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ANITA tra i protagonisti del Green Logistics Expo: grande partecipazione nei tre giorni di 
eventi sulla logistica sostenibile alla Fiera di Padova 

 

 

Padova, 7 ottobre 2022 – Si è appena conclusa la seconda edizione del Green Logistics Expo, il Salone 
internazionale della logistica sostenibile, svoltosi negli ultimi tre giorni presso la Fiera di Padova. 

Durante la manifestazione il Villaggio ANITA si è animato grazie alla presenza dei partner dell’Associazione, che 
hanno avuto l’opportunità di organizzare dei workshop tematici sull’evoluzione della logistica in ottica green,  
ed alla presenza del simulatore di guida sicura messo a disposizione dei visitatori della fiera da ASC - 
Automotive Safety Centre. 

“Siamo una filiera complessa e articolata che deve essere in grado di collaborare per raggiungere risultati” – 
ha dichiarato il Presidente di ANITA Thomas Baumgartner, intervenuto durante il convegno di apertura della 
Fiera dal titolo “La logistica per trasformare l’Italia – la sfida della filiera”, all’interno del quale importanti 
stakeholder del settore hanno offerto il proprio punto di vista sull’evoluzione futura della logistica in Italia – “E’ 
importante che venga riconsiderato il ruolo della mobilità in Italia perché oltre che essere fondamentale per 
il tessuto economico del Paese, offre la possibilità di creare nuovi posti di lavoro”. 

ANITA ha inoltre organizzato, all’interno della Green Logistics Arena, due workshop in cui diversi stakeholder 
hanno analizzato le prospettive future per sviluppare una mobilità sicura e attenta all’ambiente. 

Durante il primo workshop, dal titolo “Il fattore umano, il veicolo e la strada: le tre componenti chiave per una 
mobilità sicura e sostenibile” sono intervenuti: Enrico Finocchi, Presidente del Comitato Centrale Albo 
Autotrasportatori, Rosanna Ferranti, Primo Dirigente della Polizia di Stato e Direttore della Seconda Divisione 
del servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Pasquale D’Anzi, Direttore della 
Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e 
navigazione e Massimo Artusi, Vicepresidente di Federauto con delega al settore truck e veicoli commerciali. 

Nella giornata di oggi si è inoltre svolto il secondo evento organizzato da ANITA dal titolo “Intermodalità 
terrestre, magazzini e imballaggi green: le sfide della logistica sostenibile” che ha visto la partecipazione del 
Presidente di ANITA Thomas Baumgartner, del Professore ordinario di Logistica presso l’Università di Bologna e 
Direttore del Food Supply Chain Center Riccardo Manzini, dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale 
di Mercitalia Logistics Gianpiero Strisciuglio e del Key Account Manager Sales Business & Energy Solutions di 
Sorgenia Matteo Magnani. 

Il Presidente Baumgartner, durante il suo intervento al workshop di oggi ha sottolineato l’importanza del 
trasporto intermodale strada-ferrovia per la transizione ambientale, ricordando la necessità di superare le 
inefficienze e le criticità infrastrutturali oggi presenti che ne limitano l’utilizzo. 
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ANITA è l’Associazione di Confindustria che dal 1944 rappresenta le imprese di autotrasporto merci e 
logistica che operano in Italia e in Europa. È una delle organizzazioni costituenti la Federtrasporto che 
raggruppa le associazioni di operatori e gestori di infrastrutture del settore trasporti e logistica di 
Confindustria. 
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