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AGENZIE
ANSA
12 giugno 2019

Alis, un piano integrato per logistica
Grimaldi, abbassare costi per leva sviluppo
(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Abbassare i costi dell'intera catena logistica attraverso misure e
investimenti per lo sviluppo infrastrutturale, sostenibile ed occupazionale, come leva per lo sviluppo.
Parte da qui il piano integrato che Alis, l'associazione italiana che rappresenta le aziende di logistica,
ha consegnato al governo con un documento presentato ieri a Manduria alla presenza del
sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud Giuseppina Castiello e del
sottosegretario all'Ambiente Vannia Gava. Pilastri del progetto aiuti e semplificazione fiscale per le
aziende che investono in ricerca, digitalizzazione e sostenibilità; rendere strutturali le misure a favore
dell'intermodalità come Marebonus e Ferrobonus; interventi sul costo del lavoro, puntando sulla
riduzione della cuneo fiscale ed azioni a favore della formazione e dell'occupazione giovanile, come
ha spiegato il presidente dell'associazione Guido Grimaldi.
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ANSA Mare
12 Giugno 2019

Trasporti: da ALIS a Governo un piano integrato per la
logistica
Grimaldi, abbassare costi come leva per lo sviluppo
Abbassare i costi dell'intera catena logistica attraverso misure e investimenti per lo sviluppo
infrastrutturale, sostenibile ed occupazionale, come leva per lo sviluppo. Parte da qui il piano
integrato che Alis, l'associazione italiana che rappresenta le aziende di logistica, ha consegnato al
governo con un documento presentato ieri a Maduria alla presenza del sottosegretario alla presidenza
del Consiglio con delega al Sud Giuseppina Castiello e del sottosegretario all'Ambiente Vannia Gava.
Pilastri del progetto aiuti e semplificazione fiscale per le aziende che investono in ricerca,
digitalizzazione e sostenibilità; rendere strutturali le misure a favore dell'intermodalità come
Marebonus e Ferrobonus; interventi sul costo del lavoro, puntando sulla riduzione della cuneo fiscale
ed azioni a favore della formazione e dell'occupazione giovanile, come ha spiegato il presidente
dell'associazione Guido Grimaldi.
In particolare per quanto riguarda a sostenibilità le aziende aderenti ad Alis propongono di continuare
ad investire in ricerca e digitalizzazione finalizzate ad implementare uno sviluppo mirato
dell'economia green, promuovendo la conversione modale in alternativa al tutto strada. In questo
scenario lo Stato dovrebbe strutturalmente varare misure incentivanti (come il marebonus e il
ferrobonus) in favore dell'intermodalità e non sottoforma di singoli bonus limitati nel tempo.
Per l'occupazione Alis propone di sviluppare un coordinamento tra le piattaforme web nazionali
connesse con i centri per l'impiego e le app che già attualmente facilitano l'incontro domanda-offerta
di lavoro attraverso apposite sezioni "Job".
L'associazione, che ha all'attivo numerose collaborazioni con ITS ed Università, spinge inoltre per
ulteriori agevolazioni fiscali a vantaggio delle aziende che assumono i giovani entro i 30 anni e
sottolinea l'importanza di ridurre il cuneo fiscale ed il carico contributivo.
"Riteniamo altrettanto prioritario - ha spiegato il presidente di Alis Guido Grimaldi - puntare ad una
forte semplificazione normativa affinché il Paese possa rilanciarsi su mercati internazionali e, per il
Mezzogiorno in particolare, supportare le amministrazioni pubbliche nell'individuazione delle aree
ZES, che proponiamo di portare avanti di concerto con le aziende e gli operatori del settore. E'
necessario, inoltre- prosegue Grimaldi-rimodulare alcune tasse che gravano sul nostro comparto,
riducendole per gli operatori che investono su mezzi navali e stradali con tecnologie green".(ANSA).
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Ferpress
12 Giugno 2019

Alis consegna a Manduria documento programmatico
al Governo sulla crescita sostenibile del Paese
In occasione dell’evento organizzato da ALIS nella prestigiosa cornice di Masseria Li Reni a
Manduria, in provincia di Taranto, il Presidente Guido GRIMALDI ha consegnato al Governo, nelle
mani del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud on. Giuseppina
CASTIELLO e del Sottosegretario all’Ambiente on. Vannia GAVA, un documento programmatico
con proposte concrete per lo sviluppo della logistica sostenibile e la semplificazione normativa a
tutela del Made in Italy. Padrone di casa Bruno VESPA, che ha condotto le due sessioni di lavoro
apprezzando l’impegno concreto di ALIS nel dare impulso e dignità al settore logistico e trasporti
stico del Paese.
“Un abbassamento dei costi dell’intera catena logistica – ha dichiarato il Presidente di ALIS Guido
GRIMALDI –, attraverso misure e investimenti per lo sviluppo infrastrutturale, sostenibile ed
occupazionale, funge da volano per l’intero Sistema Paese ed accresce il potenziale della domanda
estera dei prodotti Made in Italy in termini di produttività e competitività. Per questo ALIS, nel
documento che oggi consegna ai decisori pubblici, propone di creare un piano complessivo di
valutazione delle performance ambientali delle aziende che investono in ricerca, digitalizzazione e
sostenibilità; di varare misure incentivanti strutturalmente durevoli nel tempo in favore
dell’intermodalità come Marebonus e Ferrobonus; di intervenire seriamente sul costo del
lavoro, puntando sulla riduzione della pressione fiscale e delle aliquote contributive al fine di
favorire una maggiore occupazione”.
Queste le linee strategiche e programmatiche, volte ad una crescita strutturale del settore del trasporto
sostenibile, che sono state tracciate dall’Associazione ed emerse anche nel Comitato di Presidenza
riunitosi proprio a Manduria prima dell’evento alla presenza della Dirigenza di ALIS e dei
Coordinatori delle Commissioni tecniche.
“Riteniamo altrettanto prioritario – ha proseguito il Presidente di ALIS – puntare ad una forte
semplificazione normativa affinché il Paese possa rilanciarsi su mercati internazionali e, per il
Mezzogiorno in particolare, supportare le amministrazioni pubbliche nell’individuazione delle aree
ZES, che proponiamo di portare avanti di concerto con le aziende e gli operatori del settore. E’
necessario poi rimodulare alcune tasse che gravano sul nostro comparto, riducendole per gli
operatori che investono su mezzi navali e stradali con tecnologie green, come nel caso delle imprese
del cluster ALIS grazie alle quali, con l’utilizzo dell’intermodalità, sono stati risparmiati in
Italia l’anno scorso oltre 500 milioni di euro in termini di riduzioni del costo del trasporto”.
Il Presidente di ALIS ha affrontato anche il tema del lavoro e dell’accesso alla professione.
“ALIS – ha concluso Guido Grimaldi – continuerà a promuovere la formazione professionale,
attraverso collaborazioni con ITS ed Università, agevolando l’ingresso dei giovani nel mondo del
lavoro tramite stage e proposte contrattuali con le aziende associate. Abbiamo bisogno di più tecnici
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e più giovani specializzati al fine di poter rispondere con realismo alle esigenze delle imprese. Sono
indispensabili incentivi pubblici per i percorsi formativi, nonché ulteriori agevolazioni fiscali per le
aziende che assumono i giovani, soprattutto per contribuire a ridurre il gap esistente tra Sud e Nord
del nostro Paese”.
Prima delle due sessioni tematiche è intervenuto anche il Presidente della Regione Puglia Michele
EMILIANO che, dopo aver elogiato l’azione di ALIS “capace di combinare il modello d’impresa
italiano con le strategie tipiche del sistema globale”, ha fortemente posto l’accento sull’eccessiva
burocratizzazione nel mondo dei trasporti e della logistica. “L’eccessiva burocrazia – ha sostenuto il
Governatore Emiliano – è nemica della buona politica. Semplificare può anche significare correre
dei rischi, ma bisogna saper valutare proprio il rischio del rapporto costo/benefici”.
All’evento di Manduria sono intervenuti in qualità di relatori i Presidenti delle AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Francesco Maria DI MAJO, del Mar Adriatico Meridionale Ugo PATRONI
GRIFFI e del Mar Jonio Sergio PRETE, l’AD di Grimaldi Group Diego PACELLA, il Presidente di
Casillo Group Pasquale CASILLO, insieme a Francesco SCIAUDONE, Founding Partner Grimaldi
Studio Legale, Alessandro PAONE, Managing Partner LabLaw Studio Legale, Francesca FIORINI,
Responsabile Legalis, Giovanni SALERNO, Consulente del lavoro e Marcello DI CATERINA,
Direttore generale ALIS.
Proprio il Direttore di ALIS Marcello Di Caterina ha rivolto un ringraziamento all’intero cluster ALIS
e, in particolare, a quelle Autorità di Sistema Portuale aderenti come soci onorari, pertanto senza oneri
economici, che hanno da subito fortemente creduto nel progetto associativo e nelle azioni
programmatiche realizzate finora e proposte per il futuro. Ha inoltre evidenziato gli importanti
risultati raggiunti sotto il profilo della politica sindacale e giuslavoristica: “Lo scorso maggio con le
Segreterie Generali di CGIL, CISL e UIL abbiamo sottoscritto un Protocollo d’Intesa sulle Relazioni
Sindacali che consente all’associazione di aderire con sottoscrizione al Testo Unico sulla
Rappresentanza: si è trattato di un’operazione molto importante per la nostra Associazione perché
ci consente un confronto costruttivo con il mondo sindacale in favore delle migliaia di imprese e di
lavoratori che il nostro Cluster rappresenta”.
Il Governo, rappresentato dai Sottosegretari Gava e Castiello, ha recepito con favore le proposte di
ALIS, ribadendo massimo impegno istituzionale nella crescita sostenibile del Paese e del
Mezzogiorno.
“Non è un caso che come Ministero dell’Ambiente – ha detto l’on. Vannia GAVA – abbiamo firmato
con ALIS lo scorso febbraio un Protocollo d’intesa atto a trovare soluzioni innovative per
l’imprenditoria italiana in termini di maggiore sostenibilità. Ci impegniamo quindi a sostenere
queste proposte, in linea con la politica del Governo improntata su un dialogo fattivo e concreto tra
pubblico e privato per uno sviluppo omogeneo del Paese”.
“Riteniamo necessario – ha dichiarato l’on. Giuseppina CASTIELLO in conclusione dei lavori
– offrire alle imprese di trasporto e logistica, ampiamente rappresentate da ALIS, risposte adeguate
in termini di nuove ed efficienti infrastrutture e di imminente sburocratizzazione come strumenti
necessari per innescare un reale processo di ripresa economica. Le risorse non mancano ed il
Governo deve essere fortemente impegnato su questo fronte”.
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TV

