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Confitarma riaccoglie d’Amico

Termina dopo poco più di un anno la ‘fuga’ del gruppo armatoriale romano dall’associazione confindustriale

Come preannunciato da Ship2Shore, il gruppo d’Amico ha 
fatto il suo rientro in Confitarma. Il ritorno era stato preparato 
nelle scorse settimane con l’invio della relativa richiesta di 
riammissione, su cui come da programma l’associazione ha 
votato oggi, approvandola - riferisce in una nota - 
“all’unanimità con acclamazione”.

Una decisione, quella formalizzata oggi, che è stata “frutto di 
un confronto franco e schietto sulle problematiche dello 
shipping italiano ed internazionale, da cui è emerso 
l’apprezzamento della famiglia d’Amico per l’operato del 
presidente Mattioli, che sin dall’inizio del primo anno del suo 
mandato ha messo il rientro della flotta d’Amico fra i suoi 
obiettivi primari”.

Da Paolo e Cesare d’Amico, Presidente e AD della d’Amico Società di Navigazione, sono inoltre arrivate parole di elogio non solo 
per il numero uno dell’associazione, ma anche per la squadra e la struttura che lo affiancano, “capace ed efficiente”.

“La famiglia d’Amico – hanno poi aggiunto - ha sempre avuto un legame molto stretto con questa associazione con la quale 
abbiamo condiviso alcuni momenti difficili e molti successi. Abbiamo obiettivi comuni che ci uniscono e per cui lavorare insieme” 
concludono i d’Amico.

Di tono simile le dichiarazioni del presidente di Confitarma Mario Mattioli, che ha descritto il gruppo come “una pietra miliare” 
dell’associazione anche per via dei “suoi tre presidenti” che ne hanno fatto la storia. “Poter nuovamente annoverare questa 
rilevante impresa internazionale tra i nostri associati – ha aggiunto Mattioli -è motivo di grande orgoglio, consapevoli del suo 
valore imprenditoriale e dell’importante contributo che la sua partecipazione alla vita associativa potrà di nuovo portare all’attività 
della Confederazione per la tutela degli interessi dell’industria armatoriale italiana”.




