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(ANSA) – ROMA, 12 MAR –  #FORUMAutoMotive  ha dedicato uno
Special Automotive Webinar a un tema “caldissimo” e di estrema
attualità: in una diretta Facebook di due ore è stato analizzato
in profondità il seguente argomento: “Catena del freddo e
vaccini: logistica e autotrasporto al centro del sistema”.
    Moderato dal giornalista Pierluigi Bonora, promotore del
movimento di opinione legato alla filiera della mobilità, il
Webinar ha
voluto fare chiarezza sull’andamento reale di quella
che, senza mezzi termini, può essere definita la più massiccia
operazione di logistica della storia. Non c’è dubbio, si legge
nella nota, che molte cose non funzionano come dovrebbero,
soprattutto a causa di una gestione operativa a monte
approssimativa. Tuttavia, le cose sono destinate a cambiare,
almeno sulla carta e nelle intenzioni, come dimostrano le parole
del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, trasmesse nel video
che ha aperto i lavori dello Special Automotive Webinar di
#FORUMAutoMotive , il quale ha riconosciuto ufficialmente la
logistica come un settore chiave per l’emergenza e l’economia
nazionale.
“Non può che essere giudicata positivamente la posizione del
Premier Mario Draghi, che ha chiesto il blocco dell’esportazione
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dei vaccini, ma parallelamente bisogna organizzare un sistema di
logistica, più strategico di quello sanitario, per viaggiare a
ritmi di mezzo milione di dosi al giorno”, ha sottolineato
Alessandro Cattaneo, dell’Ufficio di Presidenza di Forza Italia,
chiamato a introdurre il tema:
Mentre per Bruno Cortecci, Presidente Sezione Regime di Freddo –
Gruppo Costruttori ANFIA: “Dobbiamo prima di tutto precisare che
aumentare il numero dei centri di vaccinazione moltiplica i
problemi. Se ci fossimo attrezzati prima, non è detto che le
cose ora andrebbero meglio, perché non tutti i vaccini sono
stati utilizzati al 100% E si evidenziano disparità nelle
diverse fasi: se il trasporto dai produttori ai vari centri è
curato da vettori professionali con tutte le qualità necessarie,
la distribuzione relativa all’ultimo miglio è critica, troppi
veicoli per la distribuzione non sono infatti adeguati. L’Italia non ha ancora recepito le
GDP del 2013”. (ANSA).
   
Fonte Ansa.it
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FORUMAutoMotive  ha affrontato tema catena del .... Non c'è dubbio, si legge nella
nota, che molte cose non funzionano come dovrebbero, soprattutto a causa di una
gestione operativa a monte approssimativa. Tuttavia, le cose sono destinate ... ...Leggi
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DAI BLOG (-16)ARRIVANO I NOSTRI! I GENERALI E LA SANITÀ MILITARE ANTI -
COVID..
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... tamponi e vaccini in primis, come è stato
enfatizzato dall'esecutivo Draghi e dallo stesso
neo ... presso il Joint Command South di
Verona e, non ultimo, della logistica,
ricoprendo le funzioni di Capo ...
NoGeoingegneria  -  9-3-2021Persone:

francesco paolo figliuolo antonio mazzeoOrganizzazioni:pdprotezione civileProdotti:covid
pandemiaLuoghi:afghanistanitaliaTags:generalisanitÀ militare antiRapporto intelligence:
con la pandemia impennata di disinformazione e fake news

... ovvero da 'strutture ospedaliere, centri di
ricerca e realtà impegnate nello sviluppo di

vaccini  e ... automotive, biotech e made in Italy, in grado di valorizzare i risultati della
ricerca; logistica, ...
Corrispondenza Romana  -  2-3-2021Persone:sostieni corrispondenzamigranti
Organizzazioni:intelligencelibera selezionaProdotti:pandemiafake newsLuoghi:nordafrica
Tags:impennatadisinformazioneSilurato Arcuri: Draghi vuole uscire dall'emergenza