Tv servizio TG3 Regione Puglia - ed. 10/06 h.19.30
https://www.youtube.com/watch?v=1jLLkd40gS4

Tv servizio Buongiorno Regione Puglia - ed. 11/06 h.7.30
https://www.youtube.com/watch?v=kk5Ll6be8Ek

Tv servizio Telenorba serale - ed. 11/06
https://www.youtube.com/watch?v=xZSfJvn3bX8

Tv servizio Telestudio 100 - ed. 11/06 pomeridiana e serale
https://www.youtube.com/watch?v=iJ9ntjnnz2w
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WEB
Messaggero Marittimo
10 giugno 2019

Evento Alis per lo sviluppo occupazionale
Alla Masseria Li Reni confronto con il cluster
MANDURIA – Stasera alle ore 18 a Manduria, alla Masseria Li Reni, Alis riunirà il suo cluster
per discutere dello sviluppo occupazionale ed imprenditoriale del paese così come delle misure
volte a semplificare il settore dei trasporti e della logistica sostenibile. “Alis: logistica sostenibile
e semplificazione normativa a tutela del Made In Italy” è il titolo dell’evento in cui relatori
istituzionali e tecnici si confronteranno con stakeholders del settore nel corso di due sessioni
tematiche introdotte dal presidente di Alis, Guido Grimaldi e moderate dal padrone di casa
Bruno Vespa.
“Lo sviluppo del nostro paese in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale – afferma
il presidente Guido Grimaldi annunciando l’evento di Alis – passa anche attraverso la riduzione
del divario esistente tra Nord e Sud. Anche quest’anno saremo presenti a Manduria per offrire al
cluster Alis un importante momento di confronto e di approfondimento del mondo dell’impresa e
del trasporto sostenibile con autorevoli rappresentanti del governo e di esperti professionisti, al
fine di presentare le proposte dell’associazione per individuare strumenti volti alla
semplificazione e alla tutela del made in Italy in ottica di maggiore competitività delle nostre
aziende”. Il primo panel tratterà di “Contratto collettivo nazionale di lavoro e opportunità
occupazionali per una concorrenza leale in un mercato aperto”, e vedrà le conclusioni del
sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali, Claudio Durigon; la seconda sessione, invece,
che verterà su “Sostenibilità, incentivi e semplificazione per la tutela del Made in Italy”, sarà
conclusa dal sottosegretario di Stato all’Ambiente, Vannia Gava. La chiusura dei lavori sarà
affidata al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e al sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei ministri con delega al Sud, Giuseppina Castiello.
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Messaggero Marittimo
12 Giugno 2019

Manduria, Alis consegna al governo il documento
programmatico sulla crescita sostenibile
Anche la semplificazione normativa a la tutela del Made in Italy tra gli obiettivi
prioritari dell'associazione sottolineati dal presidente Guido Grimaldi nel corso del
meeting in Puglia
MANDURIA – In occasione dell’evento organizzato da Alis nella Masseria Li Reni a Manduria, in
provincia di Taranto, il presidente Guido Grimaldi ha consegnato al Governo, nelle mani del
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al Sud, on. Giuseppina Castiello
e del sottosegretario all’Ambiente, on. Vannia Gava, un documento programmatico con proposte
concrete per lo sviluppo della logistica sostenibile e la semplificazione normativa a tutela del Made
in Italy.
Padrone di casa Bruno Vespa, che ha condotto le due sessioni di lavoro apprezzando l’impegno
concreto di Alis nel dare impulso e dignità al settore logistico e trasporti stico del Paese. “Un
abbassamento dei costi dell’intera catena logistica – ha dichiarato Guido Grimaldi –, attraverso
misure e investimenti per lo sviluppo infrastrutturale, sostenibile ed occupazionale, funge da volano
per l’intero Sistema Paese ed accresce il potenziale della domanda estera dei prodotti Made in Italy
in termini di produttività e competitività. Per questo Alis, nel documento che consegna ai decisori
pubblici, propone di creare un piano complessivo di valutazione delle performance ambientali delle
aziende che investono in ricerca, digitalizzazione e sostenibilità; di varare misure incentivanti
strutturalmente durevoli nel tempo in favore dell’intermodalità come Marebonus e Ferrobonus; di
intervenire seriamente sul costo del lavoro, puntando sulla riduzione della pressione fiscale e delle
aliquote contributive al fine di favorire una maggiore occupazione”.
Queste le linee strategiche e programmatiche, volte ad una crescita strutturale del settore del trasporto
sostenibile, che sono state tracciate dall’Associazione ed emerse anche nel Comitato di presidenza
riunitosi proprio a Manduria prima dell’evento alla presenza della dirigenza di Alis e dei coordinatori
delle Commissioni tecniche.
“Riteniamo altrettanto prioritario – ha proseguito il presidente di Alis – puntare ad una forte
semplificazione normativa affinché il Paese possa rilanciarsi su mercati internazionali e, per il
Mezzogiorno in particolare, supportare le amministrazioni pubbliche nell’individuazione delle aree
Zes, che proponiamo di portare avanti di concerto con le aziende e gli operatori del settore. E’
necessario poi rimodulare alcune tasse che gravano sul nostro comparto, riducendole per gli operatori
che investono su mezzi navali e stradali con tecnologie green, come nel caso delle imprese del cluster
Alis grazie alle quali, con l’utilizzo dell’intermodalità, sono stati risparmiati in Italia l’anno scorso
oltre 500 milioni di euro in termini di riduzioni del costo del trasporto”.
Il presidente Grimaldi ha affrontato anche il tema del lavoro e dell’accesso alla professione. “Alis –
ha concluso Guido Grimaldi – continuerà a promuovere la formazione professionale, attraverso
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collaborazioni con ITS ed Università, agevolando l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro tramite
stage e proposte contrattuali con le aziende associate. Abbiamo bisogno di più tecnici e più giovani
specializzati al fine di poter rispondere con realismo alle esigenze delle imprese. Sono indispensabili
incentivi pubblici per i percorsi formativi, nonché ulteriori agevolazioni fiscali per le aziende che
assumono i giovani, soprattutto per contribuire a ridurre il gap esistente tra Sud e Nord del nostro
Paese”.
Prima delle due sessioni tematiche è intervenuto anche il presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano che, dopo aver elogiato l’azione di Alis “capace di combinare il modello d’impresa italiano
con le strategie tipiche del sistema globale”, ha fortemente posto l’accento sull’eccessiva
burocratizzazione nel mondo dei trasporti e della logistica. “L’eccessiva burocrazia – ha sostenuto
Emiliano – è nemica della buona politica. Semplificare può anche significare correre dei rischi, ma
bisogna saper valutare proprio il rischio del rapporto costo/benefici”.
All’evento di Manduria sono intervenuti in qualità di relatori i presidenti delle AdSp: Francesco
Maria Di Majo, Ugo Patroni Griffi e Sergio Prete; l’Ad di Grimaldi Group Diego Pacella, il
presidente di Casillo Group Pasquale Casillo, insieme a Francesco Sciaudone, founding partner
Grimaldi Studio Legale, Alessandro Paone, managing partner LabLaw Studio Legale, Francesca
Fiorini, responsabile Legalis, Giovanni Salerno, consulente del lavoro e Marcello Di Caterina,
direttore generale Alis.
Proprio quest’ultimo ha rivolto un ringraziamento all’intero cluster Alis e, in particolare, a quelle
Autorità di Sistema portuale aderenti come soci onorari, pertanto senza oneri economici, che hanno
da subito fortemente creduto nel progetto associativo e nelle azioni programmatiche realizzate finora
e proposte per il futuro. Ha inoltre evidenziato gli importanti risultati raggiunti sotto il profilo della
politica sindacale e giuslavoristica: “Lo scorso Maggio con le Segreterie generali di Cgil, Cisl e Uil
abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa sulle relazioni sindacali che consente all’associazione di
aderire con sottoscrizione al Testo Unico sulla Rappresentanza: si è trattato di un’operazione molto
importante per la nostra associazione perché ci consente un confronto costruttivo con il mondo
sindacale in favore delle migliaia di imprese e di lavoratori che il nostro cluster rappresenta”.
Il Governo, rappresentato dai sottosegretari Gava e Castiello, ha recepito con favore le proposte di
Alis, ribadendo massimo impegno istituzionale nella crescita sostenibile del Paese e del Mezzogiorno.
“Non è un caso che come ministero dell’Ambiente – ha detto Vannia Gava – abbiamo firmato con
Alis lo scorso Febbraio un protocollo d’intesa atto a trovare soluzioni innovative per l’imprenditoria
italiana in termini di maggiore sostenibilità. Ci impegniamo quindi a sostenere queste proposte, in
linea con la politica del Governo improntata su un dialogo fattivo e concreto tra pubblico e privato
per uno sviluppo omogeneo del Paese”.
“Riteniamo necessario – ha dichiarato Giuseppina Castiello in conclusione dei lavori – offrire alle
imprese di trasporto e logistica, ampiamente rappresentate da Alis, risposte adeguate in termini di
nuove ed efficienti infrastrutture e di imminente sburocratizzazione come strumenti necessari per
innescare un reale processo di ripresa economica. Le risorse non mancano ed il Governo deve essere
fortemente impegnato su questo fronte”.
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The Meditelegraph
12 Giugno 2019

