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• P3 Network: l’alleanza armatoriale P3 Network costituita da Maersk Line, Mediterranean Shipping Com-
pany (MSC) e CMA CGM, i primi tre vettori mondiali del settore di linea, diventerà operativa in autunno e 
non a metà 2014 come precedentemente annunciato dalle tre compagnie. Il rinvio dell'entrata in vigore 
dell'intesa è stato annunciato il 21 maggio dalla compagniaf rancese CMA CGM che, ricordando che lo 
scorso marzo la nuova alleanza ha ottenuto il benestare ad operare negli Stati Uniti dalla Federal Maritime 
Commission, ha specificato che i tre partner stanno continuando a cooperare con le autorità per il trasporto 
marittimo e per la concorrenza in Europa e in Asia al fine di chiarire la natura dell'alleanza P3. 

• Stretto di Malacca e Singapore: il 20 maggio a Londra, nel corso della 93^ sessione del Comitato dell’I-
mo per la sicurezza marittima, è stato presentato l’opuscolo Safe Passage: The Straits of Singapore and 
Malacca, risultato di un'iniziativa perseguita nell'ambito del Cooperative Mechanism, un quadro stabilito 
nel 2007 in cui gli Stati litoranei di Indonesia, Malesia e Singapore e gli utenti dello Stretto di Malacca e 
Singapore (SOMS) hanno messo in comune le rispettive risorse e competenze in uno sforzo per migliorare 
la sicurezza della navigazione e la protezione dell'ambiente marino nella SOMS. SOMS è una linea mare 
vitale di comunicazione, molto utilizzato dalle navi nelle rotte da ovest a est. Sicurezza della navigazione e  
prevenzione delle collisioni sono infatti fondamentali in uno stretto ove sono molto intensi i traffici per la 
navigazione internazionale.  

• Strategia 2020: la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica online sulla strategia Europa 2020, 
la crescita e l'occupazione a lungo termine dell'Ue, aperta fino al 31 ottobre 2014, con cui intende racco-
gliere le opinioni di tutte le persone e le organizzazioni interessate. L'obiettivo è quello di trarre insegna-
menti dai primi quattro anni della strategia ed essere sicuri che essa sia stata efficace per la crescita e l'oc-
cupazione in Europa. Si rammenta che la strategia Europa 2020 è stata adottata nel 2010 e mira ad una 
crescita "intelligente, sostenibile ed inclusiva", con un maggiore coordinamento delle politiche nazionali ed 
europee. 

 

 

APPUNTAMENTI 
 

• 28 maggio, Atene, 4th Blue Shipping Summit, organizzato da Mare Forum 

• 2-6 giugno, Atene, Posidonia 2014 
• 5 giugno, Turku (Finlandia) The International conference Turku Baltic Sea Days 
• 6 giugno, Atene, Conference Maritime Spatial Planning: Shipping 
• 10 giugno, Londra, IGC Grain Conference 2014 
• 11-12 giugno 2014, Limassol , Board of Directors e Assemblea Annuale dell’ICS ospitata dalla Cyprus 

Shipping Chamber (CSC)  
• 12-13 giugno, Tunisi, IV Edizione del "Tunisia Investment Forum” organizzato da Confindustria Assafri-

ca & Mediterraneo 
• 24-26 giugno, Londra, RORO 2014 (http://www.roroex.com/) 

• 24 giugno, Kouklia (Cyprus), 3rd Mare Forum Cyprus - Eastern Mediterranean Oil & Gas, organizzato 
da Mare Forum 

• 18-20 agosto, Glasgow, International Conference on Safety & Reliability of Ships, Offshore & Subsea 
Structures, organizzato da ASRANet’s 

• 9-14 settembre, Cannes, Yachting Festival Cannes 2014  
• 9-12 settembre, Amburgo, SMM 2014, Salone mondiale della cantieristica navale, 
• 10 settembre, Londra, ICS International Shipping Conference  
• 22-23 settembre, Riga, Lettonia, III International conference Baltic Sea Freight Market and Ports 25 

settembre, World Maritime Day 
•  1° ottobre, Atene, 6th Iron Ore & Coal World Shipping Summit, organizzato da Mare Forum 
• 15 ottobre, Rio, Brazil Offshore Finance Forum 
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• Rientro in Italia del pattugliatore Borsini: il 22 maggio, il pattugliatore Borsini è rientrato nella Base 

Navale di Augusta dopo oltre 6 mesi di attività svolta nei mari del Golfo Persico e del Corno d’Africa. 
Nave Comandante Borsini, partita lo scorso 12 novembre insieme al 30° Gruppo Navale “Il Sistema Paese 
in movimento”, ha dato seguito ad un importante Accordo di Cooperazione con la Marina del Mozambico. 
L’accordo, firmato lo scorso 30 gennaio, ha sancito l’inizio di una attività di cooperazione tra la Marina 
Militare italiana e quella del Mozambico, che ha visto il dislocamento a Maputo del pattugliatore d’altura 
Comandante Borsini. Una presenza di tre mesi, quella dell’unità navale italiana, mirata all’addestramento 
per il contrasto alla pirateria marittima, ai traffici illeciti, al controllo delle acque territoriali ed alla sicurez-
za della navigazione. La Marina Militare ha messo a disposizione le capacità professionali e strumentali 
attraverso un travaso di conoscenze ed esperienza mirato al raggiungimento della piena autonomia maritti-
ma della Marina mozambicana, sia in termini di controllo delle coste che in termini di contrasto ai traffici e 
attività illecite. Nave Comandante Borsini, con un equipaggio di 70 persone, ha percorso oltre 21000 mi-
glia effettuando 12 soste in 8 diversi paesi del Golfo Persico e del continente africano. 

