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 Mario Mattioli alla Presentazione del Rapporto SRM “Italian Maritime Economy”: Mario Mattio-

li, Presidente di Confitarma e della Federazione del Mare, intervenendo a Napoli alla presentazione della 5°
edizione del Rapporto “Italian Maritime Economy” realizzato dall’Osservatorio di SRM sull’Economia dei
Trasporti Marittimi e della Logistica ha affermato che il nuovo Governo dovrà avviare “un concreto rinnovamento a tutti i livelli a cominciare dalle infrastrutture e dalla burocrazia. Io credo che il concetto di rinnovamento si possa coniugare con quello di miglioramento. Questo è il nostro auspicio e, in quest’ottica, invio i migliori
auguri di buon lavoro al nuovo Esecutivo”. Rispondendo poi ad una domanda su competenza e competitività, Mario Mattioli ha affermato che “hanno la stessa radice, e queste due parole sono quindi strettamente legate:
sono le competenze a rendere competitiva un’azienda ed anche la Pubblica Amministrazione” e che forte è la
connessione con il tema della formazione sulla quale “l’armamento italiano, che opera in un mercato totalmente
internazionalizzato, sta investendo molto nella formazione offrendo posti di lavoro e percorsi di carriera promettenti a bordo, a terra e dando opportunità di occupazione non solo negli altri comparti del cluster marittimo ma
anche all’estero”. Il Presidente Mattioli ha quindi ricordato che con l’istituzione del Registro Internazionale “per
la nostra flotta è stato possibile ridurre il gap di competitività con le altre flotte europee e mondiali, in 20 anni
raddoppiare la consistenza e l’occupazione a bordo e con 16, 3 milioni di tonnellate di stazza posizionarsi tra le
principali flotte mondiali, tra le più moderne, sicure e rispettose dell’ambiente”. Naturalmente, l’industria armatoriale ha bisogno del supporto del mondo finanziario, sia dei principali gruppi bancari nazionali ed internazionali sia di soggetti istituzionali non bancari, evitando “quei fenomeni speculativi che possono portare alla perdita del tessuto imprenditoriale e di competenze sviluppati sul territorio” specie nel Mezzogiorno ove occorre
studiare la possibilità di aumentare le dimensioni delle aziende attraverso fusioni e integrazioni. Infine
il Presidente di Confitarma e della Federazione del Mare, nel ribadire l’apprezzamento per le dichiarazioni del
Presidente di Confindustria in favore dell’istituzione di un Ministero del Mare, ha auspicato che il nuovo Governo prenda in seria considerazione la necessità di istituire, per il settore marittimo nella sua accezione allargata,
una guida Amministrativa unica, in grado di rispondere a tutte le sue specificità, sostenendo e implementando le
sue potenzialità a vantaggio dell’economia del Paese. Nel sito www.confitarma.it è disponibile il comunicato
stampa completo e la Sintesi del Rapporto SRM “Italian Maritime Economy”.

 11 giugno, Napoli, convegno “Le norme relative al regime di non imponibilità IVA per le navi

adibite alla navigazione in alto mare” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili. Tra gli altri interviene per un saluto Mario Mattioli, Presidente di Confitarma
 13 giugno, Genova, 3° Forum Shipowners & Shipbuilding “Towards autonomous ships”, organizzato da “The MediTelegraph” e “TTM”. Alla Tavola Rotonda “How far are autonomous ships?”,
moderata da Fabrizio Vettosi, interviene Fabio Faraone, Capo servizio Tecnica Navale, Sicurezza e
Ambiente di Confitarma
 13-15 giugno, Caserta, X Congresso Nazionale UilTrasporti “La persona al centro. La nostra forza. Il nostro obiettivo”. Il 13 giugno interviene tra gli altri Mario Mattioli, Presidente Confitarma
 15 giugno, Genova, Inaugurazione della Sala Coeclerici al Galata Museo del Mare in occasione
dell’esposizione della collezione “Navigare nell’Arte - Le navi e i porti nei dipinti della Fondazione
Paolo Clerici”.
 15 giugno, Napoli, Convegno Nazionale Angopi “Porti: controllo pubblico e snellezza operativa”. Interviene tra gli altri Mario Mattioli, Presidente Confitarma
 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

 19-20 giugno, Roma, 6th SHADE MED Forum : Connecting capabilities and Awareness in the

DOCUMENTAZIONE

CYBER SECURITY: Oਐਕਓਃਏਏ ਉਆਏਁਔਉਖਏ (ਉ Iਔਁਉਁਏ ਅ ਉ Iਇਅਓਅ)
disponibile nell’Area riservata agli associati (News) del sito www.confitarma.it