Alis consegna al governo il manifesto della logistica e
dello shipping
Roma - «Un abbassamento dei costi dell’intera catena logistica – ha dichiarato
Grimaldi –, attraverso misure e investimenti per lo sviluppo infrastrutturale, sostenibile
ed occupazionale, funge da volano per l’intero sistema Paese».
In occasione dell’evento organizzato da Alis a Manduria, in provincia di Taranto, il presidente Guido
Grimaldi ha consegnato al governo, nelle mani del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Giuseppina Castiello e del Sottosegretario all’Ambiente Vannia Gava, un documento programmatico
con proposte concrete per lo sviluppo della logistica sostenibile e la semplificazione normativa a
tutela del Made in Italy.
Lo comunica l’associazione in una nota. «Un abbassamento dei costi dell’intera catena logistica – ha
dichiarato Grimaldi –, attraverso misure e investimenti per lo sviluppo infrastrutturale, sostenibile ed
occupazionale, funge da volano per l’intero sistema Paese ed accresce il potenziale della domanda
estera dei prodotti Made in Italy in termini di produttività e competitività.
Per questo Alis, nel documento che oggi consegna ai decisori pubblici, propone di creare un piano
complessivo di valutazione delle performance ambientali delle aziende che investono in ricerca,
digitalizzazione e sostenibilità; di varare misure incentivanti strutturalmente durevoli nel tempo in
favore dell’intermodalità come Marebonus e Ferrobonus; di intervenire seriamente sul costo del
lavoro, puntando sulla riduzione della pressione fiscale e delle aliquote contributive al fine di favorire
una maggiore occupazione».
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L’Informatore Navale
10 Giugno 2019

ALIS a Manduria: logistica
semplificazione normativa

sostenibile

e

Questa sera 18, presso Masseria Li Reni confronto tra Politica, Professioni e Impresa
nel cuore del Salento
Manduria, 10 giugno 2019 – questa sera alle ore 18 a Manduria, presso la Masseria Li Reni, ALIS
riunirà il suo cluster per discutere dello sviluppo occupazionale ed imprenditoriale del Paese così
come delle misure volte a semplificare il settore dei trasporti e della logistica sostenibile.
“ALIS: LOGISTICA SOSTENIBILE E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA A TUTELA DEL MADE
IN ITALY” è il titolo dell’evento in cui relatori istituzionali e tecnici si confronteranno con
stakeholders del settore nel corso di due sessioni tematiche introdotte dal Presidente di ALIS Guido
GRIMALDI e moderate dal padrone di casa Bruno VESPA.
“Lo sviluppo del nostro Paese in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale – afferma
il Presidente Guido GRIMALDI annunciando l’evento di ALIS – passa anche attraverso la
riduzione del divario esistente tra Nord e Sud. Anche quest’anno saremo presenti a Manduria per
offrire al cluster ALIS un importante momento di confronto e di approfondimento del mondo
dell’impresa e del trasporto sostenibile con autorevoli rappresentanti del Governo e di esperti
professionisti, al fine di presentare le proposte dell’Associazione per individuare strumenti volti
alla semplificazione e alla tutela del Made in Italy in ottica di maggiore competitività delle nostre
aziende”. Il primo panel tratterà di «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e opportunità
occupazionali per una concorrenza leale in un mercato aperto», e vedrà le conclusioni del
Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali On. Claudio DURIGON; la seconda sessione,
invece, che verterà su «Sostenibilità, incentivi e semplificazione per la tutela del Made in Italy»,
sarà conclusa dal Sottosegretario di Stato all’Ambiente On. Vannia GAVA.
La chiusura dei lavori sarà affidata al Presidente della Regione Puglia Michele EMILIANO e al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud On. Giuseppina
CASTIELLO.
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L’Informatore Navale
12 Giugno 2019

