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 Mattioli a Fatti e Misfatti chiarisce la posizione Confitarma su registro internazio-

nale e occupazione dei marittimi: il 5 aprile, Mario Mattioli, Presidente di Confitarma, intervenendo alla trasmissione Fatti e Misfatti, ha innanzitutto sottolineato che,
come associazione di categoria, l’obiettivo principale di Confitarma è quello di tutelare
le imprese armatoriali italiane attivandosi per creare le condizioni volte a rendere competitiva la flotta di bandiera italiana e quindi contribuire allo sviluppo del nostro Paese.
Per quanto riguarda l’occupazione, il Presidente di Confitarma ha affermato che sulle
navi battenti bandiera italiana sono impiegati circa 65.000 marittimi di cui 37.000 italiani e/o comunitari e 28.000 extracomunitari. Mattioli ha sottolineato che le istanze
dell’armamento al nuovo Governo sono: innanzitutto preservare l’impianto normativo
del Registro Internazionale e Tonnage tax, sviluppare le politiche e le infrastrutture
portuali del nostro Paese per poter intercettare le importanti quote di traffico che oggi
sono dirette nel Nord Europa e che rappresentano una perdita per l’Italia pari a 30-40
miliardi di euro. Infine, ha ribadito, oltre alla forte esigenza di sburocratizzazione e
semplificazione, la necessità di un Ministero del Mare dedicato al cluster marittimo che
riunisca tutte le competenze specifiche del settore oggi frammentate in tanti ministeri
diversi. Il comunicato stampa completo è disponibile nel sito www.confitarma.it. Link
per rivedere la puntata di Fatti e Misfatti di giovedì 5 aprile http://
www.tgcom24.mediaset.it/2018/video/giovedi-5-aprile_3053205.shtml
 Fondo Nazionale Marittimi—Bando per corsi Basic Training e Security Awarnes
anno 2018: nel corso della riunione del 26 marzo , il Consiglio di Amministrazione del
Fondo Nazionale Marittimi ha approvato il Bando per corsi Basic Training e Security
Awarnes anno 2018. Il Bando è già stato inviato ai Ministeri delle Infrastrutture e dei
Trasporti (MIT) e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) che lo pubblicheranno sui propri siti web. Gli interessati possono richiedere copia del Bando al
Fondo Nazionale Marittimi (e-mail: info@fondonazionalemarittimi.it)

 9-12 aprile, Genova, Prima edizione del Blue Economy Summit, manifestazione dedicata all'economia

produttiva del mare promossa dal Comune di Genova e dall'Associazione Genova Smart City con il supporto
tecnico e organizzativo di Clickutility Team. Confitarma è tra i patrocinatori dell’evento. Interviene tra gli
altri Giacomo Gavarone, Presidente del Gruppo Giovani Armatori di Confitarma
 11 aprile, Roma presso Confitarma, Consiglio della Federazione del Mare. In tale occasione il cluster marittimo italiano
incontrerà Arjen Uytendaal e Olivier van Paasschen, rispettivamente nuovo presidente e segretario generale dell’European
Network of Maritime Clusters
 11 aprile, Venezia presso la sede dell’Istituto Nautico, Giornata del Mare dedicata al tema “ambiente marino e prevenzione dell’inquinamento”. Confitarma aderisce all’iniziativa insieme a Capitaneria di Porto di Venezia, Lega Navale Italiana,
Collegio Nazionale Capitani L.C. e D.M., AdSP del Mare Adriatico Settentrionale
 12 aprile, Roma, Istituto Italiano di Navigazione: Riunione del Gruppo Tematico Trasporti Marittimi
 16-20 aprile, Venezia, Settimana del mare istituita nell’ambito del progetto “alternanza scuola-lavoro”. Previste conferenze,
visite guidate al porto e alla torre piloti del porto, addestramento e prove di manovra con simulatore, visita alla sala macchine
di navi passeggeri nel porto di Venezia, lezioni con docenti della scuola e professionisti esperti del settore, Ufficiali della
Capitaneria di Porto, Comandanti e Direttori di Macchina della Marina Mercantile, istruttori di vela. Alla giornata inaugurale,
in rappresentanza di Confitarma interviene Giacomo Gavarone, Presidente del Gruppo Giovani Armatori
 17 aprile, Roma, Assemblea Fedepiloti. Interviene tra gli altri Mario Mattioli, Presidente di Confitarma
 27-28 aprile, Sorrento, La due giorni di ALIS. Rimettiamo l’Italia in movimento attraverso una logistica
sostenibile ed efficiente. Per Confitarma, interviene tra gli altri, il Presidente Mario Mattioli
 17 maggio, Napoli, Maritime Symposium Napoli 2018 , organizzato da Gallagher Marine Systems, RINA, Banchero Costa,
Aerospace & Maritime International, Ardent e Blue Border con il patrocinio di Confitarma

