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Annual Meeting ASSARMATORI 

Giovedì la ripresa dei lavori 
24 novembre 2020 

60 

 

Molla nuovamente gli ormeggi la nave di ASSARMATORI, aderente a Conftrasporto. Giovedì a Roma, 

ripartono infatti i lavori dell’Assemblea e spetterà ancora una volta al Presidente Stefano Messina 

pilotare l’Annual Meeting associativo nelle acque di un confronto serrato sulle potenzialità 

dell’industria del mare nonché sulle ricadute che una sua crescita può innescare nel tessuto economico e 

occupazionale del Paese. 

L’apertura dei lavori è fissata per le 11.15 di giovedì 26: alle parole di Stefano Messina, farà seguito 

l’intervento del Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli e quindi una tavola rotonda alla quale 

parteciperanno Fabrizio Palenzona (Presidente di Conftrasporto), Nunzio Tartaglia (Responsabile 

Divisione CDP Imprese), Pierfrancesco Vago (Executive Chairman MSC Cruises SA), l’Ammiraglio di 

Squadra Giuseppe Cavo Dragone (Capo di Stato Maggiore della Marina Militare), l’Ammiraglio 

Ispettore Capo Giovanni Pettorino (Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto), Ugo 

Salerno (Presidente e Amministratore Delegato RINA), Giovanni Toti (Presidente della Regione 

Liguria) Massimiliano Fedriga (Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) e Stefano 

Messina. 

Concluderà i lavori la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. 

 

https://www.adriaeco.eu/wp-content/uploads/2020/11/Foto-Stefano-Messina.jpg


Shipping: Assarmatori riprende assemblea, 
chiude il ministro 
Giovedì nuovo confronto dopo black out della scorsa settimana 
24 novembre, 15:30 

Laa 
ministra alle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli 

 Ripartono giovedì prossimo i lavori dell'assemblea di Assarmatori, dopo il 
black out che la scorsa settimana ha interrotto il confronto in streaming 
subito dopo il primo intervento del presidente Stefano Messina.  
L'assemblea "Il mare non si ferma neanche di fronte al Covid: il trasporto 
marittimo in prima linea per far ripartire il Paese", riprende partendo dalle 
potenzialità dell'industria del mare e le ricadute che la sua crescita può 
innescare per l'economia e l'occupazione del Paese. A chiudere i lavori 
sarà il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, dopo 
l'intervento del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e una tavola 
rotonda con il presidente uscente di Conftrasporto Fabrizio Palenzona, 
Nunzio Tartaglia (responsabile divisione Cdp Imprese), l'executive 
chairman di Msc Crociere Pierfrancesco Vago, il capo di stato maggiore 
della Marina Militare Giuseppe Cavo Dragone, il comandante generale del 
corpo delle capitanerie di porto Giovanni Pettorino, Ugo Salerno 
(presidente e ad del RINA), i presidenti della Regione Liguria Giovanni Toti 
e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, oltre 
a Stefano Messina. (ANSA). 
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Assarmatori, riprendono i lavori il 26 novembre 

24 Nov, 2020 

Giovedì 26 novembre alle ore 11,15 ripredono i lavori dell'Annual Meeting di 
ASSARMATORI 

ROMA - L'annual Meeting associativo di Assarmatori, riprende giovedì 26 novembre ore 
11,15 - Spetterà ancora una volta al presidente Stefano Messina pilotare l'Assemblea nelle 
acque di un confronto serrato sulle potenzialità dell’industria del mare nonché sulle ricadute che 
una sua crescita può innescare nel tessuto economico e occupazionale del Paese. 