Alis consegna a Manduria il documento
programmatico al Governo sulla crescita sostenibile del
Paese
In occasione dell’evento organizzato da ALIS nella prestigiosa cornice di Masseria Li Reni a
Manduria, in provincia di Taranto, il Presidente Guido GRIMALDI ha consegnato al Governo, nelle
mani del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud on. Giuseppina
CASTIELLO e del Sottosegretario all’Ambiente on. Vannia GAVA, un documento programmatico
con proposte concrete per lo sviluppo della logistica sostenibile e la semplificazione normativa a
tutela del Made in Italy. Padrone di casa Bruno VESPA, che ha condotto le due sessioni di lavoro
apprezzando l’impegno concreto di ALIS nel dare impulso e dignità al settore logistico e trasporti
stico del Paese.
“Un abbassamento dei costi dell’intera catena logistica – ha dichiarato il Presidente di ALIS Guido
GRIMALDI –, attraverso misure e investimenti per lo sviluppo infrastrutturale, sostenibile ed
occupazionale, funge da volano per l’intero Sistema Paese ed accresce il potenziale della domanda
estera dei prodotti Made in Italy in termini di produttività e competitività. Per questo ALIS, nel
documento che oggi consegna ai decisori pubblici, propone di creare un piano complessivo di
valutazione delle performance ambientali delle aziende che investono in ricerca, digitalizzazione e
sostenibilità; di varare misure incentivanti strutturalmente durevoli nel tempo in favore
dell’intermodalità come Marebonus e Ferrobonus; di intervenire seriamente sul costo del lavoro,
puntando sulla riduzione della pressione fiscale e delle aliquote contributive al fine di favorire una
maggiore occupazione”.
Queste le linee strategiche e programmatiche, volte ad una crescita strutturale del settore del trasporto
sostenibile, che sono state tracciate dall’Associazione ed emerse anche nel Comitato di Presidenza
riunitosi proprio a Manduria prima dell’evento alla presenza della Dirigenza di ALIS e dei
Coordinatori delle Commissioni tecniche.
“Riteniamo altrettanto prioritario – ha proseguito il Presidente di ALIS – puntare ad una forte
semplificazione normativa affinché il Paese possa rilanciarsi su mercati internazionali e, per il
Mezzogiorno in particolare, supportare le amministrazioni pubbliche nell’individuazione delle aree
ZES, che proponiamo di portare avanti di concerto con le aziende e gli operatori del settore. E’
necessario poi rimodulare alcune tasse che gravano sul nostro comparto, riducendole per gli operatori
che investono su mezzi navali e stradali con tecnologie green, come nel caso delle imprese del cluster
ALIS grazie alle quali, con l’utilizzo dell’intermodalità, sono stati risparmiati in Italia l’anno scorso
oltre 500 milioni di euro in termini di riduzioni del costo del trasporto”.
Il Presidente di ALIS ha affrontato anche il tema del lavoro e dell’accesso alla professione. “ALIS –
ha concluso Guido Grimaldi – continuerà a promuovere la formazione professionale, attraverso
collaborazioni con ITS ed Università, agevolando l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro tramite
stage e proposte contrattuali con le aziende associate. Abbiamo bisogno di più specializzati al fine di
poter rispondere con realismo alle esigenze delle imprese. Sono indispensabili incentivi pubblici per
i percorsi formativi, nonché ulteriori agevolazioni fiscali per le aziende che assumono i giovani,
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soprattutto per contribuire a ridurre il gap esistente tra Sud e Nord del nostro Paese”.
Prima delle due sessioni tematiche è intervenuto anche il Presidente della Regione Puglia Michele
EMILIANO che, dopo aver elogiato l’azione di ALIS “capace di combinare il modello d’impresa
italiano con le strategie tipiche del sistema globale”, ha fortemente posto l&#39;accento
sull’eccessiva burocratizzazione nel mondo dei trasporti e della logistica. “L’eccessiva burocrazia –
ha sostenuto il Governatore Emiliano – è nemica della buona politica. Semplificare può anche
significare correre dei rischi, ma bisogna saper valutare proprio il rischio del rapporto costo/benefici”.
All’evento di Manduria sono intervenuti in qualità di relatori i Presidenti delle AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Francesco Maria DI MAJO, del Mar Adriatico Meridionale Ugo
PATRONI GRIFFI e del Mar Jonio Sergio PRETE, l’AD di Grimaldi Group Diego PACELLA, il
Presidente di Casillo Group Pasquale CASILLO, insieme a Francesco SCIAUDONE, Founding
Partner Grimaldi Studio Legale, Alessandro PAONE, Managing Partner LabLaw Studio Legale,
Francesca FIORINI, Responsabile Legalis, Giovanni SALERNO, Consulente del lavoro e Marcello
DI CATERINA, Direttore generale ALIS.
Proprio il Direttore di ALIS Marcello Di Caterina ha rivolto un ringraziamento all’intero cluster
ALISe, in particolare, a quelle Autorità di Sistema Portuale aderenti come soci onorari, pertanto senza
oneri economici, che hanno da subito fortemente creduto nel progetto associativo e nelle azioni
programmatiche realizzate finora e proposte per il futuro. Ha inoltre evidenziato gli importanti
risultati raggiunti sotto il profilo della politica sindacale e giuslavoristica: “Lo scorso maggio con le
Segreterie Generali di CGIL, CISL e UIL abbiamo sottoscritto un Protocollo d’Intesa sulle Relazioni
Sindacali che consente all’associazione di aderire con sottoscrizione al Testo Unico sulla
Rappresentanza: si è trattato di un’operazione molto importante per la nostra Associazione perché
ci consente un confronto costruttivo con il mondo sindacale in favore delle migliaia di imprese e di
lavoratori che il nostro Cluster rappresenta”.
Il Governo, rappresentato dai Sottosegretari Gava e Castiello, ha recepito con favore le proposte di
ALIS, ribadendo massimo impegno istituzionale nella crescita sostenibile del Paese e del
Mezzogiorno.
“Non è un caso che come Ministero dell’Ambiente – ha detto l’on. Vannia GAVA – abbiamo firmato
con ALIS lo scorso febbraio un Protocollo d’intesa atto a trovare soluzioni innovative per
l’imprenditoria italiana in termini di maggiore sostenibilità. Ci impegniamo quindi a sostenere queste
proposte, in linea con la politica del Governo improntata su un dialogo fattivo e concreto tra
pubblico e privato per uno sviluppo omogeneo del Paese”.
“Riteniamo necessario – ha dichiarato l’on. Giuseppina CASTIELLO in conclusione dei lavori –
offrire alle imprese di trasporto e logistica, ampiamente rappresentate da ALIS, risposte adeguate in
termini di nuove ed efficienti infrastrutture e di imminente sburocratizzazione come strumenti
necessari per innescare un reale processo di ripresa economica. Le risorse non mancano ed il Governo
deve essere fortemente impegnato su questo fronte”.
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Trasportare Oggi
13 Giugno 2019

Alis consegna documento programmatico al Governo
ALIS consegna a Manduria il documento programmatico al Governo sulla crescita
sostenibile del Paese
In occasione dell’evento organizzato da ALIS nella prestigiosa cornice di Masseria Li Reni a
Manduria, in provincia di Taranto, il Presidente Guido GRIMALDI ha consegnato al Governo, nelle
mani del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud on. Giuseppina
CASTIELLO e del Sottosegretario all’Ambiente on. Vannia GAVA, un documento programmatico
con proposte concrete per lo sviluppo della logistica sostenibile e la semplificazione normativa a
tutela del Made in Italy. Padrone di casa Bruno VESPA, che ha condotto le due sessioni di lavoro
apprezzando l’impegno concreto di ALIS nel dare impulso e dignità al settore logistico e trasporti
stico del Paese.
“Un abbassamento dei costi dell’intera catena logistica – ha dichiarato il Presidente di ALIS Guido
GRIMALDI –, attraverso misure e investimenti per lo sviluppo infrastrutturale, sostenibile ed
occupazionale, funge da volano per l’intero Sistema Paese ed accresce il potenziale della domanda
estera dei prodotti Made in Italy in termini di produttività e competitività. Per questo ALIS, nel
documento che oggi consegna ai decisori pubblici, propone di creare un piano complessivo di
valutazione delle performance ambientali delle aziende che investono in ricerca, digitalizzazione e
sostenibilità; di varare misure incentivanti strutturalmente durevoli nel tempo in favore
dell’intermodalità come Marebonus e Ferrobonus; di intervenire seriamente sul costo del
lavoro, puntando sulla riduzione della pressione fiscale e delle aliquote contributive al fine di
favorire una maggiore occupazione”.
Queste le linee strategiche e programmatiche, volte ad una crescita strutturale del settore del trasporto
sostenibile, che sono state tracciate dall’Associazione ed emerse anche nel Comitato di Presidenza
riunitosi proprio a Manduria prima dell’evento alla presenza della Dirigenza di ALIS e dei
Coordinatori delle Commissioni tecniche.
“Riteniamo altrettanto prioritario – ha proseguito il Presidente di ALIS – puntare ad una forte
semplificazione normativa affinché il Paese possa rilanciarsi su mercati internazionali e, per il
Mezzogiorno in particolare, supportare le amministrazioni pubbliche nell’individuazione delle aree
ZES, che proponiamo di portare avanti di concerto con le aziende e gli operatori del settore. E’
necessario poi rimodulare alcune tasse che gravano sul nostro comparto, riducendole per gli
operatori che investono su mezzi navali e stradali con tecnologie green, come nel caso delle imprese
del cluster ALIS grazie alle quali, con l’utilizzo dell’intermodalità, sono stati risparmiati in
Italia l’anno scorso oltre 500 milioni di euro in termini di riduzioni del costo del trasporto”.
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Manduria Oggi
10 Giugno 2019

