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Federazione del Mare celebra i 25 anni dalla sua fondazione e chiede più attenzione al cluster marittimo italiano in vista delle elezioni europee: il Consiglio 28 febbraio, Roma, Visita
della Federazione del Mare, presieduta da Mario Mattioli, ha approvato il bilancio preventivo per il 2019, ha rinnovato il mandato di segretario generale della Fededella Federazione del Marazione a Carlo Lombardi ed ha definito gli eventi che si terranno nel corso dell’anno per celebrare il Venticinquennale dell’organizzazione del cluster marittimo
re al Comando generale
nazionale. In vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo, nel corso della riunione è emersa l’esigenza di richiamare con forza all’attenzione delle forze
del corpo delle Capitanepolitiche italiane la necessità di dare al cluster marittimo, nei programmi e nei dibattiti della prossima campagna elettorale, uno spazio adeguato alla sua importanza
rie di porto – Guardia
economica e sociale per un paese manifatturiero povero di materie prime e a forte connotazione turistica come il nostro. “Prima dell’inizio della campagna elettorale
costiera
– ha affermato Mario Mattioli – invieremo a tutte le segreterie dei partiti una nota che sottolinei l’importanza del cluster marittimo e solleciti la definizione di programmi e la scelta di candidati che mettano in rilievo le questioni marittime e la loro tutela a livello europeo. La Federazione del Mare ritiene indispensabile che i parlamentari individuati dalle forze politiche nazionali quali referenti nel nuovo Parlamento europeo del mondo marittimo, cui questo possa Riservato alle aziende
associate
rivolgersi per condividere le strategie di sviluppo, segnalare problematiche e trovare tutela adeguata in seno all’Ue, abbiano la necessaria conoscenza e
competenze del settore e si dichiara pronta ad incontrarli, in un confronto costruttivo che apra nuove prospettive in Europa per il cluster marittimo tricolore. Dobbiamo sapere di poter contare, non solo come Federazione del Mare, ma anche come singole organizzazioni marittime di settore sull’attenzione dei deputati europei, scelti dagli elettori per rappresentare gli interessi di cittadini e imprese italiani nel processo legislativo dell’Unione”.
ITS Fondazione G. Caboto consegna diplomi a 20 allievi: il 7 febbraio si è tenuta a
Gaeta la Cerimonia di consegna dei Diplomi ITS Fondazione G. Caboto. Dopo l’introduzione dell’Esame Unificato, oltre al Diploma Tecnico Superiore i 20 allievi dell’ITS
Fondazione G. Caboto hanno conseguito anche il Certificato di Competenza di Ufficiale
di Coperta o di Macchina, titolo necessario per intraprendere la carriera marittima. Durante la Cerimonia, è stata comunicata l’istituzione, da parte dell’ITS Fondazione G.
Caboto, di due Borse di Studio (intitolate al giovane allievo Daniele Viola, prematuramente scomparso a inizio 2018) rivolte ai Diplomati dell’Istituto Tecnico Nau- 1° marzo, Trieste - stabilimento Fincantieri di Montico di Gaeta che intenderanno frequentare l’ITS. Le Borse di Studio corrisponderanno all’esonero delle tasse di iscrizione per il biennio di formazione e rappresenfalcone, Cerimonia di battano quindi un ulteriore impegno dell’ITS per diffondere la formazione e la cultura del mare. “L’I.T.S. Fondazione G. Caboto in questi otto anni si è dimostrato una
tesimo di Costa Venezia,
straordinaria opportunità per i giovani professionisti del comparto marittimo italiano - ha dichiarato il Presidente Cesare d’Amico - I 180 giovani allievi a cui abbiala prima nave di Costa Cromo dato l'opportunità di un imbarco e che hanno già conseguito il titolo rappresentano un patrimonio per il futuro del nostro settore, nonché una speranza per il nociere progettata appositastro Paese. Mobilitare tutte le migliori energie per mettere a sistema le eccellenze del sistema formativo e imprenditoriale consente di arrivare a questi prestigiosi
mente per offrire al mercatraguardi. È un orgoglio vedere ragazzi così motivati, preparati e capaci di rappresentare un valore aggiunto rispetto al ruolo che ricopriranno nel mondo del lavoro".
to cinese il meglio dell’ItaSono intervenuti tra gli altri: C.V. (CP) Vincenzo Leone, Direttore Marittimo del Lazio, CF (CP) Andrea Vaiardi, Comandante del Porto di Gaeta, Francesco Maria
lia
di Majo, Presidente AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Lucio Pavone, Direttore Autorità Portuale di Gaeta, Luca Sisto, DG Confitarma, Cosmo Mitrano,
Sindaco di Gaeta.

