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 18 giugno, Roma, "Mare Nostrum Awards 2018":
Cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso giornalistico internazionale promosso dal Gruppo Grimaldi di
Napoli
 18-22 giugno, Roma,
INTERTANKO’s 2018
Annual Tanker Event

 Navigare nell’Arte - Le navi e i porti nei dipinti della Fondazione Paolo Clerici: inaugurazione il 15 giugno della Sala Coeclerici al Galata Museo del Mare di Genova in occasione dell’esposizione della collezione “Navigare nell’Arte - Le navi e i porti nei
dipinti della Fondazione Paolo Clerici”, dipinti di artisti di fama mondiale che oltre al loro intrinseco valore artistico diventano
strumento per raccontare le storie che racchiudono le vite dei comandanti, dei marinai e dei macchinisti sulle navi e le loro avventure in mare aperto, avvincenti e drammatiche allo stesso tempo. La mostra, sotto la direzione scientifica di Pierangelo Campodonico, direttore del Mu.MA e di Anna Dentoni, segretario generale Associazione Promotori Musei del Mare Onlus, ripercorre la storia
di un periodo segnato da grandi cambiamenti nel settore marittimo.
 Presentazione del Rimorchiatore “Laziale”: il 13 giugno a Civitavecchia si è tenuta la cerimonia di presentazione
del nuovo rimorchiatore “Laziale” della Società Rimorchiatori Laziali Spa. In rappresentanza di Confitarma è intervenuto il Direttore generale, Luca Sisto.
 Nuovo Bilancio di Sostenibilità di Costa Crociere: il 12 giugno è stata pubblicata la nuova edizione del “Sea
You Tomorrow – Rotta verso il futuro”, Bilancio di Sostenibilità di Costa Crociere disponibile per il download su
www.costacrociere.it/sostenibilita. Il documento presenta la strategia e il piano programmatico della compagnia
crocieristica italiana in ambito di sostenibilità, descrivendo i principali progetti e i risultati raggiunti nel 2017. In
questa edizione, vengono pienamente recepiti e integrati gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG’s) fissati dall’Agenda 2030
definita dall’ONU per promuovere lo sviluppo responsabile a livello globale.
 Grendi festeggia a Marina i 190 anni di attività: l’11 giugno a Marina di Carrara, il Gruppo Grendi
ha festeggiato i 190 anni di attività con una festa nel piazzale, salita in mongolfiera e visita del Museo
della storia del Gruppo dove è custodita ancora la prima polizza del 1828. La nave Rosa dei Venti ha
accolto gli ospiti sul ponte di comando per una cena accompagnata dal sassofonista Alberto Benicchi e
dal volo delle lanterne cinesi al tramonto. Nel garage della nave era stato allestito uno schermo su cui i
300 invitati hanno potuto vedere un breve film che raccontava i 190 anni di storia di questo spedizioniere
che ha cominciato a lavorare con le navi a vela e oggi utilizza moderne navi ro-ro adatte alla tecnologia delle cassette. Costanza
Musso, A.D. M.A. Grendi, ha sottolineato i valori del gruppo e la loro forza in un breve discorso. Hanno preso la parola anche
Carla Roncallo, Presidente dell’Autorità Portuale del Sistema Orientale, il Vice Comandante della Capitaneria di Porto di Marina
di Carrara Russo e l’assessore del Mare del Comune di Carrara Andrea Raggi.
 Borsa di Studio Fondazione Pietro Barbaro: la Fondazione Pietro Barbaro ha istituito una borsa di studio per fornire un supporto
finanziario volto a favorire studenti italiani che abbiano un serio interesse nel campo della finanza e del trasporto per poter promuovere le loro competenze e migliorare le loro capacità tecniche e ogni anno offre ad un cittadino italiano una borsa di studio del
valore di £10,000 che desideri frequentare un master in Shipping, Trade and Finance presso la Cass Business School di Londra.
L’idoneità è valutata in base al bisogno finanziario ed al merito accademico dimostrato attraverso la laurea ed il curriculum vitae.
Maggiori informazioni disponibili nel sito della Fondazione Pietro Barbaro (https://pietrobarbaro.com/it/fondazione-pietrobarbaro/ e nel sito www.confitarma.it).

