
 

 

 

21 Jan, 2022 

Gli investimenti portuali previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le modalità di 
attuazione - Webinar in modalità digitale lanciato da Uniport il 4 febbraio ore 14,30. 
 

ROMA – “Piano Marshall dei Porti e le modalità di attuazione” è il titolo del Webinar promosso da 
Uniport - Associazione delle imprese che operano in ambito portuale - e che si terrà il 4 febbraio 
ore 14.30. 

Si tratta di un evento in modalità digitale che affronterà le tematiche attinenti gli investimenti 
riguardanti le infrastrutture portuali previsti dal PNRR e sulla loro “messa a terra”.  Spiega 
Uniport - "Risorse che rappresentano un’occasione unica per rilanciare la centralità strategica del 
comparto portuale del nostro Paese". 

Partecipano i rappresentanti istituzionali con il coordinamento del direttore UNIPORT Giuseppe 
Rizzi 

Il Programma 

• 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 

Il webinar è trasmesso su piattaforma ZOOM ed è destinato a una platea mirata di aziende 
associate, stakeholder e giornalisti invitati. 



 

 

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

 
Il 4 febbraio 14.30 un digital event dedicato agli investimenti sulle infrastrutture portuali previsti 

dal PNRR e sulla loro “messa a terra”. 

Roma, 21 gennaio 2022 – 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 



 

 

Piano Marshall dei Porti e le modalità di attuazione 
 

21 Gennaio 2022 

 

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 



 

 

 



 

 

 

21 gennaio 2022 
 

 

Webinar di UNIPORT sul PNRR e le risorse per i porti 
 

È in programma il 4 febbraio 

 

Il prossimo 4 febbraio alle ore 14.30 UNIPORT, l'associazione che rappresenta le 

imprese che operano in ambito portuale, terrà un webinar sulla piattaforma Zoom dal titolo “Piano 

Marshall dei porti e le modalità di attuazione” nel corso del quale verrà approfondito il tema degli 

investimenti portuali previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle loro modalità di 

attuazione. 

 

Il programma dei lavori, coordinati dal direttore di UNIPORT, Giuseppe Rizzi, prevede gli 

interventi di: 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) e Stefano Messina (presidente di Assarmatori).  

 

 



 

 

Webinar UNIPORT: “Piano Marshall dei Porti e le modalità di 
attuazione”. 
Pubblicato il venerdì 21 gennaio 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. 

http://www.infoparlamento.it/eventi/eventi-infoparlamento
mailto:info@associazione-uniport.org


 

 

Webinar UNIPORT il 4 febbraio su “Piano Marshall dei Porti e le modalità 

di attuazione” 

 

 

Roma – 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. 

 

mailto:info@associazione-uniport.org

