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RAPPORTO SULLO SHIPPING: 

PRESENTE E FUTURO DEL COMPARTO 

MERCANTILE MARITTIMO 

16 mar 2021 02:58 - redazione 

 

  Giovedì 18 marzo, alle ore 11.00, lo shipping si confronta con Governo e Parlamento in 

occasione del webinar organizzato da Conftrasporto-Confcommercio e Assarmatori. Ai lavori, che 

si apriranno con il saluto del Presidente di Conftrasporto Paolo Uggè e il discorso introduttivo del 

Presidente di Assarmatori Stefano Messina, parteciperà il Ministro delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. Nel corso dell’incontro il Senior Advisor di Nomisma 

Gualtiero Tamburini presenterà il Rapporto sullo shipping con i dati più recenti sull’occupazione e 

gli investimenti nel settore con un focus sul regime di sostegno e sui suoi ritorni nell’economia e 

nella società italiana. 

 

   Interverranno inoltre: la Presidente della IX Commissione Trasporti Poste e Telecomunicazioni 

della Camera, Raffaella Paita e il Presidente della 8ª Commissione Lavori Pubblici comunicazioni 

del Senato, Mauro Coltorti. Seguirà una tavola rotonda - moderata dal Segretario generale 

Conftrasporto Pasquale Russo - con il Vicepresidente della 8ª Commissione Lavori Pubblici 

comunicazioni del Senato, Adriano Paroli; gli Onorevoli Tommaso Foti, Davide Gariglio ed 

Edoardo Rixi. L’appuntamento per la stampa è giovedì 18 

 



Lavoro Marittimo e investimenti 
nello scenario post covid: shipping 
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Giovedì 18 marzo, alle ore 11.00, lo shipping si confronta con Governo e Parlamento in occasione 

del webinar organizzato da Conftrasporto–Confcommercio e Assarmatori. 

Ai lavori, che si apriranno con il saluto del Presidente di Conftrasporto Paolo Uggè e il discorso 

introduttivo del Presidente di Assarmatori Stefano Messina, parteciperà il Ministro delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. 

Nel corso dell’incontro il Senior Advisor di Nomisma Gualtiero Tamburini presenterà il 

Rapporto sullo shipping con i dati più recenti sull’occupazione e gli investimenti nel settore con un 

focus sul regime di sostegno e sui suoi ritorni nell’economia e nella società italiana.  

Interverranno inoltre: la Presidente della IX Commissione Trasporti Poste e Telecomunicazioni 

della Camera, Raffaella Paita e il Presidente della 8ª Commissione Lavori Pubblici 

comunicazioni del Senato, Mauro Coltorti. 

Seguirà una tavola rotonda – moderata dal Segretario generale Conftrasporto Pasquale Russo – 

con il Vicepresidente della 8ª Commissione Lavori Pubblici comunicazioni del 

Senato, Adriano Paroli; gli Onorevoli Tommaso Foti, Davide Gariglio ed Edoardo Rixi. 
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I ministri presentano i 
programmi. Summit Usa-
Cina. L’agenda della 
settimana 
Di Giuliano Maddaluno | 15/03/2021 -  

Politica 

 

Da oggi i ministri presenteranno le loro linee 

programmatiche rispetto ai temi del Recovery Plan, ma sul 

tavolo anche il dossier Alitalia. Giovedì il segretario di Stato 

e consigliere per la sicurezza nazionale Usa incontreranno 

le controparti cinesi nella prima riunione di alto livello Usa-

Cina della presidenza Biden. Tutti gli appuntamenti fino a 

sabato 20 marzo 

 

Enrico Letta si insedia come nuovo segretario del Partito democratico. 
Comincia così per la politica questa settimana, che mette in calendario anche le 
audizioni in Parlamento di diversi ministri per la presentazione delle loro linee 
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programmatiche rispetto anche ai temi del Recovery Plan. Da seguire oggi la 
ministra Cartabia per la Giustizia e il ministro Orlando per il lavoro. Domani 
l’attenzione è invece sul ministro Cingolani per la Transizione ecologica. Per 
l’economia invece giorni caldi per il dossier Alitalia, con colloqui tra la 
commissaria Vestager e i ministri italiani Giorgetti, 
Giovannini e Franco. Venerdì incontro tra il commissario di 
Alitalia Leogrande e i sindacati. Da seguire sempre venerdì il piano strategico 
del gruppo Poste Italiane. Per gli esteri elezioni politiche in Olanda e primo 
summit Usa-Cina dall’inizio della presidenza Biden. Da segnalare infine giovedì 
la celebrazione a Bergamo delle vittime del coronavirus con la presenza 
di Mario Draghi e sabato l’assemblea di Italia Viva. 

