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Domani a Roma l’Annual Meeting ASSARMATORI 

Si svolgerà domani mattina a Roma, con la partecipazione dei Ministri Danilo Toninelli e Gian Marco 

Centinaio, il primo Annual Meeting di ASSARMATORI, l’Associazione che rappresenta gruppi 

armatoriali italiani e internazionali radicati in Italia, per una flotta complessiva di oltre 450 navi. 

L’incontro, che sarà caratterizzato dalla relazione del Presidente Stefano Messina, vedrà la presenza di 

Giuseppe Bono, Ceo di Fincantieri; di Fabrizio Palenzona, Presidente di Conftrasporto; dell’ex 

Presidente del Consiglio Enrico Letta; dell’economista Giulio Sapelli; di Carlo Secchi, coordinatore reti 

TEN e di Achille Onorato, Ceo del Gruppo Moby. 

Politiche del mare, ruolo dell’Unione Europea, Via della Seta, saranno fra i temi principali del dibattito. 

L’Annual Meeting si svolgerà a partire dalle 10 del mattino presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma. 

 

https://www.adriaeco.eu/wp-content/uploads/2019/07/Assarmatori-annual-meeting-2019.jpg


DOMANI MINISTRO CENTINAIO A 
ASSEMBLEA ANNUALE ASSARMATORI 
Posted by Redazione × Pubblicato il 15/07/2019 at 15:07 

Domani 16 luglio 2019 - alle ore 11.30 - il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del 
turismo, Sen. Gian Marco Centinaio, interverrà all’Annual Meeting di Assarmatori, presso l’Hotel Parco 
dei Principi a Roma (Via G. Frescobaldi, 5) 

 

https://www.agricolae.eu/domani-ministro-centinaio-a-assemblea-annuale-assarmatori/
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Ai nastri di partenza l'Annual meeting di Assarmatori, Roma 16 luglio 

15 Jul, 2019 

ROMA - "Europa alla ricerca del mare" il tema del primo Annual Meeting di Assarmatori, 
Associazione che rappresenta il Cluster marittimo,  in programma domattina a Roma, hotel 
Parco dei Principi. Sarà Stefano Messina,  presidente di Assarmatori ad aprire 
l'incontro affrontando le tematiche relative alle politiche europee per i trasporti marittimi e 
il lavoro. A seguire 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 
ore 10:45 Apertura lavori Relazione Stefano Messina, Presidente Assarmatori 
ore 11:15 Introduzione Nicola Porro, giornalista 

Interventi: 
Sen. Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e 
del Turismo; 
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. 
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Domani a Roma l’Annual Meeting ASSARMATORI Focus su ruolo e futuro 

dell’industria del mare Si svolgerà domani mattina a Roma, con la partecipazione dei 

Ministri Danilo Toninelli e Gian Marco Centinaio, il primo Annual Meeting di 

ASSARMATORI, l’Associazione che rappresenta gruppi armatoriali italiani e 

internazionali radicati in Italia, per una flotta complessiva di oltre 450 navi. L’incontro, che 

sarà caratterizzato dalla relazione del Presidente Stefano Messina, vedrà la presenza di 

Giuseppe Bono, Ceo di Fincantieri; di Fabrizio Palenzona, Presidente di Conftrasporto; 

dell’ex Presidente del Consiglio Enrico Letta; dell’economista Giulio Sapelli; di Carlo 

Secchi, coordinatore reti TEN e di Achille Onorato, Ceo del Gruppo Moby. Politiche del 

mare, ruolo dell’Unione Europea, Via della Seta, saranno fra i temi principali del dibattito. 

L’Annual Meeting si svolgerà a partire dalle 10 del mattino presso l’Hotel Parco dei 

Principi a Roma. 
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Domani a Roma l’Annual Meeting ASSARMATORI: focus su ruolo e futuro dell’industria 

del mare 

(FERPRESS) – Roma, 15 LUG – Si svolgerà domani mattina a Roma, con la partecipazione dei Ministri 

Danilo Toninelli e Gian Marco Centinaio, il primo Annual Meeting di ASSARMATORI, l’Associazione che 

rappresenta gruppi armatoriali italiani e internazionali radicati in Italia, per una flotta complessiva di oltre 450 

navi. 