Di fronte all'ultimo fallimento , l'operazione -

vaccini  con le costosissime 'primule' nelle piazze,... Francesco Paolo Figliuolo, generale
di brigata esperto in logistica. E' la seconda testa a cadere,...
LIBRE associazioni di idee  -  1-3-2021Persone:domenico arcuriconteOrganizzazioni:
governoprotezione civileProdotti:vaccinipandemiaLuoghi:romaolandaTags:emergenza
commissarioIL NAUFRAGIO DEL MODELLO ITALIA
Abbiamo la certezza dei vaccini, è arrivata la cavalleria della scienza, ma l'emergenza
sanitaria ...di vaccinazione sarà dispiegata sul territorio e per farlo serve una grande
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organizzazione logistica,...
Il crocevia  -  13-12-2020Persone:contemario draghiOrganizzazioni:ministero della
salutepfizerProdotti:costituzioneLuoghi:italiaeuropaTags:naufragiomodello
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#FORUMAutoMotive  ha dedicato uno Special Automotive Webinar a un tema
"caldissimo" e di estrema attualità: in una diretta Facebook di due ore è stato analizzato
in... Leggi tutta la notizia Informativa
Noi e alcuni partner selezionati utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato
nella cookie policy.
Per quanto riguarda la pubblicità, noi e alcuni partner selezionati, potremmo utilizzare
dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del
dispositivo ai fini dell’identificazione, al fine di archiviare e/o accedere a informazioni su
un dispositivo e trattare dati personali (es. dati di navigazione, indirizzi IP, dati di utilizzo
o identificativi univoci) per le seguenti finalità: annunci e contenuti personalizzati,
valutazione dell’annuncio e del contenuto, osservazioni del pubblico; sviluppare e
perfezionare i prodotti.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento,
accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie.
Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie chiudendo questa informativa,
proseguendo la navigazione di questa pagina, interagendo con un link o un pulsante al
di fuori di questa informativa o continuando a navigare in altro modo.
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#FORUMAutoMotive  ha affrontato tema catena del freddo
(ANSA) - ROMA, 12 MAR -  #FORUMAutoMotive  ha dedicato uno Special Automotive
Webinar a un tema "caldissimo" e di estrema attualità: in una diretta Facebook di due
ore è stato analizzato in profondità il seguente argomento: "Catena del freddo e vaccini:
logistica e autotrasporto al centro del sistema". Moderato dal giornalista Pierluigi Bonora,
promotore del movimento di opinione legato alla filiera della mobilità, il Webinar ha
voluto fare chiarezza sull'andamento reale di quella che, senza mezzi termini, può
essere definita la più massiccia operazione di logistica della storia. Non c'è dubbio, si
legge nella nota, che molte cose non funzionano come dovrebbero, soprattutto a causa
di una gestione operativa a monte approssimativa. Tuttavia, le cose sono destinate a
cambiare, almeno sulla carta e nelle intenzioni, come dimostrano le parole del
Presidente del Consiglio, Mario Draghi, trasmesse nel video che ha aperto i lavori dello
Special Automotive Webinar di  #FORUMAutoMotive , il quale ha riconosciuto
ufficialmente la logistica come un settore chiave per l'emergenza e l'economia nazionale.
"Non può che essere giudicata positivamente la posizione del Premier Mario Draghi, che
ha chiesto il blocco dell'esportazione dei vaccini, ma parallelamente bisogna organizzare
un sistema di logistica, più strategico di quello sanitario, per viaggiare a ritmi di mezzo
milione di dosi al giorno", ha sottolineato Alessandro Cattaneo, dell'Ufficio di Presidenza
di Forza Italia, chiamato a introdurre il tema: Mentre per Bruno Cortecci, Presidente
Sezione Regime di Freddo - Gruppo Costruttori ANFIA: "Dobbiamo prima di tutto
precisare che aumentare il numero dei centri di vaccinazione moltiplica i problemi. Se ci
fossimo attrezzati prima, non è detto che le cose ora andrebbero meglio, perché non tutti
i vaccini sono stati utilizzati al 100% E si evidenziano disparità nelle diverse fasi: se il
trasporto dai produttori ai vari centri è curato da vettori professionali con tutte le qualità
necessarie, la distribuzione relativa all'ultimo miglio è critica, troppi veicoli per la
distribuzione non sono infatti adeguati. L'Italia non ha ancora recepito le GDP del 2013".
(ANSA).
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#FORUMAutoMotive  ha affrontato tema catena del freddo
(ANSA) - ROMA, 12 MAR -  #FORUMAutoMotive  ha dedicato uno Special Automotive
