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 Il Presidente Mattioli incontra il Sottosegretario Rixi: il 3 luglio 2018, Mario Mattioli, Presidente di Confitarma, ha incontrato Edoardo Rixi,

 7 luglio, Genova, dopo aver dato il suo
Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Nel corso dell’incontro, molto aperto e cordiale, sono state trattate varie tematiche del
sostegno alla Partita del Cuore 2018, Costa
settore marittimo e in particolare: l’esigenza di riaffermare l’importante ruolo dell’Italia nel Mediterraneo ed anche nell’interscambio con i paesi del
Crociere per festeggiare insieme alla città
Nord Africa; la necessità di una politica di unità del sistema che tenga conto anche dei porti; l’urgenza di semplificazione delle regole per rendere più
di Genova il suo 70° compleanno organizefficaci gli investimenti in grandi opere e l’opportunità di costituire un tavolo permanente di confronto con la filiera degli stakeholder interessati al
za il Costa Zena Festival in collaboraziofine di individuare gli interventi prioritari sui quali agire prontamente per rafforzare il sistema marittimo italiano.
ne e con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova.
 -Assemblea di Confitarma—Sessione privata: il 26 giugno a Roma, presieduta da Mario Mattioli, si è tenuta la sessione privata dell’Assemblea
della Confederazione Italiana Armatori che ha proceduto all’approvazione del bilancio e della Relazione annuale sull’anno 2017. “Oggi la flotta di  12 luglio, Roma, Consiglio della Federabandiera italiana è tra le principali al mondo – ha affermato il Presidente di Confitarma – con 16,3 milioni di tonnellate di stazza e posizioni di leaderzione del Mare
ship o di assoluto rilievo nei settori più sofisticati quali unità ro-ro, navi da crociera, navi per prodotti chimici. Grazie agli oltre 30 miliardi di euro in-  20 luglio, Palermo, Convegno “Noi il
vestiti negli ultimi 10 anni dagli armatori italiani, la flotta è cresciuta in quantità e migliorata in qualità e nel panorama mondiale è una delle più giovani
Mediterraneo...12 mesi l’anno”, organize moderne”. Il Presidente Mattioli ha poi annunciato la decisione di aggiornare il logo associativo “con una chiara indicazione del carattere italiano, non solo della nostra
zato da AdSP del Mare di Sicilia occidenflotta, ma di questa organizzazione, degli armatori che la compongono, del territorio da cui operiamo su tutti i mercati marittimi”. Al termine dell’Assemblea, si è tenuto
tale. Interviene tra gli altri Mario Mattioli,
l’incontro intitolato “Il Registro Internazionale: 20 anni di straordinaria attualità”. Il comunicato stampa completo e le fotografie sono disponibili nella sezione ComunicaPresidente Confitarma
ti stampa del sito www.confitarma.it.
 4-7 settembre, Fiera di Ambur Cerimonia della moneta per Costa Smeralda: il 4 luglio a Turku (Finlandia) presso il cantiere navale Meyer, si è svolta la tradizionale cerigo, SMM 2018 Salone mondiamonia della moneta per Costa Smeralda, la nuova nave di Costa Crociere che entrerà in servizio nel 2019 e sarà la prima nave da crociera destinale del settore marittimo. Confita al mercato globale, in particolare quello europeo, Italia inclusa, totalmente alimentata a LNG sia in porto sia in navigazione: una svolta ambientarma è Associazione partner di
tale che migliorerà la qualità dell'aria, in quanto l’LNG previene quasi interamente le emissioni di particolato e ossidi di zolfo in mare e in porto.
