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Si rinforza la partnership tra l’Accademia Italiana della Marina Mercantile, il 
Centro Studi Italiani e l’Università di Panama 

45 studenti di farmacia, medicina, veterinaria, odontoiatria, psicologia e infermieristica, hanno termi-
nato la Winter School presso la sede di Arenzano della Fondazione Accademia Italiana della Marina 
Mercantile. Due settimane di corsi intensivi erogati dai professionisti coinvolti dall’Accademia di Ge-

nova, che già nel Settembre 2022 aveva promosso una Summer School in 
collaborazione con il Centro Studi Italiani e l’Universidad Maritima Interna-
cional de Panamá, mirata a oltre 50 allievi panamensi. Il corso intensivo, la 
cui cerimonia di chiusura si è svolta il 25 Febbraio, ha visto la partecipazione 
di numerosi professionisti del mondo sanitario locale, e i partecipanti hanno 
potuto visitare diverse strutture di eccellenza del territorio genovese.  
Comunicato stampa completo disponibile qui. 

3 marzo 2023 

Il Presidente di Confitarma Mario Mattioli chiede al CNEL sem-
plificazione e certezza degli investimenti 

Il 27 febbraio, il Presidente di Confitarma Mario Mattioli è intervenuto all’in-
contro voluto dal Presidente  del CNEL Tiziano Treu con i vertici delle organizzazioni 
rappresentate al CNEL, in relazione all’iter di attuazione del PNRR, con specifico riferi-
mento alla transizione energetica. 
 L’evento è stato l’occasione per esprimere, a nome di Confitarma, l’apprezzamento per 
l’accordo siglato tra il Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, 
Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il Presidente Tiziano Treu, in relazione alla 
revisione e semplificazione delle norme e procedure in campo economico e sociale.  

Comunicato stampa Confitarma completo disponibile qui. 
Comunicato stampa CNEL disponibile qui 

Cyber Resilience 
Resilienza informatica e assicurazioni: questo il tema affrontato venerdì 17 febbraio nel corso 
del webinar "Cyber resilience: il regolamento DORA e l'adozione della metodologia TIBER-IT 

per le Imprese di Assicurazione", organizzato da ANIA. Durante 
l'incontro è stata illustrata l'evoluzione del contesto normativo, 
con particolare riferimento al regolamento DORA, ed è stato 
approfondito il tema del TIBER-IT: contenuti, ruoli e governance. 
Non sono mancati, infine, esempi di applicazioni pratiche. Sono 
intervenuti: Sergio Mattiuz, Gino Giambelluca, Sergio Antonica, 
Luca de Angelis, Piperno Piero, Giancarlo Vismara. 
Per rivedere l'evento cliccare qui: 

revisione della Convenzione  
sull’urto di navi 

Accogliendo la proposta dell’AIDIM, il 
CMI ha costituito un International Wor-
king Group incaricato di verificare se la 
Convenzione del 1910 sull’urto di navi 
necessiti di modifiche o integrazioni. 
Le risposte delle Associazioni Nazionali di 
Diritto Marittimo al questionario predi-
sposto dall’IWG saranno alla base di 
dibattiti e riunioni che si terranno in occa-
sione del Colloquium del CMI, a Montreal 
dal 13 al 16 giugno 2023. 
Ulteriori informazioni, comprese le indi-
cazioni per la registrazione, disponibili nel 
sito del CMI alla pagina Eventi-->Montreal 
Colloquium 2023 e sul sito 
cmi2023.cmla.org.  

Assemblea Federagenti 

Il 15 marzo a Roma, si terrà l'Assemblea 
pubblica di Federagenti.  

A partire dall’analisi del Centro di consu-
lenza strategica “Giuseppe Bono”, intito-
lata “Il mare che verrà”, l'Assemblea 
riporterà l'attenzione sulle principali 
direttrici di traffico di merci e di persone 
tra i Paesi del Mediterraneo, per cercare 
di individuare quali opportunità scaturi-
ranno da fenomeni come il reshoring 
produttivo e il decoupling delle catene di 
approvvigionamento, la ricostruzione di 
interi Paesi martoriati dalle guerre. 

