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 UNIONE EUROPEA 

Presidenza di turno 

 

Estonia 
Luglio - Dicembre 2017 

Malta 
Gennaio - Giugno 2017 

Slovacchia 
Luglio - Dicembre 2016 

I  P  P  
Canale di Suez: a febbraio, il traffico marittimo attraverso il canale di Suez ha registrato, per l’11^ volta 

consecutiva, un calo dell’1,1% delle navi transitate rispetto a febbraio 2016. Su un totale di 1.286 navi, le 
petroliere sono state 342 (-6,6%) e le navi di altra tipologia 944 (+1,1%). In totale attraverso il canale sono 
transitate 67,5 mln di tonn. di merci (+2,7%), di cui 35,7 mln di tonn. di carichi su navi transitate in direzio-
ne nord-sud (+13,2%) e 31,8 mln di tonn. nella direzione opposta (-7,0%). Dei carichi imbarcati sulle navi 
dirette verso sud, 9,2 mln di tonn. di carichi era costituito da petrolio e prodotti petroliferi (+36,2%), tra cui 
principalmente fuel oil (3,9 mln di tonn., +157,9%), petrolio grezzo (2,2 mln di tonn., +37,8%) e nafta 
(906mila tonnellate, -2,4%), e 26,5 mln di tonn. di carichi di altra tipologia (+6,9%), tra cui principalmente 
18 mln di tonn. di carichi containerizzati (+11,6%), 3,2 mln di tonn. di cereali (+3%) e 1,5 mln di tonn. di 
minerali e metalli (-30,2%). Delle 31,8 mln di tonn. di merci imbarcate sulle navi dirette verso nord, 8,1 mln 
di tonn. era costituito da petrolio e prodotti petroliferi (-2,3%), tra cui principalmente petrolio grezzo (5,3 
mln di tonn., +9,4), benzine (1,3 mln di tonn., -1,3%), gasoli (1,1 mln di tonn., -33,3%) e gas naturale lique-
fatto (1,1 mln di tonn., 42,2%), e 23,8 mln di tonn. da carichi di altra tipologia (-8,5%), tra cui principalmen-
te 17,6 mln di tonn. di merci in container (-7,7%) e 1,3 mln di tonn. di prodotti metallici (+2,0%) 

Ue-Giappone: il 21 marzo, il presidente della Commissione europea Juncker ha incontrato il premier giap-
ponese Shinzo Abe insieme al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. A proposito dei negoziati tra 
Ue e Giappone per concludere un accordo di libero scambio, Juncker ha affermato che "sono in una fase 
decisiva e spero finale” e si è detto "fiducioso" che il processo possa concludersi entro l'anno. Un appunta-
mento, ha detto Tusk, "per dare una chiara direzione politica ai negoziatori: l'Ue è pienamente coinvolta per 

concludere i negoziati quanto prima". "Crediamo che questo accordo sia necessario - ha sottolineato ancora 
Juncker - perché crediamo in un mercato libero, equo e basato sulle regole. Continueremo a guardare verso il 
mondo piuttosto che chiuderci nell'isolazionismo". I negoziati Ue-Giappone riprenderanno a Tokio in aprile. 

A  
29-30 marzo, Miami, 17th Ballast Water Management Conference organizzato da ACI 

3-5 aprile, Monaco, BIMCO's Time Charter Masterclass 

5 aprile, Ginevra, 1st Mare Forum Geneva 2017, "The Charterers - Shipowners Dialogue" 

6-7 aprile, San Pietroburgo, International Conference Russian Shipbuilding  

27-28 aprile, Budva (Montenegro), III edizione di Adriatic Sea Forum - cruise, ferry, sail & yacht, evento 
internazionale itinerante dedicato al turismo via mare in Adriatico, ideato da Risposte Turismo 

