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GIOVEDÌ PROSSIMO ASSEMBLEA 

DELL'ASSARMATORI - PRESENTE LA 

MINISTRA DE MICHELI 

13 nov 2020 01:54 - redazione 

 
  Conto alla rovescia per il summit annuale di Assarmatori che accenderà i riflettori, il 19 
novembre prossimo, sul ruolo che il trasporto marittimo sta svolgendo, anche durante il 
periodo della pandemia, per il rilancio del Paese in attesa che termini l’emergenza. 
 
eADV 

PUBBLICITÀ 

   L’Assemblea, che si svolgerà in streaming, sarà presieduta da Stefano Messina, 
Presidente di ASSARMATORI, e vedrà un intervento di Carlo Sangalli, Presidente di 
Confcommercio, quindi una Tavola Rotonda alla quale hanno già dato la loro conferma: 
Fabrizio Palenzona (Presidente di Conftrasporto), Nunzio Tartaglia (Responsabile 
Divisione CDP Imprese), Pierfrancesco Vago (Executive Chairman di 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 delle 
Capitanerie di Porto), Giovanni Toti (Presidente Regione Liguria), Massimiliano Fedriga 
(Presidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia). Concluderà i lavori la Ministra delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. 
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Il 19 novembre l’Assemblea annuale dell’Associazione 
armatoriale 

ASSARMATORI: l’industria infrastrutturale 
marittima 

per trainare il rilancio del Paese 

Conto alla rovescia per l’Assemblea annuale di ASSARMATORI che accenderà i 
riflettori, il 19 novembre prossimo, sul ruolo che il trasporto marittimo sta svolgendo, 
anche durante il periodo della pandemia, per il rilancio del Paese in attesa che 
termini l’emergenza. 

L’Assemblea, che si svolgerà in streaming, sarà presieduta da Stefano Messina, 
Presidente di ASSARMATORI, e vedrà un intervento di Carlo Sangalli, Presidente 
di Confcommercio, quindi una Tavola Rotonda alla quale hanno già dato la loro 
conferma: Fabrizio Palenzona (Presidente di Conftrasporto), Nunzio Tartaglia 
(Responsabile Divisione CDP Imprese), Pierfrancesco Vago (Executive Chairman 
di 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 delle Capitanerie di Porto), Giovanni Toti 
(Presidente Regione Liguria), Massimiliano Fedriga (Presidente Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia). Concluderà i lavori la Ministra delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Paola De Micheli. 

https://www.eventiculturalimagazine.com/author/eventiculturalimagazine/
https://www.eventiculturalimagazine.com/category/comunicati-stampa/
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https://www.eventiculturalimagazine.com/comunicati-stampa/19-novembre-lassemblea-annuale-dellassociazione-armatoriale-assarmatori-lindustria-infrastrutturale-marittima-trainare-rilancio-del-paese/#comments


Assarmatori: 19 novembre assemblea annuale su industria infrastrutturale marittima come 

traino per rilancio del Paese 

(FERPRESS) – Roma, 13 NOV – Conto alla rovescia per l’Assemblea annuale di ASSARMATORI che 

accenderà i riflettori, il 19 novembre prossimo, sul ruolo che il trasporto marittimo sta svolgendo, anche 

durante il periodo della pandemia, per il rilancio del Paese in attesa che termini l’emergenza. 

L’Assemblea, che si svolgerà in streaming, sarà presieduta da Stefano Messina, Presidente di 

ASSARMATORI, e vedrà un intervento di Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio, quindi una Tavola 

Rotonda alla quale hanno già dato la loro conferma: Fabrizio Palenzona (Presidente di Conftrasporto), 

Nunzio Tartaglia (Responsabile Divisione CDP Imprese), Pierfrancesco Vago (Executive Chairman di 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 delle Capitanerie di Porto), 

Giovanni Toti (Presidente Regione Liguria), Massimiliano Fedriga (Presidente Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia). Concluderà i lavori la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. 

 



Giovedì prossimo assemblea 
dell'Assarmatori - Presente la 
ministra De Micheli 

 Buongiorno Alghero  7 ore fa   Notizie da: Città di Alghero  

 

Fonte immagine: Buongiorno Alghero - link 

Conto alla rovescia per il summit annuale di Assarmatori che accenderà i riflettori, il 19 
novembre prossimo, sul ruolo che il trasporto marittimo sta svolgendo, anche durante il 
periodo della pandemia, per il rilancio del Paese in attesa che termini l'emergenza. 
L'Assemblea, che si svolgerà in streaming, sarà presieduta da Stefano Messina, Presidente 
di ASSARMATORI, e vedrà un intervento di Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio, 
quindi una Tavola Rotonda... 

