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(REGFLASH) Lanciano, 17 dic. "Stiamo lavorando affinché l'Abruzzo si consolidi come cerniera fra
nord e sud e tra est e ovest. L'obiettivo è quello di offrire alle imprese un sistema di servizi e
piattaforme logistiche, di attività e di infrastrutture che rendano competitiva la loro presenza sul
territorio". E' la strategia che il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha delineato,
questa mattina, a Lanciano, nella casa di conversazione, in occasione della presentazione delle
attività di Sangritana e delle prospettive del mondo Cargo che vedono la società partecipata di Tua  
protagonista del mercato già dal 2019. Una eccellente crescita aziendale testimoniata
dall'incremento di fatturato di oltre il 60% negli ultimi tre anni con una produzione chilometrica che,
nel 2021, ha superato i 700mila chilometri. In più, una dotazione di personale più che raddoppiata e
che vede Sangritana alla ricerca di ulteriori risorse umane attraverso la pubblicazione di due bandi
di selezione per l'assunzione di 9 nuovi addetti qualificati ed altamente professionalizzati. "La
chiave di volta - ha spiegato Marsilio - è investire risorse dove servono e dove possono diventare
davvero vettore di sviluppo. Ecco perché le assunzioni di personale da parte di Sangritana - ha
aggiunto - non sono fatte secondo una logica clientelare, da carrozzone, ma sulla base di una
crescita di sviluppo reale testimoniata dai numeri". Marsilio ha poi ricordato l'esempio illuminante
dei 62 milioni di euro di risorse messe a disposizione della Zes. "Si tratta di fondi destinati a progetti
già delineati e finanziati - ha spiegato - come la realizzazione della piattaforma logistica di
Fossacesia per circa 24 milioni e mezzo di euro, i 10 milioni di euro per il potenziamento
dell'Interporto di Manoppello Scalo e le restanti risorse a beneficio dell'ultimo miglio per i lavori
riguardanti i porti di Ortona e Vasto. La Zes abruzzese è l'ultima arrivata - ha sottolineato Marsilio -
ma oggi è quella più attiva anche perché è l'unica ad avere un commissario operativo ed apprezzato
a tutti i livelli. Mi auguro - ha concluso - che si proceda sulla stessa falsariga anche per la nomina
del nuovo presidente dell'Autorità di sistema portuale del mar Adriatico poiché questa circostanza
determinerebbe una velocizzazione dei progetti in cantiere e ci consentirebbe di recuperare il ritardo
accumulato negli ultimi anni". Al convegno odierno, dove a fare gli onori di casa è stato il
presidente di Sangritana, Alberto Amoroso, era presente anche l'assessore al Territorio, Nicola
Campitelli, oltre al consigliere regionale Mauro Febbo. (REGFLASH) DURA211217
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LOGISTICA

MSC allunga le mani su Bollorè Africa Logistics
Offerta di 5,7 miliardi di euro per acquisire le attività di trasporto e logistica nel continente. Il 

gruppo francese concede l’esclusiva al gigante italo-elvetico nelle trattative sino a fine marzo

in caso di esito positivo degli stessi, 
alla firma dell’accordo.
L’eventuale chiusura necessite-
rebbe anche del via libera da parte 
delle Autorità garanti della concor-
renza, nonché, si legge nella comu-
nicazione, di alcune controparti di 
Bollorè Africa Logistics. Ma per 
il disco verde saranno necessarie, 
spiega il gruppo francese, anche 
alcune riorganizzazioni interne allo 
stesso.
Se l’operazione andasse a buon 
fine sarebbe un ‘colpo’ non da poco 
per MSC. Bollorè Africa Logistics 
infatti è presente in 49 Paesi afri-
cani, dispiega la sua attività in 42 
porti e vanta 16 concessioni di ter-
minal container, 7 di terminal ro-ro, 
2 di terminal dedicati al legno e 
la disponibilità di un terminal flu-
viale. Ancora, il gruppo dispone di 
85 agenzie marittime, di cui 74 in 
32 Paesi africani, 11 in Spagna e 2 

MSC ha presentato un’offerta di 
5,7 miliardi di euro per acquisire 
Bollorè Africa Logistics, che ha 
concesso alla società italo-elvetica 
l’esclusiva nelle trattative sino al 

20/12/2021

in Far East. Ancora, il gruppo vanta 
anche la gestione di tre linee ferro-
viarie: Sitarail, Camrail e Benirail. 
“Bolloré riferirà a tempo debito l’e-
sito di questi negoziati” si chiude la 
comunicazione. “A prescindere da 
come si svilupperanno questi ultimi, 
il gruppo rimarrà fortemente impe-
gnato nel continente con Canal+, 
primo operatore di pay-tv nell’A-
frica francofona e primo azionista 
di MultiChoice, leader invece di 
questo segmento di mercato nell’A-
frica anglofona. Bolloré proseguirà 
inoltre a sviluppare le sue attività in 
numerosi altri settori come editoria, 
intrattenimento e comunicazione”.

prossimo 31 marzo quando, a valle 
di una due diligence, potrà formu-
lare una irrevocabile proposta di 
acquisto. A comunicarlo è stato lo 
stesso gruppo francese, spiegando 

che in questi mesi si procederà ad 
una serie di ulteriori incontri, fra i 
due soggetti protagonisti del deal 
ma anche con gli organi di rappre-
sentanza dei lavoratori, per arrivare, 
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di Angelo Scorza 

