L’Agenda – 8 marzo 2019
www.confitarma.it

I P

UNIONE EUROPEA
P
2019
R
: gennaio-giugno

P

A

Next: Finlandia: luglio - dicembre

CONFITARMA
La nave al centro dell’economia e dei trasporti: l’8
marzo presso la sede di Confitarma si è tenuto il VI° seminario Trasporto e Logistica organizzato da GAM editori per
aggiornare gli operatori dell’informazione sugli aspetti tecnici ed economici del settore marittimo. Luca Sisto, Direttore generale di Confitarma, ha svolto l’intervento introduttivo sull’importanza della flotta di bandiera italiana. Sono poi
intervenuti: Amm. Isp. (CP)Antonio Basile, Vice Comandante Generale Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
(Sicurezza in mare ed in porto) Alessandro Panaro,
Resp.Uff.Mar.Med. SRM Intesa San Paolo (Breve rassegna
dei diversi tipi di navi, rotte relative, tipologie di traffico e relazioni economiche), Alberto
Moroso, Presidente Atena (Evoluzione delle unità navali: specializzazione, dimensione, tecnologie di bordo), Leonardo Piliego, Capo
servizio Risorse umane, Relazioni Industriali e Education Confitarma (Equipaggi e contratti di lavoro marittimo), Francesco Beltrano,
Capo Servizio Porti e Infrastrutture Confitarma (Servizi Tecnico Nautici dal punto di vista Confitarma). Hanno poi illustrato la, complessità delle operazioni in porto ed assistenza in mare, Alessandro Russo, Assorimorchiatori, Francesco Tranquilli, Federimorchiatori,
Corrado Baliva, Fedepiloti. I lavori del Seminario si sono conclusi con un intervento di Mario Mattioli, Presidente Confitarma. Nella
sezione Eventi del sito www.confitarma.it, sono disponibili altre foto e le presentazioni illustrate durante l’evento
Incontri Confitarma con ABI e Fondi di Capitale Privato: l’8 marzo si è tenuta una riunione del Tavolo tecnico Confitarma-ABI.
Nei giorni scorsi si è tenuta presso la sede di Confitarma una riunione tecnica di confronto e aggiornamento con rappresentanti di alcuni
dei Fondi di Capitale Privato, ristretta a quelli più coinvolti nell’ambito dell’acquisto di crediti problematici e di risanamento e ristrutturazione delle imprese operanti nello shipping. Alla riunione, che fa seguito a precedenti incontri di approfondimento e conoscenza del
settore, oltre ad un responsabile dell’ABI intervenuto come osservatore, hanno partecipato il Presidente di Confitarma, alcuni membri
del Comitato Esecutivo e il Vice Presidente della Commissione Finanza e Diritto d’Impresa, delegato per le problematiche della finanza di Confitarma. Dalla riunione è emerso un fattivo spirito di collaborazione. Confitarma ha ribadito l’esigenza di preservare e, anzi,
rafforzare la componente di flotta di bandiera italiana anche in virtù delle rilevanti competenze e capacità delle nostre imprese acquisite
in anni di formazione ed esperienza sia a terra che a bordo. Sono stati anche dettagliati alcuni aspetti tecnici ritenuti interessanti per i
soggetti Istituzionali Finanziari, come il funzionamento dei pool commerciali. Confitarma ha anche sottolineato l’esigenza di maggiore
monitoraggio, selezione e controllo da parte delle banche durante la fase di cessione del credito e, soprattutto, che tale processo avvenga attraverso una preventiva informativa all’azienda oggetto di cessione del relativo credito. Da parte dei soggetti Istituzionali presenti
è stata ribadita la volontà di procedere costruttivamente nell’interesse delle imprese armatoriali affinché si possano stabilizzare i processi di ristrutturazione ed accelerare il ritorno al normale corso per quelle oggetto di tali complessi processi.

18 marzo, Roma, Conferenza "Una strategia marittima
nazionale per la competitività del Sistema Paese" organizzata da Ce.S.I. Stato Maggiore della Marina. Interviene Mario Mattioli, Presidente Confitarma
2 aprile, Genova presso MuMa Seminario “Low Sulphur
Cap 2020 - The Transition is Now” organizzato dal
Gruppo Giovani Armatori di Confitarma moderato da
Esben Poulsson, Chairman
ICS. Intervengono: Mario
Mattioli, Giacomo Gavarone, Gustavo
Cosulich, Timothy Cosulich, Filippo
Gavarone,
Grant Hunter,
Enrico Paglia
e Pietro Profumo

