ASSOLOGISTICA, PERCHÈ ASSOCIARSI?
Servizi Utili per chi Opera nella Logistica

Consulenza Sindacale
e Giuslavoristica

Il socio ottiene gratuitamente consulenza e assistenza nella soluzione di specifiche esigenze
e richieste inerenti lavoro, rapporto con dipendenti/collaboratori, leggi e sentenze in materia
sindacale e giuslavoristica (“tematiche relative agli ammortizzatori sociali”, “nuove disposizioni
in tema di jobs act”, ecc.).

Consulenza
e Assistenza
nella Stesura
di Contratti di Lavoro
e di Fornitura Servizi

Tramite personale qualificato, il socio viene seguito in tutto l’iter per la stesura dei contratti
nazionali relativi ai settori della logistica, delle spedizioni e dei porti, nonché in quella dei contratti
di lavoro di manager e dirigenti del settore logistico.
A livello aziendale Assologistica garantisce assistenza nelle trattative inerenti temi quali il
cambio/modifica del contratto di appalto o la stipula di contratti sindacali di secondo livello.
A livello nazionale l’Associazione partecipa a incontri e tavoli voluti dalle Organizzazioni Sindacali
Nazionali.

Messa a Disposizione
di Nominativi
di Consulenti
Qualificati
e Selezionati

Il socio può contare sull’assistenza qualificata di un network di consulenti e specialisti
direttamente selezionati e testati dall’Associazione per la loro competenza professionale.
Il servizio viene erogato ai soci a condizioni tariffarie agevolate.
Gli ambiti di specializzazione sono i più vari. Si tratta di:
• consulenza legale (dal giuslavorismo al diritto societario, dalla stesura di contratti di fornitura
alle norme in materia di legislazione internazionale, ecc.)
• consulenza assicurativa mediante l’ausilio di broker assicurativi specializzati nel settore trasporti
e logistica
• consulenza fiscale e tributaria
• consulenza per finanziamenti a livello nazionale e comunitario
• consulenza immobiliare per la scelta di immobili da affittare o acquistare
• consulenza specializzata nella stesura di progetti di city logistics o multimodale

Presenza di Speciali
Commissioni

Rappresentanza
Politica ai Tavoli
Istituzionali,
per tutelare
gli interessi degli
Operatori Logistici
Diffusione
di periodiche Circolari
a tutti gli Associati

Nelle Commissioni di Assologistica un numero selezionato di soci dibatte e risolve problematiche
inerenti a logistica sanitaria e del pharma, trasporti, internazionalizzazione, aspetti doganali,
sostenibilità ambientale, consorzi e cooperative, temi sindacali, distribuzione fisica urbana/ultimo
miglio e trasporto intermodale. Il socio può sottoporre alle commissioni quesiti, problemi e temi
di interesse diretto. Talvolta le commissioni vengono costituite ad hoc per affrontare questioni
portate in evidenza dal singolo socio (ma di interesse collettivo) e trovare le relative soluzioni.

Il socio può contare su un’Associazione che presidia TUTTi i Tavoli governativi del settore
e che concernono quindi Logistica, Logistica dei frigoriferi ed Energia, Autotrasporto e Porti.
Lo stesso avviene a livello europeo, grazie all’adesione di Assologistica a organismi quali
Ecsla-European Cold Storage and Logistics Association e Feport-Federation of European Private
Port Operators.

Al socio vengono inviate circolari con più cadenze settimanali; in esse sono indicate novità
(fiscali, doganali, normative, formative, ecc.) utili e indispensabili per essere aggiornati nello
svolgimento dell’operatività di tutti i giorni.

Organizzazione da
parte di Assologistica
Cultura e Formazione
di Corsi di Formazione
su temi utili e attuali
Organizzazione di
Workshop, Convegni e
Meeting su temi attuali
e di pratica utilità
Conciliazioni per
Trattamenti di Fine
Rapporto e Deposito
verbali agli Organi
preposti
Predisposizione di Fedi
di Deposito e Note di
Pegno (o Warrant)

I corsi, pratico-teorici, sono offerti a prezzi vantaggiosi ai soli associati e tenuti da manager
aziendali e consulenti di alto profilo professionale. Rimandiamo all’indirizzo del sito
www.assologisticaculturaeformazione.com per elenco e descrizione dei singoli corsi in via
di attuazione e futuri.

Il socio può partecipare a questi eventi realizzati da Assologistica Cultura e Formazione su
argomenti, quali il ruolo della logistica collaborativa, la gestione efficace dei pallet, i trend futuri
del settore, l’e-commerce, ecc. La partecipazione a tali eventi è gratuita per i soci. Per
un’approfondita informazione al riguardo si veda www.assologisticaculturaeformazione.com

Entrambe le attività - effettuate tramite Assologistica - sono gratuite per i soci. Nella sede
dell’Associazione si procede alla verbalizzazione e alla sottoscrizione degli accordi tra datore di
lavoro, dipendente e parte sindacale. Assologistica provvede anche alla consegna di tali verbali
agli Organi competenti (es. Ispettorato del lavoro).