È stato volutamente autoreferenziale 
l’evento organizzato a Lanciano 
(Chieti) per celebrare la parabola 
evolutiva di Sangritana Spa nella sua 
direttrice verso le merci.
L’impresa ferroviaria proprietà di 
TUA (Società Unica Abruzzese di 
Trasporto S.p.A.), a sua volta posse-
duta dalla Regione Abruzzo, è infatti 
protagonista di una transizione 
rapida che negli ultimi anni l’ha por-
tata ad essere, da ferrovia regionale 
a operatore logistico internazionale, 
pur conservando le proprie forti 
radici abruzzesi.
L’evento, moderato da Fulvio Quat-
troccolo, consulente esperto di tra-
sporto merci ferroviario e intermo-
dale, è stata l’occasione anche per 
una rassegna dell’intero stato mag-
giore – il cui vertice è stato rinnovato 
la scorsa estate – della Spa della Val 
di Sangro, oltre che delle istituzioni 
locali.
Il parterre dei relatori targati Sangri-
tana SpA infatti schierava Alberto 
Amoroso, da luglio 2021 Presidente; 
Sandro Imbastaro, Responsabile 
BU Cargo; Vincenzina Colonna, 
Responsabile Amministrazione e 
Risorse Umane, oltre agli ‘ospiti’ 
Giancarlo Finizio, Operations Direc-
tor Trigano SpA (uno dei maggiori 
clienti), Gianfranco Giuliante, Pre-

La Val di Sangro ha partorito un operatore su rotaia pronto alla sfida internazionale
L’Abruzzo celebra la parabola evolutiva di Sangritana Cargo, da ferrovia regionale a impresa ferroviaria nazionale e operatore logistico europeo. 

Il neopresidente Amoroso promette il raddoppio del fatturato in 4 anni e investe 14 milioni per 4 nuovi locomotori Bombardier e Alstom

sidente TUA, Umberto D’Annuntiis, 
Assessore Trasporti pubblici locali 
Regione Abruzzo e, last but not 
least, Marco Marsilio, Presidente 
Regione Abruzzo.
Doveroso anche il ringraziamento 
rivolto dal vertice di TUA a Pasquale 
Di Nardo nel ruolo di managing 
director, ricoperto sino all’estate 
2021, e vero artefice, finora, del 
successo dell’opzione  cargo. Il suo 
successore Alberto Amoroso, 59 
anni, teatino, laureato in Scienze 
Economiche e Bancarie nell’ate-
neo di Siena, in precedenza è stato 
presidente della Co.N.Frantoiani e 
vice presidente nazionale e tesoriere 
dell’AIFO Associazione Italiana 
Frantoi Italiani.
Sangritana oggi si presenta al pub-
blico nella sua veste nuova di vet-
tore cargo nato nel 2019 ma già con 
tutte le carte in regola per essere 
un importante player del settore. 
A dispetto dello storico marchio è 
infatti un’azienda giovane che, por-
tandosi in dote il pregresso know 
how, ha puntato il suo core business 
nel trasporto merci e nella logistica 
integrata sviluppando elevati stan-
dard di qualità che l’hanno portata 
ad acquisire contratti con importanti 
operatori nazionali ed esteri (Hupac, 
Stellantis, Captrain, GEFCO, ENI, 
Ars Altmann, WalterTosto, Trigano 
per citarne alcuni).

FERROVIE

“Siamo un’azienda dinamica in 
costante crescita, con un manage-
ment giovane che guarda al territo-
rio e all’ambiente e che si pone al 
servizio del tessuto imprenditoriale 
regionale garantendo alle imprese 
quei servizi e quelle opportunità che 
spesso sono determinanti nelle scelte 
imprenditoriali dei grandi e piccoli 
gruppi industriali” spiega il vertice 
societario. “Grazie ad una grande 
capacità di integrazione logistica ed 
una elevata flessibilità, Sangritana 
Cargo oggi svolge un importante 
ruolo di integrazione delle aziende 
abruzzesi nei network internazio-
nali consentendo a imprese regionali 
di aumentare la competitività nel 

20/12/2021

segno della transizione ecologica e 
proiettandole verso il futuro, sempre 
più connesso, sostenibile, efficiente, 
intelligente e intermodale”.
D’altronde non sono queste mere 
dichiarazioni: la crescita aziendale è 
testimoniata dai numeri che vedono 
un incremento di fatturato del 60% 
negli ultimi 3 anni, una produzione 
chilometrica che nel 2021 supera i 
700mila treni-chilometro, una dota-
zione di personale più che raddop-
piata e che vede la ricerca di ulteriori 
risorse umane attraverso la pubblica-
zione di 2 bandi di selezione per l’as-
sunzione di 9 nuovi addetti qualifi-
cati ed altamente professionalizzati. 
Ambiziosi gli obiettivi: gli attuali 

8,7 milioni di euro di fatturato arri-
veremo a 15 nel 2025.
Coi suoi trasporti ferrati la società 
ha tolto dalla strada 1.400 TIR ed 
ora si propone come protagonista nel 
nuovo scenario del trasporto merci 
grazie all’intermodalità che già le 
permette di raggiungere Germania e 
Francia. 
“Queste le basi su cui costruire un 
futuro da protagonista nel quadro 
economico post pandemico che 
vedrà il trasporto intermodale offrire 
adeguate risposte alle difficoltà che 
il mondo del trasporto sta attraver-
sando per effetto del caro carburanti, 

Quattroccolo, Amoroso, Marsilio

https://www.ship2shore.it/it/logistica/alleanza-intermodale-a-tre-dalla-val-di-sangro-alla-germania_77609.htm
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dell’aumento generalizzato dei costi 
di trasporto su gomma, della conge-
stione delle reti stradali, ma anche 
all’aggravarsi delle emergenze 
ambientali.
Sangritana sarà pronta e per questo 
si sta attrezzando in termini di inve-
stimenti in locomotive e di perso-
nale - altro aspetto non di poco conto 
quando si pensa alle ricadute positive 
sul territorio - ma deve farsi trovare 
pronto anche l’Abruzzo che dovrà 
investire nella realizzazione di termi-
nali ferroviari se non vuole perdere 
una grande occasione di crescita e 
sviluppo” invoca ancora il top mana-
gement, che non a caso ha espresso 
le proprie proposte accompagnate 
dalla necessità di istituire un tavolo 
permanente della logistica integrata 
con tutti i portatori di interesse, al 
fine di pianificare e di indirizzare gli 
investimenti che la Regione Abruzzo 
metterà in campo grazie alle risorse 
straordinarie del PNRR e del nuovo 
fondo di Sviluppo e Coesione.

