
Vaccini anti Covid, logistica e
autotrasporto, l’efficienza della catena
del freddo al servizio del Paese
Questo sito contribuisce alla audience di
Ancora una volta  #FORUMAutoMotive  interviene sui problemi più caldi del Paese. E in
questa occasione lo fa parlando del ruolo centrale che il mondo dell’autotrasporto e
quello della logistica riveste nello stoccaggio, in condizioni perfette, delle fiale dei
vaccini anti Covid-19 che riceve via strada, mare e cielo, per poi, grazie ad appositi e
sofisticati mezzi, provvedere a una distribuzione in piena sicurezza lungo la Penisola.
Da qui il titolo stimolante del nuovo Special Webinar “Catena del freddo e vaccini:
logistica e autoitrasporto al centro del sistema” in programma l’11 marzo alle 14.30
e trasmesso in diretta streaming, dagli studi tv di Safe-Drive, su Facebook.

Pierluigi Bonora, Promotore di  #FORUMAutoMotive 
L’appuntamento cercherà di spiegare, alla presenza di esperti e addetti ai lavori, cosa
funziona e cosa no, problema sul quale il nuovo premier Mario Draghi ha subito
posto l’attenzione nominando commissario all’emergenza Covid il generale Paolo
Figliuolo, comandante logistico dell’Esercito.
E sempre lo Special Automotive Webinar metterà l’accento sulla strategicità della
filiera e sulla sua gestione operativa a proposito della crisi sanitaria in atto, senza
aver prima fatto il punto sulle priorità da tenere in considerazione allo scopo di
accelerare il piano anti Covid-19. Che, negli ultimi giorni, sembra aver preso
l’auspicato impulso.
Moderati dal giornalista Pierluigi Bonora, Promotore di  #FORUMAutoMotive ,
interveranno:
Bruno Cortecci, Presidente Sezione Regime di freddo – Gruppo Costruttori Anfia
Marcello Di Caterina, Vicepresidente di Alis
Jonathan Donadonibus, Principal Expert Infrastrutture e Mobilità di The European
House – Ambrosetti
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Gianandrea Ferrajoli, Presidente di Federauto Trucks
Pierluigi Petrone, Presidente di Assoram
Claudio Zanframundo, VP Sales & Service Network – Truck, Trailers, Bus, Rail – di
Termo King
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#FORUMAutoMotive :  l'11 marzo il
secondo “Special Automotive Webinar”
su Vaccini anti Covid, logistica e
autotrasporto
#FORUMAutoMotive :  l’11 marzo il secondo “Special Automotive Webinar” su Vaccini
anti Covid, logistica e autotrasporto
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WEBINAR•
(FERPRESS) – Roma, 8 MAR – Ancora una volta  #FORUMAutoMotive  interviene sui
problemi più caldi del Paese. E in questa occasione lo fa parlando del ruolo centrale che
il mondo dell’autotrasporto e quello della logistica riveste nello stoccaggio, in condizioni
perfette, delle fiale dei vaccini anti Covid-19 che riceve via strada, mare e cielo, per poi,
grazie ad appositi e sofisticati mezzi, provvedere a una distribuzione in piena sicurezza
lungo la Penisola.
Da qui il titolo stimolante del nuovo Special Webinar “Catena del freddo e vaccini:
logistica e autoitrasporto al centro del sistema” in programma l’11 marzo alle 14.30 e
trasmesso in diretta streaming, dagli studi tv di Safe-Drive, su Facebook.
L’appuntamento cercherà di spiegare, alla presenza di esperti e addetti ai lavori, cosa
funziona e cosa no, problema sul quale il nuovo premier Mario Draghi ha subito posto
l’attenzione nominando commissario all’emergenza Covid il generale Paolo Figliuolo,
comandante logistico dell’Esercito.
E sempre lo Special Automotive Webinar metterà l’accento sulla strategicità della filiera
e sulla sua gestione operativa a proposito della crisi sanitaria in atto, senza aver prima
fatto il punto sulle priorità da tenere in considerazione allo scopo di accelerare il piano
anti Covid-19 che, negli ultimi giorni, sembra aver preso l’auspicato impulso.
Moderati dal giornalista Pierluigi Bonora, Promotore di  #FORUMAutoMotive ,
interveranno:
Bruno Cortecci, Presidente Sezione Regime di freddo – Gruppo Costruttori Anfia
Marcello Di Caterina, Vicepresidente di Alis
Jonathan Donadonibus, Principal Expert Infrastrutture e Mobilità di The European House
– Ambrosetti
Gianandrea Ferrajoli, Presidente di Federauto Trucks
Pierluigi Petrone, Presidente di Assoram
Claudio Zanframundo, VP Sales & Service Network – Truck, Trailers, Bus, Rail – di
Termo King
Commenti disabilitati su  #FORUMAutoMotive :  l’11 marzo il secondo “Special
Automotive Webinar” su Vaccini anti Covid, logistica e autotrasporto
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Logistica e autotrasporto dei vaccini anti
Covid: tutto in un Webinar