 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
 21 giugno, Roma, Presentazione del libro “Il Ladro dell’Oceano” di
Cristina Piga, edito da Mursia. Ne parleranno con l’autrice Melita Cavallo, già presidente del Tribunale dei Minori di Roma, Luca Sisto, Direttore
Generale di Confitarma e Gianni Letta
 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
DOCUMENTAZIONE
CYBER SECURITY: Oਐਕਓਃਏਏ ਉਆਏਁਔਉਖਏ (ਉ Iਔਁਉਁਏ ਅ ਉ Iਇਅਓਅ)
disponibile nell’Area riservata agli associati (News) del sito www.confitarma.it

ITALIA
 “Keep Calm & Made in Italy”: è un futuro di crescita e opportunità, nonostante le incertezze,

quello che attende l’export italiano nei prossimi 4 anni. Forte della profonda evoluzione realizzata
negli ultimi 10 anni e dell’eccellente performance del 2017, l’export italiano ha tutto il potenziale
per non arrestare la sua crescita e cogliere le opportunità offerte dai mercati esteri anche in un
contesto oggettivamente complesso. Questo è il quadro delineato da “Keep Calm & Made in Italy”, l’ultimo Rapporto Export del Polo SACE SIMEST, presentato il 12 giugno a Milano. Lo
Studio include le previsioni 2018-2021 sull’andamento delle esportazioni italiane per Paesi e
settori, fornisce approfondimenti sui fenomeni globali a maggiore impatto, prospetta un quadro di
vigile ottimismo per le nostre imprese esportatrici e dedica un approfondimento al settore infrastrutturale, elemento chiave per rafforzare la proiezione internazionale dell’Italia. ”Per il 2018
prevediamo una crescita delle esportazioni italiane del 5,8%, un trend positivo che continuerà
anche nel triennio successivo a un tasso medio annuo del 4,5%: vero e proprio ‘patrimonio nazionale’, l’export continuerà a offrire un contributo decisivo alla crescita del Paese” ha dichiarato
Beniamino Quintieri, Presidente di SACE. “L’incertezza e la volatilità che caratterizzano i mercati in questo momento storico sono importanti, ma dobbiamo abituarci a considerarle come la nuova normalità – ha spiegato Roberta Marracino, Direttore Area Studi e Comunicazione di SACE –
. Sono fattori di complessità che devono essere affrontati senza cadere in allarmismi e senza perdere di vista le opportunità esistenti nei mercati esteri e le priorità per coglierle. Tra queste gli
investimenti in infrastrutture, soprattutto in ambito portuale, marittimo e del trasporto intermodale, indispensabili per un’economia che basa più del 30% del proprio PIL sull’export e che potrebbero consentirci di recuperare ogni anno 70 miliardi di euro di export”. In questo contesto, al di là
di incognite importanti, le imprese italiane avranno diverse certezze su cui contare: la ripartenza
degli investimenti, accompagnati dalla ripresa dei prezzi delle materie prime; gli accordi commerciali dell’Unione Europea con Canada, Messico, Paesi Mercosur, Giappone, India e Paesi
Asean; l’elevata qualità del Made in Italy che rende le nostre esportazioni meno soggette alla
concorrenza di prezzo. Le maggiori incognite riguardano invece le pressioni sul tasso di cambio,
dove un rapporto euro/dollaro superiore a 1,30 si ripercuoterebbe negativamente sulla competitività del nostro export, l’evoluzione delle catene globali del valore, con le politiche
di import substitution di mercati di punta come Cina, India e Stati Uniti potrebbero influenzare le
opportunità per l’export italiano; e i rischi di escalation protezionistica, dove si concentrano le
maggiori preoccupazioni.

