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IN PRIMO PIANO 
• European Shipping Week 2015 (ESW): nella settimana dal 2 al 6 marzo 2015 si terrà la prima edizione 

della European Shipping Week in concomitanza con la visita dei leader mondiali del settore a Bruxelles per 
incontrare rappresentanti di Commissione, Consiglio e PE al fine di promuovere i punti di forza e il signifi-
cato dello shipping europeo e mondiale. La Commissione, attraverso la DG MOVE, ha approvato l’evento 
e si attendono i patrocini di PE e Consiglio dei ministri. Ideata dall’ECSA, la ESW sarà gestita, insieme 
alla Commissione europea, dalle principali organizzazioni europee di trasporto (ECSA, European Commu-
nity Association of Ship Brokers and Agents (ECASBA); Interferry; European Dredging Association; 
World Shipping Council, European Tugowners’ Association. Nelle prossime settimane sarà on line il sito 
ufficiale ESW. 

• Ue-Ucraina: il 16 settembre, il PE riunito in seduta plenaria ha ratificato a larghissima maggioranza l'ac-
cordo di associazione con l'Ucraina (535 sì, 127 no, 35 astenuti).  

• TEN-T: l'11 settembre la Commissione ha pubblicato il Bando annuale e il Bando pluriennale per la con-
cessione di sovvenzioni alle infrastrutture di trasporto transeuropee. Si tratta dei primi bandi di gara 
nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa” (Connecting Europe Facility - CEF 2014-2020) che ha 
sostituito il programma TEN-T (2007-2014). Gli Stati membri dovranno presentare le loro proposte entro il 
26 febbraio 2015. Nell’estate 2015 i risultati delle gare d’appalto e l’assegnazione dei progetti. Il primo 
bando CEF 2014, mette a disposizione €11.93 Mld dei €.26 Mld totali relativi al periodo 2014-2020, di cui 
€.250 mnl riservati alle autostrade del mare (http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/
cef_transport_call_for_proposals_2014.htm). 

• Sanzioni alla Russia: il 12 settembre UE e USA hanno varato nuove sanzioni contro la Russia che colpi-
ranno finanza, energia e difesa. Le sanzioni europee restringono anche l'accesso ai mercati finanziari euro-
pei alle 5 banche controllate dallo stato, a 3 produttori di armi e a 3 compagnie petrolifere (Transneft, Ro-
sneft e Gazprom-neft). Sono poi state aggiunte altre 24 persone nella lista dei soggetti russi colpiti dal con-
gelamento dei beni finanziari e dalla sospensione del visto di viaggio (Regolamento (UE) n. 960/2014).  

• Artico: la Commissione europea DG MARE ha avviato una consultazione pubblica su "La razionalizzazio-
ne dei finanziamenti Ue nella regione artica" da compilare entro il 1° dicembre 2014 - http://ec.europa.eu/
dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/arctic-eu-funding/index_en.htm. 

APPUNTAMENTI 
• 21-23 settembre, Amsterdam, Dry Bulk Europe 
• 22-23 settembre, Riga, Lettonia, III International conference Baltic Sea Freight Market and Ports  
• 24-26 settembre, Sebastopoli (Ucraina) International Maritime Business Forum SIMBF 
• 25 settembre, Londra presso IMO, World Maritime Day, su IMO Conventions: effective implementation 

•  28 settembre-3 ottobre, Morschach (Svizzera), 29th Annual IMB Trading Course on Pitfalls and Re-
medies in International Trade. Register online at www.icc-ccs.org/IMBCourse   

• 1° ottobre, Atene, 6th Iron Ore & Coal World Shipping Summit, organizzato da Mare Forum 
• 15 ottobre, Atene, 16th Marine Money Greek Ship Finance Forum 
• 15 ottobre, Rio, Brazil Offshore Finance Forum 
• 15 ottobre, Rotterdam, 14th Mare Forum Shipfinance - Shipowners vs. capital providers, organizzato da 

Mare Forum 
• 22-23 ottobre, Singapore, Ship Recycling Summit organizzato da ACI 
• 23-24 ottobre, Durban (Sud Africa), 12th Intermodal Africa 2014  
• 30 ottobre, Nicosia, 8th Supply Chain & Logistics Summit  
• 5 novembre, Rio de Janeiro, 4th Mare Forum Brazil - Looking Ahead, organizzato da Mare Forum 
• 17 novembre, Hong Kong, 2nd Iron Ore & Coal Shipping Summit Asia 
• 19 novembre, Hong Kong, 2nd Iron Ore & Coal Shipping Summit Asia 
• 19-20 novembre, Singapore, 9th Vessel Efficiency & Fuel Management Summit, organizzato da ACI 
• 26 novembre, Istanbul, 5th Mare Forum Istanbul 
• 27-28 novembre, Chennai (India), 9th Southern Asia Ports, Logistics and Shipping 2014 
• 3-4 dicembre, Aberdeen, Subsea Vessel Summit  organizzato da Aci 