Sulle piattaforme logistiche di Saletti 
di Atessa e Fossacesia chiediamo di 
accelerare i lavori: gli investimenti 
sono stati fatti ora mettiamoli a terra, 
ne beneficeranno Sangritana e terri-
torio.  Guai a perdere tempo con la 
burocrazia che bloccherebbe oppor-
tunità di crescita” rimarca ancora 
Amoroso, che ha infine dato l’an-
nuncio atteso: Sangritana ha opzio-
nato ai colossi produttivi canadese 
Bombardier e francese Alstom la 
realizzazione di 4  nuovi locomotori, 
previsti in consegna fra 24 mesi al 
costo di 3,5 milioni di euro ciascuno.
Attualmente Sangritana Spa può 
contare su un proprio parco locomo-
tive di E 483 costruite dalla Bombar-
dier e di 8 locomotive diesel-elettri-
che D 752 già proprietà delle ferro-
vie statali della ex Cecoslovacchia, 
ristrutturate e ammodernate.
Tra le novità annunciate dal presi-
dente l’intenzione di investire sulla 
formazione di nuovo personale con 
l’istituto tecnico superiore Its Most 

di Ortona, per la mobilità sosteni-
bile, in collaborazione con il Polo 
Inoltra (di cui Sangritana è socio) e 
la donazione di 20 defibrillatori ai 
Comuni del territorio.
Dal suo canto il governatore ha 
confermato il ruolo da protagonista 
dell’impresa ferroviaria, magnifican-
dola quale ‘gioiello’ di cui la regione 

è orgogliosa: “La linea 
Adriatica sarà sempre 
più specializzata per il 
trasporto merci e cer-
niera fra nord e sud e 
tra est e ovest. Avere 
un’azienda regionale 
che da due anni molti-
plica fatturato e dipen-
denti dimostra che è 
un vettore nazionale ed 
internazionale.  Biso-
gna intercettare la fase 
di sviluppo e crescita e 
trasformarla in oppor-
tunità per le imprese. 
Abbiamo stanziato 
fondi per l’ultimo 

miglio ferroviario e stradale per i 
porti di Ortona e Vasto per miglio-
rare la logistica e integrarla con l’in-
terporto di Manoppello. 
Questo fattore offre al territorio le 
risorse per essere competitivi col 
resto del mondo. Le aziende restano 
in Val di Sangro se trovano la piat-
taforma logistica e servizi di qua-
lità per far sì che arrivino le materie 
prime e possano poi partire prodotti 
finiti a minori costi” ha ammonito 
Marsilio, citando 
i 62 milioni di euro messi a disposi-
zione della ZES. “Sono fondi desti-
nati a progetti già delineati e finan-
ziati come la piattaforma logistica 
di Fossacesia (24,5 milioni di euro), 
il potenziamento dell’Interporto di 
Manoppello Scalo (10 milioni di 
euro) e i lavori riguardanti i porti di 
Ortona e Vasto per le restanti risorse 
a beneficio dell’ultimo miglio.  “La 
ZES abruzzese è l’ultima arrivata ma 
anche la più attiva in quanto l’unica 
con un commissario operativo. Mi 
auguro che si proceda sulla stessa 

falsariga anche per la nomina del 
nuovo presidente dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Adriatico 
– che da Ancona sovraintende anche 
gli scali dell’Abruzzo, ndr - poiché 
questa circostanza determinerebbe 
una velocizzazione dei progetti in 
cantiere e ci consentirebbe di recu-
perare il ritardo accumulato negli 
ultimi anni” ha soggiunto il presi-
dente della Giunta Regionale  cer-
cando di tranquillizzare anche uno 
dei clienti storici di Sangritana. “La 
preoccupazione Sevel esiste ma il 
problema delle forniture riguarda il 
mondo intero; la transizione ecolo-
gica cambia radicalmente le filiere 
produttive. Mi sono attivato all’UE 
per ragionare insieme su come 
affrontare la transizione per limitare 
i danni e aumentare le opportunità. 
Sevel non andrà via se troverà ser-
vizi e logistica per distribuire i propri 
prodotti in Europa. La competitività 
va sviluppata, Sangritana sarà prota-
gonista nel dialogo con questa e altre 
aziende”.

segue da pag.33
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Sangritana Spa è una società di 
diritto privato ma di proprietà pub-
blica regionale, e in questo senso (e 
per la sua storia) molto radicata nel 
tessuto economico dell’Abruzzo; è 
infatti l’erede di una storia lunga e 
anche complessa che parte operati-
vamente dall’agosto 1912, quando 
venne messo in eserci-
zio il primo tratto San 
Vito-Lanciano della 
concessa F.A.S. Fer-
rovia Adriatico San-
gritana, completata 
nel 1915 con vari rami 
compreso quello prin-
cipale lungo la Valle 
del Sangro, che risul-
tava, connettendosi a 
Castel di Sangro con 
altre tratte, parte del 
più breve collega-
mento fra Adriatico e 
Tirreno con arrivo a 
Napoli. Anche se prevalentemente 
dedicata al servizio passeggeri 
per gli abitanti delle zone interne 
dell’Abruzzo, il trasporto di merci 
a livello locale era previsto fin 
dalle origini, restando però sempre 
sostanzialmente marginale e come 
adduzione di carri alle stazioni della 
rete nazionale per il conferimento ai 

treni raccoglitori sulla linea adria-
tica.
I primi servizi dedicati al trasporto 
merci iniziarono nel 1942 e riguar-
davano esclusivamente la rete di 
linee di proprietà, essendo funzio-
nali alle necessità delle comunità 
locali, che li utilizzavano anche per 

consegnare le merci destinate fuori 
regione alle stazioni FS della linea 
Adriatica dove erano presenti binari 
di connessione e nelle quali i carri 
venivano inseriti nei treni raccogli-
tori.
In un sistema dei trasporti in cui la 
gomma ancora non aveva preso il 
sopravvento, questi servizi di traf-

fico diffuso trasportavano frutta, 
verdura, cereali, calzature, alcoo-
lici.
Nel 1993 viene assegnato in 
gestione a F.A.S. il tratto di linea 
ferroviaria che collega il nuovo 
stabilimento automotive SEVEL 
di Atessa/Saletti con la rete nazio-

