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Oggetto: avviso di partecipazione alle fiere di settore Transport Logistich di Monaco di Baviera e Break 

Bulk di Anversa dell’Autorità Portuale di Augusta. 

  

L’Autorità portuale di Augusta, come indicato nel programma promozionale sottoposto all’approvazione 

del Comitato Portuale nella riunione del 16.02.2015, ha aderito alle manifestazioni fieristiche “Transport 

Logistich 2015” di Monaco di Baviera e “Break Bulk 2015 ” di Anversa, ritenendole strategiche per lo 

sviluppo di nuovi traffici.  

Tanto premesso, si rappresenta come: 

- tutti gli operatori economici interessati a promuovere la propria attività presso altrettante imprese 

nazionali e estere, sono invitati, entro e non oltre il 24.04.2015, a trasmettere il proprio materiale 

promozionale presso gli uffici dell’Ente, che provvederà alla loro diffusione e divulgazione 

all’interno dello stand dell’A.P. nelle fiere in oggetto.  

- peraltro si ritiene utile la presenza diretta delle aziende/operatori del porto di Augusta.  

In tal senso, chi fosse interessato, è pregato di contattare il Dott. Polonio Fausto che provvederà a 

fornire tutto il supporto e le informazioni di cui sopra. 

Per una maggiore comprensione di seguito brevi cenni sulle due manifestazioni: 

1) Transport Logistich di Monaco di Baviera (Germania) dal 04–08 Maggio 2015.  

Il Transport Logistich di Monaco di Baviera è la fiera nel settore logistica più importante d’Europa ed ha una 

programmazione biennale. L'obiettivo della missione è quello di rappresentare il sistema portuale italiano, 

sesta economia più grande d'Europa e snodo strategico per il sistema dei trasporti e, in particolare, per i 

porti. La Fiera è un'interessante occasione per presentare i programmi della portualità italiana ed in 

particolare del porto di Augusta e rafforzare gli interessi di cooperazione e le relazioni economiche 

internazionali tra Paesi dell'Unione Europea con quelli dell'area orientale e della sponda sud del 

Mediterraneo. Considerata l’importanza della manifestazione, l’Autorità portuale di Augusta è presente 

insieme a tutti gli altri porti italiani all’interno dello stand “Italian All in One” coordinati da Assoporti, 



l’associazione che raggruppa tutte le Autorità Portuali d’Italia. La fiera darà l’occasione agli operatori di 

conoscere e scambiare informazioni per una migliore opportunità di business sia con operatori nazionali, 

essendoci all’interno dello stand “Italia” operatori di altri porti nazionali  che con operatori internazionali. 

2) Break Bulk di Anversa (Belgio) dal 18-21 Maggio 2015. 

E’ la fiera annuale che riunisce i principali operatori internazionali con l’obiettivo di far incontrare domanda 

e offerta nel settore del general cargo: 330 gli espositori presenti, 35 i Paesi rappresentati, 20 i Porti 

specializzati nella movimentazione di general cargo. Un comparto sempre più importante e specialistico che 

si dedica alle dinamiche del trasporto di quelle merci che non possono viaggiare in containers. Un settore 

nel quale a farla da padrone sono la competenza, l’esperienza, la professionalità, la capacità di proporre 

soluzioni e risolvere problemi. Al Break Bulk 2015 l’Autorità portuale di Augusta sarà presente all’interno 

dello stand insieme al consorzio ITASBA per una migliore efficacia promozionale. 

Porgiamo distinti saluti, con la speranza di aver fatto cosa gradita. 
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