ITALIA
 Rapporto Confindustria-Cerved su PMI del Mezzogiorno: Le pmi meri-

dionali tornano ad investire. Potrebbero farlo in maniera ben più consistente
grazie ad una crescente solidità finanziaria e patrimoniale. Il tessuto produttivo ha conti economici in ripresa e torna a popolarsi, ma soprattutto di imprese
di piccolissime dimensioni, che faticano però a crescere. La velocità con cui
tale processo si compie non è ancora sufficiente a recuperare, in tutti i territori, le fette di tessuto imprenditoriale perdute con la crisi. Due saranno le sfide
decisive: attivare il potenziale degli investimenti e favorire il salto dimensionale delle micro imprese. Questa la fotografia della IV edizione del Rapporto
pmi Mezzogiorno, a cura di Confindustria e Cerved, con la collaborazione di
Srm – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, che fa il punto sulle caratteristiche e sull’andamento di un campione di imprese – le pmi di capitali tra 10 e
250 addetti – rappresentativo del tessuto imprenditoriale meridionale. Un
campione, di circa 26 mila imprese, che vanta un fatturato di tutto rispetto
(oltre €.130 Mld) e un valore aggiunto di quasi €.30 Mld: da sole, dunque,
valgono poco meno del 10% del PIL meridionale.
 Nuovo Propeller Club ad Ancona: il 6 aprile nasce ad Ancona un nuovo
International Propeller Club che si aggiunge ai 22 club già attivi in Italia.
Con l’occasione viene organizzato il convegno intitolato "L'Autorità di Sistema Portuale: sviluppi futuri e strategie competitive" con la partecipazione di
Umberto Masucci, Presidente Nazionale dell'International Propeller Club;
Rodolfo Giampieri, Presidente AdSP del Mar Adriatico Centrale; Pietro Spirito, Presidente AdSP del Mar Tirreno Centrale, e Stefano Zunarelli, dello
Studio Legale Associato Zunarelli.
5 x mille 2018 al Welfare Marittimo
Anche per l’anno finanziario 2017 una quota pari al 5 per mille dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) può essere destinata al Sostegno del
volontariato. Basta indicare il codice fiscale dell’ente nell’apposita casella e
firmare.
Il Codice Fiscale della Stella Maris è : 01149970996
L’associazione Stella Maris ha come obiettivo l’accoglienza e la promozione dei lavoratori marittimi, di qualsiasi popolo, nazionalità o religione essi siano. Queste attività
sono finalizzate a creare un legame tra la gente di mare e la gente di terra, avvicinando
quest’ultima a mondi lontani, a culture diverse in una prospettiva di arricchimento
reciproco. I servizi che la Stella Maris offre sono molteplici, dalla visita a bordo delle
navi, alla gestione di spazi di accoglienza, all’assistenza materiale, morale, religiosa.

 Pirateria– il 5 aprile a Gibuti la Fregata europea multi

missione (Fremm) “Carlo Margottini” ha assunto il ruolo di
Flag Ship dell’operazione Eunavfor Atalanta, fino al prossimo 5 agosto. Il Com.te Simone Malvagna comanda l’intera forza navale cui partecipano diversi Paesi dell’Ue. La
fregata Margottini, che partecipa per la prima volta alla
missione Atalanta, è la terza unità Fremm consegnata alla
Marina Militare il 27 febbraio 2014 in versione
“antisommergibile” ed è allestita con sistemi d’arma, difesa
e scoperta di ultima generazione, all’avanguardia sia nel
campo militare che civile. Partita il 20 febbraio scorso dal
porto di La Spezia, prima di dirigersi verso l’area delle
operazioni della Missione Atalanta, ha compiuto una campagna navale nel Mar Arabico e nel Golfo Persico, finalizzata ad assicurare presenza e sorveglianza marittima, rafforzare le attività di cooperazione già in corso con alcuni alleati trans-regionali e avviare relazioni con nuovi potenziali
partner del nostro Paese, nell’alveo dei compiti istituzionali
affidati alla Forza armata. Nei prossimi mesi, durante le
soste nei vari porti, l’equipaggio di nave Margottini sarà
anche impegnato in attività CiMiC (Civilian and Military
Cooperation), allo scopo di fornire supporto alle popolazioni locali.
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 5-7 aprile, Carrara, 16° SEATEC
 9 aprile, Genova, La Blue Economy: una grande opportunità di crescita e di sviluppo per il territorio e l’occupazione evento inaugurale della 1^ edizione del Summit “Blue Economy” organizzato da Propeller Club – Port of Genoa

