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FdM entra nel gruppo di 
coordinamento scienti-

fico del Comitato  
ROMA EXPO 2030 

Dopo la riunione del Con-
siglio della Federazione 
del Mare del novembre 
2022, nel corso della quale 
è stato Illustrato il pro-

getto per la presentazione della candidatu-
ra di Roma ad ospitare l’Esposizione Univer-
sale 2030, ed alle successive interlocuzioni 
bilaterali con i membri del Comitato ROMA 
EXPO 2030, la Federazione del mare è 
entrata a far parte del gruppo di coordina-
mento scientifico per definire il programma 
e l’organizzazione di un evento a Roma in 
vista della decisione finale del Bureau Inter-
nazionale delle Esposizioni (BIE), program-
mata a Parigi il 26.11.2023. 
Il 22 febbraio, a  Roma, il Comitato Roma 
EXPO ha convocato una riunione del gruppo 
di coordinamento scientifico per un primo 
scambio di vedute, alla quale ha partecipa-
to una delegazione della Federazione del 
mare composta dal Com.te. Pierpaolo 
Daniele (Marina Militare),  il Com.te Marili-
sa Lombardi, RAM – Guardia Costiera, 
Francesca Biondo, Dir.Gen. Federpesca e 
Laurence Martin, Segr. Gen. Fdm. 

24 febbraio 2023 

Guardia Costiera ed ESA lanciano la  

"Space for Maritime Task Force" 
Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e l'Agenzia Spaziale Europea 
(ESA) hanno avviato, nel corso del 2022, un'attività di collaborazione per prevedere e valo-
rizzare l'uso delle applicazioni spaziali tese alla promozione della innovazione sostenibile, 
rivolta all'ecosistema marino e al trasporto marittimo mercantile. Tale collaborazione si è 

poi concretizzata nella creazione di un Comitato permanente, denominato Space for Maritime Task Force (SMTF), costi-
tuito dai rappresentanti delle Istituzioni ed Enti che, a vario titolo, sono direttamente coinvolti nello sviluppo delle pro-
gettualità connesse con tali ambiti. Comunicato stampa completo disponibile qui 

Audizione presso la X commissione della Camera 
Il 17 febbraio, il presidente Mario Mattioli, nel corso dell’audizione presso la X 
Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati 
sulla valorizzazione dell’industria italiana e del Made in Italy, ha evidenziato le 

principali priorità del settore ed in particolare l’urgenza di attuare una efficace opera di semplificazione dell’ordinamento, 
ricordando il progetto di Confitarma per moltissimi aspetti a costo zero per l’erario. Inoltre, il Presidente Mattioli ha affron-
tato anche le tematiche della transizione green, del rinnovo e refitting della flotta, della portualità, del bunkeraggio, del 
rifinanziamento dell’incentivo al trasferimento modale delle merci dalla strada al mare nonché della strutturale carenza di 
lavoratori marittimi italiani.  
Comunicato stampa completo disponibile qui  La registrazione disponibile qui 

Il Presidente di Assoporti visita i porti del sistema portuale della Sicilia Orientale  
Il 17 febbraio, una delegazione dell’Associazione dei Porti Italiani con a capo il Presidente Rodol-
fo Giampieri si è recata presso i porti del Sistema Portuale della Sicilia Orientale per fare il punto 
con il collega Presidente Francesco Di Sarcina.. 
“Come sappiamo il Mediterraneo è tornato al centro dell’attenzione mondiale e conseguente-
mente costituisce un’opportunità da cogliere rapidamente. Vedere personalmente quanto si sta 
facendo e conoscere la realtà territoriale è utile anche per fare sistema Italia. ha commentato 
Giampieri a margine dell’incontro. Comunicato stampa completo disponibile qui 

Buon Compleanno  
Marevivo! 

