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Assarmatori, Annual Meeting il 16 luglio a Roma 
08 Jul, 2019 

ROMA - Annual Meeting di Assarmatori, il 16 luglio a Roma, hotel Parco dei Principi. Il 
Presidente Stefano Messina affronterà in particolare le tematiche relative alla politica europea 
per i trasporti marittimi e il lavoro. Una tavola rotonda, moderata da Nicola Porro, vedrà la 
partecipazione di alcune fra le principali “voci” del mondo economico, del settore marittimo 
nonché di analisti esperti in geo-politica. La registrazione dei partecipanti avverrà alle ore 10 
con lavori che saranno conclusi attorno alle 13.30 dal ministro Toninelli. 

ANNUAL MEETING 2019 - PROGRAMMA 
ORE 10:00 Registrazione e welcome coffee 
ORE 10:45 Apertura lavori Relazione Stefano Messina, Presidente Assarmatori 
ORE 11:15 Introduzione Nicola Porro, giornalista 
Intervento Enrico Letta, Direttore Scuola di Affari Internazionali dell’Istituto di Studi Politici di 
Parigi 
Round table: 
• Giuseppe Bono, CEO Fincantieri S.p.A. 
• Achille Onorato, CEO Moby S.p.A; Vicepresidente Assaramtori 
• Fabrizio Palenzona, Presidente Conftrasporto Confcommercio Imprese per l’Italia 
• Giulio Sapelli, Economista, Università degli Studi di Milano 
• Carlo Secchi, European Coordinator TEN-T Atlantic Corridor 
ORE 13:00 Conclusioni Danilo Toninelli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 



16 Juli zu Rom mich Erde die jährliche Versammlung von Assarmatori 

 

Das Verhältnis von dem Präsidenten wird der europäischen Politik die insbesondere 

Arbeit und die Beförderung auf dem Seeweg für zu in angriff nehmen thematisch relativ 

 

16 folgend Juli zu dem Hotel Park von den Prinzipien zu Rom mich Erde die 

jährliche Versammlung von dem reeder Verein Assarmatori, der der thematische relative 

zu den Stunden 10,45 von dem Präsidenten Stefano Messina mit einem Eingriff geöffnet 

wird der europäischen Politik die insbesondere Arbeit und die Beförderung auf dem 

Seeweg für zu in angriff nehmen wird. Eine Tafelrunde von dem Journalisten Nicola 

Porro von Enrico Letta mäßigt und einführt wird folgen, (Direktor Scuola Internationale 

Affari von dem Institut von den Politischen Studien von Paris Von) ,sie 

(Verwaltungsratsmitglied von Fincantieri, Achille Onorato und dem Vizepräsidenten 

von Assarmatori), (Verwaltungsratsmitglied von Moby), Fabrizio Palenzona, Giulio 

Sapelli, Universität von den Studien von Mailand und Carlo Secchi (Präsident Betrieb 

für Italien von Conftrasporto Confcommercio), (Ökonom,) (european coordinator zu 

welch Giuseppe Bono teilnehmen ten-t Atlantic Corridor werden). Die Baustelle wird 

sich um 13,30 mit den Schlüssen von dem Minister von den Infrastrukturen von 

Trasporti und abschließen, Danilo Toninelli.  
 



8 luglio 2019  

 

Il 16 luglio a Roma si terrà l'assemblea annuale di Assarmatori 

 

La relazione del presidente affronterà in particolare le tematiche relative alla politica 

europea per i trasporti marittimi e il lavoro 

 

Il prossimo 16 luglio all'Hotel Parco dei Principi a Roma si terrà l'assemblea 

annuale dell'associazione armatoriale Assarmatori che sarà aperta alle ore 10.45 dal 

presidente Stefano Messina con un intervento che affronterà in particolare le tematiche 

relative alla politica europea per i trasporti marittimi e il lavoro. Seguirà una tavola rotonda, 

moderata dal giornalista Nicola Porro e introdotta da Enrico Letta (direttore Scuola di Affari 

Internazionali dell'Istituto di Studi Politici di Parigi), alla quale parteciperanno Giuseppe 

Bono (amministratore delegato di Fincantieri), Achille Onorato (amministratore delegato di 

Moby e vicepresidente di Assarmatori), Fabrizio Palenzona (presidente di Conftrasporto 

Confcommercio Imprese per l'Italia), Giulio Sapelli (economista, Università degli Studi di 

Milano) e Carlo Secchi (european coordinator TEN-T Atlantic Corridor). I lavori si 

concluderanno attorno alle 13.30 con le conclusioni del ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Danilo Toninelli.  
 



