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 Pianificazione energetica ambientale e portualità: il 28 maggio a Livorno nel

corso del Convegno organizzato dal Propeller Club Port of Leghorn. Luca Sisto,
Direttore Generale di Confitarma, ha sottolineato l’importanza di riattivare una
corretta interlocuzione con ministero dell’Ambiente, “Amministrazione che dovrebbe sempre considerare l’industria del trasporto marittimo per quello che è: la
Luca Sisto con Antonio, Francesco più sostenibile ! La percezione dei non addetti ai lavori ci vede penalizzati rispetto
e Gaetano D’Alesio
ai veri dati, peraltro riconosciuti dall’Europa che da sempre incentiva le best practises dello shipping (per esempio l’ecobonus)”. Dario Bocchetti, vice-presidente
della Commissione Tecnica Navale, Sicurezza e Ambiente, ha poi illustrato dettagliatamente i numerosi sforzi per
migliorare ancora le performance ambientali attivati dall’industria marittima, come l’abbattimento delle emissioni,
l’utilizzo di LNG e di nuove tecnologie per i combustibili marini e il trattamento delle acque di zavorra.
 Parternariato per la logistica ed i trasporti: il 31 maggio a Roma, presso la sede del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Via Caraci, si è tenuta la prima assemblea del Parternariato per la logistica ed i trasporti istituita
dal Ministro uscente Delrio per attivare un confronto tra l’Amministrazione e il mondo dei trasporti. Nel corso
dell’Assemblea, Ennio Cascetta, Amm. Unico di Ram SpA, ha illustrato la politica dei trasporti del Paese affrontando le criticità, gli sviluppi e le potenzialità di tutte le modalità: terra mare ferro e cielo. In rappresentanza di Confitarma ha partecipato il Direttore Generale Luca Sisto.
 Welfare per la Gente di mare: il 30 maggio si è riunito presso il Comando
Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, il Comitato Nazionale
Welfare per la Gente di mare, associazione tra i rappresentanti del cluster marittimo che, dal maggio 2006, avvicina istituzioni e associazioni di volontariato, per il
supporto ai lavoratori marittimi. Erano presenti, oltre al Comandante Generale,
Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, nella qualità di Presidente neo
eletto, e Mauro Coletta, Direttore Generale per la vigilanza sulle autorità portuali,
le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, i rappresentanti di tutte le associazioni di categoria, del terzo settore ed i sindacati dei
lavoratori marittimi. Per Confitarma ha partecipato il DG Luca Sisto. Nel consueto spirito di collaborazione tra
istituzioni ed associazioni di categoria che lo compongono, il Comitato ha individuato una nuova missione associativa, coerente con l’intervenuta ratifica della Maritime Labour Convention (MLC 2006) per effetto della legge 23
settembre 2013, n. 113. E’ stata infatti approvata, all’unanimità, la modifica dell’atto costitutivo del Comitato con
l’obiettivo di dare piena attuazione alla MLC 2006, anche attraverso il coordinamento e l’indirizzo unitario delle
attività dei Comitati Territoriali del Welfare della Gente di Mare a beneficio dei marittimi stranieri. Il 25 giugno si
terrà una riunione straordinaria del Comitato in occasione della giornata mondiale del marittimo.

 4-8 giugno, Atene, Posidonia 2018. Partecipa una delegazione del Gruppo Giovani
Armatori di Confitarma guidata da Giacomo Gavarone

 5 giugno, Palermo a bordo della Costa Fascinosa, evento “Mare sostenibile: Innovazioni e

soluzioni per lo sviluppo dell’economia del mare” organizzato nell’ambito del Festival dello
Sviluppo Sostenibile 2018
 5 giugno, Napoli, Presentazione della V edizione del Rapporto Annuale Italian Maritime Economy realizzato da SRM nell'ambito del convegno Cina, corridoi energetici, porti e nuove
rotte: geomappe di un Mediterraneo che cambia. Parteciperanno Chang Ho Yang, Presidente
del Korea Maritime Institute, e Meifeng Luo della Hong Kong Polytechnic University per il
focus Il Mediterraneo visto dall’Asia. Seguirà la tavola rotonda - moderata da Gennaro Sangiuliano, Vice Direttore TG1 Rai – sul ruolo dell’Italia nel Mediterraneo che cambia, alla quale
parteciperanno tra gli altri: Raffaele Langella, Ambasciatore d’Italia a Singapore, Mario Mattioli,
Presidente Confitarma, Stefan Pan, Vicepresidente Confindustria, Francesco Profumo, Presidente Compagnia di San Paolo, e Pietro Spirito, Presidente AdSP Mar Tirreno Centrale
 13-15 giugno, Caserta, X Congresso Nazionale UilTrasporti “La persona al centro. La nostra
forza. Il nostro obiettivo”. Interviene tra gli altri Mario Mattioli, Presidente Confitarma
 15 giugno, Napoli, Convegno Nazionale Angopi “Porti: controllo pubblico e snellezza operativa”. Interviene tra gli altri Mario Mattioli, Presidente Confitarma
 18 giugno, Roma, Cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso giornalistico internazionale "Mare Nostrum Awards 2018" promosso dal Gruppo Grimaldi di Napoli
 18-22 giugno, Roma, INTERTANKO’s 2018 Annual Tanker Event
 19-20 giugno, Roma, 6th SHADE MED Forum : Connecting capabilities and
Awareness in the Mediterranean organizzato congiuntamente da EunavForMed Operazione
Sophia e dal Comando delle Forze alleate (MARCOM). Interverrà Mario Mattioli Presidente
Confitarma
 24-29 settembre, Napoli, Naples Shipping Week organizzata Clickutility Team
in partnership con il Propeller Club Port of Naples. Confitarma è tra i partners
istituzionali dell’evento. Kitack Lim, Segretario Generale dell’IMO sarà presente
alla sessione conclusiva della Main conference di Port&ShippingTech del 28 settembre