• Mercato del lavoro: il 21 maggio, Giorgio Squinzi, presidente Confindustria, ha presentato a Giuliano 
Poletti, ministro del Lavoro, le proposte di Confindustria sul mercato del lavoro, ribadendo la sua disponi-
bilità per costruire un mercato del lavoro moderno e impegnandosi a collaborare fattivamente al progetto 
Garanzia Giovani, anche attraverso i Fondi interprofessionali. Il mercato del lavoro italiano è anacronistico 
e non aiuta la ripresa dell’occupazione che è la vera grande emergenza da affrontare. Le proposte riguarda-
no anche il tema degli ammortizzatori sociali. Le imprese devono poter reagire molto rapidamente alle 
difficoltà affrontando i processi di ristrutturazione con maggiore velocità, e vanno costruite condizioni 
migliori per l'occupazione dei giovani e degli anziani. La riforma della contrattazione va completata. Le 
regole sulla rappresentanza vanno applicate coerentemente. L'obiettivo rimane quello di avere un quadro di 
regole certe ed esigibili che permetta di proseguire quel processo di decentramento della contrattazione 
collettiva che si riscontra in Europa e che in Italia è governato dal contratto collettivo nazionale di catego-
ria. La contrattazione aziendale va favorita, ma a condizione di legare i salari ai risultati di redditività e 
produttività. 

• Rina Services acquista il 70% di Lab21 in Tunisia: Rina Services ha acquisito in Tunisia il 70% di-
Lab21, un laboratorio di analisi agroalimentare specializzato nei controlli di carattere microbiologico, 
chimico e fisico su prodotti alimentari, acque e materie prime. Creato nel 2001 da un team multidisciplina-
re di esperti, Lab21 è l`evoluzione del Dipartimento di Salute e Food Microbiology Laboratory fondato nel 
1985.  
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• 24 maggio, Cison di Valmartino (TV), in occasione del Technology Forum 2014, sessione “Innovare per 
crescere: quali priorità per l’Italia”, organizzato da The European House Ambrosetti  

• 27 maggio, Roma, Convegno Proposte per le nuove politiche di efficienza energetica organizzato da 
Amici della terra 

• 27 Maggio, Roma, Convegno Impact Finance. La Finanza per l’Innovazione Sociale  organizzato da 
Studio Panzarani 

• 27 maggio, Roma, riunione Comitato di presidenza Istituto Italiano della Navigazione 
• 28 maggio, Roma, presentazione Rapporto annuale Istat 2014 - La situazione del Paese.  
• 28-29 maggio, Roma, Assemblea Confindustria 
• 29 maggio, Roma presso il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, Convegno “I mestieri del mare 

e la sfida dell’innovazione. La formazione come strumento per una continua crescita professionale” 
• 4 giugno, Civitavecchia, Conferenza annuale della EPCS-European Port Community Systems Association 

“Intelligent Exchange”: data exchange for smooth maritime and logistics processes  
• 4 giugno, Roma, presentazione del Rapporto CSC Scenari industriali n. 5  
• 5 giugno, Roma, Assemblea Confcommercio  
• 9 giugno, La Spezia, Convegno Porti e Logistica: un’integrazione necessaria organizzato da Autorità 

Portuale di La Spezia 
• 9 giugno, Genova, Convegno AIDIM “Crisi economica e mercato dello shipping” 
• 9 giugno, Milano, Assemblea Assolombarda 
• 10 giugno, Roma, Convegno di presentazione del Corso di Formazione per Manager delle Reti d'im-

presa del Turismo, 
• 10-11 giugno, Roma, manifestazione Citytech. Eurispes presenterà il Libro Bianco sulla Mobilità e i Tra-

sporti realizzato dall’Osservatorio sulla Mobilità e i Trasporti 
• 13 giugno, Portonovo (AN), Tavola Rotonda Angopi 
• 18 giugno, Roma, Assemblea Annuale dell’Unione Petrolifera  
• 18 giugno, Napoli, Seminario "Gli strumenti finanziari della Banca Europea per gli Investimenti 

(BEI) a sostegno delle aziende Automotive. Due casi concreti di successo: Adler Group e Brembo" 
organizzato da ANFIA, con il patrocinio dell'Unione Industriali Napoli 
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• Gruppo di lavoro CISM: il 20 maggio si è riunito il gruppo di lavoro del CISM (Comitato Intermini-

steriale Sicurezza Marittima e dei Porti) dedicato alla discussione del piano Cristoforo Colombo. I lavori 
si concluderanno nella sessione del 4 giugno pv. In rappresentanza di Confitarma sono intervenuti Luca 
Sisto, Capo servizio Politica dei trasporti di Confitarma,  e Alessandro Ferrari, della società GNV. 

• Accademia Italiana della Marina Mercantile: il 21 maggio si è riunito a Genova il Consiglio di indi-
rizzo dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile che, tra l’altro ha approvato il bilancio consuntivo 
2013 e il budget preventivo 2014. 
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• 27 maggio, Roma, riunione annuale ABS Italy National Committee, presieduto da Cesare d’Amico 
• 20 giugno, Trieste, Assemblea Federagenti. Per Confitarma interviene Gianpaolo Polichetti, Vice-

presidente Commissione Porti e Infrastrutture  
• 23-28 giugno, Napoli, Naples Shipping Week, settimana di eventi dedicati al mondo marittimo-portuale 

organizzata da ClickUtility Team e International Propeller Club Napoli. Tra le numerose iniziative di 
incontro per gli operatori del settore e opportunità di confronto culturale sul tema del mare, il Consiglio 
della Federazione del Mare e il Seminario annuale dell’Ecasba (Associazione Europea Agenti Marittimi)  
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