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ECG fondata per promuovere gli interessi
degli operatori della logistica automotive
Lo scopo è quello di favorire la collaborazione non
commerciale fra aziende associate
L’Associazione europea degli operatori nella logistica dei veicoli (ECG) è una delle principali
associazioni europee che operano nel cuore dell’Europa, Bruxelles. ECG è la principale
sostenitrice del settore della logistica dell’auto in Europa e rappresenta gli interessi di oltre 100
società, dalle piccole e medie aziende a conduzione familiare alle multinazionali, incluse società
italiane come il Gruppo Grimaldi e Bertani Trasporti S.p.A.
Gli associati di ECG forniscono soluzioni complete e personalizzate per l’industria automotive
– servizi di trasporto, distribuzione, stoccaggio, preparazione e servizi post-produzione,
coprendo l’intera gamma di veicoli, dalle auto ed i mezzi di trasporto leggeri ai mezzi pesanti.

Questi veicoli vengono trasportati dai costruttori e importatori alle concessionarie, società di
noleggio e operatori di leasing auto nell’Unione Europea, Norvegia, Svizzera, Serbia, Federazione
Russa, Ucraina e Turchia e non solo. Oggi le società associate hanno un fatturato aggregato
annuo di oltre 27 miliardi di euro. Più di 116.000 persone sono impiegate direttamente e oltre
400.000 nell’indotto. Le operazioni vengono gestite con più di 500 navi car-carrier, 16.000
vagoni ferroviari dedicati, 25 chiatte fluviali e 22.000 bisarche.
L’associazione no-profit fu fondata nel 1997 per promuovere gli interessi degli operatori car
carrier e riunire i fornitori di servizi logistici, i manager della logistica manifatturiera ed i fornitori
di settore per esaminare insieme le questioni relative alla logistica automobilistica. Lo scopo è
quello di favorire la collaborazione non commerciale tra le aziende associate e assisterle nella
condivisione delle migliori pratiche in molte aree operative, in modo particolare
nell’armonizzazione degli standard operativi. Oltre all’attività di collaborazione, i membri
dell’associazione ed altri soggetti del settore si riuniscono ogni anno per altri grandi eventi
organizzati da ECG, come l’Assemblea Generale che avrà luogo la prossima primavera a Madrid
e la Conferenza di ECG che ogni autunno riunisce fornitori di logistica e produttori
automobilistici per un evento di 2 giorni. Quest’anno avrà luogo a Mainz, Germania.
L’associazione è gestita da Bruxelles dove è ubicato il Segretariato. Questo è costituito da un
team di 5 persone ed un Direttore Generale diretti da un Consiglio che viene eletto ogni anno e
che rappresenta la copertura geografica dei membri dell’associazione. Il Consiglio elegge il
Presidente, che rimane in carica per due anni, il Vice-Presidente ed il Tesoriere. L’attuale
Tesoriere, Costantino Baldissara, che rappresenta la società italiana Gruppo Grimaldi, è stato
membro del Consiglio dal 2002 e Presidente del Consiglio per sette anni fino al 2016.
ECG lavora quotidianamente per trovare il modo migliore di operare a vantaggio delle aziende
associate e dell’industria logistica. Tiene i propri associati ben informati ed in contatto con gli
organi di regolamentazione dell’Unione Europea – gli Stati membri, la Commissione Europea
ed il Parlamento Europeo. Sebbene l’Unione Europea si proponga di funzionare come un
mercato unico integrato, esistono ancora molte differenze normative anche nell’industria
logistica e per sostenere la competitività dell’Europa è necessaria una maggiore integrazione
attraverso l’armonizzazione degli standard normativi.
Le attuali sfide dell’industria logistica includono l’avere professionisti del settore
adeguatamente qualificati e digitalizzare l’intera catena logistica. Per far fronte a queste sfide
ECG organizza riunioni di gruppi di lavoro che hanno lo scopo di sviluppare gli standard di
settore e tenere tutti gli associati ben informati sugli sviluppi del settore e della normativa.
Inoltre, ECG offre conoscenze e competenze aziendali attraverso corsi ad hoc in negoziazione
di affari e diritto contrattuale.
Infine, in collaborazione con KPMG Education, ECG ha creato anche una Accademia di
istruzione superiore completamente dedicata alla logistica dei veicoli finiti. L’Accademia di ECG
ed il suo diploma in Gestione della Logistica Automobilistica sono stati sviluppati in risposta
alla domanda di formazione specializzata per junior e middle manager che operano nel settore
della logistica dei veicoli finiti. Il diploma fornisce a questi manager le conoscenze e
competenze aziendali fondamentali per massimizzare il loro potenziale e consente loro di
diventare esperti nell’analisi e nell’esecuzione di complesse reti logistiche globali.

Negli ultimi anni l’Accademia ha visto laurearsi oltre 200 ex alunni provenienti da oltre 50
aziende di tutta Europa. Le conoscenze acquisite durante il corso hanno fornito loro le
competenze per aumentare l’efficienza e ridurre i costi per le loro organizzazioni in processi
aziendali complessi ed il diploma stesso ha offerto ai laureati una vasta gamma di potenziali
aree di applicazione e opportunità di avanzamento di carriera. Il prossimo corso comincerà ad
ottobre e le iscrizioni sono già aperte. Vedi il sito dell’associazione – www.ecgassociation.eu –
per tutti i dettagli.
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