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I mercati del corriere espresso e della logistica fra innovazione e globalizzazione 
 

lunedì 13 aprile 2015 
Facoltà di Economia, Sala del Consiglio 

Università di Roma ‘Tor Vergata’, Via Columbia 2, Roma  
 

Presentazione 
 

L’industria del corriere espresso è cresciuta in maniera significativa negli ultimi anni in controtendenza con 
la perdurante crisi economica, fino a superare nel 2012 il fatturato dell’intero settore postale tradizionale. 
L’adozione del just in time  nella grande distribuzione organizzata, la diffusione del commercio elettronico, 
la flessibilità e l’efficienza nell’export sono stati driver di tale sviluppo. Da sempre operanti in un mercato 
libero e concorrenziale, i servizi di corriere espresso sono inseriti in un più ampio contesto di industrie del 
trasporto, della logistica e delle  comunicazioni. E’ compito delle Autorità indipendenti di settore e delle 
Istituzioni trovare un giusto equilibrio fra promozione della concorrenza e regolazione, in grado di stimolare 
l’ulteriore crescita attesa con l’e-commerce, che in Italia deve ancora  sviluppare il proprio potenziale.    
 

Programma  
13,00 – Registrazione 
 
13,30 – Lunch buffet 
 
14,00 – 15,30 – Relazioni e discussione 
 
Fabrizio Mattesini,   Università di Roma ‘Tor Vergata’ , Direttore del DEDI,  Saluto ai partecipanti  
Mario Sebastiani, Università di Roma ‘Tor Vergata’,  Introduzione  ai lavori 
Vincenzo Visco Comandini, Università di Roma ‘Tor Vergata’, I corrieri nell’economia globalizzata 
Pietro Spirito,  Università di Roma ‘Tor Vergata’, Il ruolo della logistica 
Mario Libertini, Università di Roma ‘La Sapienza’,  I confini fra regolazione e mercato nei mercati postali  
 
15,30 – 18,00 - Tavola rotonda  
 
Coordina Morena Pivetti – Il Sole 24Ore 
Marco D’Alberti,  Università di Roma ‘La Sapienza’ 
Clara Ricozzi,  Freight Leaders Council 
Alberto Nobis,  AICAI 
Stefania Pezzetti,  TNT 
Gabriele Sigismondi, Poste Italiane 
Giuseppe Mele, Confindustria 
Enrico Finocchi, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Andrea Pezzoli, Autorità garante della concorrenza e del mercato 
Antonio Nicita, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni  
Barbara Marinali,  Autorità di regolazione dei trasporti 
 
 

 
Si prega di confermare  la presenza   


