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ECG rinnova le cariche

Confermato alla presidenza Wolfgang Göbel. Baldissara ancora nel consiglio dell’associazione europea

Si è svolta la scorsa settimana a Madrid la 23esima assemblea di ECG, l’associazione che rappresenta a livello europeo gli operatori
attivi nella logistica dei veicoli finiti.

Alla guida è stato confermato Wolfgang Göbel, Chief Sales Officer di Mosolf SE & Co. KG, che ricoprirà il ruolo per altri due anni, mentre
Mats Eriksson, CEO di Axess, ha rinunciato alla sua carica di vicepresidente ma continuerà a essere membro del consiglio per il decimo

anno consecutivo.

Gli oltre 180 delegati presenti all’evento hanno deciso di confermare all’unanimità dieci membri che già facevano parte del consiglio e indicarne quattro nuovi.
Tutti loro resteranno in carica un anno.

Tra i confermati Costantino Baldissara, Logistics & Operations Director del gruppo Grimaldi, Marc Adriansens (ICO), Michael Bünning (BLG Automobile
Logistics), Krzysztof Dakowicz (Adampol), René Eisbrich (Lagermax), Ömer Gürsoy (Me-Par), Jon Kuiper (Koopman Logistics Group) e Christian Lang (DB Cargo
Logistics).

Quattro i membri del Consiglio che hanno invece rinunciato alla propria carica: Olivier Benguigui (STVA), Marcos Duato (Flota Suardiaz), Ray MacDowall (ECM
Vehicle Delivery Services) e Agustin Fernandez, UECC Iberica. I loro incarichi sono stati rilevati da Bjorn Svenningsen di UECC, che è stato eletto vicepresidente
per due anni, Jean-Michel Floret di Groupe CAT, Mark Hindley di BCA e Paul Steiningerd di Hödlmayr International AG, portando così il totale dei Consiglieri a 14
membri.

Nel corso dell’assemblea Michael Bünning di BLG Automobile Logistics e Hervé Moulin di Renault Nissan Mitsubishi hanno ricevuto il Honorary Certificate in
Automobile Logistics Management., certificato riconosciuto ogni anno “a chi ha raggiunto risultati eccezionali nel settore della logistica per autoveicoli finiti”,
spiega la stessa ECG.

Ventuno nuovi ‘laureati’ alla ECG Academy

Sono 21 i giovani professionisti che hanno completato il dodicesimo corso in Automobile Logistics Management della ECG Academy, l’istituto di formazione
nato nel 2006 dalla partnership tra l’associazione e il dipartimento Education di KPMG per rispondere all’alta richiesta di manager intermedi per il settore della
logistica per autoveicoli finiti.

 I nuovi ‘laureati’ hanno ricevuto le congratulazioni di Wolfgang Göbel, presidente dell’associazione che sempre nel corso della sua 23esima assemblae annuale
ha annunciato l’avvio, a settembre, di un nuovo corso in Compliance law, dalla durata di un giorno, sviluppato in collaborazione con lo studio legale belga
Contrast Law.
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Grendi festeggia 190 anni
(selezione)

Oltre a questi due percorsi formativi, ad oggi ECG offre anche un corso in Negotiation Management, sviluppato con la Negotiation Academy Potsdam (NAP)
all’Università di Potsdam.
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