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Porti: l'Autorità della Sicilia Orientale aderisce ad 

Alis 

Grimaldi, vogliamo implementare la nostra azione 
 
CATANIA, 12 SET - L'Autorità di sistema portuale del Mar di Sicilia Orientale con i porti di Catania e Augusta 
ha aderito all'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile (Alis). "Con l'apertura della nuova sede di 
Catania, che affiancherà l'attività degli uffici già operativi a Palermo - ha detto il presidente di Alis, Guido 
Grimaldi - intendiamo implementare la nostra azione programmatica in favore di tutte le imprese associate e 
di quelle che intenderanno associarsi affinché possano essere sostenute e supportate in tutte le loro azioni. Il 
mio ringraziamento particolare va proprio agli imprenditori che hanno abbracciato e abbracceranno tale 
iniziativa riconoscendola come la risposta all'esigenza di rappresentatività sul territorio che da tempo 
esprimono". 
"L'ingresso dell'Autorità nella nostra Associazione - ha aggiunto - è un ulteriore e importante passo avanti 
verso il raggiungimento degli obiettivi dell'intermodalità e delle sinergie che si possono compiere".(ANSA). 
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ALIS: inaugurata la nuova sede a Catania, approdo 

di Confalis in Sicilia 
(FERPRESS) – Catania, 12 set – È stata inaugurata oggi a Catania presso la Vecchia Dogana portuale, con 

la presenza di oltre 500 persone, la nuova sede di ALIS, l’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile 

che, a neanche un anno dalla sua fondazione, conta oltre 1200 aziende associate tra imprese di autotrasporto, 

operatori logistici di tutte le dimensioni, compagnie armatoriali e ferroviarie, terminal, agenzie e spedizionieri 

di tutta Italia, per un totale di oltre 120.000 unità di forza lavoro e un parco veicolare di 80.000 mezzi, con 

2.700 collegamenti marittimi settimanali solo per le isole e più di 120 linee di Autostrade del Mare. Lo comunica 

la stessa Associazione tramite nota stampa. 
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A Catania la nuova sede di Alis: anche l'ASP del 

Mar di Sicilia Orientale nell'associazione 
È stata inaugurata ieri a Catania presso la Vecchia Dogana portuale, con la presenza di oltre 500 persone, la 

nuova sede di ALIS, l'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile che, a un anno circa dalla sua 

fondazione, conta oltre 1200 aziende associate tra imprese di autotrasporto, operatori logistici di tutte le 

dimensioni, compagnie armatoriali e ferroviarie, terminal, agenzie e spedizionieri di tutta Italia, per un totale di 

oltre 120.000 unità di forza lavoro e un parco veicolare di 80.000 mezzi, con 2.700 collegamenti marittimi 

settimanali solo per le isole e più di 120 linee di Autostrade del Mare. L'inaugurazione fa ufficialmente di 

Catania una delle 200 sedi CONFALIS dislocate su tutto il territorio nazionale. La nuova Confederazione nasce 

dalla partnership tra ALIS e Federazione PMI, con oltre 30.000 imprese associate, per un totale di 300.000 

addetti.  

"Con l'apertura della nuova sede di Catania, che affiancherà l'attività degli uffici già operativi a Palermo, 

intendiamo implementare la nostra azione programmatica in favore di tutte le imprese associate e di quelle 

che intenderanno associarsi affinché possano essere sostenute e supportate in tutte le loro azioni - ha 

dichiarato Guido Grimaldi, Presidente di ALIS.  

