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ECG celebra i primi 20 anni alla testa degli operatori europei della logistica dei veicoli finiti
Il 100esimo membro iscritto rafforza il ruolo dell’Associazione come piattaforma per l'industria

ECG – l’Associazione Europea della Logistica di Veicoli Finiti è orgogliosa di annunciare il suo 20esimo
anno di attività in qualità di voce principale del settore nel continente europeo.
L'Associazione ha avuto il piacere di commemorare questo importante anniversario con oltre 250
dei suoi membri, sostenitori e amici operanti nel settore nel corso di un evento davvero speciale
che si è tenuto nel museo Autoworld di Bruxelles il 21 marzo, avendo fra i principali oratori il
Commissario Europeo ai Trasporti, Violeta Bulc, ed Erik Jonnaert, Segretario Generale dell'ACEA.
Riconoscendo l'importanza della Associazione, il Commissario Bulc ha esortato ECG ed i suoi membri
a essere veri fattori di cambiamento e di far sentire la propria voce a livello nazionale, in particolare
sulla questione dei documenti elettronici; la funzionaria comunitaria ha inoltre sollecitato la
creazione di una piattaforma digitale per sostenere l'industria dei trasporti dichiarando che
desiderebbe “vedere una diffusione senza soluzione di continuità dei sistemi di e-pedaggio digitali”.
Dal suo canto ECG è un sostenitore di lunga data di documentazione digitale e più di recente ha
pubblicato una dichiarazione congiunta con IRU sull'e-CMR (lettera di vettura elettronica), mirata a
ottenere al più presto l'accettazione in Germania.
Parlando al pubblico durante l'evento, il Presidente di ECG Wolfgang Göbel ha annunciato che le
adesioni hanno raggiunto la soglia significativa delle 100 aziende associate.
L'ultimo membro ad aderire alla Association of European Logistics Vehicle, MOSTVA, è una società
di trasporti polacca, e risulta già il quarto nuovo membro ad aderire a ECG nel 2017.
Questa crescita costante nel numero dei soci e il supporto davvero forte dato dal senso di
appartenenza associativa in generale permettono al settore della logistica di veicoli finiti di parlare
in modo più efficace con un’unica voce.
Nata come organizzazione senza scopo di lucro nel 1997 per promuovere gli interessi degli operatori
che trasportano autovetture, ECG è ora diventata la piattaforma prestabilita per il settore della

logistica automobilistica e riunisce fornitori di servizi logistici, responsabili dei produttori di logistica
e fornitori del settore.
Oggi i membri ECG hanno un fatturato diretto complessivo di circa 27,1 miliardi di euro.
Più di 116.000 addetti europei sono impiegati direttamente dall'industria logistica dei veicoli e un
ulteriore numero di 294.239 sono indirettamente impiegati nel settore. I soci possiedono e/o
operano in totale 508 navi per trasporto auto, 16.000 vagoni ferroviari costruiti appositamente, 25
chiatte fluviali e 22.134 mezzi stradali specializzati (bisarche).
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Background per i redattori
ECG, l'Associazione europea della logistica dei veicoli, fin dal 1997 è la voce del settore della Logistica di Veicoli Finiti in
Europa.
ECG rappresenta gli interessi di 100 aziende associate, da PMI di famiglia alle multinazionali, ed è il principale attore del
settore della logistica dei veicoli europei. ECG rappresenta tutti i modi di trasporto a livello UE - stradali, ferroviari, marittimi
e fluviali.
I membri ECG forniscono il trasporto, distribuzione, stoccaggio, preparazione e post-produzione dei servizi ai produttori,
importatori, società di noleggio auto e agli operatori di leasing del veicolo nei 28 Stati membri dell'Unione europea, nonché
in Norvegia, Svizzera, Turchia, Russia, Ucraina e altri ancora. I membri possiedono o operano 508 navi per trasporto auto,
16.000 vagoni ferroviari costruiti appositamente, 25 chiatte fluviali e 22.134 bisarche.
Essendo anche un importante datore di lavoro, il settore della logistica di veicoli finiti svolge un ruolo importante nel
contribuire al successo economico dell'Unione europea. I Membri ECG hanno un fatturato aggregato di circa € 27,1 miliardi
e il loro impatto economico sulle società collegate con il settore è stimato in € 64,4 miliardi. Oltre 116.000 cittadini europei
sono impiegati direttamente dal settore della logistica dei veicoli finiti e altri 294.239 sono indirettamente impiegati in questo
settore

