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21-25 marzo, Verona, LET EXPO– Eco
Transport Sustainability Intermodality
Logistics organizzata da Gruppo Veronafiere e ALIS Service, e promossa
da ALIS (Associazione Logistica
dell’Intermodalità Sostenibile)

 Costa Smeralda incontra la città: il 20

febbraio si è tenuto a Civitavecchia, l’evento
di presentazione alla città di Costa Smeralda,
la nuova e innovativa ammiraglia della flotta
Costa Crociere, prima unità ad essere alimentata a Lng, sia in porto sia in navigazione. In
rappresentanza di Confitarma sono intervenuti
il Presidente Mario Mattioli (nella foto con il
comandante della nave) e il Direttore generale
Luca Sisto.
Giovani Armatori a Parma: il Gruppo Giovani Armatori di Confitarma

ha scelto la Capitale
della
Cultura Italiana
2020 per due
giorni di workshop dedicati
alla cyber security,
confermando l’attenzione da tempo riservata da Confitarma a questa complessa
tematica. Scopo dell’evento, promosso e ospitato da Amoretti Armatori
Group, che ha anche curato un approfondimento inziale, è stato quello di
sensibilizzare i partecipanti sul pericolo della minaccia cibernetica, inclusi i profili assicurativi. Ne hanno parlato Gianni Cuozzo, CEO di Aspisec
e Exein, Andrea Cepollina e Stefano Galleano di P.L. Ferrari, Andrea
Poliseno, esponente di POLIASS Insurance Brokers e Consigliere GGA
e Andrew Hill di Willis Tower Watson. I Giovani Armatori si sono poi
riuniti per la prima Assemblea dell’anno, presieduta da Giacomo Gavarone, che è stata incentrata sullo studio dei fattori di competitività della
bandiera italiana che i Giovani armatori stanno portando avanti.
Presentato alla ESW il progetto SkillSea: il 18

7 aprile, Roma, Convegno “Gli 85 Anni
del Centro Internazionale Radio Medico”
20-22
maggio,
Piacenza,
PGE - Pipeline & Gas
Expo con il patrocinio di
Confitarma. Le aziende
interessate possono richiedere l’invito a visitare gratuitamente la mostra e a partecipare ai numerosi convegni. Registrarsi sul sito www.pipelinegasexpo.it
8–11 settembre, Amburgo, SMM 2020 29° Salone Mondiale
del settore marittimo
e della difesa. Confitarma è tra i sostenitori dell’evento
 13-15 ottobre, Roma, OSDIFE's
Maritime Surveillance Europe
2020 conference. Confitarma-è
partner dell’evento. Interverrà il
Direttore generale Luca Sisto

febbraio, a Bruxelles durante la European Shipping
Week, nel corso della sessione Waves of Change:
Future Proofing – Skills and Safety, Lidia Rossi, Eu
Project Manager di Formare, l’ente di Formazione,
Ricerca e Sviluppo di Confitarma, ha presentato il
progetto Erasmus SkillSea avviato nel 2019, al quale partecipano 27 partners del cluster marittimo europeo tra cui Ecsa e ETF. Il progetto mira a promuovere una cooperazione strategica a livello UE tra l'industria marittima, i centri
d formazione e le Autorità Competenti al fine di sviluppare una strategia che renda la formazione dei marittimi adeguata al costante sviluppo tecnologico del settore, attraente per le future generazioni
e, soprattutto, rispondente al fabbisogno di competenze avvertito sul mercato del lavoro. Ulteriori informazioni
disponibili nel sito https://www.skillsea.eu/.
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ITALIA
L’importanza del settore crocieristico per il Paese: il 18 febbraio 27 febbraio, Milano, XXXVIII edizione de Il
presso la Camera dei Deputati, Neil Palomba, D.G. Costa Crociere, ha Cenacolo con Ospite d'onore e keynote speaillustrato l’importante impatto economico generato dal settore crocieri- ker Giovanni Bozzetti, Presidente Area Estestico che nel 2018 ha generato in Europa €.61 Mld e 435.000 posti di ro e Normativa EU di Confindustria Ambienlavoro. In particolare in Italia, Costa Crociere ha generato €.3,5 Mld e te, sul tema Lo spirito d'intrapresa ed il
17.000 posti di lavoro. Palomba ha quindi sollecitato una fattore personale: gli Emirati verso l'Expo
“collaborazione di sistema”, con “investimenti lungimiranti, ammoder- 2020 rappresentano un'imperdibile opportunità per le aziende
namento delle infrastrutture e ricerca e sviluppo in chiave green” ed ha italiane