16 maggio, Sopot (Poloni), 2nd Mare Forum Poland 2017 organizzato da Mare Forum  

18-19 maggio, Poole (UK), The EMD 2017 conference and exhibition in occasione del Poole Maritime 
Festival (15-21 maggio). Maggiori informazioni disponibili sul sito https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/
maritimeday/en/poole-2017 

22-23 maggio, Parigi, The 5th International Symposium on Environment and Energy Finance Issues 

14-15 giugno, Oxford, Commodity and Energy Markets Annual Meeting 2017  

26-27 luglio, Singapore, 5th Ship Recycling Congress, organizzato da ACI 

23-25 agosto, Jakarta (Indonesia), The 7th INAMARINE 2017 The Indonesia's Largest & Most Influen-
tial Trade Show for Maritime & Offshore Industry 2017 

ITALIA 

I  P  P  
Incontro in Confitarma con il Vice Ministro greco dell’Economia e dello Sviluppo: il 20 marzo, presso 

Confitarma, Emanuele Grimaldi, Presidente Confitarma, con una delegazione italiana composta da rappre-
sentanti dell’armamento e dei porti, ha incontrato Asterios Pitsiorlas, Vice Ministro dell’Economia e dello 
Sviluppo greco. Emanuele Grimaldi ha illustrato brevemente i principali temi dello shipping mondiale e 
italiano, soffermandosi in particolare sulle normative per la salvaguardia dell’ambiente, quali la riduzione 
delle emissioni di Co2 e la prossima entrata in vigore della Ballast Water Management Convention. Il Presi-
dente di Confitarma ha poi manifestato apprezzamento per l’approccio internazionale che il Governo greco 
sta portando avanti e che favorisce importanti investimenti per lo sviluppo dei mercati e delle infrastrutture. 
Pietro Spirito, Presidente dell’AdSP Mar Tirreno centrale, intervenuto anche in rappresentanza di Assoporti, 
si è soffermato sulla nuova riforma portuale, che sta per essere completata, e sui vantaggi che ne potranno 
derivare soprattutto in termini di competitività degli scali italiani. Egli ha sottolineato in particolare l’esi-
genza di creare forti sinergie tra la modalità marittima e quelle ferroviaria e stradale, come già succede nei 
paesi del Nord Europa, sviluppando in particolare traffici container e rafforzando le connessioni tra i porti 

greci e quelli italiani dell’A-
driatico. Secondo il Vice 
Ministro Pitsiorlas, rafforza-
re le relazioni tra Italia e 
Grecia è molto importante, 

perché i due paesi insieme possono ottenere buoni risultati per le rispettive economie. In questo contesto la 
sinergia tra i porti dei due paesi può rappresentare un importante punto di partenza. Il comunicato stampa 
completo e le foto dell’incontro disponibili nel sito www.confitarma.it 

A  
5-7 aprile, Civitavecchia a bordo della MN La Suprema della GNV, The 15th Ferry Shipping Conference 

12 aprile, Roma, Incontro del Consiglio Confederale Confitarma con Kitack Lim, Segretario generale 
dell’Imo, alla presenza di Simona Vicari, Sottosegretario ai Trasporti 

28 aprile, Napoli, Seminario “Armatori nel 2017: sfide e opportunità. Profili di governance e implica-
zioni manageriali per le Compagnie di navigazione marittima nel futuro quadro normativo e tecnico 
dell'industria marittimo-portuale” patrocinato da Università degli Studi di Napoli Parthenope e IRI - Mar-
shall Islands Registry (RMI). Per Confitarma interviene Mario Mattioli, Presidente Commissione Education 

4 maggio, Roma, 13th Mare Forum Italy 2017 “The Italian Ulysses’ View: What The Shipping Future 
Holds: Excitement? Challenges Or Threats?”. Emanuele Grimaldi, Presidente Confitarma, sarà Chairman 
della Conferenza 

9 maggio, Roma, Riunione della Federazione del Mare 

28 settembre, Roma, SEAL - Safety Excellence and Leadership Forum organizzato da Adv Consulting 
con il patrocinio di Confitarma. Ulteriori informazioni sul sito http://www.sealforum.it/ 