ITALIA
 Dazi USA Acciaio e alluminio: preoccupazioni di Confindustria: con un proclama presidenziale

emanato il 31 maggio, il Presidente degli Stati Uniti rende noto che decadrà l’esenzione temporanea
che l’Unione europea aveva ottenuto dai dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10% su
quelle di alluminio entrati in vigore lo scorso 23 marzo. “Ciò significa che da domani il nostro export siderurgico e metallurgico verso gli USA sarà ingiustamente penalizzato. Gli sforzi della Ue per
una risoluzione pacifica della controversia sono stati vani e questo desta grandissima preoccupazione, ma anche un forte bisogno di ribadire l’unitarietà della UE in questa fase cosi complessa e delicata del commercio internazionale”. Cosi il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. “Il nostro
sostegno all’Unione europea è più forte e deciso che mai. Valuteremo con attenzione le conseguenze
e gli effetti sul mercato di questa decisione, ma nell’immediato le cose fondamentali sono tre: la
prima è che la UE continui a rimanere unita e non cada nella tentazione di dividersi. La seconda è
che ponderi con grande attenzione il possibile impatto della sua risposta, valutando i rischi di una
vera e propria escalation che si potrebbe estendere anche ad altri settori industriali. La terza è la
necessità di mantenere aperto il dialogo con l’amministrazione americana", ha concluso il leader
degli industriali.
 Produzione industriale: l’indagine del CSC in maggio rileva un aumento della produzione industriale dello 0,9% su aprile, quando è stato stimato un calo dello 0,5% su marzo. Nel secondo trimestre del 2018 si registra una variazione congiunturale acquisita di +0,8%; nel primo, i livelli di attività erano rimasti invariati rispetto al quarto trimestre del 2017. La produzione, al netto del diverso
numero di giornate lavorative, avanza in maggio del 3,7% rispetto allo stesso mese del 2017; in
aprile è cresciuta del 3,2% sui dodici mesi. Il robusto incremento della produzione media giornaliera
riflette una tendenza ancora favorevole dell’attività. Gli ordini in volume aumentano in maggio
dello 0,6% sul mese precedente (+3,4% su maggio 2017) e in aprile dello 0,2% su marzo (+1,2%
annuo). Gli indicatori qualitativi relativi al manifatturiero hanno mostrato un modesto e graduale
arretramento nei mesi primaverili. L’atteggiamento degli imprenditori è divenuto più attendista,
nell’attesa che si superi lo stallo politico sul fronte interno e che prenda una direzione chiara l’evoluzione della situazione internazionale, legata principalmente alla politica estera americana. Nonostante il recente ripiegamento, tali indicatori restano ancora su valori relativamente elevati, coerenti
con incrementi modesti dell’attività industriale; non lasciano intravedere, però, un cambio di passo
nel breve periodo. In maggio l'indice di fiducia degli imprenditori (ISTAT) si è stabilizzato sui livelli di aprile (a 107,7, poco sotto la media del 1° trimestre e del 2017), interrompendo il calo iniziato a
febbraio. Sono meno positive le attese di produzione e ordini a causa del peggioramento della domanda estera, in linea con la tendenza in atto da inizio 2018. La fiducia tra i comparti produttivi è
migliorata solo in quello dei beni strumentali dove anche i giudizi sugli ordini interni, un indicatore
ben correlato con la dinamica degli investimenti, sono più positivi. Guardando oltre al breve periodo, il rischio principale viene dall’acutizzarsi della crisi politica in Italia.