Enrico Letta all'assemblea Assarmatori 
Pubblicato il programma del convegno di Roma del 16 luglio, intitolato "Europa alla ricerca del 

mare" 

 

Enrico Letta 

 

Ci sarà anche Enrico Letta, ex premier e direttore della scuola di Affari Internazionali dell'Istituto di studi politici 

di Parigi, alla prossima assemblea di Assarmatori, che si terrà il 16 luglio a Roma. 

Europa alla ricerca del mare è il titolo del convegno che affiancherà i lavori dell'associazione. 

Programma 

10.45 | Apertura lavori, relazione del presidente Stefano Messina 

 

11.15 | Introduzione, Nicola Porro, giornalista 

Interventi: Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; Enrico 

Letta, direttore della Scuola di Affari Internazionali 

dell'Istituto di Studi Politici di Parigi 

 

Round table | Giuseppe Bono, CEO Fincantieri, Achille Onorato, CEO Moby e vicepresidente 

Assarmatori; Fabrizio Palenzona, presidente Conftrasporto; Giulio Sapelli, economista dell'Università degli 

studi di Milano; Carlo Secchi, coordinatore TEN-T corridoio atlantico 

 

13 | Conclusioni, Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti 

 



Assarmatori verso l’assemblea: 

Bono e Palenzona sul palco 
Genova - L’associazione si riunisce il 16 luglio a Roma: ci sarà anche 

il ministro Danilo Toninelli. 
LUGLIO 08, 2019 

CONDIVIDI 

 

TAG 
Shipowners  -  Shipowners  - Ports 

Genova - Il 16 luglio presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma, si terrà l’Annual 

Meeting di AssarmatoriI: il presidente Stefano Messina affronterà in particolare 

le tematiche relative alla politica europea per i trasporti marittimi e il lavoro. 

«Una tavola rotonda, moderata da Nicola Porro, vedrà la partecipazione di 

alcune fra le principali “voci” del mondo economico, del settore marittimo 

nonché di analisti esperti in geopolitica» dicono gli organizzatori in una nota. 

La registrazione dei partecipanti avverrà alle ore 10 con lavori che saranno 

conclusi attorno alle 13.30 dal ministro Toninelli. 

Scarica il programma 

 

http://www.themeditelegraph.com/it/shipping/shipowners/
http://www.themeditelegraph.com/it/shipping/shipowners
http://www.themeditelegraph.com/it/transport/ports
http://www.themeditelegraph.com/it/r/MediTelegraph/Shipping/programma-assarmatori%2016%20luglio.pdf


Europa alla ricerca del 
mare: annual meeting di 
Assarmatori 
Interverranno le “voci” del mondo economico, marittimo e esperti in geo-
politica 

 

Pubblicato 
 19 ore fa  

il giorno 
 8 Luglio 2019 

Da 
 Giulia Sarti  

 

 

ROMA – L’annual meeting di Assarmatori affronterà quest’anno con il 

presidente Stefano Messina le tematiche relative alla politica europea per i trasporti 
marittimi e il lavoro. 

Il titolo scelto per l’evento del 16 Luglio in programma dalle 10 all’Hotel Parco dei Principi 

a Roma, è legato proprio al rapporto tra il mare e il continente: Europa alla ricerca del 
mare. 
Dopo la relazione del presidente, l’intervento del ministro delle politiche agricole alimentari, 

forestali e del turismo Gian Marco Centinaio, poi quello di Enrico Letta, direttore 
Scuola di affari internazionali dell’istituto di studi politici di Parigi, a cui farà seguito la 

tavola rotonda che, moderata da Nicola Porro, vedrà la partecipazione di alcune fra le 
principali “voci” del mondo economico, del settore marittimo nonché di analisti esperti in 
geo-politica. 

Saranno infatti presenti Giuseppe Bono, ceo Fincantieri, Achille Onorato, ceo Moby e 

vicepresidente Assarmatori, Fabrizio Palenzona, presidente Conftrasporto 

Confcommercio Imprese per l’Italia. Insieme a loro l’economista Giulio Sapelli, 

https://www.messaggeromarittimo.it/author/giulia-sarti/
https://www.assarmatori.eu/


dell’Università degli Studi di Milano e Carlo Secchi, European coordinator Ten-t Atlantic 
corridor. 
Le conclusioni dell’annual meeting, intorno alle ore 13, saranno affidate al ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli che chiuderà così la giornata. 

