
 

 

 

Shipping 

27/05/22 17:57 

Fulvio Carlini Presidente Designato di FONASBA 
L’agente e broker genovese entrerà in carica alla guida dell’associazione 
mondiale di categoria nel 2024, 4° italiano a ricoprire questo ruolo 
 

 

di Francesco Bottino 
  
Fulvio Carlini sarà il 4° italiano – il più recente tra i suoi predecessori è stato 
Umberto Masucci – a guidare FONASBA (Federation of National Associations of 
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Ship Brokers and Agents): l’agente e broker genovese, a lungo alla guida della 
società Multi Marine Services (la cui maggioranza è recentemente passata nelle 
mani del gruppo Finsea), è stato infatti eletto in qualità di Presidente Designato 
dell’associazione mondiale di categoria durante il meeting svoltosi nei giorni 
scorsi ad Anversa. 
 
“FONASBA elegge il Presidente 3 anni prima dell’ingresso in carica: la persona 
indicata lavora quindi al fianco del Presidente effettivo come Presidente 
Designato” spiega a Ship2Shore Carlini, che affiancherà ora l’argentino Javier E. 
Dulce per poi assumere l’incarico di vertice nell’ottobre 2024 (la recente tornata 
di nomine era in programma nell’autunno 2021, ma è stata posticipata di 
diversi mesi causa Covid). 
 
Carlini ha quindi tempo per definire le linee guida del suo prossimo mandato, 
ma le idee dell’imprenditore marittimo genovese sono già chiare: “L’obbiettivo 
deve esser quello di consolidare e possibilmente rafforzare il già costante 
confronto con le istituzioni internazionali, dall’Unione Europea all’IMO e alle 
altre agenzie dell’ONU che si occupano di temi legati al mare. E, soprattutto in 
relazione all’attività dei broker, penso sarebbe importante poter offrire, come 
associazione, un più efficace servizio di networking commerciale, favorendo 
anche la circolazione delle informazioni all’interno della categoria”. 
 
Un altro ambito di intervento prioritario, secondo Carlini, riguarda la 
semplificazione burocratica, “un problema con cui gli agenti marittimi sono 
costretti a misurarsi ogni giorno, specialmente in Italia, dove tutte le procedure 
sono complesse ed esageratamente lunghe. Questo frena la crescita e la 
realizzazione di quegli investimenti infrastrutturali di cui il Paese avrebbe, 
invece, estremo ed urgente bisogno”. 
 
Carlini non si sottrae poi ad un commento sulle ben note problematiche che 
affliggono la logistica internazionale, e l’industria marittima nello specifico, 
ricordando che la guerra in Ucraina “sta avendo effetti devastati sullo shipping. 
Molti container che erano diretti o provenienti dalla Russia sono ora bloccati a 
causa delle sanzioni, e questo rendere ancora più impattante la preesistente 
carenza di box, legata agli strascichi della pandemia di Covid”. 
 
Per tentare di uscire da questa situazione caratterizzata da noli alti e ritardi 
sempre più gravi, per il Presidente Designato di FONASBA sono necessari 
investimenti importanti in termini di personale e di tecnologia, e anche in 



nuovo tonnellaggio: “Gli armatori ci stanno pensando, ma prendere questa 
strada oggi è piuttosto complicato. I cantieri asiatici sono tutti overbooked, le 
tempistiche di consegna sono molto dilatate e poi c’è una forte incertezza 
riguardo ai sistemi di propulsione e ai futuri fuel per lo shipping”. 
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