 

http://www.buongiornoalghero.it/
https://it.geosnews.com/l/it/sardegna/ss/alghero_1061
https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/22/28/169085/giovedi-prossimo-assemblea-dell-assarmatori-presente-la-ministra-de-micheli


12 novembre 2020  

 

Il 19 novembre si terrà l'assemblea annuale di Assarmatori 

 

L'evento si svolgerà in streaming 

 

Il prossimo 19 novembre si svolgerà in streaming l'assemblea annuale di Assarmatori, 

incontro dal titolo “Il mare non si ferma neanche di fronte al Covid: il trasporto marittimo in prima 

linea per far ripartire il Paese” a sottolineare il ruolo che lo shipping sta svolgendo, anche durante il 

periodo della pandemia, per il rilancio dell'Italia in attesa che termini l'emergenza.  

 

Programma 

 

ore 11 Il giornalista del Tg1, Marco Frittella, intervista il Presidente Stefano Messina 

ore 

11.20 
Saluto del Presidente Confcommercio Carlo Sangalli 

ore 

11.25 
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 
 

Giovanni Toti - Presidente della Regione Liguria 
 

Vincenzo De Luca - Presidente della Regione Campania * 
 

Massimiliano Fedriga - Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 

Stefano Messina - Presidente di Assarmatori 

ore 

12.45 
Conclusioni - Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli 

 
Consegna Premio Assarmatori 2020 

ore 

13.15 
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 
 

* in attesa di conferma 
 

 

 

http://www.assarmatori.eu/


ASSARMATORI: l’industria infrastrutturale 

marittima per trainare il rilancio del Paese 

 

Roma, 12 novembre 2020 – Conto alla rovescia per l’Assemblea annuale di ASSARMATORI che accenderà i riflettori, il 19 novembre 

prossimo, sul ruolo che il trasporto marittimo sta svolgendo, anche durante il periodo della pandemia, per il rilancio del Paese in attesa 

che termini l’emergenza. 

  

L’Assemblea, che si svolgerà in streaming, sarà presieduta da Stefano Messina, Presidente di ASSARMATORI, e vedrà un intervento 

di Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio, quindi una Tavola Rotonda alla quale hanno già dato la loro conferma: Fabrizio 

Palenzona (Presidente di Conftrasporto), Nunzio Tartaglia (Responsabile Divisione CDP Imprese), Pierfrancesco Vago (Executive 

Chairman di 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 delle Capitanerie di Porto), Giovanni Toti (Presidente Regione 

Liguria), Massimiliano Fedriga (Presidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia). Concluderà i lavori la Ministra delle 

Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. 

 



Tutto pronto per l'assemblea annuale 

Assarmatori 
L'evento in streaming in programma giovedì 19 novembre 

 

Stefano Messina 

 

Il ruolo che il trasporto marittimo sta svolgendo, anche durante il periodo della pandemia, per il rilancio del Paese 

in attesa che termini l'emergenza. Questo il tema al centro dell'assemblea annuale di Assarmatori che si svolgerà 

in streaming giovedì 19 novembre. 

Il programma 

L'Assemblea sarà presieduta da Stefano Messina, presidente di Assarmatori, e vedrà un intervento di Carlo 

Sangalli, presidente di Confcommercio, quindi una tavola rotonda alla quale hanno già dato la loro 

conferma: Fabrizio Palenzona (presidente di Conftrasporto), Nunzio Tartaglia (responsabile divisione CDP 

Imprese), Pierfrancesco Vago (executive chairman di 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 delle Capitanerie di Porto), Giovanni Toti (presidente Regione 

Liguria), Massimiliano Fedriga (presidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia). Concluderà i lavori la 

ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. 

 

https://www.assarmatori.eu/annual-meeting-assarmatori-lindustria-infrastrutturale-marittima-per-trainare-il-rilancio-del-paese-appuntamento-per-il-19-11-2020/


Assemblea annuale di 
Assarmatori 
Si terrà in streaming il 19 Novembre alle ore 11 

 
Pubblicato 
il giorno 
 12 Novembre 2020 
Da 
 Redazione  

 

 
ROMA – Conto alla rovescia per l’Assemblea annuale di Assarmatori “Il mare non si ferma 
neanche di fronte al Covid: il trasporto marittimo in prima linea per far ripartire il 
Paese”, che accenderà i riflettori giovedì 19 Novembre alle ore 11, sul ruolo che il 
trasporto marittimo sta svolgendo, anche durante il periodo della pandemia, per il rilancio 
del Paese in attesa che termini l’emergenza. 

