Anita: È settore trainante economia Roma, 6 nov. (LaPresse) - "Da 75 anni assistiamo i 

nostri associati nelle scelte riguardanti la politica dei trasporti, guardando al futuro, perché senza la 

logistica dei trasporti non si muove l’economia. Un'economia che oggi ci chiede di essere sostenibile e a 

tutela dell’ambiente". È quanto dichiara Thomas Baumgartner, presidente di Anita (Associazione Nazionale 
Imprese Trasporti Automobilistici), che in occasione dei 75 anni di attività associativa ha chiamato oggi a 

raccolta, a Roma, le proprie imprese, esperti di settore e istituzioni per una riflessione comune 

sull’inevitabile percorso di transizione ambientale ed energetica che l’Italia si trova davanti."I nuovi motori 
euro 6 hanno ridotto di molto le emissioni nell’aria, ma non è abbastanza, dobbiamo fare di più, trovare 
nuove tecnologie. Per questo, oggi - ha rimarcato - abbiamo invitato autorevoli relatori del mondo 

dell’impresa e della politica, esperti in materia. Loro ci hanno così mostrato il panorama realistico entro cui 

collocare i nostri futuri investimenti, in armonia con le esigenze della collettività, per mettere i nostri 

associati nelle condizioni di competitività e crescita professionale. Abbiamo deciso infatti di celebrare 75 

anni anni con un evento che guarda al futuro del progresso tecnologico, tenendo conto della tutela 

dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, attraverso una green economy che in questo delicato passaggio 
storico gioca un ruolo di primo piano. Da presidente di Anita sono orgoglioso di far parte di questa grande e 

autorevole associazione".(Segue). ECO NG01 npf 061338 NOV 19 
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Trasporti, 75 anni Anita: È settore trainante economia-2- Roma, 6 nov. (LaPresse) - "In rappresentanza del 

governo è intervenuto il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, il senatore Salvatore Margiotta, 

che dopo aver ringraziato il presidente Baumgartner per l’invito, in occasione dell’anniversario di 'un 

interlocutore attento che sa guardare lontano - ha spiegato che - se è vero che abbiamo raggiunto tanti 

obiettivi che ci eravamo prefissi nel 2006, è pur vero che oggi gli obiettivi sono senz’altro aumentati. Ed io 
colgo la sfida alla politica lanciata questa mattina da Massimo Beccarello, vice direttore per le politiche 

industriali di Confindustria, lo faccio da uomo politico che vive con i piedi ben piantati a terra". "Mentre è 

stato facile incrementare la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili, oggi il settore che può dare 

senza dubbio il contributo maggiore è proprio quello del trasporto - ha sottolineato Margiotta -. E il Mit 

dialoga con gli interlocutori sensibili e lungimiranti come voi. Siete settore trainante della nostra economia, 

lavoriamo insieme per il futuro del Paese".(Segue). ECO NG01 npf 061338 NOV 19 
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Trasporti, 75 anni Anita: È settore trainante economia-3- Roma, 6 nov. (LaPresse) - Anita, con l’occasione 
del suo compleanno, ha voluto premiare le imprese che stanno con l’associazione da più di 30, 35 e 40 anni. 
Sul palco Thomas Baumgartner e Giuseppina Della Pepa, segreterio generale dell’associazione, che ha 
detto: "Abbiamo dedicato questo premio alle aziende storiche come segno di affetto e stima perché 

rappresentano non solo la storia dell’autotrasporto, ma soprattutto dell’associazione". Tra i premiati delle 
aziende con Anita da oltre 30 anni: Bizzarro Autoservizi Spa, Bommartini Srl, Bruzzi & Ivaldi Srl, Cotrim, 

Ferretti F.lli Srl, Leorsini Romeo, Loeblein Italia Srl, Logistica mediterranea Spa, Maione Srl, Setras Srl, Svat 

Spa e Transitaly Srl. Oltre i 35 anni: Asciutti Srl, C.t.s. Spa, F.lli Elia Spa, F.lli Marchesi Srl, Messaggerie Del 

Garda Spa, Multipli Arcese Spa e Transmec Spa. Infine le aziende con Anita da più di 40 anni: Alberti e Santi 

Srl, Arcese Trasporti Spa, Automar Spa, Barletti Trasporti Sas, Bertani Trasporti Spa, Buzzatti Trasporti Srl, 

Cambianica Srl, Chinotti Aut.ti Snc, Di Biagi Costantino Snc, Fercam Spa, Geodis Srl, Guido Bernardini Srl, 

Paganella Spa, Pedot Srl, Rea Spa e Rossetti Antonio Snc. ECO NG01 npf 061338 NOV 19 
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DIR1094 2 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT TRASPORTI. ANITA: SETTORE TRAINANTE DELL'ECONOMIA (DIRE) 

Roma, 6 nov. - Da 75 anni assistiamo i nostri associati nelle scelte riguardanti la politica dei trasporti, 

guardando al futuro, perche' senza la logistica dei trasporti non si muove l'economia. Un'economia che oggi 

ci chiede di essere sostenibile e a tutela dell'ambiente". È quanto dichiara Thomas Baumgartner, presidente 

di ANITA (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici), che in occasione dei 75 anni di attivita' 

associativa ha chiamato oggi a raccolta, a Roma, le proprie imprese, esperti di settore e istituzioni per una 

riflessione comune sull'inevitabile percorso di transizione ambientale ed energetica che l'Italia si trova 

davanti. "I nuovi motori euro 6 hanno ridotto di molto le emissioni nell'aria, ma non e' abbastanza, 

dobbiamo fare di piu', trovare nuove tecnologie. Per questo, oggi - ha rimarcato - abbiamo invitato 

autorevoli relatori del mondo dell'impresa e della politica, esperti in materia. Loro ci hanno cosi' mostrato il 

panorama realistico entro cui collocare i nostri futuri investimenti, in armonia con le esigenze della 

collettivita', per mettere i nostri associati nelle condizioni di competitivita' e crescita professionale. 