Il Messaggero Marittimo seguirà l’evento direttamente da Roma, con gli interventi dei 
partecipanti e le interviste video. Come sempre il tutto sarà visibile direttamente dalla 

nostra home page. 
Clicca per consultare il programma dettagliato. 
 

https://www.messaggeromarittimo.it/
http://www.messaggeromarittimo.it/wp-content/uploads/2019/07/programma-assarmatori-16-luglio.pdf


Enrico Letta guest star di Assarmatori 
di Maurizio Rossi, Senatore XVII Legislatura 

 

martedì 09 luglio 2019 

 

 
 

La scelta di Assarmatori di chiamare alla sua prima assemblea nazionale come “Guest 
Star” l’ex Presidente del Consiglio Enrico Letta è molto forte e piena di significati 
politici transnazionali. 

Va ricordato come Letta venne defenestrato brutalmente da Palazzo Chigi da Renzi 
con la ormai indimenticabile frase “Enrico stai sereno”. 

Pur non essendo vicino al Pd come a nessun partito, credevo molto nel Governo 
Letta tanto che pubblicai una pagina intera sul Secolo XIX per dichiarare che non avrei 
dato la fiducia a Renzi reo, per me, di non meritare alcuna fiducia dopo quel 
tradimento ad un Presidente, nonché compagno di partito, che stava facendo molto 
bene nell’interesse del Paese. 

Ora che Renzi ha perso Governo e Partito, rientra in gioco Enrico Letta, in un 
ruolo solo apparentemente tecnico di alto profilo internazionale: Direttore Scuola di 
Affari Internazionali dell’Istituto di Studi Politici di Parigi. 

La vetrina è di grande prestigio, quella della nuova associazione di armatori, nata 
dalla scissione da Confitarma e diventata da subito un’associazione che riunisce 
aziende di primaria importanza dello Shipping nazionale con in testa il gruppo Msc. 

Sarà molto interessante sentire la relazione dell’ex presidente del Consiglio, vero 
ospite d’onore della giornata, che potrebbe contenere analisi economiche ma anche 
aperture politiche, d’altronde dopo essersi autoesiliato in Francia ora Letta è ritornato 
molto attivo in Italia: ha riaperto un buon rapporto con il partito e con il neosegretario 



Zingaretti ma ha anche aperto un ottimo rapporto con l’attuale presidente del Consiglio 
Conte e chissà che non abbia anche aperto un dialogo, almeno “conoscitivo” 
con i 5 stelle di Di Maio. 

Attendiamo martedì per ascoltarlo, sicuramente ne vale la pena e poi potremo 
interpretare e dibattere sul significato della sua relazione e della sua presenza a 
Roma. 

 



Programma Annual Meeting Assarmatori 16 luglio 2019 
GAM EDITORI 04:30  0 

 

9 luglio 2019 - Il 16 luglio presso l’Hotel Parco dei Principi, in Roma, si terrà l’Annual Meeting di 

ASSARMATORI: il Presidente Stefano Messina affronterà in particolare le tematiche relative alla 

politica europea per i trasporti marittimi e il lavoro. Una tavola rotonda, moderata da Nicola Porro, 

vedrà la partecipazione di alcune fra le principali “voci” del mondo economico, del settore marittimo 

nonché di analisti esperti in geo-politica. 

 

La registrazione dei partecipanti avverrà alle ore 10 con lavori che saranno conclusi attorno alle 13.30 

dal ministro Toninelli. Programma: Apertura lavori Relazione Stefano Messina, Presidente 

ASSARMATORI; Introduzione Nicola Porro, giornalista; Intervento Enrico Letta, Direttore Scuola di 

Affari Internazionali dell’Istituto di Studi Politici di Parigi; Round table: Giuseppe Bono, CEO Fincantieri 

S.p.A. - Achille Onorato, CEO Moby S.p.A; Vicepresidente ASSARMATORI - Fabrizio Palenzona, 

Presidente Conftrasporto Confcommercio Imprese per l’Italia - Giulio Sapelli, Economista, Università 

degli Studi di Milano - Carlo Secchi, European Coordinator TEN-T Atlantic Corridor - Conclusioni Sen. 