 

A Catania la nuova sede di Alis. Anche l'ASP del Mar di Sicilia Orientale nell'associazione  

In Sicilia ci sono operatori del trasporto intermodale e piattaforme logistiche strategiche per il sistema Paese 

ed ALIS è attenta alle dinamiche politico-economiche di questo hub al centro del Mediterraneo. Attraverso la 

sua rappresentanza in CONFALIS, ci si pone l'obiettivo di promuovere ulteriormente la necessità di fare 

sistema, anche tra chi opera in settori differenti: grazie alla presenza accanto ad ALIS di Federazione PMI, 

infatti, della Confederazione possono entrare a far parte tutte le imprese italiane, indipendentemente dal loro 

settore di business. Il mio ringraziamento particolare va proprio agli imprenditori che hanno abbracciato e 

abbracceranno tale iniziativa, riconoscendola come la risposta all'esigenza di rappresentatività sul territorio 

che da tempo esprimono. L'inaugurazione di questa nuova sede dimostra che siamo una presenza concreta 

sul territorio, in grado di portare all'attenzione del Governo italiano le reali esigenze espresse dagli operatori 

di questo settore". Nel corso dell'inaugurazione è stato inoltre annunciato che l'Autorità di Sistema Portuale 

del Mar di Sicilia Orientale, con i porti di Catania e Augusta, ha aderito ad ALIS. A fare l'annuncio sono stati il 

Presidente di ALIS Guido Grimaldi e il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Orientale 

Andrea Annunziata. Ha commentato Guido Grimaldi: "L'ingresso dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar di 

Sicilia Orientale nella nostra Associazione è per tutti noi motivo di grande soddisfazione. Questo è un ulteriore 

e importante passo avanti verso il raggiungimento degli obiettivi dell'intermodalità e delle sinergie che si 

possono compiere". "L'apertura della sede ALIS a Catania e l'approdo di CONFALIS in Sicilia costituisce un 

importante, decisivo segnale per l'intera Isola ed, in particolare, per la Sicilia Orientale alla quale viene 

riconosciuto un ruolo strategico nella più moderna intermodalità nei trasporti – ha aggiunto Andrea Annunziata 

– Gli obiettivi di ALIS, movimento in assoluta sicurezza e tutela dell'ambiente, di persone e merci per la migliore 

crescita economica ed occupazionale, è anche la nostra mission. Per tali motivi aderiamo ad ALIS, 

organizzazione logistica particolarmente avanzata, sicuri dei benefici che ne potrà avere il Territorio". 
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INAUGURATA A CATANIA NUOVA SEDE 

ALIS 
CATANIA - Nei locali della Vecchia Dogana portuale di Catania, davanti a oltre 500 ospiti, è stata inaugurata 
la nuova sede di "Alis", l'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile che, a neanche un anno dalla sua 
fondazione, conta oltre 1200 aziende associate tra imprese di autotrasporto, operatori logistici di tutte le 
dimensioni, compagnie armatoriali e ferroviarie, terminal, agenzie e spedizionieri di tutta Italia, per un totale di 
oltre 120.000 unità di forza lavoro e un parco veicolare di 80.000 mezzi, con 2.700 collegamenti marittimi 
settimanali solo per le isole e più di 120 linee di Autostrade del mare. L'inaugurazione fa ufficialmente di 
Catania una delle 200 sedi Confalis dislocate su tutto il territorio nazionale. La nuova Confederazione nasce 
dalla partnership tra Alis e Federazione Pmi, con oltre 30.000 imprese associate, per un totale di 300.000 
addetti. 
Il presidente di Alis, Guido Grimaldi, ha dichiarato che «con l'apertura della nuova sede di Catania, che 
affiancherà l'attività degli uffici già operativi a Palermo, intendiamo implementare la nostra azione 
programmatica in favore di tutte le imprese associate e di quelle che intenderanno associarsi affinché possano 
essere sostenute e supportate. 
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Inaugurata a Catania la nuova sede di ALIS, 

approdo di Confalis in Sicilia 
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Orientale, che include i porti di Catania e 