Abbiamo deciso infatti di celebrare 75 anni anni con un evento che guarda al futuro del progresso 

tecnologico, tenendo conto della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, attraverso una green 

economy che in questo delicato passaggio storico gioca un ruolo di primo piano. Da presidente di ANITA 



sono orgoglioso di far parte di questa grande e autorevole associazione".(SEGUE) (Com/Rai/ Dire) 13:38 06-

11-19 NNNN 
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DIR1095 2 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT TRASPORTI. ANITA: SETTORE TRAINANTE DELL'ECONOMIA -2- (DIRE) 

Roma, 6 nov. - In rappresentanza del governo e' intervenuto il sottosegretario alle Infrastrutture e ai 

Trasporti, il senatore Salvatore Margiotta, che dopo aver ringraziato il presidente Baumgartner per l'invito, 

in occasione dell'anniversario di "un interlocutore attento che sa guardare lontano", ha spiegato che "se e' 

vero che abbiamo raggiunto tanti obiettivi che ci eravamo prefissi nel 2006, e' pur vero che oggi gli obiettivi 

sono senz'altro aumentati. Ed io colgo la sfida alla politica lanciata questa mattina da Massimo Beccarello, 

vice direttore per le politiche industriali di Confindustria, lo faccio da uomo politico che vive con i piedi ben 

piantati a terra". "Mentre e' stato facile incrementare la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili, 

oggi il settore che puo' dare senza dubbio il contributo maggiore e' proprio quello del trasporto - ha 

sottolineato Margiotta -. E il Mit dialoga con gli interlocutori sensibili e lungimiranti come voi. Siete settore 

trainante della nostra economia, lavoriamo insieme per il futuro del Paese". ANITA, con l'occasione del suo 

compleanno, ha voluto premiare le imprese che stanno con l'associazione da piu' di 30, 35 e 40 anni. Sul 

palco Thomas Baumgartner e Giuseppina Della Pepa, segreterio generale dell'associazione, che ha detto: 

"Abbiamo dedicato questo premio alle aziende storiche come segno di affetto e stima perche' 

rappresentano non solo la storia dell'autotrasporto, ma soprattutto dell'associazione". Tra i premiati delle 

aziende con ANITA da oltre 30 anni: Bizzarro Autoservizi Spa, Bommartini Srl, Bruzzi & Ivaldi Srl, Cotrim, 

Ferretti F.lli Srl, Leorsini Romeo, Loeblein Italia Srl, Logistica mediterranea Spa, Maione Srl, Setras Srl, Svat 

Spa e Transitaly Srl. Oltre i 35 anni: Asciutti Srl, C.t.s. Spa, F.lli Elia Spa, F.lli Marchesi Srl, Messaggerie Del 

Garda Spa, Multipli Arcese Spa e Transmec Spa. Infine le aziende con ANITA da piu' di 40 anni: Alberti e 

Santi Srl, Arcese Trasporti Spa, Automar Spa, Barletti Trasporti Sas, Bertani Trasporti Spa, Buzzatti Trasporti 

Srl, Cambianica Srl, Chinotti Aut.ti Snc, Di Biagi Costantino Snc, Fercam Spa, Geodis Srl, Guido Bernardini Srl, 

Paganella Spa, Pedot Srl, Rea Spa e Rossetti Antonio Snc. (Com/Rai/ Dire) 13:38 06-11-19 NNNN 
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DIR1108 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR MPH/TXT TRASPORTI. 75 ANNI 'ANITA': È SETTORE TRAINANTE 

ECONOMIA (DIRE) Roma, 6 nov. - "Da 75 ANNI assistiamo i nostri associati nelle scelte riguardanti la politica 

dei trasporti, guardando al futuro, perche' senza la logistica dei trasporti non si muove l'economia. 

Un'economia che oggi ci chiede di essere sostenibile e a tutela dell'ambiente". È quanto dichiara Thomas 



Baumgartner, presidente di ANITA (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici), che in 

occasione dei 75 ANNI di attivita' associativa ha chiamato oggi a raccolta, a Roma, le proprie imprese, 

esperti di settore e istituzioni per una riflessione comune sull'inevitabile percorso di transizione ambientale 

ed energetica che l'Italia si trova davanti. "I nuovi motori euro 6 hanno ridotto di molto le emissioni 

nell'aria, ma non e' abbastanza, dobbiamo fare di piu', trovare nuove tecnologie. Per questo, oggi - ha 

rimarcato - abbiamo invitato autorevoli relatori del mondo dell'impresa e della politica, esperti in materia. 

Loro ci hanno cosi' mostrato il panorama realistico entro cui collocare i nostri futuri investimenti, in 

armonia con le esigenze della collettivita', per mettere i nostri associati nelle condizioni di competitivita' e 

crescita professionale. Abbiamo deciso infatti di celebrare 75 ANNI ANNI con un evento che guarda al 

futuro del progresso tecnologico, tenendo conto della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, 

attraverso una green economy che in questo delicato passaggio storico gioca un ruolo di primo piano. Da 

presidente di ANITA sono orgoglioso di far parte di questa grande e autorevole associazione". In 

rappresentanza del governo e' intervenuto il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, il senatore 