Alis a Manduria: logistica sostenibile e
semplificazione normativa a tutela del Made in Italy
Stasera ore 18 presso Masseria Li Reni confronto tra Politica, Professioni e Impresa
nel cuore del Salento
Stasera alle ore 18 a Manduria, presso la Masseria Li Reni, ALIS riunirà il suo cluster per discutere
dello sviluppo occupazionale ed imprenditoriale del Paese così come delle misure volte a
semplificare il settore dei trasporti e della logistica sostenibile. “Alis: Logistica sostenibile e
semplificazione normativa a tutela del Made in Italy”
è il titolo dell’evento in cui relatori istituzionali e tecnici si confronteranno con stakeholders del
settore nel corso di due sessioni tematiche introdotte dal Presidente di ALIS Guido Grimaldi e
moderate dal padrone di casa Bruno Vespa.
“Lo sviluppo del nostro Paese in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale afferma il presidente Guido Grimaldi annunciando l’evento di Alis - passa anche attraverso la
riduzione del divario esistente tra Nord e Sud. Anche quest’anno saremo presenti a Manduria
per offrire al cluster Alis un importante momento di confronto e di approfondimento del mondo
dell’impresa e del trasporto sostenibile con autorevoli rappresentanti del Governo e di esperti
professionisti, al fine di presentare le proposte dell’Associazione per individuare strumenti volti
alla semplificazione e alla tutela del Made in Italy in ottica di maggiore competitività delle
nostre aziende”. Il primo panel tratterà di «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e
opportunità occupazionali per una concorrenza leale in un mercato aperto», e vedrà le
conclusioni del Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali on. Claudio Durigon;
la seconda sessione, invece, che verterà su «Sostenibilità, incentivi e semplificazione per la tutela
del Made in Italy», sarà conclusa dal Sottosegretario di Stato all’Ambiente on. Vannia Gava. La
chiusura dei lavori sarà affidata al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud on.
Giuseppina Castiello.
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Manduria Oggi
12 Giugno 2019

Alis consegna a Manduria documento programmatico
al Governo sulla crescita sostenibile del Paese
Logistica sostenibile e semplificazione normativa a tutela del Made in Italy
In occasione dell’evento organizzato da ALIS nella prestigiosa cornice di Masseria Li Reni a
Manduria, in provincia di Taranto, il Presidente Guido GRIMALDI ha consegnato al Governo, nelle
mani del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud on. Giuseppina
CASTIELLO e del Sottosegretario all’Ambiente on. Vannia GAVA, un documento programmatico
con proposte concrete per lo sviluppo della logistica sostenibile e la semplificazione normativa a
tutela del Made in Italy. Padrone di casa Bruno VESPA, che ha condotto le due sessioni di lavoro
apprezzando l’impegno concreto di ALIS nel dare impulso e dignità al settore logistico e trasporti
stico del Paese.
“Un abbassamento dei costi dell’intera catena logistica – ha dichiarato il Presidente di ALIS Guido
GRIMALDI –, attraverso misure e investimenti per lo sviluppo infrastrutturale, sostenibile ed
occupazionale, funge da volano per l’intero Sistema Paese ed accresce il potenziale della domanda
estera dei prodotti Made in Italy in termini di produttività e competitività. Per questo ALIS, nel
documento che oggi consegna ai decisori pubblici, propone di creare un piano complessivo di
valutazione delle performance ambientali delle aziende che investono in ricerca, digitalizzazione e
sostenibilità; di varare misure incentivanti strutturalmente durevoli nel tempo in favore
dell’intermodalità come Marebonus e Ferrobonus; di intervenire seriamente sul costo del
lavoro, puntando sulla riduzione della pressione fiscale e delle aliquote contributive al fine di
favorire una maggiore occupazione”.
Queste le linee strategiche e programmatiche, volte ad una crescita strutturale del settore del trasporto
sostenibile, che sono state tracciate dall’Associazione ed emerse anche nel Comitato di Presidenza
riunitosi proprio a Manduria prima dell’evento alla presenza della Dirigenza di ALIS e dei
Coordinatori delle Commissioni tecniche.
“Riteniamo altrettanto prioritario – ha proseguito il Presidente di ALIS – puntare ad una forte
semplificazione normativa affinché il Paese possa rilanciarsi su mercati internazionali e, per il
Mezzogiorno in particolare, supportare le amministrazioni pubbliche nell’individuazione delle aree
ZES, che proponiamo di portare avanti di concerto con le aziende e gli operatori del settore. E’
necessario poi rimodulare alcune tasse che gravano sul nostro comparto, riducendole per gli
operatori che investono su mezzi navali e stradali con tecnologie green, come nel caso delle imprese
del cluster ALIS grazie alle quali, con l’utilizzo dell’intermodalità, sono stati risparmiati in
Italia l’anno scorso oltre 500 milioni di euro in termini di riduzioni del costo del trasporto”.
Il Presidente di ALIS ha affrontato anche il tema del lavoro e dell’accesso alla professione.
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“ALIS – ha concluso Guido Grimaldi – continuerà a promuovere la formazione professionale,
attraverso collaborazioni con ITS ed Università, agevolando l’ingresso dei giovani nel mondo del
lavoro tramite stage e proposte contrattuali con le aziende associate. Abbiamo bisogno di più tecnici
e più giovani specializzati al fine di poter rispondere con realismo alle esigenze delle imprese. Sono
indispensabili incentivi pubblici per i percorsi formativi, nonché ulteriori agevolazioni fiscali per le
aziende che assumono i giovani, soprattutto per contribuire a ridurre il gap esistente tra Sud e Nord
del nostro Paese”.
Prima delle due sessioni tematiche è intervenuto anche il Presidente della Regione Puglia Michele
EMILIANO che, dopo aver elogiato l’azione di ALIS “capace di combinare il modello d’impresa
italiano con le strategie tipiche del sistema globale”, ha fortemente posto l’accento sull’eccessiva
burocratizzazione nel mondo dei trasporti e della logistica. “L’eccessiva burocrazia – ha sostenuto il
Governatore Emiliano – è nemica della buona politica. Semplificare può anche significare correre
dei rischi, ma bisogna saper valutare proprio il rischio del rapporto costo/benefici”.
All’evento di Manduria sono intervenuti in qualità di relatori i Presidenti delle AdSP del Mar Tirreno
Centro Settentrionale Francesco Maria DI MAJO, del Mar Adriatico Meridionale Ugo PATRONI
GRIFFI e del Mar Jonio Sergio PRETE, l’AD di Grimaldi Group Diego PACELLA, il Presidente di
Casillo Group Pasquale CASILLO, insieme a Francesco SCIAUDONE, Founding Partner Grimaldi
Studio Legale, Alessandro PAONE, Managing Partner LabLaw Studio Legale, Francesca FIORINI,
Responsabile Legalis, Giovanni SALERNO, Consulente del lavoro e Marcello DI CATERINA,
Direttore generale ALIS.
Proprio il Direttore di ALIS Marcello Di Caterina ha rivolto un ringraziamento all’intero cluster ALIS
e, in particolare, a quelle Autorità di Sistema Portuale aderenti come soci onorari, pertanto senza oneri
economici, che hanno da subito fortemente creduto nel progetto associativo e nelle azioni
programmatiche realizzate finora e proposte per il futuro. Ha inoltre evidenziato gli importanti
risultati raggiunti sotto il profilo della politica sindacale e giuslavoristica: “Lo scorso maggio con le
Segreterie Generali di CGIL, CISL e UIL abbiamo sottoscritto un Protocollo d’Intesa sulle Relazioni
Sindacali che consente all’associazione di aderire con sottoscrizione al Testo Unico sulla
Rappresentanza: si è trattato di un’operazione molto importante per la nostra Associazione perché
ci consente un confronto costruttivo con il mondo sindacale in favore delle migliaia di imprese e di
lavoratori che il nostro Cluster rappresenta”.
Il Governo, rappresentato dai Sottosegretari Gava e Castiello, ha recepito con favore le proposte di
ALIS, ribadendo massimo impegno istituzionale nella crescita sostenibile del Paese e del
Mezzogiorno.
“Non è un caso che come Ministero dell’Ambiente – ha detto l’on. Vannia GAVA – abbiamo firmato
con ALIS lo scorso febbraio un Protocollo d’intesa atto a trovare soluzioni innovative per
l’imprenditoria italiana in termini di maggiore sostenibilità. Ci impegniamo quindi a sostenere
queste proposte, in linea con la politica del Governo improntata su un dialogo fattivo e concreto tra
pubblico e privato per uno sviluppo omogeneo del Paese”.
“Riteniamo necessario – ha dichiarato l’on. Giuseppina CASTIELLO in conclusione dei lavori
– offrire alle imprese di trasporto e logistica, ampiamente rappresentate da ALIS, risposte adeguate
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in termini di nuove ed efficienti infrastrutture e di imminente sburocratizzazione come strumenti
necessari per innescare un reale processo di ripresa economica. Le risorse non mancano ed il
Governo deve essere fortemente impegnato su questo fronte”.

