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Informazione pubblicitaria
È un evento

FORUM INTERNAZIONALE - 5ª edizione
Innovazione tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo
Genova, 19-20 settembre 2013
Centro Congressi Porto Antico - Palazzo San Giorgio

Port&ShippingTech nella cornice della Genoa Shipping Week
“Meet the world shipping community!”.
È questo uno dei claim con cui la Genoa
Shipping Week si propone al cluster marittimo-portuale di tutto il mondo come
un’opportunità unica di incontro e condivisione di opinioni fra i rappresentati
delle diverse realtà del settore marittimo. Nata dalla fusione di due importanti
eventi internazionali con sede a Genova,
Shipbrokers and Shipagents Dinner e
Port&ShippingTech, la prima edizione
della Genoa Shipping Week animerà il
capoluogo ligure dal 16 al 22 settembre
prossimi con iniziative dedicate allo shipping, alla logistica e all’innovazione tecnologica in campo marittimo, evidenziando
il ruolo vitale di questo settore per lo sviluppo dell’industria mondiale.
Durante la settimana sono previste attività a carattere divulgativo che coinvolgeranno non solo gli operatori del settore,
ma tutta la cittadinanza.
Il Centro Congressi del Porto Antico
e Palazzo S. Giorgio ospiteranno
Port&ShippingTech, la due giorni di conferenze (19 e 20 settembre) dedicata
all’innovazione tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo organizzata da
ClickutilityTeam, che ha ormai dimostrato
la propria posizione di leadership nel panorama degli appuntamenti internazionali
dedicati allo sviluppo del sistema logisticoportuale radunando ogni anno i referenti
delle principali istituzioni e delle aziende
private del settore. I temi degli incontri, cui
partecipano relatori di grande prestigio,
saranno i seguenti: sviluppo di nuovi mercati (focus su Turchia e Nord Africa), smart
logistics e green shipping. La sessione

intitolata “Green Shipping Summit”, alla
quale partecipano gli sponsor Wartsila,
Det Norske Veritas e Akzo Nobel, vedrà
intervenire relatori del calibro di Vincenzo
De Luca (viceministro Infrastrutture e
Trasporti), Pasqualino Monti (presidente
di Assoporti), Valeria Novella (presidente
di Confitarma Giovani) e Carlo Fidanza
(membro Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo). Insieme
ad altri panelist si discuterà di best practice
aziendali, innovazioni tecnologiche e nuovi carburanti per la riduzione dell’impatto
ambientale del trasporto marittimo.
Sempre nella giornata di giovedì 19 settembre si terrà la sessione intitolata “Smart
Port” (supportata da Terminal San Giorgio,
FuoriMuro e Circle) dedicata alla presentazione di progetti all’avanguardia per
l’ottimizzazione della logistica portuale.
Nella lunga lista di relatori spicca il nome di
Carlo De Grandis (Policy Officer DG Move
EU) oltre a quelli di Raffaella Paita e Renzo
Guccinelli (rispettivamente Assessore alle
Infrastrutture e Assessore allo sviluppo
economico della Regione Liguria).
Molto atteso è anche l’approfondimento dedicato allo “Sviluppo dei nuovi
mercati per il cluster marittimo” previsto
per la giornata di venerdì e dedicato alle
potenzialità del bacino del Mediterraneo
con un focus specifico sulla Turchia. Anche
in questo caso i relatori sono di primissimo piano e fra questi hanno già confermato la loro presenza Claudio Burlando
(Presidente della Regione Liguria), Luigi
Merlo (Presidente Autorità Portuale di
Genova), Hakki Akil (Ambasciatore di
Turchia a Roma), Lucien Arkas (Presidente
del gruppo Arkas Holding), Piero Lazzeri

Comitato promotore

(Presidente Fedespedi) e i presidenti delle
tre Autorità Portuali di La Spezia, Venezia
e del Levante (rispettivamente Lorenzo
Forcieri, Paolo Costa e Francesco Mariani).
La sera del 20 settembre l’appuntamento
è con il tradizionale Gala Dinner, organizzato dai broker e dagli agenti marittimi

genovesi, ospitato dalla Fiera di Genova
nel padiglione disegnato dall’architetto
Jean Nouvel con la sua suggestiva terrazza affacciata sul mare.
Al Dinner genovese sono attese circa
tremila persone: rappresentanti di oltre
millecento aziende, provenienti da quasi
quaranta Paesi.

Il programma della Genoa Shipping Week
Il programma della Settimana si è già arricchito di altri importanti appuntamenti
e apre il lunedì nel tardo pomeriggio con la premiazione del concorso fotografico
“Shoot your port!” organizzato da GGR – Gruppo Giovani Riuniti e dedicato alle immagini che ritraggono le banchine genovesi.
Nella mattinata di mercoledì, presso la Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio, avrà
luogo un seminario dal titolo “L’operatore economico autorizzato (AEO) e la gestione
semplificata della dogana intermodale” organizzato da DDKP Bridge e durante il quale
verranno forniti approfondimenti sulla Certificazione AEO quale strumento strategico
nella catena logistica internazionale e gli eSeals (sigilli elettronici) quale strumento di
riduzione del transit time. Sempre nella mattinata di mercoledì 18 settembre si terrà la
conferenza stampa intitolata ”Genoa Genius” organizzata da Fondazione Ansaldo.
L’intenso palinsesto della Genoa Shipping Week prosegue con un incontro conviviale dedicato alla figura dell’agente marittimo nel panorama europeo e organizzata
per mercoledì pomeriggio da International Propeller Clubs e International Propeller
Club Port of Genoa. Giovedì pomeriggio sarà la volta del “MMS Get Together Party”
organizzato da Multi Marine Services presso il ristorante Nouvelle Vague e al quale
prenderà parte anche Stefano Baldini, atleta medaglia d’oro nella maratona alle olimpiadi di Atene del 2004. Rimanendo in tema di corsa, per il giorno successivo (venerdì mattina) è stata organizzata la corsa podistica “International Shipping Runners”
dedicata agli addetti ai lavori che vogliono cimentarsi in questa competizione lungo
le strade della Superba. A completare la Genoa Shipping Week sarà il convegno intitolato “Confronto tre le professioni del mare nell’area mediterranea” organizzato da
Wista Italia per la giornata di sabato.
Per tutti i dettagli sugli appuntamenti www.genoashippingweek.it
La Genoa Shipping Week è supportata da un Comitato Promotore composto dalla Regione
Liguria, dal Comune di Genova e dall’Autorità Portuale oltre a una lista di sponsor di cui fanno parte: Wartsila, Terminal San Giorgio, Ente Bilaterale Nazionale, Terminal SECH e Arkas
Holding. Ulteriori collaborazioni sono state instaurate con Federagenti, Fedespedi, Assoporti,
Propeller Clubs, Confitarma, Wista Italia e Banca Carige Italia.
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