Il programma dell’Assemblea disponibile 
qui 

Premio San Giorgio 2023 
La 54^ edizione del Premio San 
Giorgio, si è svolta il 24 febbraio 
a Genova presso l’auditorium 

dell’Istituto Nautico di Genova. 

Dal 1967, il Collegio Nazionale Capitani di Lungo Corso e Macchina, presieduto da Giovanni Lettich, ogni anno, 
premia con Borse di Studio i migliori studenti dell’Istituto Tecnico Nautico “San Giorgio” di Genova. 

La targa “San Giorgio”, che viene consegnata dal Collegio Capitani ad una personalità che si è distinta nell’ambito 
del mondo marittimo, quest’anno è stata assegnata a Pierangelo Campodonico, Direttore del Museo del Mare di 
Genova. Ulteriori foto disponibili qui. 

L’Amm. Credendino incontra il gruppo sportivo della Marina Militare 
27 febbraio, il Capo di Stato Maggiore della Marina, Amm. Sq. Enrico Cre-
dendino, nella storica biblioteca di Palazzo Marina, ha incontrato il Gruppo 
Sportivo della Marina Militare e il Centro velico di Altura di Napoli alla pre-
senza dei presidenti delle Federazioni Sportive Italiane di nuoto e vela, ca-
noa e canottaggio, tiro a volo e tiro a segno. 

La Marina Militare ha partecipato all’Olimpiade di Tokyo del 2020 con 14 
atleti e 4 tecnici ma è il 2022 l’anno dei successi, con la conquista di 50 medaglie a livello internazionale in varie 
discipline: tuffi, nuoto, nuoto sincronizzato, canoa fluviale, canottaggio, vela olimpica e tiro a segno. 

Comunicato stampa completo disponibile qui 

Confindustria Nautica e ICE Agenzia  

al Dubai International Boat Show 2023  
Nell’ambito del Piano di promozione internazionale del Made in Italy, Confin-
dustria Nautica, insieme a ICE Agenzia, è presente all’edizione 2023 del Dubai 
International Boat Show, in programma dal 1 al 5 marzo, con una collettiva di 
aziende italiane al fine di promuovere a livello mondiale il 63° Salone Nautico 
Internazionale di Genova organizzato da Confindustria Nautica che quest’anno 
si terrà dal 21 al 26 settembre 2023. 

Comunicato stampa completo disponibile qui 

http://www.federazionedelmare.it
https://accademiamarinamercantile.it/2023/02/27/si-rinforza-la-partnership-tra-laccademia-italiana-della-marina-mercantile-il-centro-studi-italiani-e-luniversita-di-panama/
https://www.confitarma.it/il-presidente-di-confitarma-mario-mattioli-chiede-al-cnel-semplificazione-e-certezza-degli-investimenti/
https://www.cnel.it/Portals/0/CNEL/Eventi_Temp/21.2.2023/articolo%20accordo%20CNEL-Casellati.pdf?ver=2023-02-27-155813-487
https://www.youtube.com/watch?v=7RwuhloTEGo
https://comitemaritime.org/event/montreal-colloquium/
https://comitemaritime.org/event/montreal-colloquium/
cmi2023.cmla.org
https://federazionedelmare.it/assemblea-pubblica-federagenti-roma-15-marzo-2023/
https://federazionedelmare.it/premio-san-giorgio-2023/
https://www.marina.difesa.it/media-cultura/press-room/comunicati/Pagine/2023_08_il_capo_di_stato_maggiore_incontra_il_gruppo_sportivo_mm.aspx
https://confindustrianautica.net/confindustria-nautica-e-ice-agenzia-al-dubai-international-boat-show-2023-con-una-collettiva-di-aziende-italiane/
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Per celebrare la Giornata internazionale della 
donna del 2023, il 7 marzo l'UpM organizza un 
evento online per discutere di soluzioni concre-
te e buone pratiche per garantire il pieno ac-
cesso all'innovazione e alla tecnologia per le 
donne e le ragazze in la regione euromediter-
ranea. 