 



Assarmatori, domani il meeting a 
Roma con Toninelli e 
CentinaioL'appuntamento alle 10 al 
Parco dei Principi. Diretta streaming 
su telenord.it e su Facebook 
"Transport" 

 TeleNord  18 ore fa   Notizie da: Provincia di Imperia  

 

Fonte immagine: TeleNord - link 

Si svolgerà domani mattina a Roma, con la partecipazione dei Ministri Danilo Toninelli e 
Gian Marco Centinaio, il primo Annual Meeting di ASSARMATORI, l’Associazione che 
rappresenta gruppi armatoriali italiani e internazionali radicati in Italia, per una flotta 
complessiva di oltre 450 navi. L’incontro, che sarà caratterizzato dalla relazione del 
Presidente Stefano Messina, vedrà la... 
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A T T U A L I T À ,  M A R I N A I ,  R E C E N S I O N I ,  S O C I A L E  E  S O L I D A R I E T À  

16.7.2019, a Roma meeting “Europa 

alla ricerca del mare” 
15 Luglio 2019 

a cura www.assarmatori.eu 
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Toninelli e Centinaio ospiti di 

Assarmatori 
Roma - I ministri Danilo Toninelli e Gian Marco Centinaio 

partecipano oggi al primo meeting annuale di Assarmatori, 

l’Associazione che rappresenta gruppi armatoriali italiani e 

internazionali radicati in Italia, per una flotta complessiva di oltre 450 

navi 
LUGLIO 15, 2019 

CONDIVIDI 

 

TAG 
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Roma - I ministri Danilo Toninelli e Gian Marco Centinaio partecipano oggi 

al primo meeting annuale di Assarmatori, l’Associazione che rappresenta 

gruppi armatoriali italiani e internazionali radicati in Italia, per una flotta 

complessiva di oltre 450 navi. 

L’incontro, che sarà caratterizzato dalla relazione del Presidente Stefano 

Messina, vedrà la presenza di Giuseppe Bono, Ceo di Fincantieri; di Fabrizio 

Palenzona, Presidente di Conftrasporto; dell’ex Presidente del Consiglio Enrico 

Letta; dell’economista Giulio Sapelli; di Carlo Secchi, coordinatore reti TEN e di 

Achille Onorato, Ceo del Gruppo Moby. Politiche del mare, ruolo dell’Unione 

Europea, Via della Seta, saranno fra i temi principali del dibattito. 

L’Annual Meeting è in corso dalle 10 del mattino presso l’Hotel Parco dei 

Principi a Roma. 
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Assarmatori si prepara 
all’Annual meeting 
Domani a Roma, tanti gli interventi dal mondo marittimo e economico 

 
Pubblicato 
 3 ore fa  
il giorno 
 15 Luglio 2019 
Da 
 Giulia Sarti  

 

 

ROMA – Al presidente Stefano Messina sarà affidata l’apertura dell’Annual meeting 

di Assarmatori, in programma domani a Roma all’Hotel Parco dei principi. 
La relazione su un anno di attività dell’associazione, nata all’inizio del 2018, e che 
rappresenta l’industria marittima italiana e internazionale, pone al centro dell’incontro la 
politica marittima europea e le conseguenze indotte dai delicati equilibri geopolitici e 
commerciali nel Mediterraneo. 

Ad aprire il dibattito sarà il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del 

turismo Gian Marco Centinaio, poi Enrico Letta, direttore Scuola di affari 
internazionali dell’istituto di studi politici di Parigi, che lascerà spazio alla tavola rotonda 

moderata da Nicola Porro. 
Questo sarà il momento del confronto con la partecipazione di esperti del 

settore: Giuseppe Bono, ceo Fincantieri, Achille Onorato, ceo Moby e vicepresidente 

Assarmatori, Fabrizio Palenzona, presidente Conftrasporto Confcommercio Imprese per 

l’Italia, l’economista Giulio Sapelli 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 la giornata di Assarmatori. 

