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Nel frattempo, la London International Shipping Week ha annunciato le date per l’edizione 2019

I membri di Maritime London, ente britannico di promozione

degli  scambi  marittimi,  hanno  approvato  all'unanimità  la

proposta  di  unirsi,  nel  2018,  all’  International  Maritime

Industries Forum (IMIF), associazione istituita nel 1975 che

gestisce un programma di conferenze con relatori  di  alto

livello  a  Londra  e  organizza  ogni  anno  una  cena  molto

frequentata

"Data la sovrapposizione di obiettivi e membri, il Maritime

London  è  stato  subito  visto  come  il  partner  naturale

dall’IMIF, quando l'anno scorso ha iniziato a ragionare sul

proprio futuro. Credo che questa fusione apporterà grandi

vantaggi  ai  membri  di  entrambi,  fornendo  una  base  più

ampia e creando una voce più forte per i membri delle due

organizzazioni, anche allo scopo di garantire che il Regno

Unito e Londra restino il principale centro internazionale di servizi professionali marittimi” ha commentato il CEO di Maritime

London, Jos Standerwick.

Con una mossa a parte, alla sua assemblea generale annuale del 18 dicembre 2017 l’ente ha anche approvato la nomina di

4 nuovi membri del board - Ian Gaunt (London Maritime Arbitrators Association), Richard Greiner (Moore Stephens), Mark

Jackson (Baltic Exchange) e Britt Pickering (The Shipowners' Club) - mentre Rodney Lenthall, David Moorhouse e Jeremy

Penn si sono dimessi.

Fondato nel 2000, Maritime London è un ente di promozione no profit al servizio delle società con sede nel Regno Unito che

forniscono servizi professionali all'industria marittima internazionale, supportato da oltre 100 società e organizzazioni di vari

ambiti,  e  contribuisce a  garantire  che il  Regno Unito  mantenga una posizione leader  nel  settore marittimo.  Organizza

missioni commerciali, offre ai suoi membri una vasta rete di contatti governativi e aziendali, avvia ricerche e collabora con il

governo e altri organismi rappresentativi del settore. L'adesione è aperta a qualsiasi attività commerciale nel Regno Unito

che fornisca servizi al settore marittimo internazionale.

L'IMIF, come già scritto, è stata fondata alla fine del 1975, in seguito alla pubblicazione di un report sui problemi del settore

petrolifero  commissionato  da  un  insieme  di  armatori,  banche,  cantieri  navali  e  compagnie  preoccupati  per  gli  effetti

devastanti che l'eccedenza di capacità stava avendo sul mercati del mondo. Leader ne erano Jorgen Jahre (direttore di



Anders Jahre e poi presidente di INTERTANKO), L.A. Vemede (Managing Director di A.G. Weser), R.B. Horton (direttore e

General Manager di BP Tanker Co Limited) e Otto Norland (direttore esecutivo di Hambros Bank). Il primo obiettivo del

Forum, presiedeuto inizialmente da Sir James Dunnett, era stato identificato nella necessità di mantenere i contatti  con

agenzie come la CEE e l'OCSE, al fine di influenzare le loro decisioni e quelle dei governi di tutto il mondo, evidenziando la

gravità della situazione, fornendo soluzioni per rimediare alla crisi ma anche cercando di evitare sviluppi simili in altri settori

del mercato.

Ben presto apparve chiaro che il forum avrebbe però dovuto estendere la sua area di interesse e negli anni seguenti l'IMIF

ha  quindi  affrontato  problemi  che  affliggevano  banche,  armatori  (di  tutte  le  categorie),  costruttori  navali,  compagnie

petrolifere, assicuratori e società di classificazione e, ultimo ma non meno importante, i governi.

Restando in ambito britannico, e londinese in particolare, va segnalato anche che la London International Shipping Week ha

comunicato le date della prossima edizione: la LISW 2019 si terrà nella settimana dal 9 al 13 settembre 2019. L’edizione

2017 dell’evento aveva superato le aspettative, avendo attirato oltre 15.000 decision maker dello shipping a livello mondiale.

L’ente organizzatore ha anche annunciato alcune nomine nello Steering Committee: John Hulmes, presidente di Mersey

Maritime, sostituirà Jeremy Penn come presidente del gruppo direttivo, mentre Mark Jackson, CEO del Baltic Exchange e

Denis Petropoulos, direttore di Braemar, assumeranno il nuovo ruolo di vicepresidente.
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