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Imprese: Fai-Conftrasporto, al via nuovo piano logistica ma senza ministro Roma, 5 lug. (LaPresse) 
- Sono iniziati questa mattina a Milano i lavori per avviare discussioni e approfondimenti sul nuovo 
Piano della logistica, che vede presenti gli stakeholder del settore. “Peccato che all’incontro 
mancasse il protagonista principale, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili”, 
afferma il presidente Fai-Conftrasporto Paolo Uggè.Ad ogni modo, nel corso della mattinata sono 
stati sei i temi affrontati. Tra questi anche il turismo, “Che tuttavia, e questo è stato un errore - 
rimarca Uggè - non ha visto coinvolta la maggior rappresentante del settore qual è indubbiamente 
Confcommercio”.“I lavori si sono svolti per tavoli tematici, che hanno raccolto le diverse opinioni 
degli esperti presenti - spiega Uggè - È prevista una prosecuzione in autunno dopo la quale si 
dovrebbe avviare il percorso che deve, in sintonia con le procedure previste, ottenere 
l’approvazione del Consiglio dei ministri, del Parlamento e, penso, anche dalla Consulta delle 
Regioni”.(Segue) ECO NG01 lcr/taw 051727 LUG 22  
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Imprese: Fai-Conftrasporto, al via nuovo piano logistica ma senza ministro-2- Roma, 5 lug. 
(LaPresse) - “Trasporti, logistica e turismo vivono un tema in comune: l’accessibilità - prosegue 
Uggè - Solo infrastrutture adeguate in modo inevitabile ne consentono lo sviluppo e il successo. 
Muovere le merci e le persone rapidamente è un’esigenza di un sistema Paese che vuole 
competere”.“Questo Piano, che deve ancora essere realizzato - precisa il presidente Fai- 
Conftrasporto - sembrerebbe adottare la stessa impostazione dell’ultimo, che prese il via da un 
‘Patto’ sottoscritto presso la presidenza del Consiglio dalle rappresentanze economiche nel marzo 
2006 e, dopo l’approvazione del Cipe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale”.“In vista della realizzazione 
del nuovo documento, è stato scelto invece il confronto diretto con gli imprenditori, che si 
chiedono se il nuovo Piano sarà approvato e adottato, alla luce dei tempi piuttosto ristretti, o se 
avrebbe seguito il destino degli altri stipulati dagli anni ‘80 in poi, nessuno dei quali realizzò 
pienamente gli obiettivi fissati”, racconta il presidente Fai-Conftrasporto.(Segue) ECO NG01 
lcr/taw 051727 LUG 22  
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Imprese: Fai-Conftrasporto, al via nuovo piano logistica ma senza ministro-3- Roma, 5 lug. 
(LaPresse) - Roma, 5 lug. (LaPresse) - “Intanto i problemi reali dei trasporti che l’economia deve 
subire, anche perché non si affrontano se non ideologicamente le problematiche collegate al 
trasporto e la logistica, restano aperti, quando non vengono rigettati nel limbo da sentenze dei 
tribunali amministrativi”, aggiunge Uggè.“Un’idea fin che resta un’idea è soltanto un’astrazione, 
cantava Giorgio Gaber. Speriamo che questo ‘tour remake’ non resti tale”, conclude il presidente 
di Fai-Conftrasporto. ECO NG01 lcr/taw 051727 LUG 22  
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Mims: lancia Moveo, ciclo di incontri su mobilità e logistica Milano, 5 lug. (LaPresse) - Ha preso il 
via oggi a Milano “Moveo”, il percorso di incontri con gli attori della mobilità e della logistica che 
accompagna la redazione del nuovo documento di indirizzo strategico del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims). Il primo appuntamento di Moveo dal titolo “I 
fabbisogni logistici delle filiere produttive” ha visto la presenza del Sindaco di Milano Giuseppe 
Sala e del coordinatore della commissione istituita ad hoc, Salvatore Rossi.Nel messaggio rivolto ai 
partecipanti il Ministro Enrico Giovannini ha ringraziato per l’intenso lavoro della giornata: 
“Faremo tesoro delle proposte e delle raccomandazioni emerse dai tavoli di discussione nella 
redazione del documento finale, che fornirà l’indirizzo strategico delle politiche dei trasporti e 
della logistica. È solo la prima tappa del percorso che faremo nei prossimi mesi”.L’evento ha 
coinvolto oltre cento protagonisti delle diverse filiere produttive, riuniti in sei tavoli di lavoro: 
agroindustria; automotive; chimica e farmaceutica; design, moda e arredo; metallo, meccanica ed 
elettronica; turismo. Durante il confronto, i rappresentanti delle aziende e delle associazioni di 
categoria hanno contribuito all’analisi dell’evoluzione della domanda di trasporto di merci e 
persone, e alla definizione delle priorità per le infrastrutture logistiche e i servizi e delle sfide per 
una logistica sostenibile. A fare da sfondo alla discussione, lo scenario complesso su cui incidono i 
cambiamenti tecnologici, la crisi climatica, la pandemia e la situazione geopolitica.(Segue) ECO 
NG01 lcr/taw 051723 LUG 22  
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LOGISTICA, MIMS LANCIA 'MOVEO': INCONTRI SU NECESSITÀ MOBILITÀ MERCI E PERSONE 
VERSO REDAZIONE NUOVO DOCUMENTO DI INDIRIZZO STRATEGICO 
(Public Policy) - Roma, 05 lug - Ha preso il via oggi a Milano "Moveo", il percorso di incontri con gli 
attori della mobilità e della logistica che accompagna la redazione del nuovo documento di 
indirizzo strategico del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims). Il primo 
appuntamento di Moveo dal titolo "I fabbisogni logistici delle filiere produttive" ha visto la 
presenza del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e del coordinatore della commissione istituita ad 
hoc, Salvatore Rossi.  