L'evento promuoverà anche il prossimo Wo-
men Business Forum 2023 dell'UpM-UNIDO 
sulle donne nell'industria e nell'innovazione, 
che si terrà il 6-7 giugno 2023 in Tunisia. 

Per partecipare cliccare qui 

BlueInvest sostiene la formazione sulla blue economy 
Attraverso la sua comunicazione “su un nuovo approccio per un'eco-
nomia blu sostenibile nell'UE – Transforming the EU's Blue Economy 

for a Sustainable Future - la Commissione europea ha sottolineato la ne-
cessità di ridurre i gap di competenze e aumentare le offerte formative, 
per potenziare innovazione, inverdimento e digitalizzazione nei settori 
dell'economia blu. Coerentemente con quest'ultima, la Commissione sta 
proponendo attività concrete in tal senso, come il sostegno attraverso il 
Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEMFAF) 
e il nuovo bando Blue Careers. 

Oltre a ciò, con la sua iniziativa BlueInvest, la Commissione affronta anche 
direttamente il divario di competenze nell'economia blu, in particolare sostenendo le PMI che sviluppa-
no corsi di formazione nel settore attraverso coaching personalizzato, visibilità, accesso agli investitori e 
consulenza sulla preparazione agli investimenti.  

Maggiori informazioni disponibili qui 

Piano per la ripresa dell'UE: il Consiglio adotta REPowerEU 

Il 21 febbraio, il Consiglio ha formalmente adottato un regolamento modificativo 
finalizzato all'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nel dispositivo 

per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo è rafforzare l'autonomia strategica dell'UE diversificandone 
l'approvvigionamento energetico e ponendo fine alla sua dipendenza dalle importazioni di combustibi-
li fossili russi. Si tratta dell'ultima fase della procedura di adozione. 

In termini pratici, gli Stati membri potranno aggiungere un nuovo capitolo dedicato al piano REPo-
werEU ai rispettivi piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) nell'ambito di NextGenerationEU, 
allo scopo di finanziare investimenti e riforme chiave che contribuiranno al conseguimento degli 
obiettivi del piano REPowerEU. 

Saranno messe a disposizione ulteriori sovvenzioni pari a 20 miliardi di EUR per finanziare gli investi-
menti e le riforme. Le fonti di tale finanziamento saranno il Fondo per l'innovazione (60%) e l'anticipa-
zione delle quote ETS (40%). Maggiori informazioni disponibili qui 

Per partecipare cliccare qui 

Accrescere il valore aggiunto 
europeo in un'epoca di  

sfide globali—Mappatura del costo della 
non Europa (2022-2032) 

 

Lo studio esamina i potenziali benefici che potrebbe-
ro essere conseguiti in 50 ambiti strategici, tenendo conto dello 

stato della legislazione dell'UE e delle sue potenzialità non sfruttate, 
e applica un'analisi quantitativa adattata a ciascun ambito.  

Cliccare qui  

PIANO INDUSTRIALE GREEN DEAL UE 

Risoluzione del PE  
Il 16 febbraio, il Parlamento  europeo, in risposta alla comunicazione della Commissione su "Un piano 
industriale del Green Deal per l'era a zero 
emissioni nette", ha adottato una risoluzione 
che invita la Commissione a elaborare una 
strategia efficace per ridistribuire, trasferire e 
rilocalizzare le industrie in Europa, sottoli-
neando l'importanza di rinvigorire la forza 
produttiva dell'UE in tecnologie strategiche 
(energia solare ed eolica, pompe di calore e 
batterie), ampliando la loro espansione e 
commercializzazione per colmare il divario fra 
innovazione e diffusione sul mercato. Secon-
do il PE inoltre, sono necessarie procedure di 
autorizzazione rapide e prevedibili al fine di 
porre in atto nuovi progetti volti a utilizzare 
fonti di energia pulita e rinnovabile il più 
rapidamente possibile.  

