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Fedespedi Economic Outlook n.19 - Quadrimestrale di 
informazione economica 

 

Si comunica che è stato pubblicato il 19° numero del quadrimestrale di informazione economica Fedespedi 

Economic Outlook realizzato dal Centro Studi Fedespedi che contiene dati e previsioni sul contesto 

macroeconomico - Pil, commercio internazionale, ecc. – aggiornati al II semestre del 2021 oltre agli ultimi dati 

sull’import-export italiano, le tendenze nello shipping internazionale, e il traffico aereo cargo.  

Il report si apre sulle incertezze provocate dallo scoppio della guerra in Ucraina che ha acuito le criticità che già 

avevano segnato il 2021 (aumento costante dei prezzi delle materie prime e dei beni energetici e 

congestionamento delle filiere di approvvigionamento): tutte le previsioni di crescita a livello Mondo per il 2022 

sono state riviste al ribasso e il rischio stagflazione sembra sempre più concreto.  

Il 19° Fedespedi Economic Outlook è scaricabile nella sezione 

Centro Studi 

del sito di Fedespedi. 

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA 

05) Di seguito il calendario degli eventi/convegni/incontri ai quali la nostra Associazione ha 

partecipato nei mesi di marzo e aprile 2022 tramite propri rappresentanti: 

  

9-10-11/3 Forum “Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry”; 

14/3 Riunione ANTEP – Associazione Nazionale Terminalisti Portuali, Sez. Friuli Venezia Giulia; 

14/3 Riunione CCUOP – Comitato di Coordinamento degli Utenti e degli Operatori Portuali di Trieste; 

17/3 Riunione di consiglio di Confcommercio Trieste; 

19/3 Associazione Spedizionieri doganali F.V.G. - Evento: “Lo Spedizioniere Doganale Digitalizzazione 

e Difesa Cyber nella logistica delle merci” 

22/3 Riunione ASPT ASTRA F.V.G. con imprese associate su confronto in materia di tributi locali; 

23/3 Camera di Commercio Venezia Giulia, tavolo di confronto per lo sviluppo del territorio; 

29/3 Consiglio direttivo allargato ASPT ASTRA F.V.G.; 

30/3 Assemblea Generale AIOM 2022; 

31/3 Riunione di Giunta Confetra;  

12/4 Evento Nord Adriatico Magazine: “dal porto di Trieste al sistema logistico regionale”; 

27/4 Confetra, Conferenza organizzativa 2022; 

27/4 Riunione dell’Organismo di Partenariato della ADSP MAO; 

 

CIRCOLARI 

06) Circolari Aspt-Astra dei mesi di marzo e aprile 2022  

  

Circolare 

n. 05 

Tributi – ART – Contributo al funzionamento 2022 – Delibera n.181/2021. 

Circolare 

n. 06 

Tributi – Iva nei trasporti internazionali – Non imponibilità – Circolare Agenzia delle Entrate n.5/E 

del 25 febbraio 2022. 

 

 
 

https://www.fedespedi.it/centro-studi/
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Circolare 

n. 07 

Dogane – Codice della Strada – Codice civile – Finanziamenti – Trasporto ferroviario – Porti – 

Ambiente – Convertito il DL Milleproroghe - D.L. 30.12.2021, n.228, come convertito dalla Legge 

25.2.2022, n.15, pubblicata sul S.O. alla G.U. n.49 del 28.2.2022. 

Circolare 

n. 08 

Dogane – Controlli radiometrici – Nuova disciplina a decorrere da luglio 2022 – Articolo 40 e 

Allegato A del D.L. 1.3.2022, n.17, su G.U. n.50 dell’1.3.2022. 
 

Circolare 

n. 09 

Dogane – Proroga utilizzo del messaggio “IM” per le dichiarazioni di importazione – Avviso ADM 

del 22 marzo 2022. 

Circolare 

n. 10 

Dogane – EUR1 – Nuove modalità di rilascio dall’1 aprile 2022 – Circolare ADM n.12/2022. 

 

Circolare 

n. 11 

Dogane – Rilascio EUR1 – Precisazioni – Avviso ADM dell’1.4.2022. 

Circolare 

n. 12 

Tributi – ART – Scadenze di versamento – Determina 27/2022. 

 

Circolare 

n. 13 

Dogane – Dichiarazioni di importazione con firma digitale – Chiarimenti – Nota ADM prot. N. 

0171246 del 20.4.2022. 
 

ATTIVITA’ FORMATIVA 

07) Seminari e webinar svolti nei mesi di marzo e aprile 2022 ed in programmazione per il 

prossimo mese di maggio 2022 
 

  

2/3 Webinar Fedespedi: presentazione del quaderno “Appalto e responsabilità solidale”; 

15/3 Webinar Fedespedi: crisi Russia-Ucraina: divieti, responsabilità e sanzioni; 

17/3 
Convegno Fedespedi/Confetra/Cnel: la riforma del codice civile in materia di contratto di 

spedizioni ideata da Fedespedi; 

6/4 
Webinar Fedespedi: UE vs UK: scambi commerciali, difficoltà operative e nuove formalità 

doganali; 

11/4 Webinar Fedespedi: Le opportunità di finanziamento per le imprese; 

12/4 
Webinar Fedespedi: guida rapida al CTU (Code of Practice for packing of Cargo Transport 

Units): la traduzione in italiano; 

dal 19/4 al 

19/5 
Corso di formazione: il container reefer e le esigenze della merce; 

