News - 23/11/2020

NEWSLETTER- Infrastrutture, trasporto e logistica n.35 del 2020
Informazioni dal mondo delle infrastrutture, della logistica e dei trasporti.
Si riportano di seguito i titoli degli articoli in allegato:
INTERNAZIONALE
Enel X lancia i servizi di e-Mobility in Cina per favorire il processo di “transizione
all’elettrico”
Siemens Mobility fornisce un sistema di veicoli connessi per le autostrade
austriache
Genova fa scuola su gestione emergenze e trasporti. UE finanzia l’Università per
scrivere manuale su procedure in caso di emergenza
DHL: operativo nuovo volo cargo che collegherà per la prima volta l’Italia con
l’aeroporto USA di Cincinnati
ITALIA
DHL Express: Uiltrasporti, firmata ipotesi di accordo quadro nazionale. Revocato lo
sciopero
AGCM: considerazioni su criticità delle modifiche del Decreto Rilancio alla legge
su portualità
Cassa Depositi e Prestiti: a fianco degli enti locali per promuovere e accelerare lo
sviluppo delle infrastrutture
Assemblea Anci: De Micheli, sindaci grandi alleati della politica infrastrutturale
ASSARMATORI: Stefano Messina lancia il nuovo Piano Marshall per il settore
marittimo
Mobility Magazine 267: Legge di Bilancio 2021: a colloquio con sottosegretario
Margiotta, nessuno rimarrà indietro
Ad ABB importante ordine per l’impianto elettrico e la propulsione di 5 navi
Fincantieri 11
Astm si aggiudica la gara per concessione tratte autostradali. Tosoni, importanti
investimenti sulla rete per renderla moderna e tecnologica
REGIONE LAZIO
AdSP Civitavecchia: 2 importanti contributi della Regione. Di Majo, nostre
progettualità per Gaeta vengono premiate
ADR: per il terzo anno consecutivo, il “Leonardo da Vinci” si aggiudica il “Best
Airport Award 2020”
ROMA CAPITALE
Roma: dalla Giunta capitolina ok ad attuazione convenzione con RFI per
riqualificare area Stazione Tiburtina
Roma: Raggi, “+BusXRoma” a San Basilio. Miglioriamo il trasporto pubblico per le
nostre periferie
Roma Capitale: al via lavori per quattro nuovi attraversamenti pedonali a led
Roma: da Giunta ok a progetti per nuove preferenziali e protezione esistenti
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