L’Assemblea, che si svolgerà in streaming, sarà presieduta da Stefano Messina, 

presidente di Assarmatori, e vedrà un intervento di Carlo Sangalli, presidente di 
Confcommercio, quindi una tavola rotonda sul presente e futuro del trasporto marittimo dal 
titolo “Dalla resilienza alla ripartenza, uscire dall’emergenza Covid ancora più forti ed 

efficienti”. A questa tavola rotonda hanno già dato la loro conferma: Fabrizio 
Palenzona (presidente di Conftrasporto), Nunzio Tartaglia (responsabile Divisione 

CDP Imprese), Pierfrancesco Vago (executive chairman di 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 delle Capitanerie di Porto), Giovanni Toti (presidente Regione 

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

Concluderà i lavori la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. 
Panel Assarmatori 19.11.2020 

https://www.messaggeromarittimo.it/author/redazione/
http://www.messaggeromarittimo.it/wp-content/uploads/2020/11/Panel-Assarmatori-19.11.2020.pdf


Al termine degli interventi, prima della chiusura dei lavori dell’assemblea annuale di 

Assarmatori, è in programma la consegna del Premio Assarmatori 2020. 
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. 
 

http://www.assarmatori.eu/


ASSARMATORI: l’industria marittima per trainare il 
rilancio del Paese 
GAM EDITORI 07:55  0 

 

 

13 novembre 2020 - Conto alla rovescia per l’Assemblea annuale di ASSARMATORI che accenderà i 

riflettori, il 19 novembre prossimo, sul ruolo che il trasporto marittimo sta svolgendo, anche durante il 

periodo della pandemia, per il rilancio del Paese in attesa che termini l’emergenza. L’Assemblea, che si 

svolgerà in streaming, sarà presieduta da Stefano Messina, Presidente di ASSARMATORI, e vedrà un 

intervento di Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio, quindi una Tavola Rotonda alla quale hanno 

già dato la loro conferma: Fabrizio Palenzona (Presidente di Conftrasporto), Nunzio Tartaglia 

(Responsabile Divisione CDP Imprese), Pierfrancesco Vago (Executive Chairman di 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 delle Capitanerie di Porto), 

Giovanni Toti (Presidente Regione Liguria), Massimiliano Fedriga (Presidente Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia). Concluderà i lavori la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. 

 

https://www.blogger.com/profile/13965131085999031759
http://primo-magazine.blogspot.com/2020/11/assarmatori-lindustria-marittima-per.html
http://primo-magazine.blogspot.com/2020/11/assarmatori-lindustria-marittima-per.html#comment-form
https://1.bp.blogspot.com/-l9RbImFEES4/X64t5S8a67I/AAAAAAAAt6U/NvMe6djkKGQj1xsW1vf1-srcmjERfl5EQCLcBGAsYHQ/s600/assarmatori.jpg


Assarmatori: l’industria 

infrastrutturale marittima   
Di 

 La Redazione 

 - 

12 Novembre 2020 

 
 

ASSARMATORI: l’industria infrastrutturale marittima per trainare il rilancio del 
Paese. Il 19 novembre l’Assemblea annuale dell’Associazione armatoriale. 

 Conto alla rovescia per l’Assemblea annuale di ASSARMATORI che accenderà i 
riflettori, il 19 novembre prossimo, sul ruolo che il trasporto marittimo sta 
svolgendo, anche durante il periodo della pandemia, per il rilancio del Paese in 
attesa che termini l’emergenza.  

L’Assemblea, che si svolgerà in streaming, sarà presieduta da Stefano Messina, 
Presidente di ASSARMATORI, e vedrà un intervento di Carlo Sangalli, Presidente di 
Confcommercio, quindi una Tavola Rotonda alla quale hanno già dato la loro 
conferma: Fabrizio Palenzona (Presidente di Conftrasporto), Nunzio Tartaglia 
(Responsabile Divisione CDP Imprese), Pierfrancesco Vago (Executive Chairman di 
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 delle Capitanerie di Porto), Giovanni Toti (Presidente 
Regione Liguria), Massimiliano Fedriga (Presidente Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia). Concluderà i lavori la Ministra delle Infrastrutture e 
dei Trasporti Paola De Micheli.  

