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 Mario Mattioli tra le 100 Eccellenze Italiane: il 29 novembre a Roma, presso la Sala della Lupa a Palazzo

Montecitorio, si è tenuta la 4^ Edizione del Premio 100 Eccellenze Italiane, contestualmente alla presentazione
dell’omonimo volume, edito da Riccardo Dell’Anna con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tra i premiati, Mario Mattioli, Presidente del Gruppo Cafima, per l’attività ultratrentennale del Gruppo leader
nel settore offshore grazie al continuo rinnovo e ammodernamento della flotta ai più elevati standard e all’attenta
selezione e continuo investimento nella formazione specialistica e addestramento del proprio personale. Inoltre,
dal 2012 fino al primo semestre del 2018, la flotta della Augusta Offshore è stata impegnata in circa 250 operazioni SAR recuperando in mare e contribuendo al salvataggio di quasi 24mila migranti.
 ZES e ZLS: il 26 novembre a Roma presso Confitarma, si è tenuta la Tavola Rotonda “Il
contributo delle Zone Economiche Speciali (ZES) e delle Zone Logistiche Semplificate
(ZLS) per il rilancio della competitività del settore portuale e logistico italiano” organizzata da AIDIM e Università di Roma Tor Vergata. Per Confitarma è intervenuto il Direttore generale Luca Sisto. La documentazione dell’evento (nota di sintesi, presentazioni e foto) è disponibile nella sezione Eventi del sito
www.confitarma.it
 X Conferenza nazionale per l’efficienza energetica: il 27 e 28 novembre a Roma, si è tenuta la X
Conferenza nazionale per l’efficienza energetica organizzata da Amici della Terra. Alla tavola rotonda “Azioni chiave e strategie per
raggiungere gli obiettivi 2030” in rappresentanza di Confitarma è intervenuto Fabio Faraone,
Capo Servizio Tecnica Navale, Sicurezza e Ambiente. Resoconti, interviste e foto disponibili
sul sito http://www.amicidellaterra.it/index.php/le-conferenze/conferenze-sull-efficienzaenergetica/ix-conferenza-efficienza e su Twitter https://twitter.com/amicidellaterra.

 3 dicembre, Roma presso Confitarma, Assemblea Generale dell’Istituto
Italiano di Navigazione

 4 dicembre, Roma, FEDERAGENTI terrà la sua prima "Non Assemblea".
Interviene tra gli altri, Mario Mattioli, Presidente Confitarma

 13 dicembre, Roma presso Confitarma, incontro organizzato in

collaborazione con Assoporti per raccontare iniziative e progetti dell’Associazione Onlus Il Porto dei piccoli. Interviene Luca
Sisto Direttore generale Confitarma
 17 dicembre, Roma presso Confitarma, ECSA Social Affairs Committee
(SAC)
 19 dicembre, Roma presso Confitarma, CdA Fondo Nazionale Marittimi

_________________________2019___________________________
 31 gennaio-1° febbraio, Milano, III Edizione Shipping,

Forwarding & Logistics meet Industry, organizzata da ClickUtility Team e The International Propeller Club – Port of
Milan, promossa da The International Propeller Clubs, Alsea
e Assologistica, con il patrocinio di Confitarma

ITALIA

 Concerto di beneficenza della Marina Militare: il 28 novembre, nella sala Santa Cecilia dell’Audito-  30 novembre, Civitavecchia, Seminario Zona logistica semplificata, zona

