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Webinar: “Lavoro Marittimo e investimenti 
nello scenario post Covid” 
scritto da Redazione 17 Marzo 2021 

 

Giovedì 18 marzo alle ore 11.00 si terrà il Webinar dal titolo “Lavoro Marittimo e investimenti nello 
scenario post Covid: shipping, un motore per la ripresa e il lavoro”. Organizzato da Conftrasporto-
Confcommercio insieme ad Assarmatori, l’evento online 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. 
Ai lavori, dopo 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 
Sostenibile 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. 
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. 
A seguire, la tavola rotonda – moderata dal Segretario generale Conftrasporto Pasquale Russo – con 
il Vicepresidente della 8ª Commissione Lavori Pubblici comunicazioni del Senato, Adriano Paroli, e gli 
Onorevoli Tommaso Foti, Davide Gariglio ed Edoardo Rixi. 
Per assistere alla diretta streaming basterà collegarsi al sito www.confcommercio.it/webinar 
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WEBINAR CONFTRASPORTO-CONFCOMMERCIO E ASSARMATORI 

“LAVORO MARITTIMO E INVESTIMENTI NELLO SCENARIO POST 

COVID: SHIPPING, UN MOTORE PER LA RIPRESA E IL LAVORO” 
 

(OPi - 15.3.2021) 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.  
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Lo shipping dà i numeri: sui 
posti di lavoro che offre, sugli 
investimenti, sugli aiuti che 
chiede 
15 Marzo 2021TGCOM24 

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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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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(FERPRESS) – Roma, 15 MAR – 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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ROMA – “Lavoro marittimo e investimenti nello scenario post Covid: Shipping, un motore 
per la ripresa e il lavoro” è il tema del webinar organizzato da Conftrasporto-

Confcommercio e Assarmatori, in programma domani, giovedì 18 Marzo, alle ore 11.00. 
Sarà l’occasione per i rappresentanti dello shipping di confrontarsi con Governo e 
Parlamento. 
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 sul lavoro marittimo, 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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