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ECG – Associazione Europea di Logistica dei Veicoli Finiti annuncia la laurea dei partecipanti al
dodicesimo Corso dell’ECG Academy
ECG espande il proprio portfolio con un nuovo corso su Compliance law
ECG è fiera di annunciare che 21 giovani professionisti si sono laureati nel dodicesimo corso dell’ECG
Academy ottenendo il presigioso certificato in Automobile Logistics Management.
Il presidente Wolfgang Göbel, durante la cena di Gala
dell’ECG Spring Congress e Assemblea Generale tenutasi
il 24 maggio all’elegante Casino de Madrd, in presenza del
numero record di 180 ospiti, si è congratulato con i nuovi
laureati accogliendoli tra i 200 Alunmi dell’ECG Academy
che hanno già ottenuto questa prestigiosa qualificazione.
In partenariato con il dipartimento Education di KPMG,
ECG Academy è nata nel 2006 come risposta all’alta
richiesta di training specializzato per manager intermedi
che lavorano nel settore della logistica per autovicoli finiti. É un certificato unico nel suo genere e l’unico
disponibile nel settore della logistica automobile a livello mondiale.
Il corso é composto da 5 moduli per una durata di 24 giorni e combina un training intensivo mirato alla pratica
e lavori di gruppo in classe. I moduli si svolgono in posti diversi in Europa e forniscono ai partecipanti una
visione pratica dei vari elementi che costituiscono le realtà dei veicoli logistici e delle differenze a livello
regionale europeo.
Ogni anno uno studente riceve il premio Giovanni Paci per Miglior Studente. Quest’anno il premio è stato
assegnato a due studenti meritevoli per la propria performance ed eccellenza: Patrick Palussek di Glovis e
Andreea Popa di Renault Nissan Mitsubishi.
ECG è anche fiera di annunciare il nuovo Corso di Compliance law dalla durata di un giorno. Questo corso su
misura è stato sviluppato in collaborazione con lo studio legale belga Contrast Law ed inizierà a settembre.
Con questo corso ECG espande il proprio portfolio e fortifica la sua dedizione per educazione e training. Oltre
all’ECG Academy e il nuovo corso di Compliance law, ECG offre un corso di grande successo Negotiation
Management iniziato ad ottobre 2017 in partnership con la Negotiation Academy Potsdam (NAP)
all’Università di Potsdam.

Nota per l’editore:
ECG Spring Congress & Assemblea Generale si è tenuta il 24/25 maggio presso l’Hotel Hesperia a Madrid con
un numero record di 180 presenze. Le iscrizioni al tredicesimo corso di ECG Academy sono ora aperte

e il corso inizierà alla Conferenza Annuale di ECG di ottobre a Mainz, Germania.
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Background per gli editori
ECG, l’associazione europea della logistica dell’auto, rappresenta la voce dell’industria della logistica dei veicoli
finiti in Europa sin dal 1997. ECG rappresenta gli interessi di circa 100 compagnie associate, tra cui piccole e medie
aziende a conduzione familiare e multinazionali, ed è la principale sostenitrice del settore della logistica dell’auto
europea.
ECG rappresenta tutte le modalità a livello europeo – stradale, ferroviario, marittimo e fluviale. I membri ECG
forniscono servizi di trasporto, di distribuzione, stoccaggio, preparazione e servizi post produzione ai costruttori,
agli importatori, alle compagnie di autonoleggio ed agli operatori di leasing auto in 28 stati membri oltre a Norvegia,
Svizzera, Turchia, Russia e Ucraina. Essi sono proprietari o gestiscono oltre 421 navi car-carrier, 19.700 vagoni
ferroviari dedicati, 84 chiatte fluviali e 24.000 bisarche.
L’industria gioca un ruolo importante contribuendo al successo economico dell’ Unione Europea. I membri ECG
generano un fatturato aggregato annuo di circa €22 miliardi ed il loro impatto economico sulle compagnie associate
al settore è stimato in circa €55 miliardi annui. 105.000 Europei sono impiegate direttamente dall’industria e altri
253.000 sono indirettamente impiegati nel settore.