Webinar a un tema "caldissimo" e di estrema attualità: in una diretta Facebook di due
ore è stato analizzato in profondità il seguente argomento: "Catena del freddo e vaccini:
logistica e autotrasporto al centro del sistema". Moderato dal giornalista Pierluigi Bonora,
promotore del movimento di opinione legato alla filiera della mobilità, il Webinar ha
voluto fare chiarezza sull'andamento reale di quella che, senza mezzi termini, può
essere definita la più massiccia operazione di logistica della storia. Non c'è dubbio, si
legge nella nota, che molte cose non funzionano come dovrebbero, soprattutto a causa
di una gestione operativa a monte approssimativa. Tuttavia, le cose sono destinate a
cambiare, almeno sulla carta e nelle intenzioni, come dimostrano le parole del
Presidente del Consiglio, Mario Draghi, trasmesse nel video che ha aperto i lavori dello
Special Automotive Webinar di  #FORUMAutoMotive , il quale ha riconosciuto
ufficialmente la logistica come un settore chiave per l'emergenza e l'economia nazionale.
"Non può che essere giudicata positivamente la posizione del Premier Mario Draghi, che
ha chiesto il blocco dell'esportazione dei vaccini, ma parallelamente bisogna organizzare
un sistema di logistica, più strategico di quello sanitario, per viaggiare a ritmi di mezzo
milione di dosi al giorno", ha sottolineato Alessandro Cattaneo, dell'Ufficio di Presidenza
di Forza Italia, chiamato a introdurre il tema: Mentre per Bruno Cortecci, Presidente
Sezione Regime di Freddo - Gruppo Costruttori ANFIA: "Dobbiamo prima di tutto
precisare che aumentare il numero dei centri di vaccinazione moltiplica i problemi. Se ci
fossimo attrezzati prima, non è detto che le cose ora andrebbero meglio, perché non tutti
i vaccini sono stati utilizzati al 100% E si evidenziano disparità nelle diverse fasi: se il
trasporto dai produttori ai vari centri è curato da vettori professionali con tutte le qualità
necessarie, la distribuzione relativa all'ultimo miglio è critica, troppi veicoli per la
distribuzione non sono infatti adeguati. L'Italia non ha ancora recepito le GDP del 2013".
(ANSA).
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#FORUMAutoMotive  ha affrontato tema catena del freddo
(ANSA) - ROMA, 12 MAR -  #FORUMAutoMotive  ha dedicato uno Special Automotive
Webinar a un tema "caldissimo" e di estrema attualità: in una diretta Facebook di due
ore è stato analizzato in profondità il seguente argomento: "Catena del freddo e vaccini:
logistica e autotrasporto al centro del sistema". Moderato dal giornalista Pierluigi Bonora,
promotore del movimento di opinione legato alla filiera della mobilità, il Webinar ha
voluto fare chiarezza sull'andamento reale di quella che, senza mezzi termini, può
essere definita la più massiccia operazione di logistica della storia. Non c'è dubbio, si
legge nella nota, che molte cose non funzionano come dovrebbero, soprattutto a causa
di una gestione operativa a monte approssimativa. Tuttavia, le cose sono destinate a
cambiare, almeno sulla carta e nelle intenzioni, come dimostrano le parole del
Presidente del Consiglio, Mario Draghi, trasmesse nel video che ha aperto i lavori dello
Special Automotive Webinar di  #FORUMAutoMotive , il quale ha riconosciuto
ufficialmente la logistica come un settore chiave per l'emergenza e l'economia nazionale.
"Non può che essere giudicata positivamente la posizione del Premier Mario Draghi, che
ha chiesto il blocco dell'esportazione dei vaccini, ma parallelamente bisogna organizzare
un sistema di logistica, più strategico di quello sanitario, per viaggiare a ritmi di mezzo
milione di dosi al giorno", ha sottolineato Alessandro Cattaneo, dell'Ufficio di Presidenza
di Forza Italia, chiamato a introdurre il tema: Mentre per Bruno Cortecci, Presidente
Sezione Regime di Freddo - Gruppo Costruttori ANFIA: "Dobbiamo prima di tutto
precisare che aumentare il numero dei centri di vaccinazione moltiplica i problemi. Se ci
fossimo attrezzati prima, non è detto che le cose ora andrebbero meglio, perché non tutti
i vaccini sono stati utilizzati al 100% E si evidenziano disparità nelle diverse fasi: se il
trasporto dai produttori ai vari centri è curato da vettori professionali con tutte le qualità
necessarie, la distribuzione relativa all'ultimo miglio è critica, troppi veicoli per la
distribuzione non sono infatti adeguati. L'Italia non ha ancora recepito le GDP del 2013".
(ANSA).
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ForumAutoMotive  speciale webinair
“Catena del freddo e vaccini”

