Consiglio Alis: confermata la visione green del
Cluster in vista dell'Assemblea del 12 novembre
In vista del Assemblea Generale programmata per 12
novembre, si è riunito a Roma il Consiglio Direttivo
di ALIS. L'associazione sta continuando ad operare in
favore di una mobilità sempre più sostenibile e di
un trasporto sempre meno impattante in grado di
contribuire al raggiungimento dei target ambientali
fissati a livello europeo ed internazionale.
“In occasione dell’Assemblea Generale - ha dichiarato
il Presidente Guido Grimaldi - presenteremo studi ed
analisi per confermare la visione green del nostro
Cluster e, soprattutto, quanto il trasporto sostenibile possa apportare benefici e benessere all’intera
collettività riducendo le c.d. esternalità negative. Sono concrete, ad esempio, le azioni degli associati
ALIS nel settore del trasporto marittimo che, attraverso investimenti lungimiranti in tecnologie
alternative come gli scrubbers, grandi catalizzatori che permettono di rispettare i limiti imposti dalla
direttiva internazionale”.
“L’impegno dell’Associazione per i prossimi mesi - ha aggiunto il Presidente di ALIS - sarà di
proseguire la propria azione quotidiana su questa direzione, continuando a crescere con nuove
adesioni e puntando sempre più allo sviluppo delle aziende associate e alla crescita della competitività
nel mercato globale, attraverso una decisiva riduzione della pressione fiscale ma anche concreti
investimenti pubblici e privati nella ricerca, nelle infrastrutture, nella formazione, nella digitalizzazione”.
“La profonda vocazione internazionale e l’allargamento della compagine associativa per far sistema a
360 gradi è testimoniata tanto dai nuovi Soci effettivi, aziende leader dei rispettivi settori che rafforzano
ulteriormente la rappresentatività del nostro Cluster, quanto dai nuovi Soci onorari, che incrementano la
presenza di ALIS nell’area euro-mediterranea: i porti finlandesi di Helsinki e Hanko, quello croato di
Zara e il terminal operator tedesco LHG Lubeck-Travemunde”.
La riunione è stata infatti l’occasione per presentare e ringraziare i nuovi soci entrati in Consiglio ALIS:
Hupac, azienda svizzera leader nel settore ferroviario tra i principali gestori di rete nel trasporto
multimodale in Europa, Mecar, società simbolo del Sud performante di servizi alle aziende di trasporto
su gomma, Iorio Trasporti, primaria società di trasporto su gomma innovativa e fortemente sensibile
alle tematiche ambientali, Pesci Attrezzature, azienda italiana specializzata nel settore di riparazione
dei veicoli industriali e Altea Security, all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni telematiche legate alla
sicurezza.
“Ai fini della nostra programmazione sarà inoltre sempre più determinante il lavoro svolto dal
dipartimento ALIS Europe - ha sottolineato Guido Grimaldi - che, con il nuovo assetto istituzionale
formatosi in queste settimane, porterà avanti la propria azione, da una parte continuando a monitorare

le fasi legislative dei dossier in materia di trasporto e logistica, dall’altra in un’opera di informazione e
sensibilizzazione verso il Cluster rispetto a quanto avviene in sede comunitaria”.
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