Mobilità e trasporti, si amplia l'offerta per le imprese associate

Assolombarda lancia un nuovo servizio, il “Desk
Autotrasporto Merci”, e presenta un “Modello di
contratto di trasporto”
Bifulco: "Nuovi strumenti che migliorano la competitività delle imprese e l’attrattività del territorio,
a conferma della sempre maggiore attenzione da parte di Assolombarda nell'ascoltare e rispondere
concretamente ai bisogni delle imprese"
Milano, 9 luglio 2015 – Assolombarda incrementa l’offerta di servizi alle imprese associate, sui temi della
mobilità e dei trasporti, attraverso il lancio del Desk Autotrasporto Merci e la messa a disposizione di un
Modello di contratto di trasporto. Strumenti che rafforzano l’impegno già messo in campo
dall’Associazione, attraverso il Piano Strategico “Far Volare Milano”, nell’ambito delle infrastrutture e della
mobilità.
In particolare il Desk Autotrasporto Merci, con il supporto dello studio legale R&P Legal, fornisce assistenza
alle aziende su diverse tematiche inerenti alla normativa specifica di settore. Dal Codice della Strada ai
ricorsi al Giudice di Pace, dalla responsabilità solidale nel trasporto di merci alle limitazioni alla
circolazione stradale sul territorio attraverso il database “Io viaggio facile”.
Dal 2 luglio, inoltre, sul sito di Assolombarda, www.assolombarda.it, è disponibile, gratuitamente, per gli
associati un modello di contratto di trasporto personalizzabile e che sarà periodicamente aggiornato in
relazione a eventuali modifiche nel panorama normativo e giurisprudenziale di riferimento. Il modello,
attualmente disponibile, recepisce già le più recenti novità normative in materia e, in particolare, il recente
ripristino del principio della libertà negoziale delle parti nella determinazione dei corrispettivi e le
condizioni nei contratti di trasporto merci, a seguito dell’intervenuta abrogazione dei costi minimi di
esercizio.
“La disponibilità di reti di infrastrutture e di servizi di trasporto moderni e adeguati migliorano la competitività
delle imprese e l’attrattività del territorio – ha sottolineato Rosario Bifulco, Consigliere Incaricato
Assolombarda per Competitività Territoriale, Ambiente ed Energia –. In quest’ottica abbiamo voluto
rafforzare gli strumenti, già a disposizione delle aziende associate, creando due nuovi servizi nell’ambito del
progetto ‘Infrastrutture e mobilità’ del Piano Strategico ‘Far volare Milano’. Il Desk Autotrasporto Merci, uno
sportello che integra una multidisciplinarità di competenze e professionalità interne all’Associazione, e il
modello contrattuale di trasporto che si pone come una guida per le imprese nella regolamentazione dei
rapporti tra committente e vettore per il trasporto di merci su strada. Un’offerta per le imprese, dunque, che
si amplia notevolmente a conferma della sempre maggiore attenzione di Assolombarda nel soddisfare le
richieste delle imprese”.
Relazioni con i media
Tel. 02 58370.264/296 - stampa@assolombarda.it
www.assolombarda.it - www.farvolaremilano.it - www.assolombardanews.it
@Assolombarda - Linkedin: company/assolombarda - Youtube: AssolombardaTV

