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ECG - Associazione Europea di Logistica dei Veicoli Finiti annuncia la rielezione del Consiglio
Record di presenze alla 23esima assemblea annuale di ECG a Madrid
Il nuovo Consiglio dell’Associazione Europea di Logistica dei Veicoli Finiti, ECG, è stato eletto il 24 maggio
all’assemblea annuale di Madrid. All’evento record di presenze con più di 180 delegati che hanno eletto, a
unianimità, dieci membri già parte del Consiglio e quattro nuovi membri per la durata di un anno.
Il presidente Wolfgang Göbel, Chief Sales Officer di Mosolf SE & Co. KG, è stato riconfermato nel suo incarico
per un ulteriore periodo di due anni, mentre Mats Eriksson, CEO di Axess, ha rinunciato alla sua carica di
vicepresidente ma continua ad essere membro del Consiglio per il decimo anno consecutivo.
I membri del consiglio sono eletti per un anno. I seguenti sono stati riconfermati: Marc Adriansens (ICO);
Costantino Baldissara (Grimaldi Group); Michael Bünning (BLG Automobile Logistics); Krzysztof Dakowicz
(Adampol); René Eisbrich (Lagermax); Ömer Gürsoy (Me-Par); Jon Kuiper (Koopman Logistics Group) and
Christian Lang (DB Cargo Logistics).
Quattro dei membri del Consiglio hanno invece rinunciato alla propria carica: Olivier Benguigui (STVA),
Marcos Duato (Flota Suardiaz), Ray MacDowall (ECM Vehicle Delivery Services) e Agustin Fernandez, UECC
Iberica. ECG li ringrazia per il loro contributo e dedizione.
I quattro incarichi sono stati ripresi da Bjorn Svenningsen di UECC, che è stato eletto vicepresidente per due
anni, Jean-Michel Floret di Groupe CAT, Mark Hindley di BCA e Paul Steiningerd di Hödlmayr International
AG, portando così il totale dei Consiglieri a 14 membri.
Michael Bünning di BLG Automobile Logistics e Hervé Moulin di Renault Nissan Mitsubishi hanno ricevuto il
Honorary Certificate in Automobile Logistics Management. Questo certificato viene riconosciuto ogni anno a
chi ha raggiunto risultati eccezionali nel settore della logistica per autoveicoli finiti.

Nota per l’editore:
ECG Spring Congress & Assemblea Generale si è tenuta il 24/25 maggio presso l’Hotel Hesperia a Madrid.
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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.

