Federdistribuzione e Assologistica: intesa nel segno
di mobilità sostenibile e logistica integrata
Milano, 27 luglio 2021 – Favorire lo sviluppo della logistica integrata e della mobilità
sostenibile al fine di ridurre le emissioni legate alla movimentazione delle merci. Ma
anche individuare parametri comuni e best practice per il settore del commercio
moderno in ambito di tracciabilità e riciclo degli imballaggi e dei pallet, in un’ottica di
sempre maggior circolarità nei processi aziendali. Queste le fondamenta alla base del
protocollo di intesa siglato da Federdistribuzione e Assologistica che si ripropone di
favorire progetti comuni, studi e servizi, per permettere alle imprese associate di
accelerare i propri piani su due direttrici fondamentali per il Paese
nell’immediato futuro, secondo le linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza: digitalizzazione e transizione ecologica.
«L’accordo con Assologistica si inserisce perfettamente nel più ampio percorso che la
Federazione, di concerto con le aziende associate, sta portando avanti per contribuire
concretamente alla transizione ecologica che deve intraprendere tutto il Sistema Paese
– osserva il Presidente di Federdistribuzione, Alberto Frausin -. Ripensare i servizi
di logistica in una modalità sempre più sostenibile aggiunge un tassello determinante in
questa direzione e permette alle aziende del commercio di veicolare prodotti al
consumatore in linea con le nuove abitudini d’acquisto e aspettative di servizio».
«Crediamo nelle collaborazioni strategiche, nelle catene del valore la cui efficienza
risiede nella equipollenza di ogni anello e nell'importanza di innovare gli approcci prima
dei processi – afferma il Presidente di Assologistica, Umberto Ruggerone - Per
questo abbiamo voluto questo accordo: un passo significativo per sviluppare nel nostro
Paese una logistica sostenibile e maggiormente integrata nei processi di creazione di
valore, affinché divenga sempre più una leva competitiva anche grazie alla innovazione.
Una sfida che Assologistica condivide con Federdistribuzione puntando su concretezza
e competenza».
Il protocollo siglato oggi prevede inoltre la creazione di piattaforme di dialogo per
affrontare concretamente il tema dell’interscambialità e della reverse logistic, studiando
un sistema di tracciabilità tramite gli strumenti di standardizzazione internazionali
(codici GS1) con il contributo dell’intelligenza artificiale. Un altro ambito di intervento è
il miglioramento, lungo tutta la filiera, dei circuiti di raccolta e riuso di pallet e imballaggi
promuovendo anche interventi normativi in questa direzione.
Tra gli obiettivi del protocollo, ampio spazio anche ad azioni volte a razionalizzare la
logistica e i trasporti, con particolare riferimento alle infrastrutture dell’ultimo miglio,
sviluppando l’intermodalità, al fine di rendere maggiormente competitivo il sistema in
un’ottica di efficienza, sicurezza e sostenibilità. Da ultimo, sono previsti percorsi
formativi per tecnici sui temi della logistica integrata e sostenibile con focus
sull’ammodernamento dell’organizzazione aziendale.
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Federdistribuzione, da oltre sessant’anni, riunisce e rappresenta le aziende della Distribuzione Moderna, alimentare e
non alimentare, che operano con reti di negozi fisici e attraverso i nuovi canali digitali. Le imprese associate a
Federdistribuzione realizzano un giro d’affari di 67 miliardi di euro (di cui 8,5 miliardi di euro in franchising), con una
quota pari al 48% del totale fatturato della Distribuzione Moderna; hanno una rete distributiva di oltre 15.000 punti
vendita (di cui 6.300 in franchising), danno occupazione a più di 220.000 addetti e rappresentano il 30% del valore dei
consumi commercializzabili. Federdistribuzione è operativa a livello locale, nazionale ed europeo con attività mirate a
creare le migliori condizioni per favorire la crescita delle aziende e per contribuire allo sviluppo economico del Paese.
Assologistica da oltre settant’anni raggruppa realtà aziendali specializzate in logistica in conto terzi (operatori logistici,
magazzini generali e frigoriferi, terminalisti portuali, interportuali e aeroportuali). Rappresenta oltre 250 aziende che
operano con 70 mila dipendenti diretti e indiretti, con una dotazione di 22 milioni di mq di aree coperte, 4,5 milioni di mc
di celle frigorifere e 60 milioni di mq di terminal marittimi e inland terminal. Assologistica promuove e tutela, sia in Italia
che all’estero, qualità ed efficacia delle imprese associate, nonché l’immagine del sistema logistico nazionale. Esplicita
parte delle sue attività anche attraverso il suo ramo formativo Assologistica Cultura e Formazione e la società di servizi
Serdocks.

