
6 giugno, Roma presso Confitar-
ma, ECSA Shipping Policy Com-
mittee. Al termine, presso la De-
legazione del PE a Roma, verran-
no presentate le priorità ECSA 
2019-2024 

6-7 giugno, Napoli; 15° Annual 
Meeting INSME (International 
Network for SME) “Fintech & 
Logistics: new technologies and 
markets for SMEs” organizzato 
in collaborazione con SRM. Alla 
sessione “Logistics for SMEs in 
the Mediterranean”, interviene 
Mario Mattioli, presidente Confi-
tarma  

7 giugno, Roma presso Confitar-
ma, Seminario Confitarma-Ecsa 
European Maritime Single Win-
dow Environment (EMSWe) alla 
presenza di Sandro Santamano, 
Capo unità della DG MOVE, 
responsabile trasporti marittimi 

13-14 giugno, Procida, IV Con-
vegno sul Lavoro Marittimo 
organizzato da Associazione Ala-
mari. Per Confitarma interviene il 
Direttore Generale Luca Sisto  

Accordo Cnr-Confindustria per 60 borse di dottorato indu-
striale: si è da poco conclusa la valutazione delle 40 borse di 
dottorato industriale che il Consiglio nazionale delle ricerche 
(Cnr), insieme alle imprese direttamente coinvolte da Confindu-
stria, cofinanzieranno al 50% nell’ambito dei dottorati del pros-
simo ciclo, il XXXV, sulla base dell’accordo Cnr-Confindustria 
del maggio 2018. Le borse finanziate andranno a 60 giovani 
ricercatori selezionati dalle università con concorso a evidenza 
pubblica, coinvolgendo nel percorso di dottorato 15 ricercatrici 
e 25 ricercatori del Cnr e le imprese, con un investimento di 
quasi 3 milioni di euro.  

Confermati i vertice di ECG, associazione europea della lo-
gistica automotive: il 23 maggio a Sorrento si è tenuta a Sor-
rento l'assemblea generale della ECG (Association of European 
Vehicle Logistics) che ha confermato all'unanimità i vertici 
dell'associazione che rappresenta le aziende europee che opera-
no nel settore della logistica a servizio dell'industria automobili-
stica. Wolfgang Göbel, direttore commerciale della Mosolf SE 
& Co. KG, e Bjorn Svenningsen, direttore commerciale e mar-
keting della UECC, saranno rispettivamente presidente e vice-
presidente per un nuovo mandato di due anni. Dura invece un 
anno uil mandato degli altri componenti del consiglio direttivo: 
Marc Adriansens (ICO), Costantino Baldissara (Grimaldi 
Group), Michael Bünning (BLG Automobile Logistics), 
Krzysztof Dakowicz (Adampol), Mats Eriksson (Axess Logi-
stics), Jean-Michel Floret (Groupe CAT), Ömer Gürsoy (Me-
Par), Mark Hindley (BCA), Christian Lang (DB Cargo Logi-
stics) e Paul Steininger (Hödlmayr International AG). Sono stati 
eletti poi tre nuovi membri: Serge Agneray (Groupe Charles 
André), Jordi Casals (Bergé) e Xavier Vazquez (Noatum Mariti-
me Automotive). 

3 giugno, Oslo, 1st Mare Forum Oslo 2019 Restoring trust - the way ahead  
3-5 giugno, Toronto, Joc Event Canada Trade 
4-7 giugno, Monaco di Baviera, Salone Internazionale della Logistica Transport 

Logistic 
4-7 giugno, Lillestrøm (Oslo), 52^ Edizione di Norshipping 2019 
11-12 giugno, Londra, IGC Grain Conference 2019 
20-21 giugno, Atene, 7th Global Symposium of Maritime Executives PIREAS 2019 
25-27 giugno, Tanzania, Africa Ports Expansion Conference 
26-27 giugno, Houston, ACI's 23rd Ballast Water Management Conference  
28-29 agosto, Singapore, ACI's Vessel Efficiency & Fuel Management Summit  
4 settembre, Stoccolma, Baltic Ports Conference 2019 

11-12 settembre, Londra, 10th Annual Maritime Salvage & Casualty Response 
Conference  

