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 c/o   ASSOCIAZIONE AGENTI  
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MERCHANT MARINE TRANSPORTATIONS AND                                                                                                                          Via  Coroneo, 16 - 34133 TRIESTE 
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                               EXCHANGES 

 

 
Trieste, 5 Gennaio 2023 

 
 
Care/i Socie/i ed Amiche/i ben ritrovati e Buon proseguimento del 2023! 

 
Con la presente ho il piacere d’invitarVi all’incontro del 

17 Gennaio 2023. 
 
Il 2023 potrebbe, sperabilmente ma il condizionale resta d'obbligo, essere l'anno di vera 
uscita dalla crisi pandemica, anche se ancora con l'ombra delle difficoltà economiche 
legate alla guerra, ai costi dell'energia ed alla crisi economica più in generale. 
L'inizio dell'anno è sicuramente un momento adatto per un'analisi dei 12 mesi appena 
trascorsi e delle prospettive a breve e medio termine per il Porto di Trieste che è uno dei 
maggiori riferimenti nazionali della portualità e centrale anche a livello continentale 
grazie ai rilevanti e crescenti scambi con i Paesi dell'Europa Centrorientale. 
La conoscenza dei dati di traffico può fornire una chiave di lettura per capire ciò che sta 
accadendo ma anche per comprendere e valutare ulteriori aree sulle quali intervenire 
per agevolare ulteriore crescita economica ed occupazionale sul territorio. 
Il Porto di Trieste ha tra i suoi punti di forza e d’eccellenza l’esistenza e lo sviluppo di 
una rete intermodale multimodale (marittima, ferroviaria e stradale) sempre più 
importante e spesso decisiva nell'attrazione dei traffici e degli investimenti. Le rotte 
marittime con il Far East ed i traffici IntraMed, così come quelle dell'Autostrada del Mare 
con la Turchia, se ne giovano in maniera determinante. 
E’ importante, quindi, conoscere lo stato dell'arte e gli obiettivi verso i quali sono 
indirizzati l'Autorità di Sistema Portuale, la Società Alpe Adria per quanto riguarda 
l’intermodale multimodale ed i principali stakeholder. 
Da porre in rilievo anche i futuri investimenti, di carattere pubblico con riferimento a 
quanto previsto e con i fondi del PNRR, e privati da parte dei concessionari e delle 
imprese portuali. 
Altro passo importante e determinante sarà quello legato alla digitalizzazione, termine 
generico che però a Trieste ha già trovato una serie di declinazioni pragmatiche che si 
intendono ulteriormente sviluppare. 
La strategia evolutiva del Porto di Trieste con i vari sistemi informatici, inserita nel 
contesto nazionale, comprende vari punti di vista, tra i quali anche quello degli operatori 
e quindi delle esigenze della catena logistica. 
Se tutto andrà secondo programma, infatti, dal 2025 gli operatori portuali potranno 
“parlare” con la pubblica amministrazione in via digitale. 
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Di tutto quanto precede si parlerà durante l’incontro dal titolo: 
 

PORTO DI TRIESTE: TRAFFICI CONSOLIDATI E PROSPETTIVE FUTURE CON 
ULTERIORE CRESCITA DELL’INTERMODALITA' ED AMPLIAMENTO DELLA 

DIGITALIZZAZIONE. 
 

Sull’argomento informeranno ed esprimeranno le loro opinioni i relatori dell'incontro 
che saranno: 

 
 Zeno  D’AGOSTINO Presidente AdSP MAO, 
 Antonio GURRIERI  Amm.re Del.to Soc. ALPE ADRIA, 
 Luca  ABATELLO  Presidente e A.D. Soc. CIRCLE, 
 Alessandro PITTO  Presidente Naz.le FEDESPEDI. 

 
Moderatore dell’incontro il giornalista Riccardo CORETTI. 
 
Alle esposizioni dei Relatori sull’argomento e delle ipotesi correlate farà seguito 

l’usuale sessione di “Q & A“ e d’interazione con i Soci. 
 
L’appuntamento, per Martedì 17 Gennaio alle ore 18.00, è alla PICCOLA FENICE, 
via San Francesco, 5 - a Trieste dove, a seguire, si terrà la cena conviviale estesa 
anche  alle/ai  Consorti dei  Soci ed ai loro  Ospiti,  al costo di  € 40,00 per i Soci  e di 
€ 45,00 per Consorti ed Ospiti. 
 

Auspicando una numerosa partecipazione da parte Vostra, prego tutti i Soci di 
prenotarsi per tempo dando conferma definitiva della partecipazione all’incontro ed 
alla cena entro le ore 12.00 di Venerdì 13 Gennaio al solito indirizzo di posta 
elettronica propellerclubts@gmail.com oppure a quello della dott.ssa Maria Braini 
maria.braini@libero.it. 

Eventuale disdetta di partecipazione dell’ultima ora, sia alla conferenza 
che alla cena, dovrà essere comunicata alla Dott.ssa Braini, con un SMS, al 
numero telefonico 340-5711743. 

 
In attesa d’incontrarVi per trascorrere insieme un’interessante e serena serata, 

porgo i miei più 
 

cordiali saluti 
Il Presidente 
 

    Fabrizio Zerbini 

 
 
N.B.: Per la partecipazione e durante la conferenza è raccomandato 
d’indossare continuativamente la mascherina protettiva FFP2 od almeno 
quella di tipo c.d. “chirurgica”. 
 
 

RSVP 
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