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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL’ATTIVITA’ DELL’APSACI 

GIUGNO 2017 / GIUGNO 2018 

 

Cari Amici, 

 

Vi do il benvenuto e Vi ringrazio per aver preso parte alla nostra consueta Assemblea 

Generale.  

Quest’anno l’annualità associativa si chiude in un generale clima di novità e contemporanea 

incertezza politica, che inevitabilmente si ripercuoterà, in modo positivo o negativo, è 

ancora troppo presto per dirlo, sulle nostre aziende e sul nostro lavoro. 

 

Il nostro Settore, come tutti d’altronde, si trova di fronte a nuovi interlocutori, con i quali è 

di vitale importanza entrare in sintonia per far si che si possa instaurare un rapporto di 

confronto e collaborazione, lavorando per “portare a casa” il meglio. 

 

Negli ultimi anni si sta registrando una lenta, ma costante ripresa, soprattutto nel nostro 

Settore che si prefigge di essere uno dei traini per la ripresa economica. Tuttavia la 

centralità funzionale dello stesso lo rende anche sensibile e delicato da gestire. 

 

Oltre alla crisi economica, che ha toccato tutti indistintamente, il nostro Settore soffre da 

tempo della concorrenza dei Paesi dell’Est, fenomeno che non sembra diminuire, e della 

presenza di cooperative che operano in modo sleale, solo per citare due delle problematiche 

che dobbiamo affrontare quotidianamente. Le nostre aziende resistono puntando sulla 

qualità e sull’eccellenza dei servizi, ma i vari Governi che si sono susseguiti non hanno 
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saputo dare un reale e tangibile aiuto per arginare quei fenomeni che impattano 

negativamente sul Settore e lo fanno arrancare, sia nell’economia italiana che nella più 

ampia visione europea.  

 

Il mondo dei trasporti è inoltre in continua evoluzione: le normative nazionali e quelle 

europee se da un lato cercano di attuare politiche più sostenibili, dall’altro impongono 

sempre più adempimenti e regole per le imprese, non sempre condivisibili se si guarda il 

lato operativo del nostro lavoro. Inoltre non dimentichiamo che il costante sviluppo 

tecnologico della società odierna e il variare delle esigenze della stessa, ci richiede 

un’implementazione dei servizi ed un nuovo modo di pensare ai trasporti ed alla logistica. a 

cui è necessario adeguarsi per essere presenti e competitivi sul mercato. E la volontà 

assolutamente c’è! Perché non aggiornarci vuol dire restare fuori dai giochi, ma non sempre 

è semplice ed immediato, soprattutto se dobbiamo farlo con le nostre sole forze. Ed ecco 

quindi che la politica, sia italiana che europea, deve aiutarci in questa nostra evoluzione, 

darci sostegno e garanzie. 

 

Da sempre Confetra e le Federazioni sono parti attive coinvolte nel processo legislativo di 

Settore, ma c’è necessità acquisiscano, e noi insieme a loro, maggior peso: è importante 

rafforzare il ruolo istituzionale ed averne più consapevolezza per arrivare davvero al cuore 

della politica. E’ fondamentale lavorare per il Settore senza mai dimenticare di essere 

inseriti in un più ampio contesto sociale ed economico, instaurando, quindi, rapporti 

interconfederali maggiormente proficui con le più rappresentative sigle associative 

nazionali. Vi posso garantire che i nostri Organi Centrali stanno lavorando costantemente 



 
 
 
 

 
4 
 

per cercare di raggiungere questo scopo. Ovviamente chiedendo la collaborazione ed il 

supporto di tutto il mondo associativo. 

Non possiamo quindi sottrarci dallo sforzo che ci viene richiesto, che non è di appoggio 

incondizionato, ma di partecipazione propositiva. Chi meglio di noi insiders sa quali siano 

le necessità del Settore e quali gli strumenti migliori per soddisfarle. 

 

Quindi, come ribadisco ogni anno in quest’occasione, ma anche spesso nei Consigli 

Direttivi, e mai mi stancherò di farlo, l’Associazione siete voi, siamo noi, colleghi, amici, 

ma soprattutto imprenditori. Perché essere uniti nel raggiungimento degli scopi comuni è 

uno dei mezzi principali per arrivare a soddisfare quegli scopi. 

 

 

 

Ivana Cecconi 

 
Torino, 27 giugno 2018 
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RIUNIONI – INCONTRI - SEMINARI 

 

RIUNIONI INTERNE 

 

 Consiglio Direttivo 
22.11.2017 
16.05.2018 

 

 Collegio Revisori dei Conti 
16.05.2018 
 
ORGANI CENTRALI /ENTI 
 

 Confetra 
Assemblee Generali (partecipazione Presidente Cecconi) 
03.07.2017 a Milano 
18.12.2017 a Milano 
 
Riunioni di Giunta (partecipazione Presidente Cecconi) 
03.07.2017 a Milano 
09.05.2017 a Milano 
13.06.2018 a Milano 
 
Consulte dei Segretari (partecipazione Segretario Zanella) 
25.09.2017 a Milano 
07.05.2018 a Roma 
06.06.2018 a Roma 
 
Confetra Networking lab (partecipazione Segretario Zanella) 
06.06.2018 – Roma: Incentivi agli investimenti del MIT: marebonus, ferrobonus, formazione 
professionale, rinnovo flotte - Seminario tenuto dal dr. Francesco Benevolo Direttore di Rete 
Autostrade Mediterranee (MIT). 
 