nale nella stazione di 
Fossacesia-Torino di 
Sangro, l’incarico di 
trazionare treni com-
pleti pieni e vuoti sui 
quali viaggiano i fur-
goni prodotti nello 
stabilimento abruz-
zese Il numero di treni 
è elevato, e F.A.S. 
inizia ad acquisire 
esperienze sulle esi-
genze di un moderno 
trasporto merci e 
sulle problematiche 
di interscambio con 

impianti e circolazione della rete 
ferroviaria nazionale.
Il dover gestire un numero di con-
vogli su una tratta di oltre 10 km 
che richiede la messa a punto di 
un modello di esercizio, sia pure 
in regime di manovra, abbastanza 
complesso è il prodromo su cui svi-
luppare delle importanti abilità e 

avviare successivamente in modo 
più mirato l’ingresso della F.A.S. 
nel mercato del trasporto ferroviario 
merci, grazie alla liberalizzazione 
introdotta nel 2001.
La società mette a disposizione 
di Imprese Ferroviarie abilitate a 
circolare nel Nord Italia i propri 
macchinisti abilitati a Centro-
Sud, facendo sì che i servizi pos-
sano estendersi anche su tratte più 
lunghe, come il treno intermodale 
Muizen (Belgio)-Novara-Brindisi 
di Crossrail, in Italia  affidato a 
Nord Cargo fino a Rimini, a F.A.S. 
da Rimini a Pescara, e a Ferrotram-
viaria da Pescara a Brindisi.
F.A.S. poteva infatti contare su un 
Certificato di Sicurezza abilitante 
a circolare su certe linee della rete 
nazionale, utilizzato soprattutto 
per i servizi passeggeri , ma valido 
anche per i servizi merci.
Lo stadio evolutivo finale, quello 

dell’attualità, è recente: nel dicem-
bre 2018 Sangritana Spa (costituita 
formalmente nel 2011) ottiene la 
licenza come Impresa Ferroviaria, 
staccandosi dalle altre attività fer-
roviarie (passeggeri) di TUA, cui 
segue il Certificato di Sicurezza rila-
sciato da ANSF, e il 7 febbraio 2019 
il trazionista inizia ad operare auto-
nomamente. La piena autonomia 
gestionale e finanziaria consente di 
concentrarsi sul cargo come core 
business e di sviluppare un progetto 
di crescita aziendale, nel rispetto 
della missione di base di essere uno 
strumento a servizio del territorio 
e dell’economia abruzzesi, molto 
ambizioso. E proprio tale progetto – 
ed i suoi primi risultati - sono stati 
presentati al pubblico nella confe-
renza intitolata “Sangritana prota-
gonista nel nuovo scenario econo-
mico del trasporto merci”.

Fulvio Quattroccolo

L’orgoglio abruzzese corre sui binari
della Val di Sangro da oltre un secolo

È veloce la transizione da ferrovia regionale a operatore logistico internazionale
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Sangritana Cargo, azienda abruzzese nata nel 2019 come operatore merci ma parte dello
storico gruppo Sangritana, interamente controllato da Tua, in un evento pubblico che si è
svolto a Lanciano, dove ha sede, ha fatto il punto nei giorni scorsi sui risultati raggiunti �nora
e sulle prospettive future, in particolare rispetto al suo ruolo a sostegno delle attività delle
aziende della Val Di Sangro.

Nel corso del 2021 la società ha già raggiunto un risultato di rilievo, ottenendo da parte
dell’operatore logistico tedesco Ars Altmann un contratto per il trasporto dei campervan
Trigano (prodotti appunto in Val Di Sangro), dal terminal di Saletti a quello di Gross Gerau, in
Germania, in collaborazione con Captrain.

Per accompagnare lo sviluppo dell’economia del territorio, Sangritana Cargo – ha a�ermato il
suo amministratore delegato Albero Amoroso – “ascolterà le esigenze delle imprese” avendo
tuttavia già in campo il progetto di acquisto di “nuovi locomotori, in particolare elettrici”, che
quindi si aggiungeranno ai mezzi Bombardier Cz Loko di cui già dispone.

Guardando ai numeri, l’azienda, era già emerso nei mesi scorsi, sta vivendo uno sviluppo in
controtendenza, con un fatturato che dai 5,3 milioni del 2019 è salito a 7,9 milioni nel 2020
(+49%) e con previsioni di chiudere con 9,4 milioni il 2021. Dall’evento di Lanciano è emerso
inoltre che la società nel 2021 avrà una produzione chilometrica di oltre settecentomila treni-
chilometro, mentre parallelamente proseguirà nella ricerca di nuovo personale, anche tramite
bandi appositi.

La funzione chiave di Sangritana Cargo a servizio delle imprese del territorio è stata inoltre
sotto dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che ha messo in luce come questa
serva anche a evitare delocalizzazioni. “Le aziende restano se riescono a ricevere materie

https://www.supplychainitaly.it/2021/06/18/a-sangritana-cargo-affidato-il-trasporto-ferroviario-dei-campervan-di-trigano-fra-abruzzo-e-germania/
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prime e a far partire i loro prodotti �niti”, ha detto Marsilio, che ha poi ricordato come da Pnrr
siano attesi 5 miliardi di euro per il potenziamento della ferrovia adriatica e come la ‘dorsale’
sia stata recentemente anche inserita nella rete Core del network europeo Ten-T.
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Sangritana: player cargo tra traguardi e nuovi investimenti

LA CONFERENZA

Sangritana si presenta nella sua veste nuova di vettore cargo nato nel 2019 ma già con tutte le carte in regola per

essere un importante player del settore.

A Lanciano (Chieti), nella Casa di conversazione del palazzo comunale, il neo presidente Alberto Amoroso ha

illustrato, assieme ad altri relatori, traguardi e potenzialità dell’azienda pubblica regionale.

A dispetto dello storico marchio, Sangritana S.p.A. è un’azienda giovane che, portando in dote il proprio ricco know

how, ha puntato il suo core business nel trasporto merci e nella logistica integrata, sviluppando elevati standard di

qualità. Fattori che le hanno fatto guadagnare fiducia e contratti con importanti operatori nazionali ed esteri, come

Hupac, Stellantis, Captrain, GEFCO, ENI, ArsAltmann, WalterTosto, Trigano.