 9 aprile, Roma, Presentazione del libro Connettere l’Italia, Trasporti e Logistica in un Paese che cambia
 10 aprile, Civitavecchia, Secondo Forum europeo Shaping the Port of the Future. The societal, economic and management challenges,

promosso da AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale e organizzato da The Meditelegraph e On the Mos Way. Per informazioni e
iscrizioni: forum.themeditelegraph.com; Tel: 347-9838233
 10 aprile, Salerno, Secondo seminario formativo Trasporto e Logistica. Il ruolo dei porti nel trasporto dei passeggeri e delle merci
 10 aprile, Roma, Convegno Burocrazia e Riforme, organizzato da Autorità garante della concorrenza e del mercato. Verrà anche presentato il volume "Burocrazia e Riforme: l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione", di Bernardo Giorgio Mattarella
 11 aprile, Roma, Conferenza “Navigare nel micro credito” organizzata da Istituto Italiano di Navigazione
 12-13 aprile, Cagliari, 4° Convegno Isola dell’Energia–Sardegna leader del GNL nel Mediterraneo organizzato da ConferenzaGNL e
Associazione GNL Sardegna
 13 aprile, Milano, workshop “La sicurezza e la privacy alla luce del nuovo Regolamento Europeo per il fornitore di servizi logistici”, organizzato da Assologistica Cultura e Formazione
 13 aprile, Verona, Convegno “Dal Brennero, porta per l'Europa, verso le nuove regole del trasporto combinato”
organizzato da ANITA
 18-19 aprile, Bentivoglio (BO), 24^ Global Summit Logistics & Supply Chain
 20 aprile, Genova, Convegno Nautica da diporto: aggiornamenti giuridici, tecnici e fiscali. Novità e prospettive organizzato da Wista Italy con il patrocinio del Comune di Genova
 25-28 aprile, Missione a Malta organizzata dal Propeller Clubs con la partecipazione di numerosi esponenti del Cluster marittimo
italiano per studiare portualità e shipping locali e far conoscere le best practices marittime
italiane
 11-14 maggio, Porto Cervo, Assemblea nazionale Federagenti
 29 maggio-1° giugno, Milano Rho, INTRALOGISTICA ITALIA
 16 giugno, Palermo, Assemblea annuale ANITA
 18-22 giugno, Roma, INTERTANKO’s 2018 Annual Tanker Event
 19-23 giugno, La Spezia, 6^ Edizione di Seafuture, evento dedicato allo sviluppo di opportunità di business per imprese nazionali, enti/
agenzie del comparto difesa
 20-22 giugno, Trieste, NAV 2018 – 19th International Conference on Ships and Maritime Research organizzato da ATENA

MONDO

 9-13 aprile, Londra, IMO MEPC 72
 11-13 aprile, Tokio, Sea Japan 2018 - Green Innovation and Digitalization& Southeast Asia Maritime Summit
 12 aprile, Pechino, Belt and Road Trade and Investment Forum
 17 aprile, Bruxelles, 8th Annual International Symposium on Human Trafficking and Migrant Smuggling
 17-20 aprile, Houston, 4th World Forum on Business Growth and Expansion
 18 aprile, Ginevra, 2nd Mare Forum Geneva 2018 "The Charterers - Shipowners Dialogue "
 18-19 aprile, Vallejo (California), 20th Ballast Water Management Conference, organizzata da ACI
 18-20 aprile, Mombasa, 2nd East Africa Port Expansion Conference
 25-27 aprile, Ljubljana (Slovenia), TEN-T DAYS 2018 Connecting Europe organizzato dalla Direzione Generale per la mobilità e i Trasporti (DGMOVE)

della Commissione Europea. Interviene tra gli altri Paul Kyprianou, External Relations Manager, Grimaldi Group
 16-17 maggio, Singapore, 22nd Maritime HR & Crew Management Conference organizzata da ACI
 16-18 maggio, Baltimora, 13th GreenPort Congress and Cruise 2018
 16-18 maggio, Shangai, Transport Logistic China
 17 maggio, Bruxelles, Blue Invest 2018, the first match-making event in Europe between companies and investors in the Blue Economy organizzato dalla
Commissione europea
 22-24 maggio, Vigo, NAVALIA 2018, International Shipbuilding Exhibition,
 22-24 maggio, Amsterdam, CWC LNG Fuels Summit
 17 maggio, Bruxelles, 'Blue Invest 2018', the first match-making event in Europe between companies and investors in the Blue Economy organizzato dalla
Commissione europea
 31 maggio, Rotterdam, the 15th edition of the ESPO Conference
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