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ISF Watchkeeper software: il 10 maggio, ICS e IT Energy hanno annunciato il lancio della versione più

recente del software ISF Watchkeeper “ISF Watchkeeper 3.5” sviluppato per registrare le ore di lavoro dei
singoli marittimi, come richiesto dalle normative IMO e OIL, al fine di prevenire l’affaticamento dei membri
degli equipaggi e per evitare problemi in caso di ispezioni PSC. Questo importante aggiornamento, disponibile gratuitamente per gli attuali utenti dell’ISF Watchkeeper su più di 8,000 navi in tutto il mondo, è stato
progettato in modo da riflettere le esigenze in continua evoluzione di coloro che operano a bordo e a terra.
Globalizzazione: il 10 maggio, dopo il Libro bianco sul futuro dell'Europa presentato il 1° marzo, la Commissione ha pubblicato il documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione, con il quale, sulla
base di una valutazione equa dei vantaggi e degli aspetti negativi della globalizzazione, intende avviare il
dibattito sul modo in cui l'Ue e i suoi Stati membri possono orientare la globalizzazione in modo da anticipare il futuro e migliorare la vita degli europei. Infatti, nonostante i grandi benefici che ha portato all'UE, la
globalizzazione, è anche all'origine di numerose sfide. Tuttavia, la soluzione non può essere offerta né dal
protezionismo né dal laissez-faire. I dati concreti contenuti nel documento di riflessione mostrano chiaramente che una globalizzazione gestita bene può avere effetti positivi. L'UE deve assicurare una migliore
distribuzione dei benefici della globalizzazione, lavorando di concerto con gli Stati membri e le regioni,
nonché con i partner internazionali e le altre parti interessate.
Ue-Tunisia: il 10 maggio è stato pubblicato il rapporto della Commissione del Servizio europeo per l'azione
esterna nel quale si valuta lo stato delle relazioni tra l'Ue e la Tunisia. Dal Rapporto emerge che il Paese
nordafricano ha realizzato "progressi tangibili" nel periodo 2015-2016 nel campo del consolidamento democratico, nel rafforzamento della sicurezza e negli scambi e l'integrazione tra il popolo tunisino e l'Europa. Il
sostegno costante dell'Ue, sottolineano dalla Commissione, si è manifestato tra le varie cose anche nell'associazione della Tunisia al programma di ricerca Horizon 2020 e al programma Erasmus+.
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Luglio - Dicembre 2016

 16 maggio, Sopot (Poloni), 2nd Mare Forum Poland 2017 organizzato da Mare Forum
 16-17 maggio, Amburgo, Global Liner Shipping 2017
 16-17 maggio, Dubai, Shiptek 2017-International Conference on Shipping, Marine & Offshore Industry
 17 maggio, Bruxelles, 7th Annual International Symposium on Human Trafficking and Migrant Smuggling
 17-18 maggio, Tallinn (Estonia), LNG Conference
 18-19 maggio, Poole (UK), The EMD 2017 conference and exhibition in occasione del Poole Maritime
Festival (15-21 maggio). Maggiori informazioni disponibili sul sito https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/
maritimeday/en/poole-2017

 22-23 maggio, Parigi, The 5th International Symposium on Environment and Energy Finance Issues
 1-2 giugno, Amsterdam, Dry Cargo 2017
 8-9 giugno, Amburgo, 3rd Global Ports Forum Hamburg
 14-15 giugno, Oxford, Commodity and Energy Markets Annual Meeting 2017
 19-20 giugno, Londra, Port Security Technology 2017
 23 giugno, Parigi presso la sede di Armateurs de France, Convegno “Brexit means Brexit: la parole aux
professionnels du transport maritime”