Via Rasella, 157 - 00187 Roma
www.alis.it | info@alis.it | 06.8715371

Informazionimarittime.com
12 Giugno 2019

Manduria, Alis consegna al governo il documento
programmatico sulla crescita sostenibile
Anche la semplificazione normativa a la tutela del Made in Italy tra gli obiettivi
prioritari dell'associazione sottolineati dal presidente Guido Grimaldi nel corso del
meeting in Puglia
Un documento programmatico con proposte concrete per lo sviluppo della logistica sostenibile
e la semplificazione normativa a tutela del Made in Italy. Lo ha consegnato ai rappresentanti
del governo il presidente di Alis Guido Grimaldi In occasione dell'evento organizzato
dall'associazione presso la Masseria Li Reni a Manduria, in provincia di Taranto. Per l'esecutivo
erano presenti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud
Giuseppina Castiello e il sottosegretario all'Ambiente Vannia Gava. A fare gli onori di casa
Bruno Vespa, che ha condotto le due sessioni di lavoro.
Il punto di Guido Grimaldi
"Un abbassamento dei costi dell'intera catena logistica – ha dichiarato Guido Grimaldi –,
attraverso misure e investimenti per lo sviluppo infrastrutturale, sostenibile ed occupazionale,
funge da volano per l'intero Sistema Paese ed accresce il potenziale della domanda estera dei
prodotti Made in Italy in termini di produttività e competitività. Per questo Alis, nel documento
che oggi consegna ai decisori pubblici, propone di creare un piano complessivo di valutazione
delle performance ambientali delle aziende che investono in ricerca, digitalizzazione e
sostenibilità; di varare misure incentivanti strutturalmente durevoli nel tempo in favore
dell'intermodalità come Marebonus e Ferrobonus; di intervenire seriamente sul costo del lavoro,
puntando sulla riduzione della pressione fiscale e delle aliquote contributive al fine di favorire
una maggiore occupazione".
Queste le linee strategiche e programmatiche, volte ad una crescita strutturale del settore del
trasporto sostenibile, che sono state tracciate dall'associazione ed emerse anche nel comitato di
presidenza riunitosi proprio a Manduria prima dell'evento alla presenza della dirigenza di Alis
e dei coordinatori delle commissioni tecniche.
"Riteniamo altrettanto prioritario - ha proseguito il presidente di Alis - puntare ad una forte
semplificazione normativa affinché il Paese possa rilanciarsi su mercati internazionali e, per il
Mezzogiorno in particolare, supportare le amministrazioni pubbliche nell'individuazione delle
aree ZES, che proponiamo di portare avanti di concerto con le aziende e gli operatori del settore.
È necessario poi rimodulare alcune tasse che gravano sul nostro comparto, riducendole per gli
operatori che investono su mezzi navali e stradali con tecnologie green, come nel caso delle
imprese del cluster Alis grazie alle quali, con l'utilizzo dell'intermodalità, sono stati risparmiati
in Italia l'anno scorso oltre 500 milioni di euro in termini di riduzioni del costo del trasporto".
Il presidente di Alis ha affrontato anche il tema del lavoro e dell'accesso alla professione. "Alis
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– ha concluso Guido Grimaldi - continuerà a promuovere la formazione professionale,
attraverso collaborazioni con ITS ed Università, agevolando l'ingresso dei giovani nel mondo
del lavoro tramite stage e proposte contrattuali con le aziende associate. Abbiamo bisogno di
più tecnici e più giovani specializzati al fine di poter rispondere con realismo alle esigenze delle
imprese. Sono indispensabili incentivi pubblici per i percorsi formativi, nonché ulteriori
agevolazioni fiscali per le aziende che assumono i giovani, soprattutto per contribuire a ridurre
il gap esistente tra Sud e Nord del nostro Paese".
Gli altri interventi
Prima delle due sessioni tematiche è intervenuto anche il presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano che, dopo aver sottolineato l'azione di Alis "capace di combinare il modello
d'impresa italiano con le strategie tipiche del sistema globale", ha fortemente posto l'accento
sull'eccessiva burocratizzazione nel mondo dei trasporti e della logistica. "L'eccessiva burocrazia
– ha sostenuto il Governatore Emiliano – è nemica della buona politica. Semplificare può anche
significare correre dei rischi, ma bisogna saper valutare proprio il rischio del rapporto
costo/benefici". All'evento di Manduria sono intervenuti in qualità di relatori i presidenti delle
AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale Francesco Maria DI Majo, del Mar Adriatico
Meridionale Ugo Patroni Griffi e del Mar Jonio Sergio Prete, l'ad di Grimaldi Group Diego
Pacella, il presidente di Casillo Group Pasquale Casillo, insieme a Francesco Sciaudone,
Founding Partner Grimaldi Studio Legale, Alessandro Paone, Managing Partner LabLaw
Studio Legale, Francesca Fiorini, responsabile Legalis, Giovanni Salerno, consulente del
lavoro e Marcello Di Caterina, direttore generale Alis.
Proprio il direttore di Alis Marcello Di Caterina ha rivolto un ringraziamento all'intero cluster
Alis e, in particolare, a quelle Autorità di Sistema Portuale aderenti come soci onorari, pertanto
senza oneri economici, che hanno da subito fortemente creduto nel progetto associativo e nelle
azioni programmatiche realizzate finora e proposte per il futuro. Ha inoltre evidenziato gli
importanti risultati raggiunti sotto il profilo della politica sindacale e giuslavoristica: "Lo scorso
maggio con le Segreterie Generali di Cgil, Cisl e Uil abbiamo sottoscritto un Protocollo d'Intesa
sulle Relazioni Sindacali che consente all'associazione di aderire con sottoscrizione al Testo
Unico sulla Rappresentanza: si è trattato di un'operazione molto importante per la nostra
Associazione perché ci consente un confronto costruttivo con il mondo sindacale in favore delle
migliaia di imprese e di lavoratori che il nostro Cluster rappresenta".
Il governo, rappresentato dai sottosegretari Gava e Castiello, ha recepito con favore le proposte
di Alis, ribadendo massimo impegno istituzionale nella crescita sostenibile del Paese e del
Mezzogiorno.
"Non è un caso che come ministero dell'Ambiente – ha detto Vannia Gava – abbiamo firmato
con Alis lo scorso febbraio un Protocollo d'intesa atto a trovare soluzioni innovative per
l'imprenditoria italiana in termini di maggiore sostenibilità. Ci impegniamo quindi a sostenere
queste proposte, in linea con la politica del Governo improntata su un dialogo fattivo e concreto
tra pubblico e privato per uno sviluppo omogeneo del Paese". "Riteniamo necessario – ha
dichiarato Giuseppina Castiello in conclusione dei lavori – offrire alle imprese di trasporto e
logistica, ampiamente rappresentate da Alis, risposte adeguate in termini di nuove ed efficienti
infrastrutture e di imminente sburocratizzazione come strumenti necessari per innescare un
reale processo di ripresa economica. Le risorse non mancano ed il Governo deve essere
fortemente impegnato su questo fronte”.
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Il cluster ALIS a Manduria su semplificazione
normativa
TARANTO – A Manduria, presso la Masseria Li Reni, ALIS ha riunito lunedì scorso il suo
cluster per discutere dello sviluppo occupazionale ed imprenditoriale del paese così come delle
misure volte a semplificare il settore dei trasporti e della logistica sostenibile. “ALIS: Logistica
sostenibile e semplificazione normativa a tutela del Made In Italy” è il titolo dell’evento in cui
relatori istituzionali e tecnici si sono confrontati con stakeholders del settore nel corso di due
sessioni tematiche introdotte dal presidente di ALIS Guido Grimaldi e moderate dal padrone di
casa Bruno Vespa. “Lo sviluppo del nostro Paese in termini di sostenibilità ambientale,
economica e sociale – ricordato in apertura il presidente Guido Grimaldi – passa anche attraverso
la riduzione del divario esistente tra Nord e Sud. Anche quest’anno siamo presenti a Manduria
per offrire al cluster ALIS un importante momento di confronto e di approfondimento del mondo
dell’impresa e del trasporto sostenibile con autorevoli rappresentanti del Governo e di esperti
professionisti, al fine di presentare le proposte dell’Associazione per individuare strumenti volti
alla semplificazione e alla tutela del Made in Italy in ottica di maggiore competitività delle nostre
aziende”. Il primo panel ha affrontato il «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e opportunità
occupazionali per una concorrenza leale in un mercato aperto», con le conclusioni del
sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali onorevole Claudio Durigon. La seconda
sessione, invece, che verteva su
«Sostenibilità, incentivi e semplificazione per la tutela del Made in Italy», è stata conclusa dal
sottosegretario di Stato all’Ambiente onorevole Vannia Gava. La chiusura dei lavori è stata