 

Questa l’agenda degli appuntamenti della settimana: 

 

Lunedì 15 
– Roma, insediamento ufficiale di Enrico Letta alla segreteria del Pd. 
– Roma, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia presenta al Parlamento le 
linee guida del Governo in materia di Giustizia e sul Recovery Plan italiano. 
– Roma, presentazione online di IMPatto Giovani, il gruppo di lavoro composto 
da 13 associazioni giovanili di Imprenditori, Manager e Professionisti, con 
Ministro delle infrastrutture, Enrico Giovannini, il presidente dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, il presidente di 
Federmanager Giovani, Renato Fontana. 
– Roma, in Senato audizione in Commissioni congiunte Politiche dell’Unione 
europea e Bilancio su Pnrr del ministro del Lavoro, Andrea Orlando. A seguire il 
ministro riferisce alla Camera in Commissioni congiunte Lavoro e Affari sociali. 
– Bruxelles, si riunisce l’Eurogruppo. 
– Roma, Statistiche Banca d’Italia: “Debito lordo delle Amministrazioni 
pubbliche» «Debito delle Amministrazioni centrali”. 
– Bruxelles, il segretario generale Nato Jens Stoltenberg discute 
all’Europarlamento come rafforzare la cooperazione e fronteggiare le sfide alla 
sicurezza europea. 
– Bruxelles, i ministri degli Esteri dell’Ue riuniti in videoconferenza per un 
incontro informale. 
– Tripoli, giura il nuovo governo di unità nazionale libico guidato da Abdul Hamid 
Dbeibah, incaricato di portare il Paese ad elezioni il 24 dicembre. 
– Tokyo, il segretario di Stato Usa Antony Blinken arriva in Giappone, poi si 
trasferirà il 17 marzo in Corea del Sud, per colloqui al vertice con i due Paesi 
asiatici alleati. 
– Damasco, per la Siria ricorre il decimo anniversario delle proteste contro il 
presidente Bashar al Assad sfociate in scontri e guerra civile. 



Martedì 16 
– Roma, il presidente della Camera Roberto Fico incontra a Montecitorio il 
ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani. 
– Roma, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani presenta al 
Parlamento le linee programmatiche del suo nuovo dicastero. 
– Roma, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia presenta al Parlamento le 
linee programmatiche del suo nuovo dicastero. 
– Roma, la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna viene 
audita in Parlamento con riferimento al Recovery Plan italiano. 
– Parigi, diffusione dei dati sull’inflazione armonizzata relativi al mese di 
febbraio. 
– Roma, l’Istat diffonde i dati sui Prezzi al consumo, di febbraio 2021. 
– Roma, presentazione on line di Edera, il primo centro italiano dedicato 
all’innovazione sostenibile nel settore delle costruzioni, di cui Ance è socia 
insieme a FHS Fondazione Housing sociale e Redo Sgr. con Piero Petrucco, 
vicepresidente Ance, Paolo Pietrogrande, presidente Edera, Thomas Miorin, ceo 
Edera, Fabio Carlozzo, ad Redo Sgr. 
– Berlino, viene diffuso l’indice ZEW aspettative dell’industria relative al mese di 
marzo. 
– Francoforte, Andrea Enria, presidente del Consiglio di vigilanza bancaria Bce, 
interviene a una conferenza virtuale di Morgan Stanley. 
– Roma, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti incontra online 
l’Ispi. 
– New York, diffusione dei dati sulle vendite al dettaglio relativi a febbraio. 
– New York, diffusione dei dati sulla produzione industriale relativi al mese di 
febbraio. 
– Roma, videocall della commissaria Ue alla concorrenza Margrethe Vestager 
con i ministri Giorgetti, Giovannini e Franco su Alitalia. 

Mercoledì 17 
– Il ministro della Cultura Dario Franceschini presenta al Parlamento le linee 
guida del Governo in materia di Cultura e sul Recovery Plan italiano. 
– Possibile riunione del Consiglio dei ministri per l’approvazione del Decreto 
Sostegno. 
– Il presidente della Camera Roberto Fico incontra a Montecitorio il Ministro per 
l’Innovazione tecnologica Vittorio Colao e, in videoconferenza, il Presidente 
dell’Assemblea Nazionale del Bahrain, Abdullah Zainal. 
– Il Governo risponde in aula alla Camera al question time dei deputati. 
– Roma, audizione del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti 
presso la IX Commissione Trasporti Camera sulla proposta d i piano nazionale 
di ripresa e resilienza. 
– Roma, diretta online su Collettiva e su pagina Facebook Cgil, Ue: iniziativa 
«Verso una direttiva europea su salari minimi e contrattazione» con il segretario 
Maurizio Landini e Susanna Camusso. 
– Roma, audizione ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti nell’ambito 
dell’esame dello schema di piano industriale di Italia Trasporto Aereo spa, in 



Commissione Trasporti alla Camera. 
– Roma, si riunisce il Comitato esecutivo Abi. 
– Bruxelles, diffusione dei dati sull’inflazione Ue relativi al mese di febbraio. 
– Roma, audizione in videoconferenza del Ministro Giorgetti su PNRR in X 
Commissione al Senato. 
– New York, la Fed si riunisce per decidere sui tassi d’interesse. A seguire 
conferenza stampa del governatore Jerome Powell. 
– Roma, Inps: Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza relativo al 
periodo: aprile 2019-febbraio 2021. 
– Roma, Webinar «tra due crisi: alla ricerc a di una nuova sostenibilità nel 
mercato del lavoro italiano» Adapt, Associazione Amici Marco Biagi in memoria 
di Marco Biagi, a 19 anni dalla sua scomparsa, con Luigi Sbarra segretario 
generale Cisl, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando. 
– L’Aia, in Olanda si tengono le elezioni politiche. 