11-12 settembre, Londra, ACI's 13th Carbon Dioxide Utilization Summit  
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Celebrazione 60° anniversario Istituto Italiano di Navigazione: il 29 maggio a Roma presso il Circolo Uf-
ficiali Marina “Caio Duilio”, l’Istituto Italiano della Navigazione ha celebrato i 60 anni dalla sua istituzione 
alla presenza di numerosi esponenti del mondo delle istituzioni, delle università e degli ITS, e degli operatori 

del settore della navigazione terrestre, marittima, aerea e spaziale. La Presidente Palmira Petrocelli, ha ricordato che l’IIN, istituito nel mag-
gio del 1959, è stato riconosciuto come ente con personalità giuridica con DPR del 12 ottobre 1964. Inoltre, l’Istituto è Membro fondatore 
dell'Associazione Internazionale degli Istituti di Navigazione (I.A.I.N.) e del Gruppo Europeo degli Istituti di Navigazione (E.U.G.I.N.) ed è 
iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche. L’IIN ha lo scopo di diffondere la conoscenza e di promuovere lo sviluppo della cultura tecnica e scientifica della 
navigazione. Il tutto senza scopo di lucro e basandosi solo sulle forze dei propri associati. Per questo Palmira Petrocelli si è rivolta a tutti i presenti auspicando in un 
sostegno anche finanziaria delle attività dell’Istituto che potrebbero contribuire con un ricco patrimonio di esperienza e conoscenza alle numerose tematiche della 
navigazione. L’appello dell’IIN è stato raccolto da tutti rappresentanti delle istituzioni presenti (Amm. Giovanni Pettorino, Comandante Generale del 
Corpo delle Capitanerie di Porto, Amm. Pierfederico Bisconti, Capo del III Reparto, Stato Maggiore Marina Militare, Mauro Coletta, Direttore Ge-

nerale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo, Sen. Roberta Pinotti, ex Ministro 
della Difesa) che hanno assicurato il massimo impegno nel proseguire il proficuo rapporto di collaborazione con l’Istituto. In par-
ticolare, Mario Mattioli, presidente Confitarma, rispondendo a Palmira Petrocelli che aveva illustrato le attuali difficoltà logisti-
che dell’Istituto, si è reso disponibile a dare una nuova sede all’IIN presso gli uffici della Confederazione. Nel corso della cerimo-
nia l’attrice Ornella Giusto ha letto alcuni brani e poesie legate al mare ed è stata consegnata una targa al decano dell’Istituto, 
Salvatore Scotto di Santillo per i suoi 90 anni vissuti sul mare e per il mare. 

L’armamento incontra la scuola: il 30 maggio a Pozzallo si è tenuto l’Evento Orienta(la)mente sul tema “L’armamento incontra 
la scuola”. Leonardo Piliego, Capo Servizio Risorse Umane, Relazioni Industriali e Education di Confitarma, ha sottolineato la stra-
tegicità del tema della formazione per l’armamento italiano e per lo sviluppo dell’occupazione marittima nazionale. Soltanto fornen-
do ai marittimi e in particolare alle nuove generazioni competenze ai rispondenti ai bisogni dell’impresa armatoriale si potranno 
garantire nuovi e ulteriori opportunità di imbarco e sviluppo professionale. Tiziano Minuti, Vice Presidente Commissione Risorse 
Umane, Relazioni Industriali e Education di Confitarma, ha illustrato raccontato i progetti di alternanza scuola lavoro in campo nel 

gruppo Caronte e Tourist, evidenziando la necessità di fornire ai marittimi che ricoprono posizioni apicali anche competenze relazionali e di gestione del team. 
L’Istituto Nautico San Giorgio e l’alternanza scuola lavoro: organizzato dall’Istituto Nautico San Giorgio Genova e Camogli, il 29 maggio si è tenuto il con-

vegno “San Giorgio & Co per il futuro del diplomato. L’Alternanza Scuola lavoro con la Città”. Tra gli altri, hanno partecipato in rap-
presentanza di Confitarma, Giacomo Gavarone, Presidente del Gruppo Giovani Armatori, e Claudio Barbieri dell’ufficio di Genova. 
Quest’ultimo ha sottolineato che Confitarma e le sue aziende associate sono molto favorevoli all’alternanza scuola lavoro, fondamenta-
le sia per le aziende del settore sia per i giovani che in futuro vorranno lavorare a bordo delle navi. Giacomo Gavarone, ha illustrato il 
progetto “Professionisti del Mare” ideato dal Gruppo Giovani Armatori ricordando che per i ragazzi è importante maturare esperienze a 
bordo tenendo anche conto delle prospettive di carriera a terra. Rimorchiatori Riuniti, molto attenta all’alternanza scuola-
lavoro, ha avuto ottimi riscontri sia a bordo delle navi che negli uffici dell’azienda. L’intenzione è quella di continuare 
questa bella esperienza.  
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4 giugno, Napoli, presentazione del nuovo numero della rivista internazionale di economia e territorio, Rassegna Economi-
ca. Legalità e sviluppo sostenibile. Le leve per rilanciare l'economia del Mezzogiorno 

5 giugno, Napoli - Auditorium della RAI , Presentazione “XX Rapporto sul Mercato del Lavoro e Contrattazione Collettiva” 
del CNEL in collaborazione con INAPP e INAIL 

