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 22-24 giugno, Sorrento, X Edizione Premio Biagio

 lNTERTANKO's 2018 Annual Tanker Event: dal 18 al 22 giugno a Roma, si è tenuta la 22^ edizione dell' Annual Tanker

Event dell'Intertanko, l'associazione internazionale più rappresentativa e prestigiosa del settore cisterniero. Il 19 e 20 giugno si
sono tenute le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dell’associazione. Il Consiglio ha rinnovato al Vice Presidente Paolo
d’Amico il mandato quale membro del Comitato Esecutivo. Il 21 giugno si è tenuto il Tanker Summit “The Future of Energy
Transportation at Sea” e il 22 giugno il Tanker Forum dedicato all'approfondimento di tematiche tecniche. Numerosa la partecipazione di armatori italiani associati a Confitarma tra i quali il Presidente Mario Mattioli e il Presidente della Commissione
Navigazione Oceanica, Carlo Cameli che, nel corso del Tanker Summit, ha moderato la sessione Energy Transportation in the Future.
 6th SHADE MED Forum: dal 19 al 20 giugno a Roma, si è tenuta la 6^ edizione dello Shade Med Forum con il titolo "Connecting capabilities and Awareness in the Mediterranean" organizzato congiuntamente da EunavForMed Operazione Sophia e dal Comando delle Forze alleate (MARCOM). Dopo la sessione plenaria del 19 giugno mattina, presieduta dall'Amrn. Enrico Credendino, Capo della Missione EunavForMed, si sono riuniti i gruppi di lavoro che
hanno esaminato specifiche problematiche emerse in quest'ultimo periodo. Ai Gruppi di lavoro dedicati allo scambio di informazioni per la sicurezza del Mar
Mediterraneo Centrale hanno partecipato in rappresentanza di Confitarma Luca Sisto, Carlo Lombardi, Elio Rizzi ed Esther Marchetti.
 Il Ladro dell’Oceano: il 21 giugno a Roma, è stato presentato il libro “Il Ladro dell’Oceano” di Cristina Piga, edito da Mursia, ed
ispirato al primo processo in Italia a carico dei pirati che avevano attaccato la Mn Montecristo del Gruppo D’Alesio. Sono intervenuti
Melita Cavallo, già presidente del Tribunale dei Minori di Roma, Luca Sisto, Direttore Generale di Confitarma, e Gianni Letta.
 Mare Nostrum Awards: il 18 giugno a Roma, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei vincitori della XI edizione del Premio Giornalistico Internazionale
Mare Nostrum Awards, bandito dalla rivista Grimaldi Magazine Mare Nostrum e patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti Nazionale per
promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle Autostrade del mare dal punto di vista economico, sociale, turistico ed ambientale. Nel
corso della cerimonia, condotta da Massimo Giletti alla quale hanno partecipato personalità del mondo istituzionale e dell'informazione,
sono stati assegnati i premi, per un totale di €.50.000, ai giornalisti selezionati dalla Giuria, presieduta da Bruno Vespa, che succede al compianto Folco Quilici, e della quale è entrata a far parte Rosalba Giugni, Presidente di Marevivo. I vincitori sono: Manolis Dimellas (Grecia)
Silvia Fernandez (Spagna), Samira Hamrouni (Tunisia), El Mostafa Fakhir (Marocco), Antonella Maffei (Italia). Il premio speciale
“Cavaliere del Lavoro Guido Grimaldi”, istituito dalla famiglia Grimaldi, è stato riconosciuto al giornalista Enzo Cappucci, per i suoi reportage fotografici sul mare. La XII edizione del Premio Mare Nostrum Awards sarà lanciata a settembre 2018 e si concluderà ad aprile 2019. Il bando sarà
visionabile -a partire dal prossimo settembre- nelle sedi degli Ordini regionali dei giornalisti e sui siti www.grimaldi.napoli.it e www.grimaldi-lines.com.

Agnes. Mario Mattioli, presidente di Confitarma, partecipa alla Tavola Rotonda “Nord e Sud. Imprenditori a
confronto per lo sviluppo dell’economia italiana”
25 giugno. Numerosi eventi si terranno in Italia per celebrare la Giornata Mondiale del Marittimo. Segnaliamo: a Roma, Riunione straordinaria del Comitato
Nazionale del Welfare della Gente di Mare, presieduto
dall’Amm. Isp. Capo Giovanni Pettorino; a Venezia,
evento “Il porto di Venezia celebra la Giornata mondiale del Marittimo”, patrocinato tra gli altri da Confitarma.
25 giugno, Genova, Incontro di studio “La responsabilità dell’armatore per i crediti marittimi: stato della
normativa e profili evolutivi” organizzato da A.I.DI.M.
-Associazione Italiana di Diritto Marittimo. Interviene
tra gli altri Giacomo Gavarone, Presidente Gruppo Giovani Armatori di Confitarma.

26 giugno, Roma, sessione privata
ASSEMBLEA 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.

