
Colosso della logistica sbarca a Forlì: "Area
strategica per l'import-export"
Nel 2016 export dell'area cresciuto del 2,7% ma occorre affiancare le aziende di alcuni
settori strategici come i macchinari e le calzature, che invece riducono la loro quota di
mercato all'estero.
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Sbarca a Forlì uno dei principali player nazionali della logistica internazionale, con sedi in più di 10 paesi nel mondo e una delle poche
aziende del settore che ha registrato aumenti costanti di fatturati negli ultimi anni. Apre in via Maestri del Lavoro, 35, e sara diretta da
Maris Scotti, la sede forlivese di RifLine Italy. “Abbiamo voluto fortemente aprire la sede di Forlì perché riteniamo tutta l'area
particolarmente strategica per l'internazionalizzazione delle aziende e più in generale per l'import-export - dichiara Francesco Isola,
managing director di Rif Line -. RifLine Italy Spa cresce costantemente da alcuni anni, nonostante la crisi generale che abbiamo
attraversato, proprio per il suo dinamismo, l'innovazione e la capacità di essere presente sul territorio, al fianco delle imprese, per
aiutarle ad esportare o ad importare, con un costante affiancamento ed una puntuale consulenza. Le aziende italiane hanno tutte le
potenzialità per tornare protagoniste e le aziende dell'area di Forlì e più in generale dell'Emilia Romagna ne sono una parte significativa
in termini di predisposizione all'internazionalizzazione".

"Le esportazioni nell'area di Forlì sono in crescita significativa, del 2.7% rispetto al 2015 - osserva Scotti -. Occorre però dire che
alcune aree produttive importanti per il nostro territorio come i macchinari e le calzature, hanno avuto un notevole rallentamento (ad
esempio le calzature hanno visto un decremento del 4,2%). In una fase positiva per l'export della zona e di ripresa a livello nazionale
dell'export del Made in Italy, è evidente che occorre una strategia che possa aiutare efficacemente le aziende di questi settori. RifLine
Italy Spa, specializzata nella logistica internazionale, intende quindi affiancare queste imprese, per rafforzare la loro capacità di
penetrazione in alcuni mercati strategici, non solo l'UE ma ad esempio l'Asia e la Cina. Anche le importazioni in zona sono cresciute
del 2,5%, un dato interessante perché segno di dinamismo imprenditoriale e potenzialità del mercato. Ed anche per l'importazione delle
merci, crediamo si possa fare molto per semplificare ed assistere le imprese locali e regionali".

LE ALTRE NOTIZIE DI OGGI:
PEDINATO E RAPINATO SOTTO CASA: TERRORE ALL'USCITA DAL PUB
RUSPA SBATTE SUL PONTE E CROLLA AL SUOLO: RISCHIO IN VIA CERVESE
INVESTITO DA UN'AUTO, LE ANALISI METTONO NEI GUAI IL CICLISTA
DRONI E SOFISTICATI ELICOTTERI CON BASE A FORLI' BRACCANO IL KILLER
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CENTRO STORICO, UN ANGOLO ABBELLITO DAGLI ALBERI DI GIUDA
METEO, PASQUA PAZZERELLA CON LA "NUVOLA DI FANTOZZI"

 

 

 

 

 

I più letti della settimana
Auto piomba contro la scolaresca e ferisce bimbi e maestra: "Salvi, grazie Santa Lucia"

Sciagura a Meldola: si lancia dal Ponte dei Veneziani e perde la vita

I colleghi non lo vedono al lavoro e danno l'allarme: trovato morto in casa
La neve arriva copiosa anche a Forlì: "Per il momento non è prevista la chiusura delle scuole"

Allerta neve in Romagna, i possibili quantitativi. Forlì potrebbe svegliarsi imbiancata

Sequestrata "canapa light" per un milione di euro in 16 negozi: operazione apripista per l'intero
settore
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