Alla convention è intervenuto anche il presidente della Regione Marco Marsilio.

Un’azienda dinamica in costante crescita, con un management giovane che guarda al territorio e all’ambiente e che si

pone al servizio del tessuto imprenditoriale regionale garantendo alle imprese quei servizi e quelle opportunità che

spesso sono determinanti nelle scelte imprenditoriali dei grandi e piccoli gruppi industriali.

Grazie ad una grande capacità di integrazione logistica ed una elevata flessibilità, la Sangritana Cargo oggi svolge un

importante ruolo di integrazione delle aziende abruzzesi nei network internazionali consentendo a imprese regionali di

aumentare la competitività nel segno della transizione ecologica e proiettandole verso il futuro, sempre più connesso,

sostenibile, efficiente, intelligente e intermodale.

I NUMERI DELLA CRESCITA

Una crescita aziendale che è testimoniata da numeri di tutto rispetto: un incremento di fatturato di oltre il 60% negli

ultimi 3 anni, una produzione chilometrica che nel 2021 supera i 700mila treni-chilometro, una dotazione di

personale più che raddoppiata e che vede Sangritana alla ricerca di ulteriori risorse umane attraverso la

pubblicazione di 2 bandi di selezione per l’assunzione di 9 nuovi addetti qualificati ed altamente professionalizzati.

“Queste le basi su cui costruire un futuro da protagonista nel quadro economico post pandemico”, ha detto il

presidente Amoroso, “che vedrà il trasporto intermodale offrire adeguate risposte alle difficoltà che il mondo del

trasporto sta attraversando per effetto del caro carburanti, dell’aumento generalizzato dei costi di trasporto su gomma,

della congestione delle reti autostradali ma anche all’aggravarsi delle emergenze ambientali”.

Sangritana sarà pronta e per questo si sta attrezzando in termini di investimenti in locomotive e di personale

(altro aspetto non di poco conto quando si pensa alle ricadute positive sul territorio) “ma deve farsi trovare pronto

anche l’Abruzzo – dice Amoroso – che dovrà investire nella realizzazione di terminali ferroviari se non vuole perdere

una grande occasione di crescita e sviluppo”.

Tra le novità annunciate dal presidente Amoroso, anche l’intenzione di investire sulla formazione di nuovo personale

con l’istituto tecnico superiore Its Most di Ortona, per la mobilità sostenibile, in collaborazione con il Polo Inoltra di

cui Sangritana è socio. 

Per questo Sangritana ha espresso le proprie proposte, “accompagnate dalla necessità di istituire un tavolo

permanente della logistica integrata con tutti i portatori di interesse – conclude Amoroso nel suo intervento – al

fine di pianificare e di indirizzare gli investimenti che la Regione Abruzzo metterà in campo grazie alle risorse

straordinarie del PNRR e del nuovo fondo di Sviluppo e Coesione”.

Al termine dei lavori il presidente Amoroso ha annunciato che l’azienda donerà 20 defibrillatori ai Comuni del

territorio.
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17 dicembre 2021

Sangritana "diventa" Cargo e guarda al futuro: la
società protagonista del trasporto merci

lanciano.zonalocale.it/2021/12/17/sangritana-diventa-cargo-e-guarda-al-futuro-la-societ-protagonista-del-
trasporto-merci/53718

Si è tenuta questa mattina a Lanciano,

nella Casa di Conversazione di piazza

Plebiscito, la conferenza "Sangritana

protagonista nel nuovo scenario

economico del trasporto merci". Dopo

i saluti iniziali del sindaco Filippo

Paolini, nel dibattito sono intevenuti,

moderati da Fulvio Quattroccolo,

Consulente trasporto merci ferroviario e

intermodale e responsabile del portale

intermodale24-rail.net, Alberto Amoroso, CEO Sangritana SpA., Sandro Imbastaro,

Responsabile BU Cargo - Sangritana SpA, Vincenzina Colonna, Responsabile

Amministrazione e Risorse Umane - Sangritana SpA, Giancarlo Finizio, Operations

Director Trigano SpA e Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo.

Sangritana si presenta al pubblico nella sua veste nuova di vettore cargo nato nel

2019, sottolineano dalla società, "ma già con tutte le carte in regola per essere un

importante player del settore. A dispetto dello storico marchio, Sangritana S.p.A. è infatti

un'azienda giovane che, portandosi in dote il pregresso know how, ha puntato il suo core

business nel trasporto merci e nella logistica integrata sviluppando elevati standard di

qualità che l'hanno portata ad acquisire contratti con importanti operatori nazionali ed

esteri (Hupac, Stellantis, Captrain, GEFCO, ENI, ArsAltmann, WalterTosto, Trigano).

Un'azienda dinamica in costante crescita – affermano - con un management giovane

che guarda al territorio e all'ambiente e che si pone al servizio del tessuto

imprenditoriale regionale garantendo alle imprese quei servizi e quelle opportunità

che spesso sono determinanti nelle scelte imprenditoriali dei grandi e piccoli gruppi

industriali".

https://lanciano.zonalocale.it/2021/12/17/sangritana-diventa-cargo-e-guarda-al-futuro-la-societ-protagonista-del-trasporto-merci/53718?e=lanciano
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"Grazie ad una grande capacità di

integrazione logistica ed una elevata

flessibilità - dichiarano - la Sangritana

Cargo oggi svolge un importante ruolo di

integrazione delle aziende abruzzesi nei

network internazionali consentendo a

imprese regionali di aumentare la

competitività nel segno della transizione

ecologica e proiettandole verso il futuro,

sempre più connesso, sostenibile, efficiente,

intelligente e intermodale". Una crescita aziendale testimoniata da numeri di tutto

rispetto: "un incremento di fatturato di oltre il 60% negli ultimi 3 anni, una

produzione chilometrica che nel 2021 supera i settecentomila treni-chilometro, una

dotazione di personale più che raddoppiata e che vede Sangritana alla ricerca di

ulteriori risorse umane attraverso la pubblicazione di 2 bandi di selezione

per l'assunzione di 9 nuovi addetti qualificati ed altamente

professionalizzati". Queste le basi su cui costruire un futuro da protagonista nel

quadro economico post pandemico, che vedrà il trasporto intermodale offrire adeguate

risposte alle difficoltà che il mondo del trasporto sta attraversando per effetto del caro

carburanti, dell'aumento generalizzato dei costi di trasporto su gomma, della congestione

delle reti autostradali ma anche all'aggravarsi delle emergenze ambientali.

