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Federazione del Mare ospita il General Meeting dei cluster marittimi europei:

nell’ambito delle celebrazioni del suo Venticinquennale, il 18 e 19 novembre la
Federazione del Mare ha organizzato a Roma, nella sede di Confitarma, il General
Meeting dell’ENMC-European Network of Maritime Clusters, organizzazione che
riunisce i cluster marittimi europei. La sera del 18 novembre, la Federazione del
Mare ha offerto una cena ai membri dell’ENMC alla quale hanno partecipato, oltre
all’olandese Arjen Uytendaal, presidente di ENMC, e alla coordinatrice Marjolein van Noort, i vertici dei cluster marittimi di Bulgaria, Francia, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Spagna, e naturalmente Italia, rappresentata da Mario Mattioli, presidente della Federazione del Mare,
accompagnato dal vice presidente Vincenzo Petrone, presidente Assonave e vicepresidente ENMC, Pierluigi Portalupi, delegato ANIA, nonché Carlo Lombardi e Laurence
Martin, rispettivamente segretario generale e vice-segretaria della Federazione del Mare. Il 19 novembre, il General Meeting, ha discusso di cooperazione con le altre organizzazioni marittime europee di settore, decarbonizzazione e dell’esigenza di mettere a punto a punto un insieme consolidato di dati statistici che renda più evidente l’importanza
strategica che il cluster marittimo riveste per l'economia dell'UE. Il comunicato stampa completo ed altre foto disponibili nel sito www.federazionedelmare.it
L’eccellenza femminile nel mondo marittimi: dopo Trieste e Genova, il 20 novembre, a
Napoli, presso l’Università Parthenope, ha avuto luogo la terza manifestazione nazionale per
celebrare il World Maritime Day dell’IMO, dedicato quest’anno al tema “Empowering Women
in the Maritime Community”, organizzata da Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto – Guardia costiera, Federazione del Mare, The International Propeller Clubs e WISTA
Italy. I lavori della giornata sono stati aperti dai saluti
istituzionali. Successivamente si sono tenute due tavole rotonde con la partecipazione di esponenti femminili protagoniste del mondo
marittimo-portuale italiano. Raccontando la loro esperienza personale nei vari comparti di attività, hanno ribadito l'importanza della
parità di genere nel mondo del lavoro ove una maggiore valorizzazione del contributo delle donne potrebbe aprire nuove opportunità
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tra le altre, Mariella Amoretti, Tesoriera di Confitarma e CEO
di Amoretti Armatori Group, e Marjolein van Noort, Coordinatrice European Network of Maritime Clusters (ENMC). Il comunicato
stampa completo disponibile nel sito www.federazionedelmare.it
Logistica e Finanza: il 21 novembre a Genova nell’ambito del VI Forum Shipping & Intermodal Transport organizzato da The Meditelegraph,
Fabrizio Vettosi, Consigliere Confitarma e Managing director Venice Shipping and Logistics, intervistato da Simone Gallotti sul tema “Logistica e
finanza: conoscere gli attori, cogliere le opportunità”, ha affermato che “L’esigenza di creare un network di porti break-bulk in Italia nasce dall’esigenza di fornire una soluzione infrastrutturale logistica efficiente ai nostri distretti industriali, ed è anche un modo per rendere migliore in un’ottica unitaria e di network il complesso delle infrastrutture portuali a disposizione. Purtroppo, tale compito non è agevolato dalla complessità e
disomogeneità della nostra normativa portuale che prevedono l’intervento fino a 7 livelli decisionali, spesso sovrapposti tra di loro. Tale fenomeno può creare effetti distorsivi
a discapito dell’attrattività di investitori istituzionali e privati.” Inoltre, Vettosi ha ribadito la necessità di un effettivo funzionamento della Conferenza di Coordinamento prevista dall’art. 11 (iii) e, per quanto riguarda lo shipping e l’eventuale intervento di soggetti istituzionali pubblici, ha affermato che “il nostro shipping sta subendo una fase di
radicale cambiamento, con l’affermarsi di una vocazione strettamente correlata ai fabbisogni logistici del Paese (Passeggeri, Rotabili, Crociere) ma al tempo stesso la flotta
italiana è stata radicalmente rinnovata proprio nel pieno della crisi del 2009 e, pertanto, occorre avere strumenti finanziari che aiutino queste aziende, dotate di un eccellente
know-how, “a traguardarsi oltre la crisi ed a proiettarsi in una nuova prospettiva. Occorre un nuovo confronto con il mercato dei capitali che porti a soluzioni innovative”.
La sfida della via della seta: Luci ed ombre: il 22 novembre a Roma presso Confitarma, si è tenuta la Tavola Rotonda “La
sfida della via della seta: Luci ed ombre”, organizzata dall’Associazione Italiana di Diritto Marittimo. Dopo l’introduzione di
Lucio Caracciolo, direttore di Limes, Elda Turco Bulgherini, Presidente AIDIM – Comitato Romano, ha moderato gli interventi di Antonio Errigo, Vice Dir. Gen. ALIS, Alessandro Panaro, Responsabile Area Trasporti Marittimi SRM, Paolo Quercia,
Università di Perugia, Beniamino Quintieri, Presidente SACE S.p.A.
Premio “Napoli per Telethon 2019”: il 21 novembre presso l’Ospedale dell’Annunziata, IV edizione del
premio “Napoli per Telethon” con la consegna del riconoscimento a personaggi napoletani che si sono distinti per l'opera morale e sociale sul territorio in ambito istituzionale, medico scientifico, accademico, imprenditoriale, culturale e giornalistico. Tra gli altri
è stata premiata Fondazione Grimaldi Onlus (Sociale).