 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, Genova, 73^ Assemblea Generale A.L.C.E.-Associazione Ligure Commercio Estero
 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
 21 giugno, Roma, Seminario SVIMEZ “Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”
 25 giugno, Roma, Assemblea Unione Industriale Torino
 26 giugno, Roma, Workshop “Global Sulphur Cap 2020” organizzato da DNV GL in collaborazione con ATENA
 27 giugno, Roma, Assemblea annuale di Unione Petrolifera
 3 luglio, Milano, FED, Forum dell’Economia Digitale, organizzato da Facebook Italia e Giovani Imprenditori Confindustria, dedicato al presente e al futuro dell’economia digitale
 4 luglio, Roma, Assemblea Annuale ANIA
 10 luglio, Roma, Assemblea ABI
 12 luglio, Roma presso la Sala Koch di Palazzo Madama, Presentazione della Relazione Annuale dell'Antitrust
 27-28 settembre, Villa Erba, Cernobbio (Como), World Manufacturing Forum Annual Meeting 2018, organizzato
da Confindustria Lombardia, Politecnico di Milano e Intelligent Manufacturing System, con il supporto della Commissione europea e Regione Lombardia

MONDO
 Assemblea di Anave: il 13 giugno a Madrid, si è
tenuta l’Assemblea annuale di ANAVE - Asociación de
Navieros Españoles, presieduta da Alejandro Aznar ,
alla quale ha partecipato Anastasios Papagiannopoulos,
presidente del Bimco, che dopo aver spiegato brevemente l’importante ruolo che il Bimco svolge da più
100 anni per lo shipping mondiale, ha sottolineato l'importanza del trasporto marittimo come "pietra angolare
dell'economia globale", la sua natura globale e "la necessità per le imprese di competere a livello nazionale e internazionale." Alejandro Aznar, rieletto dall’Assemblea per un secondo mandato di 3 anni, ha fatto un bilancio della
sua presidenza sottolineando la positiva evoluzione del commercio spagnolo e l'aumento
della flotta controllata dagli armatori spagnoli, che in totale al 1° giugno è pari a 215
navi e 4,2 mln gt, di cui il 53% battenti bandiera spagnola. Aznar ha anche ricordato
che, come è stato fatto nel corso degli ultimi 10 anni, Anave presenterà al governo una
serie di proposte per rafforzare la competitività del registro speciale delle Isole Canarie
che sarà utile per lo sviluppo della flotta mercantile, dell’occupazione e di tutto il cluster
marittimo spagnolo. La parte centrale del discorso è stata dedicata all'importante ruolo
che il trasporto marittimo giocherà nella sostenibilità dell'economia globale a seguito
delle recenti normative ambientali la cui entrata in vigore influenzerà in modo decisivo
il futuro del settore marittimo e richiederà investimenti sostanziali e maggiori costi operativi, principalmente per gli armatori.
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 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
 3-4 ottobre, Cartagena, 6^ edizione Bulk Liquid Storage Conference organizzata da ACI
 6-10 ottobre, Cancun, 43rd Annual INTERFERRY Conference Safety, Security and the Environment
 17 ottobre, Tokio, 2nd Mare Forum Japan 2018 "The Japanese shipping excellence - knowledge and leadership - looking

ahead"
 22-26 ottobre, Londra, IMO MEPC 73
24-25 ottobre, Londra, 23rd Maritime HR & Crew Management Conference organizzata da ACI
29 ottobre-1° novembre, Dubai, Seatrade Maritime Middle East (STMME)
29-31 ottobre, Dubai, UAE Maritime Week 2018 Seatrade Maritime Middle East
6-8 novembre, Singapore, 1st World Congress on Maritime Heritage Connecting with the Past to Navigate the Future organizzato da The Consortium of International Maritime Heritage (CIMH)
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