Lo Special Automotive Webinar di  #FORUMAutoMotive  ha affrontato il tema spinoso
della catena del freddo, elemento fondamentale per garantire il superamento
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e varianti. Il ricorso a veicoli adeguati assicura
l’approvvigionamento ed evita che il 25 per cento delle dosi arrivi a destinazione
deteriorato

#FORUMAutoMotive  ha dedicato uno Special AutomotiveWebinar a un tema
“caldissimo” e di estrema attualità: in una diretta Facebook di due ore è stato analizzato
in profondità il seguente argomento: “Catena del freddo e vaccini: logistica e
autotrasporto al centro del sistema”. Moderato come di consueto dal giornalista
Pierluigi Bonora, promotore del movimento di opinione legato alla filiera della mobilità,
il Webinar ha voluto fare chiarezza sull’andamento reale di quella che, senza mezzi
termini, può essere definita la più massiccia operazione di logistica della storia. Non
c’è dubbio che molte cose non funzionano come dovrebbero, soprattutto a causa di
una gestione operativa a monte approssimativa. Dopo essere stato definito eroico
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l’operato degli autotrasportatori in occasione della prima ondata della pandemia,
esattamente un anno fa, il settore è stato ben presto dimenticato. Tuttavia, le cose
sono destinate a cambiare, almeno sulla carta e nelle intenzioni, come dimostrano le
parole del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, trasmesse nel video che ha aperto
i lavori dello Special AutomotiveWebinar di  #FORUMAutoMotive , il quale ha
riconosciuto ufficialmente la logistica come un settore chiave per l’emergenza e
l’economia nazionale. Ecco, in sintesi, i contenuti degli interventi dei relatori (sulla
pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive  si può trovare la registrazione
dell’evento).

On. Alessandro Cattaneo, dell’Ufficio di Presidenza di Forza Italia, chiamato a
introdurre il tema:
“Non può che essere giudicata positivamente la posizione del Premier Mario Draghi
, che ha chiesto il blocco dell’esportazione dei vaccini, ma parallelamente bisogna
organizzare un sistema di logistica, più strategico di quello sanitario, per viaggiare
a ritmi di mezzo milione di dosi al giorno”.
Bruno Cortecci, Presidente Sezione Regime di Freddo – Gruppo Costruttori
ANFIA:
“Dobbiamo prima di tutto precisare che aumentare il numero dei centri di vaccinazione
moltiplica i problemi. Se ci fossimo attrezzati prima, non è detto che le cose ora
andrebbero meglio, perché non tutti i vaccini sono stati utilizzati al 100% E si
evidenziano disparità nelle diverse fasi: se il trasporto dai produttori ai vari centri è
curato da vettori professionali con tutte le qualità necessarie, la distribuzione relativa
all’ultimo miglio è critica, troppi veicoli per la distribuzione non sono infatti
adeguati. L’Italia  non ha ancora recepito le GDP del 2013”.
Marcello Di Caterina, Vicepresidente e Direttore Generale di ALIS (Associazione
Logistica dell’Intermodalità Sostenibile):
“Le aziende di autotrasporto non si sono mai fermate, altrimenti in questi 12 mesi
non avremmo avuto farmaci e beni prima necessità in tutto il Paese. ALIS può contare
sull’impegno continuo di 1.530 imprese, 134.000 mezzi e, soprattutto, 186.00
lavoratori: uomini e donne che operano nell’intero settore del trasporto e della
logistica. Abbiamo sempre chiesto attenzione nei confronti di un comparto che è
costantemente in prima linea, e siamo contenti che fin da subito il Presidente
Draghiabbia riconosciuto ilruolo essenziale della logistica anche per la campagna
di vaccinazione. Ci auguriamo un coinvolgimento sempre maggiore delle realtà
rappresentative delle imprese, proprio come ALIS, che conoscono problematiche e
criticità settore e che possono quindi dare il massimo supporto al
Governo per compiere scelte economiche mirate, come a esempio in tema di

Tutti i diritti riservati

shemotori.it URL : http://www.shemotori.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

12 marzo 2021 - 18:23 > Versione online

3��

https://www.shemotori.it/2021/03/12/forumautomotive-speciale-webinair-catena-del-freddo-e-vaccini/


