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25 ottobre,

Incontro con il Ministro dell’Ambiente: il 24 ottobre il presidente Mario

Mattioli, in vista dell’Assemblea Confitarma, ha incontrato Sergio Costa, ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per parlare delle principali tematiche di shipping e ambiente.
Crescita Vs Crisi 2020: il 24 ottobre, presso il Senato della Repubblica, insieme
a numerosi esponenti del mondo industriale, politico, giuridico e sindacale italiano,
Mario Mattioli ha partecipato in rappresentanza di Confitarma al Seminario di
approfondimento “Verso la legge di Bilancio” ed ha illustrato le performance della
flotta mercantile italiana e il forte impegno dell’armamento nelle iniziative globali
volte ad ottenere una significativa riduzione delle emissioni di gas serra .

Programma in progress
IN ATTESA
DI CONFERMA
DI ALTRI ESPONENTI
DEL GOVERNO

Incontro con il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare: il 23 ottobre Mario Mattioli, presidente Confitarma ha incontrato l’Amm.
Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. In
tale occasione è stata ribadita la costante sinergia e la rafforzata collaborazione
tra Confitarma e la Marina Militare
Overview on Italian Logistic Pattern: il 22 ottobre, Fabrizio Vettosi, Consigliere
Confitarma, ha tenuto una lecture sul tema Overview on Italian Logistic Pattern
durante il corso “Business Environment” organizzato da C-MAT – Centre for Maritime & Air Transport Management dell’Università di Anversa al quale hanno
partecipato studenti provenienti da 15 diversi paesi. Dal successivo Q&A sull’ampia rappresentazione dell'evoluzione della flotta italiana e dei differenti modelli
adottati dalle nostre aziende di shipping, sono emersi spunti e possibili proposte.
Qualche giorno prima, il 16 ottobre a Londra, nel suo intervento alla Conferenza
sul Financial Restructuring/NPLs-UTPs organizzato da Debtwire, il Consigliere Vettosi ha affermato che “il nostro modello di Shipping è poco attrattivo per investitori distressed, da un lato, perché
basato sul Corporate Lending più che sull’Asset Lending, dall’altro, per il fatto che la normativa
sulle crisi d’impresa è fortemente protettiva degli interessi dell’impresa, penalizzando i rendimenti
degli investitori in NPLs e UTPs. Se a ciò si aggiunge la scarsa specializzazione che caratterizza i
Fondi di Turnaround, le dimensioni contenute del mercato dello shipping lending Italiano nonché la
estrema frammentazione delle flotte, è da ritenere preferibile per le banche la soluzione “in house”,
che individua nell’armatore stesso il miglior gestore dell’asset nave”.

Genova a
bordo della
nave Costa
Fortuna, Convegno organizzato da Comando Generale
delle Capitanerie di Porto in collaborazione con Federazione del Mare, Wista Italia e Propeller Club Port of
Genoa per celebrare il World Maritime Day quest’anno
intitolato “Empowering Women in the Maritime Community”. L’armamento è rappresentato dal Cav Lav. Dott.sa
Costanza Musso. Programma allegato a questa Agenda.
25 ottobre, Cagliari, Evento “Golfo degli Angeli, non
golfo dei fantasmi” organizzato dall'Associazione Agenti Marittimi della Sardegna. Per Confitarma interviene il
DG Luca Sisto
26 ottobre, Genova, Premio San Giorgio, organizzato
da Collegio Nazionale Capitani LC&M e patrocinato da
Confitarma
12 dicembre, Roma presso CNEL, Presentazione del VI
Rapporto sull'economia del mare, realizzato da Censis,
Cogea e SRM, e dello studio del Censis “Cinquant’anni
di economia marittima in Italia: evoluzione e prospettive tra XX e XXI secolo". Sarà presente Tiziano Treu,
Presidente del CNEL

ITALIA
Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale: il 23 ottobre si è riunita 28 ottobre, Genova, presentazione del libro Andar per mare di Carlo Stiaccini
la Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale presieduta da Paola De 29 ottobre, Genova, Il Cenacolo di Valore con Ospite d'onore e keynote speaker Emilio Paolo Signorini,
Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, per riprendere l’interlocuzione con i presidenti delle
AdSP al fine di affrontare le numerose problematiche che ogni giorno gestiscono i porti. In particolare, i
due argomenti prioritari di cui si è parlato sono stati: il regolamento delle concessioni portuali che dovrà
essere definito quanto prima; il tema della tassazione di alcune attività portuali come richiesto dall’Ue.
Per quanto riguarda quest’ultimo argomento, la Ministra ritiene sia utile avviare un negoziato con le istituzioni dell’UE, evitando potenziali contenziosi. La stessa ha voluto, in ogni caso, riaffermare la natura
giuridica delle AdSP e la peculiarità dei porti italiani che dovranno essere oggetto di chiarimento con la
commissione UE. Tutti i presenti hanno colto con favore l’impostazione metodologica del confronto soffermandosi sull’importanza della Conferenza Nazionale per discutere le strategie e lo sviluppo della portualità italiana. Il Presidente di Assoporti, Daniele Rossi, a margine della riunione ha dichiarato, “Sono
molto sodisfatto della riunione. Come Assoporti abbiamo sottolineato l’importanza della Conferenza in
più occasioni. L’esito della riunione di oggi conferma la sua utilità e il ruolo previsto nella riforma portuale del 2016.”
Patto per la Ricerca: il 23 ottobre a Roma, si è svolto l’incontro “Patto per la Ricerca” promosso dal
ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti. A margine dell’evento, Daniele Finocchiaro, Presidente del
gruppo tecnico Ricerca e sviluppo di Confindustria, ha affermato che “Confindustria condivide l’idea di
una mobilitazione generale per la ricerca e l’innovazione. È la direzione in cui abbiamo lavorato in questi
anni, sottolineando l’importanza di questi fattori per le strategie di sviluppo del Paese e il ruolo centrale
svolto in questo senso dalle imprese. Solo puntando sulle imprese, attraverso ricerca e innovazione, sarà
possibile vincere le sfide sociali. Il patto deve quindi promuovere l’individuazione di azioni comuni e
concrete, da realizzare rapidamente e in modo congiunto. Potrebbe essere l’occasione per razionalizzare e
potenziare il sistema di supporto alla ricerca, promuovendo un più ampio impegno di tutti i soggetti, pubblici e privati. Confindustria è pronta a contribuire con proposte concrete”.
Cavalieri del Lavoro: nel corso dell’assemblea svoltasi a Roma il 22 ottobre, Maurizio Sella è stato eletto all’unanimità nuovo presidente della Federazione Nazionale
dei Cavalieri del Lavoro. Sella subentra ad Antonio D’Amato che ha guidato la Federazione dal 2013 e che, su proposta del neo presidente Sella, è stato nominato presidente onorario a vita della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.