questo evento. Le aziende assoNel corso della cerimonia alcune monete commemorative sono state posizionate sulla chiglia della nave come simbolo beneaugurante per i memciate interessate possono richiedere al Serbri dell’equipaggio, i passeggeri e i viaggi futuri. Questo momento simbolico, parte della tradizione cantieristica navale, è stato celebrato con un
vizio Comunicazione e Studi le istruzioni
evento a cui hanno partecipato il top management di Costa Crociere e dei cantieri navali Meyer Turku.
per accedere gratuitamente al salone
 Emanuele Grimaldi Comandante dell'Ordine del Leone di Finlandia: Sauli Niinistö, presidente della Repubblica di Finlandia, ha conferito a Ema(www.smm-hamburg.com )
nuele Grimaldi, AD del Gruppo Grimaldi di Napoli e della società finlandese Finnlines, l'onorificenza di Commander of the Order of the Lion of Fin 24-29 settembre, Napoli,
land, decorazione assegnata a persone che si sono distinte al servizio della Finlandia e a pochissimi stranieri. Janne Taalas, ambasciatore finlandese in
Naples Shipping Week orgaItalia, durante la cerimonia del conferimento avvenuta il 4 luglio, presso la sede dell’Ambasciata a Roma, ha dichiarato che la decorazione è stata confenizzata Clickutility Team in
rita a riconoscimento dell'impegno continuo di Emanuele Grimaldi nei confronti della Finlandia e alla Finnlines in considerazione della sua estrema
partnership con il Propeller Club Port of
importanza per le esportazioni finlandesi.
Naples. Confitarma è tra i partners istitu Premio Leadership Excellence Awards per il Gruppo Grimaldi: il 28 giugno a New York, la rivista Panorama ha assegnato al Gruppo Grizionali dell’evento. Kitack Lim, Segretario
maldi il Leadership Excellence Awards, premio per le eccellenze imprenditoriali italiane nell’arte, nella creatività e nell’enogastronomia assegnato
Generale dell’IMO sarà presente alla sesnel corso dell’evento “This is Italy”. Il premio è stato ritirato da Costantino Baldissara, Commercial, Logistics & Operations Director, Grimaldi
sione conclusiva della Main conference di
Group. “E’ un grande onore essere annoverati tra le storie imprenditoriali italiane di successo e di eccellenza nel Continente Americano”, ha comPort&ShippingTech del 28 settembre
mentato Emanuele Grimaldi, A.D. del Gruppo Grimaldi. “Il Nord America rappresenta un
DOCUMENTAZIONE
mercato particolarmente importante essenziale, per il Gruppo Grimaldi il quale è da tempo
fornitore di servizi logistici per i colossi americani dell’auto”. Con 70 anni di esperienza, il Gruppo Grimaldi è un
CYBER SECURITY: VADEMECUM PER LA SICUREZZA INFORMATICA A BORDO DELLE
fornitore dedicato di servizi di logistica integrata basati sul trasporto marittimo ai principali costruttori di veicoli
NAVI MERCANTILI NAZIONALI
a livello mondiale, fulcro di una catena logistica avanzata che prevede anche servizi di trasporto door-to-door.
(ਉ Iਔਁਉਁਏ ਅ ਉ Iਇਅਓਅ)
Numerose sono le linee marittime offerte per il trasporto di merci rotabili e containerizzate in Europa, Vicino
disponibile dal 27 giugno 2018 nell’Area riservata agli associati (News) del sito www.confitarma.it
Oriente, Africa Occidentale, Nord e Sud America. In ambito europeo, il Gruppo è leader nei collegamenti marittimi ro/ro di corto e medio raggio e nelle cosiddette Autostrade del Mare. Per quanto riguarda il trasporto passeg- QUINTA VERSIONE DELLE BMP - BEST MANAGEMENT PRACTICES TO DETER PIRACY AND ENgeri, il Gruppo offre collegamenti regolari nel Mediterraneo e nel Baltico attraverso i brand Grimaldi Lines, Mi- HANCE MARITIME SECURITY IN THE RED SEA, GULF OF ADEN, INDIAN OCEAN AND ARABIAN
noan Lines e Finnlines.
SEA – REDATTA DA BIMCO, ICS, IGP&I CLUBS, INTERTANKO E OCIMF.
disponibile dal 2 luglio 2018 nell’Area riservata agli associati (News) del sito www.confitarma.it