"Sangritana – dicono - sarà pronta e per

questo si sta attrezzando in termini di

investimenti in locomotive e di personale

(altro aspetto non di poco conto quando si

pensa alle ricadute positive sul territorio)

ma deve farsi trovare pronto anche

l'Abruzzo che dovrà investire nella

realizzazione di terminali ferroviari se non

vuole perdere una grande occasione di

crescita e sviluppo. Per questo Sangritana -

aggiungono - ha espresso le proprie proposte accompagnate dalla necessità di istituire

un tavolo permanente della logistica integrata con tutti i portatori di

interesse al fine di pianificare e di indirizzare gli investimenti che la Regione Abruzzo

metterà in campo grazie alle risorse straordinarie del PNRR e del nuovo fondo di Sviluppo

e Coesione". Al termine dei lavori il presidente di Sangritana, Alberto Amoroso, ha

annunciato che "l'azienda metterà a disposizione 20 defibrillatori che saranno

donati ai comuni del territorio".

La conferenza stampa:
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Watch Video At: https://youtu.be/ZIpsGfRwTec

di Redazione Zonalocale.it (redazione@zonalocale.it)

Commenta (0)

 

Sei interessato solo alle notizie di Lanciano? Leggile su lanciano.zonalocale.it,

l'edizione di Zonalocale interamente dedicata a Lanciano. 

Seguici su Facebook 

Per l'informazione libera. Sostieni Zonalocale

Anche in questo periodo di emergenza sanitaria, continuiamo a lavorare con passione e

coscienza. Lo facciamo garantendo gratuitamente notizie di pubblica utilità a un numero

sempre crescente di utenti.

https://youtu.be/ZIpsGfRwTec
mailto:redazione@zonalocale.it
http://lanciano.zonalocale.it/
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Lanciano, Sangritana protagonista del
nuovo scenario economico del trasporto
merci

 17/12/2021 - Redazione AbruzzoinVideo

Sangritana protagonista del nuovo scenario ec…

Un convegno volto ad illustrare le attività di Sangritana Spa e
le prospettive del mondo Cargo che vedono la società
partecipata dell'azienda di trasporti regionale Tua,
protagonista del mercato dal 2019.

"Sangritana protagonista nel nuovo scenario economico del trasporto
merci"" è stato questo il tema al centro di un incontro che si è tenuto
questa mattina, nella Sala Benito Lanci della Casa di Conversazione di
Lanciano. Un convegno fortemente voluto dal neo presidente di
Sangritana, Alberto Amoroso, per illustrare le attività di Sangritana e
delle prospettive del mondo Cargo che vedono la società partecipata di
Tua protagonista del mercato già dal 2019.

Al convegno hanno partecipato il presidente della Regione Marco
Marsilio, gli assessori regionali Campitelli e D’Amario, i Consiglieri
regionali Mauro Febbo e Fabrizio Montepara, il Presidente di Tua,
Gianfranco Giuliante. Ad aprire l'incontro il sindaco di Lanciano Filippo
Paolini. Dinanzi ad una folta ed interessata platea, composta dai
rappresentanti del settore trasporti, si è parlato dell'importante ruolo di
Sangritana, della sua crescita, sia in fatturato che in investimenti nonchè
in risorse umane e delle nuove sfide che si appresta ad affrontare,
nonchè dei servizi che Sangritana offre ai suoi clienti cresciuti negli anni.

A presentare e moderare l’incontro Fulvio Quattroccolo, consulente
trasporto merci ferroviario e intermodale, responsabile del portale
intermodale24-rail.net. Gli altri relatori dell’importante convegno sono
stati, oltre al CEO di Sangritana, Alberto Amoroso, Sandro Imbastaro,
responsabile BU Cargo Sangritana Spa, Vincenzina Colonna,
responsabile amministrazione risorse umane di Sangritana S.p.A. e
Giancarlo Finizio Operations director Trigano S.p.A.

"Sangritana oggi si presenta al pubblico nella sua veste nuova di vettore
Cargo nato nel 2019 ma già con tutte le carte in regola per essere un
importante player del settore. A dispetto dello storico marchio,
Sangritana S.p.A. e infatti un’azienda giovane che portandosi in dote il
pregresso know how ha puntato il suo core business nel trasporto merci
e nella logistica integrata, sviluppando elevati standard di qualità che
l'hanno portata ad acquisire i contratti con importanti operatori
Nazionali ed esteri come Hupac, Stellantis, Captrain,,Gefco,Eni,Walter
Tosto ed altri. - È stato sottolineato nell'incontro -

"Un’azienda dinamica in costante crescita, con un management giovane
che guarda al territorio e all'ambiente e che si pone al servizio del
tessuto imprenditoriale regionale, garantendo alle imprese quei servizi e
quelle opportunità che spesso sono determinanti nelle scelte
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CONDIVIDI:

imprenditoriali dei grandi e piccoli gruppi industriali. Grazie ad una
grande capacità di integrazione logistica ed una elevata flessibilità, la
Sangritana Cargo oggi svolge un importante ruolo di integrazione delle
aziende abruzzesi nei network internazionali, consentendo alle imprese
regionali di aumentare la competitività nel segno della transizione
ecologica e proiettandole verso il futuro, sempre più connesso,
sostenibile efficiente intelligente e intermodale.

