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“GLI INVESTIMENTI SUI PORTI PREVISTI DAL
PNRR E LA LORO MESSA A TERRA”NEL WEBINAR

DI UNIPORT
Posted on 3 Febbraio 2022

A pochi giorni dall’ultima riunione del Tavolo del Mare istituito dal Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili, i principali operatori del mondo portuale tornano a confrontarsi
domani (dalle ore 14.30) nel corso del webinar promosso da UNIPORT (l’Associazione che
rappresenta le imprese che operano in ambito portuale) in collaborazione con Conftrasporto, dal
titolo “Piano Marshall dei Porti e le modalità di attuazione”.
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I porti italiani sono oggi pronti a spingere il Paese sulla rotta della ripresa, grazie a un “piano
Marshall” da 4,5 miliardi di euro che li potrà trasformare in piattaforme logistiche in grado di
servire in modo moderno e sostenibile il trasporto di merci e persone.

Un finanziamento mai assegnato prima a porti, retroporti, infrastrutture fondamentali per la
competitività del Paese e snodi logistici cruciali per lo sviluppo delle attività commerciali e
industriali della penisola.

L’evento metterà a confronto autorevoli rappresentanti del mondo delle Istituzioni, associativo e
imprenditoriale sugli investimenti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulle
loro concrete modalità di attuazione.

Questi i relatori che, insieme al Presidente UNIPORT Federico Barbera, interverranno, moderati
dal Direttore dell’Associazione Giuseppe Rizzi: Giuseppe Catalano, Coordinatore della Struttura
Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili – Patrizia Scarchilli,
Direttore dell’Ufficio 2 della Direzione generale per la Vigilanza sulle Autorità di sistema
portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili - Christian Colaneri, Direttore Commerciale – Rete Ferroviaria Italiana -
Andrea Giuricin, Transport Economist CESISP – UNIMIB e CEO TRA consultino - Edoardo
Zanchini, Vice Presidente Legambiente - Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti - i vice
Presidenti di Conftrasporto Luigi Merlo (Presidente di Federlogistica) e Stefano Messina
(Presidente Assarmatori).

L’evento sarà trasmesso sulla piattaforma ZOOM ed è riservato ad aziende associate, stakeholder
e giornalisti invitati. Per richiedere l’accredito è necessario scrivere a info@associazione-
uniport.org segnalando la testata per cui si richiede l’accredito.



 

 

“Gli investimenti sui porti previsti dal PNRR e la loro 
messa a terra” nel webinar di Uniport 

03 FEBBRAIO 2022 - Redazione 

 

Il digital event, in programma domani 4 febbraio 14.30, metterà a confronto 
autorevoli rappresentanti del mondo delle Istituzioni, associativo e 
imprenditoriale 

Milano –  A pochi giorni dall’ultima riunione del Tavolo del Mare istituito dal Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, i principali operatori del mondo 
portuale tornano a confrontarsi domani, venerdì 4 febbraio (dalle ore 14.30) nel corso del 
webinar promosso da Uniport (l’associazione che rappresenta le imprese che operano in 
ambito portuale) in collaborazione con Conftrasporto, dal titolo “Piano Marshall dei 
Porti e le modalità di attuazione”. 

I porti italiani sono oggi pronti a spingere il Paese sulla rotta della ripresa, grazie a un 
“piano Marshall” da 4,5 miliardi di euro che li potrà trasformare in piattaforme logistiche 
in grado di servire in modo moderno e sostenibile il trasporto di merci e persone. 

L’evento metterà a confronto autorevoli rappresentanti del mondo delle Istituzioni, 
associativo e imprenditoriale sugli investimenti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza e sulle loro concrete modalità di attuazione. 

Questi i relatori che, insieme al presidente Uniport Federico Barbera, interverranno, 
moderati dal Direttore dell’associazione Giuseppe Rizzi: Giuseppe Catalano, 
coordinatore della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e 
Mobilità Sostenibili – Patrizia Scarchilli, direttore dell’Ufficio 2 della Direzione 
generale per la Vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie 
d’acqua interne Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Christian 



Colaneri, direttore commerciale – Rete Ferroviaria Italiana – Andrea Giuricin, 
Transport Economist Cesisp – Unimib e CEO Tra consultino – Edoardo Zanchini, vice 
presidente Legambiente – Rodolfo Giampieri, presidente Assoporti – i vice presidenti 
di Conftrasporto Luigi Merlo (presidente di Federlogistica) e Stefano 
Messina (presidente Assarmatori). 