lanciato un appello affinché tutti si impegnino a mitigare i potenziali
effetti negativi dell’emergenza coronavirus sul turismo, attraverso
un’informazione corretta che eviti la diffusione di psicosi dannose per
l’intero Paese”. Luca Sisto, DG Confitarma, ha ribadito l’importante
ruolo di un Gruppo come Costa radicato nel territorio italiano e con una
consistente parte della flotta battente bandiera italiana rappresentata da
Confitarma. Gli onorevoli Mattia Mor (IV) e Luca Carabetta (M5S),
hanno assicurato il loro impegno per supportare le istanze del settore
che può contribuire a sviluppare ulteriormente il grande potenziale del
turismo in Italia e che rappresenta un volano di crescita e sviluppo ambientalmente sostenibile.
Italia-Azerbaijan: il 21 febbraio, durante il Business Forum ItaliaAzerbaijan, Marcella Panucci, D.G. Confindustria, ha ricordato che
l’Azerbaijan è il secondo partner commerciale italiano dopo la Russia
nell’area del Caucaso e dell’Asia centrale, con un interscambio che nel
2018 ha sfiorato €.6 Mld (+ 20% sul 2017) “grazie al dinamismo di
quasi 3.000 imprese italiane, per la maggioranza piccole e medie, che
cooperano con il Paese”. “Oltre ad essere il nostro principale fornitore
di petrolio dal 2013, l’Italia è la prima destinazione dell’export azero
dal 2008”. L’Italia sta poi contribuendo alla costruzione del Corridoio
Meridionale del Gas, destinato a trasportare il gas azero in Europa, una
delle più complesse pipeline mai realizzate al mondo. “un progetto
prioritario sia come strumento di diversificazione delle fonti sia come
garanzia di una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti”.
Missione romana in Assoporti: le norme portuali vanno semplificate: il 17 febbraio si è tenuto presso la sede di Assoporti un incontro sulla portualità italiana al quale hanno partecipato l’Amm. Giovanni Pettorino, Comandante del Corpo delle Capitanerie di Porto, i presidenti delle AdSP e i rappresentanti del cluster marittimo italiano. Daniele Rossi,
presidente Assoporti, ha invitato tutti i membri del cluster a lavorare
insieme per una semplificazione normativa del settore". Invito condiviso da Umberto Masucci, presidente dell’International Propeller Club
che ha organizzato l’evento, e dai Presidenti delle AdSP che hanno sottolineato l’esigenza di presentare al Governo proposte di semplificazione. Alessandro Panaro di SRM, ha poi svolto una relazione sulle dinamiche e le prospettive dei porti italiani nel contesto mediterraneo.
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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/
4 marzo, Milano, Workshop Cosa c’è all’orizzonte per le assicurazioni Trasporti &
Aviation? organizzato da ANIA
6 marzo, Genova, Evento Nuove prospettive nella progettazione e nell’esercizio
delle costruzioni navali organizzato dall’Università di Genova
6 marzo, Genova, Convegno "Responsabilità, misure e buone prassi di comportamento in porto per la sicurezza degli operatori dell’autotrasporto" organizzato da
Consorzio Global
6 marzo, Ferrara,
Blue Economy Conference “Towards a
revamped Blue Economy approach”
nell’ambito di SEALOGY® la prima Esposizione europea sulla Blue Economy organizzato
dalla Commissione europea
6 marzo, Napoli, SRM presenta il 7° studio
della collana "Un Sud che innova e produce",
dal titolo "La transizione tecnologica nelle
filiere produttive: sostenibilità e innovazione come chiave di sviluppo"
6-8 marzo. Roma presso MAXXI, 1° Festival
del giornalismo ambientale organizzato da
Ministero Ambiente con Enea, Ispra e FIMA

