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Cambio al vertice della European Communty 
Shipowner’s Association 
A diventare Presidente è Philippos Philis che succede a Claes Berglund, in 
carica dal 2020. La neoletta Vicepresidente è Karin Orsel 
 

 

 

Cambio al vertice della European Community Shipowner’s Association (ECSA), 
ente fondato nel 1965 che promuove gli interessi di 19 associazioni membre 
dell’UE e della Norvegia e che si adopera per un contesto normativo che 
favorisca la competitività internazionale del trasporto marittimo europeo. 

http://www.ship2shore.it/it/shipping


A prendere le redini del comando e a subentrare al posto di Claes Berglund, 
numero uno dal 2020, è Philippos Philis, nominato dall’Assemblea Generale 
nuovo Presidente dell’ECSA, per un mandato di due anni a partire da questo 
gennaio. A subentrare come Vicepresidente è, invece, Karin Orsel. 
 
Philis, imprenditore e uomo d’affari, dopo aver studiato alla RWTH di Aachen in 
Ingegneria Meccanica ed essersi laureato alla Harvard Business School (HBS) 
fonda e diventa Presidente e Amministratore Delegato di Lemissoler, gruppo 
nato nel 1996 attivo nella gestione navale, commerciale e nel noleggio di navi. 
Philis è inoltre Immediate Past President e membro del Consiglio di 
amministrazione della Cyprus Shipping Chamber (CSC). 
 
Storia simile per la Vicepresidente. Karin Orsel è diventata armatrice e 
imprenditrice marittima all’età di 23 anni ed è stata CEO della sua società di 
ship management ‘MF Shipping Group’ dal 2001 e nel 2017 è stata nominata 
Presidente della Royal Association of Netherlands Shipowners. 
 
“L'inizio della nuova presidenza dell’ECSA arriva in un momento molto difficile 
in quanto l’economia globale sta navigando attraverso le acque inesplorate 
della pandemia. Parallelamente, il settore marittimo deve affrontare sfide 
ambientali come la crisi climatica e contribuire attivamente a un nuovo regime 
normativo. Allo stesso tempo, lavoreremo per ottenere un accesso stabile al 
finanziamento delle navi, all’agenda di libero scambio dell’UE, alla 
digitalizzazione e alla sicurezza marittima. È fondamentale che le nuove 
normative diventino un’opportunità per rafforzare e non pregiudicare la 
competitività della nostra industria. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno 
di una voce forte dell’ECSA a Bruxelles”, ha affermato il nuovo presidente 
dell’ente. 
 
“Le sfide che lo shipping europeo deve affrontare non hanno precedenti. La 
pandemia ci ha mostrato la necessità di essere pronti per sviluppi imprevisti. E i 
nostri obiettivi condivisi come il trasporto ‘clean’, che è strettamente correlato 
alla necessità immediata di investire nell’innovazione e nella transizione del 
trasporto marittimo richiedono un’analisi approfondita e una risposta solida da 
parte del nostro settore. La spedizione è un settore internazionale ed è 
necessaria una parità di condizioni a livello globale. Allo stesso tempo, 
l’industria è pronta a essere aperta e costruttiva e a partecipare ad un dialogo 
con i responsabili politici dell’UE”, ha affermato la neoeletta Vicepresidente. 
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