L’apertura dei lavori è fissata per le 11.15 di giovedì 26: alle parole di Stefano Messina, farà 
seguito l’intervento del Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli e quindi una tavola 
rotonda alla quale parteciperanno Fabrizio Palenzona (vice presidente di 
Conftrasporto), Nunzio Tartaglia (Responsabile Divisione CDP Imprese), Pierfrancesco 
Vago (Executive Chairman MSC Cruises SA), l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo 
Dragone (Capo di Stato Maggiore della Marina Militare), l’Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni 
Pettorino (Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto), Ugo 
Salerno (Presidente e Amministratore Delegato RINA), Giovanni Toti (Presidente della 
Regione Liguria) Massimiliano Fedriga (Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia) e Stefano Messina. 
Concluderà i lavori la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. 

 



Annual Meeting ASSARMATORI 

Giovedì la ripresa dei lavori 
by Redazione 

Annual Meeting ASSARMATORI 

Giovedì la ripresa dei lavori 

Molla nuovamente gli ormeggi la nave di ASSARMATORI, aderente a 
Conftrasporto. Giovedì a Roma, ripartono infatti i lavori dell’Assemblea e spetterà 
ancora una volta al Presidente Stefano Messina pilotare l’Annual Meeting 
associativo nelle acque di un confronto serrato sulle potenzialità dell’industria del 
mare nonché sulle ricadute che una sua crescita può innescare nel tessuto 
economico e occupazionale del Paese. 

L’apertura dei lavori è fissata per le 11.15 di giovedì 26: alle parole di Stefano 
Messina, farà seguito l’intervento del Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli 
e quindi una tavola rotonda alla quale parteciperanno Fabrizio Palenzona 
(Presidente di Conftrasporto), Nunzio Tartaglia (Responsabile Divisione CDP 
Imprese), Pierfrancesco Vago (Executive Chairman MSC Cruises SA), l’Ammiraglio 
di Squadra Giuseppe Cavo Dragone (Capo di Stato Maggiore della Marina 
Militare), l’Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino (Comandante Generale 
del Corpo delle Capitanerie di Porto), Ugo Salerno (Presidente e Amministratore 
Delegato RINA), Giovanni Toti (Presidente della Regione Liguria) Massimiliano 
Fedriga (Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) e Stefano 
Messina. 

Concluderà i lavori la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. 

Roma, 24 novembre 2020 

 

https://www.eventiculturalimagazine.com/author/eventiculturalimagazine/


Annual Meeting Assarmatori. Giovedì 26 novembre la ripresa dei lavori online 

(FERPRESS) – Roma, 24 NOV – Molla nuovamente gli ormeggi la nave di ASSARMATORI, aderente a 

Conftrasporto. Giovedì a Roma, ripartono infatti i lavori dell’Assemblea e spetterà ancora una volta al 

Presidente Stefano Messina pilotare l’Annual Meeting associativo nelle acque di un confronto serrato sulle 

potenzialità dell’industria del mare nonché sulle ricadute che una sua crescita può innescare nel tessuto 

economico e occupazionale del Paese. 

L’apertura dei lavori è fissata per le 11.15 di giovedì 26: alle parole di Stefano Messina, farà seguito 

l’intervento del Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli e quindi una tavola rotonda alla quale 

parteciperanno Fabrizio Palenzona (Presidente di Conftrasporto), Nunzio Tartaglia (Responsabile Divisione 

CDP Imprese), Pierfrancesco Vago (Executive Chairman MSC Cruises SA), l’Ammiraglio di Squadra 

Giuseppe Cavo Dragone (Capo di Stato Maggiore della Marina Militare), l’Ammiraglio Ispettore Capo 

Giovanni Pettorino (Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto), Ugo Salerno (Presidente e 

Amministratore Delegato RINA), Giovanni Toti (Presidente della Regione Liguria) Massimiliano Fedriga 

(Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) e Stefano Messina. 

Concluderà i lavori la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. 