ITALIA

 Nominati i vertici delle Commissioni permanenti di Camera e Senato: CAMERA: sono stati eletti presi-  19-23 giugno, La Spezia, 6^ Edizione di Seafuture, dedicato alle opportunità di business per imprese nadenti delle Commissioni Permanenti: Carla Ruocco (MSS) Finanze; Claudio Borghi (Lega) Bilancio; Luigi
Gallo (M5S) Cultura; Giuseppe Brescia (M5S) Affari costituzionali; Gianluca Rizzo (M5S) Difesa; Giulia
Sani (M5S) Giustizia: Marta Grande (M5S) Esteri; Alessandro Morelli (Lega) Trasporti; Sergio Battelli
(MSS) Politiche Uc: Marialucia Lorefice (M5S) Affari sociali; Alessandro Benvenuto (Lega) Ambiente:
Filippo Gallinella (M5S) Agricoltura; Andrea Giaccone (Lega) Lavoro. La IX Commissione Trasporti ha
poi eletto Vice presidenti Deborah Bergamini (FI) e Diego De Lorenzis (M5S), Segretari Raffaella
Paita (PD) e Guia Termini (M5S). SENATO: sono stati eletti presidenti delle Commissioni Permanenti:
Vito Pctrocelli (M5S) Esteri; Stefano Borghesi (Lega) Affari costituzionali; Daniele Pesco (M5S) Bilancio;
Andrea Ostellari (Lega) Giustizia; Alberto Bagnai (Lega) Finanze: Donatella Tesei (Lega) Difesa; Mario
Pittoni (Lega) Istruzione: Nunzia Catalfo (M5S) Lavoro; Mauro Coltorti (MSS) Lavori pubblici e comunicazioni; Giampaolo Vallardì (Lega) Agricoltura; Gianni Girotto (M5S) Industria; Pierpaolo Sileri (M5S)
Sanità; Ettore Antonio Licheri (M5S) Politiche Ue; Pierpaolo Sileri (M5S) Sanità. L’8^ Commissione
Lavori pubblici e comunicazioni ha poi eletto Vice Presidenti Maurizio Campari (Lega) e Domenico
De Siano (FI) e Segretari Antonella Faggi (Lega) e Bruno Astorre (PD).
 La crescita culturale delle PMI: il 20 giugno a Roma, con l’intento di supportare la crescita competitiva
delle imprese e dei manager italiani, Piccola Industria Confindustria e 4.Manager hanno firmato un progetto
di collaborazione per incentivare la cultura d’impresa, la managerialità e l’imprenditorialità. Questa partnership è finalizzata alla realizzazione di iniziative comuni - con il coinvolgimento di attori ed enti istituzionali
- e opera per individuare, condividere e divulgare best practice operative, che hanno avuto impatti positivi
sulle performance aziendali. Un focus è dedicato alla valorizzazione e alla promozione di strumenti a beneficio di associazioni, imprese e manager.
 Cnel: il 18 giugno a Roma, presieduta dal Sen. Prof.Tiziano Treu, l’Assemblea del Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro ha discusso diversi temi di attualità economica e sociale tra cui Gig Economy,
la tecnologia Blockchain, il futuro dell’Europa e la Riforma del Cnel. In apertura dei lavori, sono state costituite le 4 Commissioni previste (Informazione e lavoro, Politiche economiche, Politiche sociali e sviluppo
sostenibile, Politiche UE e cooperazione internazionale) nonchè l’Organismo nazionale di coordinamento
per le Politiche di integrazione sociale degli stranieri (ONC), previsto dalla legge. Il presidente Treu ha
illustrato i lavori del svoltisi nei giorni scorsi a Bratislava, dal CESE (Consiglio Europeo degli Studi Economici), che riunisce i Consigli dell’Economia e del Lavoro di tutti gli Stati membri dell’Ue dedicati al
“Libro bianco sul futuro dell’Europa”. Nell’occasione, il presidente Treu ha candidato il Cnel ad ospitare a
Roma il prossimo incontro dell’assise internazionale. I Consigli Economici e Sociali dell’Ue hanno unanimemente deciso di partecipare attivamente alla consultazione pubblica sulla riforma dei trattati dell’Unione
che si concluderanno nel 2018. Inoltre, l’Assemblea, su proposta del segretario generale, Consigliere Paolo
Peluffo, ha ratificato il bilancio di previsione 2018 che si caratterizza per la razionalizzazione dei flussi di
spesa. In rappresentanza di Confitarma, ha partecipato all’Assemblea Gennaro Fiore, Consigliere Cnel.

zionali, enti/agenzie del comparto difesa

 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
 27 giugno, Roma presso Sala degli Atti Parlamentari Biblioteca del Senato «Giovanni Spadolini», Presentazione del 1° Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia, organizzata da Censis e FederSicurezza

 27-28 giugno, Genova, 6th Global Rail Freight Conference organizzata da The International Union of