Nel messaggio rivolto ai partecipanti, il ministro Enrico Giovannini ha ringraziato per il lavoro della 
giornata: "Faremo tesoro delle proposte e delle raccomandazioni emerse dai tavoli di discussione 
nella redazione del documento finale, che fornirà l'indirizzo strategico delle politiche dei trasporti 
e della logistica. È solo la prima tappa del percorso che faremo nei prossimi mesi".  



L'evento ha coinvolto oltre cento protagonisti delle diverse filiere produttive, riuniti in sei tavoli di 
lavoro: agroindustria; automotive; chimica e farmaceutica; design, moda e arredo; metallo, 
meccanica ed elettronica; turismo. Durante il confronto, i rappresentanti delle aziende e delle 
associazioni di categoria hanno contribuito all'analisi dell'evoluzione della domanda di trasporto di 
merci e persone, e alla definizione delle priorità per le infrastrutture logistiche e i servizi e delle 
sfide per una logistica sostenibile. A fare da sfondo alla discussione, lo scenario complesso su cui 
incidono i cambiamenti tecnologici, la crisi climatica, la pandemia e la situazione geopolitica. 
(Public Policy)  

@PPolicy_News GIL  
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Mims: lancia 'Moveo', incontri con attori mobilita' e logistica = 
(AGI) - Roma, 5 lug. - Ha preso il via a Milano 'Moveo', il 
percorso d'incontri con gli attori della mobilita' e della 
logistica che accompagna la redazione del nuovo documento di indirizzo strategico del Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili (Mims). Il primo appuntamento di Moveo dal titolo 
"I fabbisogni logistici delle filiere produttive" ha 
visto la presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e del coordinatore della commissione 
istituita ad hoc, Salvatore 
Rossi. 
Nel messaggio rivolto ai partecipanti, il ministro Enrico 
Giovannini ha ringraziato per l'intenso lavoro della giornata: "Faremo tesoro delle proposte e delle 
raccomandazioni emerse dai tavoli di discussione nella redazione del documento finale, che 
fornira' l'indirizzo strategico delle politiche dei trasporti e 
della logistica. E' solo la prima tappa del percorso che faremo 
nei prossimi mesi". (AGI)Gav (Segue) 
051721 LUG 22 
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AMBIENTE: SALA ACCELERA SU MOBILITÀ E LOGISTICA "CAMBIARE RAPIDAMENTE" MILANO 
(ITALPRESS) - Quello attuale, secondo il sindaco di Milano 
Giuseppe Sala, è un momento quanto mai "propizio" per affrontare 
la sfida della transizione ambientale dal lato della logistica, 
specie di prossimità, e della mobilità. Propizio perché reso 
"urgente" dalle conseguenze delle continue emergenze, tra 
pandemia, guerra e inflazione, ma propizio anche perché alimentato 
da un'inedita consapevolezza che "dobbiamo cambiare rapidamente" 
stili di vita e politiche. Il primo cittadino - che ieri ha 
annunciato di voler riunire la città, in settembre, per presentare 
i nuovi progetti della giunta sul alcuni assi di sviluppo 
urbanistico, in primis la mobilità - ha condiviso le sue 
considerazioni all'appuntamento "Mims incontra gli stakeholders 
della mobilità e della logistica - I fabbisogni logistici delle 
filiere produttive", tuttora in corso al piano binari della 