ITALIA
I 60 anni del CNEL: il 12 marzo a Roma avranno luogo le
celebrazioni del 60° anniversario dell’istituzione del CNEL Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. I lavori inizieranno con il convegno “L’attualità del ruolo del CNEL, la funzione dei corpi intermedi e la rappresentanza in Italia”, moderato
da Tiziano Treu, presidente CNEL, e con la partecipazione di
Vincenzo Boccia, Maurizio Landini, Annamaria Furlan, Carmelo
Barbagallo, Giorgio Merletti, Mauro Lusetti e Claudia Fiaschi.
Al termine si terrà un'assemblea straordinaria alla presenza di Maria Elisabetta Alberti
Casellati, Presidente del Senato della Repubblica, che porterà la sua riflessione sul ruolo
costituzionale e l'attualità del CNEL. Seguirà la Lectio magistralis del costituzionalista
Prof. Massimo Luciani e poi la presentazione del libro “Per una storia del Cnel. Antologia di documenti (1946-2018)”, scritto da Salvatore Mura, docente dell’Università di
Sassari. Nei suoi 60 anni di attività, il CNEL ha prodotto oltre 1.000 documenti, tra cui
367 Osservazioni e proposte su temi di volta in volta in discussione al Parlamento, 247
pareri sulle principali proposte di legge, 370 Rapporti, Studi e ricerche sui temi sociali,
dell'economia e del lavoro e 22 Disegni di legge. Ha elaborato i BES, gli indicatori sul
Benessere Equo e Sostenibile, che dal 2017 sono inseriti nella legge di Bilancio. Produce
da 20 il più importante Rapporto sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva e si
occupa della tenuta dell’Archivio Nazionale dei Contratti. Per celebrare l’anniversario,
Poste Italiane ha realizzato un annullo filatelico del cartoncino erinnofilo.
Manifestazioni interesse per AdSp dello Stretto: il 6 marzo, con la pubblicazione dello
specifico avviso, è stata avviata la raccolta di manifestazioni di interesse per l’incarico di
Presidente della Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, 16^ AdSP istituita dal
“decreto Fiscale” 119/2018. La scelta del nome di chi verrà designato Presidente verrà
poi fatta dal Ministro con l’intesa dei Presidenti delle Regioni interessate, Calabria e
Sicilia, sentite le Commissioni parlamentari. La norma prevede che il Presidente
dell’AdSP venga “scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Ue, aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale”.

11 marzo, Trieste, Incontro per esaminare quali conseguenze potrebbe avere per l'economia regionale, e per il porto di Trieste in particolare, la mancata realizzazione della TAV e in particolare della
tratta fra Lione e Torino organizzato da The International Propeller Club Porto of Trieste
12 marzo, Roma, Convegno "Fairness, innovazione e concorrenza nella Data Economy" presso Università Europea di Roma
13 marzo, Roma, Seminario “Ground Segment distribuito di Galileo: dalla prima alla seconda generazione” organizzato da Istituto Italiano di Navigazione
14 marzo, Livorno, Italian LNG Summit 2019
14 marzo, Salerno, Conferenza “Rilancio delle linee marittime veloci in Campania” organizzato da
AdSP del Mar Tirreno Centrale e Università degli Studi di Salerno
15 marzo, Milano, III appuntamento degli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest organizzato nel quadro della cabina di regia sulle infrastrutture e sui trasporti tra le regioni Piemonte, Liguria e
Lombardia per fare il punto sulle grandi opere strategiche e per presentare al mercato e agli operatori una
piattaforma logistica integrata e unitaria, in grado di competere con i sistemi del Nord Europa.
19 marzo, Roma, Convegno L'Europa e la lunga storia della sovraregionalità organizzato da Fondazione CENSIS
20 marzo, Napoli, Convegno “Bagnoli: Visioni realistiche per progetti fattibili” organizzato da Propeller Club Port of Naples, con la collaborazione scientifica del CNR IRISS,
20-21 marzo, Roma, Conferenza nazionale sulle infrastrutture, i trasporti e il territorio—trasporto
aereo e aeroporti
21 marzo, Napoli, "Il Cenacolo di Valore" con ospite d'onore e keynote speaker Vito Grassi, Presidente Unione Industriali di Napoli,
21 marzo, Roma, Assemblea Annuale Assocarboni e Convegno “Il Sistema Elettrico Italiano: scelte per un futuro sostenibile”
25 marzo, Milano, "Il Cenacolo di Valore" con ospite d'onore e keynote speaker il Mario Boselli, Presidente dell'Istituto Italo Cinese, Presidente Onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana, Official
Ambassador della Shanghai Fashion Week, Presidente di Banca5 del Gruppo Intesa Sanpaolo

MONDO

Ecsa Shipping Priorities
20192024: il 7
marzo a Bruxelles si è
tenuto il seminario “Ecsa’s Shipping Priorities 2019-2024.
Dopo l’intervento introduttivo di Panagiotis
Laskaridis, Presidente Ecsa, sono intervenuti Kitack Lim, Segretario generale IMO, e Henrik Hololei, Direttore
Generale della DG Mobility & Transport della Commissione Europea. Si sono poi tenute le due sessioni
“Trade, Competitiveness & Internal Market” e “Innovation & Decarbonisation”. È intervenuto tra gli altri
Emanuele Grimaldi, past President Confitarma e membro del Board of Directors dell’ECSA.
Gli armatori europei celebrano il Women's Day 2019: gli armatori europei celebrano l’8 marzo, ricordando
che quest’anno il World Maritime Day è dedicato a "Empowering Women in the Maritime Community". Inoltre, le associazioni aderenti all'ECSA la scorsa settimana hanno svolto un ruolo chiave in seno agli incontri
tripartiti dell’ILO che hanno avuto come oggetto la promozione di opportunità di lavoro nel settore marittimo
per le donne, la garanzia di ambienti di lavoro adeguati nonché il giusto riconoscimento del loro impegno.
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11-12 marzo, Riyadh (Arabia Saudita), 2nd Saudi Maritime Congress
13 marzo, Atene, 19th Mare Forum Greece 2019 Everything is changing - τα
πάντα ρει Shipping and Trade Trends
13 marzo, Atene, GREEN4SEA Conference
13-14 marzo, Bruxelles, ACI's Gasification 2019 Summit
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
18 marzo, Madrid, Terza Conferenza sulla Navigazione nel Mediterraneo
28 marzo, Bruxelles, Workshop sulla riduzione delle emissioni Co2 organizzato
da Ecsa
2 aprile, Amsterdam, BIMCO Security Committee meeting
3 aprile, Bruxelles, SMEs and the Multiannual Financial Framework
|organizzato da PE e Fondazione CS MARE
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