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I  P  P  
 Conferenza dei ministri dei Trasporti a Malta: sicurezza stradale e priorità per le politiche di tra-

sporto marittimo verso il 2020: il 29 marzo è stata adottata a Malta la dichiarazione dei Ministri europei 
sulla sicurezza stradale, firmata al termine della conferenza, presieduta dal ministro maltese Joe Mizzi e 
alla presenza della Commissaria Europea Bulc. Dopo aver illustrato la politica nazionale per la sicurezza 
stradale le relative azioni pianificate volte a raggiungere gli obiettivi europei di dimezzare il numero delle 
vittime sulla strada entro il 2020, Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha afferma-
to che “Il lavoro comune oggi con i Paesi europei e la Commissione va nella direzione di un’azione sempre 
più coordinata. Per perseguire meglio gli obiettivi europei, presenteremo al Consiglio dei Ministri un nuovo 
Piano nazionale sulla Sicurezza stradale, che recepisca la dichiarazione della Valletta, con un nuovo quadro 
di azioni in particolare per quanto riguarda l’innovazione tecnologica delle infrastrutture stradali, gli utenti 
vulnerabili, le opere necessarie per la riduzione degli incidenti”. Nel pomeriggio, dopo la firma della Di-
chiarazione sulle priorità per le politiche di trasporto marittimo verso il 2020, il Ministro Delrio ha sottoli-
neato “l’importanza di una azione europea coordinata e unitaria nell’ambito della sostenibilità ed innova-
zione, del lavoro e della competitività”. Nelle linee proposte il Ministro ha riconosciuto “le priorità della 
politica italiana per il settore marittimo, cui è stato dato un forte segnale di attenzione con la riforma della 
legge sulla portualità e la logistica” che sta dando risultati concreti, come lo sdoganamento in mare, oggi 
possibili in 17 scali, con una riduzione dei tempi in un anno che vede l’Italia arrivare ai vertici della classi-
fica mondiale. 

 Confindustria-Cerved: III Rapporto PMI Mezzogiorno 2017: il 28 
marzo a Napoli, presso l’Unione Industriali, è stato presentato il  Rapporto 
Pmi Mezzogiorno 2017, realizzato da Cerved e Confindustria, con la col-
laborazione di Srm-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, condotto su 
25mila piccole e medie imprese del Sud Italia (il 18% del totale delle Pmi 
di capitali italiane). Dal Rapporto emerge che crescono le Pmi del Mezzo-
giorno e continueranno a farlo per i prossimi anni: nel 2015, infatti, i dati 
positivi delle piccole e medie imprese del Sud Italia hanno fatto registrare 
passi in avanti, rispetto al 2014, migliorando i conti economici e gli indi-
catori di solidità. Subisce anche un freno la “corsa” al fallimento: sono 
state, infatti, 387 le imprese fallite nel Mezzogiorno, con una riduzione 
del 20,7% rispetto all'anno precedente, e 2.003 in Italia (-21,7%). Secondo 
le previsioni di Confindustria e Cerved, nel 2017 e nel 2018 le prospettive 
delle imprese meridionali dovrebbero migliorare ancora.  

 Nave Espero nella missione Atalanta: dal 25 marzo la fregata della 
Marina Militare, classe Maestrale, Espero, sotto il comando del Com.te 
Luigi Pirozzi, partecipa alla missione antipirateria ATALANTA a difesa 
delle navi con bandiera dell’Ue in transito nelle aree a rischio di pirateria 
nelle aree del  Golfo di Aden, Bacino Somalo e Mar Arabico. 

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

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

4 aprile, Mestre, Convegno “Il raccomandatario marittimo: questioni ancora aperte “ organizzato da The 
International Propeller Club Port of Venice  

5 aprile, Livorno, 2° Forum Nazionale sulla Portualità e la Logistica organizzato da RAM-Rete Autostra-
de Mediterranee 

6 aprile, Genova, Assemblea pubblica Spediporto  

7 aprile, Salerno, Convegno “La formazione quale leva strategica dello sviluppo verso Industria 4.0” 
organizzato da SMS Engineering presso Confindustria Salerno 

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  

11 aprile, Roma - presso il Cnel, Presentazione del libro “Quando nacque l'Italia dei trasporti” di Umber-
to Cutolo (Marsilio Editori) organizzata da Confetra - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della 
Logistica  

19 aprile, Roma, Conferenza “Migrazione via Mare un Approccio Olistico” organizzata dall’Istituto Italia-
no di Navigazione 

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

3maggio, La Spezia, Convegno Obiettivo: Hub logistico, organizzato da AdSp del Mar Ligure Orientale 

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 

5-6 giugno, Roma, BIMCO General Meeting/Executive Committee/Documentary Committee/Board of 
Directors 

17 giugno, Venezia, Assemblea annuale ANITA  

L’Agenda L’Agenda ––  31 marzo 201731 marzo 2017 

I  P  P  
Dichiarazione de La Valletta sul trasporto marittimo: il 29 marzo, alla fine della Conferenza di due gior-

ni organizzata dalla Presidenza maltese dell’Ue, i ministri dei trasporti hanno firmato a La Valletta una di-
chiarazione sulle priorità per la politica marittima dell’Ue focalizzata su competitività, decarbonizzazione, 
digitalizzazione per assicurare connessioni globali, mercato interno efficiente e cluster marittimo all’altezza 
delle sfide mondiali. Niels Smedegaard, presidente Ecsa, ha manifestato apprezzamento per l’iniziativa che 
rappresenta una base importante per preparare la strategia dello shipping Ue dei prossimi decenni. Maggiori 
informazioni nel sito www.ecsa.eu. 