Salvatore Margiotta, che dopo aver ringraziato il presidente Baumgartner per l'invito, in occasione 

dell'anniversario di "un interlocutore attento che sa guardare lontano", ha spiegato che "se e' vero che 

abbiamo raggiunto tanti obiettivi che ci eravamo prefissi nel 2006, e' pur vero che oggi gli obiettivi sono 

senz'altro aumentati. Ed io colgo la sfida alla politica lanciata questa mattina da Massimo Beccarello, vice 

direttore per le politiche industriali di Confindustria, lo faccio da uomo politico che vive con i piedi ben 

piantati a terra". "Mentre e' stato facile incrementare la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili, 

oggi il settore che puo' dare senza dubbio il contributo maggiore e' proprio quello del trasporto - ha 

sottolineato Margiotta -. E il Mit dialoga con gli interlocutori sensibili e lungimiranti come voi. Siete settore 

trainante della nostra economia, lavoriamo insieme per il futuro del Paese". ANITA, con l'occasione del suo 

compleanno, ha voluto premiare le imprese che stanno con l'associazione da piu' di 30, 35 e 40 ANNI. Sul 

palco Thomas Baumgartner e Giuseppina Della Pepa, segreterio generale dell'associazione, che ha detto: 

"Abbiamo dedicato questo premio alle aziende storiche come segno di affetto e stima perche' 

rappresentano non solo la storia dell'autotrasporto, ma soprattutto dell'associazione". (Pol/ Dire) 13:41 06-

11-19 NNNN 
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"Da 75 anni assistiamo i nostri associati nelle scelte riguardanti la politica dei trasporti, guardando al futuro, 

perche' senza la logistica dei trasporti non si muove l'economia. Un'economia che oggi ci chiede di essere 



sostenibile e a tutela dell'ambiente". E' quanto dichiara Thomas Baumgartner, presidente di Anita 

(Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici), che in occasione dei 75 anni di attivita' 

associativa ha chiamato oggi a raccolta, a Roma, le proprie imprese, esperti di settore e istituzioni per una 

riflessione comune sull'inevitabile percorso di transizione ambientale ed energetica che l'Italia si trova 

davanti. "I nuovi motori euro 6 hanno ridotto di molto le emissioni nell'aria, ma non e' abbastanza, 

dobbiamo fare di piu', trovare nuove tecnologie. Per questo, oggi - ha rimarcato - abbiamo invitato 

autorevoli relatori del mondo dell'impresa e della politica, esperti in materia. Loro ci hanno cosi' mostrato il 

panorama realistico entro cui collocare i nostri futuri investimenti, in armonia con le esigenze della 

collettivita', per mettere i nostri associati nelle condizioni di competitivita' e crescita professionale. 

Abbiamo deciso infatti di celebrare 75 anni anni con un evento che guarda al futuro del progresso 

tecnologico, tenendo conto della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, attraverso una green 

economy che in questo delicato passaggio storico gioca un ruolo di primo piano. Da presidente di Anita 

sono orgoglioso di far parte di questa grande e autorevole associazione". (segue) (Com) NNNN 
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In rappresentanza del governo e' intervenuto il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, il senatore 

Salvatore Margiotta, che dopo aver ringraziato il presidente Baumgartner per l'invito, in occasione 

dell'anniversario di "un interlocutore attento che sa guardare lontano", ha spiegato che "se e' vero che 

abbiamo raggiunto tanti obiettivi che ci eravamo prefissi nel 2006, e' pur vero che oggi gli obiettivi sono 

senz'altro aumentati. Ed io colgo la sfida alla politica lanciata questa mattina da Massimo Beccarello, vice 

direttore per le politiche industriali di Confindustria, lo faccio da uomo politico che vive con i piedi ben 

piantati a terra". Margiotta ha inoltre sottolineato: "Mentre e' stato facile incrementare la produzione di 

energia attraverso fonti rinnovabili, oggi il settore che puo' dare senza dubbio il contributo maggiore e' 

proprio quello del trasporto. E il Mit dialoga con gli interlocutori sensibili e lungimiranti come voi. Siete 

settore trainante della nostra economia, lavoriamo insieme per il futuro del Paese". Anita, con l'occasione 

del suo compleanno, ha voluto premiare le imprese che stanno con l'associazione da piu' di 30, 35 e 40 

anni. Sul palco Thomas Baumgartner e Giuseppina Della Pepa, segreterio generale dell'associazione, che ha 

detto: "Abbiamo dedicato questo premio alle aziende storiche come segno di affetto e stima perche' 

rappresentano non solo la storia dell'autotrasporto, ma soprattutto dell'associazione". Tra i premiati delle 

aziende con Anita da oltre 30 anni: Bizzarro Autoservizi Spa, Bommartini Srl, Bruzzi & Ivaldi Srl, Cotrim, 

Ferretti F.lli Srl, Leorsini Romeo, Loeblein Italia Srl, Logistica mediterranea Spa, Maione Srl, Setras Srl, Svat 

Spa e Transitaly Srl. Oltre i 35 anni: Asciutti Srl, C.t.s. Spa, F.lli Elia Spa, F.lli Marchesi Srl, Messaggerie Del 

Garda Spa, Multipli Arcese Spa e Transmec Spa. Infine le aziende con Anita da piu' di 40 anni: Alberti e Santi 

Srl, Arcese Trasporti Spa, Automar Spa, Barletti Trasporti Sas, Bertani Trasporti Spa, Buzzatti Trasporti Srl, 

Cambianica Srl, Chinotti Aut.ti Snc, Di Biagi Costantino Snc, Fercam Spa, Geodis Srl, Guido Bernardini Srl, 

Paganella Spa, Pedot Srl, Rea Spa e Rossetti Antonio Snc. (Com) NNNN 
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ZCZC IPN 229 ECO --/T TRASPORTI: 75 ANNI ANITA,BAUMGARTNER"FUTURO CON VISIONE GREEN 