            ITALIA 

 
 
 
 
 
 

IN PRIMO PIANO 
• Education: il 16 settembre si è riunita in Confitarma la Commissione Education presieduta da Mario Mat-

tioli. In questa seconda riunione la Commissione ha nominato quali vicepresidenti Irma Ferrante e Renato 
Causa che saranno anche i coordinatori dei gruppi di lavoro dedicati rispettivamente a “percorsi formativi 
e rapporti con scuole e ITS” e “rapporti istituzionali con Ministeri, Regioni e Fondi”. E’ stato anche indi-
viduato il percorso per proseguire, d’intesa con le Regioni interessate, il lavoro per la definizione del re-
pertorio delle figure professionali, limitatamente alla formazione. Al termine della riunione la Commissio-
ne ha incontrato il Dr. Appetecchia dell’ISFORT che, su incarico della Federazione del Mare sta preparan-
do un aggiornamento dello studio del 2007 sulle risorse umane nel cluster marittimo. 

 

APPUNTAMENTI 
• 21-23 settembre, Civitavecchia, VI Forum Europeo delle Funzioni di Guardia Costiera. In rappresen-

tanza di Confitarma interviene Guido Grimaldi 
• 30 settembre, Genova, Presentazione del libro “La rivoluzione necessaria” di Bruno Musso, Presidente 

Gruppo Grendi 
• 2-5 ottobre, Creta, 18^ Euro-Med Convention "From Land to Sea", organizzata dal Grimaldi Group per  

promuovere il trasporto marittimo a corto raggio europeo e i suoi effetti benefici in termini economici, 
ambientali e sociali. Invitati a partecipare i principali esperti europei del settore, rap-
presentanti della Commissione Europea, della politica dei trasporti, della logistica 
europea e della portualità 
• 8 ottobre, Napoli, Quinta edizione di Shipping and the Law—in the recent and 
current markets,  organizzato da Studio Legale Lauro. Ulteriori informazioni e modu-
lo di registrazione disponibili sul sito www.shippingandthelaw.org  
• 9-10 ottobre, Roma, Convegno "Maritime Labour Convention 2006 - state of 

implementation", organizzato dall'Università degli Studi di Genova, in collaborazione con il Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e promosso dall'ILO al fine di individuare le possibili solu-
zioni per una adeguata applicazione della Convenzione. In rappresentanza di Confitarma interviene Leo-
nardo Piliego, servizio Relazioni Industriali 

 
 
 
 
 
 

IN PRIMO PIANO 
• Riunione informale Ministri dei Trasporti Ue: il 16 e 17 settembre a Milano si è tenuto il vertice infor-

male dei Ministri dei Trasporti dell’Ue. Il primo giorno, dopo la colazione di lavoro sul tema 
“Sostenibilità, mobilità e inclusione sociale delle città”, a cui hanno partecipato i sindaci di alcune grandi 
metropoli europee, il Ministro Lupi – in qualità di Presidente di turno del Consiglio – ha introdotto la pri-
ma sessione di lavoro su “Pianificazione e governance dei corridoi transeuropei di trasporto (TEN-T)”. Il 
giorno dopo si è tenuta la seconda sessione di lavoro dedicata a “Politiche e strumenti di finanziamento dei 
Corridoi transeuropei di trasporto (TEN-T)”. Il testo dell’intervento introduttivo e delle conclusioni del 
Ministro Lupi sono disponibili nel sito del Ministero (http://www.mit.gov.it).   

