l’Associazione nazionale
che tutela e promuove
gli interessi della logistica.
Perché associarsi?

Chi è Assologistica
È 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.
Assologistica è iscritta, oltre che a Confindustria e a Confetra - Confederazione Generale dei Trasporti e della Logistica, anche ad Associazioni internazionali del settore.

La nostra Mission
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 delle sue attività anche attraverso Assologistica Cultura
e Formazione (ramo formativo dell’Associazione) e la società di servizi Serdocks,
che - fra l’altro - edita la rivista Euromerci e il magazine online www.euromerci.it

Assologistica e Serdocks S.r.l.
sono certificate UNI EN ISO 9001:2015

Chi è Assologistica Cultura e Formazione
È il settore “formativo” e di condivisione di “best practice” dell’Associazione; è
specializzata nell’organizzazione di corsi (anche in house), 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.

Chi è Euromerci
La rivista fa parte del settore “informativo” dell’Associazione edita da SERDOCKS
s.r.l. ed è un periodico cartaceo (10 numeri all’anno) edito dalla società di servizi
Serdocks; le sue finalità sono di informare le Imprese Associate e gli addetti ai lavori sulle ultime novità in tema di logistica e trasporti, mediante inchieste, articoli di
approfondimento, rubriche telematiche, news e così via. Ospita articoli informativi
sull’attività svolta dalle Imprese Associate, interviste ai manager ed eventuali novità
che gli associati vogliono comunicare al mercato. È attiva anche la versione online
del magazine www.euromerci.it, caratterizzato dall’essere costantemente aggiornato sulle principali news del settore.

Chi è Serdocks s.r.l.
Società di servizi che fornisce supporto agli Associati per la progettazione di infrastrutture fisiche e operative. È specializzata in attività di marketing, pubblicità, formazione e organizzazione di convegni,
studi, analisi e ricerche di mercato e si
avvale di consulenti qualificati.

Servizi offerti alle imprese associate
Consulenza sindacale e giuslavoristica

L’Impresa Associata ottiene gratuitamente consulenza e assistenza nella soluzione
di specifiche esigenze richieste inerenti al lavoro, rapporto con i dipendenti/collaboratori, leggi e sentenze in materia sindacale e giuslavoristica.

Consulenza e assistenza nella stesura di contratti di lavoro

L’Impresa Associata viene seguita 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 nazionale l’Associazione partecipa a incontri e tavoli con le Organizzazioni Sindacali Nazionali.

Assistenza qualificata

L’Impresa Associata può contare sull’assistenza qualificata di un network di consulenti e specialisti direttamente selezionati e testati dall’Associazione per la loro
competenza professionale.

Gli ambiti di specializzazione sono i più vari:
• 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 nei
settori 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.
• Consulenze per le predisposizioni tecniche dei contratti di fornitura per i servizi
di logistica integrata e di appalto.
• Il servizio viene erogato alle Imprese Associate a condizioni tariffarie agevolate.

Presenza di specifiche commissioni

In Associazione sono presenti speciali Commissioni nelle quali si dibattono e risolvono problematiche inerenti a:
• Logistica sanitaria e del pharma
• Trasporti
• Trasporto intermodale
• Internazionalizzazione
• Aspetti doganali
• Sostenibilità ambientale
• Consorzi e Cooperative
• Temi sindacali
• Distribuzione fisica urbana/ultimo miglio
• Logistica alimentare
L’Impresa Associata 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 Associato (ma di interesse collettivo)
trovando le relative soluzioni.
Ogni Associato può far parte delle commissioni di suo interesse.

Rappresentanza politica ai Tavoli Istituzionali

L’Impresa Associata può contare su una Associazione che presiede i Tavoli governativi inerenti al settore. Lo stesso avviene a livello europeo, grazie all’adesione di
Assologistica ai principali organismi del settore.

Diffusione di periodiche informazioni

Alle Imprese Associate vengono inviate circolari con continuità, in esse sono indicate novità (fiscali, doganali, normative, formative, sindacali, ecc.) utili e indispensabili per essere sempre aggiornati nello svolgimento dell’operatività di tutti i
giorni, nonché una specifica newsletter mensile.

Corsi di formazione e organizzazione di workshop, seminari e convegni

I corsi, pratico-teorici, sono offerti a prezzi vantaggiosi per i soli Associati e tenuti
da manager aziendali e consulenti di alto profilo professionale.
L’impresa Associata può chiedere anche l’organizzazione di corsi in house “cuciti”
sulle esigenze della stessa e preparati con il docente/formatore.
I workshop e seminari vengono organizzati da imprese associate e società di
servizi aggregati ad Assologistica, nonché da consulenti qualificati, affrontando
argomenti e temi di strettissima attualità.

Fedi di deposito

Predisposizione di deposito e note di pegno (o Warrant), riservate ai soli Magazzini Generali, istituiti con apposita autorizzazione Ministeriale, che necessitano di
tali documenti rappresentativi di merce depositata presso le loro strutture.

Premio Il Logistico dell’Anno
L’evento ha cadenza annuale (dal 2004) e consiste nell’attribuzione da parte di Assologistica, Assologistica Cultura e Formazione ed Euromerci di un riconoscimento
a manager e imprese 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.

La “Casa” della Logistica
in conto terzi di tutti, per tutti!

Per informazioni e ulteriori chiarimenti sulla nostra attività contattare:
MILANO
Via Cornalia 19
Tel. 02/6691567
e-mail: milano@assologistica.it

ROMA
Via Panama 62
Tel. 06/8412897
e-mail: roma@assologistica.it

Sito Assologistica: www.assologistica.it
Sito Cultura e Formazione: www.assologisticaculturaeformazione.com
Sito Euromerci: www.euromerci.it
Seguiteci anche su Facebook e Linkedin