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

nostra home page, sul nostro profilo Twitter e sulla nostra pagina Facebook. 
 

https://www.messaggeromarittimo.it/author/giulia-sarti/
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Enrico Letta di nuovo politico contro Salvini. 
Ora l'ex premier atteso ad Assarmatori 
di Matteo Cantile 
 
lunedì 15 luglio 2019 

 

 
 
ROMA - Enrico Letta è tornato, con forza, nell’arena politica nazionale: archiviati la 

celebre frase di Matteo Renzi “Enrico stai sereno” e il passaggio della campanella con cui l’ex 

presidente del Consiglio si congedava da Palazzo Chigi, trascorso il lungo periodo parigino da 

professore de ‘L’Ecole d’Etudes Politiques’, ora Letta è di nuovo al centro del dibattito politico 

italiano. 

Per farlo ha scelto il sistema più contemporaneo possibile, il social network Twitter, e il 

bersaglio più grosso a disposizione, Matteo Salvini: prima qualche retweet mirato, come quello 

in cui si vede una foto del leader della Lega davanti al Cremlino con indosso una t-shirt con il 

volto di Vladimir Putin, poi un affondo diretto. 

“Grazie ai #socialmedia le bugie di #Salvini su #Savoini e #Russia han retto un 

minuto. Lui che tanto li usa ha reagito pensando di poter insabbiare come facevano negli anni 

pre-internet. E ha fatto peggio. Bastan queste bugie in democrazia per obbligo dimissioni di 

#MinistroInterni” ha scritto Letta poche ore fa sul proprio account personale. 

Dimissioni, questa la parola forte, la richiesta precisa di Enrico Letta che questo martedì figura 

come d'onore alla prima assemblea annuale di Assarmatori, nata dalla scissione da Confitarma, 

in programma al Grand Hotel Parco di Principi di Roma. Con lui altri due esponenti della 

politica nazionale, il ministro del Turismo Gianmarco Centinaio (Lega) e il ministro dei 

Trasporti Danilo Toninelli (Movimento 5 Stelle). Ad ascoltarli e interagire con loro, il top del 

mondo armatoriale e industriale italiano, da Giuseppe Bono (Ad di Fincantieri) a Gianluigi 

Aponte, fondatore e capo di Msc. 



Cos’ha in mente l’ex primo ministro? Autorevoli voci di corridoio lo segnalano molto vicino 

a Giuseppe Conte e parlano di Letta come del più autorevole pontiere tra il Movimento 5 

Stelle e il Partito Democratico. Se Matteo Salvini, travolto dal Russia Gate in salsa tricolore 

dovesse decidere di rompere con i 5 stelle, il destino del Governo Giallo Verde sarebbe segnato. 

e magari si aprirebbe l’ipotesi di un grande accordo Pd/5 stelle con la regia di Letta e Conte. In 

quel caso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dovrebbe prendere in mano la 

situazione e, seguendo le regole dettate dalla Costituzione, dovrebbe cercare in parlamento 

una maggioranza alternativa. 

La troverebbe? Sulla carta si, mettendo assieme i parlamentari del Movimento 5 Stelle e dello 

stesso Partito Democratico, magari spinti da Letta ad accettare quell’alleanza che all’indomani 

delle elezioni era stata rifiutata. 

Del resto le condizioni politiche sono, da allora, molto cambiate: Matteo Renzi, che a un 

governo con Di Maio oppose un secco rifiuto, non è più il leader del Pd, Zingaretti ha sul tema 

una linea più conciliante e Letta, come già raccontato, è molto vicino al presidente Conte. 

Siamo alla vigilia di un clamoroso colpo di scena? 

Lo scenario non si può escludere, sebbene proprio per queste valutazioni Salvini sa che 

conviene anche a lui ora tenersi stretto l'attuale governo non avendo alcuna garanzia che si 

tornerebbe al voto, anzi, che la Lega rischierebbe di restare all'opposizione per tre lunghissimi 

anni. 