rium Parco della musica di Roma si è tenuto il concerto della Banda Musicale della Marina Militare a
favore della Fondazione Francesca Rava N.P.H. ITALIA Onlus. I 102 elementi della Banda musicale,
diretti dal Cap.V. Antonio Barbagallo, sono stati accompagnati in alcuni brani da 80 artisti del Coro
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ospiti d’eccezione Martina Colombari e Maria Chiara Roti
per Fondazione Rava, Domenico Scopelliti, direttore scientifico di Operation Smile, e Massimo Sestini,
fotografo del Calendario della Marina Militare per il 2019 dedicato al COMSUBIN. Sul palco a dialogare
con gli ospiti Marzia Roncacci, giornalista del TG2 e conduttrice RAI.
 Commercio estero extra-Ue: l’Istat stima a ottobre 2018, per i flussi commerciali da e verso i paesi extra Ue, un rilevante aumento congiunturale per le esportazioni (+5,3%), che segue la flessione di settembre (-2,8%), e un lieve calo per le importazioni (-0,1%). L’incremento
congiunturale delle esportazioni è esteso a quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie, con l’eccezione dei beni di consumo durevoli
(-1,4%). I beni di consumo non durevoli (+13,5%) e l’energia (+6,8%) registrano un aumento molto marcato. Dal lato dell’import, la flessione è intensa per i beni strumentali (-4,3%) e i beni di consumo durevoli (-4,1%). Gli acquisti di beni intermedi (+2,2%) sono invece in aumento. Nell’ultimo trimestre, la dinamica congiunturale dell’export verso i paesi extra Ue risulta positiva (+1,0%), ma questo effetto è quasi
esclusivamente spiegato dal marcato aumento dell’energia (+23,9%). Nello stesso periodo, le importazioni sono in forte crescita congiunturale (+5,4%), determinata soprattutto dai beni di consumo durevoli (+7,8%), dall’energia (+6,8%) e dai beni strumentali (+5,7%). A ottobre
2018, l’export è in forte aumento anche su base annua (+11,6% che si riduce a +7,6% eliminando l’effetto prodotto dal diverso numero di
giorni lavorativi). L’aumento è rilevante per i beni di consumo non durevoli (+23,8%) e i beni intermedi (+13,5%). L’import registra un forte
aumento tendenziale (+24,9% che si riduce a +20,3% dopo la correzione per i giorni di calendario), determinato principalmente dall’energia
(+42,2%), dai beni di consumo durevoli (+35,5%) e dai beni intermedi (+24,4%). Il surplus commerciale a ottobre 2018 è stimato pari a
+3.045 milioni, in diminuzione rispetto a +4.279 milioni di ottobre 2017. Da inizio anno diminuisce l’avanzo nell’interscambio di prodotti
non energetici (da +54.818 milioni per il 2017 a +54.622 milioni per il 2018). A ottobre 2018 l’export tendenziale verso gli Stati Uniti
(+22,3%), India (+17,5%), Svizzera (+16,3%) e Giappone (+15,0%) è in forte aumento. In flessione le vendite di beni verso la Turchia (23,7%) e i paesi MERCOSUR (-14,8%). Gli acquisti da paesi ASEAN (+44,6%), Medio Oriente (+41,4%), paesi OPEC (+33,9%), Turchia
(+27,6%) e Cina (+25,5%) registrano incrementi tendenziali molto più ampi della media delle importazioni.
 "Da Genova un binario per l'Europa": il 26 novembre a Genova, si è tenuto il Forum di Pietrarsa organizzato da Assoferr, Confetra e
Confindustria. "Il settore del trasporto su ferro - ha spiegato Guido Gazzola, Presidente Assoferr - dopo anni di crescita importante (+8% nel
2017) inizia a soffrire del rallentamento economico in atto ma anche delle scelte di politica economica che sembrano andare in senso opposto
a quanto realizzato fini ad oggi. Così dopo la crescita arriva il down: -0,8% il risultato dei primi 6 mesi dell'anno (legato anche a cause contingenti come Pioltello o gli scioperi in Francia)”. “Speriamo - ha aggiunto - che l’incentivo Ferrobonus, che sembra non essere stato incluso
per il prossimo anno, sia invece riattivato” altrimenti sarà un grave danno per gli imprenditori del settore. Tra gli altri argomenti del Forum
come, la forte polemica sulla Tav: Paolo Foietta, Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino Lione, ha definito
"ipocrita" il "traccheggio" del Governo e avvertito che dal 2019 in caso di ritardi la perdita sarà di 75 milioni al mese. Nel corso del Forum è
stato ricordato, per quanto riguarda il Corridoio Mediterraneo, come la Francia sia il secondo partner commerciale dell'Italia. Ma nonostante
questo, il tunnel del Frejus ha 150 anni e grande necessità di adeguamenti, esistono non a caso forti limitazioni per il trasporto di merci pericolose, mentre la linea Genova-Ventimiglia appare tecnologicamente e strutturalmente inadeguata. Anche verso la Germania le cose non
vanno meglio: per il Corridoio Reno-Alpi, Terzo Valico si segnala infatti come, ad esempio, il completamento del tunnel di base del Ceneri,
sia l'unico nodo penalizzato su tutto il percorso. E pure in questo caso regna un'incertezza (letale per gli operatori economici): tutte le opere
legate al porto termineranno nel 2021? "Le analisi sui costi benefici delle infrastrutture si facciano a porte aperte – ha commentato Nereo
Marcucci, Presidente di Confetra - e, visto i 9 mesi trascorsi dall’avvio di tale analisi, auspichiamo che i risultati vengano alla luce con ragionamenti puntuali su ogni opera che stiamo chiedendo. Credo sia un dovere arrivati a questo punto, che il Governo ci spieghi se possiamo
suggerire delle variabili oppure se è già stato tutto deciso".