Giovedì 18 
Bergamo, il presiedente del Consiglio Mario Draghi interviene alla celebrazione 
nazionale in memoria vittime del Coronavirus. 
– Bruxelles, Christine Lagarde, presidente della Bce, in audizione alla 
Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo. 
– Roma l’Istat diffonde i dati sul Commercio estero e sui prezzi all’import, di 
gennaio 2021. 
– Bruxelles, l’Ue diffonde i dati sulla Bilancia commerciale relativi al mese di 
gennaio. 
– Roma, Webinar «Lavoro Marittimo e investimenti nello scenario post Covid», 
organizzato da Conftrasporto-Confcommercio e Assarmatori, e presentazione 
rapporto Nomisma, con il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Enrico Giovannini, Presidente Conftrasporto Paolo Uggè; Presidente 
Assarmatori Stefano Messina; Presidente della IX Commissione Trasporti Paita. 
– Parigi, Christine Lagarde, presidente Bce, partecipa a un meeting online con la 
Delegazione per i diritti delle donne e le pari opportunità dell’Assemblea 
nazionale francese. 
– Londra, la Banca d’Inghilterra comunica la decisione sui tassi e QE. 
– New York, diffusione dei dati sulle nuove richieste di disoccupazione. 
– Bruxelles, De Guindos (Bce) conferenza sulla crisi bancaria. 
– Milano, Webinar di Siderweb “L’acciaio e la sfida dell’accelerazione digitale. 
Risorse umane, business, sostenibilità” con intervento di Oscar Farinetti 
sull’umanesimo digitale. 
– Roma, il cda Eni esamina il bilancio 2020. 
– Roma, l’Inps comunica i dati sulla Cass a Integrazione Guadagni. 
– Roma, Inps: osservatorio sul precariato – Report relativo al periodo 2019-
2020. 
– Roma, il cda Enel esamina i risultati 2020. 
– Alaska, Antony Blinken e Jake Sullivan, segretario di Stato e consigliere per la 
sicurezza nazionale Usa, incontrano le controparti cinesi nella prima riunione di 
alto livello Usa-Cina della presidenza Biden. 



Venerdì 19 
– Roma, l’Istat diffonde i dati sulla Produzione nelle costruzioni di gennaio 2021. 
– Roma, il ministro Giorgetti incontra Bruno Le Maire (ministro economia e 
finanze francese) con le rispettive delegazioni. A seguire conferenza stampa. 
– Milano, sui canali Facebook di Ipsos, Iabicus o Osservatorio Civic Brands ore 
11:00 Presentazione dei risultati dell’Osservatorio Civic Brands, verso l’impegno 
sostenibile delle aziende e brand in Italia alla Milano Digital Week, con Nicola 
Neri, ceo Ipsos. 
– Francoforte, Fabio Panetta, membro del board della Bce, partecipa a un panel 
della conferenza Cpmi sui pagamenti digitali. 
– Roma, presentazione del budget 2021 e del piano strategico del Gruppo Poste 
Italiane. 
– Tokyo, la Banca del Giappone comunica la decisione sui tassi e i risultati della 
review di politica monetaria. 
– Roma, Alitalia: incontro commissari-sindacati. 
– New Delhi, India: il segretario Usa alla Difesa Lloyd Austin, la prima visita di 
alto livello da parte dell’amministrazione Biden. 

Sabato 20 
– Matteo Renzi riunisce in videoconferenza l’assemblea nazionale di Italia Viva. 

 



Economia, politica, finanza, 
l'agenda della settimana 

Ecco gli appuntamenti più rilevanti dei prossimi giorni 
 

 

 

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti della settimana: 

Martedì 16 marzo 

Cda BPER BANCA, ELICA, EMAK, Frendy Energy, GAROFALO HEALTH CARE, Giglio 

Group, GRUPPO MUTUIONLINE, IRCE, ISAGRO, OPENJOBMETIS, Orsero, Portobello, 

SANLORENZO, ZUCCHI 

11h30 Lega Serie A 

9h00 Milano Marketing Film Festival, evento organizzato da Class E. In collaborazione con Retail 

Institute 

10h00 Commissioni congiunte Industria Senato e Ambiente e Attivita' produttive Camera. 

Audizione del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani sulle linee programmatiche 

del suo Dicastero 

11h00 Commissioni congiunte Bilancio e Politiche Ue di Camera e Senato. 

Audizione, in videoconferenza, del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Maria Rosaria 

Carfagna, sul piano nazionale di ripresa e resilienza. 

12h00 Senato, Commissione Istruzione. Audizione del Ministro dell'istruzione sui contenuti della 

Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

14h00 Commissione congiunte Industria Senato, Attivita' produttive Camera. Audizione del 

Ministro del turismo, Massimo Garavaglia, sulle linee programmatiche del suo Dicastero 

14h00 Senato Commissioni congiunte Ambiente e Politiche Ue. Audizione del Ministro della 

Transizione ecologica Roberto Cingolani sul Piano nazionale di ripresa e resilienza 



14h00 Camera, Commissioni Ambiente e Trasporti. Audizione, in videoconferenza, del Ministro 

delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, Enrico Giovannini, sulle linee programmatiche del 

suo dicastero anche in relazione ai contenuti della Proposta di Piano Nazionale di ripresa e 

resilienza. 

