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LOGISTICA E TRASPORTI

AIPERT L’ASSOCIAZIONE RAPPRESENTA E RIUNISCE I PERITI TRASPORTI, SUPPORTANDONE LE INIZIATIVE A LIVELLO NAZIONALE E PORTANDO AVANTI LE ESIGENZE DELLA CATEGORIA

L’associazione a supporto dei professionisti

Q

uello della logistica
e dei trasporti è un
settore la cui utilità è
quanto mai evidente.
Sono gli aerei, i tir e le
navi a permettere lo scambio
delle merci in tutto il mondo,
contribuendo alla globalizzazione e soprattutto all’evoluzione del mercato internazionale.
Dietro a questo sistema ci devono però essere delle figure
professionali altamente specializzate che si occupano di
compiere le perizie sui prodotti
trasportati, sia in fase cosiddetta preventiva che in una successiva fase quando si verificano
i danni. Tali specialisti sono i
Periti Trasporti. Fino a qualche
decennio fa c’era un’associazione locale, ma la rivoluzione è avvenuta nel 1997, con la nascita
dell’Associazione Italiana Periti
Trasporti, l’unica associazione
che rappresenta chi da sempre
opera nel settore delle perizie
alle merci trasportate.
GLI OBIETTIVI PRIMARI
La necessità di creare un’associazione è nata da alcune evoluzioni che hanno interessato il
mercato assicurativo, tanto da
riflettersi sulla figura professionale del perito dei trasporti.
Aipert è il risultato di tale bisogno e, da 22 anni, opera in modo da rappresentare la categoria e dare una voce unanime alle
sue esigenze. Quello che l’associazione offre è infatti l’opportunità di instaurare il dialogo e il

L’ASSOCIAZIONE È NATA NEL 1997

confronto fra i vari professionisti che ne fanno parte e, nel contempo, rappresentarne le qualità e i valori. L’obiettivo primario dell’associazione è occuparsi della tutela e del rafforzamento della posizione degli associati, valorizzandone la funzione,
promuovendone ogni iniziativa.
Aipert si occupa anche di rappresentare i suoi associati davanti alle autorità statali e amministrative, agli organismi, associazioni, enti e società nazionali ed esteri per i problemi che
investono il trasporto. Il rapporto che essa ha con le istituzioni
è inoltre indirizzato a elaborare nuove forme di collaborazione, così da promuovere lo sviluppo dei rapporti con il mondo

LA SOCIETÀ ORGANIZZA INCONTRI PERIODICI

A.I.PER.T. HA 60 ASSOCIATI

IL CONVEGNO IL 29 NOVEMBRE SI PARLERÀ DEL FUTURO DELLA LOGISTICA

Un’evoluzione continua
nello scenario mondiale

P

er tenere monitorata la
situazione relativa alla
logistica e ai trasporti,
l’Aipert organizza periodicamente dei momenti di confronto. Il prossimo sarà quello
che si terrà il 29 novembre a Roma, al Radisson Blu ES Hotel. Il
convegno si propone quindi come il primo passo verso un’attività di formazione destinata
a consolidarsi ulteriormente e
rilanciare Aipert, così da valorizzare le singole professionalità
dei soci e far si che le stesse siano nel complesso ben presenti
tecnicamente sul mercato. Proprio per riportare le ricche sfaccettature di questo ambiente
saranno presenti diversi specialisti. Ad arricchire il programma
ci sarà Assologistica - che garantisce anche il suo patrocinio e
quello del suo presidente, Andrea Gentile - oltre alla collaborazione con Ship- 2Shore.
IL PROGRAMMA
Dalle 10 fino alle 16.30 alcuni
professionisti del settore si riuniranno in diverse tavole rotonde per discutere di varie
tematiche.“Merci e Logistica:
evoluzione dello scenario nazionale e internazionale” è il nome dato alla convention. Il presidente Ignazio Arecco si dice
molto soddisfatto dell’evento.
Un punto sul quale il presidente insiste è il fatto che la giornata, proprio grazie alla ricchezza e alla varietà dei temi trattati,
sarà un momento di formazione
nel quale troveranno spazio anche sezioni di nicchia del business dei trasporti, come quello
che si occupa dello spostamento delle opere d’arte. All’evento
del 29 novembre prenderanno
parte alcuni associati di Aipert.
Tra questi ci saranno Mauro Saf-

TRA LE TEMATICHE TRATTATE CI SARÀ QUELLA DELLO SCAMBIO MARITTIMO

fioti, che parlerà delle misure di
prevenzione necessarie nel settore logistico, e Antonella Di
Pietro, che illustrerà tutte le problematiche relative al trasporto
dei capolavori artistici. Tra i relatori della convention saranno
presenti anche Legali altamente
specializzati nei trasporti, Francesca d’Orsi e Stefano Taccioli.
Bartolomeo Giachino, presidente di Saimare, sosterrà diverse
tesi per spiegare come un rinnovamento delle infrastrutture possa portare al rilancio del
settore. Milena Bertuzzo, della One Shipping Co., parlerà di
digitalizzazione e di concentra-

L’evento permetterà
di approfondire anche
ciò che interessa il
mondo del trasporto
delle opere d’arte

zione, elementi cardine per l’industria dei container. Elena Maria Gavotti, della Maersk, si concentrerà invece sull’evoluzione
del ruolo dell’operatore logistico, sempre più importante nel
contesto attuale. Anche la logistica delle merci sarà presente
con Pamela Calderoli di Geodis.
FORMAZIONE
Il convegno vedrà anche la partecipazione dello stesso Ignazio
Arecco, in qualità di presidente
Aipert e del presidente di Assologistica Andrea Gentile. L’evento
è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Roma. La convention non sarà esclusivamente un
momento di confronto tra professionisti. Il suo programma è
stato infatti costruito in modo da
offrire agli ascoltatori un’opportunità di formazione. Infine gli
Avvocati che dovessero rimanere per tutta la durata dell’evento
riceveranno il riconoscimento di
cinque crediti formativi ordinari.

imprenditoriale e gli studi diretti all’aggiornamento della tecniche professionali.
I periti dei trasporti rappresentano una realtà di nicchia, ma
molto specializzata. Di quelli presenti su tutto il territorio
solamente 60 sono gli iscritti
all’associazione di categoria. È
questo un dettaglio che sta molto a cuore al presidente Ignazio
Arecco.
Aprire le porte a potenziali nuovi professionisti permette di
prendere ancora più coscienza
della situazione e arrivare a rappresentare anche coloro che fino a ora hanno agito in autonomia. L’associazione inoltre programma periodicamente incontri e convegni tematici, così da monitorare lo stato attuale
del comparto e prevedere le direzioni che ha intrapreso guardando al futuro, così da osservare i mutamenti e le nuove tendenze di mercato e trovare risposte proattive e funzionali.
È in questo contesto che si inserisce anche il convegno programmato a Roma per il 29 novembre.
L’incontro avrà come tema
“Merci e Logistica: evoluzione
dello scenario nazionale e internazionale”.
Gli ospiti esporranno relazioni
monotematiche che permetteranno di avviare tavole di confronto tra gli operatori del settore. La convention sarà un momento importante per AIPerT
ed i suoi associati.