Dettagli Sofia Veronesi 08 Marzo 2021  ForumAutoMotive  "
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Condividi
ForumAutoMotive  propone un nuovo Special Automotive Webinar dal titolo “Catena
del freddo e vaccini: logistica e autotrasporto al centro del sistema” in programma l’11
marzo alle ore 14.30 e trasmesso in diretta streaming, dagli studi tv di Safe-Drive, su
Facebook.
L’appuntamento verterà sul ruolo centrale svolto dai settori della logistica e dell’
autotrasporto  nello stoccaggio delle fiale dei vaccini anti Covid-19 e nella loro
distribuzione sul territorio nazionale. L’incontro, tramite l’intervento di esperti e addetti ai
lavori, cercherà di spiegare cosa funziona e cosa no, problema quest’ultimo sul quale il
nuovo premier Mario Draghi ha subito posto l’attenzione nominando commissario
all’emergenza Covid il generale Paolo Figliuolo, comandante logistico dell’Esercito.
Dopo aver fatto il punto sulle priorità da tenere in considerazione allo scopo di
accelerare il piano anti Covid-19, il Webinar metterà l’accento sulla strategicità della
filiera e sulla sua gestione operativa a proposito della crisi sanitaria in atto.
Moderati dal giornalista Pierluigi Bonora, Promotore di  ForumAutoMotive ,
interverranno Bruno Cortecci, Presidente Sezione Regime di freddo – Gruppo
Costruttori Anfia; Marcello Di Caterina, Vicepresidente di Alis; Jonathan Donadonibus
, Principal Expert Infrastrutture e Mobilità di The European House – Ambrosetti;
Gianandrea Ferrajoli , Presidente di Federauto Trucks; Pierluigi Petrone, Presidente di
Assoram e Claudio Zanframundo, VP Sales & Service Network – Truck, Trailers, Bus,
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Economia e finanza: gli avvenimenti di
GIOVEDI' 11 marzo

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE -
APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Alerion, Aquafil, Ascopiave