ECONOMY" ROMA (ITALPRESS) - L'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA) 

festeggia 75 anni di energia. Per l'occasione si e' tenuto oggi a Roma un incontro con imprese, esperti e 

isituzioni per una riflessione comune sull'inevitabile percorso di transizione ambientale ed energetica 

dell'Italia. "Da 75 anni assistiamo i nostri associati nelle scelte riguardanti la politica dei trasporti, 

guardando al futuro, perche' senza la logistica dei trasporti non si muove l'economia. Un'economia che oggi 

ci chiede di essere sostenibile e a tutela dell'ambiente", ha detto Thomas Baumgartner, presidente di 

ANITA. "I nuovi motori Euro 6 hanno ridotto di molto le emissioni nell'aria - ha continuato - ma non e' 

abbastanza, dobbiamo fare di piu', trovare nuove tecnologie. Per questo, oggi abbiamo invitato autorevoli 

relatori del mondo dell'impresa e della politica, esperti in materia. Loro ci hanno cosi' mostrato il panorama 

realistico entro cui collocare i nostri futuri investimenti, in armonia con le esigenze della collettivita', per 

mettere i nostri associati nelle condizioni di competitivita' e crescita professionale. Abbiamo deciso infatti 

di celebrare 75 anni anni con un evento che guarda al futuro del progresso tecnologico, tenendo conto 

della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, attraverso una green economy che in questo delicato 

passaggio storico gioca un ruolo di primo piano. Da presidente di ANITA sono orgoglioso di far parte di 

questa grande e autorevole associazione". (ITALPRESS) - (SEGUE). sfe/sat/red 06-Nov-19 13:53 NNNN 
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Presente in sala, in rappresentanza del governo, anche il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, 

Salvatore Margiotta, che ha spiegato che "mentre e' stato facile incrementare la produzione di energia 

attraverso fonti rinnovabili, oggi il settore che puo' dare senza dubbio il contributo maggiore e' proprio 

quello del trasporto". Nel corso dell'evento sono state anche premiate le aziende che sono 

nell'associazione da piu' di 30, 35 e 40 anni. (ITALPRESS). sfe/sat/red 06-Nov-19 13:53 NNNN 
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Trasporti, 75 anni Anita: è settore trainante economia Guardare a futuro tecnologico Roma, 6 nov. 

(askanews) - "Da 75 anni assistiamo i nostri associati nelle scelte riguardanti la politica dei trasporti, 

guardando al futuro, perché senza la logistica dei trasporti non si muove l'economia. Un'economia che oggi 

ci chiede di essere sostenibile e a tutela dell'ambiente". È quanto dichiara Thomas Baumgartner, presidente 

di Anita (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici), che in occasione dei 75 anni di attività 

associativa ha chiamato oggi a raccolta, a Roma, le proprie imprese, esperti di settore e istituzioni per una 

riflessione comune sull'inevitabile percorso di transizione ambientale ed energetica che l'Italia si trova 

davanti. "I nuovi motori euro 6 hanno ridotto di molto le emissioni nell'aria, ma non è abbastanza, 

dobbiamo fare di più, trovare nuove tecnologie. Per questo, oggi - ha rimarcato - abbiamo invitato 

autorevoli relatori del mondo dell'impresa e della politica, esperti in materia. Loro ci hanno così mostrato il 

panorama realistico entro cui collocare i nostri futuri investimenti, in armonia con le esigenze della 

collettività, per mettere i nostri associati nelle condizioni di competitività e crescita professionale. Abbiamo 

deciso infatti di celebrare 75 anni anni con un evento che guarda al futuro del progresso tecnologico, 

tenendo conto della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, attraverso una green economy che in 

questo delicato passaggio storico gioca un ruolo di primo piano. Da presidente di Anita sono orgoglioso di 

far parte di questa grande e autorevole associazione". In rappresentanza del governo è intervenuto il 

sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, il senatore Salvatore Margiotta, che dopo aver ringraziato 

il presidente Baumgartner per l'invito, in occasione dell'anniversario di "un interlocutore attento che sa 

guardare lontano", ha spiegato che "se è vero che abbiamo raggiunto tanti obiettivi che ci eravamo prefissi 

nel 2006, è pur vero che oggi gli obiettivi sono senz'altro aumentati. Ed io colgo la sfida alla politica lanciata 

questa mattina da Massimo Beccarello, vice direttore per le politiche industriali di Confindustria, lo faccio 

da uomo politico che vive con i piedi ben piantati a terra". "Mentre è stato facile incrementare la 

produzione di energia attraverso fonti rinnovabili, oggi il settore che può dare senza dubbio il contributo 

maggiore è proprio quello del trasporto - ha sottolineato Margiotta -. E il Mit dialoga con gli interlocutori 

sensibili e lungimiranti come voi. Siete settore trainante della nostra economia, lavoriamo insieme per il 

futuro del Paese". Red 20191106T153256Z 
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Baumgartner, 'guardare a futuro tecnologico attraverso nuova visione green economy' Roma, 6 nov. 

(Adnkronos) - "Da 75 anni assistiamo i nostri associati nelle scelte riguardanti la politica dei trasporti, 



guardando al futuro, perché senza la logistica dei trasporti non si muove l'economia. Un'economia che oggi 

ci chiede di essere sostenibile e a tutela dell'ambiente". E' quanto dichiara Thomas Baumgartner, 

presidente di ANITA (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici), che in occasione dei 75 

anni di attività associativa ha chiamato oggi a raccolta, a Roma, le proprie imprese, esperti di settore e 

istituzioni per una riflessione comune sull'inevitabile percorso di transizione ambientale ed energetica che 

l'Italia si trova davanti. "I nuovi motori euro 6 hanno ridotto di molto le emissioni nell'aria, ma non è 

abbastanza, dobbiamo fare di più, trovare nuove tecnologie. Per questo, oggi - ha rimarcato - abbiamo 

invitato autorevoli relatori del mondo dell'impresa e della politica, esperti in materia. Loro ci hanno così 

mostrato il panorama realistico entro cui collocare i nostri futuri investimenti, in armonia con le esigenze 

della collettività, per mettere i nostri associati nelle condizioni di competitività e crescita professionale". 