Danilo Toninelli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

https://www.blogger.com/profile/13965131085999031759
http://primo-magazine.blogspot.com/2019/07/programma-annual-meeting-assarmatori-16.html
http://primo-magazine.blogspot.com/2019/07/programma-annual-meeting-assarmatori-16.html#comment-form
https://1.bp.blogspot.com/-LXAjeWV4Hf8/XSQnVpbIQtI/AAAAAAAAowY/8Rq1Ekymf1AAbF6zs6Y5jCWHsMxLmn-TQCLcBGAs/s1600/34_assarmatori.jpg
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IL COLLOQUIO

Francesco Ferrari / GENOVA 

«S
ono sempre sta-
to  un  grande  
fautore del dia-
logo e, così dico-

no, un profondo ascoltatore. 
E’ per questo che rimango con-
vinto che sia necessario porta-
re avanti un’idea comune, an-
che  a  fronte  delle  divisioni  
che ci sono state». Se per Stefa-
no Messina (vedasi l’intervi-
sta al Secolo XIX del 5 luglio) 
la scissione di Assarmatori dal-
la casa madre Confitarma ha 
rappresentato «un bene per il 
settore», per il presidente del-
la  Confederazione  legata  a  
Confindustria «le separazioni 
non portano mai valore ag-
giunto, ma parcellizzano e di 
conseguenza  indeboliscono  

tutti. Questo succede nelle as-
sociazioni come in politica».

Due anni dopo la nascita di 
Assarmatori, la formale cor-
dialità  tra  le  due  sponde  
dell’armamento  italiano  na-
sconde solo in parte la lonta-
nanza di vedute dei protagoni-
sti. «Messina dice che Confi-
tarma fa ostruzionismo con-
tro la sua associazione – dice 
Mario Mattioli – Io sono porta-
to a pensare, invece, che la lo-
ro difficoltà a entrare in deter-
minati  consessi  dipenda  da  
una semplice questione di rap-
presentanza. Soprattutto a li-
vello internazionale, dove noi 
siamo presenti  da sempre e 
dove non esistono le doppie 
rappresentanze,  è  normale  
che ci si chieda quali siano i 
reali interessi difesi da Assar-
matori. Una questione che an-
cora oggi non appare chiara a 
tutti». «Ho preso atto delle ul-

time adesioni all’associazione 
presieduta da Messina – conti-
nua Mattioli – Sono due socie-
tà che fanno capo a Dp World, 
nomi altisonanti  dello  ship-
ping mondiale. Così come è 
fuor di dubbio che Msc, secon-
do  operatore  container  al  
mondo, sia un nome di assolu-
to prestigio. Mi permetto solo 
di fare notare che Gianluigi 

Aponte, secondo lo statuto di 
Confitarma, potrebbe aderire 
alla nostra Confederazione so-
lo come socio aggregato, non 
avendo bandiera e stabile or-
ganizzazione in Italia. Questa 
è la grossa differenza fra le 
due associazioni». Un’obiezio-
ne che Assarmatori respinge 
fin dal giorno della fondazio-
ne, facendo notare come gli in-
teressi italiani si difendano an-
che favorendo l’ingresso e lo 
sviluppo di soggetti stranieri 
sul mercato interno. «Ma qui 
non  si  tratta  di  impedire  a  
gruppi esteri di investire in Ita-
lia – spiega Mattioli – Estende-
re i benefici fiscali agli armato-
ri stranieri che imbarcano ita-
liani, come chiede Messina, si-
gnifica sperare che quei bene-
fici viaggino con il lavoratore 
e non l’impresa. Significa, in 
sostanza,  attribuire  un van-
taggio fiscale a chi  già oggi 
preferisce assumere italiani,  
indipendentemente  da  quel  
beneficio. E le mie perplessità 
non finiscono qui. Siccome il 
Paese non ha risorse infinite, 
temo che l’eventuale accogli-
mento di questa proposta fini-
rebbe col danneggiare la ton-
nage tax e il registro interna-
zionale, istituti che lo stesso 
Messina ha sempre sostenuto 
di voler difendere». E se lo Sta-
to le trovasse, queste risorse? 
«Preferirei che le mettesse a 
disposizione di  chi opera in 
Italia,  magari  sul  trasporto  
pubblico locale». Ma come è 
possibile, di fronte a questa di-
visione, sperare che lo ship-
ping parli con una “voce uni-
ca”? «Io la mia proposta l’ho 
già lanciata, e qualcuno si era 
anche detto disposto ad accet-