Il ribaltone, peraltro, potrebbe essere meno fragoroso di quanto non possa sembrare: se 

Letta, infatti, dovesse tenere la linea amichevole con Giuseppe Conte è persino possibile che il 

prossimo Governo possa mantenere la stessa guida, solo con un robusto rimpasto ai ministeri 

(fuori i leghisti, dentro i democratici) e con una nuova maggioranza a sostenerlo. L’assemblea 

di Assarmatori sarà dunque la sede della firma di un nuovo patto di governo? Forse non 

subito, forse non in modo così repentino e indolore, ma è ormai chiaro a tutti che le tensioni 

sempre crescenti in seno all’attuale maggioranza debbano portare a un decisivo 

cambiamento. Sarà Enrico Letta a provocarlo? 

 



Oggi a Roma l’Annual Meeting ASSARMATORI 
GAM EDITORI 04:30  0 

 

 

16 luglio 2019 - Si svolgerà oggi a Roma, con la partecipazione dei Ministri Danilo Toninelli e Gian 

Marco Centinaio, il primo Annual Meeting di ASSARMATORI, l’Associazione che rappresenta gruppi 

armatoriali italiani e internazionali radicati in Italia, per una flotta complessiva di oltre 450 navi. 

L’incontro, che sarà caratterizzato dalla relazione del Presidente Stefano Messina, vedrà la presenza di 

Giuseppe Bono, Ceo di Fincantieri; di Fabrizio Palenzona, Presidente di Conftrasporto; dell’ex 

Presidente del Consiglio Enrico Letta; dell’economista Giulio Sapelli; di Carlo Secchi, coordinatore reti 

TEN e di Achille Onorato, Ceo del Gruppo Moby. Politiche del mare, ruolo dell’Unione Europea, Via 

della Seta, saranno fra i temi principali del dibattito 
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Assarmatori, domani il meeting a Roma con Toninelli e Centinaio 

L'appuntamento alle 10 al Parco dei Principi. Diretta streaming su telenord.it e su Facebook 

"Transport" 

 

Si svolgerà domani mattina a Roma, con la partecipazione dei Ministri Danilo Toninelli e Gian 
Marco Centinaio, il primo Annual Meeting di ASSARMATORI,l’Associazione che rappresenta gruppi 
armatoriali italiani e internazionali radicati in Italia, per una flotta complessiva di oltre 450 navi. 
L’incontro, che sarà caratterizzato dalla relazione del Presidente Stefano Messina, vedrà la presenza di 
Giuseppe Bono, Ceo di Fincantieri; di Fabrizio Palenzona, Presidente di Conftrasporto; dell’ex 
Presidente del Consiglio Enrico Letta; dell’economista Giulio Sapelli; di Carlo Secchi, coordinatore reti 
TEN e di Achille Onorato, Ceo del Gruppo Moby. 
Politiche del mare, ruolo dell’Unione Europea, Via della Seta, saranno fra i temi principali del 
dibattito. L’Annual Meeting si svolgerà a partire dalle 10 del mattino presso l’Hotel Parco dei 
Principi a Roma. 
TELENORD IN DIRETTA Telenord seguirà in diretta i lavori dell’evento, a partire dalle 10. Si potrà 
seguire lo streaming sul nostr sito (clicca qui) e sulla pagina Facebook del nostro format tematico 
Transport (clicca qui). Il meeting sarà poi trasmesso integralmente martedì sera alle 22,55 sul canale 
13 del digitale terrestre. 
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Si svolgerà domani mattina a Roma, con la partecipazione dei Ministri Danilo Toninelli e Gian 

Marco Centinaio, il primo Annual Meeting di ASSARMATORI, l’Associazione che rappresenta 

gruppi armatoriali italiani e internazionali radicati in Italia, per una flotta complessiva di oltre 

450 navi. 

L’incontro, che sarà caratterizzato dalla relazione del Presidente Stefano Messina, vedrà la 

presenza di Giuseppe Bono, Ceo di Fincantieri; di Fabrizio Palenzona, Presidente di 

Conftrasporto; dell’ex Presidente del Consiglio Enrico Letta; dell’economista Giulio Sapelli; di 

Carlo Secchi, coordinatore reti TEN e di Achille Onorato, Ceo del Gruppo Moby. 

Politiche del mare, ruolo dell’Unione Europea, Via della Seta, saranno fra i temi principali del 

dibattito. 

L’Annual Meeting si svolgerà a partire dalle 10 del mattino presso l’Hotel Parco dei Principi a 

Roma. 
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