"Abbiamo deciso infatti di celebrare 75 anni con un evento che guarda al futuro del progresso tecnologico, 

tenendo conto della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, attraverso una green economy che in 

questo delicato passaggio storico gioca un ruolo di primo piano. Da presidente di ANITA sono orgoglioso di 

far parte di questa grande e autorevole associazione", ha detto. (segue) (Pol/Adnkroos) ISSN 2465 - 1222 

06-NOV-19 15:34 NNNN 

MERCOLEDÌ 06 NOVEMBRE 2019 15.34.15 

 

TRASPORTI: 75 ANNI ANITA, 'SETTORE TRAINANTE ECONOMIA' (2) = 

 

ADN1017 7 ECO 0 ADN ECO NAZ TRASPORTI: 75 ANNI ANITA, 'SETTORE TRAINANTE ECONOMIA' (2) = 

(Adnkronos) - In rappresentanza del governo è intervenuto il sottosegretario alle Infrastrutture e ai 

Trasporti, Salvatore Margiotta, che dopo aver ringraziato il presidente Baumgartner per l'invito, in 

occasione dell'anniversario di "un interlocutore attento che sa guardare lontano", ha spiegato che "se è 

vero che abbiamo raggiunto tanti obiettivi che ci eravamo prefissi nel 2006, è pur vero che oggi gli obiettivi 

sono senz'altro aumentati. Ed io colgo la sfida alla politica lanciata questa mattina da Massimo Beccarello, 

vice direttore per le politiche industriali di Confindustria, lo faccio da uomo politico che vive con i piedi ben 

piantati a terra". "Mentre è stato facile incrementare la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili, 

oggi il settore che può dare senza dubbio il contributo maggiore è proprio quello del trasporto - ha 

sottolineato Margiotta -. E il Mit dialoga con gli interlocutori sensibili e lungimiranti come voi. Siete settore 

trainante della nostra economia, lavoriamo insieme per il futuro del Paese". ANITA, con l'occasione del suo 

compleanno, ha voluto premiare le imprese che stanno con l'associazione da più di 30, 35 e 40 anni. Sul 

palco Thomas Baumgartner e Giuseppina Della Pepa, segreterio generale dell'associazione, che ha detto: 

"Abbiamo dedicato questo premio alle aziende storiche come segno di affetto e stima perché 

rappresentano non solo la storia dell'autotrasporto, ma soprattutto dell'associazione". Tra i premiati delle 

aziende con ANITA da oltre 30 anni: Bizzarro Autoservizi Spa, Bommartini Srl, Bruzzi Ivaldi Srl, Cotrim, 

Ferretti F.lli Srl, Leorsini Romeo, Loeblein Italia Srl, Logistica mediterranea Spa, Maione Srl, Setras Srl, Svat 

Spa e Transitaly Srl. Oltre i 35 anni: Asciutti Srl, C.t.s. Spa, F.lli Elia Spa, F.lli Marchesi Srl, Messaggerie Del 

Garda Spa, Multipli Arcese Spa e Transmec Spa. Infine le aziende con ANITA da più di 40 anni: Alberti e Santi 

Srl, Arcese Trasporti Spa, Automar Spa, Barletti Trasporti Sas, Bertani Trasporti Spa, Buzzatti Trasporti Srl, 

Cambianica Srl, Chinotti Aut.ti Snc, Di Biagi Costantino Snc, Fercam Spa, Geodis Srl, Guido Bernardini Srl, 

Paganella Spa, Pedot Srl, Rea Spa e Rossetti Antonio Snc. (Pol/Adnkroos) ISSN 2465 - 1222 06-NOV-19 15:34 
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La A35 Brebemi, autostrada sostenibile 

 

La A35 Brebemi, autostrada sostenibile Avviato il progetto E-highway per i Tir a trazione elettrica Roma, 6 

nov. (askanews) -Anche l'autostrada A35 Brebemi è stata protagonista a Roma ai festeggiamenti per i 75 

anni di ANITA (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici). "L'Autostrada direttissima 

Brescia-Milano - si legge in una nota - ha portato la propria testimonianza di infrastruttura di ultima 

generazione che ha sempre guardato al futuro, all'innovazione e alla sostenibilità sin dal suo concepimento 

e ha rappresentato, e rappresenta, un esempio di modernità sotto il profilo finanziario, tecnico-costruttivo, 

gestionale ed ambientale. I benefici concreti diretti dati dalla costruzione di A35 sul territorio, testimoniati 

dalla ricerca AGICI presentata lo scorso febbraio, non sono infatti solo quelli economici, dati da una 

riduzione del costo del trasporto (tempi, carburante, costi operativi) e dalla nascita in questi mesi di 

numerose imprese e poli logistici lungo la tratta che hanno anche portato all'incremento dei posti di lavoro, 

ma anche dagli aspetti ambientali, con una diminuzione delle emissioni e dell'inquinamento acustico. Lo 

studio stima che in questi primi anni con la A35 Brebemi si sono risparmiate 11 milioni di ore, con una 

riduzione annuale media del costo del trasporto di 58 euro/veicolo, un beneficio ambientale di 80,5 milioni 

di euro con minori emissioni di CO2, NOx, Pm10, minore inquinamento acustico e una minore incidentalità 

(riduzione del 6% di incidenti sulle strade statali dall'avvio della A35). Sempre nell'ambito della sostenibilità 

ambientale, inoltre, nel corso degli scorsi mesi, la A35 si è dotata di stazioni di ricarica per metano per auto 

e carburante GNL (Gas Naturale Liquido) nelle 2 aree di servizio, le prime in Italia su un'autostrada a 

pagamento. Il Gas Naturale Liquefatto, usato per le flotte di mezzi, permette una riduzione di emissioni di 