3/5 
Webinar Fedespedi: accendiamo Sanilog, la sanità integrativa del settore logistica, 

trasporto merci e spedizione; 

4/5 

Webinar Fedespedi/Università di Genova/EMMP/The International Propeller Club 

Port of Genoa: dallo spedizioniere al vettore multimodale: novità legislative e riflessi 

operativi”; 

31/5 

Fedespedi in collaborazione con ASPT ASTRA F.V.G, organizza il corso “diritto e 

pratica per spedizionieri”, ed. 2022. Il corso verrà svolto on line con frequenza 

settimanale, è strutturato in 4 moduli per un totale di 12 giornate di lezione ed una 

durata complessiva di 42 ore; 

 

Dal 28 febbraio 2022 al 27 ottobre 2022 è in corso di svolgimento l’edizione 2022 del corso di formazione 

“responsabile delle questioni doganali, standard pratici di competenza”, organizzato da Fedespedi con la 

collaborazione della ASPT ASTRA F.V.G. 
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OFFERTE E RICHIESTE DI PERSONALE E PARTENARIATO  

Per Vostre eventuali esigenze di personale, trovate in allegato un elenco di figure professionali disponibili nella 

nostra banca dati. 

 

1) IMPIEGATO AMMINISTRATICO CONTABILE , 30 anni , diplomato in ragioneria , corso di contabilita' , 

da 5 anni lavora come contabile in piccola industria ( contabilita' , registrazioni partita doppia prima nota  e 

fatture ,  bilancio analitico , liquidazione iva , emissione ddt , fatturazione , scadenziario , pagamenti F24 , 

acquisti )  

2) IMPIEGATA UFFICIO FORNITORI E CONTABILITA' BANCARIA , 48 anni , diplomata  in ragioneria  , da 

26 anni lavora in grande industria alimentare (contabilita' fornitori , contabilita' bancaria , fatturazione ) , in 

precedenza tre anni presso consulente del lavoro facendo tutte le pratiche amministrative del personale  

3) IMPIEGATA AMMINISTRATIVA , 32 anni , diplomata , ha lavorato per 13 anni in grande azienda di 

autotrasporto in ufficio fatturazione attiva ( emissione e registrazione fatture e note di credito , creazione 

anagrafiche clienti , gestione ordini )  

4) MAGAZZINIERE , 21 anni , attestato triennale alberghiero , conoscenza macedone e serbo croato , ha 

lavorato per un anno come magazziniere in azienda di ricambi e 4 mesi sempre come magazziniere in due 

aziende di trasporti  

5) MAGAZZINIERE , 40 anni , diplomato , patente ADR , da 4 anni e' capo magazziniere e capo cantiere 

in azienda di smaltimenti ( gestione personale operativo , gestione magazzino , trasporti , sopralluoghi , 

bonifiche e pulizie , etc ) , in precedenza per 9 anni ha fatto il cassiere e contabile in un'agenzia di servizi  

6) AUTISTA patenti C CE CQC , 23 anni , attestato triennale di manutentore veicoli , 2 anni meccanico 

auto in concessionaria , vari stage , poi un mese consegna bevande con camion e un mese guida carroattrezzi 

, disponibile per guida camion ( no consegne )  

7) ELETTRICISTA , 35 anni , diplomato , qualifica di elettricista , corsi Pes Pav Pei lavori in quota , 15 anni di 

esperienza come elettricista anche con ditta propria ( civile industriale fotovoltaico tv telefoni wifi quadri 220 

380 PLC )  

8) MANUTENTORE MECCANICO , 50 anni , esperienza come elettricista fabbro montatore meccanico uso 

trapani manuali e a colonna flex smerigliatrice avvitatori , manutenzioni , gestione personale clienti e fornitori  

9) SALDOCARPENTIERE , 39 anni , 19 anni di esperienza come saldocarpentiere verniciatore operaio 

aiutante tubista  

10) APPRENDISTA OPERAIO , 23 anni diploma nautico , ha lavorato come allievo ufficiale di coperta , 

operaio  

11) APPRENDISTA OPERAIO , 21 anni , attestato triennale di operatoer meccanico saldocarpentiere , circa 

un anno di esperienza come manovale e aiutante saldocarpentiere 

12) APPRENDISTA SALDOCARPENTIERE , 23 anni , diploma all'istituto d'arte , ha fatto un corso di saldatura 

MMA e MIG MAG e sta facendo un corso di saldatura TIG , ha lavorato nella ristorazione  

 

Rif.: Manpower Trieste 

tel 040368122 fax 0403720651 

trieste.cavour@manpower.it 

 

- 27 anni, diploma presso Istituto Tecnico Professionale di Trieste, conoscenza eccellente del bosniaco, 

serbo-croato, inglese buono, esperienza pluriennale presso casa di spedizioni e agenzia di operazioni 

doganali verso paesi esteri,… 

rif. info@aspt-astra.it 

 

mailto:trieste.cavour@manpower.it
mailto:info@aspt-astra.it
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ASPT- ASTRA F.V.G.  
CONFETRA FRIULI VENEZIA GIULIA  

ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI DEL PORTO DI TRIESTE  
ALLEANZA DELLA SPEDIZIONE E DEL TRASPORTO 

NEL F.V.G. 

 

 

Un secolo di storia 
attività, esperienza 

i 

 

 

info@aspt-astra.it 

www.aspt-astra.it 

Tel. +39 040 365209 

34122 Trieste – Via Valdirivo 40 
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