Sono trascorsi 38 anni 
dalla prima raccolta di 

rifiuti che Marevivo ha organizzato su una 
spiaggia, mandando il messaggio che ognuno 
può fare qualcosa per l’ambiente. Oggi Mare-
vivo è una comunità grandissima che si pren-
de cura del mare a 360 gradi, partendo dalle 
attività di clean-up e arrivando al recupero 
reti fantasma e alla piantumazione delle 
foreste marine. https://marevivo.it/ 

Settore assicurativo: attore chiave della transizione 
Secondo Angelo Doni, co-direttore generale di Ania, l’attenzione per una crescita sostenibile fa 
parte del Dna degli assicuratori, che sono in grado di creare valore a lungo termine sia per gli 
azionisti, sia per gli stakeholder. L’articolo completo disponibile qui 

“Una politica marittima in Italia è stata trascurata per lungo tempo. L’assenza di una strategia marittima appare sorprendente in un Paese che con 8mila chilo-
metri di coste ha una chiara vocazione marittima. In virtù di queste considerazioni, il Governo con la delega attribuitami, si è posto come obiettivo per il pros-
simo futuro quello di elaborare un indirizzo strategico - una politica integrata" per "una visione d' insieme", da promuovere con il Piano del mare affidato alla 
Conferenza interministeriale, redatto entro luglio. L'anno successivo, entro il mese di maggio, una relazione dovrà esplicitare il fatturato e l’applicazione di 
quanto previsto dal Piano per il mare". Così il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Sebastiano Musumeci, il 22 febbraio nel corso dell’audi-
zione in commissione Trasporti della Camera sulle linee programmatiche in materia di politiche del mare per i profili di competenza della commissione. 

"Questo strumento - ha spiegato Musumeci - serve ad evidenziare le criticità che emergono dal coordinamento tra le varie filiere e a proporre le possibili soluzioni. Abbia-
mo immaginato che la cabina di regia unica attuata, attraverso il Cipom (Comitato interministeriale per le politiche del mare), avrà il compito di sintetizzare le questioni 
che emergeranno e definire il quadro strategico e coordinato". 

"Per la prima volta dopo decenni c'è un governo che ha capito la centralità strategica del mare e vuole mettere questo 'dominio blu' a disposizione dell'Italia. - 
ha affermato Fabio Rampelli, Vice presidente della Camera il 23 febbraio —Non c'è casualità nelle prime visite del presidente del Consiglio Meloni in Libia, 
Egitto e Algeria. Come non è casuale il confronto con Bruxelles sulla centralità del Mediterraneo sia come difesa dei confini per la gestione dei flussi migratori 
sia per l'approvvigionamento energetico. E non è casuale che il governo italiano ponga attenzione agli arenili e alle coste per difendere l'eccellenza italiana che 
non ha eguali in Europa. Quando si parla di Bolkestein sfugge ai più il principio che la concorrenza si deve basare su parità, reciprocità ed equità. Queste condi-
zioni non esistono in Europa: basti considerare che il 60 per cento degli Stati UE non ha spiagge balneabili. In questo caso come si garantisce la reciprocità, quali 

altri beni vengono messi nel paniere dalle altre nazioni settentrionali? L'altra parte è legata all'equità: dal punto di vista fiscale le aziende italiane lavorano con un peso 
fiscale molto maggiore rispetto alle altre nazioni Ue. Questa disparità rende la concorrenza sleale, altro che libera. Gli incontri di sistema che si sono susseguiti fin qui 
sull'economia del mare contribuiscono a fornire al Governo, al ministero del Mare e al costituendo organismo interministeriale per il Mare, informazioni e criticità sulla 
quali lavorare per i prossimi decenni".  

Musumeci: entro luglio Piano per il Mare 

LOLLOBRIGIDA INCONTRA 
IL MINISTRO SOMALO 

DELLA PESCA 
Il 17 febbraio, Ahmed Hassan Aden, Ministro della pesca 
della Repubblica federale di Somalia, ha incontrato Francesco 
Lollobrigida, Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimen-
tare e delle foreste. L’incontro, organizzato e facilitato da 
Federpesca e H.OPES Foundation, si inserisce nel contesto del 
Fisheries Master Plan in Somalia, redatto in collaborazione 
con FAO Somalia, che in futuro guiderà investimenti e svilup-
po della pesca in Somalia e contribuirà al rafforzamento del 
settore ittico somalo e in particolare alla pianificazione strate-
gica degli interventi.  

