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INVITO

Comune di Cesena

Progetto di piattaforma logistica specializzata
per la filiera agroalimentare del fresco a Cesena
...

- I risultati dello studio –
.

17 Giugno 2013
Sala Tecnovie, Via dell’Arrigoni 120 - Cesena

Cesena, con la sua fitta rete di imprese, la sua collocazione geografica strategica e la sua dotazione di infrastrutture, ha tutti i requisiti per assumere un ruolo di primo piano, a livello nazionale, nella catena della logistica e, in particolare, di quella del fresco.
Una vocazione che arriva da lontano. Il territorio di Cesena, da sempre votato all’agricoltura, ha saputo sviluppare produzioni e servizi d’alto livello e si è imposto da tempo come polo agroindustriale fra i più rilevanti del nostro Paese. Qui convergono produzioni
ortofrutticole provenienti sia dal sud che dal nord Italia, per essere lavorate e poi smistate verso il consumo, specie attraverso la
grande distribuzione: questo insieme di attività porta a movimentare circa 400mila tonnellate di prodotti ogni anno. In questo quadro il tema della logistica ha assunto un’importanza sempre più rilevante, in termini sia economici che di maggior efficienza.
In seguito ad un’iniziativa locale, promossa dal Comune di Cesena, è stato sottoscritto un accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha prodotto uno studio di fattibilità per la realizzazione a Cesena di una piattaforma logistica agro-alimentare
del fresco. Sarà la prima in Italia e costituirà un’esperienza-pilota che farà da paradigma e potrà essere replicata in altri ambiti nazionali aventi simili caratteristiche.
Nell’appuntamento del 17 giugno saranno presentati ufficialmente i risultati dello studio di fattibilità relativo alla piattaforma logistica di Cesena, la cui realizzazione si prospetta come fattore decisivo per il rilancio e lo sviluppo di tutto il territorio. I miglioramenti
d’efficienza e di economicità che potranno essere attuati grazie a questa infrastruttura, infatti, consentiranno alle imprese del territorio di rafforzare la loro posizione ed essere più concorrenziali non solo sul mercato interno, ma anche in campo internazionale. Un
obiettivo irrinunciabile, soprattutto in una congiuntura economica critica come quella attuale.
Lo studio di fattibilità, scaturito anche da un intenso confronto con il mondo imprenditoriale, è stato svolto in collaborazione con
Centuria.
Segreteria organizzativa
Marzia Porta, Comune di Cesena, 0547-356549, e.mail: porta_m@comune.cesena.fc.it
Giulia Pieraccini, Centuria, 0547 415080, e.mail: segreteria@centuria-agenzia.it

PROGRAMMA

10,30 Saluti del Sindaco di Cesena, Paolo Lucchi
10,45 Introduzione
Maura Miserocchi, Assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Comune di Cesena
11,00 Presentazione dello studio di fattibilità
Vittorio Severi, Referente del Gruppo di Lavoro Ministero/Comune
Rocco Giordano, Referente del Gruppo di Lavoro Ministero/Comune
Introduzione e presentazione dello studio da parte dei membri del Gruppo Tecnico
12,00 Interventi delle Autorità
Sen. Laura Bianconi
On. Enzo Lattuca
On. Sandro Brandolini
Guglielmo Russo, Vice Presidente Provincia di Forlì-Cesena
Alfredo Peri, Assessore Reti di infrastrutture, mobilità logistica e trasporti, Regione Emilia-Romagna
Enrico Finocchi, Direttore Generale per il Trasporto Stradale e l'Intermodalità, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
13,00 Lunch
14,30 Tavola Rotonda
Moderatore Ilaria Vesentini, Giornalista de Il Sole 24 ore
.

On. Bartolomeo Giachino, già Presidente della Consulta Nazionale dell’Autotrasporto e della Logistica
Renzo Piraccini, Direttore Generale Gruppo Apofruit
Gianni Bonora, Amministratore Delegato CPR Servizi
Alberto Armuzzi, Presidente Legacoop Servizi, Emilia-Romagna
Massimo Bagnoli, Presidente nazionale F.I.A.P.
Bruno Piraccini, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena
Paolo Ferrecchi, Direttore Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità, Regione Emilia-Romagna
Cesare Trevisani, Confindustria
Maura Miserocchi, Assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Comune di Cesena
16,30 Conclusioni