CO2 del 15% rispetto ai carburanti tradizionali, degli ossidi di azoto del 50% e arriva a 'zero emissioni' per il 

particolato e gli ossidi di zolfo, oltre a permettere un fondamentale risparmio di costi del 43% rispetto al 

gasolio. In Italia sono circa già più di 2 mila i camion in circolazione alimentati a GNL e la sua diffusione è 

stata molto rapida negli ultimi anni, in particolare per il trasporto stradale pesante". "La Brebemi già dallo 

scorso anno - si legge ancora nella nota -ha avviato un nuovo importante progetto denominato E-highway 

che, attraverso la collaborazione con partner di prestigio come, il Politecnico di Milano e con il patrocinio 

della concedente CAL SpA e della Regione Lombardia, nonché con il supporto di AISCAT, ha già suscitato un 

enorme interesse sia presso le istituzioni che gli operatori commerciali e industriali. Tale progetto, volto ad 

assicurare la riduzione delle emissioni di CO2 attraverso l'avvio di un serio e deciso processo di 

decarbonizzazione, consentirà di realizzare una delle prime autostrade a economia circolare dotata di 

un'infrastruttura alimentata con energia elettrica prodotta da un sistema fotovoltaico posto lungo 

l'autostrada. Durante l'incontro di Roma organizzato da ANITA, attraverso l'intervento del Direttore 

Generale di A35 Duilio Allegrini, ancora una volta è emerso come la mission e i nuovi progetti di Brebemi 

siano perfettamente compatibili con il futuro di questo settore e del Paese intero". Pma 
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Trasporti: Anita compie 75 anni e pensa a futuro sostenibile 

 

ZCZC7587/SXR OBZ98903_SXR_QBJC R ECO S41 QBJC Trasporti: Anita compie 75 anni e pensa a futuro 

sostenibile Margiotta, settore trainante della nostra economia (ANSA) - BOLZANO, 06 NOV - "Da 75 anni 

assistiamo i nostri associati nelle scelte riguardanti la politica dei trasporti, guardando al futuro, perche' 

senza la logistica dei trasporti non si muove l'economia. Un'economia che oggi ci chiede di essere 

sostenibile e a tutela dell'ambiente". Lo ha detto Thomas Baumgartner, presidente di Anita (Associazione 

nazionale imprese trasporti automobilistici), che in occasione dei 75 anni di attivita' associativa ha chiamato 

a raccolta a Roma le imprese associate, esperti di settore e istituzioni per una riflessione comune sul 

percorso di transizione ambientale ed energetica che l'Italia si trova davanti. "I nuovi motori euro 6 hanno 

ridotto di molto le emissioni nell'aria, ma non e' abbastanza, dobbiamo fare di piu', trovare nuove 

tecnologie. Per questo - ha aggiunto Baumgartner - abbiamo invitato autorevoli relatori del mondo 

dell'impresa e della politica, esperti in materia. Loro ci hanno cosi' mostrato il panorama realistico entro cui 

collocare i nostri futuri investimenti, in armonia con le esigenze della collettivita', per mettere i nostri 

associati nelle condizioni di competitivita' e crescita professionale". In rappresentanza del governo e' 

intervenuto il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Salvatore Margiotta, secondo il quale "se e' 

vero che abbiamo raggiunto tanti obiettivi che ci eravamo prefissi nel 2006, e' pur vero che oggi gli obiettivi 

sono senz'altro aumentati". "Mentre e' stato facile incrementare la produzione di energia attraverso fonti 

rinnovabili - ha aggiunto Margiotta - oggi il settore che puo' dare senza dubbio il contributo maggiore e' 

proprio quello del trasporto. Siete settore trainante della nostra economia, lavoriamo insieme per il futuro 

del Paese". (ANSA). YD7-WA 06-NOV-19 17:37 NNNN 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGGI E POLITICA

Anita: 75 anni di energia
8 novembre 2019

ANITA, l’Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici, il 6
novembre scorso ha tagliato il traguardo dei 75 anni di vita chiamando a
raccolta, a Roma, le proprie imprese, esperti di settore e istituzioni per una
riflessione comune sull’inevitabile percorso di transizione ambientale ed
energetica che l’Italia si trova davanti. «Da 75 anni assistiamo i nostri associati
nelle scelte riguardanti la politica dei trasporti, guardando al futuro, perché
senza la logistica dei trasporti non si muove l’economia Un'economia che oggi
ci chiede di essere sostenibile e a tutela dell’ambiente» ha dichiarato il
presidente dell’associazione. confindustriale Thomas Baumgartner.

«I nuovi motori euro 6 hanno ridotto di molto le emissioni nell’aria, ma non è
abbastanza, dobbiamo fare di più, trovare nuove tecnologie. Per questo, oggi -
ha precisato Baumgartner - abbiamo invitato autorevoli relatori del mondo
dell’impresa e della politica, esperti in materia. Loro ci hanno così mostrato il
panorama realistico entro cui collocare i nostri futuri investimenti, in armonia
con le esigenze della collettività, per mettere i nostri associati nelle condizioni
di competitività e crescita professionale. Abbiamo deciso infatti di celebrare 75