 

 Fedit 
Assemblea Generale ordinaria e straordinaria (partecipazione Presidente Cecconi) 
21.07.2017 a Milano 
 

 Fedespedi 
Assemblee Generali  
03.07.2017 (partecipazione Presidente Cecconi) 
26.06.2018 (partecipazione Presidente Cecconi) 
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Consiglio Direttivo (partecipazione Presidente Cecconi) 
25.10.2017 
18.12.2017 
06.02.2018 
22.05.2018 
 
Comitato di Presidenza (partecipazione Presidente Cecconi) 
19.03.2018 
 
Sezione Legale (partecipazione Silvia Baragona – Componente Sezione Legale) 
24.04.2018 a Milano 
 
Eventi pubblici 
“Il ruolo delle imprese di spedizioni tra sostenibilità ambientale, economica e sociale” –
18.04.2018 a Milano – c/o Centro Congressi Fondazione Cariplo. 
Partecipazione della Presidente Cecconi e del Segretario Zanella. 

 

 Ebilog – Partecipazione Presidente Cecconi in qualità di Vice Presidente  
12.07.2017 Roma 
16.10.2017 Roma 
15.11.2017 Roma 
21.12.2017 Roma 
22.02.2018 Roma 
05.04.2018 Roma 
02.05.2018 Roma 

 
ORGANISMI/ENTI/ASSOCIAZIONI  

 

 Air Cargo Srl in liquidazione: 
Assemblea dei soci (Partecipazione Presidente Cecconi) 
28.12.2017 per approvazione Bilancio finale di liquidazione 
23.01.2018 definitiva cancellazione dal Registro delle Imprese 
 

 Città Metropolitana di Torino – Commissione d’esame 
Partecipazione alle Commissioni in qualità di componenti effettivi per la correzione degli esami 
per l’accertamento dell’idoneità professionale dei preposti viaggiatori e merci. 
Partecipazione membro effettivo sig.ra Zanella (05.12.2017; 10.04.2018) 
 

 Città Metropolitana di Torino – Viabilità e Trasporti  
Partecipazione al Tavolo Logistica - Conto Terzi da parte del Past President Sig. Roberto Lajolo 
– (05.06.2018). 
 

 Dibattito pubblico per opere condivise c/o Cavallerizza Reale di via Giuseppe Verdi, 9. 
Partecipazione del Segretario Sara Zanella (07.02.2018). 
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ATTIVITA’ ASSOCIATIVE 
 
Attività di collaborazione: 
 
Da gennaio 2018 si è avviato un progetto di collaborazione con l’Associazione Astra di Cuneo 
(rappresentanza territoriale piemontese di Fedit per le aziende di autotrasporto merci c/terzi). Il 
progetto di collaborazione prevede di implementare l’offerta formativa sulle seguenti materie (i 
corsi vengono svolti, con cadenza periodica, presso i n/locali): 

 Formazione sicurezza sul lavoro (dlgs 81/2008) 
 Formazione sul cronotrachigrafo 
 Aggiornamento CQC 

 
Inoltre verranno offerti, direttamente da Astra Servizi, i seguenti servizi: 

 tessere autostradali Italia 
 tessere trafori 
 tessere pedaggi estero 
 tessere gasolio 
 pratiche di recupero accisa sul gasolio 
 recupero IVA all’estero 

 
Corsi di formazione: 
 

 Base/aggiornamento trasporto aereo merci pericolose – in collaborazione con Fedespedi e 
DGM. 

 
Seminari in collaborazione con Fedespedi: 
 

 “Il Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Cosa cambia per 
le imprese?" – 20.03.2018 con trasmissione in webinair alle altre Associazioni Territoriali. 

 
Seminari in rete “webinair” in collaborazione con Fedespedi: 
 

 “Il sistema di gestione della qualità delle imprese di spedizioni alla luce della nuova ISO 
9001:2015" – 05.04.2018. 
 

 “Imprese di spedizione e cyber security: aspetti legali, assicurativi e tecnologici” – 15.05.2018. 
 
Supporto alle aziende: 
 

 Accordi di conciliazione in sede sindacale - Apsaci / Manageritalia Torino – Deposito presso 
l’Ispettorato del Lavoro. 

 Accordi sindacali in materia di ammortizzatori sociali rientranti nel quadro delle misure anti 
crisi. 

 Accordi sindacali in materia di orario di lavoro degli autisti. 
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COMITATO DI PRESIDENZA - TRIENNIO 2017 / 2020 – Anno 2017 / 2018 

 

Presidente APSACI     CECCONI Ivana   Spedimec 

Vice Presidente      CAROTENUTO Michelina Mectrans 

Past President      LAJOLO Roberto 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO – TRIENNIO 2017 / 2020 - Anno 2017 / 2018 

 

Nome       Azienda di appartenenza 

BIANCO Stefano     Italmondo 

BOFFA Andrea      I-Dika 

DE ANGELIS Manuela     S.I.T.E.S. 

GROSSI Paolo      Eurosarda 

MELLUSO Maria     T-Trans International 

RASCHI Luca      J.A.S. 

 

REVISORI DEI CONTI – TRIENNIO 2017 / 2020 – Anno 2017 / 2018 

 

CONTI Adelio     Trasporti Conti G. & C. 

DE ANGELIS Francesca   S.I.T.E.S. 

GIURINA Marcello     

ZANELLA Sara (supplente)   A.P.S.A.C.I. 

 

SEGRETARIO 

 

ZANELLA Sara    A.P.S.A.C.I. 

 
 
 


