
chep è il leader mondiale nei ser-
vizi di pooling di pallet e conteni-
tori e serve molte delle maggiori 
aziende del mondo.  L’azienda ha 

più di 7.500 dipendenti e opera in 45 paesi del mondo. Grazie a una 
tecnologia superiore e a una base di attrezzature di oltre 300 milioni di 
pallet e contenitori, chep offre ai propri clienti un valore aggiunto, una 
piattaforma che consente di ridurre i danni ai prodotti dei clienti e per-
mette una soluzione logistica sostenibile per l’ambiente.  Le supply chain 
servite comprendono i settori dei beni di consumo, dei prodotti agricoli, 
delle bevande e automobilistico.  Con partner di livello mondiale tra cui 
Procter & Gamble, sysco, Kraft, Nestlé, Ford e gm, chep è famosa per 
movimentare i prodotti più importanti del mondo. www.chep.it

arterìa è la prima società italia-
na dedicata al trasporto, all’im-
ballaggio, alla movimentazione e 
all’installazione di opere d’arte, in 
linea con le più capillari procedu-

re operative e le normative vigenti. Grazie all’esperienza pluriennale del 
personale, alla professionalità e specializzazione dei tecnici, agli impian-
ti innovativi, ai sistemi informatici studiati e progettati in esclusiva, ai 
mezzi di trasporto più moderni e le attrezzature più ricercate, arterìa è 
in grado di gestire i più importanti e complessi progetti d’arte ed esposi-
tivi in Italia e all’estero.  arterìa è presente in Italia con uffici ed impian-
ti a Milano, Roma, Firenze, Torino, Napoli e Venezia. www.arteria.it

freight leaders council è 
una libera associazione privata, 
apolitica, senza scopi di lucro, 
fondata nel 1991, che riunisce 
esperienze e professionalità di 
aziende leader del settore dei 
trasporti e della logistica (pro-
duttori, caricatori, operatori 
logistici, trasportatori, gestori 

infrastrutture per tutte le modalità) che intendono formulare pareri, giu-
dizi ed indirizzi rivolti alle istituzioni per contribuire allo sviluppo e alla 
competitività in tutti i settori di interesse. www.freightleaders.org.it
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Segreteria organizzativa 
tel  338 8236864
fax  06 5403760
e-mail: flc@freightleaders.org
 segretarioflc@freightleaders.org  

LOGISTICA E(’) ARTE
dal pallet alla Croce di Giotto: 

l’efficienza per l’eccellenza

Giovedì 2 dicembre 2010
Hotel Montebello Splendid via Garibaldi, 14 - Firenze

ore 15:00
workshop

La gestione efficiente dei pallets

Saluta
Roberta Gili 

Presidente del Freight Leaders Council
Introduce

Rocco Giordano 
Presidente del Comitato Scientifico della Consulta per la Logistica 

e l’Autostrasporto
Intervengono

Marco Toppano Direttore Supply Chain San Pellegrino
Fabrizio Dallari Direttore c-Log, Liuc

Luca Rossi Country Manager Chep
Giuseppina Della Pepa Segretario Generale AnitA

Paolo Oberti Consigliere so. Log.
Conclude

Bartolomeo Giachino 
Sottosegretario di Stato, Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti

ore 20:30
networking dinner

Venerdì 3 dicembre 2010
Opificio delle Pietre Dure viale F. Strozzi, 1 - Firenze

ore 9:15
assemblea plenaria

(riservata ai soli Soci del Freight Leaders Council)

ore 11:00
percorso culturale 

Testimonianza della gestione efficiente dei capolavori d’arte
Alvise di Canossa, Presidente di Arterìa

Visita al Laboratorio di Restauro dell’Opificio delle Pietre Dure
e

alla Croce di Giotto di recente ricollocata 
nella Chiesa di San Salvatore in Ognissanti

ore 13:00
light lunch

Il trasporto non è soltanto mezzi, è anche modi.

I sistemi di pallettizzazione e di imballaggio sono il modo/mo-
dulo di base che consente di ottimizzare, standardizzandola, la 
movimentazione delle merci.

Il trasporto delle opere d’arte è la punta d’eccellenza che richiede 
modalità ogni volta particolari, mirate e altamente specialisti-
che.

Modi diversi di trasporto, ma accomunati da una domanda di ef-
ficienza che può essere eccellenza anche nel trasporto più ordina-
rio e che si compendia nell’espressione «qualità del servizio».

Ed è la «qualità del servizio» che freight leaders council ha 
sempre posto al centro della sua attenzione, proprio perché ac-
coglie al suo interno operatori leader che si preoccupano con la 
stessa meticolosa cura di imballaggi, pallets, trasporti d’arte.

Per questo Freight Leaders Council ha dedicato un forte impegno 
a favorire soluzioni di governo per il pallet pooling, tema cui sarà 
dedicato, con il supporto del socio chep il dibattito della sessione 
pomeridiana.

Per questo Freight Leaders Council vuole offrire una testimo-
nianza di gestione efficiente nell’eccellenza del trasporto d’arte, 
dedicando la sessione mattutina del giorno successivo, sotto la 
guida del past president Alvise di Canossa, ad una visita alla Cro-
ce del Giotto, di recente trasferita dal socio arterìa al Chiesa di 
Ognissanti.

Due momenti in cui la tensione verso l’efficienza e l’eccellenza 
prescindono dai contenuti.

Perché il trasporto non è soltanto mezzi, ma anche modi.


