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ARGOMENTI CORRELATI:

BRUXELLES – E’ il presidente dell’Ecg Wolfgang Göbel ad aprire la Conferenza 2021, tornata
dopo due anni in presenza. 
Göbel indica alcune priorità necessarie perchè il settore superi la crisi, in un momento in cui,
come conferma ai nostri microfoni è di�cile fare previsioni sul futuro e de�nire una data certa
sul termine di questo momento tanto di�cile. 
“Nel nostro settore vengono investite non solo le auto nuove, ma anche quelle usate perchè,
mancando le prime, cresce la richiesta delle seconde” spiega.

“Un punto importante -aggiunge- sarebbe condividere i programmi di produzione in tempo
reale, adeguare gli attuali requisiti dei servizi perchè volumi ridotti e picchi di domanda non
consentono operazioni convenienti per le aziende”.

Il presidente propone anche di supportare il passaggio a operazioni di 3 o 4 giorni alla
settimana, o la riduzione dell’orario di lavoro su turni dove questo non è possibile, nei terminal e
nei compound almeno �no al recupero dei volumi. 
“Il �usso di cassa è diventato critico per molti operatori, ecco perchè sarebbe necessario
rispettare i termini di pagamento e sviluppare strategie di “sopravvivenza” da costruire
congiuntamente tra clienti e fornitori”. 
Se sopravvivenza è stata purtroppo la parola d’ordine per il 2021, il presidente guarda al
prossimo anno come quello in cui si potrà andare incontro a nuovi obiettivi cercando di
incamminarsi a pieno ritmo verso la decarbonizzazione.

La Conferenza vuole proprio lasciare questo messaggio positivo verso il futuro, portando
avanti come sempre proposte e strumenti che permettano agli associati Ecg di incamminarsi
rapidamente verso quella transizione ecologica richiesta dall’Europa.
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