Il programma: 

Il giornalista del Tg1, Marco Frittella, intervista il Presidente di Assarmatori Stefano Messina 

Saluto del Presidente Confcommercio Carlo Sangalli 

Tavola rotonda sul presente e futuro del trasporto marittimo: 

Dalla resilienza alla ripartenza, uscire dall’emergenza Covid ancora più forti ed efficienti 

Partecipano: 

Fabrizio Palenzona – Presidente Conftrasporto 

Nunzio Tartaglia – Responsabile Divisione CDP Imprese 

Pierfrancesco Vago – Executive Chairman MSC Cruises SA 

Amm. Sq. Giuseppe Cavo Dragone – Capo di Stato Maggiore della Marina Militare 

Amm. Isp. Capo (CP) Giovanni Pettorino – Com. Gen. del Corpo delle Capitanerie di Porto 

Ugo Salerno – Presidente e Amministratore Delegato RINA 

Giovanni Toti – Presidente della Regione Liguria 

Massimiliano Fedriga – Presidente della Regione Autonoma FVG 

Stefano Messina – Presidente di Assarmatori 

Conclusioni – Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli 

Consegna Premio Assarmatori 2020 

Chiusura dei lavori 

Nel rispetto delle misure anticovid-19 l’assemblea non si svolgerà in presenza. I partecipanti saranno 

collegati on line da remoto e l’evento sarà trasmesso in streaming sul sito www.assarmatori.eu 

 



Assarmatori riprende 
l’assemblea. La scorsa 
settimana la diretta streaming 
si era interrotta per un 
problema di Rete 
 

Stefano Messina in apertura dei lavori dell'assemblea annuale dell'associazione la scorsa settimana 

Previsto l’intervento della ministra delle Infrastrutture e 
Trasporti Paola De Micheli 

24 NOVEMBRE 2020 

Genova - Ripartono giovedì prossimo, 26 novembre, i lavori 
dell'assemblea di Assarmatori, dopo il problema di Rete (dovuto, 
come spiegato dagli organizzatori, al numero eccessivo di persone 
collegate – ndr) che la scorsa settimana ha interrotto il confronto in 
streamingsubito dopo il primo intervento del presidente Stefano 
Messina. L'assemblea "Il mare non si ferma neanche di fronte al Covid: 
il trasporto marittimo in prima linea per far ripartire il Paese", riprende 
partendo dalle potenzialità dell'industria del mare e le ricadute che la 
sua crescita può innescare per l'economia e l'occupazione del Paese. 

A chiudere i lavori sarà la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola 
De Micheli, dopo l'intervento del presidente di Confcommercio Carlo 
Sangalli e una tavola rotonda con il presidente uscente di Conftrasporto 
Fabrizio Palenzona, Nunzio Tartaglia (responsabile divisione Cdp 
Imprese), l'executive chairman di Msc Crociere Pierfrancesco Vago, il 
capo di stato maggiore della Marina Militare Giuseppe Cavo Dragone, il 
comandante generale del corpo delle capitanerie di porto Giovanni 
Pettorino, Ugo Salerno (presidente e ad del Rina), i presidenti della 
Regione Liguria Giovanni Toti e della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia Massimiliano Fedriga, oltre a Stefano Messina.  

 

https://www.ilsecoloxix.it/economia/2020/11/19/news/assarmatori-la-diretta-streaming-tradisce-l-assemblea-annuale-evento-rinviato-1.39558602
https://www.ilsecoloxix.it/economia/2020/11/19/news/assarmatori-la-diretta-streaming-tradisce-l-assemblea-annuale-evento-rinviato-1.39558602


Assarmatori: avanti tutta! 
Giovedi riprendono i lavori dell’assemblea annuale 

 

Pubblicato 

il giorno 

 24 Novembre 2020 

Da 

 Redazione  

 

 

ROMA – Assarmatori riprende i lavori dell’assemblea annuale, abbandonati a causa di un 

problema tecnico la scorsa settimana. 