Nel corso del convegno sono stati illustrati i numeri che testimoniano la
crescita aziendale:  si parla di un incremento di fatturato di oltre 60%
negli ultimi tre anni, di una produzione chilometrica che nel 2021 supera
i 700.000 treni km, di una dotazione di personale più che raddoppiata e
che vede Sangritana alla ricerca di ulteriori risorse umane, attraverso la
pubblicazione di due bandi di selezione per l’assunzione di nove nuovi
addetti qualificati ed altamente professionalizzati.

"Queste le basi su cui costruire un futuro da protagonista nel quadro
economico post pandemico che vedrà il trasporto intermodale offrire
adeguate risposte alle difficoltà che il mondo del trasporto sta
traversando per effetto del caro carburanti, dell’aumento generalizzato
dei costi di trasporto su gomma, della congestione delle reti
autostradali, ma anche all’aggravarsi delle emergenze ambientali.
Sangritana sarà pronta e per questo si sta attrezzando in termini di
investimenti in locomotive e di personale, altro aspetto non di poco
conto quando si pensa alle ricadute positive sul territorio ma deve farsi
trovare pronto anche l’Abruzzo che dovrei investire nella realizzazione di
terminali ferroviari e non vuole perdere una grande occasione di crescita
e di sviluppo." Per questo Sangritana ha espresso,nel corso dell'incontro
di stamane, le proprie proposte accompagnate dalla necessità di istituire
un tavolo permanente della logistica integrata con tutti i portatori di
interesse al fine di pianificare ed indirizzare gli investimenti che la
regione Abruzzo metterà in campo grazie alle risorse straordinarie del
Pnrr e del nuovo fondo di sviluppo e coesione.

Significativo l'intervento del presidente della regione Marco Marsilio che
ha espresso soddisfazione per l'importante crescita ed il trend positivo
dell'azienda Sangritana, definita un gioiello di cui la regione è
orgogliosa. Marsilio, ha delineato le strategie in atto da parte del
governo regionale "Stiamo lavorando affinché l'Abruzzo si consolidi
come cerniera fra nord e sud e tra est e ovest. L'obiettivo è quello di
offrire alle imprese un sistema di servizi e piattaforme logistiche, di
attività e di infrastrutture che rendano competitiva la loro presenza sul
territorio".

E su Sangritana così il governatore "Una eccellente crescita aziendale
testimoniata dall'incremento di fatturato di oltre il 60% negli ultimi tre
anni con una produzione chilometrica che, nel 2021, ha superato i
700mila chilometri. In più, una dotazione di personale più che
raddoppiata e che vede Sangritana alla ricerca di ulteriori risorse umane
attraverso la pubblicazione di due bandi di selezione per l'assunzione di
9 nuovi addetti qualificati ed altamente professionalizzati. "La chiave di
volta - ha spiegato Marsilio - è investire risorse dove servono e dove
possono diventare davvero vettore di sviluppo. Ecco perché le
assunzioni di personale da parte di Sangritana - ha aggiunto - non sono
fatte secondo una logica clientelare, da carrozzone, ma sulla base di una
crescita di sviluppo reale testimoniata dai numeri". Marsilio ha poi
ricordato l'esempio illuminante dei 62 milioni di euro di risorse messe a
disposizione della Zes.

"Si tratta di fondi destinati a progetti già delineati e finanziati - ha
spiegato - come la realizzazione della piattaforma logistica di Fossacesia
per circa 24 milioni e mezzo di euro, i 10 milioni di euro per il
potenziamento dell'Interporto di Manoppello Scalo e le restanti risorse a
beneficio dell'ultimo miglio per i lavori riguardanti i porti di Ortona e
Vasto. La Zes abruzzese è l'ultima arrivata - ha sottolineato Marsilio - ma
oggi è quella più attiva anche perché è l'unica ad avere un commissario
operativo ed apprezzato a tutti i livelli. Mi auguro - ha concluso - che si
proceda sulla stessa falsariga anche per la nomina del nuovo presidente
dell'Autorità di sistema portuale del mar Adriatico poiché questa
circostanza determinerebbe una velocizzazione dei progetti in cantiere e
ci consentirebbe di recuperare il ritardo accumulato negli ultimi anni". 

Al termine dei lavori il Presidente di Sangritana, Alberto Amoroso, ha
annunciato che l’azienda metterà a disposizione 20 defibrillatori che
saranno donati ai comuni del territorio.



POTREBBERO INTERESSARTI

MISCELLANEA
Solidarietà, Il Rotary di Atessa
consegna gli orsetti per i
bambini che vivono un
momento di difficoltà

ECOLOGIA E AMBIENTE
Fenicotteri rosa sulle rive di
Campotosto, la scoperta dei
Carabinieri del Reparto
Biodiversità dell'Aquila

METEO
Maltempo, domani a Treglio
scuole aperte, Berghella:
abbiamo lavorato in queste ore
per consentirlo

ATTUALITÀ
Reddito di cittadinanza: in
Abruzzo oltre 32mila
percettori, +4,1% rispetto al
2020

 