Comunicato stampa completo disponibile qui 

Istituita la sezione per la sicurezza della naviga-
zione della pesca presso VI Reparto  

Il 24 febbraio, presso il Comando Generale delle Capitane-
rie di Porto, è stata istituita una sezione specifica presso il 
6°reparto, ufficio 2° che, in collaborazione con un gruppo 
di lavoro composto anche dalle rappresentanze di settore, 
fungerà da interfaccia operativa sui temi che riguardano la 
sicurezza della navigazione delle unità da pesca per garan-
tire i più elevati standard. "L'obiettivo di dedicare sempre 
maggiore attenzione al tema della sicurezza della naviga-
zione e della sicurezza a bordo dei pescherecci è assoluta-
mente condiviso dalla nostra Federazione - dichiara Fran-
cesca Biondo, Dir. Gen. di Federpesca. 

Comunicato stampa completo disponibile qui 

Audizione del Capo di Stato 
Maggiore Marina Militare 

Il 23 febbraio, la Commissione 
Difesa della Camera dei Deputati ha svolto 
l'audizione del Capo di Stato Maggiore della 
Marina militare, Enrico Credendino. 

La registrazione disponibile qui 

http://www.federazionedelmare.it
https://www.guardiacostiera.gov.it/stampa/Pages/Guardia-Costiera-ed-ESA-lanciano-la-Space-for-Maritime-Task-Force.aspx
https://www.confitarma.it/il-presidente-mario-mattioli-audito-dalla-xa-commissione-attivita-produttive-commercio-e-turismo-della-camera/
https://youtu.be/K4aJUhkMh18
https://www.assoporti.it/media/12124/comunicato-stampa-17-febbraio-2023-visita-assoporti-adsp-m-siclia-orientale.pdf
https://marevivo.it/
https://www.insurancereview.it/insurance/contenuti/dossier/2485/settore-assicurativo-attore-chiave-della-transizione
https://www.federpesca.it/lollobrigida-incontra-il-ministro-somalo-della-pesca/
https://www.federpesca.it/category/notizie/
https://webtv.camera.it/evento/21830
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Corridoi ed efficienza  
logistica dei territori  

Il Report, realizzato da Contship e Srm, giun-
to alla sua V edizione, rappresenta la voce di 
400 imprese manifatturiere italiane localiz-
zate in Lombardia, Veneto ed Emilia Roma-
gna e propone quest’anno un nuovo format 
grafico ed editoriale. 
 
Lo studio è stato presentato a Milano il 22 
febbraio nel corso Shipping Forwar-
ding&Logistics meet Industry. 
Per scaricare ilo studio cliccare qui 

Mappa dei Rischi 2023 di SACE 

Incertezza geopolitica, allerta climatica ed energetica: è un 
nuovo stato di instabilità persistente quello delineato dalla 
Mappa dei Rischi 2023 di SACE.  

Un mondo post-pandemico sempre più fluido e incerto, in 
cui i rischi politici si fanno più intensi e i rischi di credito 
restano stabili ma non recuperano il terreno perso dopo 
tre anni di shock avversi. Un mondo segnato da sfide di 
portata inedita, in cui sostenibilità e transizione energetica 
sono ormai priorità imprescindibili su cui investire per 
sviluppare resilienza e costruire vie di crescita futura.  

https://www.sace.it/studi/dettaglio/focus-on-
mappa-dei-rischi-2023---stabile-fragilita-le-vie-di-
crescita-sostenibile 

Time for a 
Blue Deal 
Il 27 feb-
braio 2023 

si terrà presso il 
Comitato economi-

co e sociale europeo (CESE ) un'audizione ad 
alto livello sulle politiche e le sfide dell'acqua, 
intitolata Time for a Blue Deal. 

