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L'APPUNTAMENTO • A settembre in città verrà celebrato anche il settantesimo anniversario di Assagenti

Pure il Genoa Shipping \'Veek Week sarà anche un'occasione er celebrare il
tìnte'imn lnnn di ,iuenti che ner 1'nccì'inne i1

.' i i. il!.
sara ienicato aii innovazione

Una conferenza internazionale sulla sicurezza por-
tuale e marittima nel Mediterraneo, il "Med secu-

rity sunmiit", si terrà a Genova il 16 e 17 settembre
nell'ambito della seconda edizione del Genoa Ship-
ping Week. Organizzata da Assagenti e Clickutffity-
Team, il Genoa Shipping Week coinvolgerà, dal 14 al
20 settembre, vari luoghi della città e terminerà con
lo "Sbipbrokers md shipagents cffiiner", la tradizio-
nale cena di gala degli agenti marittimi genovesi
(18/9) e la Sailing Regatta (19/9). li Genoa Shipping

jjlestirà l'intero piano superiore del padiglione Jean
Nouvel della Fiera con una scenografia armi Quaran-

- 

ta per riportare gli ospiti all'armo della fondazione.
Giovedi 17 e venerdi 18 settembre, il consueto ap-
puntamento con Port&shippingtech, il fonim inter-
nazionale dedicato all'iiinovazione tecnologica per lo
sviluppo del cluster marittimo, in particolare, l'at-

Il Genoa Shipping Week tenzione del Green shipping suniniit, le best practi-
ce aziendali per la riduzione dell'impallo ambienta-
le del trasporto marittimo e del porti, si focalizzerà
sull'entrata in vigore del nuovo regolamento comu-
nitario su monitoraggio, verifica e rendicontazione
delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo.
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