L’evento sarà trasmesso sulla piattaforma Zoom ed è riservato ad aziende associate, 
stakeholder e giornalisti invitati. Per richiedere l’accredito è necessario scrivere 
a info@associazione-uniport.org segnalando la testata per cui si richiede l’accredito. 

mailto:info@associazione-uniport.org


 

 

 

 

Uniport: "I porti italiani sono pronti a spingere il Paese sulla rotta della ripresa" 

03 Feb, 2022 

Roma - Un confronto nel mondo degli operatori portuali nazionali, promosso da 
Uniport, Associazione  di imprese portuali, in collaborazione con Conftrasporto, dal titolo 
“Piano Marshall dei Porti e le modalità di attuazione”. L'evento si svolge domani 4 
febbraio dalle ore 14.30 in modalità digitale 

I porti italiani sono oggi pronti a spingere il Paese sulla rotta della ripresa, grazie a 
un “piano Marshall” da 4,5 miliardi di euro che li potrà trasformare in piattaforme 
logistiche in grado di servire in modo moderno e sostenibile il trasporto di merci e persone. 
Un finanziamento mai assegnato prima a porti, retroporti, infrastrutture fondamentali 
per la competitività del Paese e snodi logistici cruciali per lo sviluppo delle attività 
commerciali e industriali della penisola. 

L’evento mette a confronto autorevoli rappresentanti del mondo delle Istituzioni, 
associativo e imprenditoriale che affronteranno il tema degli investimenti previsti nel PNRR 
e le loro concrete modalità di attuazione. 

Programma 
• Federico Barbera – Presidente UNIPORT 
• Giuseppe Catalano – Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle 
Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 
• Patrizia Scarchilli, Direttore dell’Ufficio 2 della Direzione generale per la Vigilanza sulle 
 utorit  di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’ac ua interne  inistero delle 
infrastrutture e della mobilit  sostenibili • Christian Colaneri – Direttore Commerciale – 
Rete Ferroviaria Italiana 
•  ndrea Giuricin – Transport Economist CESISP – UNIMIB e CEO TRA consulting 
• Edoardo Zanchini – Vice Presidente Legambiente 



• Rodolfo Giampieri – Presidente Assoporti 
• Luigi  erlo, presidente Federlogistica 
• Stefano  essina - Presidente di Assarmatori 

Modera Giuseppe Rizzi, segretario generale Uniport  



 

 

 

 

WEBINAR UNIPORT “GLI INVESTIMENTI SUI PORTI PREVISTI DAL PNRR 

E LA LORO MESSA A TERRA” 
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(FERPRESS) – Roma, 3 FEB – A pochi giorni dall’ultima riunione del Tavolo del Mare istituito 

dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, i principali operatori del mondo 

portuale tornano a confrontarsi domani (dalle ore 14.30) nel corso del webinar promosso da 

UNIPORT (l’Associazione che rappresenta le imprese che operano in ambito portuale) in 

collaborazione con Conftrasporto, dal titolo “Piano Marshall dei Porti e le modalità di attuazione”. 

I porti italiani sono oggi pronti a spingere il Paese sulla rotta della ripresa, grazie a un “piano 

Marshall” da 4,5 miliardi di euro che li potrà trasformare in piattaforme logistiche in grado di 

servire in modo moderno e sostenibile il trasporto di merci e persone. Un finanziamento mai 

assegnato prima a porti, retroporti, infrastrutture fondamentali per la competitività del Paese e snodi 

logistici cruciali per lo sviluppo delle attività commerciali e industriali della penisola. L’evento 

metterà a confronto autorevoli rappresentanti del mondo delle Istituzioni, associativo e 

imprenditoriale sugli investimenti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulle loro 

concrete modalità di attuazione. 

Questi i relatori che, insieme al Presidente UNIPORT Federico Barbera, interverranno, moderati dal 

Direttore dell’Associazione Giuseppe Rizzi: Giuseppe Catalano, Coordinatore della Struttura 

Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili – Patrizia Scarchilli, 

Direttore dell’Ufficio   della Direzione generale per la  igilanza sulle Autorità di sistema portuale, 

il trasporto marittimo e per vie d’ac ua interne Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili – Christian Colaneri, Direttore Commerciale – Rete Ferroviaria Italiana – Andrea 

Giuricin, Transport Economist CESISP – UNIMIB e CEO TRA consultino – Edoardo Zanchini, 

Vice Presidente Legambiente – Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti – i vice Presidenti di 



Conftrasporto Luigi Merlo (Presidente di Federlogistica) e Stefano Messina (Presidente 

Assarmatori). 