ITALIA
 Protocollo d’intesa tra Guardia Costiera e Marevivo: il 30 giugno, l’Amm. Isp. Gio-

vanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, e Rosalba Giugni, Presidente dell’associazione Marevivo, hanno sottoscritto il protocollo di intesa tra la Guardia Costiera e l’associazione ambientalista, finalizzato all’adozione di programmi e iniziative volte a favorire la ricerca scientifica in ambito marino, a realizzare specifiche attività di educazione ambientale, soprattutto nelle scuole, e a promuovere
ogni iniziativa culturale ed educativa sul tema della sostenibilità, tutela, valorizzazione
ambientale e difesa del mare e delle sue risorse.
 SACE SIMEST (Gruppo CDP) apre a Shanghai: il 26 giugno a Shangai, di fronte a una platea di esponenti della business community cinese e internazionale riuniti presso la sede dell’antica Camera di Commercio di Shanghai in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia è stato annunciato che SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione
del Gruppo CDP, apre un ufficio a Shanghai con l’obiettivo di offrire alle imprese italiane un punto di riferimento su cui
contare per sviluppare i propri piani di crescita nella Cina continentale e nei mercati limitrofi di Corea, Taiwan, Giappone e
Mongolia. Quello di Shanghai è il decimo ufficio internazionale del Polo e rafforza sostanzialmente la capacità di intervento di SACE SIMEST nel Paesi del Far East, affiancandosi all’ufficio di Hong Kong, hub per i restanti Paesi dell’AsiaPacifico (Vietnam, Tailandia, Malesia, Singapore, Indonesia, Australia, Nuova Zelanda, Filippine). SACE è presente anche
a Città del Messico, São Paulo, Mosca, Istanbul, Johannesburg, Nairobi, Mumbai e Dubai.
 Giovanni Lettieri nominato, primo Vice Presidente dell’Unione BUSINESSMED: il, 26 giugno, Giovanni Lettieri è
stato nominato, su proposta di Confindustria, primo Vice Presidente dell’Unione delle Confindustrie del Mediterraneo
(BUSINESSMED), la più importante rappresentanza del settore privato, con 22 confederazioni di imprese, attiva nella
regione Euro-Mediterranea. La nomina di Lettieri ai vertici di Businessmed ha l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza
dell’Italia in seno alla Federazione. “Siamo molto soddisfatti di questa nomina. Il nostro obiettivo è fare di Businessmed un
foro privilegiato di dialogo euro-mediterraneo e piattaforma chiave per la promozione di investimenti nella Regione. L’Italia deve rafforzare il suo ruolo centrale tra Europa e Mediterraneo, est e ovest, dando significato alla sua posizione geo
politica”, ha dichiarato Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria.

 9 luglio, Genova, Assemblea privata Confindustria Genova
 10 luglio, Roma, Assemblea ABI
 11 luglio, Roma presso Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Convegno Piattaforme aperte, concorrenza e benessere del consumatore

 12 luglio, Roma presso la Sala Koch di Palazzo Madama, Presentazione della Relazione

Annuale dell'Antitrust
 19 luglio, Livorno, Convegno sul crocierismo organizzato dall’ AdSP del Mar Tirreno
Settentrionale in collaborazione con Toscana Promozione e Porto Livorno 2000, nel corso
del quale verranno presentati e discussi i risultati dello studio realizzato da IRPET sull’impatto economico del crocierismo a Livorno e in Toscana.
 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
riunirà esperti internazionali, rappresentanti di grandi e piccole-medie imprese ed esponenti
del mondo accademico per discutere delle sfide economiche, sociali e tecnologiche legate al
settore manifatturiero. Sarà presentato il primo WMF Report, che definirà le priorità del
settore e i trend mondiali del futuro, individuando le raccomandazioni da indirizzare a governi e policy maker
 5-6 ottobre, Procida, 3° Convegno sul lavoro marittimo organizzato da A.La.Mari. Associazione Nazionale Lavoro Marittimo Onlus
 28-29 novembre, Firenze, European Base Oils & Lubricants interactive Summit organizzato da ACI

MONDO
 Incontro di ETF e ECSA per attirare più donne nel settore dello shipping: il 26 giugno si è tenuto un incontro di Ecsa

e ETF (European Transport Workers Federation) per discutere su come aumentare la partecipazione delle donne nel settore del trasporto marittimo in Europa. Attualmente solo il 2% della forza lavoro marittima disponibile per la flotta dell'UE è
costituito da donne. La discussione si è incentrata sulla formazione marittima e sullo sviluppo della carriera per le donne,
nonché sul reclutamento e la permanenza delle donne nel settore marittimo. “Se vogliamo cluster marittimi forti, prosperi
e socialmente sostenibili in Europa - ha rilevato Martin Dorsman, segretario generale dell'ECSA - la diversità di genere
dovrebbe essere un principio guida come mezzo per attrarre e trattenere nuovi talenti nel settore marittimo. I modelli di
ruolo femminile in cariche di alto livello possono aiutare ad inviare un messaggio a tutto il settore, ovvero che le donne
hanno un posto in questo settore tradizionalmente dominato dagli uomini”. “Per attirare più donne nel settore - ha affermato Tonka Cupic, rappresentante dei trasporti marittimi dell'ETF presso il Comitato Donne dell'ETF - dovremmo migliorare
le condizioni di lavoro per tutti. La riconciliazione tra lavoro e vita familiare e la prevenzione delle molestie sono fondamentali non solo per il reclutamento ma anche per il mantenimento di un maggior numero di donne marittime e per consentire loro di sviluppare una carriera nel settore dello shipping”. All'incontro, oltre ai rappresentanti dell'ETF e
dell'ECSA, hanno partecipato delegati di un'ampia gamma di parti interessate, come la Commissione Europea, il Consiglio
economico e sociale europeo, l'UK Merchant Navy Training Board, rappresentanti delle istituzioni francesi e britanniche,
ricercatori della Paris Descartes University e rappresentanti della Community of European Railway and Infrastructure
Companies (CER).
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 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
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