15h00 Commissione parlamentare per le questioni regionali. Audizione informale, in 

videoconferenza, di rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI su rapporti tra lo Stato e le autonomie 

territoriali nell'ambito dell'emergenza sanitaria e dell'attuazione del piano nazionale di ripresa e 

resilienza. 

17h30 Webinar 'Un disegno per la mobilita' sostenibile - Il Mezzogiorno nella strategia nazionale ed 

europea', organizzato da Merita e Matching Energies Foundation. Partecipa Enrico Giovannini, 

Ministro delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Per Confitarma interviene il Presidente 

Mario Mattioli. 

9H30 Berlin Energy Transition Dialogue 2021. Interviene la presidente della Commissione europea, 

Ursula von der Leyen. 

11H30 Videoconferenza dei Ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Ue. Discussioni sulla 

tassazione del digitale, sulla situazione economica attuale e le prospettive in Europa, sulla strategia 

per i pagamenti al dettaglio, e sulla preparazione delle riunioni internazionali. Seguira' conferenza 

stampa congiunta del ministro delle Finanze portoghese, Joao Leao, e del vicepresidente esecutivo 

della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. 

14H00 Videoconferenza informale dei ministri della Salute dell'Ue. Discussioni sul piano europeo 

per la lotta contro il cancro e sulla situazione del Covid-19. Seguira' conferenza stampa congiunta 

del ministro della Salute portoghese, Marta Temido, e della commissaria alla Salute, Stella 

Kyriakides. 

ADVERTISEMENT 

11H30 Consiglio di Associazione Ue-Georgia. Al termine della riunione conferenza stampa 

congiunta dell'alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, del commissario Ue per il Vicinato e 

l'Allargamento, Oliver Varhelyi, e del primo ministro della Georgia, Irakli Garibashvili. 

Mercoledì 17 marzo 

Cda Equita Group, Italian Wine Brands, LU-VE, SNAM 



8h00 Senato, Commissione Sanita'. Comunicazioni del Ministro della salute sulle linee 

programmatiche del suo Dicastero. 

9h00 Milano Marketing Film Festival, evento organizzato da Class E. In collaborazione con Retail 

Institute 

9h00 Camera, Commissione Trasporti. Audizione ministro dello Sviluppo economico Giancarlo 

Giorgetti su piano nazionale di ripresa e resilienza. 

10h00 Comitato esecutivo Abi 

10h00 Camera, Commissione Trasporti. Audizione Audizione ministro dello Sviluppo economico 

Giancarlo Giorgetti nell'ambito dell'esame dello schema di piano industriale di Italia Trasporto 

Aereo spa. 

11h00 Webinar Tra due crisi: alla ricerca di una nuova sostenibilita' nel mercato del lavoro italiano'. 

Partecipano Luigi Sbarra (Segretario generale CISL), Gaetano Miccicche' (Amministratore delegato 

UBI Banca e Chairman di IMI Corporate & Investment Banking Division), Conclude il ministro del 

Lavoro, Andrea Orlando.In diretta streaming sul canale YouTube, sulla pagina Facebook di 

ADAPT e su www.bollettinoadapt.it. 

13h30 Senato, Commissione Istruzione. Audizione del Ministro della cultura sulle linee 

programmatiche del suo Dicastero, anche in relazione all'impiego delle risorse del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza (PNRR). 

13h30 Camera, Commissione Attivita' produttive. Audizione ministro dello Sviluppo economico 

Giancarlo Giorgetti su piano nazionale di ripresa e resilienza. 

14h00 Senato, Commissione Difesa. Audizione informale, in videoconferenza, del vicepresidente 

del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, in relazione all'Affare assegnato sulle prospettive 

strategiche della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea. 

15h30 Senato, Commissioni Bilancio e Politiche Ue. Audizione del Ministro del turismo, Massimo 

Garavaglia, su proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza. 

15H00 Comitato europeo delle regioni 143esima sessione plenaria. Interviene il presidente del 

Consiglio europeo, Charles Michel. 



 

Giovedì 18 marzo 

Cda AEFFE, ARNOLDO MONDADORI, A2A, Cellularline, DOVALUE, ENEL, ENI, FNM, 

Franchi Umberto Marmi S.p.A, TALIAN EXHIBITION GROUP, Mondo TV Suisse, RAI WAY, 

RCS, RECORDATI, UNIEURO, UNIPOL, UNIPOLSAI 

11h00 DALL'EMERGENZA AL RILANCIO SOSTENIBILE: IL CONTRIBUTO DELLA 

MARCA DEL DISTRIBUTORE' 

09h10 Milano Marketing Film Festival, evento organizzato da Class E. In collaborazione con Retail 

Institute 

10h00 Senato, Commissione Giustizia. Comunicazioni del Ministro della giustizia sulle linee 

programmatiche del suo Dicastero 

11h00 'Lavoro Marittimo e investimenti nello scenario post Covid', organizzato da Conftrasporto-

Confcommercio imprese per l'Italia insieme ad Assarmatori. Intervento del Ministro delle 

Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibile Enrico Giovannini. In streaming www.confcommercio.i... 