decontribuzione, defiscalizzazione e detassazione. Non mancano uomini, non mancano
mezzi; ora ci auguriamo anche che questo nuovo Governo possa mettere in campo idee
per la crescita effettiva del Paese”.
Jonathan Donadonibus, Principal Expert Infrastrutture e Mobilità di The European
House-Ambrosetti:
“La battaglia al Covid-19 passa da tre pilastri: la produzione a monte, la
somministrazione a valle e la distribuzione al centro. A oggi l’attenzione è stata
concentrata su produzione e somministrazione, dimenticando quello che sta al
centro.La catena del freddo si basa su una logistica altamente specializzata,
perché la merce è importante, il suo valore va oltre il semplice prezzo d’acquisto.
E non bisogna dimenticare la sicurezza delle persone: chi lavora sulle consegne
dell’ultimo miglio opera in aree molto critiche”.
Gianandrea Ferrajoli, Presidente di Federauto Trucks:
“Ora il Governo deve porsi come priorità quella di intervenire seriamente e con
efficacia sul parco autocarri, la cui età media è di 14 anni. I veicoli omologati Euro 0,
1 e 2 sulle nostre strade hanno ormai raggiunto il 16 per cento. Quella che abbiamo
davanti è una grande opportunità di sviluppo. La logistica, inoltre, deve essere posta
al centro dell’agenda di Governo come avviene negli altri Paesi. Dobbiamo
recuperare quello che è mancato all’Italia negli ultimi 30 anni: una visione e una
direzione a lungo termine”.
Pierluigi Petrone, Presidente di ASSORAM (Distribuzione Primaria Farma e
Salute):
“ASSORAM ha rappresentato un punto nevralgico della distribuzione, dal primo giorno di
lockdown. Non abbiamo mai interrotto per un solo giorno le forniture di medicinali,
senza chiedere nulla allo Stato. Abbiamo anche fornito autonomamente, al nostro
personale, dispositivi di protezione individuale. Ma ora chiediamo: lo Stato è
pronto ad affrontare una sfida così grande? Noi siamo allenati, da 55 anni gestiamo
campagne antinfuenzali, tra settembre e dicembre consegnamo oltre 20 milioni di dosi.
La nostra struttura è pronta da sempre, con 150 aziende e 140 siti di distribuzione
su tutto il territorio. Covid-19 è solo un minimo componente di quello che facciamo
ogni giorno”.
Claudio Zanframundo, Vicepresidente Sales & Service Network – Thermo King
EMEA
“Purtroppo ancora oggi una porzione rilevante dei prodotti farmaceutici arriva a
destinazione deteriorato, a causa dell’utilizzo di mezzi non certificati per
mantenere la catena del freddo efficiente. Pertanto, la completa tracciatura del
farmaco, dalla produzione all’utilizzo da parte dell’utente finale, è fondamentale;
ogni vaccino ha un valore vitale e avere flotte adeguate è da intendere una priorità. Da
parte nostra, unitamente a un range di prodotti certificato GDP per il trasporto
farmaci con una completa tracciatura digitale-GPS e assistenza 24/7, possiamo
offrire un enorme contributo con i Superfreezer, utilizzabili anche come depositi
temporanei: hanno la più grande capacità sul mercato, possono contenere fino a
1,2 milioni di dosi, sono trasportabili da veicoli commerciali e sono utilizzabili
come depositi temporanei posizionabili ovunque a temperature da -70 a +30°C,
coprendo quindi tutto il range di vaccini attualmente sul mercato”.
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PierOuigi BoQora, GiorQaOista QuotiGiaQo iO
GiorQaOe e OSiQioQista

,PPaQFabiOe O’aSSuQtaPeQto FoQ O’attuaOità e O’aQaOisi GeO PerFato FoQ PierOuigi BoQora,
IirPa autorevoOe GeO giorQaOisPo autoPobiOistiFo e IoQGatore GeO PoviPeQto G’oSiQioQe
#ForuPAutoPotive . Questa settiPaQa abbiaPo SarOato GegOi aiuti Fhe iO Quovo goverQo
Sotrebbe eOargire aO settore e aQFhe Gei Quovi sFeQari Fhe si aSriraQQo FoQ Oa QasFita GeO
FoOosso PoQGiaOe SteOOaQtis.
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ForumAutoMotive  speciale webinair
“Catena del freddo e vaccini”

Lo Special Automotive Webinar di  #FORUMAutoMotive  ha affrontato il tema spinoso
della catena del freddo, elemento fondamentale per garantire il superamento
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e varianti. Il ricorso a veicoli adeguati assicura
l’approvvigionamento ed evita che il 25 per cento delle dosi arrivi a destinazione
deteriorato

#FORUMAutoMotive  ha dedicato uno Special AutomotiveWebinar a un tema
“caldissimo” e di estrema attualità: in una diretta Facebook di due ore è stato analizzato
in profondità il seguente argomento: “Catena del freddo e vaccini: logistica e
autotrasporto al centro del sistema”. Moderato come di consueto dal giornalista
Pierluigi Bonora, promotore del movimento di opinione legato alla filiera della mobilità,
il Webinar ha voluto fare chiarezza sull’andamento reale di quella che, senza mezzi
termini, può essere definita la più massiccia operazione di logistica della storia. Non
c’è dubbio che molte cose non funzionano come dovrebbero, soprattutto a causa di
una gestione operativa a monte approssimativa. Dopo essere stato definito eroico
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l’operato degli autotrasportatori in occasione della prima ondata della pandemia,
esattamente un anno fa, il settore è stato ben presto dimenticato. Tuttavia, le cose
sono destinate a cambiare, almeno sulla carta e nelle intenzioni, come dimostrano le
parole del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, trasmesse nel video che ha aperto
i lavori dello Special AutomotiveWebinar di  #FORUMAutoMotive , il quale ha
riconosciuto ufficialmente la logistica come un settore chiave per l’emergenza e
l’economia nazionale. Ecco, in sintesi, i contenuti degli interventi dei relatori (sulla
pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive  si può trovare la registrazione
dell’evento).