affidata al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e al sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud onorevole Giuseppina Castiello.
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Logistica sostenibile e Made in Italy al centro del
documento che Alis ha consegnato al Governo
“Logistica sostenibile e semplificazione normativa a tutela del Made in Italy”, un documento
programmatico con proposte concrete per lo sviluppo. Lo ha consegnato il Presidente
di Alis, Guido Grimaldi, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
delega al Sud Giuseppina Castiello e al Sottosegretario all’Ambiente Vannia Gava, in occasione
dell'evento organizzato dall'associazione nella Masseria Li Reni a Manduria, in provincia di
Taranto. “Un abbassamento dei costi dell'intera catena logistica – ha dichiarato il Presidente
di ALIS Guido GRIMALDI –, attraverso misure e investimenti per lo sviluppo
infrastrutturale, sostenibile ed occupazionale, funge da volano per l’intero Sistema Paese ed
accresce il potenziale della domanda estera dei prodotti Made in Italy in termini di produttività
e competitività.
Per questo ALIS, nel documento che oggi consegna ai decisori pubblici, propone di creare un
piano complessivo di valutazione delle performance ambientali delle aziende che investono in
ricerca, digitalizzazione e sostenibilità; di varare misure incentivanti strutturalmente durevoli
nel tempo in favore dell’intermodalità come Marebonus e Ferrobonus; di intervenire
seriamente sul costo del lavoro, puntando sulla riduzione della pressione fiscale e delle aliquote
contributive al fine di favorire una maggiore occupazione”.
Queste le linee strategiche e programmatiche, volte ad una crescita strutturale del settore del
trasporto sostenibile, che sono state tracciate dall’Associazione ed emerse anche nel Comitato
di Presidenza riunitosi proprio a Manduria prima dell'evento alla presenza della Dirigenza di
ALIS e dei Coordinatori delle Commissioni tecniche. Altri temi sul tavolo, la semplificazione
normativa per rilanciare Paese su mercati internazionali e, per il Mezzogiorno in particolare,
supportare le amministrazioni pubbliche nell’individuazione delle aree ZES, nonché la
rimodulazione delle tasse che gravano sul comparto.
Il Presidente di ALIS ha affrontato anche il tema del lavoro e dell’accesso alla
professione. Prima delle due sessioni tematiche è intervenuto anche il Presidente della
Regione Puglia Michele EMILIANO che ha fortemente posto l'accento sull’eccessiva
burocratizzazione nel mondo dei trasporti e della logistica. “L’eccessiva burocrazia – ha
sostenuto il Governatore Emiliano – è nemica della buona politica. Semplificare può anche
significare correre dei rischi, ma bisogna saper valutare proprio il rischio del rapporto
costo/benefici”.
All'evento di Manduria sono intervenuti in qualità di relatori i Presidenti delle AdSP del Mar
Tirreno Centro Settentrionale Francesco Maria DI MAJO, del Mar Adriatico Meridionale Ugo
PATRONI GRIFFI e del Mar Jonio Sergio PRETE, l’AD di Grimaldi Group Diego PACELLA,
il Presidente di Casillo Group Pasquale CASILLO, insieme a Francesco SCIAUDONE,
Founding Partner Grimaldi Studio Legale, Alessandro PAONE, Managing Partner LabLaw
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Studio Legale, Francesca FIORINI, Responsabile Legalis, Giovanni SALERNO, Consulente
del lavoro e Marcello DI CATERINA, Direttore generale ALIS.
Il Governo, rappresentato dai Sottosegretari Gava e Castiello, ha recepito con favore le proposte
di ALIS, ribadendo massimo impegno istituzionale nella crescita sostenibile del Paese e del
Mezzogiorno.
“Non è un caso che come Ministero dell’Ambiente – ha detto l’on. Vannia GAVA – abbiamo
firmato con ALIS lo scorso febbraio un Protocollo d’intesa atto a trovare soluzioni innovative
per l’imprenditoria italiana in termini di maggiore sostenibilità. Ci impegniamo quindi a
sostenere queste proposte, in linea con la politica del Governo improntata su un dialogo fattivo
e concreto tra pubblico e privato per uno sviluppo omogeneo del Paese”.“Riteniamo necessario
– ha dichiarato l'on. Giuseppina CASTIELLO in conclusione dei lavori – offrire alle imprese di
trasporto e logistica, ampiamente rappresentate da ALIS, risposte adeguate in termini di nuove
ed efficienti infrastrutture e di imminente sburocratizzazione come strumenti necessari per
innescare un reale processo di ripresa economica. Le risorse non mancano ed il Governo deve
essere fortemente impegnato su questo fronte”.
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Alis, un piano integrato per la logistica
Grimaldi: Abbassare costi per leva sviluppo
(ANSA) - Abbassare i costi dell'intera catena logistica attraverso misure e investimenti per lo sviluppo
infrastrutturale, sostenibile ed occupazionale, come leva per lo sviluppo. Parte da qui il piano
integrato che Alis, l'associazione italiana che rappresenta le aziende di logistica, ha consegnato al
governo con un documento presentato ieri a Manduria alla presenza del sottosegretario alla presidenza
del Consiglio con delega al Sud Giuseppina Castiello e del sottosegretario all'Ambiente Vannia Gava.
Pilastri del progetto aiuti e semplificazione fiscale per le aziende che investono in ricerca,
digitalizzazione e sostenibilità; rendere strutturali le misure a favore dell'intermodalità come
Marebonus e Ferrobonus; interventi sul costo del lavoro, puntando sulla riduzione della cuneo fiscale
ed azioni a favore della formazione e dell'occupazione giovanile, come ha spiegato il presidente
dell'associazione Guido Grimaldi.
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Alis, un piano integrato per la logistica
(ANSA) - Abbassare i costi dell'intera catena logistica attraverso misure e investimenti per lo sviluppo
infrastrutturale, sostenibile ed occupazionale, come leva per lo sviluppo. Parte da qui il piano
integrato che Alis, l'associazione italiana che rappresenta le aziende di logistica, ha consegnato al
governo con un documento presentato ieri a Manduria alla presenza del sottosegretario alla presidenza
del Consiglio con delega al Sud Giuseppina Castiello e del sottosegretario all'Ambiente Vannia Gava.
Pilastri del progetto aiuti e semplificazione fiscale per le aziende che investono in ricerca,
digitalizzazione e sostenibilità; rendere strutturali le misure a favore dell'intermodalità come
Marebonus e Ferrobonus; interventi sul costo del lavoro, puntando sulla riduzione della cuneo fiscale
ed azioni a favore della formazione e dell'occupazione giovanile, come ha spiegato il presidente
dell'associazione Guido Grimaldi.
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Alis, un piano integrato per la logistica
(ANSA) - Abbassare i costi dell'intera catena logistica attraverso misure e investimenti per lo sviluppo
infrastrutturale, sostenibile ed occupazionale, come leva per lo sviluppo. Parte da qui il piano
integrato che Alis, l'associazione italiana che rappresenta le aziende di logistica, ha consegnato al
governo con un documento presentato ieri a Manduria alla presenza del sottosegretario alla presidenza
del Consiglio con delega al Sud Giuseppina Castiello e del sottosegretario all'Ambiente Vannia Gava.
Pilastri del progetto aiuti e semplificazione fiscale per le aziende che investono in ricerca,
digitalizzazione e sostenibilità; rendere strutturali le misure a favore dell'intermodalità come
Marebonus e Ferrobonus; interventi sul costo del lavoro, puntando sulla riduzione della cuneo fiscale
ed azioni a favore della formazione e dell'occupazione giovanile, come ha spiegato il presidente
dell'associazione Guido Grimaldi.
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LOGISTICA SOSTENIBILE E SEMPLIFICAZIONE
NORMATIVA, EVENTO DI ALIS A MANDURIA
Stasera alle ore 18 a Manduria (Taranto), presso la Masseria Li Reni, Alis riunirà il suo cluster per
discutere dello sviluppo occupazionale ed imprenditoriale del Paese così come delle misure volte
a semplificare il settore dei trasporti e della logistica sostenibile.
“Alis: logistica sostenibile e semplificazione normativa a tutela del made in italy” è il titolo
dell’evento in cui relatori istituzionali e tecnici si confronteranno con stakeholders del settore nel
corso di due sessioni tematiche introdotte dal presidente di alis Guido Grimaldi e moderate dal
padrone di casa Bruno Vespa. “Lo sviluppo del nostro Paese in termini di sostenibilità ambientale,
economica e sociale – afferma il Presidente Guido Grimaldi (nella foto) annunciando l’evento di
Alis – passa anche attraverso la riduzione del divario esistente tra Nord e Sud. Anche quest’anno
saremo presenti a Manduria per offrire al cluster Alis un importante momento di confronto e di
approfondimento del mondo dell’impresa e del trasporto sostenibile con autorevoli rappresentanti