L'audizione pone le basi per i lavori trasversali 
del CESE sull'acqua nel 2023.  

L'audizione si concentrerà sulle sfide più ur-
genti legate all'acqua ora e negli anni a venire, 
e su qual è lo stato di avanzamento delle poli-
tiche e delle azioni esistenti. 

Le discussioni dell'audizione confluiranno nel 
contenuto di un pacchetto di pareri d'iniziativa 
su questo tema. 

https://www.eesc.europa.eu/it/agenda/our-
events/events/time-blue-deal 

Pesca, acquacoltura ed ecosiste-
mi marini: la transizione verso 
l'energia pulita e la protezione 

degli ecosistemi per una maggiore sostenibilità e resilienza 

Il 21 febbraio, la Commissione ha presentato un pacchetto di 
misure volte a migliorare la sostenibilità e la resilienza del setto-
re della pesca e dell'acquacoltura nell'UE, comprendente 
quattro documenti: una comunicazione sulla transizione energe-
tica nel settore della pesca e dell'acquacoltura dell'UE; un piano 
d'azione per proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per 
una pesca sostenibile e resiliente; una comunicazione sulla poli-
tica comune della pesca, oggi e domani e una relazione sull'or-
ganizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 

Le misure previste si prefiggono principalmente di promuovere l'uso di fonti energetiche 
più pulite, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e diminuire l'impatto del settore 
sugli ecosistemi marini. Le azioni proposte saranno realizzate gradualmente per agevolare 
l'adeguamento del settore. Un "patto per la pesca e gli oceani" sosterrà inoltre la piena 
attuazione della politica comune della pesca (PCP) in coordinamento con gli Stati membri 
e i portatori di interessi del settore, tra cui i pescatori, le organizzazioni di produttori, i 
consigli consultivi regionali, la società civile e gli scienziati. Le proposte, inoltre, intendono 
rendere la pesca un settore lavorativo allettante per le giovani generazioni. 

Il comunicato stampa completo della Commissione disponibile qui 

Missione dell'UE "Restore our Ocean and Wa-
ters": 20 nuovi progetti per ripristinare il no-
stro pianeta blu entro il 2030 

20 progetti multinazionali riceveranno oltre 117 
milioni di euro per contribuire agli obiettivi della 
missione dell'UE "Ripristinare i nostri oceani e le 
nostre acque": proteggere e ripristinare la biodi-
versità, ridurre l'inquinamento, sostenere un'eco-

nomia blu sostenibile. 

I progetti riuniscono 297 partner provenienti da 39 paesi, tra cui la maggior parte degli 
Stati membri dell'UE. 

Una panoramica completa dei progetti è disponibile qui 

Il finanziamento proviene da Horizon Europe, il programma dell'UE per la ricerca e l'inno-
vazione. 

Alcuni di questi progetti sono stati presentati il 17 febbraio a Bruxelles in occasione del 
1  Mission Forum annuale, che riunisce la comunità delle parti interessate coinvolte nella 
Missione, con rappresentanti delle istituzioni dell'UE, autorità pubbliche nazionali e regio-
nali, organizzazioni, PMI . 

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/eu-mission-restore-our-ocean-and-
waters-20-new-projects-restore-our-blue-planet-2030-2023-02-17_it 

Blue-Cloud 2026  

L'European Open Science Cloud (EOSC) è stato 
lanciato dalla Commissione europea nel 2016 
per fornire un ambiente virtuale con servizi 
aperti e senza soluzione di continuità per l'archi-
viazione, la gestione, l'analisi e il riutilizzo dei 
dati della ricerca, oltre i confini e le discipline. 

In questo quadro, Blue-Cloud, come “Iniziativa 
faro per il futuro dei mari e degli oceani" del 
programma EU HORIZON 2020, è l'EOSC temati-
co per il settore marino, al servizio delle agende 
dell'economia blu, dell'ambiente marino e della 
conoscenza marina.  

La riunione di avvio di Blue-Cloud 2026 si è 
svolta dal 13 al 15 febbraio a Pisa, presso il CNR 
- Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazio-
ne. 