In materia di Aiuti di Stato, il PE si oppone 
fermamente a qualsiasi tentativo di allentare 
le norme sugli aiuti di Stato senza fornire una 
soluzione europea a tutti i Paesi UE che non 
dispongono di ampie capacità di bilancio per 
poter fare affidamento su massicci aiuti di 
Stato.  

I deputati esprimono preoccupazione in meri-
to alle disposizioni dell’Inflation Reduction Act (IRA) degli USA e invitano la Commissione ad adottare 
una posizione più decisa nella lotta alla concorrenza globale sleale causata da aiuti di Stato ingiustificati. 
Comunicato stampa del PE disponibile qui 

Clia e SEA Europe: 

inserire la tecnologia 
marittima nel 

Green Deal Industrial 
Plan 

A febbraio, Cruise Lines International Association e SEA 
Europe hanno ribadito che l'industria navale è al centro 
dell'innovazione industriale e delle tecnologie pulite in 
Europa e, come tale, deve essere riconosciuta e inclusa 
nella nuova strategia industriale green della Commissio-
ne europea. 

“Oggi, oltre il 93% delle navi da crociera oceaniche del 
mondo sono costruite in Europa e le compagnie di 
crociera stanno effettuando investimenti significativi in 
collaborazione con i cantieri navali e i produttori di 
attrezzature europei per dotare le navi delle più recenti 
tecnologie, tra cui celle a combustibile, batterie e nuove 
soluzioni di propulsione, promuovendo l'innovazione 
che porterà a un trasporto marittimo a emissioni nette 
zero”. 

Comunicato stampa completo disponibile qui 

 

EUMOFA - European Market Observatory for  

fisheries and aquaculture 
 

Blue Bioeconomy Report 

January-2023 

Il rapporto offre una panoramica degli ultimi sviluppi dei 
sistemi di coltivazione di micro e macro alghe nell'UE e 

nel mondo (in particolare la macro alga sargassum) 
dimostrando come le alghe possano catturare il carbonio 

con impatti sulle economie regionali  

https://www.eumofa.eu/ 

BlueInvest Day 2023 

Bruxellers, 9 marzo 2023 

Organizzato dalla DG MARE della Commissione 
europea, offre l'opportunità a imprenditori, 
investitori, aziende e soggetti interessati all'inno-
vazione di collegarsi alla Blue Economy.  

Blueinvest event website  

http://www.federazionedelmare.it
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nhKjpQ2t70ivqrwoSrRLw17AU01nx-dMjFqGNXAmnd9UOUNDSVBIT05YU1ZRSkVXU1RMQjlaMTJSNiQlQCNjPTEu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0240&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0240&from=IT
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/blueinvest-supported-fundraising-blue-economy-training-start-2023-01-27_en
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/02/21/eu-recovery-plan-council-adopts-repowereu/
https://www.linkedin.com/events/7034490710057771008/about/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/734690/EPRS_STU(2023)734690(SUM01)_IT.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_510
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_510
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_510
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0053_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230210IPR74806/piano-industriale-green-deal-garantire-la-leadership-ue-nelle-tecnologie-pulite
https://europe.cruising.org/knowledge_hub/clia-and-sea-europe-issue-joint-call-for-maritime-technology-to-be-included-in-the-green-deal-industrial-plan/
https://www.eumofa.eu/
https://blueinvest-community.converve.io/blueinvestday2023.html
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ICS e Suez Canal Authority rinnovano l’accordo per 
condividere le informazioni 

L’ICS (International Chamber of Shipping ) e la Suez Canal Authori-
ty, hanno rinnovato l’accordo del maggio 2022, avente l’obiettivo 
di aumentare la condivisione delle informazioni e i negoziati sul 
movimento del commercio globale attraverso il Canale. 