 27-29 giugno, Amsterdam, TOC Europe
 26-27 luglio, Singapore, 5th Ship Recycling Congress, organizzato da ACI
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 Audizione del ministro dello Sviluppo Economico alla Camera sulla strategia energetica nazionale: 15 maggio, Livorno, Presentazione del libro del Prof. Sergio Bologna “Tempesta perfetta sui mari. Il
"L'uscita totale dal carbone tra il 2025-2030 è possibile, ma costerà circa 3 miliardi di euro rispetto allo
scenario base e dovrà essere affrontato il tema delle tempistiche autorizzative per nuove centrali e nuove
infrastrutture", ha spiegato Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico nel corso dell’audizione con
il collega dell'Ambiente Gian Luca Galletti davanti alla Commissione lavoro della Camera. Quella dell'uscita anticipata dal carbone rispetto allo scenario "inerziale", cioè di progressiva uscita naturale delle centrali diffuse su tutto il territorio nazionale, a partire dal Nord Italia fino alla Sardegna compresa, ha evidenziato Calenda, "credo sia una decisione verso cui dobbiamo andare, ma avendo ben presente i costi e il
lavoro sulle autorizzazioni". Nel corso dell'audizione il responsabile del Mise ha affrontato anche la questione dell'energia applicata ai trasporti. "Il miglioramento atteso dei parametri di performance delle batterie e lo sviluppo delle infrastrutture permetteranno un aumento naturale della penetrazione di ibride plug-in
e 100% elettriche ben oltre il 10% al 2030", ha pronosticato il ministro. Per le "batterie - ha anticipato il
ministro - ci aspettiamo cambiamenti in maniera drastica", mentre gli "incentivi al rinnovo del parco auto
dovranno essere proporzionali al differenziale di emissioni e di efficienza energetica". Quando ci saranno, e
quando riforniranno molte auto elettriche, "le colonnine elettriche forniranno anche un bilanciamento naturale come un buffer sulla rete", aggiunge il ministro.
 Produzione industriale: secondo l’Istat, a marzo 2017 l'indice destagionalizzato della produzione industriale registra un incremento dello 0,4% rispetto al mese precedente. Nella media del trimestre gennaiomarzo 2017 la produzione è diminuita dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. Corretto per gli effetti di
calendario, a marzo 2017 l'indice è aumentato in termini tendenziali del 2,8% (i giorni lavorativi sono stati
23 contro i 22 di marzo 2016). Nella media dei primi tre mesi dell'anno la produzione è aumentata
dell'1,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'indice destagionalizzato mensile presenta
variazioni congiunturali positive nel comparto dei beni strumentali (+2,4%), dei beni di consumo (+2,3%)
e, in misura più lieve, dei beni intermedi (+0,4%); segna invece una variazione negativa l'energia (-5,2%).
In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, a marzo 2017, aumenti nei
raggruppamenti dei beni intermedi (+3,9%), dei beni di consumo (+3,7%) e dei beni strumentali (+3,4%);
presenta invece una variazione negativa il comparto dell'energia (-2,4%). Per quanto riguarda i settori di
attività economica, a marzo 2017 i comparti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli
della fabbricazione di mezzi di trasporto e della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati
farmaceutici (entrambi +9,5%) seguiti dalla fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati e della
metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo esclusi macchine e impianti (entrambi +7,3%). Le uniche
diminuzioni si registrano nei settori della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-4,1%) e dell'industria del legno, della carta e stampa (-1,9%).

crack della finanza navale” organizzata dall’AdSP del Mar Tirreno settentrionale

 17 maggio, Roma, Convegno ANITA "Apriamo l’Italia alle Innovazioni. Ecocombi: una realtà in Europa, un'opportunità per l'Italia"

17 maggio, Roma, Presentazione Rapporto Annuale 2017 dell’Istat “La situazione del Paese”
18 maggio, Roma, Conferenza “La grande guerra: storie dimenticate” organizzata dall’I.I.N.
 19 maggio, Roma presso ABI, Lectio Magistralis del Prof. Paolo Grossi – Presidente della Corte Costituzio-

nale “La tutela del risparmio a settant’anni dall’approvazione dell’articolo 47 della Costituzione”.
Introduce Antonio Patuelli – Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana
23-24 maggio, Roma, 2nd Mediterranean Oil & Gas 2017 Summit
24 maggio, Roma nell'ambito del Forum P.A. che si terrà dal 23 al 26 maggio, Workshop: “La sfida del
coordinamento interistituzionale per una buona programmazione. L’esperienza delle Aree Logistiche
Integrate – ALI”
24 maggio, Roma, Cyber Enabled Ship Seminar, organizzato da ATENA Roma
26 maggio, Ravenna, 68^ Assemblea Generale Federagenti “Riorganizzazione dei porti; 10 mesi dopo”
26 maggio, Ravenna, II Forum sulla Sicurezza dei Porti, organizzato da ANGOPI in collaborazione con
Comando Generale delle Capitanerie di Porto e Federagenti
29 maggio-1° giugno, Chia (CA), XI Congresso Nazionale FIT-CISL“Con più trasporto verso il futuro.
Tutelare la persona nel lavoro che cambia”
30 maggio, Roma, Incontro annuale dell’ABS Italy National Committee, presieduto da Cesare d’Amico, al
quale interverrà anche Christopher J. Wiernicki, ABS Chairman
15-16 giugno, Roma, Convegno “Immigrazione, Marginalizzazione, Integrazione” organizzato dall’Università di Roma, Tor Vergata
17 giugno, Venezia, Assemblea annuale ANITA
21-22 giugno, Cagliari, G7 Trasporti
26 giugno – 1 luglio, Genova, III edizione della Genoa Shipping Week, la settimana di iniziative dedicate
allo shipping, organizzata da Assagenti e ClickutilityTeam, all’interno della quale si terrà dal 28 al 30 giugno
la 9^ edizione di PORT&SHIPPINGTECH, Forum internazionale dedicato all’innovazione tecnologica
per lo sviluppo del cluster marittimo con sessioni di approfondimento dedicate ai temi decisivi per lo sviluppo del comparto marittimo, e il 28 giugno la Open Session del MED SECURITY SUMMIT, Conferenza
Internazionale sulla sicurezza portuale e marittima dedicata al tema della sicurezza dei Porti e dei Terminal e
l’efficienza dei processi operativi. Per registrarsi e consultare l’agenda dei lavori collegarsi al sito http://
www.gsweek.it/
12 luglio, Roma, Assemblea degli Associati dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI)
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Emanuele Grimaldi nominato Vice presidente dell’ICS: il 10 maggio, a Istan- 5 giugno, Genova, II edizione del Forum Shipowners & Shipbuilding "Navi passeggeri, porti e ambiente.