ITALIA
7 mila imprenditori e manager al Connext: il 7 e 8 febbraio, si è tenuto al Mi.Co
di Milano, Connext, il primo grande evento
nazionale di partenariato industriale di
Confindustria al quale hanno partecipato
oltre 6.000 tra imprenditori e manager e più
di 450 espositori con un fitto calendario di
1.700 incontri B2B, 36 iniziative di Confindustria e 5 eventi di Vision dedicati ai 4
driver tematici dell’evento con relatori di
fama internazionale. Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria, durante il
suo discorso introduttivo ha affermato “Il messaggio di oggi è molto importante perché il mondo della produzione, delle imprese italiane e della manifattura in senso lato che vuole reagire è qui per costruire reti e per fare un
secondo salto di qualità da una Confindustria che da sindacato di imprese
diventa sempre più attore sociale, che vuole definire proposte nell’interesse
del Paese per esser ponte tra l’interesse dell’imprese e del paese e una visione aziendalistica, una crescita delle nostre imprese al fine di connettersi”.
Presenti anche più di 50 imprese estere provenienti da Germania, Marocco,
Romania, Bulgaria, Albania, Serbia, Macedonia e Bosnia Erzegovina.
Congiuntura Flash: secondo il CSC di Confindustria “L’Italia perde colpi
ipotecando il 2019. I dati negativi in Italia nella seconda metà del 2018,
aritmeticamente, contano molto nel calcolare la crescita annua del PIL nel
2019: il “trascinamento” è -0,2%. E la dinamica a inizio 2019 sarà debole: il
PMI manifatturiero a gennaio cade molto sotto soglia 50, nei servizi è poco
sopra, la produzione è stimata quasi piatta. Anche se il PIL risalisse dal 2°
trimestre, è alta la probabilità di una crescita annua poco sopra lo zero”.

12 febbraio, Milano, BIT – la Borsa Internazionale del Turismo
12 febbraio, Milano, Cenacolo con Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, organizzato dalla società
Valore sul tema "Lo Spirito d'intrapresa ed il fattore personale"
13 febbraio, Genova, Incontro sul tema Navi “speciali” e strategie portuali, organizzato da The International Propeller Club Port of Genua
14 febbraio, Genova, “Le sfide dell’Innovazione. Ripartire da Genova” Intervengono Marco Bucci, Sindaco di Genova e commissario straordinario per il Ponte Morandi, e Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria
15 febbraio, Napoli, Convegno “Le prospettive marittime del Mediterraneo tra Canale di Suez e Via della Seta”
organizzato da AdSP del Mar Tirreno Centrale
15 febbraio, Genova, III seminario Italo-Russo “Italia-Russia: l’arte dell’innovazione” organizzato dalla Regione
Liguria in collaborazione con l’Associazione Conoscere Eurasia, il Consolato Generale Russo a Genova, Banca Intesa
Russa e Intesa San Paolo. L’edizione di quest’anno è particolarmente significativa poiché precede il Forum Economico
Internazionale previsto a San Pietroburgo il prossimo giugno che vedrà protagonista la città di Genova e la Regione
Liguria
19 febbraio, Roma, Seminario “La ricerca e il soccorso di migranti in mare”, presso il Centro di documentazione
europea “Altiero Spinelli”, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Economia, organizzato dai Moduli accademici
“Jean Monnet” CECIL (Comprehending European Citizenship and Immigration Law) e TLCJEU (Transportation Law
and Court of Justice of the European Union)
19-20 febbraio, Milano, LNG Global Forum 2019 organizzato da Alj Group
21-24 febbraio, Verona, Transpotec—Logitec Salone dei Trasporti e della Logistica
23 febbraio, Verona Fiere, Convegno “Sicurezza, Formazione, Regolarità: le sfide dell’autotrasporto italiano”
organizzato dal Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori in occasione di Transpotec. Interverrà
Edoardo Rixi, Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti
27 febbraio, Firenze, Convegno “Educazione finanziaria per la crescita dell'Italia, l'informazione, la tutela del
risparmio, la sostenibilità e la cultura” organizzato da ABI

MONDO
Women in Maritime: il 6 febbraio l’IMO ha lanciato un nuovo
logo per il programma Women in Maritime, che sostiene la partecipazione delle donne sia ai posti di terra che a quelli di mare, con lo
slogan Training-Visibility-Recognition, attraverso una vasta gamma
di attività specifiche per genere. Obiettivo principale del programma è incoraggiare gli Stati membri dell'IMO a consentire alle donne di seguire corsi di formazione e addestramento insieme agli uomini e acquisire
le competenze di alto livello richieste dall'industria marittima. Dalla sua istituzione, 31 anni fa, il programma Imo ha facilitato la creazione di 7 associazioni regionali per le donne nel settore marittimo in Africa,
Asia, Caraibi, America Latina, Medio Oriente e Isole del Pacifico, circa 152 paesi e territori dipendenti e
490 partecipanti. Il programma fornisce borse di studio specifiche per genere, dando accesso a una formazione tecnica di alto livello per le donne nel settore marittimo nei paesi in via di sviluppo. Nel 2019, sono
previste circa 10 attività nell'ambito del programma IMO Women in Maritime, tra cui conferenze, corsi,
workshop e incontri regionali. Il lancio del nuovo logo per il programma Women in Maritime va di pari
passo con il tema della Giornata marittima mondiale 2019 “Empowering Women in the Maritime Community".
Ue-Giappone: dal 1° febbraio è entrato in vigore l'accordo di libero scambio Jefta - Japan-Eu Free Trade
Agreement, tra l'UE e il Giappone. Secondo Licia Mattioli, vice Presidente per l’internazionalizzazione di
Confindustria, l’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio Ue-Giappone apre nuove opportunità per
le imprese”. “L’export industriale ha trainato la ripresa del Paese fino a quando ve ne sono state le condizioni, con tassi di crescita formidabili come il 7,4% registrato nel 2017, ma dallo scorso anno il rallentamento economico globale e le tensioni protezionistiche stanno depotenziando questa leva. Il dato positivo
è che grazie alla Ue la liberalizzazione dei mercati internazionali avanza nonostante il protezionismo. Le
intese raggiunte da Bruxelles interessano mercati fondamentali per l’industria italiana”.
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11-13 febbraio, Damman (Arabia Saudita) 8th annual edition of Saudi Transtech
Conference & Exhibition
26 febbraio, Singapore, 5th Mare Forum Singapore 2019. Shipping and Trade
Trends. Everything is changing Exploring what the future holds:excitement, challenges, profits or threats?
26-27 febbraio, Amburgo, Greentech in shipping Global Forum. Previsti tra gli altri
gli interventi di Maurizio d’Amico e Franco Porcellacchia
27-28 febbraio, Singapore, 22nd Ballast Water Management Conference organizzata
da ACI
28 febbraio, Shanghai, BIMCO Shanghai Conference and Award Dinner 2019
5-6 marzo, Londra, 10th Chemical and Product Tanker Conference
11-12 marzo, Riyadh (Arabia Saudita), 2nd Saudi Maritime Congress
13-14 marzo, Montreal, 14th Arctic Shipping Summit, organizzato da ACI
13-14 marzo, Singapore, 24th Maritime HR & Crew Management Summit
14 marzo, Rotterdam, Maritime Industry 2019, sul tema “Future of the European
Maritime Industry. Emanuele Grimaldi, CEO Gruppo Grimaldi, terrà il keynote speech
28 marzo, Bruxelles, Workshop sulla riduzione delle emissioni Co2 organizzato da
Ecsa per condividere le esperienze dei suoi membri che stanno attuando misure finalizzate alla riduzione delle emissioni.
26 marzo, Copenhagen, BIMCO's Marine Committee meeting takes Attendance is by
invitation only.
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