On. Alessandro Cattaneo, dell’Ufficio di Presidenza di Forza Italia, chiamato a
introdurre il tema:
“Non può che essere giudicata positivamente la posizione del Premier Mario Draghi
, che ha chiesto il blocco dell’esportazione dei vaccini, ma parallelamente bisogna
organizzare un sistema di logistica, più strategico di quello sanitario, per viaggiare
a ritmi di mezzo milione di dosi al giorno”.
Bruno Cortecci, Presidente Sezione Regime di Freddo – Gruppo Costruttori
ANFIA:
“Dobbiamo prima di tutto precisare che aumentare il numero dei centri di vaccinazione
moltiplica i problemi. Se ci fossimo attrezzati prima, non è detto che le cose ora
andrebbero meglio, perché non tutti i vaccini sono stati utilizzati al 100% E si
evidenziano disparità nelle diverse fasi: se il trasporto dai produttori ai vari centri è
curato da vettori professionali con tutte le qualità necessarie, la distribuzione relativa
all’ultimo miglio è critica, troppi veicoli per la distribuzione non sono infatti
adeguati. L’Italia  non ha ancora recepito le GDP del 2013”.
Marcello Di Caterina, Vicepresidente e Direttore Generale di ALIS (Associazione
Logistica dell’Intermodalità Sostenibile):
“Le aziende di autotrasporto non si sono mai fermate, altrimenti in questi 12 mesi
non avremmo avuto farmaci e beni prima necessità in tutto il Paese. ALIS può contare
sull’impegno continuo di 1.530 imprese, 134.000 mezzi e, soprattutto, 186.00
lavoratori: uomini e donne che operano nell’intero settore del trasporto e della
logistica. Abbiamo sempre chiesto attenzione nei confronti di un comparto che è
costantemente in prima linea, e siamo contenti che fin da subito il Presidente
Draghiabbia riconosciuto ilruolo essenziale della logistica anche per la campagna
di vaccinazione. Ci auguriamo un coinvolgimento sempre maggiore delle realtà
rappresentative delle imprese, proprio come ALIS, che conoscono problematiche e
criticità settore e che possono quindi dare il massimo supporto al
Governo per compiere scelte economiche mirate, come a esempio in tema di
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decontribuzione, defiscalizzazione e detassazione. Non mancano uomini, non mancano
mezzi; ora ci auguriamo anche che questo nuovo Governo possa mettere in campo idee
per la crescita effettiva del Paese”.
Jonathan Donadonibus, Principal Expert Infrastrutture e Mobilità di The European
House-Ambrosetti:
“La battaglia al Covid-19 passa da tre pilastri: la produzione a monte, la
somministrazione a valle e la distribuzione al centro. A oggi l’attenzione è stata
concentrata su produzione e somministrazione, dimenticando quello che sta al
centro.La catena del freddo si basa su una logistica altamente specializzata,
perché la merce è importante, il suo valore va oltre il semplice prezzo d’acquisto.
E non bisogna dimenticare la sicurezza delle persone: chi lavora sulle consegne
dell’ultimo miglio opera in aree molto critiche”.
Gianandrea Ferrajoli, Presidente di Federauto Trucks:
“Ora il Governo deve porsi come priorità quella di intervenire seriamente e con
efficacia sul parco autocarri, la cui età media è di 14 anni. I veicoli omologati Euro 0,
1 e 2 sulle nostre strade hanno ormai raggiunto il 16 per cento. Quella che abbiamo
davanti è una grande opportunità di sviluppo. La logistica, inoltre, deve essere posta
al centro dell’agenda di Governo come avviene negli altri Paesi. Dobbiamo
recuperare quello che è mancato all’Italia negli ultimi 30 anni: una visione e una
direzione a lungo termine”.
Pierluigi Petrone, Presidente di ASSORAM (Distribuzione Primaria Farma e
Salute):
“ASSORAM ha rappresentato un punto nevralgico della distribuzione, dal primo giorno di
lockdown. Non abbiamo mai interrotto per un solo giorno le forniture di medicinali,
senza chiedere nulla allo Stato. Abbiamo anche fornito autonomamente, al nostro
personale, dispositivi di protezione individuale. Ma ora chiediamo: lo Stato è
pronto ad affrontare una sfida così grande? Noi siamo allenati, da 55 anni gestiamo
campagne antinfuenzali, tra settembre e dicembre consegnamo oltre 20 milioni di dosi.
La nostra struttura è pronta da sempre, con 150 aziende e 140 siti di distribuzione
su tutto il territorio. Covid-19 è solo un minimo componente di quello che facciamo
ogni giorno”.
Claudio Zanframundo, Vicepresidente Sales & Service Network – Thermo King
EMEA
“Purtroppo ancora oggi una porzione rilevante dei prodotti farmaceutici arriva a
destinazione deteriorato, a causa dell’utilizzo di mezzi non certificati per
mantenere la catena del freddo efficiente. Pertanto, la completa tracciatura del
farmaco, dalla produzione all’utilizzo da parte dell’utente finale, è fondamentale;
ogni vaccino ha un valore vitale e avere flotte adeguate è da intendere una priorità. Da
parte nostra, unitamente a un range di prodotti certificato GDP per il trasporto
farmaci con una completa tracciatura digitale-GPS e assistenza 24/7, possiamo
offrire un enorme contributo con i Superfreezer, utilizzabili anche come depositi
temporanei: hanno la più grande capacità sul mercato, possono contenere fino a
1,2 milioni di dosi, sono trasportabili da veicoli commerciali e sono utilizzabili
come depositi temporanei posizionabili ovunque a temperature da -70 a +30°C,
coprendo quindi tutto il range di vaccini attualmente sul mercato”.
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Vaccini: logistica e autotrasporto
passaggi determinanti tra produzione e
somministrazione