Stazione Centrale. Parlando di ambiente - per di più all'indomani 
della tragedia della Marmolada a cui la mente del sindaco è andata 
durante un punto stampa coi cronisti - "la logistica e la mobilità 
giocano un ruolo fondamentale. Bisogna coinvolgere gli operatori 
del mondo della logistica per far evolvere il sistema e far 
procedere la decarbonizzazione".(ITALPRESS) - (SEGUE). 
xa1/trl/red 
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LE NOTIZIE DI ECONOMIA DELLE 13-8- Milano, 5 lug. (LaPresse) - IMPRESE: CFI, IN TRE ANNI INTERVENTI 
PER SALVARE 115 AZIENDE - Dal 2019 al 2021 115 interventi realizzati per un valore complessivo di 32 
milioni di euro e impieghi che hanno raggiunto i 77,4 milioni di euro. Con questi risultati CFI-Cooperazione 
Finanza Impresa, finanziaria partecipata e vigilata dal ministero dello Sviluppo Economico con lo scopo di 
promuovere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative, si presenta all'assemblea dei soci che si terrà 
domani a Roma. Un periodo fortemente condizionato dalla pandemia da coronavirus e dai suoi effetti e 
caratterizzato da grande incertezza. Gli ultimi tre anni, rispetto ai precedenti, hanno visto un forte 
incremento in termini di valore e numerico degli interventi di rilancio di aziende in crisi per iniziativa dei 
lavoratori (i cosiddetti workers buyout).SCIOPERO TAXI: CONFTRASPORTO, SOLUZIONE A PORTATA 

DI MANO - 'Sciopero dei taxi, la soluzione è a portata di mano: è la strada tracciata da Loreno Bittarelli 
con Uber'. Ne è convinto il presidente di CONFTRASPORTO-Confcommercio Paolo Uggè, che - 
riferendosi alla protesta dei taxisti, in atto da oggi e per 48 ore - evoca l'accordo stretto lo scorso 
maggio tra Radiotaxi Roma e la compagnia di rider sharing, che prevede una percentuale del 6% per 
ogni corsa effettuata tramite prenotazione sulla app del servizio taxi 3570, garantendo per tutti i soci di 
quest'ultimo un numero più elevato di chiamate. 'Con quell'accordo, che ben conosco - ricorda Uggè - 
la nota compagnia dei taxisti romani ha trasformato in partner commerciale quello che prima era un 
antagonista, assicurando la garanzia di professionalità e i criteri autorizzativi che devono continuare ad 
appartenere a ciascun operatore. La strada è già stata tracciata, l'intesa attuata. Basterebbe replicarla 
in ogni parte d'Italia'.(Segue) ECO NG01 ccl 051300 LUG 22 
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TAXI: CONFTRASPORTO, SOLUZIONE E' REPLICARE ACCORDO TRA RADIOTAXI ROMA 
E UBER =  
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TAXI: CONFTRASPORTO, SOLUZIONE E' REPLICARE ACCORDO TRA RADIOTAXI ROMA  

E UBER = 
Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Sciopero dei taxi, la soluzione è a  

portata di mano: è la strada tracciata da Loreno Bittarelli con Uber". 
Ne è convinto il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, che - riferendosi alla 
protesta dei taxisti, in atto da oggi e per 48 
ore - evoca l'accordo stretto lo scorso maggio tra Radiotaxi Roma e la compagnia di rider sharing, 
che prevede una percentuale del 6% per ogni corsa effettuata tramite prenotazione sulla app del 
servizio taxi 3570, garantendo per tutti i soci di quest'ultimo un numero più 
elevato di chiamate.  