ITALIA
Professionisti: servono nuove norme su semplificazione, welfare e formazione: il 22 novem-

bre, Tiziano Treu, presidente del CNEL, nel suo intervento al Congresso Nazionale di Confprofessioni "Ritorno al futuro. I professionisti protagonisti dell'era digitale", ha affermato che “I professionisti, anche numericamente, rappresentano una fetta importante del mercato del lavoro e devono
essere aiutati al pari dei lavoratori dipendenti. Il loro lavoro necessita di interventi normativi urgenti
su tre fronti: semplificazioni, welfare e formazione. Il CNEL ha raccolto le proposte attraverso la
Consulta delle professioni e, d’accordo con le parti sociali, sta lavorando ad un’iniziativa legislativa
specifica. Ma già in diversi documenti presentati nei mesi scorsi in Parlamento ha avanzato queste proposte. La prima è puntare
sulla semplificazione”. Il comunicato stampa completo disponibile nel sito www.cnel.it.
Costa Smeralda supera i test con la propulsione a LNG: superate con successo le
prove tecniche in mare effettuate con alimentazione a gas naturale liquefatto (LNG)
della Costa Smeralda, seconda nave da crociera al mondo insieme ad AIDAnova, entrambe del Gruppo Costa, ad utilizzare, sia in porto sia in navigazione, questo combustibile in grado di garantire un basso impatto ambientale. Nel corso delle prove in
mare, iniziate sabato 16 novembre, la nave ha eseguito una serie di test per la verifica
del corretto funzionamento di impianti, apparecchiature e dei motori con propulsione a
LNG. Una volta terminate le prove la nave è rientrata nel cantiere Meyer di Turku,
Finlandia, per completare l’allestimento degli interni. La prima crociera di Costa Smeralda partirà da Savona il 21 dicembre 2019. L’itinerario, che si ripeterà sino al 16
maggio 2020, comprende Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Civitavecchia e La Spezia. La grande novità dell’alimentazione a LNG si aggiunge ad altre
innovazioni sul piano tecnologico, studiate per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale della nave, destinate a fare di Costa
Smeralda una vera e propria “smart city” itinerante. La nave sarà infatti in grado di produrre il fabbisogno giornaliero di acqua
trasformando direttamente quella del mare e minimizzerà il consumo energetico grazie all’utilizzo di luci a LED, al recupero del
calore prodotto dai motori, alla particolare forma dello scafo disegnata per ridurre sensibilmente l’attrito con l’acqua e ad ascensori di nuova generazione, progettati per recuperare l'energia in esercizio attraverso la reimmissione nel sistema elettrico. Costa
Smeralda rappresenterà la sintesi dell’impegno coerente alla riduzione della plastica monouso, tema centrale per la compagnia da
circa vent’anni. Eliminata per la maggior parte degli utilizzi nel contesto della ristorazione e dell'hotel e sostituita con materiali
alternativi e innovativi, la plastica verrà progressivamente ridotta anticipando gli obiettivi della Direttiva Europea. Il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di materiali quali plastica, carta, vetro e alluminio, saranno parte di un approccio integrato, finalizzato alla concretizzazione di progetti di economia circolare. Anche sulla nuova ammiraglia verrà dedicata grande attenzione al tema
del cibo, con il programma 4GOOFOOD dedicato alla riduzione degli sprechi alimentari e al recupero delle eccedenze per fini
sociali, con la novità del Ristorante LAB – Laboratorio del Gusto, per coinvolgere gli ospiti in maniera divertente nell’ambito
della sostenibilità alimentare.