 

https://www.sardegnareporter.it/author/gaia/
https://www.sardegnareporter.it/wp-content/uploads/2020/11/lFiHPn9N_400x400.jpg


Assarmatori: conto alla rovescia per 
l’assemblea annuale del 19 novembre 
12 NOVEMBRE 2020 - Redazione 

 

Genova – Conto alla rovescia per l’assemblea annuale di Assarmatori prevista il 19 
novembre prossimo e dedicata al ruolo che il trasporto marittimo sta svolgendo, 
anche durante il periodo della pandemia, per il rilancio del Paese in attesa che 
termini l’emergenza. 

L’assemblea, che si svolgerà in streaming, sarà presieduta da Stefano Messina, 
presidente di Assarmatori, e vedrà un intervento di Carlo Sangalli, presidente di 
Confcommercio, quindi una tavola rotonda alla quale hanno già dato la loro 
conferma: Fabrizio Palenzona (presidente di Conftrasporto), Nunzio 
Tartaglia (responsabile divisione CDP Imprese), Pierfrancesco Vago (executive 
chairman di 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 delle Capitanerie di Porto), 
Giovanni Toti (presidente Regione Liguria), Massimiliano Fedriga (presidente 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia). Concluderà i lavori la ministra delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. 

 



Assarmatori annuncia il parterre di ospiti 
all'assemblea annuale del 19 novembre 

di Redazione 

Sul tavolo della discussione il ruolo del settore marittimo nel rilancio del 

paese durante la pandemia 

 

Conto alla rovescia per l’Assemblea annuale di Assarmatori che accenderà i riflettori, 
il 19 novembre prossimo, sul ruolo che il trasporto marittimo sta svolgendo, anche 
durante il periodo della pandemia, per il rilancio del paese in attesa che termini 
l’emergenza. L’Assemblea, che si svolgerà in streaming, sarà presieduta da Stefano 
Messina, Presidente di Assarmatori, e vedrà un intervento di Carlo Sangalli, Presidente di 
Confcommercio. 

Successivamente prenderà il via una Tavola Rotonda alla quale hanno già dato la loro 
conferma: Fabrizio Palenzona (Presidente di Conftrasporto), Nunzio Tartaglia 
(Responsabile Divisione CDP Imprese), Pierfrancesco Vago (Executive Chairman di 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 delle Capitanerie di Porto), Giovanni Toti (Presidente Regione Liguria), 
Massimiliano Fedriga (Presidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia). Concluderà i 
lavori la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. 

 

https://telenord.it/autori/redazione


“L’industria per il rilancio del Paese”: al 

via l’assemblea annuale di Assarmatori 
DI GIORGIA GÖRNER ENRILE · 13 NOVEMBRE 2020 

 

Conto alla rovescia per l’Assemblea annuale di Assarmatori che accenderà i riflettori, 

il 19 novembre prossimo, sul ruolo che il trasporto marittimo sta svolgendo, anche 

durante il periodo della pandemia, per il rilancio del Paese in attesa che termini 

l’emergenza. 

L’Assemblea, che si svolgerà in streaming, sarà presieduta da Stefano Messina, 

Presidente  e vedrà un intervento di Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio, quindi 

una Tavola Rotonda alla quale hanno già dato la loro conferma: Fabrizio Palenzona 

(Presidente di Conftrasporto), Nunzio Tartaglia (Responsabile Divisione CDP Imprese), 

Pierfrancesco Vago (Executive Chairman di 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 delle Capitanerie di Porto), 

Giovanni Toti (Presidente Regione Liguria), Massimiliano Fedriga (Presidente Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia). Concluderà i lavori la Ministra delle Infrastrutture e 

dei Trasporti Paola De Micheli. 

 

https://siciliammare.it/author/giorgia-gorner-enrile/


ASSARMATORI: l’industria 

infrastrutturale marittima per 

trainare il rilancio del Paese 
13 novembre 2020 

74 

 

Conto alla rovescia per l’Assemblea annuale di ASSARMATORI che accenderà i riflettori, il 19 

novembre prossimo, sul ruolo che il trasporto marittimo sta svolgendo, anche durante il periodo della 

pandemia, per il rilancio del Paese in attesa che termini l’emergenza. 