E lo fa ancora una volta partendo dalle parole del suo presidente Stefano Messina che aprirà il 

confronto serrato sulle potenzialità dell’industria del mare nonché sulle ricadute che una sua 

crescita può innescare nel tessuto economico e occupazionale del Paese. 

Giovedi 26 dalle 11.15 l’evento sarà disponibile in diretta sul sito dell’associazione. 

Dopo l’intervento del presidente, il programma prevede quello di Carlo Sangalli, presidente di 

Confcommercio, poi la tavola rotonda alla quale parteciperanno Fabrizio Palenzona (presidente 

di Conftrasporto), Nunzio Tartaglia (responsabile divisione CDP Imprese), Pierfrancesco 

Vago (executive chairman Msc Cruises SA), l’Ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo 

Dragone (Capo di stato maggiore della Marina Militare), l’Ammiraglio ispettore Capo Giovanni 

Pettorino (Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto), Ugo Salerno (presidente 

e amministratore delegato Rina), Giovanni Toti (presidente della Regione 

Liguria) Massimiliano Fedriga (presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia). 

Concluderà i lavori la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli 
 

https://www.messaggeromarittimo.it/author/redazione/
https://www.assarmatori.eu/
https://www.assarmatori.eu/wp-content/uploads/2020/11/2611-1115panel.png


Dove eravamo rimasti? Riprende l'annual 
meeting Assarmatori 

Interrotta una settimana fa per un blackout, l'assemblea aggiorna i lavori al 26 

novembre a Roma 

Molla nuovamente gli ormeggi la nave di Assarmatori, aderente a Conftrasporto. Giovedì 26 

novembre 2020 a Roma, ripartono infatti i lavori dell’assemblea interrotta per un blackout nella 

sessione precedente, in streaming, il 19 novembre. Spetterà ancora una volta al presidente Stefano 

Messina pilotare l’Annual meeting associativo nelle acque di un confronto serrato sulle potenzialità 

dell’industria del mare nonché sulle ricadute che una sua crescita può innescare nel tessuto economico 

e occupazionale del Paese. 

L’apertura dei lavori è fissata per le 11.15 di giovedì 26 novembre. Alle parole di Stefano Messina, 

farà seguito l’intervento del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli e quindi una tavola 

rotonda alla quale parteciperanno Fabrizio Palenzona (presidente di Conftrasporto), Nunzio 

Tartaglia (responsabile Divisione Cassa depositi e prestiti imprese), Pierfrancesco Vago (executive 

chairman Msc Cruises), l’ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone (Capo di Stato Maggiore 

della Marina Militare), l’ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino (Comandante Generale del 

Corpo delle Capitanerie di Porto), Ugo Salerno (presidente e amministratore delegato 

Rina), Giovanni Toti (presidente della Regione Liguria) Massimiliano Fedriga (presidente della 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia). Concluderà i lavoriil ministro delle Infrastrutture e dei 

trasporti, Paola De Micheli. 

 



Annual Meeting ASSARMATORI, 

giovedì la ripresa dei lavori 
Di 

 La Redazione 

 - 

 24 Novembre 2020 

 

Scopri le offerte Black Friday dedicate alla tua Partita IVAVodafone per 

la tua Partita IVAVodafone Business 

Molla nuovamente gli ormeggi la nave di ASSARMATORI, aderente a 
Conftrasporto. Giovedì a Roma, ripartono infatti i lavori dell’Assemblea e spetterà 
ancora una volta al Presidente Stefano Messina pilotare l’Annual Meeting 
associativo nelle acque di un confronto serrato sulle potenzialità dell’industria del 
mare nonché sulle ricadute che una sua crescita può innescare nel tessuto 
economico e occupazionale del Paese. 