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
 CNEL: il 5 giugno si è formalmente insediata la  8-9 giugno, Rapallo, 48° Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori
X Consiliatura del CNEL e dopo 34 mesi di proro-  8-9 giugno, Milano, Workshop Challenge Network "Digital Transformation”
gatio si ricostituisce la piena funzionalità dell’Organo previsto dalla Costituzione all’art. 99. In  11 giugno, Ancona, Celebrazione della Giornata della Marina Militare, alla presenza del Capo di Stato Maggiore

apertura dei lavori, il presidente Treu ha rivolto un
indirizzo di saluto e ha letto un documento, poi
approvato all’unanimità, nel quale le forze sociali e
produttive rappresentate nel CNEL fanno appello a
Governo e Parlamento per una riforma e un rilancio del Consiglio (il testo dell’appello è scaricabile
sul sito del Cnel). L’assemblea ha eletto i due vicepresidenti Elio Catania (Confindustria) e Gianna
Fracassi(Cgil), la prof.ssa Annamaria Simonazzi quale segretario dell’assemblea e ha delegato
l’ufficio di presidenza appena costituito alla nomina del Consiglio di Presidenza. L’ufficio di
presidenza, appena insediato, ha proposto all’assemblea il collegio dei revisori dei conti composto dai Consiglieri della Corte dei Conti Luigi Caso ed Eugenio Madeo e dalla dottoressa Antonella Mestichella, designata dal MEF. Su proposta del segretario generale, Consigliere Paolo
Peluffo, l’assemblea ha approvato all’unanimità il conto consuntivo - Esercizio 2017. La prossima seduta si terrà il giorno 19 giugno 2018.
 Il Viaggio delle Scarpette Rosse: il 5 giugno, Regione
Liguria, Costa Crociere Foundation e AIDDA (Associazione
Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda) hanno presentato
l’iniziativa “Il Viaggio delle Scarpette Rosse” a sostegno
delle donne vittime di violenza ed hanno firmato il protocollo
di intesa per la realizzazione del progetto che prevede una
raccolta fondi itinerante, che avrà inizio in tre diverse città
della Liguria – Genova, La Spezia e Savona – e proseguirà a
bordo delle navi Costa Crociere. I donatori verranno omaggiati di un foulard di seta decorato con le scarpette rosse, che
sono diventate da anni il simbolo della lotta contro la violenza
sulle donne, prodotto dall’atelier di Sanremo Maison Daphne.
I fondi raccolti saranno destinati a bonus occupazionali e tirocini volti all’inserimento lavorativo
a favore delle donne vittime di violenza, con l’obiettivo di aiutarle a riacquisire indipendenza e
ricostruire la propria autostima.

Amm.Sq.Valter Girardelli. Saranno consegnate le Bandiere di Combattimento ai Sommergibili Venuti e Romei

 11 giugno, Banca d’Italia - Sede di Napoli, Presentazione Rapporto “L’economia della Campania”
 11 giugno, Roma, Evento CENSIS Rifare l’establishment
 11-13 giugno, Napoli, Seminario PIAS Professional Ship Design Software organizzato da Università Federico II
dipartimento di Ingegneria Navale

 12 giugno, Banca d’Italia - Sede di Genova, Presentazione Rapporto “L’economia della Liguria”
 13 giugno, Rapallo, Convention UCINA SATEC 2018 e Convegno "Scenari economici, una rotta per la nautica"
 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
 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

MONDO
 Brave new world? - Container Transport in 2043: il 6 giugno, in occasione del suo 50°

anniversario la compagnia di assicurazioni TT Club, specializzata nel settore del trasporto merci internazionale, in collaborazione con McKinsey, ha pubblicato il rapporto
“Brave new world? - Container Transport in 2043”, un rapporto qualitativo che riassume i pensieri e le opinioni di oltre 30 leader del settore del trasporto containerizzato su
ciò che il futuro riserva all'industria dei contenitori nei prossimi 25 anni. Da tali interviste sono state tratte 5 conclusioni generali su dove sta andando il settore in merito alle
caratteristiche fisiche del settore (navi, terminal portuali container), ai flussi di traffico,
all’automazione che sarà ampiamente introdotta, e alle tecnologie digitali che determineranno importanti cambiamenti. L'ultima conclusione è che nel 2043 i leader del settore
del trasporto containerizzato saranno molto diversi: alcuni di loro si consolideranno,
mentre altri potrebbero cambiare il loro modello di business. Alcuni saranno figli dell'era digitale, come ad esempio start-up cresciute o grandi piattaforme di e-commerce che
hanno deciso di occuparsi del trasporto containerizzato nell'ambito della loro catena
logistica. Tracciando queste conclusioni generali, il rapporto identifica quattro potenziali
scenari futuri e le loro implicazioni, due incentrati sulla digitalizzazione e due sullo
sviluppo del commercio o sulla mancanza di sviluppo degli scambi commerciali.
DOCUMENTAZIONE

Bਁਖਅ ਅਗ ਗਏ? - Cਏਔਁਉਅ Tਁਓਐਏਔ ਉ 2043
Rapporto realizzato da TT Club e McKinsey&Compaany
Disponibile nella sezione Studi del sito www.confitarma.it
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 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
 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
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