11h00 Digital Talk Open Learning: Formare Sostenibile in camera lyve 

14h00 Commissioni congiunte Bilancio, Lavori pubblici, Politiche Ue Senato e Trasporti Camera. 

Audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, sul 

Piano nazionale di ripresa e resilienza. 

BRUXELLES 9H00 Commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo. Audizione 

della presidente della Bce, Christine Lagarde. 

14H30 Comitato europeo delle regioni 143esima sessione plenaria. Discussioni su commercio e 

ripresa con il vicepresidente della Commissione europea e commissario al Commercio, Valdis 

Dombrovskis. 

11H45 Comitato europeo delle regioni 143esima sessione plenaria. Discussione sulla pandemia di 

Covid-19 con la commissaria europea per la Salute e la Sicurezza alimentare, Stella Kyriakides. 



16H15 Comitato europeo delle regioni 143esima sessione plenaria. Discussioni con il commissario 

europeo per l'Energia, Kadri Simson, sul Green Deal europeo. 

9H30 Videoconferenza dei ministri dell'Ambiente dell'Ue. Discussioni sulla strategia europea di 

adattamento al cambiamento climatico, sul cambiamento green del Semestre europeo e sul tema 

delle batterie. Seguira' conferenza stampa del commissario europeo per l'Ambiente, gli Oceani e la 

Pesca, Virginijus Sinkevicius. 

Venerdì 19 marzo 

Cda ASTM, AVIO, BANCA FINNAT EURAMERICA, Comal, CSP INTERNATIONAL, GVS, 

Iervolino Entertainment, IMMSI, INTERPUMP GROUP, NEWLAT FOOD, PIOVAN, ENO DE 

MEDICI, TISCALI Triboo S.p.A., VALSOIA, WEBUILD, WIIT S.p.A. 

9h00 Milano Marketing Film Festival, evento organizzato da Class E. In collaborazione con Retail 

Institute 

10h45 Mise, incontro tra ministro Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e Bruno Le Maire, 

ministro economia e finanze francese. A seguire conferenza stampa 

15h00 conferenza stampa di presentazione di un accordo tra Universita' di Milano-Bicocca e 

Intercos 

9H00 Comitato europeo delle regioni 143esima sessione plenaria. 

Discussioni sul ruolo delle autorita' locali e regionali nell'integrazione dei migranti e nella lotta alla 

radicalizzazione con la commissaria Ue per gli Affari interni, Ylva Johansson. 

 



Appuntamenti e scadenze: settimana 

del 15 marzo 2021 
I principali eventi economici societari e istituzionali in 

corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, 

regolamenti 
Pubblicato il 15/03/2021 

Ultima modifica il 15/03/2021 alle ore 08:10TELEBORSA 

 

 

Lunedì 15/03/2021 

Appuntamenti: 

G20 - Infrastructure Working Group Workshop - videoconferenza 

Consiglio dell'UE - Videoconferenza informale dei ministri degli Affari esteri e dell'Interno - I 

ministri degli Affari esteri e dell'Interno terranno un dibattito sugli aspetti esterni della politica 

migratoria dell'UE, nel quadro del nuovo patto su migrazione e asilo 

Consiglio dell'UE - Videoconferenza informale dei ministri dell'Occupazione e della politica 

sociale - I ministri dell'UE discuteranno di questioni relative alla politica sociale e 

all'uguaglianza. I punti principali all'ordine del giorno sono due dibattiti orientativi 

sull'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali 

EU - Riunione dell'Eurogruppo in videoconferenza. Partecipa Christine Lagarde 

Banca d'Italia - Mercato finanziario; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle 

Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali 

Titoli di Stato: 

Tesoro - Regolamento medio-lungo 

Aziende: 

Aeroporto di Bologna - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio 

Astaldi - CDA: Bilancio 

Biesse - CDA: Approvazione del progetto di bilancio 2020 

El.En - CDA: Bozza di bilancio annuale 

Eurotech - CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 

https://finanza.lastampa.it/Tools/Rewrite/StockInfoHandler.aspx?code=IT0001006128
https://finanza.lastampa.it/Tools/Rewrite/StockInfoHandler.aspx?code=IT0003261069
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2020 

Fiera Milano - CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 

al 31 dicembre 2020 

Gabetti - CDA: Bilancio 

Geox - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio al 31.12.2020 e del Bilancio 

Consolidato 

Geox - Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei dati 

finanziari 

La Doria - CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio, bilancio consolidato e 

dichiarazione non finanziaria al 31 dicembre 2020 

Landi Renzo - CDA: Esame ed approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio 

consolidato chiusi al 31 dicembre 2020 

MARR - CDA: Approvazione del progetto di bilancio 2020 

MARR - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di periodo alla 

comunità finanziaria 

Matica Fintec - CDA: Bilancio 

Monrif - CDA: Bilancio 

Nova Re - CDA: Bilancio 

Poligrafici Printing - CDA: Bilancio 

Reply - CDA: Bilancio 

Retelit - CDA: Bilancio 

Servizi Italia - CDA: Bilancio 

Sicit Group - Appuntamento: Presentazione analisti 

Tecma Solutions - CDA: Bilancio 

 