L’apertura dei lavori è fissata per le 11.15 di giovedì 26: alle parole di Stefano 
Messina, farà seguito l’intervento del Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli 

e quindi una tavola rotonda alla quale parteciperanno Fabrizio Palenzona 
(Presidente di Conftrasporto), Nunzio Tartaglia (Responsabile Divisione CDP 
Imprese), Pierfrancesco Vago (Executive Chairman MSC Cruises SA), l’Ammiraglio 
di Squadra Giuseppe Cavo Dragone (Capo di Stato Maggiore della Marina Militare), 
l’Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino (Comandante Generale del Corpo 
delle Capitanerie di Porto), Ugo Salerno (Presidente e Amministratore Delegato 
RINA), Giovanni Toti (Presidente della Regione Liguria) Massimiliano Fedriga 
(Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) e Stefano Messina. 

Concluderà i lavori la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. 

 

https://www.sardegnareporter.it/author/sabrina/
https://r1-usc1.zemanta.com/rp/u1d5c89yve9s/b1_outbrainrtb/3970271/30821130/L4LIRHIFII2UE4DQJKPUD5JLAHJVPD5REBFTK7FMBJCX3G26EQYRKBX5JTRLYAM7ABAYVBXRKZCMBCSWXDVCH3SHV2ONIWUPFQRWM7PP32ASGF4XKGQQSOLOHA3DQE3MKVKAVYJD7HTR7PARKF37V7EBS66DLBYEWRAY4KDYDBASCDVBYF6X7CUW7CEQPZ4OXASSP3TFB2YH3E2TGSVYGO3GEGMYLPMN5ZBEIRTCAWBLZZ57VKDQJQZG2GXYAQ3ZWTS23C2PSG4WI7Q5YM76SE32FA4LTSH3HLNCVOK6WH6HEPACXC2J6FUIJ7HXFEGAPYU5HQTRGHDVI3V335SUPWHSUMWC6WASZMWQHKJK3ZO2YIXBKO7ZZ2U56HMNWHULDOB775PMWE343P6PK7BOQHUWGX4LIYFS7YHLZINV7JM2KO7YUIJ46T6KXDMWCMR5BU557KNLWQON5AX6XPC56TSBW7ZPMC3YAH2IQPKA4VXTMQIWG4MCJFKIG4O2DXQBU635QWILK4HXTBPSGJEQPB2KB6LPA6ISSQ2WWEXHGISXNDAJ7FOA/?cnsnt=CO8FwP9O8FwP9AKATAITA-CsAP_AAH_AABCYG-td_X_fb39j-_59_9t0eY1f9_7_v20zjgeds-8Nyd_X_L8X4mM7vB36pq4KuR4Eu3LBAQFlHOHcTQmw6IkVqTPsak2Mr7NKJ7PEinMbO2dYGHtfn9VTuZKY797s___z__-_____79f_r-3_3_vp9V-gboASYal8BFmJYwEk0aVQogQhXEh0AIAKKEYWiawgJXBTsrgI_QQMAEBqAjAiBBiCjFkEAAAAASURACAHggEQBEAgABACpAQgAI0AQWAEgYBAAKAaFgBFAEIEhBkcFRymBARItFBPJWAJRc7GGEIZRQAA.YAAAAAAAAAAA&obOrigUrl=true
