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Modalità di adesione  
 

La partecipazione all’evento è GRATUITA.  
Per iscriversi è sufficiente collegarsi al link:  

 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4742394174677610768 

 
ed indicare i dati richiesti 

Il sistema provvederà ad inviare il collegamento 
personale da utilizzare il giorno 9.7 

Introduzione all’evento 
 

Il Terminal di Marzaglia è situato in posizione 
adiacente alla linea ferroviaria Milano – Bologna ed 
alla la rete stradale ed autostradale (a 3 km dal casello 
A1 Modena Nord) il che gli permette ottimi 
collegamenti con le aree produttive dell’Emilia 
Romagna.  

Disposto su una superficie di circa 170.000 mq 
completamente video sorvegliata, l’infrastruttura è 
dotata di 7 binari, di gru a portale e gru semoventi, nel 
rispetto del migliore standard europeo.  

Tutte le unità vengono tracciate attraverso un sistema 
gestionale durante gli spostamenti interni al Terminal.  

Il Terminal offre il servizio di riparazione e 
manutenzione container tramite un’officina attrezzata 
ed il servizio di lavaggio a circuito chiuso di ultima 
generazione. 

Su scala nazionale ed europea, il terminal di Marzaglia 
si trova all'incrocio tra Est, Ovest, Nord e Sud e agisce 
come hub per il traffico marittimo e continentale.  

Marzaglia è un cardine chiave per tutte le merci che 
possono venir efficacemente instradate da e verso i 
terminal marittimi Italiani e oltre le Alpi, permettendo di 
migliorare i tempi di percorrenza delle merci e nel 
contempo abbattere sensibilmente le emissioni Co2. 

Principali servizi offerti:  

• Gestione UTI - scarico e carico carri 

• Manutenzione e riparazione container 

• Manovre navette e carri - manovra primaria e 
 secondaria, scarti e reintegri 
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Programma  
    

15.00   ing. Vincenzo CEFALIELLO  

 Preside Sezione CIFI Emilia Romagna  

 già Direttore D.T.P. RFI - Bologna   

 Presentazione della giornata e saluti  

 

15.15 ing. Marco TOCCAFONDI  

 RFI s.p.a. Responsabile Area Commerciale Centro-Nord   

 Lo sviluppo della rete merci all’ interno dei  

 corridoi europei  
 

15.45 ing. Maria CACCIATORE  

 RFI  s.p.a. Direzione Territoriale Produzione Bologna  

 S.O. Ingegneria 

 Le caratteristiche costruttivo-funzionali attuali e 
future del Terminal   

16.15 ing. Giuseppe ACQUARO  

 Amministratore Delegato di Terminali Ital ia s.p.a. 

 La gestione del Terminal nella fase di avvio e le 
prospettive di sviluppo 

 

17.15 Q&A - Le risposte dei relatori   

  
 

17.30 Conclusione dei lavori e saluto a soci e partecipanti 