L’evento sarà trasmesso sulla piattaforma ZOOM ed è riservato ad aziende associate, stakeholder e 

giornalisti invitati. Per richiedere l’accredito è necessario scrivere a info@associazione-

uniport.org segnalando la testata per cui si richiede l’accredito. 

  

mailto:info@associazione-uniport.org
mailto:info@associazione-uniport.org


 

 

“Gli investimenti sui porti previsti dal PNRR e la loro messa a 

terra” nel webinar di UNIPORT 
 

Di Redazione 

3 Febbraio 2022 

 

 
 

https://www.ilnautilus.it/author/salva1976/


Il digital event in programma domani 4 febbraio 14.30 

Roma– A pochi giorni dall’ultima riunione del Tavolo del Mare istituito dal 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, i principali operatori 

del mondo portuale tornano a confrontarsi domani (dalle ore 14.30) nel corso 

del webinar promosso da UNIPORT (l’Associazione che rappresenta le imprese 
che operano in ambito portuale) in collaborazione con Conftrasporto, dal titolo 

“Piano Marshall dei Porti e le modalità di attuazione”. 

I porti italiani sono oggi pronti a spingere il Paese sulla rotta della ripresa, 

grazie a un “piano Marshall” da 4,5 miliardi di euro che li potrà trasformare in 
piattaforme logistiche in grado di servire in modo moderno e sostenibile il 

trasporto di merci e persone. 

Un finanziamento mai assegnato prima a porti, retroporti, infrastrutture 
fondamentali per la competitività del Paese e snodi logistici cruciali per lo 

sviluppo delle attività commerciali e industriali della penisola. 

L’evento metterà a confronto autorevoli rappresentanti del mondo delle 

Istituzioni, associativo e imprenditoriale sugli investimenti previsti nel Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulle loro concrete modalità di attuazione. 

Questi i relatori che, insieme al Presidente UNIPORT Federico Barbera, 

interverranno, moderati dal Direttore dell’Associazione Giuseppe Rizzi: 
Giuseppe Catalano, Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione del 

Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili – Patrizia Scarchilli, 
Direttore dell’Ufficio 2 della Direzione generale per la Vigilanza sulle AutoritaÌ 

di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne Ministero 
delle infrastrutture e della mobilitaÌ sostenibili – Christian Colaneri, Direttore 

Commerciale – Rete Ferroviaria Italiana – Andrea Giuricin, Transport 
Economist CESISP – UNIMIB e CEO TRA consultino – Edoardo Zanchini, Vice 

Presidente Legambiente – Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti – i vice 
Presidenti di Conftrasporto Luigi Merlo (Presidente di Federlogistica) e Stefano 

Messina (Presidente Assarmatori). 

L’evento sarà trasmesso sulla piattaforma ZOOM ed è riservato ad aziende 
associate, stakeholder e giornalisti invitati. Per richiedere l’accredito è 

necessario scrivere a info@associazione-uniport.org segnalando la testata per 
cui si richiede l’accredito. 



 

 

“Gli investimenti sui porti previsti dal PNRR e la loro messa a 

terra”nel webinar di UNIPORT 
3 Febbraio 2022 

 

A pochi giorni dall’ultima riunione del Tavolo del Mare istituito dal Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili, i principali operatori del mondo portuale tornano a confrontarsi domani 

(dalle ore 14.30) nel corso del webinar promosso da UNIPORT (l’Associazione che rappresenta le 

imprese che operano in ambito portuale) in collaborazione con Conftrasporto, dal titolo  

“Piano Marshall dei Porti e le modalità di attuazione”.  

I porti italiani sono oggi pronti a spingere il Paese sulla rotta della ripresa, grazie a un “piano 

Marshall” da 4,5 miliardi di euro che li potrà trasformare in piattaforme logistiche in grado di 

servire in modo moderno e sostenibile il trasporto di merci e persone. 

Un finanziamento mai assegnato prima a porti, retroporti, infrastrutture fondamentali per la 

competitività del Paese e snodi logistici cruciali per lo sviluppo delle attività commerciali e 

industriali della penisola. 

L’evento metterà a confronto autorevoli rappresentanti del mondo delle Istituzioni, associativo e 

imprenditoriale sugli investimenti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulle loro 

concrete modalità di attuazione. 

