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COSA FACCIAMO
Tutela, rappresentanza, networking
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Federlogistica, la federazione italiana delle imprese di logistica, magazzinaggio e 
terminalismo portuale, retroportuale e interportuale, appartiene alla galassia 
associativa di Conftrasporto e Confcommercio Imprese per l’Italia

La Federazione nasce nell’intento di tutelare gli interessi specifici delle imprese di 
trasporto e logistica, nonché di stimolarne la crescita competitiva, in ragione della 
fondamentale centralità assunta dalle catene logistiche nell’economia e per il 
benessere dell’intero Paese

La Federazione risponde all’esigenza di dover rafforzare e innovare gli automatismi 
di rappresentanza con le istituzioni e le rappresentanze sindacali, coniugandoli 
con strumenti di analisi e comprensione dell’articolata realtà rappresentata dal 
comparto della logistica integrata

CRESCERE PER COMPETERE 

CONNETTERSI PER APPRENDERE

COME OPERIAMO
Trasversalità, progettualità, interconnessione
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Federlogistica favorisce e valorizza l’interscambio in termini di know how tra 
imprese di settori diversi, con lo scopo di migliorarne le relazioni e l’efficienza per 
affrontare la complessa realtà in cui si trovano ad operare le imprese nazionali e 

multinazionali del settore

Federlogistica promuove l’analisi e lo studio di specifiche questioni tecniche per 
produrre proposte per le istituzioni tese a rendere il comparto sempre più 

efficiente e competitivo, ascoltando anche la voce a quegli operatori internazionali 
che hanno deciso con coraggio e visione di investire nel nostro Paese

Ferderlogistica è impegnata in una continua opera di ricerca di accordi di 
partnership con altre associazioni di categoria per l’individuazione e lo 

sfruttamento di possibili sinergie tese ad aumentare il business delle imprese 
associate e a rendere più efficiente il sistema nazionale ed europeo di 

movimentazione delle merci



PERCHÉ ADERIRE A FEDERLOGISTICA

1
Per innestarsi in un sistema di relazioni istituzionali di interlocuzione con gli Organi 
di Governance Nazionali preposti alla programmazione, al controllo e alla 
legislazione

Per entrare a far parte della Logistic Community atta a dare impulso e sostegno 
alla diffusione di una cultura innovativa, globale e digitale in un’ottica di crescita 
e sviluppo del sistema2

Per creare opportunità di business sfruttando il match tra domanda e offerta di 
servizi attraverso la realizzazione di business forum e l’intermediazione dello 
scouting commerciale3

Per usufruire di servizi selezionati tra la rete di fornitori partner utili alla crescita di 
ogni singola realtà aziendale4