Railways in collaborazione con Ferrovie dello Stato Italiano Spa, Palazzo Ducale di Genova e con il patrocinio della Regione Liguria
 3 luglio, Chieti, Tavola rotonda multidisciplinare “I porti e i loro territori: le ZES e le Zone Logistiche
Semplificate” organizzata da Ship2Shore in collaborazione con le AdSP del Mar Adriatico centrale e Mar
Tirreno Centro Settentrionale
 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
 3 luglio, Roma, Incontro dibattito “Il futuro dell’energia: innovazione, tecnologia, geopolitica” organizzato da Aspen Institute Italia
 4 luglio, Roma, Assemblea Annuale ANIA
 4 luglio, Genova, Incontro sul tema “Genova, Hub del Mediterraneo per lo yachting: opportunità e
scenari” organizzato da The International Propeller Club Port of Genoa
 4-6 luglio, Tredicesima Conferenza nazionale di statistica organizzata da Istat
 10 luglio, Roma, Assemblea ABI
 12 luglio, Roma presso la Sala Koch di Palazzo Madama, Presentazione della Relazione Annuale dell'Antitrust
 20 luglio, Roma, Workshop Rinnovare le rinnovabili: servizi, tecnologie e mercati per un futuro sostenibile senza incentivi organizzato da SAFE - Risorse con energia
 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

 Lo shipping internazionale sollecita l'Imo in merito ai limiti al tenore di zolfo nel bunker: i1 18 giugno, con un comunicato stampa  29-30 agosto, Singapore, 17th Vessel Efficiency and Fuel Management Sumcongiunto, BlMCO, ICS, lntercargo, Intertanko e WSC hanno esortato gli Stati dell'IMO a compiere passi avanti in merito all'introduzione del limite del tenore dì zolfo nel combustibile delle navi che verrà attuata il 1° gennaio 2020, per evitare di compromettere la
sicurezza e penalizzare ingiustamente le singole navi. In vista della riunione che si terrà a Londra a metà luglio, le 5 associazioni dello
shipping mondiale, hanno fatto pervenire all'IMO indicazioni su varie tematiche per contribuire a rendere più fluida l'implementazione
dei nuovi limiti di zolfo a 0,5% nei combustibili, e in particolare: approccio pratico c pragmatico da parte degli Stati membri dell'Imo
nel verificare la conformità con il limite dello 0,50% di zolfo globale; implicazioni sulla sicurezza derivanti dai combustibili del 2020 e
rispettive sfide; bozza di standard per la segnalazione della non disponibilità di olio combustibile; proposte di modifica dell'allegato VI
di MARPOL per richiedere punti di campionamento per l'olio combustibile; meccanismi di verifica e di controllo. Il Comunicato stampa è disponibile nella sezione Primo piano del sito www.confitarma.it.
 Allarme UNCTAD per aumento delle tariffe: l'UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo) lancia l'allarme sulle possibili ripercussioni negative derivanti da una guerra globale dei dazi sulle economie delle nazioni, scenario reso attuale
dalla recente contrapposizione tra USA e Cina. Secondo uno studio dell'Unctad, le attuali azioni commerciali promuovono una situazione in cui tutti perderanno: aziende di vari settori perderanno profitti e i lavoratori perderanno posti di lavoro; i governi perderanno le
entrate e i consumatori avranno meno scelte di prodotti disponibili e tutti incorreranno in costi più elevati. Inoltre, una guerra commerciale globale potrebbe mettere a repentaglio lo stesso sistema commerciale multilaterale. Si verificherebbero senza dubbio aumenti
tariffari più alti di tutta la storia recente. La ricerca Unctad rileva che le tariffe medie potrebbero salire da livelli trascurabili fino al 30%
per gli esportatori statunitensi e al 35% e 40% per gli esportatori europei e cinesi, rispettivamente e, naturalmente, i paesi in via di sviluppo sarebbero i più danneggiati. Unctad prevede che in media, le tariffe applicate alle esportazioni dei PVS potrebbero salire dal 3%
al 37%. Ma mentre le tariffe medie che colpiscono paesi come Nigeria e Zambia probabilmente non supererebbero il 10%, quelle contro
il Messico potrebbero raggiungere anche il 60%. Allo stesso modo, paesi come Costa Rica, Etiopia, Sri Lanka, Bangladesh e Turchia
potrebbero affrontare tariffe medie del 40-50%. Il danno causato da una guerra dei dazi globale potrebbe andare al di là del commercio
internazionale, in quanto si registra una preoccupante tendenza globale verso l'unilateralismo nazionalista di quei paesi che hanno contribuito a migliorare il nostro mondo attraverso il commercio e la cooperazione internazionale e questo cambiamento potrebbe avere
gravi implicazioni anche sugli sforzi globali per combattere il cambiamento climatico e garantire pace e prosperità per tutti. Unctad
conclude che "Il modo più semplice per vincere una guerra commerciale è evitarla del tutto".

mit 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)

