Nasce l’Osservatorio Cargo Aereo
Il trasporto aereo merci balza di rado agli onori della cronaca nonostante si tratti di un settore
strategico per l’Italia giacché il suo peso, sulle esportazioni italiane Extra UE, è del 25,8%.
Nel corso dei lavori per la realizzazione del Position Paper sul Cargo Aereo, presentato dal Ministero
Infrastrutture e Trasporti nell’ottobre 2017, è emerso ancora una volta come vi siano pochi dati e
statistiche che possano consentire a decisori politici ed operatori di avere un quadro d’insieme
complessivo.
Per dare risposta a questa esigenza il Cluster Cargo Aereo che, lo ricordiamo, è nato nel 2015 su
iniziativa di Anama, Assaereo, Assohandlers ed Ibar, ha creato l’Osservatorio Cargo Aereo.
Hanno dichiarato i presidenti delle quattro organizzazioni: “Cerchiamo di colmare una lacuna che
nelle nostre discussioni interne ed in quelle con i decisori politici limitava fortemente le nostre
possibilità di azione. Nel settore del trasporto aereo merci vi è infatti una carenza di informazioni e
statistiche che possano offrire valore oggettivo alle analisi svolte nonché spunti di riflessione agli
operatori del settore”.
Sulla base di queste premesse l’Osservatorio ha individuato come obiettivo del primo studio quello
di comprendere se l’attuale sistema del cargo aereo italiano sia efficace ed efficiente rispetto a quelli
dei principali competitors europei.
“Intendiamo mettere a confronto i due principali aeroporti cargo italiani, Milano Malpensa e Roma
Fiumicino, con i principali competitor europei per capire se il sistema nazionale è competitivo e
soprattutto per avere spunti che consentano di migliorare l’intero settore.
Stiamo lanciando un bando di gara aperto a tutte le società di consulenza che vi vorranno
partecipare. Lo scopo è quello di realizzare uno studio oggettivo, e per questo affidato a società
terze, da presentare in un evento pubblico entro il primo semestre del 2019”.
Tutti gli interessati possono consultare on line il bando di gara, oppure richiederlo all’indirizzo email: segreteria@clustercargoaereo.it.

Il Cluster Cargo Aereo è nato nel Novembre 2015 presso la sede di Confetra per iniziativa delle imprese di spedizioni
aeree (Anama), delle compagnie aeree (Ibar e Assaereo) e degli handlers aeroportuali (Assohandlers).
Scopo del CCA è quello di porre all’attenzione dei decisori politici e dell’opinione pubblica le possibili soluzioni ai problemi
che riguardano il trasporto aereo merci che fino ad oggi riteniamo essere stati poco considerati nonostante la strategicità
del settore poc’anzi dimostrata.

Per informazioni e approfondimenti: segreteria@clustercargoaereo.it

