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Shipping, Forwarding & Logistics meet Industry: al via a Milano la IV edizione di Shipping, Forwarding & Logistics meets Industry, inaugurata il 30 gennaio con la sessione “L’Italia nell’epoca della logistica come strumento strategico. Geopolitica, Geoeconomia e Geologistica:
l’Italia in Europa e nel Mediterraneo allargato”. Nel suo intervento Mario Mattioli, presidente Confitarma, ha illustrato il ruolo del trasporto
marittimo in Italia, sottolineando l’esigenza di colmare il gap infrastrutturale del nostro Paese pari a circa 70 miliardi. In proposito, il valore
della produzione del cluster marittimo è pari a 34 mld ”praticamente metà del gap infrastrutturale!”. Inoltre, il Presidente Mattioli ha sottolineato che l’incertezza politica e le procedure burocratiche obsolete frenano riforme attese da tempo oltre ad impedire il completamento di
Foto de Il Messaggero
grandi opere indispensabili per il sistema Paese. Parlando di traffici containerizzati e della proroga del BER (Block Exempion Regulation),
Marittimo
Mario Mattioli ha affermato che è necessario un dialogo tra tutte le parti interessate. Infine, ha ricordato l’impegno degli armatori per il green
new deal e la decarbonizzazione dello shipping.
Coronavirus: Luca Sisto ne parla al TGCOM24: il 30 gennaio, Luca Sisto, Direttore generale di Confitarma, è intervenuto alla trasmissione “Dentro i fatti” (TGCOM24) dedicata all’impatto del coronavirus sui mercati mondiali. Il video
del suo intervento disponibile su Instagram al seguente link: https://www.instagram.com/p/B78ywy_ojFJ/.
Lavori in quota ed in spazi limitati. Il personale di bordo è propriamente addestrato e qualificato per tali lavori?: il 30 gennaio, si è tenuto a Genova, presso l’Accademia Italiana della Marina Mercantile il seminario sui rischi, normative di riferimento e possibili soluzioni formative”. In rappresentanza di Confitarma è intervenuto Claudio Barbieri.
La criminalizzazione del comandante della nave: criticità e prospettive: il 27 gennaio presso la sede di Confitarma, si è tenuto il workshop “La
criminalizzazione del comandante della nave: criticità e prospettive”, organizzato
dall’Istituto Italiano di Navigazione (IIN), su proposta del Sindacato Comandanti e Direttori di macchina
USCLAC/UNCDIM, in vista dello studio sul fenomeno che da qualche tempo vede a livello nazionale e
internazionale, la progressiva estensione degli spazi di responsabilità penale a carico delle posizioni apicali di bordo, il Comandante in primis, studio che verrà realizzato con il coordinamento scientifico
dell’Unitelma – Sapienza. La sintesi degli interventi disponibile nel sito www.confitarma.it.

8–11 settembre, Amburgo, SMM 2020 - 29° Salone Mondiale del settore marittimo e della
difesa. Confitarma è tra i
sostenitori dell’evento

ITALIA
Nuova edizione della Rivista di Politica Economica: il 30 gennaio Confindustria ha presentato la nuova edizione della Rivista di Politica Economica sotto
la Direzione di Giampaolo Galli. Fondata nel 1911, è una delle più antiche
pubblicazioni economiche italiane ed ha sempre accolto analisi e ricerche di
studiosi appartenenti a diverse scuole di pensiero. La rivista riparte, con periodicità semestrale, in un nuovo formato e con una nuova finalità, che la differenzia dalle numerose riviste accademiche: discutere di questioni di politica
economica, sempre con rigore scientifico, ma in modo comprensibile anche ai
non addetti ai lavori. Ogni numero è una monografia, in italiano, su un tema
specifico, e gli scritti sono accessibili online sul sito di Confindustria. Il tema
del primo numero già consultabile online è debito pubblico in Italia: perché è
un problema e come se ne esce.
Campagna High North: il 28 gennaio, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina, Amm. Giuseppe Cavo Dragone e dell'Ambasciatrice del
Regno di Norvegia, Margit Fredrikke Tveiten,
si è tenuta a Roma la conferenza stampa per la
presentazione del triennio di attività "High
North", programma di ricerca in Artico svolto
dalla Marina Militare attraverso l'Istituto Idrografico della Marina, proposto nel triennio
2017-2019 quale strumento di supporto alla comunità scientifica nazionale ed
internazionale nello studio del settore marino delle isole Svalbard e dell'Oceano Artico, in relazione ai cambiamenti globali. Il progetto è stato illustrato
dall’Amm. Luigi Sinapi, Direttore dell’Istituto Idrografico della Marina, dalla
Prof.ssa Roberta Ivaldi, docente di Geologia marina e coordinatrice scientifica
di High North, e dal Com.te Andrea Crucitti, comandante della nave Alliance
impiegata in Artico.
Commercio estero extra-Ue: a dicembre 2019, per entrambi i flussi commerciali da e verso i paesi extra Ue, l’Istat stima una diminuzione congiunturale,
più ampia per le importazioni (-1,8%) rispetto alle esportazioni (-0,9%). La
flessione congiunturale dell’export riguarda l’energia (-12,8%) e i beni di consumo non durevoli (-4,4%). I beni di consumo durevoli (+2,4%), i beni intermedi (+1,3%) e i beni strumentali (+1,1%) registrano un aumento. Dal lato
dell’import, si rilevano cali congiunturali per i beni strumentali (-4,9%), i beni
di consumo non durevoli (-3,5%) e i beni intermedi (-1,3%), mentre sono in
aumento gli acquisti di beni di consumo durevoli (+1,1%) ed energia (+0,9%).