Queste attività sono riservate ai soli magazzini generali (necessitano di tali documenti
rappresentativi di merce depositata presso le loro strutture).

Incontri e Workshop
Gratuiti con Fornitori di
Servizi Soci Aggregati
di Assologistica;
vertono su
temi/servizi/prodotti
utili all’operatività dei
soci

Ad Assologistica aderiscono, in qualità di soci aggregati, alcune società di servizi (consulenti
immobiliari, broker assicurativi, aziende del material handling, formatori, ecc.), le quali organizzano
a titolo gratuito incontri ad hoc per gli associati. Ecco alcuni esempi: la società di brokeraggio
assicurativo AON ha realizzato un meeting in cui ha illustrato una speciale convenzione riservata ai
soci Assologistica in materia di fidejussioni doganali. La società di consulenza immobiliare Engels &
Voelkers, in un incontro riservato ai responsabili real-estate, ha trattato delle novità contrattuali
introdotte dal decreto governativo “Sblocca Italia”. Il broker assicurativo Larizza Consulting ha
tenuto un convegno nel quale si è ampiamente discusso (con anche varie case histories) delle
responsabilità degli operatori logistici in tema di perdita o avaria delle merci tenute in deposito.

Attività di Comunicazione
con la Pubblicazione di
una Rivista EUROMERCI
e del Sito euromerci.it

La rivista Euromerci (10 numeri all’anno) viene edita dalla società di servizi Serdocks: ospita
anche articoli informativi sull’attività svolta dai soci, interviste ai manager delle aziende socie
ed eventuali novità che gli associati vogliono comunicare al mercato.
Il sito www.euromerci.it consente anche la pubblicazione di articoli informativi sull’attività svolta
dai soci, interviste ed eventuali novità che gli associati intendono comunicare al mercato.

Organizzazione
del Premio
“Il Logistico dell’Anno”

L’evento ha cadenza annuale (nel 2015 è alla sua 11a edizione) e consiste nell’attribuzione
da parte di Assologistica, Assologistica Cultura e Formazione ed Euromerci
di un riconoscimento a manager e imprese di logistica che si sono dimostrati particolarmente
innovativi in differenti ambiti (intermodalità, formazione, ICT, sostenibilità ambientale,
internazionalizzazione di impresa, ecc.).
La premiazione è sempre preceduta da un convegno su temi di stringente attualità.

ASSOLOGISTICA
Company Profile

MISSION

E’ un’Associazione, la cui data di nascita risale al 1947, sebbene la denominazione attuale risalga al 1997, quando Assodocks
e Assotop si uniscono per dar vita appunto ad Assologistica. 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.
All’Associazione aderiscono, in qualità di partner, anche altre associazioni, tra cui UIR-Unione Interporti Riuniti (riunisce la totalità
degli interporti italiani) e SOSLOGistica - Associazione per la logistica sostenibile.
Assologistica è iscritta, oltre che a Confetra-Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica e a Confindustria,
anche alle associazioni internazionali Ecsla-European Cold Storage and Logistics Association e Feport-Federation of European
Private Port Operators.
Assologistica promuove e tutela, sia in Italia che all’estero, la qualità e l’efficacia delle imprese associate, nonché l’immagine
del sistema logistico nazionale.
ASSOLOGISTICA ESPLICITA PARTE DELLA SUA ATTIVITÀ ANCHE ATTRAVERSO I SEGUENTI SETTORI:

SERDOCKS

ASSOLOGISTICA
CULTURA E FORMAZIONE

Società di servizi che fornisce supporto agli associati per la progettazione di infrastrutture fisiche e operative. E’ specializzata
in attività di marketing, pubblicità, formazione e organizzazione di convegni, studi, analisi e ricerche di mercato.
E’ editore della rivista Euromerci e del sito www.euromerci.it
E’ il settore “formativo” e di condivisione di “best practice” dell’Associazione; è specializzata nell’organizzazione di corsi,
seminari, workshop, gruppi di lavoro, convegni e dibattiti conviviali. E’ nata nel 2007 dal desiderio di costruire un ambito di
dibattito, confronto e condivisione tra i professionisti che lavorano attivamente nella logistica e nella supply chain, con la finalità
di accrescere conoscenze e competenze, per la maggior competitività di imprese e filiere.

EUROMERCI

E’ il settore “informativo” dell’Associazione. Si tratta sia di un periodico cartaceo (10 numeri all’anno) che di un sito web
(euromerci.it), le cui finalità sono di informare soci e addetti ai lavori sulle ultime novità in tema di logista e trasporti, mediante
inchieste, articoli di approfondimento, rubriche tematiche, news, ecc.
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