Martedì 16/03/2021 

Appuntamenti: 

FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria 

EU - Riunione ECOFIN 

15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema 

Aziende: 

BPER - CDA: Approvazione del progetto di bilancio individuale e del bilancio consolidato 

relativi all’esercizio 2020 

Confinvest - Assemblea: Bilancio 

Elica - CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020 

Emak - CDA: Esame e approvazione del Progetto di Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2020 

Esprinet - Appuntamento: Partecipazione alla Pan-European Small/Mid Cap CEO Conference 

organizzato da J.P. Morgan Cazenove 

Frendy Energy - CDA: Bilancio 

Garofalo Health Care - CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 

2020 

Giglio Group - CDA: Bilancio 
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Irce - CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 

Isagro - CDA: Bilancio 

Matica Fintec - Appuntamento: Presentazione analisti 

Mutuionline - CDA: Approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2020 e del bilancio 

consolidato 2020 

Openjobmetis - CDA: Bilancio 

Orsero - CDA: Bilancio 

Pininfarina - Assemblea: Assemblea di Bilancio 

Portobello - CDA: Bilancio 

Sanlorenzo - CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 

al 31 dicembre 2020 

Zucchi - CDA: Bilancio 

Scadenze Fiscali: 

IVA liquidazione annuale - Versamento dell’imposta relativa al 2020 risultante dalla 

dichiarazione annuale. 

IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente. 

CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese 

precedente. 

Certificazione Unica - CU 2021 - Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate e per la 

consegna al percipiente del modello CU 2021 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi 

alle certificazioni per lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni 

lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2020. 

Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti 

passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti". 

IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta. 

Tassa vidimazione libri sociali - Versamento della tassa annuale per la tenuta dei Libri contabili 

e sociali da parte delle società di capitali. 

INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su 

compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi. 

CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente. 

INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese 

precedente. 

INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti 

relativi al mese precedente. 

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute 

su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a 

professionisti. 

IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali 

relative al mese precedente. 

INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti 

corrisposte nel mese precedente. 

 

Mercoledì 17/03/2021 
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Appuntamenti: 

FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi 

FOMC - Conferenza stampa di Jerome Powell 

Milano Digital Week - La Milano Digital Week - Città equa e solidale, sarà incentrata su equità 

e sostenibilità. Una serie di incontri virtuali su tecnologia, futuro sostenibile e innovazione 

attraverso il digitale. Un'opportunità di confronto per cittadini, aziende, istituzioni, università e 

centri di ricerca (fino a domenica 21/03/2021) 

Morgan Stanley European Financials Conference 2021 - Evento annuale - in digitale 

IEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio 

8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di febbraio 

10.00 - Abi - Comitato esecutivo Abi 

Aziende: 

Confinvest - Assemblea: Bilancio 

Equita Group - CDA: Bilancio 

Guess - Risultati di periodo 

Italian Wine Brands - CDA: Bilancio 

Luve - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio 

Pininfarina - Assemblea: Bilancio 

Saipem - Appuntamento: Presentazione analisti 

Snam - CDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; 

Proposta dividendo 2020; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 

corrisposti 2021; Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2020 

Snam - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità nel 

pomeriggio e diffusione del comunicato stampa il 18 marzo prima dell'apertura di Piazza Affari 

 

Giovedì 18/03/2021 

Appuntamenti: 

Attività di Governo - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarà a Bergamo per partecipare 

alle celebrazioni in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia 

di Coronavirus 

Consiglio dell'UE - Videoconferenza informale dei ministri dell'Ambiente - I ministri 

dell'Ambiente procederanno a uno scambio di opinioni sulla strategia dell'UE di adattamento 

ai cambiamenti climatici 

G20 - Terzo Framework Working Group Meeting - in videoconferenza 

Corte dei Conti - Il Presidente della Consulta, Giancarlo Coraggio, terrà una lectio magistralis 

dal titolo "La Corte dei conti nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale". E’ il 

primo di 6 incontri, organizzati dalla Presidenza della Corte dei conti 

Webinar Conftrasporto-Confcommercio e Assarmatori - Webinar "Lavoro marittimo e 

investimenti nello scenario post Covid", con la presentazione del Rapporto Nomisma. 

