
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                                                                                                

Carissimi Soci, 
 
con la fine dell’anno siamo portati a fare il bilancio dei mesi vissuti sia a livello personale, 
che come imprenditori. 
 
Il 2017 è stato un anno ricco di novità che hanno portato il consorzio ad elevare notevol-
mente la gamma dei servizi offerti alle imprese, cercando di aumentarne giorno dopo 
giorno la qualità e soprattutto non dimenticando mai la “mission” principale: far rispar-
miare le imprese di autotrasporto. 
 
Sono state tantissime le novità presentate, soluzioni che hanno permesso alle imprese di 
migliorare la qualità del lavoro quotidiano ottimizzando i tempi e soprattutto i costi. 
 
Nel mese di gennaio il “gruppo Grimaldi” ha lanciato la nuova tratta Savona – Porto 
Torres, ampliando così l’offerta di collegamenti per la Sardegna e molte altre tratte sono 
state implementate nel corso dell’anno da parte di tutte le compagnie (soprattutto GNV 
– Tirrenia e Moby). Da anni FITALOG ha contratti diretti con tutte le principali compagnie 
di navigazione ed ogni anno più di 15.000 imbarchi di mezzi dei soci vengono fatti tramite 
le nostre convenzioni che hanno permesso un notevole risparmio a tutte le aziende socie. 
Ricordiamo inoltre che è attivo, H24 – 365 giorni all’anno, il numero “+ 39 328.8025234” 
per assistere i soci che devono prenotare traghetti, Eurotunnel o transiti ai trafori del Frejus 
e del Monte Bianco. 
 
Nel mese di febbraio abbiamo presentato due importantissime novità: il servizio “Pre-
mium Truck”, una delle opzioni aggiuntive dei telepass che prevede il soccorso stradale 
dei mezzi, è stato implementato a tutta la rete stradale e autostradale in Europa e soprattutto 
il nuovo “telepass interoperabile” abilitato al pagamento dei pedaggi anche in Austria. 
 
Il 13 di marzo FITALOG ha cambiato la sede trasferendosi nei nuovi uffici di Via Gio-
vanni Severano: una scelta fortemente voluta dal gruppo dirigente che ha permesso di ot-
timizzare gli spazi lavorativi e soprattutto di migliorare la qualità del lavoro di tutti i col-
laboratori.  
 
Il 13 di maggio l’assemblea dei soci all’unanimità ha nominato il nuovo Consiglio di 
Amministrazione confermando i precedenti componenti ed Enrico Bini come presidente 
di FITALOG. Un premio per il Presidente ed i consiglieri Coppelli, Barberis, Battistini e 
Palese che da anni lavorano quotidianamente con un solo obiettivo: la crescita del consor-
zio e la piena soddisfazione dei soci. 
 
Nei mesi di giugno e luglio sono state rinnovate le partnership con COFACE e VIA 
LIBERA.  Per quanto concerne l’accordo con COFACE i soci potranno usufruire di par-
ticolari condizioni per assicurare i propri crediti commerciali per aumentare la competiti-
vità delle imprese garantendo a loro un’importante garanzia in caso di insolvenze da parte 
di clienti. Tramite invece lo storico partner VIA LIBERA, di cui FITALOG è anche socia, 
le imprese possono usufruire di importanti servizi di assistenza e consulenza legale fra cui 
il ricorso a multe e cartelle esattoriali.  
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AUTOSTRADE ITALIA   CARTE CARBURANTI ITALIA - EUROPA    
AUTOSTRADE EUROPA  AREE DI SERVIZIO 
TRAFORI    SERVIZI ALLA LOGISTICA E LOCALIZZAZIONE SATELLITARE 
TRENI     ASSISTENZA LEGALE ITALIA - EUROPA    
TRAGHETTI ITALIA ED EUROPA SERVIZIO PRATICHE AL MINISTERO E ALBO    
TASSA SVIZZERA   RECUPERO TVA E ACCISE (ITALIA – EUROPA)   
TASSA REGNO UNITO   SOCCORSO STRADALE  
DARTFORD CROSSING   RCA AUTO - POLIZZE VETTORIALI 
MARCHE RUNGIS DI PARIGI  POLIZZE E FIDEJUSSIONI PER CAPACITA’ PROFESSIONALE 