L'incontro ha offerto al consorzio l'opportunità 
di discutere il lavoro svolto nel progetto pilota 
Blue-Cloud dal 2019 e le prossime attività da 
svolgere per una corretta attuazione del pro-
getto. 

https://blue-cloud.org/events/blue-cloud-2026
-kick-meeting 

http://www.federazionedelmare.it
https://www.sr-m.it/it/cat/prod/322779/corridoi-ed-efficienza-logistica-dei-territori-2023.htm
https://www.sace.it/studi/dettaglio/focus-on-mappa-dei-rischi-2023---stabile-fragilita-le-vie-di-crescita-sostenibile
https://www.sace.it/studi/dettaglio/focus-on-mappa-dei-rischi-2023---stabile-fragilita-le-vie-di-crescita-sostenibile
https://www.sace.it/studi/dettaglio/focus-on-mappa-dei-rischi-2023---stabile-fragilita-le-vie-di-crescita-sostenibile
https://www.eesc.europa.eu/it/agenda/our-events/events/time-blue-deal
https://www.eesc.europa.eu/it/agenda/our-events/events/time-blue-deal
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_23_828
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/system/files/2023-02/list-of-projects_en_0.pdf
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/eu-mission-restore-our-ocean-and-waters-20-new-projects-restore-our-blue-planet-2030-2023-02-17_it
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/eu-mission-restore-our-ocean-and-waters-20-new-projects-restore-our-blue-planet-2030-2023-02-17_it
https://blue-cloud.org/events/blue-cloud-2026-kick-meeting
https://blue-cloud.org/events/blue-cloud-2026-kick-meeting
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Il 22 e 23 febbraio, numerosi stakeholder, si sono confrontati a Milano, presso la sede di Assolombarda, sulla direzione da dare allo sviluppo 
del sistema logistico, portuale e produttivo italiano perché possa contribuire al recupero della crescita del sistema economico e sociale. Tra 
gli altri sono intervenuti Il Ministro Matteo Salvini e il Viceministro Edoardo Rixi ed esponenti dela Federazione del Mare. 

22 febbraio  

Mario Mattioli, presidente di Federazione del Mare e Confi-
tarma, è intervenuto alla Opening Conference ribadendo il 
ruolo strategico del trasporto marittimo, certamente la 
modalità più eco-compatibile, sottolineando l’esigenza di 
semplificazione normativa, per rendere sempre più compe-

titivo il sistema italiano dello shipping e della logistica nei mercati internazio-
nali. (Articolo completo disponibile qui). 

 

Rodolfo Giamperi, Presidente Assoporti, a 
parlato dello stato degli investimenti del 

PNRR nel settore portuale italiano. “Se non ci sarà una 
semplificazione robusta sprecheremo una delle più grandi 
occasioni del dopoguerra. Servono regole certe e chiare per tradurre in fatti 
concreti una grande opportunità”  

Alessandro Becce, Presidente Assitermininal, 
è intervenuto alla presentazione dello Studio 
Contship - SRM “I corridoi logistici dei contai-

ner: i risultati della survey con le imprese manifatturiere”, riba-
dendo che i porti sono infrastrutture di interesse nazionale che offrono servizi 
di carattere generale.  

23 febbraio 

Alessandro Pitto, Presidente, Fedespedi, ha par-
lato delle novità per la semplificazione digitale, 

annunciando un progetto pilota di sperimentazione per la poliz-
za di carico digitale. 

Barbara Visentini, Consigliere Confitarma, 
ha parlato di semplificazione evidenziando 

l'urgenza di sburocratizzare la bandiera italiana rendendola 
snella e competitiva, per evitare il flagging out verso altre 
bandiere Ue che potranno usufruire dei benefici del Registro 
Internazionale  

Fabrizio Vettosi, Consigliere Confitarma e presidente dello Shipping Finance 
WG dell’ECSA, ha parlato dell’introduzione delle diverse nor-
mative (IMO/CII, EEXI II, FuelEU, ETS, Taxonomy), a diversi 
livelli (IMO, EU) e dei relativi tempi di applicazione, evidenzian-
do i rischi e gli impatti che la disarmonizzazione, a livello sia 
tecnico che giuridico, può comportare in materia di costi del 

trasporto per l’intera supply-chain e per il corretto funzionamento del merca-
to.  