La proroga di un anno dell’accordo, testimonia il  buoni rapporti di 
comunicazione e dialogo per tra ICS e SCA che si impegnano a 

proseguire la collaborazione su questioni che hanno un impatto su tutte le parti interessate nel settore 
dei trasporti marittimi, comprese le strategie a lungo termine in merito alle tariffe per il transito nel 
Canale di Suez, la protezione ambientale e la decarbonizzazione. Per saperne di più cliccare qui 

 

Ocean Action in 2023 
A gennaio, Ocean Action Agenda e Friends of Ocean Action del World Economic 
Forum hanno rilasciato la dichiarazione Ocean Action in 2023, chiedendo continui 
progressi ambiziosi per raggiungere la salute degli oceani attraverso la serie di 
opportunità future. 

La prima di queste opportunità è stata il Quinto Congresso Internazionale delle Aree Marine Protette 
(IMPAC5) svoltosi a Vancouver, in Canada, dal 3 al 9 febbraio 2023, evidenziato come un importante 
trampolino di lancio verso il raggiungimento dell'obiettivo 30x30. 

Durante l'IMPAC5 sono stati annunciati molti diversi impegni per la protezione degli oceani, sulla base 
del crescente slancio dell'azione oceanica. Questi vanno dalla definizione di standard minimi richiesti per 
AMP efficaci, agli impegni per la conservazione degli oceani. Anche il governo canadese si è unito a una 
crescente ondata di voci che chiedono un approccio precauzionale al potenziale sfruttamento delle 
risorse nell'oceano profondo, dichiarando un'effettiva moratoria sull'estrazione mineraria sotto la sua 
giurisdizione. Maggiori informazioni disponibili qui 

Si indebolisce la crescita degli scambi mondiali 

Secondo 
l'ultimo 

Goods Trade Barometer, barometro 
del commercio di merci dell'OMC, 
pubblicato il 1° marzo, la crescita 
del commercio mondiale di merci 
sembra aver perso slancio nel quar-
to trimestre del 2022 ed è probabile 
che rimanga debole nel primo tri-
mestre del 2023. 

L'indice generale del barometro 
continua a indicare un indebolimento della crescita degli scambi in termini di volume dopo essere sceso 
a 92,2, in calo rispetto a 96,2 nella versione precedente e ben al di sotto del valore di riferimento di 100. 

Tutti gli indici dei componenti del barometro sono scesi al di sotto del trend, ad eccezione dell'indice dei 
prodotti automobilistici (105,8), che è stato sostenuto da dati di vendita e produzione superiori al trend 
per Stati Uniti, Europa e Giappone, superando i cali in Cina.  

Per saperne di più cliccare qui 

8 edizione di SEAFUTURE 
La business convention per le tecnologie 
marittime a doppio uso e la blue economy 
si terrà dal 5 all'8 giugno 2023, a La Spe-
zia .  

All'interno dell'evento, il "Green & Blue 
Innovation Hub" si concentrerà in partico-
lare sulle ultime tendenze e innovazioni 
applicate al settore della blue economy 
per renderlo sempre più sostenibile e per 
sostenere la transizione energetica dell'in-
tero settore. 

Il 7 giugno si terrà una tavola rotonda su 
carburanti alternativi, comunità energeti-
che marine, economia circolare blu, prote-
zione dell'ambiente marino, progetti soste-
nibili, porti e città intelligenti e cold iro-
ning. Parteciperanno imprese, marine 
militari straniere, PMI, università, start-up, 
enti pubblici e associazioni.  

https://seafuture.it/ 

Our ocean conferences 

Il 2 e 3 marzo a Panama, in occasione della conferenza "Il nostro oceano", 
Virginijus Sinkevičius, Commissario Ue per l’Ambiente, gli oceani e la Pesca, ha 
confermato il forte coinvolgimento a favore della governance internazionale 
degli oceani annunciando 39 impegni per azioni nel 2023. che saranno finan-
ziate con €.816,5 mln, uno degli importi più ingenti mai annunciati dall'UE 

dall'avvio delle conferenze "Il nostro oceano" nel 2014, che riguardano tutti i temi: aree marine protette, 
inquinamento marino, cambiamenti climatici, pesca sostenibile, economie blu sostenibili e sicurezza 
marittima. Inoltre, l'UE ha aderito all'alleanza per l'azione sulla pesca illegale, non dichiarata e non rego-
lamentata. 