L’Assemblea, che si svolgerà in streaming, sarà presieduta da Stefano Messina, Presidente di 

ASSARMATORI, e vedrà un intervento di Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio, quindi una 

Tavola Rotonda alla quale hanno già dato la loro conferma: Fabrizio Palenzona (Presidente di 

Conftrasporto), Nunzio Tartaglia (Responsabile Divisione CDP Imprese), Pierfrancesco Vago 

(Executive Chairman di 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 delle Capitanerie di Porto), Giovanni Toti (Presidente Regione Liguria), Massimiliano Fedriga 

(Presidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia). Concluderà i lavori la Ministra delle 

Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. 

 

https://www.adriaeco.eu/wp-content/uploads/2020/11/assarmatori-2020-1.jpg


Assarmatori, count down per l'assemblea 
annuale 
13 Novembre 2020 

  

     

 

Conto alla rovescia per l’Assemblea annuale di Assarmatori che accenderà i riflettori, il 19 

novembre prossimo, sul ruolo che il trasporto marittimo sta svolgendo, anche durante il periodo 

della pandemia, per il rilancio del Paese in attesa che termini l’emergenza. 

L’Assemblea, che si svolgerà in streaming, sarà presieduta da Stefano Messina, Presidente  e 

vedrà un intervento di Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio, quindi una Tavola Rotonda 

alla quale hanno già dato la loro conferma: Fabrizio Palenzona (Presidente di Conftrasporto), 

Nunzio Tartaglia (Responsabile Divisione CDP Imprese), Pierfrancesco Vago (Executive 

Chairman di 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 delle Capitanerie di Porto), Giovanni Toti (Presidente Regione Liguria), Massimiliano 

Fedriga (Presidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia). Concluderà i lavori la Ministra 

delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. 

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.advtraining.it/news/73910-assarmatori-count-down-per-l-assemblea-annuale&t=Assarmatori,%20count%20down%20per%20l%27assemblea%20annuale
https://twitter.com/share?url=https://www.advtraining.it/news/73910-assarmatori-count-down-per-l-assemblea-annuale&via=TWITTER_HANDLE&text=Assarmatori,%20count%20down%20per%20l%27assemblea%20annuale
https://www.linkedin.com/cws/share?url=https://www.advtraining.it/news/73910-assarmatori-count-down-per-l-assemblea-annuale
mailto:?subject=Assarmatori,%20count%20down%20per%20l%27assemblea%20annuale&body=Buongiorno,%20ti%20informo%20che%20%20%C3%A8%20online%20una%20notizia%20che%20potrebbe%20interessarti.%20Ecco%20il%20link:%20https://www.advtraining.it/news/73910-assarmatori-count-down-per-l-assemblea-annuale
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.advtraining.it/news/73910-assarmatori-count-down-per-l-assemblea-annuale&t=Assarmatori,%20count%20down%20per%20l%27assemblea%20annuale
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Assarmatori, il 19 novembre l'assemblea 
annuale 

Tra le personalità invitate il ministro De Micheli 

Il mare non si ferma neanche di fronte al covid: il trasporto marittimo in prima linea per far ripartire 

il Paese: è cominciato il conto alla rovescia per l’assemblea annuale di Assarmatori che accenderà i 

riflettori, il 19 novembre prossimo, sul ruolo che il trasporto marittimo sta svolgendo, anche durante 

il periodo della pandemia, per il rilancio del Paese in attesa che termini l’emergenza. L’assemblea, 

che si svolgerà in streaming, sarà presieduta da Stefano Messina, Presidente di Assarmatori, e vedrà 

un intervento di Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio, quindi una Tavola Rotonda alla quale 

hanno già dato la loro conferma: Fabrizio Palenzona (Presidente di Conftrasporto), Nunzio 

Tartaglia (Responsabile Divisione CDP Imprese), Pierfrancesco Vago (Executive Chairman di 

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 delle 

Capitanerie di Porto), Giovanni Toti (Presidente Regione Liguria), Massimiliano 

Fedriga (Presidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia). 

Concluderà i lavori il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Nel rispetto delle 

misure anti-covid 19 l’assemblea non si svolgerà in presenza. I partecipanti saranno collegati on line 

da remoto. La tavola rotonda avrà un titolo molto interessante visto il periodo storico che stiamo 

affrontando: “Dalla resilienza alla ripartenza, uscire dall’emergenza covid ancora più forti ed 

efficienti”. Assarmatori è l’associazione che rappresenta il cluster marittimo italiano ed è nata come 

nuova confederazione dei gruppi armatoriali operanti in Italia che per la prima volta configura un 

polo di forte rappresentanza per tutto il settore marittimo, anche internazionale, capace di generare 

occupazione. 

 