 Assoporti abbandona la Conferenza Espo: i porti italiani,
presenti alla Espo Conference 2018 di Rotterdam, rappresentati
dal Presidente di Assoporti Zeno D’Agostino e dai Presidenti
Stefano Corsini, Pino Musolino e Ugo Patroni Griffi, hanno
deciso di abbandonare la sala della conferenza a seguito dell’intervento di Karel De Gucht, già ministro degli Esteri belga e
commissario europeo al Commercio, il quale, si legge nella
nota di Assoporti “per oltre 15 minuti si è lasciato andare ad un lungo, e completamente
fuori luogo, intervento incentrato sulla situazione politica ed economica italiana. I commenti superficiali, le note eccessivamente polemiche e le valutazioni inappropriate sono
state, ad avviso dei Presidenti, una intollerabile ingerenza nelle questioni interne nazionali. Ciò ha inevitabilmente portato i rappresentanti della portualità italiana a lasciar la
sala in segno di protesta”.
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 4 giugno, Milano, Presentazione “Il nuovo Sole 24 ore Al fianco dell’economia italiana dal 1865”
 4 giugno, Roma presso CENSIS, “Discontinuità politica e variabili fondamentali del governare”
 6 giugno, Roma presso il CNEL, Workshop “Quale regolazione per i porti italiani” organizzato da SIPoTr
 7 giugno, Roma, Assemblea Generale Confcommercio
 8-9 giugno, Milano, Workshop Challenge Network "Digital Transformation”
 11 giugno, Ancona, Celebrazione della Giornata della Marina Militare, alla presenza del Capo di Stato Mag-

giore Amm. Sq. Valter Girardelli. Durante la cerimonia saranno consegnate le Bandiere di Combattimento ai
Sommergibili Venuti e Romei
 11 giugno, Napoli, Presentazione del rapporto “L’economia della Campania” organizzata da Banca d’Italia Sede di Napoli
 11-13 giugno, Napoli, Seminario PIAS Professional Ship Design Software organizzato da Università Federico II
dipartimento di Ingegneria Navale
 12 giugno, Genova, Presentazione del rapporto “L’economia della Liguria” organizzata da Banca d’Italia - Sede
di Genova
 13 giugno, Genova, terzo Forum Shipowners & Shipbuilding “Towards autonomous ships”, organizzato dalle
testate del gruppo editoriale Gedi “The MediTelegraph” e “TTM”.
 15 giugno, Genova, Congresso Annuale ANPAN
 15-16 giugno, Palermo, Assemblea annuale ANITA
 18-21 giugno, Missione PMI in Cina, organizzata da Confindustria e Agenzia ICE nelle città di Dalian e Qingdao
 19 giugno, Napoli, Terzo Seminario formativo Trasporto e Logistica “Scenario globale di geopolitica” organizzato da GAM Editori in collaborazione con Ordine dei giornalisti Campania e Club Atlantico di Napoli
 19-23 giugno, La Spezia, 6^ Edizione di Seafuture, dedicato alle opportunità di business per imprese nazionali,
enti/agenzie del comparto difesa
 20-21 giugno, Milano, Presentazione del rapporto Esportare la dolce vita 2018. Il potenziale di mercato per il
bello e ben fatto italiano nei mercati emergenti. Quest'anno il rapporto sarà presentato nell'ambito del 10° Luxury
Summit del Sole24Ore Eventi.
 20-22 giugno, Trieste, NAV 2018 – 19th International Conference on Ships and Maritime Research organizzato
da ATENA
 26 giugno, Roma, Workshop “Global Sulphur Cap 2020” organizzato da DNV GL in collaborazione con ATENA Roma

MONDO

 4-8 giugno, Atene, Posidonia 2018
 12 giugno, Bruxelles, seminario “Gli Strumenti dell’Europa per il sostegno alle imprese”, organizzato dalla Rappresentanza

Permanente d’Italia presso l’Ue in collaborazione con la Delegazione di Confindustria presso l’Ue, per fornire agli operatori
economici italiani presenti a Bruxelles una panoramica aggiornata ed uno sguardo prospettico sugli strumenti che l’Europa
offre alle imprese.
 13 giugno, Madrid, Assemblea di Anave—Asociación de Navieros Españoles
 15 giugno, Londra, Third European Maritime Cyber Risk Management Summit
 19-20 giugno, Londra, IGC Grain Conference 2018
 20-21 giugno, Atene, Capitalization & Community Building event The Cluster approach for a sustainable Blue Growth in the
Mediterranean organizzato da InnoBlueGrowth
 29-30 agosto, Singapore, 17th Vessel Efficiency and Fuel Management Summit organizzato da ACI
 4-7 settembre, Amburgo, SMM 2018 28° Salone mondiale del settore marittimo
 11-16 settembre, Cannes, 41^ edizione Yachting Festival
 12 settembre, Londra, ICS International Shipping Conference
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