Questi i relatori che, insieme al Presidente UNIPORT Federico Barbera, interverranno, moderati 

dal Direttore dell’Associazione Giuseppe Rizzi: Giuseppe Catalano, Coordinatore della Struttura 

Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili – Patrizia 

Scarchilli, Direttore dell’Ufficio   della Direzione generale per la  igilanza sulle AutoritaÌ di 

sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’ac ua interne Ministero delle infrastrutture e 

della mobilitaÌ sostenibili – Christian Colaneri, Direttore Commerciale – Rete Ferroviaria Italiana 

– Andrea Giuricin, Transport Economist CESISP – UNIMIB e CEO TRA consultino – Edoardo 

Zanchini, Vice Presidente Legambiente – Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti – i vice 

Presidenti di Conftrasporto Luigi Merlo (Presidente di Federlogistica) e Stefano 

Messina (Presidente Assarmatori). 



 

 

Webinar UNIPORT: “Piano Marshall dei Porti e le modalità di 

attuazione”. 

Pubblicato il giovedì 3 febbraio 2022 in  Eventi  Contenuto pubblico 

Webinar UNIPORT: “Piano Marshall dei Porti e le modalità di 

attuazione” 

Venerdì 4 febbraio 2022  - Ore 14:30 

Il 4 febbraio 14.30 un digital event dedicato agli investimenti sulle 
infrastrutture portuali previsti dal PNRR e sulla loro “messa a terra”. 

UNIPORT (l’Associazione che rappresenta le imprese che operano in ambito 

portuale) promuove per il prossimo 4 febbraio ore 14.30 il webinar “Piano 
Marshall dei Porti e le modalità di attuazione”. 

Il digital event approfondirà il tema degli investimenti portuali previsti nel 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulle loro modalità di attuazione. 

Risorse che rappresentano un’occasione unica per rilanciare la centralità 
strategica del comparto portuale del nostro Paese. 

Il Programma dei lavori prevede gli interventi di autorevoli rappresentanti 
istituzionali coordinati dal Direttore UNIPORT Giuseppe Rizzi: 

 Federico Barbera – Presidente UNIPORT 

 Giuseppe Catalano – Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione 
del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 

 Maria Teresa Di Matteo – Direttrice Generale – Vigilanza Autorità di 
sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del 

Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 

 Christian Colaneri – Direttore Commerciale – Rete Ferroviaria Italiana 

 Andrea Giuricin – Transport Economist CESISP – UNIMIB e CEO TRA 

consulting 

 Edoardo Zanchini – Vice Presidente Legambiente 

 Rodolfo Giampieri – Presidente Assoporti 
 Stefano Messina - Presidente di Assarmatori 

L’evento sarà trasmesso sulla piattaforma ZOOM ed è destinato a una platea 

mirata di aziende associate, stakeholder e giornalisti invitati. Per richiedere 
l’accredito è necessario scrivere a info@associazione-uniport.org segnalando la 

testata per cui si richiede l’accredito. 

Marco Catino – Responsabile Ufficio Stampa FISE, 329-

3052068; m.catino@fise.org 

https://www.infoparlamento.it/eventi/eventi-infoparlamento
mailto:info@associazione-uniport.org
mailto:m.catino@fise.org


Di seguito il link per accedere al Webinar del 4 febbraio p.v. che avrà inizio alle 

ore 14.30  
https://us02web.zoom.us/j/88073479591?pwd=eHM4QzZKRW8yMGhDMFhqU

DYyMWpEQT09 
Si comunica che il collegamento sarà attivo dalle ore 14.20. 

https://us02web.zoom.us/j/88073479591?pwd=eHM4QzZKRW8yMGhDMFhqUDYyMWpEQT09
https://us02web.zoom.us/j/88073479591?pwd=eHM4QzZKRW8yMGhDMFhqUDYyMWpEQT09


 

 

“Gli investimenti sui porti previsti dal PNRR e la loro messa a terra” nel 

webinar di UNIPORT 
 

 

Il digital event in programma domani 4 febbraio 14.30 

  

A pochi giorni dall’ultima riunione del Tavolo del Mare istituito dal Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili, i principali operatori del mondo portuale tornano a confrontarsi domani 

(dalle ore 14.30) nel corso del webinar promosso da UNIPORT (l’Associazione che rappresenta le 

imprese che operano in ambito portuale) in collaborazione con Conftrasporto, dal titolo “Piano 

Marshall dei Porti e le modalità di attuazione”. 