30 ottobre, presso Camera di Commercio di Genova, Corso "CTU Code by IMO,

ILO UNECE", sulle nuove regole relative alla sicurezza e alle modalità di disposizione della merce nei container, organizzato da CISCo in collaborazione con Propeller
Club - Port of Genoa. Per informazioni: C.I.S.Co. Centro Internazionale Studi Containers - Via Garibaldi
4, 16124 Genova - Tel 010.2518852 - mail: info@ciscoconsultant.it

Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che interverrà sul tema "Lo Spirito
d'intrapresa ed il fattore personale"
30 ottobre, Roma, Economia Circolare. Dalla sostenibilità alla mobilità intelligente evento organizzato da
Il Messaggero
6 novembre, Roma, 75 anni di ANITA
7-9 novembre, Genova, Forum Il Futuro della Sicurezza Atlantica nell’ambito della 65^ Assemblea Generale dell’ATA, Atlantic Treaty Association, organismo internazionale di raccordo tra la NATO e le pubbliche
opinioni dei Paesi membri e partner dell’Alleanza Atlantica, in occasione del 70° anniversario del Patto Atlantico
11 novembre, Milano,15a edizione “Il Logistico dell'Anno” organizzata da Assologistica
12 novembre, Roma, Assemblea generale ALIS
12 novembre, Venezia, Il Cenacolo di Valore con Ospite d'onore e keynote speaker Pino Musolino, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico che interverrà sul tema "Lo Spirito d'intrapresa ed il fattore personale".
12 novembre, Milano, Investor Meeting organizzato da Ver Capital SGR
13 novembre, Roma, Assemblea pubblica CONFETRA La logistica "costituzione materiale" del nuovo
mondo. L'Italia nelle mappe del mondo
18 novembre, Vicenza, presentazione del rapporto Esportare la dolce vita "Il potenziale dei beni belli e ben
fatti sui mercati esteri" organizzato da Confindustria Vicenza
21 novembre, Genova, VI Forum Shipping & Intermodal Transport Tra figure tradizionali e grandi operatori, il ruolo della tecnologia nell’evoluzione della logistica organizzato da The Meditelegraph
29 novembre, Roma, Convegno “Merci e Logistica: evoluzione dello scenario nazionale ed internazionale”, organizzato da AIPERT-Associazione Italiana Perito Trasporti in collaborazione con Ship2Shore e con il
patrocinio di Assologistica
3-4 dicembre, Roma, XI Conferenza Nazionale per l'Efficienza Energetica organizzata
da Amici della terra
2-6 dicembre, Missione Confindustria negli Stati Uniti per promuovere il Sistema Confindustria, presentare
l’industria italiana e la nostra capacità di fare impresa, coniugando tradizione e innovazione, cultura e tecnologia
5-7 dicembre, Roma, 5^ Edizione Iniziativa annuale ad alto livello MED 2019 organizzata da MAECI e Ispi

MONDO
Documentazione
IMO ACTION TO REDUCE GHG EMISSIONS FROM INTERNATIONAL SHIPPING
La brochure dell’IMO sulla riduzione dei gas serra prodotti
dallo shipping mondiale è disponibile cliccando qui e nella
sezione Studi del sito www.confitarma.it
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5-7 novembre, Amburgo, Intermodal Europe 2019
6 novembre, Abu Dhabi, The Maritime Standard Ship Finance and Trade Conference 2019
13-14 novembre, Amsterdam, ACI’s 5th Future of Biogas Europe Conference
19 novembre, Rotterdam, 3rd Offshore Day on offshore energy developments
20-21 novembre, Rotterdam, 24th Ballast Water Management Conference
21 novembre, Helsinki, Breaking Wawes 2019, organizzato dal cluster marittimo finlandese
27-28 novembre, Madrid, International Cruise Summit 2019
27-28 novembre, Londra, 19th Vessel Efficiency and Fuel Management Summit organizzato da ACI
4-5 dicembre, Amburgo, 15th Artic Shipping Summit
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