https://r1-usc1.zemanta.com/rp/u1d5c89yve9s/b1_outbrainrtb/3970271/30821130/L4LIRHIFII2UE4DQJKPUD5JLAHJVPD5REBFTK7FMBJCX3G26EQYRKBX5JTRLYAM7ABAYVBXRKZCMBCSWXDVCH3SHV2ONIWUPFQRWM7PP32ASGF4XKGQQSOLOHA3DQE3MKVKAVYJD7HTR7PARKF37V7EBS66DLBYEWRAY4KDYDBASCDVBYF6X7CUW7CEQPZ4OXASSP3TFB2YH3E2TGSVYGO3GEGMYLPMN5ZBEIRTCAWBLZZ57VKDQJQZG2GXYAQ3ZWTS23C2PSG4WI7Q5YM76SE32FA4LTSH3HLNCVOK6WH6HEPACXC2J6FUIJ7HXFEGAPYU5HQTRGHDVI3V335SUPWHSUMWC6WASZMWQHKJK3ZO2YIXBKO7ZZ2U56HMNWHULDOB775PMWE343P6PK7BOQHUWGX4LIYFS7YHLZINV7JM2KO7YUIJ46T6KXDMWCMR5BU557KNLWQON5AX6XPC56TSBW7ZPMC3YAH2IQPKA4VXTMQIWG4MCJFKIG4O2DXQBU635QWILK4HXTBPSGJEQPB2KB6LPA6ISSQ2WWEXHGISXNDAJ7FOA/?cnsnt=CO8FwP9O8FwP9AKATAITA-CsAP_AAH_AABCYG-td_X_fb39j-_59_9t0eY1f9_7_v20zjgeds-8Nyd_X_L8X4mM7vB36pq4KuR4Eu3LBAQFlHOHcTQmw6IkVqTPsak2Mr7NKJ7PEinMbO2dYGHtfn9VTuZKY797s___z__-_____79f_r-3_3_vp9V-gboASYal8BFmJYwEk0aVQogQhXEh0AIAKKEYWiawgJXBTsrgI_QQMAEBqAjAiBBiCjFkEAAAAASURACAHggEQBEAgABACpAQgAI0AQWAEgYBAAKAaFgBFAEIEhBkcFRymBARItFBPJWAJRc7GGEIZRQAA.YAAAAAAAAAAA&obOrigUrl=true
https://r1-usc1.zemanta.com/rp/u1d5c89yve9s/b1_outbrainrtb/3970271/30821130/L4LIRHIFII2UE4DQJKPUD5JLAHJVPD5REBFTK7FMBJCX3G26EQYRKBX5JTRLYAM7ABAYVBXRKZCMBCSWXDVCH3SHV2ONIWUPFQRWM7PP32ASGF4XKGQQSOLOHA3DQE3MKVKAVYJD7HTR7PARKF37V7EBS66DLBYEWRAY4KDYDBASCDVBYF6X7CUW7CEQPZ4OXASSP3TFB2YH3E2TGSVYGO3GEGMYLPMN5ZBEIRTCAWBLZZ57VKDQJQZG2GXYAQ3ZWTS23C2PSG4WI7Q5YM76SE32FA4LTSH3HLNCVOK6WH6HEPACXC2J6FUIJ7HXFEGAPYU5HQTRGHDVI3V335SUPWHSUMWC6WASZMWQHKJK3ZO2YIXBKO7ZZ2U56HMNWHULDOB775PMWE343P6PK7BOQHUWGX4LIYFS7YHLZINV7JM2KO7YUIJ46T6KXDMWCMR5BU557KNLWQON5AX6XPC56TSBW7ZPMC3YAH2IQPKA4VXTMQIWG4MCJFKIG4O2DXQBU635QWILK4HXTBPSGJEQPB2KB6LPA6ISSQ2WWEXHGISXNDAJ7FOA/?cnsnt=CO8FwP9O8FwP9AKATAITA-CsAP_AAH_AABCYG-td_X_fb39j-_59_9t0eY1f9_7_v20zjgeds-8Nyd_X_L8X4mM7vB36pq4KuR4Eu3LBAQFlHOHcTQmw6IkVqTPsak2Mr7NKJ7PEinMbO2dYGHtfn9VTuZKY797s___z__-_____79f_r-3_3_vp9V-gboASYal8BFmJYwEk0aVQogQhXEh0AIAKKEYWiawgJXBTsrgI_QQMAEBqAjAiBBiCjFkEAAAAASURACAHggEQBEAgABACpAQgAI0AQWAEgYBAAKAaFgBFAEIEhBkcFRymBARItFBPJWAJRc7GGEIZRQAA.YAAAAAAAAAAA&obOrigUrl=true