 

Approfondimenti disponibili nella pagina Linkedin di Clickutility 

Intergovernmental Conference on an international legally 
binding instrument under the United Nations Convention on 
the Law of the Sea on the conservation and sustainable use 
of marine biological diversity of areas beyond national ju-
risdiction  

Dal 20 febbraio al 3 marzo 2023, si tiene la sesta conferenza, 
dell’Intergovernmental Conference on an international legally 
binding instrument under the United Nations Convention on the 
Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine 
biological diversity of areas beyond national jurisdiction che do-

vrebbe ultimare la redazione del primo trattato sulla diversità biologica degli oceani. 

Il nuovo trattato mira ad affrontare la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree 
dell’oceano che sono oltre i limiti delle zone marittime degli Stati. 

Attualmente, due terzi degli oceani sono considerati acque internazionali, il che significa che tutti i Paesi 
hanno il diritto di pesca e fare ricerche, anche minerarie. Solo l’1,2% di questi siti di alto mare sono protetti e 
questo lascia la vita marina oceanica a rischio di sfruttamento a causa delle crescenti minacce del cambia-
mento climatico, della pesca eccessiva illegale e del traffico marittimo. Si tratta di ecosistemi poco conosciuti, 
fragili e nei quali molte creature potrebbero estinguersi ancora prima di essere scoperte.  

https://www.un.org/bbnj/ 

Maritime Cybersecurity Assessment and Annex Guide (USA- 
MCAAG), January 2023 
La Guardia Costiera USA ha pubblicato la Maritime Cybersecurity As-
sessment & Annex Guide (MCAAG), che aiuterà le strutture regolamen-
tate dal Maritime Transportation Security Act (MTSA) e gli altri stake-

holder del Marine Transportation System (MTS) ad affrontare i rischi informatici.  

Questa guida serve come risorsa per le valutazioni di base della cybersecurity e per lo sviluppo di piani, in 
particolare le valutazioni di sicurezza delle strutture (Facility Security Assessments (FSA) e i piani di sicurezza 
delle strutture (Facility Security Plans (FSP) richiesti dalla MTSA. L'incorporazione iniziale della cybersecurity 
negli FSA e FSP richiesti doveva avvenire entro il 1° ottobre 2022. Durante la fase di implementazione, il 
feedback delle parti interessate ha rispecchiato il desiderio di un continuo sviluppo delle linee guida e del 
supporto da parte della Guardia Costiera.  

L'MCAAG offre un'ulteriore risorsa alle strutture regolamentate dall'MTSA per migliorare ed espandere i loro 
attuali sforzi nella continua valutazione dei rischi e delle vulnerabilità informatiche. 

La guida è disponibile cliccando qui 

Max Mejia  nuovo presidente della WMU 

A seguito di un processo di selezione competitivo, il professor 
Max Mejia è stato scelto dal Segretario generale dell'IMO, quale 
successore di Cleopatra Doumbia-Henry come nuovo presidente 
della World Maritime University (WMU), con sede a Malmö, in 
Svezia. 

Mejia entrerà in carica il 29 giugno 2023, quando scadrà il man-
dato della dottoressa Doumbia-Henry. 

https://imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/Professor-Max-Mejia-to-lead-WMU-.aspx 

evento sulla transizione ecologica 

in tunisia 

Il 22 e 23 febbrai, ICE - Agenzia ha organiz-
zato a Tunisi, un seminario tecnico con 
incontri BtoB e visite dedicato ai temi della 
transizione ecologica e dello sviluppo so-
stenibile in Tunisia.  

