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SILVIA MORETTO
È IL NUOVO PRESIDENTE DI FEDESPEDI PER IL TRIENNIO 2019-2021
SI TRATTA DEL 16° PRESIDENTE NELLA STORIA DI FEDESPEDI,
IL PRIMO PRESIDENTE DONNA

Silvia Moretto – Amministratore delegato e socia di D.B. Group SpA, impresa di spedizioni internazionali di
Montebelluna (Treviso), con filiali in tutto il mondo – è il nuovo Presidente di Fedespedi (Federazione nazionale
delle Imprese di Spedizioni internazionali) per il triennio 2019-2021.
La nomina è avvenuta oggi – mercoledì 6 febbraio 2019 – nell’ambito dell’Assemblea Generale della
Federazione, tenutasi a Milano.
Silvia Moretto, che succede al livornese Roberto Alberti (Presidente per un mandato, dal 2015 al 2018), è il 16°
Presidente nella storia di Fedespedi ed è la prima donna ad essere eletta alla guida della Federazione. Il suo
impegno in ambito associativo è iniziato nel 2016 con la nomina nel Consiglio di ANAMA, Associazione
Nazionale Agenti Merci Aeree, sezione di Fedespedi.
Nel ringraziare il Presidente uscente, Roberto Alberti, per il lavoro svolto negli ultimi anni e tutto il sistema
associativo per la fiducia accordatale, il nuovo Presidente ha esordito sottolineando due caratteristiche comuni
che ha ritrovato incontrando gli imprenditori e che ben descrivono tutta la categoria: “coraggio e resilienza.
Coraggio, nel confrontarsi tutti i giorni con un mercato sempre più esigente e veloce. Resilienza, come capacità
di abbattere le barriere e sapersi reinventare”.
Ha, poi, illustrato brevemente le linee guida del suo programma per il prossimo triennio, che verte su tre pilastri:
“visibilità per la categoria, dialogo con i Decisori in tema di semplificazione e per affrontare le nuove sfide quali, tra le altre, digitalizzazione, e-commerce e Brexit - e i servizi alle aziende: formazione, assistenza legale e
giuslavorista e Centro Studi. Inoltre, intendo valorizzare il ruolo dei giovani in associazione, quali portatori di
innovazione e di un nuovo modo di comunicare, con sempre maggior chiarezza ed efficacia, chi siamo”.
Da ultimo, il Presidente Moretto ha voluto ringraziare il neoeletto Consiglio Direttivo per l’impegno assunto
e per la sfida raccolta insieme.
Questi i nuovi eletti nel Consiglio Direttivo di Fedespedi:
Nicola Bresaola – Angelo Colombo – Domenico de Crescenzo – Alessandro Laghezza– Paolo Maderna – Marco
Migliorelli – Marcello Niccolai– Alessandro Pitto – Stefano Salano – Andrea Scarpa – Betty Schiavoni – Manuel
Scortegagna – Guglielmo D. Tassone – Franco Tavoni.

Questi i nuovi eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti:
Claudio Riva – Giancarlo Saglimbeni – Luca Spallarossa.
Questi i nuovi eletti nel Collegio dei Probiviri:
Alberto Bartolozzi – Giuseppe Bianculli – Italo Leonardi.

FEDESPEDI - chi siamo
Costituita nel 1946 e con oltre 70 anni di storia alle spalle, Fedespedi è l’unica organizzazione imprenditoriale che
rappresenta e tutela gli interessi delle imprese di spedizioni internazionali (sono associate circa il 90% del totale delle
aziende del settore operanti in Italia).
Le aziende associate a Fedespedi – che ogni giorno organizzano il trasporto delle merci utilizzando tutte le modalità:
stradale, ferroviaria, marittima, aerea e combinata – generano, complessivamente, un fatturato di circa 13 miliardi di
euro e impiegano oltre 30.000 addetti.
La Federazione è oggi presente sul territorio nazionale con oltre 30 associazioni territoriali, aderisce a Confetra
(Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) e rappresenta il comparto spedizionieristico nel CLECAT
a livello europeo e nella FIATA a livello mondiale.
Sono associazioni affiliate a Fedespedi:
− Anama (Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree);
− Antep (Associazione Nazionale Terminalisti Portuali);
− Fisi (Federazione Italiana Spedizionieri Industriali).
La Federazione ha numerosi interlocutori istituzionali, con cui lavora fianco a fianco su dossier strategici: l’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli (Tavolo e-Customs e Tavolo accise), il Ministero dello Sviluppo Economico (Comitato nazionale
Trade Facilitation e Tavolo di coordinamento per la Legalità e la Logistica); il Ministero dei Trasporti (Tavolo del
Partenariato per la Logistica e i Trasporti) e l’International Chamber of Commerce (Commissione doganale e Trade
Facilitation).
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