Atlantia, Autogrill, Azimut, Banca Ifis, Banca Profilo, Banca Sistema, Be, Brunello
Cucinelli, Caltagirone, Cembre, Credem, d'Amico International Shipping, Danieli, De
Longhi, Diasorin, ePrice, Gefran, Giglio Group, Erg, Falck Renewables, I Grandi Viaggi,
LVenture, Saes Getters, Safilo, Sesa, Toscana Aeroporti.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - conference call Generali. Ore 12,00.
- conference call Sesa. Ore 17,00.
- conference call Brunello Cucinelli. Ore 18,00.
- conference call Falck Renewables. Ore 18,00.
- conference call Safilo. Ore 18,30.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI - Cina: M2, febbraio. Ore 00,00.
- Cina: Nuovi prestiti bancari (flusso), febbraio. Ore 00,00.
- Eurozona: riunione a Francoforte del Consiglio direttivo della Bce. Ore 9,00. Segue
conferenza stampa alle ore 14,30.
- Italia: Istat - esportazioni delle regioni italiane, gennaio-dicembre. Ore 10,00.
- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim.. Ore 14,30.
ECONOMIA - conferenza stampa di presentazione dell'Annual Economic Report del
Cece, Federazione Europea del settore macchine per costruzioni. Ore 9,00. In
streaming.
- presentazione del nuovo Rapporto di Fondazione Nord Est "La Ripartenza". Ore 9,30.
In streaming.
- convegno di presentazione dei risultati dell'Osservatorio Innovative Payments
organizzato dagli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. Ore 9,30. In
streaming.
- webinar di Top Utility dal titolo "Come l'intelligenza artificiale migliora l'interazione con i
clienti: il caso di NeN" - Una storia di agilita' e trasparenza per i propri clienti. Ore 10,00.
In streaming.
- Cesano Maderno (Mb): inaugurazione del nuovo megastore MaxFactory. Ore 10,30.
Via Don Luigi Vigano'.
- conferenza stampa di presentazione del nuovo sistema Sole 24 Ore, in un nuovo
formato cartaceo e una nuova App. Ore 11,00. In streaming.
- diretta streaming: conferenza stampa "Il Gruppo Volpi porta California Bakery nel
futuro. Aperture, assunzioni e progetti.". Ore 12,00.
- Roma: Presentazione 157 Indagine Congiunturale Federmeccanica. Ore 11,00. Hotel
Nazionale, piazza Montecitorio.
- Roma: inaugurazione dell'Enel X Store, prima area di ricarica ultrafast per veicoli
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elettrici in citta'. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Virginia Raggi, Sindaca di Roma;
Francesco Venturini, ceo Enel X; Massimo Nordio, ceo Volkswagen Group Italia. In
streaming.
- Special Automotive Webinar di  FORUMAutoMotive:  "Vaccini anti Covid, logistica e
autotrasporto: l'efficienza della catena del freddo al servizio del Paese". Ore 14,30. In
streaming.
- 'Expat 360', il ciclo di eventi sulla nuova mobilita' internazionale organizzato da Global
Mobility Club di Toffoletto De Luca Tamajo. Ore 17,00. In streaming.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 13,00 audizione segretario generale
Assocamerestero, Domenico Mauriello, su Recovery Plan (Esteri) 13,00 question time
ministero Infrastrutture (Trasporti) 13,00 audizione ministro Disabilita', Erika Stefani, su
linee programmatiche e Recovery Plan (Affari sociali) 13,30 Ddl poteri Roma Capitale; Dl
ministeri (Affari costituzionali) 13,30 Ddl agricoltura contadina (Agricoltura) 14,00
audizione Ivass su Ddl rc auto (Finanze) Senato 9,30 Audizione Salvatore Santangelo
su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 9,30 Comunicazioni ministro Lavoro su linee
programmatiche (Lavoro) 9,50 Audizione rappresentanti del gruppo Fs su Recovery plan
(Bilancio e Politiche Ue) 10,00 Audizioni Associazione Italiana Medici, Istituto Nazionale
per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, Aiop su Recovery plan (Sanita') 10,10
Audizione Confturismo su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 10,30 Audizione
Confimi Industria su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 11,00 Recovery plan
(Giustizia) 11,10 Audizione Federturismo su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue)
11,30 Audizione Federchimica su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 11,50
Audizione Anac su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 12,10 Audizione Assoconsult
su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 12,30 Audizione Re Mind Filiera Immobiliare
su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 13,30 Audizione Snam su Recovery plan
(Bilancio e Politiche Ue) 13,50 Audizione Enel su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue)
14,10 Audizione Saipem su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 14,30 Audizione
Italo su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 14,30 Audizioni Agenas, Osservatorio
malattie rare su vaccini anti-Covid (Sanita') 14,50 Audizione Acai su Recovery plan
(Bilancio e Politiche Ue) 15,10 Audizione Federazione Anima - Confindustria meccanica
varia su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 15,30 Audizione Search On Media
Group su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 15,50 Audizione Agid su Recovery
plan (Bilancio e Politiche Ue) 16,10 Audizione Ispettorato nazionale del lavoro su
Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 16,30 Audizione Eurispes su Recovery plan
(Bilancio e Politiche Ue) Organismi bicamerali 14,30 audizione del commissario
straordinario Autorita' portuale porto di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli (Ecomafie).
Red-
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5,245,425,325Cembre22,20+3,7417.35.2121,3022,6021,70Banca Profilo0,2395+0,84
17.37.180,23450,2430,2345Giglio Group2,265+1,1217.35.572,2152,2752,24Sesa104,20
+0,1917.35.24100,80105,20104,60Banca Sistema1,994+2,5717.35.581,9421,9961,942
Gefran6,27+0,8017.35.336,166,276,21Anima Holding4,18+1,3617.40.494,1324,2064,17
Banca Ifis11,15+5,4917.35.3010,6011,1910,66Generali16,50+3,0917.38.1616,005
16,61516,03Alerion Cleanpower11,30+1,3517.35.1010,6511,3511,10
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FORUMAUTOMOTIVE  / 'Catena del freddo e vaccini': domani special webinar con
esperti di settore
Mercoledí, 10 Marzo 2021

Cosa funziona e cosa no. Le strategie della filiera e la gestione operativa: il nodo
dell'apertura della distribuzione di questi farmaci a nuovi player. Quali priorità per
accelerare il piano anti Covid-19? Il riconoscimento di Draghi come settori chiave per
l'economia.
Questi i temi principali, oggetto di confronto e dibattito durante lo Special Automotive
Webinar, "Catena del freddo e vaccini: logistica e autotrasporto al centro del sistema".
Evento live che sarà trasmesso sulla pagina Facebook di  FORUMAutomotive  domani,
giovedì 11 marzo 2021, a partire dalle ore 14:30. Esperti e stampa di settore saranno
presenti, pronti a discutere e analizzare un anno che, senza ombra di dubbio, è stato in
parte critico, in parte anche di resilienza e rilancio per i settori dell'autotrasporto e della
logistica. Il webinar sarà moderato da Pierluigi Bonora, giornalista con una vasta
esperienza e conoscenza del settore dei motori e del mondo a quattro ruote. L'evento è
stato organizzato, grazie anche alla collaborazione di ALIS, Refresh, e Thermo King.
Oggi, oltre al preoccupante aumento dei contagi e dei morti, a tenere banco è la
questione vaccini e il rafforzamento, chiesto a furor di popolo, della campagna vaccinale.
Il ruolo dei trasporti, esattamente del trasporto refrigerato, e della logistica, è di vitale
importanza. Si cercherà di capire cosa sia successo e come mai, dopo l'inizio ufficiale
della campagna vaccinale, il 27 dicembre scorso, c'è stato un rallentamento.
Tante le questioni da affrontare e i nodi da sciogliere in merito. 
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Special Automotive Webinar di
ForumAutomotive

Il nuovo Speciale #automotive #webinar di  #FORUMAutoMotive Ancora una volta
#FORUMAutoMotive  interviene sui problemi più caldi del...
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