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Lo shipping si dà appuntamento a Roma: 
martedì 12 luglio ecco l’Assarmatori Annual 
Meeting 2022 
Al Parco dei Principi il Presidente Stefano Messina e il Ministro Enrico Giovannini intervengono sui temi caldi dello shipping italiano ed europeo. A 
seguire la tavola rotonda alla quale partecipano Fabrizio Palenzona (Vice Presidente Nazionale Confcommercio e Presidente onorario Conftrasporto) 
Antonio Gozzi (CEO Gruppo Duferco e Presidente Federacciai), Luigi Ferraris (Amministratore delegato Ferrovie dello Stato), Achille Onorato 
(Amministratore Delegato Moby) e Francesco Isola (President & CEO KCN – Kalypso Compagnia di Navigazione). Modera Mariangela Pira (Sky TG24) 
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——  COMUNICAZIONE AZIENDALE  —— 

 

“Le sfide dello shipping sostenibile”. Questo il titolo e quindi la chiave di lettura 
dell’Assarmatori Annual Meeting 2022, che si svolgerà martedì prossimo, 12 luglio, al 
Parco dei Principi Grand Hotel di Roma a partire dalle ore 10. 

Assarmatori, aderente a Conftrasporto-Confcommercio, rappresenta primarie compagnie 
italiane di navigazione e alcune tra le principali compagnie estere attive in ogni settore del 
trasporto marittimo, e rinnova il suo appuntamento annuale. 

La pandemia ha fatto accendere i riflettori sull’importanza determinante del trasporto 
marittimo che in questo periodo si è ulteriormente contraddistinto come infrastruttura 
strategica del sistema Italia. E muovendo da questa considerazione di base l’Assemblea 
focalizzerà l’attenzione sulle crisi economica, sulle problematiche della catena logistica, 
sulla carenza di materie prime, ma prima di tutto sulle sfide di una sostenibilità ambientale 
che oggi più che mai deve fare i conti con una sostenibilità economica e sociale. 

Il pacchetto Fit for 55, con particolare riguardo all’inserimento dello shipping nel sistema di 
scambio di quote (ETS), la ripresa dei traffici marittimi, con particolare attenzione a 
traghetti, crociere e contenitori, i molteplici riflessi del conflitto russo-ucraino, i “nodi” che 
ancora attanagliano il mondo trasportistico e portuale italiano e le ultime novità legislative 
– a partire dalla “messa in sicurezza” del Registro Internazionale – saranno i temi della 
tavola rotonda, moderata dalla giornalista di Sky TG24 Mariangela Pira; interverranno il 
Vice Presidente Nazionale di Confcommercio e Presidente onorario di Conftrasporto 
Fabrizio Palenzona, l’Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris, 
l’Amministratore delegato di Moby Achille Onorato, il CEO del Gruppo Duferco e 
Presidente di Fedeacciai Antonio Gozzi e Francesco Isola, President & CEO di Kalypso 
Compagnia di Navigazione. 

Spetterà al Presidente di Assarmatori Stefano Messina introdurre queste tematiche e 
tracciare la rotta per il futuro. Al suo intervento seguirà quello del Ministro delle 
Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, che avrà anche il compito di 
consegnare il Premio Assarmatori 2022. 

Al Parco dei Principi, oltre agli associati di Assarmatori, sono attesi anche i principali 
rappresentanti del cluster marittimo-portuale-logistico italiano, nonché del mondo 
associativo extra marittimo, del Governo, del Parlamento e delle Istituzioni. 

Per informazioni e iscrizioni: www.assarmatori.eu segreteria@assarmatori.eu 
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