COMUNICATO STAMPA
FEDESPEDI: Piero Lazzeri, Presidente di Fedespedi, nominato
Presidente del FASC - Fondo Agenti, Spedizionieri e Corrieri.

Vice

Il Consiglio di Amministrazione del FASC - Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle
Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi
- ha nominato Piero Lazzeri Vice Presidente, succedendo nella carica ad Adriano Vaia Presidente di FEDIT, Federazione Italiana Trasportatori.
La nomina, valida per il triennio 2010-2012, è avvenuta a maggioranza assoluta nel corso del
consiglio di amministrazione del FASC svoltosi a Milano lo scorso venerdì 24 settembre.
Grazie alla nomina Lazzeri entra di diritto nel Comitato Esecutivo del FASC, l’organo di
amministrazione ordinaria e straordinaria del fondo composto dal Presidente, dal Vice
Presidente e da sei membri eletti dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, di cui
tre in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e tre dei datori di lavoro.
Piero Lazzeri, genovese, 56 anni, ricopre dal maggio 2009 la carica di Presidente di Fedespedi
- Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, tra i soci fondatori del FASC
- ed è attualmente alla guida della GiMax International SpA, azienda di spedizioni e logistica
con sede a Genova e uffici in America Latina (Venezuela e Messico).
In rappresentanza della categoria degli spedizionieri, sono stati inoltre nominati all’interno del
Consiglio di Amministrazione del FASC Pietro Vavassori - Presidente di Alsea, Associazione
Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori, Roberto Alberti - Presidente di Spedimar,
Associazione tra le Imprese di Spedizioni Marittime con sede a Livorno, e Piero Luzzati Direttore Generale Confetra.
Il FASC, dal 1995 trasformato in Fondazione con autonomia gestionale, organizzativa e
contabile, svolge attività previdenziali e assistenziali nei confronti dei propri iscritti (oltre 36 mila
nel 2009).
Fedespedi - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali - è
l’organizzazione imprenditoriale che rappresenta e tutela gli interessi della quasi totalità delle
imprese di spedizioni internazionali.
Costituita nel giugno del 1946 a Roma, la Federazione è oggi presente sul territorio nazionale
con 30 associazioni territoriali in rappresentanza di circa 2.200 aziende associate che
organizzano il trasporto merci utilizzando tutte le modalità: stradale, ferroviario, marittimo, aereo
e combinato. Il fatturato complessivo è di oltre 20 miliardi di Euro e il numero di addetti circa 80
mila.
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