Il 22 febbraio. il seminario, inaugurato 
dall’'Ambasciatore d'Italia in Tunisia, Fabri-
zio Saggio, ha visto la partecipazione di 
oltre 100 operatori locali qualificati, tra i 
quali rappresentanti del ministero dell'In-
dustria, delle Miniere e dell'Energia-
Direzione Generale dell'Energia, Steg-
Société Tunisienne d'Electricité et du Gaz, 
Anme -Agénce Nationale pour la Maitrise 
de l'Energie, Sonede- Société Nationale 
d'Exploitation et de Distribution des 
Eaux ,Onas- Office National de l'assainisse-
ment (servizi igienici). 

Esperti di Stb Bank e Aics-Agenzia Italiana 
per la cooperazione allo sviluppo hanno 
parlato del lato finanziario della questione, 
per le testimonianze aziendali locali è stata 
la volta di Tmm, e dal lato italiano, di Rina e 
Ansaldo. 

IL 23 febbraio, dopo i BtoB, si sono svolte  
una serie di visite aziendali e di networking.  

 VII Edizione SHIPPING FORWARDING&LOGISTICS meet INDUSTRY 2023 

 

http://www.federazionedelmare.it
https://www.confitarma.it/il-presidente-mario-mattioli-al-7-shipping-forwarding-logistics-meet-industry/
https://www.linkedin.com/showcase/port-shipping%C2%A0&-blue-economy/posts/?feedView=all
https://www.un.org/bbnj/
https://www.dco.uscg.mil/Portals/9/CG-FAC/Documents/Maritime%20Cyber%20Assessment%20%20Annex%20Guide%20(MCAAG)_released%2023JAN2023.pdf?ver=NE11YUspj_kNa3xRoMd0TQ%3D%3D
https://imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/Professor-Max-Mejia-to-lead-WMU-.aspx
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27 febbraio 
Trieste 

Il Turismo Nautico nell'Economia del Mare 
Convegno organizzato da Assonautica Trieste.  Per informazioni contattare: assonauticaditrieste@confcommerciotrieste.it.  

28 febbraio 
Bruxelles presso PE 

Enhance Climate Change Adaptation and Coastal Resilience. Capitalisation on EU project results and regional initiatives 
Evento organizzato da SEArica. More information about the event: HERE  

2 marzo 
Trieste 

Logistica portuale: Skill Shortage, nuove professioni, Academy, Esperienze a confronto 
Presso MIB - Trieste School of Management. Per il programma e per partecipare, cliccare qui 

3 marzo e 24 marzo 
Udine 

Dalla responsabilità illimitata del debitore alle limitazioni della responsabilità e del debito: il ruolo trainante del 
diritto commerciale e del diritto della navigazione 
Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Udine. Programma disponibile nel sito della Federazione del mare 

7 marzo 
Webinar 

INTERNATIONAL WOMEN DAY 
Organizzato da Unione per il Mediterraneo 

8-9 marzo 
Lione (Francia) 

Clusters meet Regions 
Evento organizzato dall’European Cluster Collaboration Platform, per conto della Commissione europea e in partenariato con il 
cluster di competitività CIMES Auvergne-Rhône-Alpes, la regione Auvergne-Rhône-Alpes, l'agenzia di sviluppo regionale Auvergne-
Rhône-Alpes Entreprises e entrambi i cluster di competitività Polyméris e Techtera. 
https://clustercollaboration.eu/event-calendar/clusters-meet-regions-lyon-france 

8-11 marzo   
Verona 

ALIS: LET EXPO - https://www.alis.it/news/alis-e-veronafiere-dall8-all11-marzo- -la-seconda-edizione-di-let-
expo-logistics-eco-transport/ 

9 marzo 
Bruxelles 

BlueInvest Day 2023 punto d'incontro per imprenditori, innovatori e investitori dell'economia blu 
Organizzato dalla DG MARE della Commissione europea, per discutere dei finanziamenti all’economia blu sostenibile, ospiterà la IV 
edizione dei BlueInvest Awards: 16 imprese blu di alto livello si sfideranno sul palco e una giuria di investitori esprimerà il proprio 
giudizio in 5 categorie: Net Zero, Economia circolare e prevenzione dell'inquinamento degli oceani, Sistemi alimentari responsabili 
e Osservazione degli oceani, oltre alla categoria People's Choice. 
https://blueinvest-community.converve.io/blueinvestday2023.html 