Maggiori informazioni disponibili qui 

Future Fuels and Technology Project  

per la strategia sui gas serra 
La decarbonizzazione del trasporto marittimo internazionale è una priori-
tà per l'IMO che, entro la metà del 2023, intende disporre di una strate-
gia riveduta e rafforzata sulla riduzione delle emissioni di gas serra delle 
navi. Il nuovo progetto dell'IMO mira a fornire una valutazione dello stato di disponibilità e prontezza 
delle tecnologie navali e dei combustibili marini a basse e zero emissioni di carbonio, al fine di contri-
buire a informare gli Stati membri mentre lavorano alla revisione della strategia dell'IMO sui gas serra.  

È in fase di sviluppo un sito web completo, destinato a fungere da hub online dedicato ai membri 
dell'IMO per trovare e condividere informazioni e dati sull'adozione di carburanti alternativi e nuove 
tecnologie nell'ambito della decarbonizzazione del trasporto marittimo a medio e lungo termine.  

Maggiori informazioni qui.  

L’impatto della crisi climatica 
sugli Oceani  

Cliccare qui per vedere le immagini tratte 
dalla risorsa Climate Visuals, che eviden-
ziano come l'aumento delle temperature 

stia danneggiando la vita marina e le 
comunità costiere che dipendono dagli 

oceani.  

http://www.federazionedelmare.it
https://www.ics-shipping.org/press-release/international-chamber-of-shipping-and-suez-canal-authority-commit-to-continue-open-communication/
https://www.weforum.org/agenda/2023/02/an-ocean-of-hope-why-marine-protection-matters-for-people-and-nature/
https://www.wto.org/english/news_e/news23_e/wtoi_01mar23_e.htm
https://seafuture.it/
https://ouroceanpanama2023.gob.pa/
https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/Future-Fuels-and-Technology.aspx
https://www.weforum.org/agenda/2023/03/pictures-ocean-marine-impact-climate-crisis?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=2796388_WeeklyAgenda3March2023&utm_term=&emailType=Agenda%20Weekly
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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 dispo-
nibile nel sito della Federazione del mare. Per partecipare da remoto cliccare qui 

7 marzo 
Webinar 

INTERNATIONAL WOMEN DAY 
Organizzato da Unione per il Mediterraneo 

7-9 marzo 
Bergen, Norvegia 

North Atlantic Seafood Forum (NASF) 
Organizzato da EUMOFA 
https://nor-seafood.com/ 

8 marzo  
Giornata Internazionale 

della Donna 

Gender Equity in Shipping: Webinar in Linkedin organizzato da ECSA 
Per partecipare https://www.linkedin.com/events/7034490710057771008/about/ 

Le donne in un mondo del lavoro in evoluzione: Verso un pianeta 50-50 nel 2030: Convegno organizzato dal CNEl a Roma 

Genova, le donne e il mare: Convegno a Genova 

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 
Webinar 

L’importanza della certificazione dell’Ispettore di Ponti, Viadotti e Passerelle 
Organizzato da Rina, Un seminario gratuito online di approfondimento normativo, formativo e certificativo per le figure professio-
nali addette alle visite ispettive su ponti, viadotti e passerelle 

9 marzo 
Bruxelles 

BlueInvest Day 2023: 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 sfide-
ranno sul palco e una giuria di investitori esprimerà il proprio giudizio in 5 categorie: Net Zero, Economia circo-
lare 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 

22-24 marzo 
New York 

UN 2023 WATER CONFERENCE   
Maggiori informazioni e programma disponibili qui 

23 marzo 
Genova 

Presentazione del CapLab  
Organizzata da Ecospray e Università di Genova  

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 

20 aprile—Genova Ibia Mediterranean Energy and Shipping Conference: organizzata dall’International Bunker Industry Association  