whatsapp://send?text=https://www.abruzzoinvideo.tv/economia/lanciano-sangritana-protagonista-del-nuovo-scenario-economico-del-trasporto-merci-it124502__a39377.html
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.abruzzoinvideo.tv/economia/lanciano-sangritana-protagonista-del-nuovo-scenario-economico-del-trasporto-merci-it124502__a39377.html
https://twitter.com/share?url=https://www.abruzzoinvideo.tv/economia/lanciano-sangritana-protagonista-del-nuovo-scenario-economico-del-trasporto-merci-it124502__a39377.html&text=Lanciano%2C%20Sangritana%20protagonista%20del%20nuovo%20scenario%20economico%20del%20trasporto%20merci
mailto:?Subject=Lanciano%2C%20Sangritana%20protagonista%20del%20nuovo%20scenario%20economico%20del%20trasporto%20merci%20-%20Abruzzoinvideo.tv&Body=Guarda%20cosa%20ho%20trova%20su%20Abruzzoinvideo.tv%20%0D%0A%0D%0ALanciano%2C%20Sangritana%20protagonista%20del%20nuovo%20scenario%20economico%20del%20trasporto%20merci%0D%0A%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.abruzzoinvideo.tv%2Feconomia%2Flanciano-sangritana-protagonista-del-nuovo-scenario-economico-del-trasporto-merci-it124502__a39377.html
https://www.abruzzoinvideo.tv/informazione/il-rotary-di-atessa-consegna-gli-orsetti-per-i-bambini-in-difficolta-it124506__a39381.html
https://www.abruzzoinvideo.tv/informazione/il-rotary-di-atessa-consegna-gli-orsetti-per-i-bambini-in-difficolta-it124506__a39381.html
https://www.abruzzoinvideo.tv/ecologia-ambiente/fenicotteri-rosa-sulle-rive-di-campotosto-la-scoperta-dei-carabinieri-del-reparto-biodiversita-dell-aquila-it124399__a39274.html
https://www.abruzzoinvideo.tv/ecologia-ambiente/fenicotteri-rosa-sulle-rive-di-campotosto-la-scoperta-dei-carabinieri-del-reparto-biodiversita-dell-aquila-it124399__a39274.html
https://www.abruzzoinvideo.tv/meteo/maltempo-domani-a-treglio-scuole-aperte-berghella-abbiamo-lavorato-in-queste-ore-per-consentirlo-it121877__a36752.html
https://www.abruzzoinvideo.tv/meteo/maltempo-domani-a-treglio-scuole-aperte-berghella-abbiamo-lavorato-in-queste-ore-per-consentirlo-it121877__a36752.html
https://www.abruzzoinvideo.tv/attualita/reddito-di-cittadinanza-in-abruzzo-oltre-32mila-percettori-4-1-rispetto-al-2020-it124514__a39389.html
https://www.abruzzoinvideo.tv/attualita/reddito-di-cittadinanza-in-abruzzo-oltre-32mila-percettori-4-1-rispetto-al-2020-it124514__a39389.html


Home » Chieti » Si é svolta a Lanciano la conferenza sulla Sangritana: ecco come é andata

PESCARA CHIETI L’AQUILA TERAMO REGIONE ATTUALITÀ EVENTI SPORT TURISMO

Sangritana protagonista nel nuovo scenario economico del trasporto
merci: incremento di fatturato di oltre il 60% negli ultimi 3 anni

LANCIANO – Si è svol ta a Lanciano i l  17 dicembre al le 10.00 presso la casa di

Conversazione la conferenza “Sangritana protagonista nel nuovo scenario economico del

trasporto merci”.

Dopo i saluti iniziali di Filippo Paolini, Sindaco del Comune Lanciano si sono svolti gli interventi

previsti, moderati da Fulvio Quattroccolo, Consulente trasporto merci ferroviario e intermodale e

Responsabile del portale intermodale24-rail.net, di Alberto Amoroso CEO Sangritana SpA.,

Sandro Imbastaro, Responsabile BU Cargo – Sangritana SpA, Vincenzina Colonna,

Responsabile Amministrazione e Risorse Umane – Sangritana SpA, Giancarlo Finizio Operations

Director Trigano SpA e Marco Marsilio, Presidente Regione Abruzzo.

Sangritana oggi si presenta al pubblico nella sua veste nuova di vettore cargo nato nel 2019 ma

già con tutte le carte in regola per essere un importante player del settore.

A dispetto dello storico marchio, Sangritana S.p.A. è infatti un’azienda giovane che, portandosi in

dote il pregresso know how, ha puntato il suo core business nel trasporto merci e nella logistica

integrata sviluppando elevati standard di qualità che l’hanno portata ad acquisire contratti con

importanti operatori nazionali ed esteri (Hupac, Stellantis, Captrain, GEFCO, ENI, ArsAltmann,

WalterTosto, Trigano,ecc…).

Un’azienda dinamica in costante crescita, con un management giovane che guarda al territorio e

all’ambiente e che si pone al servizio del tessuto imprenditoriale regionale garantendo alle

imprese quei servizi e quelle opportunità che spesso sono determinanti nelle scelte imprenditoriali

dei grandi e piccoli gruppi industriali.

Grazie ad una grande capacità di integrazione logistica ed una elevata flessibilità, la Sangritana

Cargo oggi svolge un importante ruolo di integrazione delle aziende abruzzesi nei network

internazionali consentendo a imprese regionali di aumentare la competitività nel segno della

transizione ecologica e proiettandole verso il futuro, sempre più connesso, sostenibile, efficiente,

intelligente e intermodale.

Una crescita aziendale che è testimoniata da numeri di tutto rispetto: un incremento di fatturato di

oltre il 60% negli ultimi 3 anni, una produzione chilometrica che nel 2021 supera i settecentomila

treni-chilometro, una dotazione di personale più che raddoppiata e che vede Sangritana alla

ricerca di ulteriori risorse umane attraverso la pubblicazione di 2 bandi di selezione per

l’assunzione di 9 nuovi addetti qualificati ed altamente professionalizzati.

Queste le basi su cui costruire un futuro da protagonista nel quadro economico post pandemico

che vedrà il trasporto intermodale offrire adeguate risposte alle difficoltà che il mondo del

trasporto sta attraversando per effetto del caro carburanti, dell’aumento generalizzato dei costi di

trasporto su gomma, della congestione delle reti autostradali ma anche all’aggravarsi delle

emergenze ambientali.

Sangritana sarà pronta e per questo si sta attrezzando in termini di investimenti in locomotive e di

personale (altro aspetto non di poco conto quando si pensa alle ricadute positive sul territorio) ma

deve farsi trovare pronto anche l’Abruzzo che dovrà investire nella realizzazione di terminali

ferroviari se non vuole perdere una grande occasione di crescita e sviluppo.
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Per questo Sangritana ha espresso le proprie proposte accompagnate dalla necessità di istituire

un tavolo permanente della logistica integrata con tutti i portatori di interesse al fine di pianificare

e di indirizzare gli investimenti che la Regione Abruzzo metterà in campo grazie alle risorse

straordinarie del PNRR e del nuovo fondo di Sviluppo e Coesione.

Al termine dei lavori il Presidente di Sangritana, Alberto Amoroso, ha annunciato che l’azienda

metterà a disposizione 20 defibrillatori che saranno donati ai comuni del territorio.
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