14 marzo 2021/0 Commenti/in Eventi dell'auto, Mobilità sostenibile/di 
#FORUMAutoMotive " rel="author"> #FORUMAutoMotive 
Lo Special Automotive Webinar di  #FORUMAutoMotive  ha affrontato il tema spinoso
della catena del freddo, elemento fondamentale per garantire il superamento
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e varianti. Il ricorso a veicoli adeguati assicura
l’approvvigionamento ed evita che il 25 per cento delle dosi arrivi a destinazione
deteriorato
#FORUMAutoMotive  ha dedicato uno Special Automotive Webinar a un tema
“caldissimo” e di estrema attualità: in una diretta Facebook di due ore è stato analizzato
in profondità il seguente argomento: “Catena del freddo e vaccini: logistica e
autotrasporto al centro del sistema”. Moderato come di consueto dal giornalista
Pierluigi Bonora, promotore del movimento di opinione legato alla filiera della mobilità,
il Webinar ha voluto fare chiarezza sull’andamento reale di quella che, senza mezzi
termini, può essere definita la più massiccia operazione di logistica della storia. Non
c’è dubbio che molte cose non funzionano come dovrebbero, soprattutto a causa di
una gestione operativa a monte approssimativa. Dopo essere stato definito eroico
l’operato degli autotrasportatori in occasione della prima ondata della pandemia,
esattamente un anno fa, il settore è stato ben presto dimenticato. Tuttavia, le cose
sono destinate a cambiare, almeno sulla carta e nelle intenzioni, come dimostrano le
parole del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, trasmesse nel video che ha aperto
i lavori dello Special Automotive Webinar di  #FORUMAutoMotive , il quale ha
riconosciuto ufficialmente la logistica come un settore chiave per l’emergenza e
l’economia nazionale. Ecco, in sintesi, i contenuti degli interventi dei relatori (sulla
pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive  si può trovare la registrazione
dell’evento).
On. Alessandro Cattaneo, dell’Ufficio di Presidenza di Forza Italia, chiamato a
introdurre il tema:
“Non può che essere giudicata positivamente la posizione del Premier Mario Draghi
, che ha chiesto il blocco dell’esportazione dei vaccini, ma parallelamente bisogna
organizzare un sistema di logistica, più strategico di quello sanitario, per viaggiare
a ritmi di mezzo milione di dosi al giorno”.
Bruno Cortecci, Presidente Sezione Regime di Freddo – Gruppo Costruttori
ANFIA:
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“Dobbiamo prima di tutto precisare che aumentare il numero dei centri di vaccinazione
moltiplica i problemi. Se ci fossimo attrezzati prima, non è detto che le cose ora
andrebbero meglio, perché non tutti i vaccini sono stati utilizzati al 100% E si
evidenziano disparità nelle diverse fasi: se il trasporto dai produttori ai vari centri è
curato da vettori professionali con tutte le qualità necessarie, la distribuzione relativa
all’ultimo miglio è critica, troppi veicoli per la distribuzione non sono infatti
adeguati. L’Italia  non ha ancora recepito le GDP del 2013”.
Marcello Di Caterina, Vicepresidente e Direttore Generale di ALIS (Associazione
Logistica dell’Intermodalità Sostenibile):
“Le aziende di autotrasporto non si sono mai fermate, altrimenti in questi 12 mesi
non avremmo avuto farmaci e beni prima necessità in tutto il Paese. ALIS può contare
sull’impegno continuo di 1.530 imprese, 134.000 mezzi e, soprattutto, 186.00
lavoratori: uomini e donne che operano nell’intero settore del trasporto e della
logistica. Abbiamo sempre chiesto attenzione nei confronti di un comparto che è
costantemente in prima linea, e siamo contenti che fin da subito il Presidente