bul, Emanuele Grimaldi, Presidente di Confitarma, è stato eletto Vice Presidente La svolta verde dello shipping: investimenti e opportunità", organizzato da The MediTelegraph con Il
dell’ICS, la principale associazione internazionale dell’industria armatoriale con Secolo XIX e TTM – Tecnologie Trasporti Mare e patrocinato da Confitarma. Per registrarsi e consultare il
sede a Londra, a cui aderiscono compagnie di navigazione e associazioni prove- programma collegarsi al sito http://forum.themeditelegraph.com/
nienti da oltre 37 paesi, e rappresenta tutti i comparti della navigazione marittima
24 maggio, Roma presso Confitarma, Seminario “La Cyber Security per il cluster marittimo nazionale”
con oltre l’80% della flotta mondiale. “Essere stato eletto ai vertici di questa impororganizzato dal Gruppo operatività nave di Confitarma, presieduto da Cesare d’Amico
tante organizzazione è per me motivo di grande orgoglio, - ha affermato Emanuele
Grimaldi – non solo dal punto di vista personale ma anche e soprattutto perché 5-6 giugno, Roma, BIMCO General Meeting/Executive Committee/Documentary Committee/Board of
questo è un esplicito riconoscimento da parte dello shipping mondiale all’operato Directors. Il 5 giugno, si terrà in Confitarma un incontro di Philippe Louis-Dreyfus, Presidente del BIMCO,
di Confitarma e quindi al ruolo dell’armamento italiano che, nonostante la crisi che con Emanuele Grimaldi, Presidente di Confitarma e con i membri del Consiglio confederale.
si prolunga ormai da quasi dieci anni, ha dimostrato di saper fronteggiare con co- 26 giugno-1° luglio, Genova, III edizione di Genoa Shipping Week organizzata da Clickutility e Assagenti
raggio e determinazione la crisi dei mercati marittimi, continuando a navigare sui e con il patrocinio di Confitarma che culminerà con la XIV edizione dello Shipbrokers and Shipagents Dinmari del mondo con una flotta giovane e tecnologicamente avanzata, mantenendo ner, organizzato dal Gruppo Giovani dell’Associazione Agenti Marittimi di Genova la sera del 30 giugno
posizioni di grande rilievo nella graduatoria mondiale”. “In un momento in cui lo shipping deve affrontare
28 settembre, Roma, SEAL - Safety Excellence and Leadership Forum orgagrandi sfide, soprattutto in campo ambientale – ha aggiunto il presidente di Confitarma – è di fondamentale
nizzato da Adv Consulting con il patrocinio di Confitarma. Scopo del convegno
importanza poter essere presente in un consesso internazionale ove vengono elaborate le strategie marittime,
è quello di diffondere best practice, nuove competenze che definiscono il ruolo
approfondendo tematiche operative, legali, del lavoro marittimo, delle best practice e dello sviluppo del
della Leadership e la sua influenza sulla prevenzione dei rischi e degli infortuni e
trasporto marittimo sostenibile”. “Senza contare – ha concluso Emanuele Grimaldi - che l’ICS è in contatto
sullo sviluppo delle imprese marittime. Sul sito http://www.sealforum.it/ ulteriori
con la maggior parte delle istituzioni internazionali e intergovernative, nell’ambito delle quali vengono adotinformazioni sull’evento e sugli sconti di cui si può usufruire acquistando il bitate decisioni che incidono sull’industria marittima mondiale, a cominciare dall’IMO”. Emanuele Grimaldi
prende il posto del greco John Lyras, mentre il secondo Vicepresidente John Adams (Bahamas) sostituisce il glietto di ingresso al Seal Forum entro il 31 maggio.
filippino Gerardo Borromeo.