economica speciale e zona franca doganale strumenti di attrazione di
investimenti per il rilancio del sistema portuale del Lazio organizzato da
The International Propeller Club Port of Civitavecchia Rome
 1° dicembre, Bologna, Forum Piccola Industria Confindustria “PMI e
PERSONE al CENTRO. Cultura d'Impresa per la Crescita”, realizzato
in collaborazione con Confindustria Emilia Area Centro e Piccola Industria
Confindustria Emilia-Romagna.
 3 dicembre, Terminal Crociere di Bari, Evento I Porti del Mezzogiorno,
organizzato da Assoporti
 4 dicembre, Firenze, ABI - Educazione finanziaria per la crescita del
paese, l'informazione, la tutela del risparmio, la sostenibilità e la cultura, evento promosso da ABI, ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di
Risparmio spa) e FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al
Risparmio) in collaborazione con la Banca CR Firenze
 4-5 dicembre, Roma, Prima edizione Asia-Europe Leaders’ Cooperation
Dialogue
 5 dicembre, Livorno, Italian LNG Summit 2018
 5 dicembre, Genova, Serata degli Auguri organizzata dal Gruppo Giovani
del The Propeller Club Port of Genoa. Ospite d’onore Marco Bucci, Sindaco della città Metropolitana Genova
 5 dicembre, Napoli, Seminario Dal Remediation Plan alla IT Response
Orchestration: Velocizzare e gestire l’execution del Remediation Plan.
Le tecnologie DELL Technologies per l’Incident Response ed il Data
Protection integrate dalla SMS Engineering organizzato da Unione Industriali di Napoli
 7 dicembre, Roma presso il CNEL, Presentazione del 52° Rapporto Annuale del Censis sulla situazione sociale del Paese
 12 dicembre, Roma, Seminario “La rivoluzione dei piccoli satelliti” organizzato da Istituto Italiano di Navigazione
 13 dicembre, Genova, Rina Christmas Party
 13 dicembre, Roma, Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori
 19 dicembre, Milano, presentazione del XVI Rapporto annuale ICEPrometeia "Evoluzione del commercio con l'estero per aree e settori"

_______________________2019______________________
 21-22 gennaio, Roma, INTERCEM Shipping Forum 2019
 19-20 febbraio, Milano, LNG Global Forum 2019 organizzato da Alj
Group