Draghiabbia riconosciuto ilruolo essenziale della logistica anche per la campagna
di vaccinazione. Ci auguriamo un coinvolgimento sempre maggiore delle realtà
rappresentative delle imprese, proprio come ALIS, che conoscono problematiche e
criticità settore e che possono quindi dare il massimo supporto al
Governo per compiere scelte economiche mirate, come a esempio in tema di
decontribuzione, defiscalizzazione e detassazione. Non mancano uomini, non mancano
mezzi; ora ci auguriamo anche che questo nuovo Governo possa mettere in campo idee
per la crescita effettiva del Paese”.
Jonathan Donadonibus, Principal Expert Infrastrutture e Mobilità di The European
House-Ambrosetti:
“La battaglia al Covid-19 passa da tre pilastri: la produzione a monte, la
somministrazione a valle e la distribuzione al centro. A oggi l’attenzione è stata
concentrata su produzione e somministrazione, dimenticando quello che sta al
centro.La catena del freddo si basa su una logistica altamente specializzata,
perché la merce è importante, il suo valore va oltre il semplice prezzo d’acquisto.
E non bisogna dimenticare la sicurezza delle persone: chi lavora sulle consegne
dell’ultimo miglio opera in aree molto critiche”.
Gianandrea Ferrajoli, Presidente di Federauto Trucks:
“Ora il Governo deve porsi come priorità quella di intervenire seriamente e con
efficacia sul parco autocarri, la cui età media è di 14 anni. I veicoli omologati Euro 0,
1 e 2 sulle nostre strade hanno ormai raggiunto il 16 per cento. Quella che abbiamo
davanti è una grande opportunità di sviluppo. La logistica, inoltre, deve essere posta
al centro dell’agenda di Governo come avviene negli altri Paesi. Dobbiamo
recuperare quello che è mancato all’Italia negli ultimi 30 anni: una visione e una
direzione a lungo termine”.
Pierluigi Petrone, Presidente di ASSORAM (Distribuzione Primaria Farma e
Salute):
“ASSORAM ha rappresentato un punto nevralgico della distribuzione, dal primo giorno di
lockdown. Non abbiamo mai interrotto per un solo giorno le forniture di medicinali,
senza chiedere nulla allo Stato. Abbiamo anche fornito autonomamente, al nostro
personale, dispositivi di protezione individuale. Ma ora chiediamo: lo Stato è
pronto ad affrontare una sfida così grande? Noi siamo allenati, da 55 anni gestiamo
campagne antinfuenzali, tra settembre e dicembre consegnamo oltre 20 milioni di dosi.
La nostra struttura è pronta da sempre, con 150 aziende e 140 siti di distribuzione
su tutto il territorio. Covid-19 è solo un minimo componente di quello che facciamo
ogni giorno”.
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Claudio Zanframundo, Vicepresidente Sales & Service Network – Thermo King
EMEA
“Purtroppo ancora oggi una porzione rilevante dei prodotti farmaceutici arriva a
destinazione deteriorato, a causa dell’utilizzo di mezzi non certificati per
mantenere la catena del freddo efficiente. Pertanto, la completa tracciatura del
farmaco, dalla produzione all’utilizzo da parte dell’utente finale, è fondamentale;
ogni vaccino ha un valore vitale e avere flotte adeguate è da intendere una priorità. Da
parte nostra, unitamente a un range di prodotti certificato GDP per il trasporto
farmaci con una completa tracciatura digitale-GPS e assistenza 24/7, possiamo
offrire un enorme contributo con i Superfreezer, utilizzabili anche come depositi
temporanei: hanno la più grande capacità sul mercato, possono contenere fino a
1,2 milioni di dosi, sono trasportabili da veicoli commerciali e sono utilizzabili
come depositi temporanei posizionabili ovunque a temperature da -70 a +30°C,
coprendo quindi tutto il range di vaccini attualmente sul mercato”.
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