"Con quell'accordo, che ben conosco - ricorda Uggè - la nota compagnia dei taxisti romani ha 
trasformato in partner commerciale quello che 
prima era un antagonista, assicurando la garanzia di professionalità e 
i criteri autorizzativi che devono continuare ad appartenere a ciascun operatore. La strada è già 
stata tracciata, l'intesa attuata.  

Basterebbe replicarla in ogni parte d'Italia". (Sec-Arm/Adnkronos)  
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TAXI: CONFTRASPORTO "REPLICARE ACCORDO TRA RADIOTAXI ROMA E UBER" ROMA (ITALPRESS) 
- "Sciopero dei taxi, la soluzione è a portata di 
mano: è la strada tracciata da Loreno Bittarelli con Uber". Ne è 
convinto il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, 
che - riferendosi alla protesta dei taxisti, in atto da oggi e per 
48 ore - evoca l'accordo stretto lo scorso maggio tra Radiotaxi 
Roma e la compagnia di rider sharing, che prevede una percentuale 
del 6% per ogni corsa effettuata tramite prenotazione sulla app 
del servizio taxi 3570, garantendo per tutti i soci di 
quest'ultimo un numero più elevato di chiamate. 
"Con quell'accordo, che ben conosco - ricorda Uggè - la nota 
compagnia dei taxisti romani ha trasformato in partner commerciale 



quello che prima era un antagonista, assicurando la garanzia di 
professionalità e i criteri autorizzativi che devono continuare ad 
appartenere a ciascun operatore. La strada è già stata tracciata, 
l'intesa attuata. Basterebbe replicarla in ogni parte d'Italia". 
(ITALPRESS). 
sat/com 
05-Lug-22 10:15 
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Sciopero Taxi: Uggè, soluzione è l'accordo stretto con Uber  

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Sciopero dei taxi, la soluzione è a portata di mano: è la strada tracciata 
da Loreno Bittarelli con Uber". 
Ne è convinto il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, che - riferendosi alla 
protesta dei taxisti, in atto da  

oggi e per 48 ore - evoca l'accordo stretto lo scorso maggio tra Radiotaxi Roma e la compagnia di 
rider sharing, che prevede una percentuale del 6% per ogni corsa effettuata tramite 
prenotazione sulla app del servizio taxi 3570, garantendo per  

tutti i soci di quest'ultimo un numero più elevato di chiamate. "Con quell'accordo, che ben 
conosco - ricorda Uggè - la nota  

compagnia dei taxisti romani ha trasformato in partner commerciale quello che prima era un 
antagonista, assicurando la garanzia di professionalità e i criteri autorizzativi che devono 
continuare ad appartenere a ciascun operatore. La strada è già stata tracciata, l'intesa attuata. 
Basterebbe replicarla in ogni parte d'Italia". (ANSA).  

COM-CHO 05-LUG-22 10:21 NNN  
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Taxi: Conftrasporto, replicare accordo Radiotaxi Roma e Uber = (AGI) - Roma, 5 lug. - "Sciopero dei 
taxi, la soluzione e' a 
portata di mano: e' la strada tracciata da Loreno Bittarelli con Uber". Ne e' convinto il presidente 
di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Ugge', che - riferendosi alla protesta dei taxisti, in atto da 
oggi e per 48 ore - evoca 
l'accordo stretto lo scorso maggio tra Radiotaxi Roma e la compagnia di rider sharing, che prevede 
una percentuale del 6% per ogni corsa effettuata tramite prenotazione sulla app del servizio taxi 
3570, garantendo per tutti i soci di quest'ultimo 
un numero piu' elevato di chiamate. 



