COMUNICATO STAMPA
INAUGURATO A TRIESTE IL NUOVO PUNTO FRANCO FREEeste
La Free Zone of Trieste è la nuova area logistica retroportuale destinata alla logistica
e allo stoccaggio delle merci, ma in grado di ospitare anche attività industriali
Roma, 13 febbraio 2019 – È stata inaugurata oggi a Bagnoli della Rosandra, la nuova area
logistica retroportuale in regime di Punto franco, di proprietà di Interporto di Trieste. Circa
240 mila metri quadri, di cui 74 mila coperti, che collegano direttamente la Free Zone del
Porto alla rete ferroviaria e a un sistema di terminal intermodali.
All’inaugurazione, insieme ad altre autorità – tra cui il Presidente della Regione Friuli Venezia
Giulia, il Sindaco di Trieste, il Presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, il
Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale – è intervenuto il
Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, Benedetto Mineo, che ha sottolineato il
valore fondamentale delle sinergie tra le istituzioni per affrontare un mercato globale che
necessita di alte competenze nella digitalizzazione per la semplificazione dei processi.
“Il mio profondo ringraziamento – ha detto Mineo – va alle Autorità qui presenti che, in
questa circostanza e nelle rispettive funzioni, hanno permesso di realizzare una struttura
all’avanguardia, ma anche una possibilità di ulteriore sviluppo, di nuovi posti di lavoro, di
opportunità tanto necessari al Paese, quanto a questo territorio che già costituisce
un’eccellenza nello scenario nazionale.”
Il Direttore Mineo ha voluto esprimere la piena disponibilità per garantire ogni intervento
necessario da parte dell’Agenzia per favorire la piena operatività e funzionalità di questa
nuova infrastruttura. Una funzionalità che mira alla sicurezza e alla facilitazione per la
circolazione delle merci negli scambi internazionali, mantenendo alta l’attenzione verso la
lotta all’evasione fiscale e alle frodi
L’intervento del Direttore si è concluso con un messaggio di riconoscenza “per il quotidiano
lavoro svolto dal personale dell’Ufficio delle Dogane di Trieste e dalla Sezione Operativa
Territoriale del Punto franco”.
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Il direttore dell’Agenzia Benedetto Mineo inaugura
con le altre Autorità il Punto Franco Freeeste

Il Direttore dell’Agenzia Benedetto Mineo

00143 – ROMA, via Mario Carucci 71
Tel. +39 06 5024.2004-2023-2061 e-mail: adm.ufficiostampa@adm.gov.it