anni con un evento che guarda al futuro del progresso tecnologico, tenendo
conto della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, attraverso una
green economy che in questo delicato passaggio storico gioca un ruolo di
primo piano. Da Presidente di Anita sono orgoglioso di far parte di questa
grande e autorevole associazione».
In rappresentanza del governo è intervenuto il sottosegretario alle
Infrastrutture e ai Trasporti, il senatore Salvatore Margiotta che ha
sottolineato come «Mentre è stato facile incrementare la produzione di
energia attraverso fonti rinnovabili, oggi il settore che può dare senza dubbio il
contributo maggiore è proprio quello del trasporto. E il Mit dialoga con gli
interlocutori sensibili e lungimiranti come voi. Siete settore trainante della
nostra economia, lavoriamo insieme per il futuro del Paese».
ANITA, con l’occasione del suo compleanno, ha voluto premiare le imprese
aderenti all’associazione da oltre 30, 35 e 40 anni. Tra i premiati delle aziende
con Anita da oltre 30 anni: Bizzarro Autoservizi Spa, Bommartini Srl, Bruzzi &
Ivaldi Srl, Cotrim, Ferretti F.lli Srl, Leorsini Romeo, Loeblein Italia Srl, Logistica
Mediterranea Spa, Maione Srl, Setras Srl, Svat Spa e Transitaly Srl. Oltre i 35
anni: Asciutti Srl, C.T.S. Spa, F.lli Elia Spa, F.lli Marchesi Srl, Messaggerie Del
Garda Spa, Multipli Arcese Spa e Transmec Spa. Infine le aziende con Anita
da più di 40 anni: Alberti e Santi Srl, Arcese Trasporti Spa, Automar Spa,
Barletti Trasporti Sas, Bertani Trasporti Spa, Buzzatti Trasporti Srl, Cambianica
Srl, Chinotti Aut.ti Snc, Di Biagi Costantino Snc, Fercam Spa, Geodis Srl,
Guido Bernardini Srl, Paganella Spa, Pedot Srl, Rea Spa e Rossetti Antonio
Snc.

Vuoi restare aggiornato sulle ultime notizie in tema di trasporti e logistica?
Iscriviti alla newsletter di Uomini e Trasporti. È gratuita e la riceverai via mail.
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Anita,  l'associazione  di  Confindustria  che  rappresenta  le  imprese  di  autotrasporto  merci  e
logistica che operano in Italia ed Europa (con 1.700 imprese associate), ha celebrato oggi a Roma
75 anni di attività. L'evento ha chiamato a raccolta imprese, esperti di settore e istituzioni per una
riflessione comune sull'inevitabile  percorso di  transizione ambientale  ed energetica che l'Italia  si
trova davanti.

"La costruzione di una green economy è un processo con cui le imprese di autotrasporto merci e
logistica dovranno confrontarsi sempre di più; avere la capacità di innovarsi e ripensare radicalmente
la loro attività è ormai una priorità", ha detto il presidente Thomas Baumgartner.

"Nel  panorama  della  rappresentanza,  la  nostra  Associazione  si  contraddistingue  per  l'estrema
sensibilità e l'attenzione dimostrata costantemente nel tempo per la tutela ambientale - ha aggiunto
Baumgartner  -.  Il  ventaglio  delle  possibili  scelte  tecnologiche  e  energetiche  che  il  mondo
dell'industria e del trasporto si trovano di fronte per contribuire alla costruzione di un futuro green,
sta diventando però molto ampio con diverse soluzioni di alimentazioni alternative al gasolio come
il  gas  naturale,  l'idrogeno,  l'ibrido  e  il  full  electric.  Vogliamo  celebrare  i  75  anni  di  ANITA
rinnovando il nostro impegno per l'ambiente e offrendo ai nostri imprenditori un panorama realistico
entro cui collocare gli investimenti futuri. Ma abbiamo necessità di capire quale sia la scelta migliore
su  cui  orientarsi,  tenuto  conto  delle  molteplici  variabili  in  gioco:  la  concreta  disponibilità  dei

75 anni Anita, Baumgartner: rinnoviamo il nostro impegno per l... https://www.trasporti-italia.com/articoli/stampa_articolo/40582/...

1 di 2 18/11/19, 18:15



carburanti  alternativi,  l'adeguatezza  delle  infrastrutture  energetiche,  il  prezzo  dell'energia,  la
coerenza delle politiche ambientali nazionali e internazionali".

"I nuovi motori euro 6 hanno ridotto di molto le emissioni nell'aria, ma non è abbastanza, dobbiamo
fare di più, trovare nuove tecnologie. Per questo, oggi - ha rimarcato - abbiamo invitato autorevoli
relatori del mondo dell'impresa e della politica, esperti in materia. Loro ci hanno così mostrato il
panorama realistico entro cui collocare i nostri futuri investimenti, in armonia con le esigenze della
collettività, per mettere i nostri associati nelle condizioni di competitività e crescita professionale".

In rappresentanza del governo è intervenuto il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti,
Salvatore Margiotta, che dopo aver ringraziato il presidente Baumgartner per l'invito, in occasione
dell'anniversario di "un interlocutore attento che sa guardare lontano", ha spiegato che "se è vero che
abbiamo raggiunto tanti obiettivi che ci eravamo prefissi nel 2006, è pur vero che oggi gli obiettivi
sono senz'altro  aumentati.  Ed io  colgo la  sfida alla  politica  lanciata  questa  mattina da Massimo
Beccarello, vice direttore per le politiche industriali di Confindustria, lo faccio da uomo politico che
vive con i piedi ben piantati a terra. Mentre è stato facile incrementare la produzione di energia
attraverso fonti  rinnovabili,  oggi  il  settore che può dare senza dubbio il  contributo maggiore è
proprio  quello  del  trasporto  -  ha  sottolineato  Margiotta  -.  E  il  Mit  dialoga  con gli  interlocutori
sensibili e lungimiranti come voi. Siete settore trainante della nostra economia, lavoriamo insieme
per il futuro del Paese".
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Una ri'essione comune sul percorso di transizione, ambientale ed energetica, che l’Italia dei trasporti si trova
ad affrontare: è stato questo il modo in cui Anita ha deciso di celebrare i suoi 75 anni.