di conferimento della Laurea Honoris Causa in
Amministrazione, Finanza e Controllo a Paolo Clerici, Cavaliere del Lavoro, Presidente e
AD di Coeclerici
29 novembre, Napoli, Inaugurazione sede CDP
di Napoli. In rappresentanza di Confitarma partecipa il Presidente Mario Mattioli
29 novembre, Roma presso Confitarma, Assemblea Istituto Italiano di Navigazione
3 dicembre, Genova, Graduation Day, cerimonia di consegna degli attestati e dei gradi agli
Allievi Ufficiali di Macchina e di Coperta
dell'Accademia Italiana Marina Mercantile che
diventeranno Terzi Ufficiali. Per Confitarma
partecipa il presidente Mario Mattioli
3 dicembre, Galata Museo del Mare di Genova,
Presentazione del I volume della “Storia della
Marineria Mercantile Italiana” 1861-1914,
promosso da Fondazione Clerici, e Inaugurazione dei Giardini dedicati a Jack Clerici
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
19 dicembre, Palermo, Conferenza "Noi, il
Mediterraneo" organizzata da AdSP Mare di
Sicilia occidentale. Interviene tra gli altri, Mario
Mattioli, Presidente Confitarma
Il 21 e 22 novembre, a
Roma, Luca Sisto, Dir.
Gen. Confitarma, ha
partecipato al tavolo
“Mobilità e trasporto
sostenibile” , coordinato da Giovanni Coppola, nell’ambito del II
Forum Sostenibilità di
Fortune

26-28 novembre, Roma, Digital Italy Summit 2019 “Per il Governo dell'Innovazione
Digitale nel Paese”

26 novembre, Roma presso CNEL, Presentazione “Rapporto Europa” CER 2/2019
26 novembre, Genova, 1619… 2019. Calamità naturali e sostenibilità infrastruttu-

rale. Bernardo Strozzi e il porto. Il Leonardo della Genova del Seicento “Quanto al
fabricar e formar porti per riparo de’ vasselli” organizzati da AdSP Mar Ligure Occidentale
26 novembre, Roma presso MIT, Seminario “Financing the maritime sector and
MoS” European Coordinators for Motorways of the Sea e Atlantic Corridor
27 novembre, Bologna, presso l'Auditorium della Regione Emilia-Romagna, Tavola
rotonda “Formazione, logistica e intermodalità: competenze e professionalità a
supporto del settore”, durante la quale i referenti dei principali nodi intermodali della
Regione Emilia- Romagna si confronteranno con istituzioni ed esperti del settore sulle
iniziative formative promosse da ER.I.C. - Emilia-Romagna Intermodal Cluster, l'organizzazione fondata nel 2018 che raggruppa le principali piattaforme di trasporto e logistica della regione
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
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
3 dicembre, Genova, Graduation Day, cerimonia di consegna degli attestati e dei gradi
agli Allievi Ufficiali di Macchina e di Coperta dell'Accademia Italiana Marina Mercantile che diventeranno Terzi Ufficiali
3 dicembre, Roma presso la Società Geografica Italiana, Roma, evento “Europe China
Joint venture | Perfectly connected” organizzato da Fondazione Italia-Cina
3-4 dicembre, Roma, XI Conferenza Nazionale per l'Efficienza
Energetica organizzata da Amici della terra
4 dicembre, Trieste, ADRIPASS – promozione dei collegamenti
multimodali nella regione Adriatico - Ionica

MONDO
 Il “barometro” del WTO prevede una tendenza negativa del commercio mondiale: il barometro

del commercio mondiale di merci mira a misurare lo slancio e a identificare i punti di svolta nella crescita del commercio globale ad integrazione delle statistiche commerciali e delle previsioni del WTO
(l’organizzazione del Commercio Mondiale) e di altre organizzazioni. Le ultime statistiche sul volume
degli scambi trimestrali del WTO confermano la perdita di slancio degli scambi di merci prevista dal
“barometro” all'inizio di quest'anno: nel secondo trimestre del 2019 infatti il commercio di merci è
aumentato solo dello 0,2% su base annua, rispetto al 3,5% nello stesso trimestre del 2018. A settembre,
le aspettative di crescita commerciale per il 2019 si riducono all'1,2%, rispetto al 2,6% previsto per
aprile. Il WTO attribuisce questa sostanziale decelerazione al rallentamento della crescita economica,
all'aumento delle tariffe, all'incertezza legata alla Brexit e alla mutevole posizione della politica monetaria nelle economie sviluppate.
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27-28 novembre, Madrid, International Cruise Summit 2019
27-28 novembre, Londra, 19th Vessel Efficiency and Fuel Management Summit organizzato da ACI
29-30 novembre, Tunisi, Conferenza Internazionale sugli Investimenti Tunisia 2020, organizzata da ICE Agen-

zia - Uff. Partenariato Ind.le e Rapporti con OO.II per mobilizzare gli operatori nazionali e internazionali, pubblici e
privati, al fine di associarli alla realizzazione degli obiettivi del Piano di Sviluppo 2016-2020.
1-2 dicembre, Chongqing, Seconda edizione Asia-Europe Cooperation Dialogue

4-5 dicembre, Amburgo, 15th Artic Shipping Summit
4-5 dicembre, Barcellona, Cruise Ship Interiors Expo
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