6 giugno, Roma, Assemblea generale Confcommercio 
7 giugno, Roma, 40° degli Amici della Terra Italia “Ecologia è buongoverno 40 anni di riformismo ambientalista negli scritti 

di Mario Signorino e nella vita degli Amici della Terra” 
7-8 giugno, Rapallo, 49° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria “GLOBALI. Economia delle connessioni”. 
10 giugno, Stazione Navale Mar Grande di Taranto, Giornata della Marina, dedicata a uomini e donne della Forza Armata 
11 giugno, Roma presso Camera dei Deputati, Convegno Legalità e sostenibilità del Made in Italy 
11 giugno, Roma, Assemblea Assonime. Prevista partecipazione di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio 
13 giugno, Portoferraio, Evento Finale Progetti Nectemus e Circumvectio Traffico di passeggeri e merci nel Mediterraneo 

Occidentale: le isole come laboratori di intermodalità per lo sviluppo sostenibile  
13 giugno, Roma, Business Forum Italia-Ucraina organizzato da Agenzia ICE in collaborazione con Confindustria in occasione 

della visita di una delegazione imprenditoriale coordinata dall’ULIE, l’Ukrainian League of Industrialists and Entrepreneurs. Sarà 
presente Stepan Kubiv, Vice Primo Ministro e Ministro dello Sviluppo Economico e del Commercio dell’Ucraina,  

13-14 giugno, a Roma presso CNEL, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, e del ministro degli Affari Esteri Enzo 
Moavero Milanesi, Assemblea annuale del CESE - Consiglio economico e sociale Europeo presieduto da Luca Jahier. Parteci-
pano i rappresentanti dei Comitati economici e sociali di 21 Paesi dell’Ue redigeranno le raccomandazioni in materia di sviluppo 
sostenibile e pilastro sociale da presentare in coincidenza con l’avvio della nuova legislatura europea. 

13-15 giugno, Genova, Silver Economy Forum  
14 giugno, Roma, Assemblea annuale ANITA 
14 giugno, Napoli presso la sede della Banca d’Italia, Presentazione del rapporto “L’economia della Campania”  
14 giugno, Portonovo, 70ª Assemblea Generale Federagenti  
17 giugno, Genova, Convegno Navi autonome: una sfida per il diritto marittimo organizzato da AIDIM 
18 giugno, Napoli, Il Cenacolo con Ospite d'onore e Keynote speaker Pietro Spirito, Presidente AdSP del Mar Tirreno Cen-

trale sul tema "Lo Spirito d'intrapresa ed il fattore personale". 
20-21 giugno, Genova, Convention UCINA SATEC 2019 

ITALIA 

MONDO 
Commercio internazionale del G20: secondo l’Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico) nel I trimestre 2019, rimane debole la crescita degli scambi commerciali internazionali dei paesi 
del G20, con un aumento delle esportazioni del 0,4%, ed una riduzione delle importazioni dell’1,2%. Rispetto 
al III trimestre 2018, con l’entrata in vigore delle prime misure tariffarie sul commercio USA-Cina, le esporta-
zioni del G20 sono diminuite dello 0,8% e le importazioni del 2,7%. In generale le importazioni in Usa si sono 
ridotte dell’1,9%, quelle dalla Cina -secondo le prime stime - del 12%). In Cina, dopo la contrazione del 6% 
del IV trim. 2018, le importazioni continuano a diminuire (-0,5%) anche nel I trimestre del 2019. L'Ocse evi-
denzia che nonostante l’aumento del 3,9% in Cina e dello 0,7% in USA, anche l’export risulta sotto i livelli 
precedenti. A causa di supply chain ormai strettamente integrate, anche il commercio internazionale di altre 
economie asiatiche è influenzato dalle crescenti tensioni commerciali tra Cina e USA, così come dai tassi di 
cambio con il dollaro USA, con esportazioni e importazioni in forte calo in Indonesia (rispettivamente -4,3% e 
-15,3%), Giappone (-2,3% e -4,7%) e Corea (-7,1% e -7,7%). Tra le altre economie del G20, solo il Regno 
Unito registra una forte crescita delle esportazioni (+6,2%) e delle importazioni (-5,0%) in parte come conse-
guenza dell'aumento di scorte delle imprese e dell'aumento dell'attività commerciale internazionale a causa 
dell'incertezza della Brexit dall'Ue. L’export cresce moderatamente in Australia (+1,1%), Messico (+1,1%), 
UE 28 (+1,0%), Germania (+0,9%), India (+0,8%) e Francia (+0,7%) e le importazioni aumentano notevol-
mente in Turchia (+5,3%) e in Russia (+3,5%). In Italia, l’export diminuisce dello 0,3% e l’import del 2,8%. 

DOCUMENTAZIONE 
Info Days Confitarma 

20 febbraio 2019: 2020 Global Sulphur Cap 
21 maggio 2019: Ballast Water Management  

Le presentazioni sono disponibili nella sezione Eventi del sito www.confitarma.it 


