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Pronto il Rapporto 17 della Società
It. Politica dei Trasporti
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RENZO SARTORI, Presidente NUMBER1 Logistics Group
SILVANO BONINSEGNA, Sindaco di ISOLA RIZZA

Verrà presentato il 25 luglio nella sala
della Regina della Camera dei Deputati;
dà un contributo di riflessione su temi
fondamentali per la modernizzazione del
sistema italiano dei trasporti.

read more..
STEFANO BARBI, Responsabile Progettazione e Lavori
MICHELE BAULI, Presidente Confindustria Verona
PIERLUIGI BOLLA, Amministratore Delegato VALDO Spumanti
ELISA DE BERTI, Assessore ai Lavori Pubblici Infrastrutture e Trasporti Regione del
Veneto
«Con questo nuovo insediamento, realizzato nei rispetto dei nuovi criteri di
progettazione ecocompatibili e portato a termine nei tempi previsti, – commenta
Sartoti – consolidiamo oggi la presenza di Number1 nel Nord Est, dove è in crescita
il nostro business, secondo una strategia operativa che prevede hub e transit point
dislocati su tutto il territorio nazionale, così da garantire ai nostri clienti sempre
maggiore efficienza e dinamicità. Questo nuovo hub, posizionato quindi in un
distretto strategico quale quello rappresentato dal territorio veronese, dà modo a
Number1 quale operatore logistico specializzato nel settore Food&Grocery
di essere presente in una zona di estrema rilevanza per il comparto
agroalimentare e vinicolo e punto strategico di sviluppo per il gruppo».
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Nuovo hub Number1 Logistics
Group a Isola Rizza (Verona)
20/07/2017

La struttura, 30mila mq progettati con
criteri ecocompatibili e portati a termine
nei tempi previsti, verrà inaugurata
domani 21 luglio.

read more..

Nel 2018 stesse date per CeMAT e
HANNOVER MESSE
20/07/2017

Le due fiere internazionali si terranno
dal 23 al 27 aprile nei padiglioncini dal
32 al 35 e nei confinanti padiglioni del
quartiere fieristico di Hannover.

read more..

Assoporti, approvate le modifiche
allo Statuto
19/07/2017

L'associazione ha ora nuovi ruoli e
funzioni e lavorerà a stretto contatto
con la conferenza di coordinamento
delle Autorità di sistema portuale.
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Sistri, la piena operatività fatta
slittare all'anno 2017
08/01/2016

Il doppio binario con anche i vecchi
adempimenti cartacei doveva finire dal
2016, ma il decreto Milleproroghe lo ha
prolungato di un anno.
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Si inaugura venerdì 21 luglio alle ore 10.30, a Isola Rizza (Verona) il primo hub di
Number1 Logistics Group del Nordest, nuovo insediamento ad uso logistico di
30 mila mq costruito secondo le moderne normative edificatorie, in regime
di risparmio energetico, eco compatibile e con attenzione all’utilizzo di
energie rinnovabili. L’edificio è inserito in un piano attuativo realizzato in accordo
con l’Amministrazione comunale di Isola Rizza, concreta opportunità di indotto
economico per il paese.
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A Bologna è di scena la logistica che
fa innovazione
21/01/2016

Grazie al convegno organizzato il 28
gennaio dall'Osservatorio Contract
Logistics (School of ManagementPolitecnico di Milano) e Assologistica.

