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Brennero, "no a
nuovi divieti per i
tir"; Sardegna, i
costi della logistica

a possibilità, annunciata dal

Tirolo, di nuovi divieti per i tir

lungo l'autostrada del Brennero,

ha suscitato la reazione del mondo

produttivo e della logistica. "Una minaccia

per il nostro export, per la nostra

economia, il governo intervenga in fretta"

è il coro che si è levato tra una raffica di
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E-commerce, sfida
per la logistica;
contratto di lavoro,
firmano anche le
cooperative

03/06/2019

PUNTATA PRECEDENTE

reazioni. Al nostro microfono il vic e il

presidente di Conftrasporto, Paolo Uggè, e

il presidente di Unioncamere Veneto,

Mario Pozza.

Patrizio Ricci, presidente di Cna Fita è il

nuovo vice presidente del Comitato

Centrale dell'Albo nazionale degli

autotrasportatori: è stato eletto in

rappresentanza delle associazioni di

categoria. Il nostro Massimo De Donato gli

ha chiesto quali sono le priorità del suo

mandato.

Il caso Sardegna. Fare impresa e logistica

sull'isola comporta costi maggiori che

altrove. Se n'è parlato in un convegno a

Cagliari insieme al tema della sostenibilità

per i trasporti di merci e di persone.

Approfondiamo con Gianfranco Fancello,

docente del Dipartimento di ingegneria

civile ambientale e architettura

dell'Università di Cagliari.

Quello dei ricambi contraffatti per veicoli

pesanti e leggeri è un business colossale.

Solo in Italia si parla di un mercato di

almeno 120 milioni di euro. In ballo c'è

(anche, e soprattutto) la sicurezza stradale. 

Al nostro microfono Giorgio Boiani, è il

vice presidente di Asconauto,

l'associazione dei concessionari di veicoli.

 

ASCOLTA ALTRE PUNTATE 

DAI SOCIAL

40 minuti fa
@RADIO24_NEWS

RT @capuanogio: ‼  Primo
#VarAnatomy da collezione.
Scaricatelo e nelle prossime
settimane analizzeremo con
@LucaMarelli72 (@tutticonvocati…
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53 minuti fa
@RADIO24_NEWS

A Sestri Levante si è svolto il Premio
Andersen per le favole e i
@padrieterni Matteo Bussola e
@FedericoTaddia han…
https://t.co/2ghumDafpE
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2 ore fa
@RADIO24_NEWS

Le piante sono capaci di parlare? E
cosa dicono? Quale linguaggio usano?
Con chi comunicano? A Terra in vista
di… https://t.co/zT8DEz2rA4
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