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Trasporti: d'Amico rientra in Confitarma
Il 31 ottobre assemblea armatori con Toninelli e Boccia
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(ANSA) - MILANO, 25 OTT - d'Amico Navigazione rientra in Confitarma. La decisione, approvata dal Consiglio
direttivo della confederazione degli armatori italiani, è frutto di un confronto definito "franco e schietto" sulle
problematiche dello shipping italiano ed internazionale. "La valutazione positiva della gestione e dei risultati
ottenuti dal presidente di Confitarma Mario Mattioli - affermano Paolo e Cesare d'Amico, Presidente e Ad della
d'Amico Società di Navigazione - ha determinato il nostro rientro in Confitarma. La famiglia d'Amico ha sempre
avuto un legame molto stretto con questa associazione con la quale abbiamo condiviso alcuni momenti difficili e
molti successi".
"La famiglia d'Amico - afferma Mario Mattioli - è una pietra miliare di Confitarma e con i suoi tre presidenti ha
fatto la storia della nostra Confederazione. Poter nuovamente annoverare questa impresa tra i nostri associati è
motivo di grande orgoglio". Il 31 ottobre si terrà a Roma l'Assemblea di Confitarma. Previste, tra le altre, le
presenze del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, e del Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.
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