I  P  P  
 Incontro tra il Ministro Delrio e il Ministro iracheno Al Hamami: il 16 
marzo a Roma, Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha 
incontrato Kadhum Finjan Al Hamami, Ministro dei Trasporti iracheno per un 
colloquio sulla collaborazione bilaterale nel settore delle infrastrutture e dei tra-
sporti tra i due Paesi. Il Ministro Delrio ha ricordato il continuo sostegno dell’I-
talia per l’unità e l’integrità territoriale dell’Iraq, rappresentato tra l’altro dalla 
presenza di ditte italiane e dal contributo italiano al Piano Generale dei Trasporti 
iracheno. Il Ministro iracheno ha espresso l’interesse del proprio Paese ad un 
contributo italiano in particolare nella sicurezza e gestione degli aeroporti e del 
trasporto aereo e nel settore dei porti e del trasporto marittimo. I Ministri hanno 
condiviso l’intenzione di un rafforzamento dei rapporti di collaborazione in par-
ticolare in questi due settori, per favorire il ritorno di una stagione di prosperità 
per il popolo iracheno. 

 SACE: il 21 marzo, il Consiglio di Amministrazione di SACE (Gruppo CDP), presieduto da Beniamino 
Quintieri, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016. In un contesto 
globale caratterizzato da volatilità, incertezza e rischi in aumento, SACE ha incrementato significativamen-
te il sostegno alle attività di export e internazionalizzazione delle imprese italiane, mobilitando risorse per 
€.22,4 Mld- il livello più alto nella storia della Società -, in crescita del 30% rispetto al 2015. In particolare, 
l’operatività a sostegno di esportazioni ha generato oltre la metà delle risorse complessivamente mobilitate 
(€.11,6 Mld), con una crescita del 42% rispetto al 2015. Particolare dinamismo è stato registrato in mercati 
ad alto potenziale, tra cui spiccano Usa, Russia, Brasile, Messico, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Arabia 
Saudita, Kenya e Camerun. Le attività a sostegno dell’internazionalizzazione hanno mobilitato €.2,2 Mld, 
dei quali il 53% relativo a garanzie su finanziamenti erogati a imprese italiane per attività di sviluppo inter-
nazionale, il 32% a cauzioni per gare e commesse internazionali, il rimanente 15% a finanziamenti agevola-
ti e partecipazioni di capitale. 

 Congiuntura: dall’analisi mensile del CSC emerge che il 2017 si candida ad essere l'anno spartiacque, 
quello della svolta globale, il primo anno dal 2011 in 
cui le previsioni potrebbero essere non solo confermate 
ma addirittura ritoccate all’insù. Nell'Eurozona gli inve-
stimenti sono attesi in aumento sulla base dell’indicato-
re anticipatore CSC (top da 8,5 anni). Il grado di utiliz-
zo degli impianti ha toccato l’83% nel trimestre in cor-
so, il massimo storico. In Italia prosegue la corsa 
dell'export e volano gli investimenti grazie alle misure 
incentivanti. Nel 2016 sono cresciuti del +7,6% gli 
investimenti in macchinari e mezzi di trasporto e a ini-
zio 2017 si registrano ulteriori progressi. Ma la crescita 
resta ancora troppo lenta e il credito insufficiente. Su 
questo quadro sostanzialmente positivo e che fa ben 
sperare pesa però anche l'ombra lunga del rischio prote-
zionismo. 
 