Interverrà, tra gli altri, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico 

Giovannini 

Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi 

economici e monetari. Discorso introduttivo di Christine Lagarde 
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BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria 

13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali 

Aziende: 

A2A - CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020 

Aeffe - Appuntamento: Presentazione analisti 

Aeffe - CDA: Approvazione della bozza di bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2020 

e relativa conference call 

Bb Biotech - Assemblea: Assemblea Generale 

Cellularline - CDA: Bilancio 

Dollar General - Risultati di periodo 

doValue - CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 

dicembre 2020 

Enel - CDA: Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2020 e proposta di destinazione 

degli utili 

ENI - CDA: Relazione finanziaria annuale 2020 che comprende il progetto di bilancio di 

esercizio 

Fnm - CDA: Bilancio 

Franchi Umberto Marmi - CDA: Bilancio 

Italian Exhibition Group - CDA: Bilancio 

Mondadori - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio 

Mondo Tv Suisse - CDA: Bilancio 

Nike - Risultati di periodo 

Rai Way - CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 

Rai Way - Appuntamento: Presentazione analisti 

RCS - CDA: Bilancio 

Recordati - CDA: Approvazione del bilancio consolidato 2020 e del progetto di bilancio 

d’esercizio 2020 nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 

Techedge - CDA: Bilancio 

Unieuro - CDA: Approvazione dei ricavi preliminari al 28 febbraio 2021 

Unipol - CDA: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio e della 

relativa relazione sulla gestione nonché del bilancio consolidato integrato dell’esercizio 2020 

UnipolSai - CDA: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio e della 

relativa relazione sulla gestione nonché del bilancio consolidato integrato dell’esercizio 2020 

18.00 - Enel - Appuntamento: Conference call con analisti e investitori per presentare i risultati 

del 2020. La presentazione sarà tenuta dall’AD, Francesco Starace, e dal CFO, Alberto De Paoli. 

 

Venerdì 19/03/2021 

Appuntamenti: 

BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi 

8.00 - Economia - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna 

Borsa: 

Scadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE 

MIB 
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Aziende: 

ASTM - CDA: Bilancio 

Avio - CDA: Bilancio 

Banca Finnat - CDA: Esame del progetto di bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 

2020 

Comal - CDA: Bilancio 

Csp Int Ind Calze - CDA: Bilancio 

doValue - Appuntamento: Presentazione analisti 

Gvs - CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020 

Iervolino Entertainment - CDA: Bilancio 

Immsi - CDA: Bilancio 

Interpump - CDA: Esame e approvazione del progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2020 e del bilancio consolidato 

Newlat Food - CDA: Bilancio 

Piovan - CDA: Bilancio 

Poste Italiane - Appuntamento: Conference call per la presentazione del budget 2021 e del 

piano strategico del Gruppo Poste Italiane 

Reno De Medici - CDA: Bilancio 

Tiscali - CDA: Bilancio 

Triboo - CDA: Bilancio 

Valsoia - CDA: Bilancio 

Webuild - CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 e del bilancio 

consolidato 

Wiit - CDA: Bilancio 
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Lo shipping si confronta 
con il Governo 
Webinar organizzato da Conftrasporto-Confcommercio e Assarmatori 
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ROMA – Lo shipping si confronta con Governo e Parlamento in occasione del webinar 

organizzato da Conftrasporto-Confcommercio e Assarmatori, che si terrà giovedì 18 
Marzo, alle ore 11.00, dal titolo “Lavoro marittimo e investimenti nello scenario post Covid: 
Shipping, un motore per la ripresa e il lavoro”. 
Ai lavori, che si apriranno con il saluto del presidente di Conftrasporto Paolo Uggè e il 
discorso introduttivo del presidente di Assarmatori Stefano Messina, parteciperà il ministro 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. 

Nel corso dell’incontro il Senior Advisor di Nomisma Gualtiero Tamburini presenterà il 
Rapporto sullo shipping con i dati più recenti sull’occupazione e gli investimenti nel settore 
con un focus sul regime di sostegno e sui suoi ritorni nell’economia e nella società italiana. 

Interverranno inoltre: la presidente della IX Commissione Trasporti Poste e 
Telecomunicazioni della Camera, Raffaella Paita e il Presidente della 8ª Commissione 
Lavori Pubblici comunicazioni del Senato, Mauro Coltorti. 

https://www.messaggeromarittimo.it/author/redazione/
https://www.assarmatori.eu/


Seguirà una tavola rotonda – moderata dal Segretario generale Conftrasporto Pasquale 
Russo – con il Vicepresidente della 8ª Commissione Lavori Pubblici comunicazioni del 
Senato, Adriano Paroli; gli Onorevoli Tommaso Foti, Davide Gariglio ed Edoardo Rixi. 

 



Giovedì webinar sul lavoro marittimo ed 
investimenti scenario post-Covid 

"Shipping, un motore per la ripresa ed il lavoro" 
 

Giovedì 18 marzo, alle ore 11:00, lo shipping si confronta con Governo e Parlamento in occasione 

del webinar organizzato da Conftrasporto-Confcommercio ed Assarmatori. 

Ai lavori, che si apriranno con il saluto del presidente di Conftrasporto Paolo Uggè ed il discorso 

introduttivo del presidente di Assarmatori Stefano Messina, parteciperà il ministro delle 

Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini. 

Nel corso dell’incontro il Senior Advisor di Nomisma Gualtiero Tamburini presenterà il rapporto 

sullo shipping con i dati più recenti sull’occupazione e gli investimenti nel settore con un focus sul 

regime di sostegno e sui suoi ritorni nell’economia e nella società italiana. 

Interverranno inoltre: il presidente della IX commissione Trasporti Poste e Telecomunicazioni della 

Camera dei deputati, Raffaella Paita e quello della 8ª commissione Lavori Pubblici comunicazioni 

del Senato della Repubblica, Mauro Coltorti. 