Augusta, entra a far parte dell’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile 
Catania, 11 settembre 2017 – È stata inaugurata oggi a Catania presso la Vecchia Dogana portuale, con la 
presenza di oltre 500 persone, la nuova sede di ALIS, l’Associazione logistica  dell’Intermodalità Sostenibile 
che, a neanche un anno dalla sua fondazione, conta oltre 1200 aziende associate tra imprese di autotrasporto, 
operatori logistici di tutte le dimensioni, compagnie armatoriali e ferroviarie, terminal, agenzie e spedizionieri 
di tutta Italia, per un totale di oltre 120.000 unità di forza lavoro e un parco veicolare di 80.000 mezzi, con 
2.700 collegamenti marittimi settimanali solo per le isole e più di 120 linee di Autostrade del Mare. 
L’inaugurazione fa ufficialmente di Catania una delle 200 sedi CONFALIS dislocate su tutto il territorio 
nazionale. La nuova Confederazione nasce dalla partnership tra ALIS e Federazione PMI, con oltre 30.000 
imprese associate, per un totale di 300.000 addetti. “Con l’apertura della nuova sede di Catania, che 
affiancherà l’attività degli uffici già operativi a Palermo, intendiamo implementare la nostra azione 
programmatica in favore di tutte le imprese associate e di quelle che intenderanno associarsi affinché possano 
essere sostenute e supportate in tutte le loro azioni. In Sicilia ci sono operatori del trasporto intermodale e 
piattaforme logistiche strategiche per il sistema Paese ed ALIS è attenta alle dinamiche politico-economiche 
di questo hub al centro del Mediterraneo. Attraverso la sua rappresentanza in CONFALIS, ci si pone l’obiettivo 
di promuovere ulteriormente la necessità di fare sistema, anche tra chi opera in settori differenti: grazie alla 
presenza accanto ad ALIS di Federazione PMI, infatti, della Confederazione possono entrare a far parte tutte 
le imprese italiane, indipendentemente dal loro settore di business.” – ha dichiarato Guido Grimaldi, Presidente 
di ALIS. “Il mio ringraziamento particolare va proprio agli imprenditori che hanno abbracciato e abbracceranno 
tale iniziativa, riconoscendola come la risposta all’esigenza di rappresentatività sul territorio che da tempo 
esprimono. L’inaugurazione di questa nuova sede dimostra che siamo una presenza concreta sul territorio, in 
grado di portare all’attenzione del Governo italiano le reali esigenze espresse dagli operatori di questo settore”. 
Nel corso dell’inaugurazione è stato inoltre annunciato che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia 
Orientale, con i porti di Catania e Augusta, ha aderito ad ALIS. A fare l’annuncio sono stati il Presidente di 
ALIS Guido Grimaldi e il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Orientale Andrea 
Annunziata. Ha commentato Guido Grimaldi: “L’ingresso dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia 
Orientale nella nostra Associazione è per tutti noi motivo di grande soddisfazione. Questo è un ulteriore e 
importante passo avanti verso il raggiungimento degli obiettivi dell’intermodalità e delle sinergie che si possono 
compiere”. 

“L’apertura della sede ALIS a Catania e l’approdo di CONFALIS in Sicilia costituisce un importante, decisivo 
segnale per l’intera Isola ed, in particolare, per la Sicilia Orientale alla quale viene riconosciuto un ruolo 
strategico nella più moderna intermodalità nei trasporti – ha aggiunto Andrea Annunziata – Gli obiettivi di ALIS, 
movimento in assoluta sicurezza e tutela dell’ambiente, di persone e merci per la migliore crescita economica 
ed occupazionale, è anche la nostra mission. Per tali motivi aderiamo ad ALIS, organizzazione logistica 
particolarmente avanzata, sicuri dei benefici che ne potrà avere il Territorio”. 
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Confalis apre a Napoli e Catania 
A pochi giorni dall'apertura della sede di Napoli, Confalis, la nuova alleanza tra Alis e Federazione PMI, ha 
aperto anche a Catania. Nella città portuale campana la sede si trova in un edificio storico, vicino la stazione 
marittima, in quella siciliana è nella vecchia dogana portuale. Sia a Napoli che a Catania, all'inaugurazione, 
oltre agli operatori erano presenti anche i presidenti delle rispettive Autorità di sistema portuale: Pietro Spirito 
e Andrea Annunziata. «Attraverso la sua rappresentanza in Confalis ci si pone l'obiettivo di promuovere 
ulteriormente la necessità di fare sistema, anche tra chi opera in settori differenti: grazie alla presenza accanto 
ad Alis di Federazione PMI, infatti, della confederazione possono entrare a far parte tutte le imprese italiane, 
indipendentemente dal loro settore di business», ha commentato il presidente di Alis, Guido Grimaldi. «Un 
decisivo segnale per l'intera isola, in particolare per la Sicilia Orientale alla quale viene riconosciuto un ruolo 
strategico nella più moderna intermodalità nei trasporti», ha aggiunto Andrea Annunziata. 