A  
27 marzo, Pescara, Convegno “Il Corridoio Est-Ovest nella portualità della Macro Regione Adriatica" 

organizzato dalla Sezione Trasporti e Logistica di Confindustria Chieti Pescara, in collaborazione con il Polo 
Inoltra e l'Agenzia Speciale per i Porti di Ortona e Vasto-ASPO 

27-29 marzo, Torino presso International Training Centre of the ILO, 
Workshop The Ilo Maritime Labour Convention, 2006 for Recruitment and 
Placement Services, organizzato da ILO Maritime Labour Academy  

28 marzo, Trieste, Forum Motorways of the Sea. The Maritime Dimension of Ten-T Network. Ports and 
Logistics Chain Innovation for Transport Connectivity organizzato da The MediTelegraph  in collaborazio-
ne con On the MoS Way e promosso da Regione Friuli Venezia Giulia e AdSP del Mar Adriatico Orientale 

28 marzo, Napoli, presentazione del Rapporto PMI Mezzogiorno 2017, realizzato da Confindustria e Cer-
ved, in collaborazione con SRM  

29-31 marzo, Ravenna, OMC 2017 Offshore Mediterranean Conference & Exhibition. Le imprese interes-
sate ad essere partner di Confindustria Romagna che parteciperà con un proprio stand, possono contattare 
Confindustria Romagna Tel.: 0544 210433 

30 marzo, Roma, Seminario “Il risarcimento del danno antitrust. Incontro sul decreto legislativo 19 
gennaio 2017, n. 3”. Per partecipare compilare il modulo on-line sul sito www.scuolasuperioreavvocatura.it 

31 marzo, Roma, Assemblea annuale Assocarboni e Convegno “Sistema elettrico italiano: proposte per 
la pianificazione energetica” 

2-4 aprile, Milano, BIT - Borsa Internazionale del Turismo 

4 aprile, Trieste, Cyber-Enabled Ships Seminar organizzato da Wartsila e Lloyd’s Register 

5 aprile, Livorno, 2° Forum Nazionale sulla Portualità e la Logistica orga-
nizzato da RAM-Rete Autostrade Mediterranee 

6 aprile, Genova, Assemblea pubblica Spediporto  

7-8 aprile, Cernobbio, Workshop "Lo scenario dell’economia e della finanza" 

10 aprile, Brescia, Convegno “Lavori in corso per il futuro del Trasporto Pubblico Locale. Organizzare 
gli ambiti e procedere agli affidamenti” organizzato da Federmobilità in collaborazione con Agenzia TPL 
Brescia. Prevista la partecipazione di Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

11 aprile, Roma, Assemblea Fedepiloti alla presenza di Kitack Lim, Segretario generale dell’Imo 

23-25 aprile, Missione in Grecia del The International Propeller Clubs  

9 maggio, Milano, evento Esportare la dolce vita organizzato da Confindustria 

19 maggio, Roma presso ABI, Lectio Magistralis del Prof. Paolo Grossi – Presidente della Corte Costituzio-
nale “La tutela del risparmio a settant’anni dall’approvazione dell’articolo 47 della Costituzione”. In-
troduce Antonio Patuelli – Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana 

26 maggio, Ravenna, Assemblea Generale Federagenti “Riorganizzazione dei porti; 10 mesi dopo” 

26 maggio, Ravenna, II Forum sulla Sicurezza dei Porti, organizzato da ANGOPI in collaborazione con 
Comando Generale delle Capitanerie di Porto e Federagenti 

L’Agenda L’Agenda ––  24 marzo 201724 marzo 2017 

NEW DATES 

 

Per la dichiarazione dei Redditi 
   

                  
 
 

 

 

5 x mille 
al Welfare Marittimo 

Anche per l’anno finanziario 2016 
una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 

può essere destinata al Sostegno del volontariato. 

Basta indicare il codice fiscale dell’ente nell’apposita casella e firmare. 

Il Codice Fiscale della Stella Maris è: 

01149970996 
 

Associazione Stella Maris Genova 
Via Venezia 1A - 16126 Genova 

Tel/Fax 010.265684 

‘Europe will not be made all at once, or according to a single plan. 
It will be built through concrete achievements which first create a de 

facto solidarity.’ 
Robert Schuman, 9 May 1950 

CONFITARMA 


