Egregio Armatore,
la S&T BROKER Srl e l’AIATP, dopo il largo consenso ottenuto nei precedenti meeting di Olbia
2010, Venezia 2011, Trapani 2012, e Napoli 2013, sono oggi lieti di invitarLa a questo 5° convegno che,
per la prima volta, avrà rilevanza e partecipazione nazionale.
Il meeting si terrà al Columbus Sea Hotel di Genova, avrà inizio alle ore 14,00 di giovedì 20
novembre dopo il welcome coffee e la registrazione dei partecipanti e terminerà venerdì pomeriggio dopo
l’elezione del nuovo consiglio direttivo dell’AIATP Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri
Tutti gli Armatori che invieranno la scheda di adesione entro lunedì 10 novembre 2014 saranno ospiti
dell’organizzazione, dalla cena di giovedì 20 novembre, al pranzo di venerdì 21 novembre, compreso
pernottamento e prima colazione.
S&T Broker Srl, leader in Italia nell’assicurazione del naviglio minore e organizzatore della
manifestazione, aprirà il meeting presentando gli ospiti, tra i quali l’Ammiraglio Vincenzo Meloni
Comandante del Compartimento Marittimo della Liguria, un alta carica del Ministero dei Trasporti e la
rappresentanza nazionale della Federcopesca. Seguiranno gli interventi di AIATP con il Presidente Naz.le
Cap. Sergio Michelini, il Segretario Generale Cap. Nino Bozzo, il Cap. Rudi Toninato e Stefano Citton
Presidente della Ducale Srl, tutti relazioneranno sulle problematiche della categoria. A questi si
avvicenderanno sponsor selezionati, MAN, VIKING, VULKAN e Cantieri BOSCHETTI che oltre a
presentare i loro prodotti e le loro aziende, illustreranno nuove agevolazioni riservate agli Armatori Pax.
Tra i relatori si alterneranno i dirigenti di importanti Compagnie di assicurazione specializzate nei rischi
“marine”, AIG Europe Limited, Raets Marine P&I, Tutela Legale SpA.
Nello spazio riservato all’Assemblea Generale AIATP gli Armatori contribuiranno ad impostare le
linee guida che i nuovi dirigenti dovranno seguire per dare visibilità alla categoria e per ottenere la dovuta
attenzione da parte delle Istituzioni. I partecipanti eleggeranno poi con scrutinio segreto il nuovo consiglio
direttivo dell’Associazione.
Confidando che vorrà essere presente a questo importante avvenimento, restiamo in attesa che ci ritorni
compilata la scheda di partecipazione allegata alla presente.
Per ogni informazione potrà contattare la S&T Broker Srl e nell’attesa di presto incontrarLa gradisca i
nostri più cordiali saluti
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