 
Ad oggi Alis conta oltre 1,200 aziende associate tra imprese di autotrasporto, operatori logistici, compagnie 
armatoriali e ferroviarie, terminal, agenzie e spedizionieri, per una forza lavoro complessiva di oltre 120 mila 
persone e un parco veicolare di 80 mila mezzi e 120 linee di autostrade del mare. Federazione PMI conta oltre 
30 mila imprese associate per un totale di 300 mila addetti. 
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Alis si espande in Campania e Sicilia 
La nuova associazione del trasporto intermodale ha inaugurato le sedi di Napoli e Catania e raccoglie 
l'adesione dell'ASP del Mar di Sicilia Orientale. 
 
Nel giro di quattro giorni, Alis ha tagliato il nastro di due nuove sedi in altrettante Regioni meridionali. L'8 
settembre 2017, l'associazione presieduta da Guido Grimaldi ha inaugurato l'ufficio di Napoli. "Per interpretare 
le istanze degli imprenditori e fornire reale supporto ai nostri associati, è fondamentale essere presenti 
concretamente sul territorio: da qui la scelta di una sede operativa nella città di Napoli, il fulcro del Mezzogiorno 
d'Italia, che è per posizione geografica e per sua stessa vocazione una grande piattaforma logistica al centro 
del Mar Mediterraneo", ha dichiarato il presidente. "A un serio rilancio del Mezzogiorno d'Italia Alis intende 
contribuire in maniera attiva, promuovendo lo sviluppo del trasporto intermodale ferroviario e marittimo con 
collegamenti efficienti tra il Sud e il Nord della Penisola". L'11 settembre, l'Associazione Logistica 
dell'Intermodalità Sostenibile si è spostata a Catania, dove ha inaugurato la seconda sede siciliana, dopo 
quella di Palermo. Durante l'inaugurazione è stata annunciata l'adesione dell'Autorità di Sistema Portuale del 
Mar di Sicilia Orientale, che governa i porti di Catania e Siracusa. In entrambi i casi, la sede ospita anche le 
attività di Confalis, la nuova confederazione del trasporto che comprende anche Federazione PMI. 
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INAUGURATA A CATANIA LA NUOVA SEDE 

DI ALIS 
12 settembre 2017 – È stata inaugurata ieri a Catania presso la Vecchia Dogana portuale, con la presenza di 
oltre 500 persone, la nuova sede di ALIS, l'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile che, a 
neanche un anno dalla sua fondazione, conta oltre 1200 aziende associate tra imprese di autotrasporto, 
operatori logistici di tutte le dimensioni, compagnie armatoriali e ferroviarie, terminal, agenzie e spedizionieri 
di tutta Italia, per un totale di oltre 120.000 unità di forza lavoro e un parco veicolare di 80.000 mezzi, con 
2.700 collegamenti marittimi settimanali solo per le isole e più di 120 linee di Autostrade del Mare. 
 