tarla, salvo poi non presentar-
si nel momento decisivo. Cre-
do  che  il  cluster  marittimo  
possa unire tutte le voci nella 
Federazione del Mare, a parti-
re dal mondo del terminali-
smo portuale, che oggi non è 
presente. Certo: sul fronte del 
lavoro a bordo non troveremo 
mai un’intesa, ma su tutto il re-
sto continuo a vedere una peri-
colosa e inutile frammentazio-
ne. La lezione dovrebbero co-
noscerla tutti: più si è fram-
mentati, meno si conta. Non a 
caso,  nella  vecchia  politica  
non si litigava mai in pubbli-
co: di dava la precedenza alla 
stabilità del Paese, le questio-
ni  si  risolvevano  all’interno  
dei partiti. A proposito: dire 
che Assarmatori rappresenta 
la maggioranza degli operato-
ri delle Autostrade del mare, 
quando in Confitarma abbia-
mo il primo player al mondo 
(Grimaldi, ndr) mi pare un az-
zardo».

Sempre in tema di divisio-
ni: nei giorni scorsi Premuda 
è uscita da Confitarma. «Una 
scelta che mi ha amareggiato, 
e che immagino non sia stata 
presa da Ezio Alcide Rosina. 
Ho avuto modo di  parlarne 
con qualcuno di Pillarstone, 
evidentemente non abbiamo 
la stessa sensibilità, ma una 
cosa è certa: in questa fase, i 
fondi che hanno investito nel-
lo shipping dovrebbero esse-
re i primi ad avvertire l’esigen-
za di fare parte dell’unica asso-
ciazione che difende la ban-
diera italiana e, di conseguen-
za, il cash flow delle aziende 
che controllano, o nelle quali 
sono presenti». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

IN BREVE

Mario Mattioli

MARIO MATTIOLI Il presidente di Confitarma replica a Stefano Messina
«La Federazione del Mare potrebbe rappresentare l’intero settore»

«Legittimo dividersi,
ma lo shipping italiano
non può rinunciare
ad avere una sola voce»

ASSOCIAZIONI
Assarmatori, al meeting
Toninelli e Centinaio
Il 16 luglio si svolgerà a oma il 
meeting annuale di Assarma-
tori.  «Il  presidente  Stefano  
Messina - si legge in una nota 
- affronterà in particolare le 
tematiche relative alla politi-
ca europea per i trasporti ma-
rittimi e il lavoro. Una tavola 
rotonda vedrà la  partecipa-
zione di alcune fra le principa-
li “voci” del mondo economi-
co, del settore marittimo non-
ché  di  analisti  esperti  in  
geo-politica. Sono previsti gli 
interventi dei ministri Danilo 
Toninelli e Gian Marco Centi-
naio.

BANCHE
Unicredit cede
l’ultimo 18% di Fineco
Unicredit vende il 18,3% di Fi-
neco e con un collocamento 
accelerato riservato agli inve-
stitori istituzionali, a due me-
si dalla cessione con le stesse 
modalità  di  una  quota  del  
17%, esce del tutto alla banca 
multicanale guidata da Ales-
sandro Foti. Con un incasso 
nell'ordine di 1,1 miliardi di 
euro, in base al prezzo che si 
va delineando a operazione 
ancora in corso, il gruppo di 
Piazza Gae Aulenti fa così un 
nuovo passo verso il nuovo 
piano industriale che il  ceo 
Jean Pierre Mustier presente-
rà a Londra all'inizio di dicem-
bre. 

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019
IL SECOLO XIXIL SECOLO XIX

11ECONOMIA&MARITTIMO



Assarmatori, annual meeting il 16 luglio. Toninelli chiuderà i lavori 

Appuntamento all'hotel parco dei Principi. In apertura la relazione del presidente Messina 

 

Il 16 luglio presso l’Hotel Parco dei Principi, in Roma, si terrà l’Annual Meeting di 
ASSARMATORI: il Presidente Stefano Messina affronterà in particolare le tematiche relative alla 
politica europea per i trasporti marittimi e il lavoro. Una tavola rotonda, moderata da Nicola Porro, vedrà 
la partecipazione di alcune fra le principali “voci” del mondo economico, del settore marittimo nonché di 
analisti esperti in geo-politica. La registrazione dei partecipanti avverrà alle ore 10 con lavori che 
saranno conclusi attorno alle 13.30 dal ministro Toninelli. 
Per il programma completo clicca qui 

 

https://telenord.it/wp-content/uploads/2019/07/programma-assarmatori-16-luglio.pdf
https://telenord.it/wp-content/uploads/2019/01/toninelli-pensiero-300x224.jpg