1° febbraio, Torino, 110 anni di Confindustria—Incontro con Paolo Mieli
5 febbraio, Roma, Inaugurazione Corso di Alta Formazione Verso una prosperità
sociale inclusiva, aperta e sostenibile. Il ruolo del mondo bancario organizzato da
ABIFormazione nell’ambito del progetto "L'impresa bancaria: i doveri e le responsabilità degli Organi di vertice" e finalizzato a offrire momenti di arricchimento professionale per l'aggiornamento continuo.
5 febbraio, Roma, “Lunch Seminar” di CDP Think Tank, Ospite Andrea Roventini, Professore Associato presso
l’Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant’Anna, che presenterà il suo libro “Il rischio e l’opportunità del
cambiamento climatico: politiche per la crescita sostenibile”.
5 febbraio, Roma, presentazione del 3° Rapporto Censis-Eudaimon sul Welfare aziendale
6 febbraio, CarraraFiere, Seminario “2021: Nox addio? L’abbattimento delle emissioni inquinanti nella nautica
da diporto”, organizzato da ATENA Lombardia con ATENA La Spezia
7 febbraio, Carrara, Seatec - Sea Technology & Design
11 febbraio, Napoli, Convegno “Legge Finanziaria, innovazione e portualità” organizzato
da Assiterminal
13 febbraio, Venezia, Convegno “E se rovesciamo Venezia?”, organizzato dall’Associazione Agenti Marittimi
13-14 febbraio, Palermo, MED COM Forum “Un Hub Mediterraneo. Oltre i Confini: Sistema di rete e degli
aeroporti
17 febbraio, Roma - presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Seminario su recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili organizzato dal Dipartimento per le politiche europee
20 febbraio, Genova, Seminario “Ausili eolici alla propulsione navale”, organizzato da Ordine degli ingegneri di
Genova
27-28 febbraio, Milano, Connext organizzato da Confindustria per rafforzare
l’ecosistema del business in una dimensione di integrazione orizzontale e verticale, di contaminazione con il mondo delle startup e di crescita delle filiere produttive. Maggiori informazioni disponibili sul sito https://
connext.confindustria.it/2020/
19 marzo, Fiera di Padova, prima edizione del workshop La digitalizzazione della supply chain. Le nuove tecnologie per una logistica sostenibile organizzato da LOGISTICA Management, nell’ambito del Salone Internazionale Green Logistics Expo
21-25 marzo, Verona, LET EXPO– Eco Transport Sustainability Intermodality Logistics
25-26 marzo, Roma, 9th Shared Awareness and De-confliction in the Mediterranean Sea (SHADE MED) forum

MONDO
 Indicazioni di ICS per prevenire diffusione del coronavirus:
l’ICS ha diramato in una nota le nuove misure per contenere la
diffusione del nuovo Coronavirus. Tali istruzioni riflettono i
consigli forniti dalla World Health Organization, secondo cui se
si adottano determinate misure, non ci dovrebbero essere
"Restrizioni inutili del traffico internazionale", il che significa
che i porti e la navigazione marittima mondiali possono continuare ad operare. La nota dell’ICS completa è disponibile nel
sito www.confitarma.it.
 IMO e WISTA per promuovere una maggiore diversità nel
settore marittimo: il 27 gennaio, Despina Panayiotou Theodosiou, presidente WISTA International, e Kitack Lim, segretario
generale IMO hanno firmato un protocollo d'intesa per promuovere una maggiore inclusione delle diversità attraverso attività di
cooperazione rafforzate nel settore marittimo al fine di porre le
basi per ulteriori discussioni su come una forza lavoro diversificata sarà essenziale per un futuro sostenibile. Il protocollo prevede anche di rafforzare la cooperazione e condividere le migliori
pratiche tra le donne stabilite dall'IMO nelle associazioni marittime (WIMA) e le associazioni WISTA nazionali.

N

M

,S

C

S

-C

 4-5 febbraio, Montpellier, prima Assemblea della Blue Growth Community. Tra i partecipanti Arjen Uytendaal, presidente
dell’European Network of Maritime Cluster (ENMC)
 4-6 febbraio, Marsiglia, Euromaritime - the Euro-Mediterranean exhibition for Blue Growth
organizzata da Ouest-France group e GICAN (French Marine Industry Group) con il patrocinio
del Ministero francese per la Transizione Ecologica e la solidarietà
 5 febbraio, Berlino, Fruit Logistica 2020
 17-21 febbraio, Bruxelles, European Shipping Week, ideata da ECSA e gestita da un Gruppo
composto dalle principali organizzazioni marittime europee insieme alla Commissione Europea. Maggiori dettagli disponibili sul sito https://europeanshippingweek.eu/
 19-20 febbraio, Londra, Conferenza Human Factors organizzata da The Royal Institution of Naval Architects
 11 marzo, Londra, Conferenza Damaged Ship V organizzata da The Royal Institution of Naval Architects
 11-12 marzo, Montreal, 16th Arctic Shipping Summit
 11-13 marzo, Perth (Australia), Conferenza Offshore Marine Technology organizzata da The Royal Institution of Naval Architects
 17-19 marzo, Anversa, World Ports Conference
 18-19 marzo, Lione, Summit Gasification 2020 organizzato da ACI
 1° aprile, Ginevra, 4th Mare Forum Geneva 2020 "The Charterers - Shipowners Dialogue"
 1-2 aprile, Londra, Conferenza Autonomous Ships organizzata da The Royal Institution of Naval Architects
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