L'inaugurazione fa ufficialmente di Catania una delle 200 sedi CONFALIS dislocate su tutto il territorio 
nazionale. La nuova Confederazione nasce dalla partnership tra ALIS e Federazione PMI, con oltre 30.000 
imprese associate, per un totale di 300.000 addetti. "Con l'apertura della nuova sede di Catania, che 
affiancherà l'attività degli uffici già operativi a Palermo, intendiamo implementare la nostra azione 
programmatica in favore di tutte le imprese associate e di quelle che intenderanno associarsi affinché possano 
essere sostenute e supportate in tutte le loro azioni. In Sicilia ci sono operatori del trasporto intermodale e 
piattaforme logistiche strategiche per il sistema Paese ed ALIS è attenta alle dinamiche politico-economiche 
di questo hub al centro del Mediterraneo. Attraverso la sua rappresentanza in CONFALIS, ci si pone l'obiettivo 
di promuovere ulteriormente la necessità di fare sistema, anche tra chi opera in settori differenti: grazie alla 
presenza accanto ad ALIS di Federazione PMI, infatti, della Confederazione possono entrare a far parte tutte 
le imprese italiane, indipendentemente dal loro settore di business - ha dichiarato Guido Grimaldi, Presidente 
di ALIS - Il mio ringraziamento particolare va proprio agli imprenditori che hanno abbracciato e abbracceranno 
tale iniziativa, riconoscendola come la risposta all'esigenza di rappresentatività sul territorio che da tempo 
esprimono. 
 
L'inaugurazione di questa nuova sede dimostra che siamo una presenza concreta sul territorio, in grado di 
portare all'attenzione del Governo italiano le reali esigenze espresse dagli operatori di questo settore". 
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Trasporto merci, la via dei collegamenti ferroviari 

e marittimi. Una sede “Alis” pure a Catania 

È stata inaugurata alla Vecchia Dogana, con la presenza di oltre 500 persone, la nuova sede di “ALIS, 
l’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile” che, a neanche un anno dalla sua fondazione, conta 
oltre 1200 aziende associate tra imprese di autotrasporto, operatori logistici di tutte le dimensioni, compagnie 
armatoriali e ferroviarie, terminal, agenzie e spedizionieri di tutta Italia, per un totale di oltre 120.000 unità di 
forza lavoro e un parco veicolare di 80.000 mezzi, con 2.700 collegamenti marittimi settimanali solo per le isole 
e più di 120 linee di Autostrade del Mare. La riduzione dell’impatto ambientale provocato dal trasporto delle 
merci via terra, con il controllo delle emissioni di CO2 e di polveri sottili inquinanti, è una precisa direttiva 
dell’Unione Europea. Sulla base di questa istanza, “A.L.I.S.” è nata per rappresentare e promuovere 
l’intermodalità: la combinazione di diverse modalità di trasporto merci, dall’autotrasporto ai collegamenti 
ferroviari e marittimi, consente infatti un abbattimento delle emissioni di CO2 stimato tra il 40% e il 60% rispetto 
al trasporto effettuato esclusivamente su strada. L’inaugurazione fa ufficialmente di Catania una delle 200 
sedi  dislocate su tutto il territorio nazionale. La nuova Confederazione nasce dalla partnership tra ALIS e 
Federazione PMI, con oltre 30.000 imprese associate, per un totale di 300.000 addetti. 

“Con l’apertura della nuova sede di Catania, che affiancherà l’attività degli uffici già operativi a Palermo, 
intendiamo incrementare la nostra azione programmatica in favore di tutte le imprese associate e di quelle che 
intenderanno associarsi affinché possano essere sostenute e supportate in tutte le loro azioni.  Possono 
entrare a far parte tutte le imprese italiane, indipendentemente dal loro settore di business”, ha dichiarato il 
presidente Guido Grimaldi. 

E’ stato inoltre annunciato che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Orientale, con i porti di Catania 
e Augusta, ha aderito ad ALIS. A fare l’annuncio sono stati lo stesso Grimaldi e il presidente dell’Autorità, 
Andrea Annunziata. “L’apertura della sede ALIS a Catania e l’approdo di CONFALIS in Sicilia costituisce un 
importante, decisivo segnale per l’intera Isola ed, in particolare, per la Sicilia Orientale alla quale viene 
riconosciuto un ruolo strategico nella più moderna intermodalità nei trasporti – ha aggiunto l’ammiraglio – Gli 
obiettivi di ALIS, movimento in assoluta sicurezza e tutela dell’ambiente, di persone e merci per la migliore 
crescita economica ed occupazionale, è anche la nostra mission”. 
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