MONDO
Riforma del WTO: il 26 novembre, l’Ue, insieme ad altri membri del WTO (Organizzazione mondiale del commercio), Australia, Canada, Cina, Islanda, India, 5-6 dicembre, Amburgo, 13th Arctic Shipping Summit
Corea, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Singapore e Svizzera, ha avanzato oggi una proposta di modifiche concrete per superare l'attuale impasse riguardante l'organo di appello del WTO. La proposta sarà presentata il 12 dicembre in occasione della riunione del Consiglio generale del WTO. La Commissa- 7 dicembre, Bruxelles, secondo “expert-meeting” del
ria Malmström ha dichiarato: "La funzione dell'organo di appello del sistema di risoluzione delle controversie del WTO si sta avvicinando all'orlo del precipizio.
Senza questa funzione essenziale a livello globale si perderebbe un sistema che ha garantito la stabilità del commercio mondiale per decenni. Adesso, insieme a
un'ampia coalizione di membri del WTO, presentiamo le nostre proposte più concrete di riforma. Spero che queste proposte contribuiscano a superare l'attuale
impasse e che tutti i membri dell'organizzazione si assumano allo stesso modo la loro responsabilità e intraprendano il processo di riforma in buona fede". Il
sistema di risoluzione delle controversie del WTO e il relativo organo di appello sono stati di fondamentale importanza per la sicurezza e la prevedibilità del
sistema commerciale multilaterale. Le norme multilaterali non possono più funzionare efficacemente senza un sistema che ne garantisca l'adeguata applicazione.
L'intero sistema è a rischio se non si trova una soluzione per sbloccare l'attuale situazione di stallo riguardante le nomine per l'organo di appello. Le proposte di
modifiche dell'accordo WTO, risultato di intensi dibattiti svoltisi nelle scorse settimane con altri paesi membri dell’organizzazione, danno seguito alle idee
dell'Ue pubblicate il 18 settembre, e rientrano in un programma più ampio che comprende la proposta di norme relative alle notifiche e alla trasparenza presentata di recente e co-patrocinata, tra gli altri, da USA e Giappone.
A Nairobi la prima conferenza internazionale sull'ecologia sostenibile di alto livello: dal 26 al 28 novembre a Nairobi, in Kenya, si è tenuta la prima conferenza internazionale sull'energia sostenibile di alto livello alla quale ha partecipato Karmenu Vella, Commissario europeo per l'ambiente, gli affari marittimi e la
pesca, che nel suo intervento ha ricordato la proposta Juncker Alliance for Sustainable Investment and Jobs tra l'Europa e l'Africa, un'Alleanza potrebbe creare
10 milioni di posti di lavoro in Africa nei prossimi 5 anni. A sostegno di questa alleanza, la Commissione annuncerà una serie di azioni attraverso le quali l'Ue
sostiene lo sviluppo di un'economia marittima sostenibile in Africa e oltre. L'economia blu ha un enorme potenziale per guidare la crescita sostenibile: nell'Ue,
dal Mediterraneo al Mar Baltico, genera €.566 Mld e crea posti di lavoro per quasi 3,5 mln di persone. La Commissione lavorerà anche con l'UE su questo tema
e lavorerà con il piano di investimenti esterni dell'Ue per quasi €44 Mld entro il 2020, anche per l'economia marittima. Il commissario Vella incontrerà il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, per discutere della cooperazione Ue-Kenya nella promozione della crescita verde e blu. Inoltre Vella riceverà una medaglia
dal Maritime Cluster francese per il suo impegno e il lavoro sui mari e sugli oceani.
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Refining Forum europeo

10-12 dicembre, Dubai, 2nd Annual Island and Marine Development Middle East Conference

____________________2019_______________
24 gennaio, Atene, Shipping Finance 2019
13-14 marzo, Montreal, 14th Arctic Shipping Summit,
organizzato da ACI

14 marzo, Rotterdam, Maritime Industry 2019, sul tema
“Future of the European Maritime Industry. Emanuele
Grimaldi, CEO Gruppo Grimaldi, terrà il keynote speech
26 marzo, Copenhagen, BIMCO's Marine Committee
meeting takes Attendance is by invitation only.
2 aprile, Amsterdam, BIMCO Security Committee meeting
4-7 giugno, Lillestrøm (Oslo), 52^ Edizione di Norshipping 2019
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