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/ 

http://www.federazionedelmare.it
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NGE1NmFhNTYtZjI2ZS00ZTZiLWFmNzAtNWZlMmRmMDQ0OTc5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e6ade15-296c-4224-ac58-1c8ec2fd53a8%2522%252c%2522O
https://nor-seafood.com/
https://www.linkedin.com/events/7034490710057771008/about/
https://a2f6e3.emailsp.com/f/rnl.aspx/?feh=tzyoyb&x=pv&hg=nyci&=pus10b39-=dea&/&x=pv&6po3&x=pp&qx8ec89f6hb3/0j1-6d=sy_NCLM
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://sdgs.un.org/conferences/water2023/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/
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4-5 maggio  
Dubrovnik  

Adriatic Sea Forum 

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

5-6 maggio 
Milano 

The Law of Treaties as Applied to Private International Law 
Convegno organizzato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, per iniziativa congiunta della Società Italiana di Diritto 
Internazionale e della European Association of Private International Law.  

17-19 maggio 
Piacenza 

Hydrogen Expo 
 

18 maggio International Day for Women in Maritime 2023 

24-25 maggio   
Brest (Francia) 

European Maritime Day   
evento annuale durante il quale la comunità marittima europea si incontra per fare rete, discutere e delineare 
azioni congiunte sugli affari marittimi e sull'economia blu sostenibile. 
Dal 1° aprile al 31 ottobre, si terranno eventi EMD In My Country 2023 in tutta l’Europa 

30-31 maggio   
Toulouse (Francia) 

M2S in   
Mobility Solution Show 

31 maggio– 1° giugno, 
Valencia 

The 5th edition of ACI’s European Environmental Ports Conference   
https://www.wplgroup.com/aci/event/european-environmental-
ports-conference/ 

1-2 giugno 
Bremen 

ESPO CONFERENCE  

13 -16 giugno Montreal. CMI Colloquium  
Organizzato da  CMI (Comité Mariime International) e Associazione Canadese di Diritto Marittimo  
Ulteriori informazioni, comprese le indicazioni per la registrazione e le prenotazioni alberghiere, disponibili nel 
sito del CMI alla pagina Eventi -->Montreal Colloquium 2023 e sul sito cmi2023.cmla.org.  

20-22 giugno 
Virtual Event 

CREW WELFARE WEEK 
L’evento riunisce parti interessate ed esperti del settore marittimo per discutere le sfide, i temi caldi e le iniziati-
ve per il benessere dell'equipaggio a bordo 
https://crewwelfareweek.com/ 

5-8 giugno 
La Spezia 

SEA FUTURE 
https://seafuture.it/ 

23-25 ottobre 
Napoli 

13th International Symposium on High Speed Marine Vehicles HSMV 2023 
Organizzato da Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento Ingegneria Industriale, The Royal Insti-
tution of Naval Architects e ATENA. Cliccare qui 

27 ottobre   
Taranto 

Italian Cruise Day 
Forum sull’industria ed il turismo crocieristico in Italia, ideato ed organizzato dal 
2011 da Risposte Turismo. 
https://www.risposteturismo.it/italian-cruise-day/ 

25-28 aprile 
Roma 

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

http://www.federazionedelmare.it
https://www.risposteturismo.it/adriatic-sea-forum/
https://www.wplgroup.com/aci/event/european-environmental-ports-conference/
https://www.wplgroup.com/aci/event/european-environmental-ports-conference/
cmi2023.cmla.org
https://crewwelfareweek.com/
https://seafuture.it/
https://www.hsmv.unina.it/?fbclid=IwAR1McVEYIOeCmPhmcpuwaiR49XWL95CW9X4SVjSa1zNKptYO0f1krO4s3Sc
https://www.risposteturismo.it/italian-cruise-day/
https://www.risposteturismo.it/adriatic-sea-forum/
https://www.risposteturismo.it/italian-cruise-day/
https://empagmrome2023.com/