del Governo e di esperti professionisti, al fine di presentare le proposte dell’Associazione per
individuare strumenti volti alla semplificazione e alla tutela del Made in Italy in ottica di maggiore
competitività delle nostre aziende”.Il primo panel tratterà di “Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro e opportunità occupazionali per una concorrenza leale in un mercato aperto“, e vedrà
le conclusioni del Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali Claudio Durigon; la seconda
sessione, invece, che verterà su “Sostenibilità, incentivi e semplificazione per la tutela del Made
in Italy“, sarà conclusa dal Sottosegretario di Stato all’Ambiente Vannia Gava. La chiusura dei
lavori sarà affidata al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud Giuseppina Castiello.
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ALIS: il Presidente Guido Grimaldi ha consegna al
governo un documento programmatico sulla crescita
sostenibile del Paese
“Logistica sostenibile e semplificazione normativa a tutela del Made in Italy”
In occasione dell’evento organizzato da ALIS nella prestigiosa cornice di Masseria Li Reni a
Manduria, in provincia di Taranto, il Presidente Guido GRIMALDI ha consegnato al Governo,
nelle mani del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud on.
Giuseppina CASTIELLO e del Sottosegretario all’Ambiente on. Vannia GAVA, un documento
programmatico con proposte concrete per lo sviluppo della logistica sostenibile e la
semplificazione normativa a tutela del Made in Italy. Padrone di casa Bruno VESPA, che ha
condotto le due sessioni di lavoro apprezzando l’impegno concreto di ALIS nel dare impulso e
dignità al settore logistico e trasporti stico del Paese. “Un abbassamento dei costi dell’intera
catena logistica – ha dichiarato il Presidente di ALIS Guido GRIMALDI –, attraverso misure e
investimenti per lo sviluppo infrastrutturale, sostenibile ed occupazionale, funge da volano per
l’intero Sistema Paese ed accresce il potenziale della domanda estera dei prodotti Made in Italy
in termini di produttività e competitività. Per questo ALIS, nel documento che oggi consegna ai
decisori pubblici, propone di creare un piano complessivo di valutazione delle performance
ambientali delle aziende che investono in ricerca, digitalizzazione e sostenibilità; di varare
misure incentivanti strutturalmente durevoli nel tempo in favore dell’intermodalità come
Marebonus e Ferrobonus; di intervenire seriamente sul costo del lavoro, puntando sulla
riduzione della pressione fiscale e delle aliquote contributive al fine di favorire una maggiore
occupazione”.
Queste le linee strategiche e programmatiche, volte ad una crescita strutturale del settore del
trasporto sostenibile, che sono state tracciate dall’Associazione ed emerse anche nel Comitato
di Presidenza riunitosi proprio a Manduria prima dell’evento alla presenza della Dirigenza di
ALIS e dei Coordinatori delle Commissioni tecniche. “Riteniamo altrettanto prioritario - ha
proseguito il Presidente di ALIS - puntare ad una forte semplificazione normativa affinché il
Paese possa rilanciarsi su mercati internazionali e, per il Mezzogiorno in
particolare,supportare le amministrazioni pubbliche nell’individuazione delle aree ZES, che
proponiamo di portare avanti di concerto con le aziende e gli operatori del settore. E’ necessario
poi rimodulare alcune tasse che gravano sul nostro comparto, riducendole per gli operatori che
investono su mezzi navali e stradali con tecnologie green, come nel caso delle imprese del cluster
ALIS grazie alle quali, con l’utilizzo dell’intermodalità, sono stati risparmiati in Italia l’anno
scorso oltre 500 milioni di euro in termini di riduzioni del costo del trasporto”. Il Presidente di
ALIS ha affrontato anche il tema del lavoro e dell’accesso alla professione. “ALIS – ha concluso
Guido Grimaldi – continuerà a promuovere la formazione professionale, attraverso
collaborazioni con ITS ed Università, agevolando l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro
tramite stage e proposte contrattuali con le aziende associate. Abbiamo bisogno di più tecnici e
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più giovani specializzati al fine di poter rispondere con realismo alle esigenze delle imprese.
Sono indispensabili incentivi pubblici per i percorsi formativi, nonché ulteriori agevolazioni
fiscali per le aziende che assumono i giovani, soprattutto per contribuire a ridurre il gap
esistente tra Sud e Nord del nostro Paese”.
Prima delle due sessioni tematiche è intervenuto anche il Presidente della Regione Puglia
Michele EMILIANO che, dopo aver elogiato l’azione di ALIS “capace di combinare il modello
d’impresa italiano con le strategie tipiche del sistema globale”, ha fortemente posto l’accento
sull’eccessiva burocratizzazione nel mondo dei trasporti e della logistica. “L’eccessiva
burocrazia – ha sostenuto il Governatore Emiliano – è nemica della buona politica. Semplificare
può anche significare correre dei rischi, ma bisogna saper valutare proprio il rischio del
rapporto costo/benefici”.
All’evento di Manduria sono intervenuti in qualità di relatori i Presidenti delle AdSP del Mar
Tirreno Centro Settentrionale Francesco Maria DI MAJO, del Mar Adriatico Meridionale Ugo
PATRONI GRIFFI e del Mar Jonio Sergio PRETE, l’AD di Grimaldi Group Diego PACELLA,
il Presidente di Casillo Group Pasquale CASILLO, insieme a Francesco SCIAUDONE,
Founding Partner Grimaldi Studio Legale, Alessandro PAONE, Managing Partner LabLaw
Studio Legale, Francesca FIORINI, Responsabile Legalis, Giovanni SALERNO, Consulente del
lavoro e Marcello DI CATERINA, Direttore generale ALIS. Proprio il Direttore di ALIS
Marcello Di Caterina ha rivolto un ringraziamento all’intero cluster ALIS e, in particolare, a quelle
Autorità di Sistema Portuale aderenti come soci onorari, pertanto senza oneri economici, che
hanno da subito fortemente creduto nel progetto associativo e nelle azioni programmatiche
realizzate finora e proposte per il futuro. Ha inoltre evidenziato gli importanti risultati raggiunti
sotto il profilo della politica sindacale e giuslavoristica: “Lo scorso maggio con le Segreterie
Generali di CGIL, CISL e UIL abbiamo sottoscritto un Protocollo d’Intesa sulle Relazioni
Sindacali che consente all’associazione di aderire con sottoscrizione al Testo Unico sulla
Rappresentanza: si è trattato di un’operazione molto importante per la nostra Associazione
perché ci consente un confronto costruttivo con il mondo sindacale in favore delle migliaia di
imprese e di lavoratori che il nostro Cluster rappresenta”.
Il Governo, rappresentato dai Sottosegretari Gava e Castiello, ha recepito con favore le proposte
di ALIS, ribadendo massimo impegno istituzionale nella crescita sostenibile del Paese e del
Mezzogiorno.
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Alis, documento programmatico al governo
12 giugno 2019 - In occasione dell'evento organizzato da ALIS nella prestigiosa cornice di Masseria
Li Reni a Manduria, in provincia di Taranto, il Presidente Guido Grimaldi ha consegnato al Governo,
nelle mani del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud on.
Giuseppina Castiello e del Sottosegretario all’Ambiente on. Vannia Gava, un documento
programmatico con proposte concrete per lo sviluppo della logistica sostenibile e la semplificazione
normativa a tutela del Made in Italy. Padrone di casa Bruno Vespa, che ha condotto le due sessioni
di lavoro apprezzando l'impegno concreto di ALIS nel dare impulso e dignità al settore logistico e
trasporti stico del Paese. “Un abbassamento dei costi dell'intera catena logistica – ha dichiarato il
Presidente di ALIS Guido Grimaldi – attraverso misure e investimenti per lo sviluppo
infrastrutturale, sostenibile ed occupazionale, funge da volano per l’intero Sistema Paese ed accresce
il potenziale della domanda estera dei prodotti Made in Italy in termini di produttività e competitività.
Per questo ALIS, nel documento che oggi consegna ai decisori pubblici, propone di creare un piano
complessivo di valutazione delle performance ambientali delle aziende che investono in ricerca,
digitalizzazione e sostenibilità; di varare misure incentivanti strutturalmente durevoli nel tempo in
favore dell’intermodalità come Marebonus e Ferrobonus; di intervenire seriamente sul costo del
lavoro, puntando sulla riduzione della pressione fiscale e delle aliquote contributive al fine di
favorire una maggiore occupazione”. Queste le linee strategiche e programmatiche, volte ad una
crescita strutturale del settore del trasporto sostenibile, che sono state tracciate dall’Associazione ed
emerse anche nel Comitato di Presidenza riunitosi proprio a Manduria prima dell'evento alla presenza
della Dirigenza di ALIS e dei Coordinatori delle Commissioni tecniche.

