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"Lavoro Marittimo e investimenti nel post Covid" - 

Conftrasporto e Assarmatori 
10 Mar, 2021 

“Lavoro Marittimo e investimenti nello scenario post Covid” è il titolo del webinar -  che si 
terrà giovedì 18 marzo 2021 a partire dalle ore 11,00 - organizzato da Conftrasporto-
Confcommercio imprese per l’Italia insieme ad Assarmatori. 

L'evento  farà perno sulla presentazione del "Primo Rapporto Shipping Industry-Italia" 
2020, elaborato da Nomisma per conto di Assarmatori, e finalizzato a focalizzare 
l'attenzione sul contributo del trasporto marittimo al sistema Paese. Seguiranno 
l’intervento del Ministro Giovannini e una tavola rotonda con esponenti delle Istituzioni e dei 
Partiti. 

In diretta streaming dal sito: www.confcommercio.it/webinar 

 



Conftrasporto-Confcommercio-Assarmatori: webinar “Lavoro Marittimo e investimenti nello 

scenario post Covid” 
Mappa non disponibile 

Data / Ora 

Date(s) - 18 Marzo 2021 

11:00 am - 1:00 pm 

Categorie 

 WEBINAR 
 

 

(FERPRESS) – Roma, 10 MAR – Il 18 marzo si terrà il webinar “Lavoro Marittimo e investimenti nello 

scenario post Covid”, organizzato da Conftrasporto-Confcommercio imprese per l’Italia insieme ad 

Assarmatori. 

L’evento si svolgerà on line a partire dalle ore 11.00 e farà perno sulla presentazione del Primo Rapporto 

Shipping Industry-Italia 2020, elaborato da Nomisma per conto di Assarmatori, e finalizzato a focalizzare 

l’attenzione sul contributo del trasporto marittimo al sistema Paese. 

Seguiranno l’intervento del Ministro Giovannini e una tavola rotonda con esponenti delle Istituzioni e dei 

Partiti. 

Per assistere alla diretta streaming basterà collegarsi al sito www.confcommercio.it/webinar 

 

https://www.ferpress.it/events/categories/webinar/


10 marzo 2021  

 

Webinar su “Lavoro marittimo e investimenti nello scenario post Covid” 

 

È organizzato da Conftrasporto-Confcommercio assieme ad Assarmatori 

 

Il prossimo 18 marzo, dalle ore 11 alle 13, si terrà un webinar dal titolo “Lavoro 

marittimo e investimenti nello scenario post Covid. Shipping, un motore per la ripresa e il 

lavoro” organizzato da Conftrasporto-Confcommercio imprese per l'Italia assieme ad 

Assarmatori. All'evento, incentrato sulla presentazione del Primo Rapporto Shipping 

Industry-Italia 2020 elaborato da Nomisma per conto di Assarmatori e finalizzato a 

focalizzare l'attenzione sul contributo del trasporto marittimo al sistema Paese, parteciperà il 

ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. 

 

Per assistere all'incontro bisognerà collegarsi al sito www.confcommercio.it/webinar.  
 

http://www.confcommercio.it/webinar


Lavoro marittimo e investimenti dopo il Covid. 

Webinar Confcommercio-Assarmatori 

Si terrà il 18 marzo, con la partecipazione prevista del ministro delle Infrastrutture, Enrico 

Giovannini 

 
 
Si terrà il 18 marzo, alle ore 11, il webinar organizzato da Conftrasporto-Confcommercio e Assarmatori dal 

titolo Lavoro Marittimo e investimenti nello scenario post Covid, dove verrà presentato il primo rapporto 

sull'industria dello shipping elaborato da Nomisma per conto di Assarmatori, finalizzato ad analizzare il 

contributo del comparto all'economia nazionale. 

Tra gli altri, è prevista la partecipazione del ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. 

Per collegarsi in diretta all'evento, cliccare qui. 

 

http://www.confcommercio.it/webinar


18 marzo: webinar online 

“Lavoro Marittimo e 

investimenti post Covid” 
Di 

 La Redazione 

 - 

10 Marzo 2021 

 

 

E’ stato pubblicato il programma del 

Webinar “Lavoro Marittimo e investimenti 

nello scenario post Covid”. 

L’evento è organizzato da Conftrasporto-

Confcommercio imprese per l’Italia insieme ad 

Assarmatori. 
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Il webinar si svolgerà on line a partire dalle ore 11.00 del 18 marzo 2021 e farà 
perno sulla presentazione del Primo Rapporto Shipping Industry-Italia 2020, 
elaborato da Nomisma per conto di Assarmatori, e finalizzato a focalizzare 
l’attenzione sul contributo del trasporto marittimo al sistema Paese. 

Seguiranno l’intervento del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili, Enrico Giovannini, e una tavola rotonda con esponenti delle 
Istituzioni e dei Partiti. 

Per assistere alla diretta streaming basterà collegarsi al 
sito www.confcommercio.it/webinar 

 

http://www.confcommercio.it/webinar