 
  
           
 
 
 
  
  
 
 

  
 
 
 
 
 
  
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Nel mese di ottobre è stato presentato invece il “nuovo telepass interoperabile” dedi-
cato a tutti i veicoli a 2 assi, con peso inferiore alle 3,5T. Da gennaio 2018 il servizio sarà 
attivo e le ditte con “veicoli leggeri” potranno usufruire di un unico strumento per pagare 
le autostrade in Italia, Francia, Spagna e Portogallo. 
 
A novembre FITALOG in collaborazione con TELEPASS S.p.A. ha presentato in ante-
prima il nuovo servizio “KMASTER”. Tramite i nuovi “telepass satellitari” le aziende 
potranno usufruire di un nuovo ed importante strumento per la gestione delle flotte dal 
punto di vista della logistica, della sicurezza e nella gestione dei dati del cronotachigrafo.
 
Non dobbiamo dimenticare infine tutto il lavoro svolto dall’ufficio assicurativo che lo 
ha visto in questi mesi operare per migliorare tutti gli accordi con le varie compagnie per 
offrire alle aziende soluzioni per ogni esigenza (non solo RCAuto !!!) con l’obiettivo di 
offrire complete coperture assicurative alle migliori tariffe presenti sul mercato. 
 

Tantissime novità sono previste nel 2018 !!! 
 
Dal 23 gennaio sarà finalmente operativo il “nuovo telepass interoperabile” dedicato ai 
veicoli leggeri. 
 
A partire da febbraio/marzo sarà operativo il “nuovo telepass interoperabile satelli-
tare”, con cui si potranno pagare da subito anche le autostrade in Belgio e da fine anno 
in Germania. Con questo nuovo strumento le aziende potranno usufruire di un unico 
apparato per il pagamento dei pedaggi autostradali in 8 nazioni differenti (Italia, Francia, 
Spagna, Portogallo, Austria, Belgio, Polonia e Germania). Essendo un nuovo supporto 
satellitare, sarà possibile inoltre abilitare il servizio “KMASTER” per la gestione della 
flotta. 
 
Con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.289 del 12 dicembre, del decreto 13 set-
tembre 2017 n. 176 sarà reso finalmente operativo il “MAREBONUS” che prevede par-
ticolari contributi per il periodo 2017-2018 e potranno essere inoltre concessi per l’anno 
2019 a seconda dei fondi stanziati. Ad oggi non sono ancora uscite le norme attuative, ma 
sarà cura di FITALOG aggiornarvi sul tutto e soprattutto richiedere, in nome e per conto 
dei soci, detta agevolazione su tutti gli imbarchi effettuati tramite il consorzio (secondo 
le norme ed i regolamenti attuativi previsti e/o in futura pubblicazione). 
 
Le novità non finiscono sicuramente qui: tantissimi sono i progetti per il nuovo anno e 
sicuramente sarete avvisati non appena gli stessi saranno resi ufficialmente operativi tra-
mite circolari dedicate, tramite le news mensili e quotidianamente tramite il nostro sito 
internet “”www.fitalog.it”.  
 
Tanti auguri a tutti Voi, ai Vostri famigliari, ai Vostri cari di un felice Natale con la 
speranza di un 2018 pieno di serenità e salute. 
 
                                                     

“Ricorda se non      
riesci a trovare il    
Natale nel tuo cuore, 
non potrai trovarlo    
sicuramente sotto un 
albero.” 
 
(Charlotte Carpenter) 

FITALOG augura 
buon Natale ed un         
felice Anno Nuovo a 
tutti i soci ed i loro       
famigliari  
 
Vi ricordiamo che          
durante la chiusura de-
gli uffici potrete contat-
tare il nostro numero 
operativo 328.8025234) 
a disposizione H24 per 
prenotazioni inerenti 
traghetti, Eurotunnel o 
transiti ai trafori. 
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