14-marzo 
Bruxelles  

13th UfM Working Group on Blue Economy 
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/13th-ufm-working-group-on-blue-economy-and-back-to-back-meeting-on-the-
blue-economy-mediterranean-partnership-2594412227/ 

14-17 marzo   Eu-Alliance_Leaflet_Japan Mission—European Alliance for international business development on advanced materials and connec-
tivity for defence and sEcurity. https://clustercollaboration.eu/community-news/eu-allianceleafletjapan-mission 

14 marzo 
Webinar 

Italia hub del gas, realtà o fantasia?  
Webinar promosso da ConferenzaGNL  
https://www.linkedin.com/events/italiahubdelgas-realt-ofantasia7033447549793353728/about/ 

15 marzo - Roma Assemblea pubblica di Federagenti 

29-30 marzo, Kosice, 
(Slovachia) e on line  

EU-Ukraine Business Partnership  
Clusters meet Regions” workshop and matchmaking  

18 aprile 
Roma presso FdM 

PORTUALITÀ ITALIA a servizio del Paese. ASSITERMINAL a confronto con il cluster marittimo nazionale 
Convegno organizzato da ASSITERMINAL 

25-27 aprile 
Copenhagen 

WindEurope’s Annual Event 2023. Raduno dell'industria eolica europea.  
https://windeurope.org/newsroom/press-releases/windeurope-annual-event-copenhagen-25-27-april-programme-now-
available-and-registrations-open/ 

25-28 aprile 
Roma 

57º General Meeting EMPA—European Maritime Pilots' Association. Pilotage - The Value of Human Capital, 
Organizzato da Fedepiloti. https://empagmrome2023.com/ 

4-5 maggio  
Dubrovnik  

Adriatic Sea Forum 

https://www.risposteturismo.it/adriatic-sea-forum/ 

17-19 maggio 
Piacenza 

Hydrogen Expo 

http://www.federazionedelmare.it
http://www.searica.eu/2020-2024/events-2019-2024/enhance-climate-change-adaptation-and-coastal-resilience
https://contact.gigroup.com/form_evento_logistica_portuale?utm_source=gigroup&utm_campaign=evento_logistica_portuale&utm_content=evento_logistica_portuale_registration
https://clustercollaboration.eu/event-calendar/clusters-meet-regions-lyon-france
https://www.alis.it/news/alis-e-veronafiere-dall8-all11-marzo-2023-la-seconda-edizione-di-let-expo-logistics-eco-transport/
https://www.alis.it/news/alis-e-veronafiere-dall8-all11-marzo-2023-la-seconda-edizione-di-let-expo-logistics-eco-transport/
https://blueinvest-community.converve.io/blueinvestday2023.html
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/13th-ufm-working-group-on-blue-economy-and-back-to-back-meeting-on-the-blue-economy-mediterranean-partnership-2594412227/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/13th-ufm-working-group-on-blue-economy-and-back-to-back-meeting-on-the-blue-economy-mediterranean-partnership-2594412227/
https://clustercollaboration.eu/community-news/eu-allianceleafletjapan-mission
https://www.linkedin.com/events/italiahubdelgas-realt-ofantasia7033447549793353728/about/
https://windeurope.org/newsroom/press-releases/windeurope-annual-event-copenhagen-25-27-april-programme-now-available-and-registrations-open/
https://windeurope.org/newsroom/press-releases/windeurope-annual-event-copenhagen-25-27-april-programme-now-available-and-registrations-open/
https://empagmrome2023.com/
https://www.risposteturismo.it/adriatic-sea-forum/
https://www.risposteturismo.it/italian-cruise-day/
https://www.risposteturismo.it/adriatic-sea-forum/