: comunicazione@confitarma.it P

SS. A

, 66 - 00187 – R

www.confitarma.it

I P

UNIONE EUROPEA
P
2020
C
: gennaio-giugno 2020

P

Next: Germania: luglio-dicembre 2020

Pag. 3

A

MONDO
 European Shipping Week: ideata da Ecsa











e gestita da un gruppo composto dalle principali organizzazioni marittime europee insieme alla Commissione Europea, dal 17 al 21
febbraio si è tenuta a Bruxelles l’edizione
2020 della European Shipping Week. Molti gli eventi nel corso
dei quali si sono state affrontate le principali tematiche dello
shipping europeo e mondiale. In particolare:
17 febbraio: Oxford Economics ha presentato lo studio sullo
shipping europeo che nel 2018 ha contribuito direttamente al Pil
dell'Ue con €.54 Mld. Tenendo conto degli effetti di ricaduta su
altri settori dell'economia dell'Ue, il contributo totale ammonta a
€.149 Mld. L'industria marittima europea impiega direttamente
685.000 persone e in totale, tenendo conto degli effetti su altri
settori dell'economia, crea 2 milioni di posti di lavoro.
18 febbraio: giornata dedicata alle questioni sociali. Ecsa e
ETF hanno convenuto sul fatto che la cooperazione su vari progetti ha contribuito in modo importante alla conoscenza dei settori chiave del trasporto marittimo europeo e li ha aiutati a definire le strategie per le generazioni future. Particolare attenzione
è stata rivolta alle professioni marittime che stanno cambiando
per via della maggiore digitalizzazione e automazione e dei
nuovi requisiti ambientali con implicazioni dirette su formazione, struttura dei ruoli a bordo, condizioni di lavoro, sicurezza e
protezione e benessere generale dei marittimi.
19 febbraio: in occasione dell’evento
“Decarbonising the Shipping industry”, Ecsa ha pubblicato il position
paper sul Green deal europeo elencando 8 azioni da condurre insieme
all’Ue per eliminare completamente
le emissioni GHG nel più breve tempo
possibile in linea con gli ambiziosi obiettivi concordati per il
settore dall’IMO. In tale occasione, Emanuele Grimaldi ha illustrato le azioni avviate dal Gruppo per raggiungere una completa decarbonizzazione .
20 febbraio: rappresentanti dell'IMO, del fondo IOPC, della
Commissione europea, degli Stati membri e degli armatori hanno discusso dell’esigenza di ratificare la Convenzione internazionale del 2010 sulla responsabilità e risarcimento dei danni
per il trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive
(Convenzione HNS).
I comunicati stampa completi e maggiori dettagli disponibili su
https://europeanshippingweek.eu/ e www.confitarma.it
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 25 febbraio, Limassol, 4th Annual Cyprus Shipping Forum

 2-3 marzo, Bruxelles, 6th International LNG
Congress,

 4 marzo, Atene, Conferenza Sustainable and
Safe Passenger Ships organizzata da The Royal
Institution of Naval Architects

 10 marzo, Cipro, CYpBER 2020: Cyber Security
for Maritime - Oil & Gas - Energy

 11 marzo, Tokio, Sea Japan 2020
 11 marzo, Londra, Conferenza Damaged Ship V
organizzata da The Royal Institution of Naval
Architects

 11 marzo, Singapore, 26th Maritime HR & Crew
Management Summit

 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

 12 marzo, Pireo, 20th Mare Forum Greece 2020
“Change! Shipping and Trade Trends"

 17-19 marzo, Anversa, World Ports Conference
 18-19 marzo, Lione, Summit Gasification 2020
organizzato da ACI

 24-25 marzo, Rotterdam, ENVIROTECH FOR
SHIPPING FORUM

 27 marzo, Dublino,
Spring Seminar organizzato da EMLO-European
Maritime Law Organisation in collaborazione con A&L Goodbody LLP e
Irish Maritime Law Association.

 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

 2 aprile, Amsterdam, Offshore Industry
 22-23 aprile, Gdansk, International Conference
on Postgraduate Research in the field of Maritime Technology organizzata da The Royal Institution of Naval Architects
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