Il convegno, che ha riunito a Roma imprese associate, istituzioni ed esperti del settore trasporti, ha visto anche
la presenza, in rappresentanza del Governo, del sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Salvatore
Margiotta.

Tra gli argomenti principali, le azioni delle case produttrici per favorire un futuro più green del trasporto pesante
e lo stato dell’arte della disponibilità dei carburanti alternativi e dell’adeguatezza delle infrastrutture.

“I nuovi motori Euro 6 hanno ridotto di molto le emissioni nell'aria, ma non è abbastanza, dobbiamo fare di più,
trovare nuove tecnologie. Per questo, oggi – ha affermato il presidente di Anita Thomas Baumgartner –
abbiamo invitato autorevoli relatori del mondo dell'impresa e della politica, esperti in materia. Loro ci hanno
così mostrato il panorama realistico entro cui collocare i nostri futuri investimenti, in armonia con le esigenze
della collettività, per mettere i nostri associati nelle condizioni di competitività e crescita professionale.
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MERCOLEDÌ 06 NOVEMBRE 2019 12.46.30 

 

Green Economy, Margiotta: “Anita ottimo alleato Ministero che guarda al futuro dell’ambiente” 

 

 

https://www.youtube.com/embed/WrWlESI3w5o 

(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2019 Green Economy, Margiotta: “Anita ottimo alleato Ministero che 
guarda al futuro dell’ambiente” “E’ iniziata una nuova fase per quanto riguarda la lotta ai cambiamenti 
climatici ed è quella delimitata dal trattato di Parigi che guarda al 2030. E’ in questo contesto che gli 
autotrasporti intelligenti, come quelli di Anita, guardano verso la green economy. Il Ministero guarda con 
interesse questa nuova sfida e può contare in un nuovo alleato in Anita e negli autotrasportatori”, così il 
Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Salvatore Margiotta, a margine 
dell’evento organizzato per il 75esimo anniversario di Anita. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 
Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 06 NOV 2019 NNNN 
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Anniversario Anita, Fioravanti (Snam): “Siamo qui per sviluppo gas come richiesto da UE” 

 

 

https://www.youtube.com/embed/jJ23rkcytW8 

(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2019 Anniversario Anita, Fioravanti (Snam): “Siamo qui per sviluppo gas 
come richiesto da UE” “Siamo molto contenti di partecipare a questo evento perché sempre di più il mondo 
del gas e quello dei trasporti si uniscono e Snam è impegnato nello sviluppo del gas come combustibile 
alternativo per i trasporti ma anche come fattore chiave per la transizione energetica verso un trasporto 
sempre più sostenibile e verso la futura decarbonizzazione richiesta dall’Unione Europea. Tra le nostre 
iniziative possiamo citare lo sviluppo delle infrastrutture per la distribuzione stradale del gas compresso e 
liquido. Inoltre anche lo sviluppo di nuove infrastrutture per la distribuzione della LNG in Italia, ovvero 
impianti di micro liquefazione”, così il Business Development di Snam, Andrea Fioravanti, a margine 
dell’evento organizzato per il 75esimo anniversario di Anita. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 
Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 06 NOV 2019 NNNN 
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Anniversario Anita, Baumgartner (Anita): “Abbiamo dedicato evento a tema della tutela ambiente” 

 

 

https://www.youtube.com/embed/4IU4j7vPKcI 

(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2019 Anniversario Anita, Baumgartner (Anita): “Abbiamo dedicato 
evento a tema della tutela ambiente” “La nostra associazione da 75 anni assiste i propri associaiti, fa una 
politica dei trasporti e per questo abbiamo voluto festeggiare questo traguardo guardando al futuro. Il 
nostro settore è importante per tutta l’economia, dall’esportazione del made in Italy, ma siamo anche 
consci che bisogna fare un trasporto sostenibile in abbinamento con la tutela dell’ambiente. Per questo 
abbiamo voluto dedicare questo appuntamento a questo importante tema. Il nostro settore ha già fatto 
tanto per l’ambiente perché i nostri nuovi veicoli euro 6 hanno ridotto di molto le emissioni. Però possiamo 
e dobbiamo fare di più, ciò è possibile solo attraverso le nuove tecnologie”, così il Presidente di Anita, 
Thomas Baumgartner, a margine dell’evento organizzato per il 75esimo anniversario dell’associazione degli 
autotrasportatori. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - 
agenziavista.it 06 NOV 2019 NNNN 

 

 

 

 



 

 

GIOVEDÌ 07 NOVEMBRE 2019 11.32.06 

 

Trasporti, ANITA compie 75 anni di energia 

 

ZCZC IPN 040 ECO --/T Trasporti, ANITA compie 75 anni di energia L'Associazione Nazionale Imprese 
Trasporti Automobilistici (ANITA) festeggia 75 anni di energia. Per l'occasione si e' tenuto a Roma un 
incontro con imprese, esperti e isituzioni per una riflessione comune sull'inevitabile percorso di transizione 
ambientale ed energetica dell'Italia. sfe/sat/red Visualizza il video: 
https://video.italpress.com/player/n21e09j6ryd47l7y5xv7oad3 (ITALPRESS). vh/red 07-Nov-19 11:13 
GMT+1 NNNN 
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https://tv.liberoquotidiano.it/video/occhio-sul-mondo/13529303/tg-economia-7-11-2019.html 
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https://corrierediviterbo.corr.it/video/occhi-sul-mondo/1269327/tg-economia-7-11-2019.html 

https://corrierediarezzo.corr.it/video/occhi-sul-mondo/1269327/tg-economia-7-11-2019.html 
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https://ladiscussione.com/16231/video-tg/tg-economia-del-07-11-2019/ 
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