 

Roma, 3 febbraio 2022 – I porti italiani sono oggi pronti a spingere il Paese sulla rotta della ripresa, 

grazie a un “piano Marshall” da 4,5 miliardi di euro che li potrà trasformare in piattaforme 

logistiche in grado di servire in modo moderno e sostenibile il trasporto di merci e persone. 

Un finanziamento mai assegnato prima a porti, retroporti, infrastrutture fondamentali per la 

competitività del Paese e snodi logistici cruciali per lo sviluppo delle attività commerciali e 

industriali della penisola. 

L’evento metterà a confronto autorevoli rappresentanti del mondo delle Istituzioni, associativo e 

imprenditoriale sugli investimenti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulle loro 

concrete modalità di attuazione. 

Questi i relatori che, insieme al Presidente UNIPORT Federico Barbera, interverranno, moderati dal 

Direttore dell’Associazione Giuseppe Rizzi: Giuseppe Catalano, Coordinatore della Struttura 

Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili – Patrizia Scarchilli, 

Direttore dell’Ufficio   della Direzione generale per la  igilanza sulle Autorità di sistema portuale, 

il trasporto marittimo e per vie d’ac ua interne Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili – Christian Colaneri, Direttore Commerciale – Rete Ferroviaria Italiana – Andrea 

Giuricin, Transport Economist CESISP – UNIMIB e CEO TRA consultino – Edoardo Zanchini, 

Vice Presidente Legambiente – Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti – i vice Presidenti di 

Conftrasporto Luigi Merlo (Presidente di Federlogistica) e Stefano Messina (Presidente 



Assarmatori). 

 

L’evento sarà trasmesso sulla piattaforma ZOOM ed è riservato ad aziende associate, stakeholder 

e giornalisti invitati. 



 

 

“Gli investimenti sui porti previsti dal PNRR e la loro messa a 
terra” nel webinar di UNIPORT 

 

di Edoardo Cozza 

Il digital event in programma domani 4 febbraio 14.30: tanti ospiti a confronto 

 
 

Giovedì 03 Febbraio 2022 

     

A pochi giorni dall’ultima riunione del Tavolo del Mare istituito dal Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, i principali operatori del mondo portuale tornano a 

confrontarsi domani (dalle ore 14.30) nel corso del webinar promosso 

da UNIPORT (l’Associazione che rappresenta le imprese che operano in ambito portuale) in 

collaborazione con Conftrasporto, dal titolo “Piano Marshall dei Porti e le modalità di 

attuazione”. 

I porti italiani sono oggi pronti a spingere il Paese sulla rotta della ripresa, grazie a un “piano 

Marshall” da 4,5 miliardi di euro che li potrà trasformare in piattaforme logistiche in grado di 

servire in modo moderno e sostenibile il trasporto di merci e persone. Un finanziamento mai 

assegnato prima a porti, retroporti, infrastrutture fondamentali per la competitività del Paese e 

snodi logistici cruciali per lo sviluppo delle attività commerciali e industriali della penisola. 

L’evento metterà a confronto autorevoli rappresentanti del mondo delle Istituzioni, associativo e 

imprenditoriale sugli investimenti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulle loro 

concrete modalità di attuazione. Questi i relatori che, insieme al Presidente UNIPORT Federico 

Barbera, interverranno, moderati dal Direttore dell’Associazione Giuseppe Rizzi: Giuseppe 

Catalano, Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e 

Mobilità Sostenibili – Patrizia Scarchilli, Direttore dell’Ufficio   della Direzione generale per la 

 igilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’ac ua interne 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Christian Colaneri, Direttore 

Commerciale – Rete Ferroviaria Italiana - Andrea Giuricin, Transport Economist CESISP – 

UNIMIB e CEO TRA consultino - Edoardo Zanchini, Vice Presidente Legambiente - Rodolfo 

Giampieri, Presidente Assoporti - i vice Presidenti di Conftrasporto Luigi Merlo (Presidente di 

Federlogistica) e Stefano Messina (Presidente Assarmatori). 

https://telenord.it/autori/Edoardo-Cozza


L’evento sarà trasmesso sulla piattaforma ZOOM ed è riservato ad aziende associate, stakeholder e 

giornalisti invitati. Per richiedere l’accredito è necessario scrivere a info@associazione-uniport.org 

segnalando la testata per cui si richiede l’accredito. 

 