•  Commercio estero: secondo l’Istat, a luglio 2014, rispetto a giugno, diminuisce sia l’export (-1,6%) che 
l’import (-2,5%). La diminuzione congiunturale è determinata per l'export dalla contrazione delle vendite 
verso i mercati Ue (-2,7%) e extra Ue (-0,3%), con un calo di tutti i prodotti specie energetici (-6,7%); 
anche per l’import la flessione riguarda entrambe le aree (-2,6% per extra Ue e -2,5% per Ue). La diminu-
zione è estesa a tutti i principali raggruppamenti di beni, a eccezione dei prodotti energetici (+0,3%). A 
luglio 2014, la crescita tendenziale dell'export è pari a +1,1% (+2,5% verso Ue e –0,5% verso extra Ue) 
mentre la diminuzione tendenziale dell’import è -1,4% (-5,6% da extra Ue e + 2,2%. da Ue) e il saldo 
commerciale è pari a +€ 6,9 Mld (+€.6,0 Mld a luglio 2013) con un avanzo sia con i paesi extra Ue (+€3,5 
Mld) sia con quelli Ue (+€3,3 Mld). La bilancia commerciale al netto dei prodotti energetici è attiva per 
€10,9 Mld. I mercati più dinamici all'export sono Usa (+18,4%), Repubblica ceca (+16,4%) e Spagna 
(+10,8%). Rilevante l’espansione delle vendite di autoveicoli (+12,6%), prodotti alimentari, bevande e 
tabacco (+5,9%) e prodotti tradizionali del Made in Italy (tessili, abbigliamento e mobili) (oltre il 5%). In 
forte diminuzione gli acquisti da paesi OPEC (-30,2%) e Russia (-27,2%). Rilevanti le flessioni di impor-
tazioni di gas naturale (-30,4%) e di prodotti petroliferi raffinati (-23,8%).  

• Premio “Imprese x Innovazione – Andrea Pininfarina”: il 17 settembre, Confindustria ha assegnato il 
premio “Imprese x Innovazione – Andrea Pininfarina” a 20 imprese che hanno investito con successo in 
ricerca e innovazione. Il Premio, realizzato in collaborazione con la Fondazione Giuseppina Mai, Intesa 
Sanpaolo, Mediocredito Italiano, Unione Industriale di Torino e con il supporto tecnico dell’Associazione 

Premio Qualità Italia (APQI); si distingue per essere il primo in Europa ad aver adottato i parametri 
dell'European Foundation for Quality Management (EFQM). Le aziende vincitrici sono: Bellini Spa, Chie-
si Farmaceutici Spa, Pontlab Srl, Fincantieri Spa, Fluid-o-tech Srl, Vetrya Spa, Zucchetti Centro Sistemi 
Spa, A TLC Srl, Farmalabor Srl, Industrie Saleri Italo Spa, Itel Telecomunicazioni Srl, Laboratori Archa 
Srl, Mavi Sud Srl, Opus Automazione Spa, System House Srl, TT Tecnosistemi Spa, Fercam Spa, Officine 
di Cartigliano Spa, Oikos Srl, Pet Engineering Srl. 

APPUNTAMENTI 
• 22 settembre, Roma, Conferenza “Terrorismo Internazionale: Scenari e Strumenti di Contrasto” 

promossa da Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe - Osdife, Associazione Italiana Responsabili Antiri-
ciclaggio – Aira, Centro Studi TTS e Master in “Peacekeeping and Security Studies” 

• 24 settembre, Napoli, Roadshow per l’internazionalizzazione. Italia per le imprese con le PMI verso i 
mercati esteri, promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e organizzato dall'ICE-
Agenzia in collaborazione con l'Unione Industriali Napoli. Gli imprenditori potranno incontrare i rappre-
sentanti di SACE, SIMEST, ICE-Agenzia, Confindustria, Regione Campania, Rete Imprese Italia, Allean-
za delle Cooperative e Camera di Commercio di Napoli 

•  26-28 settembre, Rimini, XXV Rassegna del mare “Mare nostrum-Mare Condiviso”, organizzata da 
MareAmico 

• 29 settembre-1° ottobre,  Milano, 14° Italian Energy Summit. The Future of Energy. Mercati e Rela-
zioni Internazionali, Consumi e Sostenibilità, organizzato da Il Sole 24 Ore 

• 30 settembre, Trieste, incontro sul tema “Porto di Trieste: i terminal operators espongono i loro pro-
getti d'investimento” organizzato da The International Propeller Club Port of Trieste  

• 1° ottobre, Mantova, Seminario “Il canale Duty Free & Travel Retail” (Aeroporti, Navi da crociera, 
Compagnie Aeree). Una grande opportunità commerciale poco nota” organizzato da Confindustria 
Mantova 

• 7-9 ottobre, Roma, EurOCEAN 2014, organizzato da European Marine Board, Commissione europea 
(DG R&I), CNR, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale e Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le Scienze del Mare 

• 14 ottobre, Roma, Evento pubblico sul negoziato TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partner-
ship) attualmente in corso tra Ue e USA, organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel qua-
dro del semestre di Presidenza italiana all’Ue 
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