"Con quell'accordo, che ben conosco - ricorda Ugge' - la nota compagnia dei taxisti romani ha 
trasformato in partner commerciale quello che prima era un antagonista, assicurando la garanzia 
di professionalita' e i criteri autorizzativi che 
devono continuare ad appartenere a ciascun operatore. La strada e' gia' stata tracciata, l'intesa 
attuata. Basterebbe replicarla 
in ogni parte d'Italia". (AGI)Ila 
051021 LUG 22 
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Sciopero taxi: Conftrasporto, soluzione a portata di mano  

Sciopero taxi: Conftrasporto, soluzione a portata di mano Roma, 5 lug. (LaPresse) - “Sciopero dei 
taxi, la soluzione è a portata di mano: è la strada tracciata da Loreno Bittarelli con Uber”. Ne è 
convinto il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, che - riferendosi alla protesta 
dei taxisti, in atto da oggi e per 48 ore – evoca l’accordo stretto lo scorso maggio tra Radiotaxi 
Roma e la compagnia di rider sharing, che prevede una percentuale del 6% per ogni corsa 
effettuata tramite prenotazione sulla app del servizio taxi 3570, garantendo per tutti i soci di 
quest’ultimo un numero più elevato di chiamate.“Con quell’accordo, che ben conosco - ricorda 
Uggè - la nota compagnia dei taxisti romani ha trasformato in partner commerciale quello che 
prima era un antagonista, assicurando la garanzia di professionalità e i criteri autorizzativi che 
devono continuare ad appartenere a ciascun operatore. La strada è già stata tracciata, l’intesa 
attuata. Basterebbe replicarla in ogni parte d’Italia”. ECO NG01 taw 051015 LUG 22  
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Carburanti: assestamenti al ribasso, benzina self a 2,056 euro litro  

Carburanti: assestamenti al ribasso, benzina self a 2,056 euro litro Roma, 5 lug. (LaPresse) - 
Assestamenti al ribasso sulla rete carburanti. I prezzi per il rifornimento "mostrano ancora lievi cali 
a valle dei tagli dei giorni scorsi. Quanto alle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi, ieri è 
stata una nuova seduta in salita in particolare per la benzina". Questa l'analisi di 'Quotidiano 
Energia'. In base ai dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del ministero dello Sviluppo 
economico - elaborati da 'Quotidiano Energia' - si registra come prezzo medio nazionale praticato 
per la benzina in modalità self service 2,056 euro al litro, mentre per il diesel in self service 2,018 
euro al litro. Per quanto riguarda il rifornimento con il servizio, per la benzina il prezzo medio 
praticato si posiziona a 2,195 euro al litro; la media del diesel è a 2,160 euro al litro. ECO NG01 
tot/fed 051000 LUG 22  
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 lug - Tornando alla rete italiana, in base all'elaborazione 
di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di 
ieri 4 luglio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalita' self e' 2,056 euro/litro 
(2,061 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 2,047 e 2,065 euro/litro (no logo 
2,046). Il prezzo medio praticato del diesel self e' 2,018 euro/litro (2,024 il dato precedente), con 
le compagnie tra 2,012 e 2,025 euro/litro (no logo 2,014).  

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 2,195 euro/litro (contro 
2,198), con gli impianti colorati che hanno prezzi medi praticati tra 2,131 e 2,265 euro/litro (no 
logo 2,098). La media del diesel servito e' 2,160 euro/litro (2,163 il dato precedente), con i punti 
vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,102 e 2,218 euro/litro (no logo 
2,066).  

I prezzi praticati del Gpl si collocano tra 0,829 a 0,851 euro/litro (no logo 0,816). Infine, il prezzo 
medio del metano auto e' tra 1,857 e 2,055 (no logo 1,966).  
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9010E1314 (ECO) Carburanti: prezzi, assestamenti al ribasso sulla rete Elaborazione a cura di 
'Quotidiano Energia'  

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 lug - Aggiustamenti al ribasso sulla rete carburanti. Oggi 
non si registrano movimenti sui prezzi raccomandati, ma i prezzi alla pompa mostrano ancora lievi 
cali a valle dei tagli dei giorni scorsi. Quanto alle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi, 
ieri e' stata una nuova seduta in 
salita in particolare per la benzina.  
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