Seguirà una tavola rotonda -moderata dal segretario generale Conftrasporto Pasquale Russo- con il 

vicepresidente della 8ª Commissione Lavori Pubblici comunicazioni del Senato, Adriano Paroli; gli 

onorevoli Tommaso Foti, Davide Gariglio ed Edoardo Rixi. 
 



Webinar Conftrasporto-Confcommercio e 
Assarmatori 
GAM EDITORIMarzo 14, 2021 

 

 

16 marzo 2021 - Giovedì 18 marzo, alle ore 11.00, lo shipping si confronta con Governo e Parlamento 

in occasione del webinar organizzato da Conftrasporto-Confcommercio e Assarmatori. Ai lavori, che si 

apriranno con il saluto del Presidente di Conftrasporto Paolo Uggè e il discorso introduttivo del 

Presidente di Assarmatori Stefano Messina, parteciperà il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili Enrico Giovannini.  

 

Nel corso dell’incontro il Senior Advisor di Nomisma Gualtiero Tamburini presenterà il Rapporto sullo 

shipping con i dati più recenti sull’occupazione e gli investimenti nel settore con un focus sul regime di 

sostegno e sui suoi ritorni nell’economia e nella società italiana. Interverranno inoltre: la Presidente 

della IX Commissione Trasporti Poste e Telecomunicazioni della Camera, Raffaella Paita e il 

Presidente della 8ª Commissione Lavori Pubblici comunicazioni del Senato, Mauro Coltorti. Seguirà 

una tavola rotonda - moderata dal Segretario generale Conftrasporto Pasquale Russo - con il 

Vicepresidente della 8ª Commissione Lavori Pubblici comunicazioni del Senato, Adriano Paroli; gli 

Onorevoli Tommaso Foti, Davide Gariglio ed Edoardo Rixi. L’appuntamento per la stampa è giovedì 18 

marzo in diretta streaming su www.confcommercio.it/webinar 
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Lavoro marittimo e investimenti nello scenario post Covid 

Shipping: Assarmatori e Conftrasporto si 
confrontano con Parlamento e istituzioni 
di redazione 

 

lunedì 15 marzo 2021 

 

 

 

ROMA - Giovedì 18 marzo, alle ore 11.00, lo shipping si confronta con Governo e 

Parlamento in occasione del webinar organizzato da Conftrasporto-Confcommercio e 

Assarmatori. 

Ai lavori, che si apriranno con il saluto del Presidente di Conftrasporto Paolo Uggè e il discorso 

introduttivo del Presidente di Assarmatori Stefano Messina, parteciperà il Ministro delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. 

Nel corso dell’incontro il Senior Advisor di Nomisma Gualtiero Tamburini presenterà il 

Rapporto sullo shipping con i dati più recenti sull’occupazione e gli investimenti nel settore con 

un focus sul regime di sostegno e sui suoi ritorni nell’economia e nella società italiana. 

Interverranno inoltre: la Presidente della IX Commissione Trasporti Poste e 

Telecomunicazioni della Camera, Raffaella Paita e il Presidente della 8ª Commissione Lavori 

Pubblici comunicazioni del Senato, Mauro Coltorti. 

Seguirà una tavola rotonda - moderata dal Segretario generale Conftrasporto Pasquale Russo - 

con il Vicepresidente della 8ª Commissione Lavori Pubblici comunicazioni del Senato, Adriano 

Paroli; gli Onorevoli Tommaso Foti, Davide Gariglio ed Edoardo Rixi. 



Lo shipping dà i numeri: sui posti di lavoro che offre, 

sugli investimenti, sugli aiuti che chiede 
lunedì, 15 marzo 2021 

Un rapporto sullo shipping per illustrare i dati più 
recenti sull’occupazione e gli investimenti nel settore dei trasporti via mare e, al suo interno, un focus 
per fare luce sul regime di sostegno e sui suoi ritorni nell’economia e nella società italiana. A 
presentarli, giovedì 18 marzo, alle 11, in un webinar organizzato da Conftrasporto-Confcommercio e 
Assarmatori che vedrà il settore dello shipping confrontarsi con Governo e Parlamento (per 
collegarvi cliccate qui) , sarà Gualtiero Tamburini, senior advisor di Nomisma società che da oltre 35 
anni realizza ricerche di mercato e consulenze, rivolgendosi a imprese, associazioni e istituzioni 
pubbliche, con lo scopo di aiutarle ad attuare le strategie migliori, indicando, in questo caso, le “rotte” 
seguite e quelle da seguire per sostenere un settore importantissimo per l’economia e il mondo del 
lavoro. Un appuntamento “in rete”, al quale parteciperà anche il ministro delle Infrastrutture e della 
mobilità sostenibili Enrico Giovannini, che vedrà i “numeri” presentati da Nomisma messi sotto la lente 
d’ingrandimento in una tavola rotonda alla quale parteciperanno il vicepresidente dell’ottava 
Commissione lavori pubblici e comunicazioni del Senato, Adriano Paroli, e gli onorevoli Tommaso Foti, 
Davide Gariglio ed Edoardo Rixi. 
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