Clima: Miguel Arias Canete, Commissario europeo al clima, ha espresso rammarico per la decisione del 
presidente americano Donald Trump di "tornare al passato" sulle energie pulite cancellando le misure per il 
taglio delle emissioni di gas serra volute da Barack Obama. “Ora, resta da vedere con quali altri mezzi gli 
Usa intendano far fronte agli impegni che hanno sottoscritto con l'accordo di Parigi". Canete ha poi fatto 
appello all'Europa di "mantenere la leadership mondiale nella lotta contro il cambiamento climatico” auspi-
cando che anche la Cina prosegua nell'applicazione del trattato, per una transizione verso un modello econo-
mico basato sulla de-carbonizzazione "più moderno e innovativo, motore di crescita e occupazione". Nel 
frattempo, Lu Kang, portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha affermato che la Cina conferma tutti gli 
impegni sul taglio dei gas serra.  

China Railway aprirà sede in Tunisia: Zied Laadhari, ministro tunisino dell'Industria e del Commercio, al 
termine di un incontro con una delegazione di investitori cinesi, guidata da Wei Yankun, presidente del con-
siglio di amministrazione di China Railway, da  Hong Hong, segretario generale del progetto della nuova 
Via della Seta, ha dichiarato che China Railway, uno dei gruppi economici più importanti al mondo nella 
costruzione di infrastrutture, aprirà una filiale in Tunisia. China Railway, compagnia ferroviaria statale cine-
se, è incaricata di realizzare il grandioso progetto lanciato dal presidente Xi Jinping che mira a rafforzare i 
legami tra Cina, Europa e Mediterraneo via terra e via mare con il treno a rappresentare una nuova via di 
mezzo tra il trasporto aereo e il trasporto marittimo, meno costoso del primo e più veloce del secondo.  

A  
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  

19-21 aprile, Odessa, International Forum on Seafarers' Education, Training & Crewing 

25-28 aprile, Singapore, International Chemical and Oil Pollution Conference and Exhibition 
(ICOPCE)  organizzata da Maritime and Port Authority of Singapore (MPA)  

26 aprile, Singapore, Sea Asia Conference 2017 

27 aprile, Singapore, Piracy and Sea Robbery Conference 2017 Changing Trends of Maritime Piracy and 
Armed Robbery in Asia organizzata da ReCAAP ISC  

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 

27-28 aprile, Singapore, Singapore Maritime Technology Conference  

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

16-17 maggio, Amburgo, Global Liner Shipping 2017  

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 

1-2 giugno, Amsterdam, Dry Cargo 2017  

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

CONFITARMA 
I  P  P  

Gruppo Tecnico Credito e Finanza di Confindustria: il 23 marzo si è riunito il Gruppo Tecnico Credito 
e Finanza di Confindustria, presieduto da Matteo Zanetti. Confitarma fa parte di tale gruppo rappresentata 
dal Consigliere Fabrizio Vettosi. Nel corso della riunione particolare attenzione è stata rivolta alle iniziative 
miranti alla revisione delle regole di funzionamento del segmento AIM di Borsa Italiana. Il Presidente Za-
netti ha anche rilevato come nel progetto “Elite” di Borsa Italiana (che vede tra gli altri la presenza del 
Gruppo Rimorchiatori Riuniti e del Rina) si annoverino ormai oltre 400 imprese, con l’obiettivo di arrivare 
nei prossimi due anni a circa 1.000. In merito alla situazione del mercato finanziario ed alle iniziative in 
materia di credito, il Presidente ha illustrato i recenti cambiamenti proposti per il funzionamento del “Fondo 
di Garanzia per le piccole e medie Imprese”. È stata poi brevemente commentata l’evoluzione in corso della 
normativa concernente le Regole di “Basilea III-IV” e in proposito il Consigliere Vettosi è intervenuto per 
sintetizzare la posizione di Confitarma e il lavoro svolto in questi anni, dando piena disponibilità a contri-
buire laddove fosse utile anche in sede Confindustria. La seconda parte della riunione è stata dedicata al 
Fondo Italiano di Investimento, rappresentato dal Presidente Innocenzo Cipolletta e dall’AD Carlo Mam-
mola, con un’interessante presentazione delle nuove strategie del FI che, successivamente all’acquisizione 
delle quote di maggioranza relativa da parte di CDP, sarà focalizzato maggiormente verso la creazione di 
Fondi di Investimento “verticali” di “filiera” a supporto dei “cluster” industriali Italiani. Su tale punto l’Ing. 
Mammola è stato invitato a sviluppare una presentazione ad hoc in Confitarma. 

 
 
 

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

7-9 aprile, Napoli, GGI Italian Business Summit 2017 “Discussion on M&A Transactions and Outstan-
ding Companies in South Italy” dedicato ai maggiori clusters dell’economia Italiana e del Mezzogiorno. 
Nella sezione dedicata allo shipping, Fabrizio Vettosi, Consigliere Confitarma e Managing Director VSL 
S.p.a. parlerà sul tema “Italian Maritime Cluster at glance: sea of opportunities” 

 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 intervengono i Consiglieri Nicola Coccia, Angelo D’Amato, 
Mario Mattioli e Fabrizio Vettosi. Il programma è disponibile nel sito www.confitarma.it 

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 del Consiglio della Federazione del Mare 

26 giugno-1° luglio, Genova, III edizione di Genoa Shipping Week organizzata da Clickutility e Assagenti 
e con il patrocinio di Confitarma che culminerà con la XIV edizione dello Shipbrokers and Shipagents Din-
ner, organizzato dal Gruppo Giovani dell’Associazione Agenti Marittimi di Genova la sera del 30 giugno 

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/ 


