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Del 28 giugno 2017

Entra nel vivo la III edizione della Genoa Shipping Week, la settimana dedicata all’economia e alla cultura del mare.  Oggi, mercoledì 28 alle
9.00 Palazzo San Giorgio ospiterà il I° FORUM NAZIONALE SUI “FUMI” DELLE NAVI organizzato dalla Capitaneria di Porto di
Genova e A.R.P.A.L. Liguria, incentrato sul monitoraggio delle emissioni a fumaiolo e sulle problematiche e prospettive future.  Alle 11
prenderà l’avvio  l’open session della MED SECURITY SUMMIT, Conferenza Internazionale sulla sicurezza portuale e marittima, con un
focus sulla geopolitica in collaborazione con The Propeller Club, Port of Genoa cui seguirà alle 14 una sessione dedicata al tema
della sicurezza dei Porti e dei Terminal.

Nel pomeriggio il convegno dedicato alla SAFETY e alle novità in tema di ricerca per la sicurezza e gestione della Navigazione aprirà
la 9^ edizione di PORT&SHIPPINGTECH, main conference della GSW, a ingresso libero previa registrazione. La sessione presenterà le
novità della modellazione meteomarina e le sue applicazioni nella sicurezza e nella gestione della navigazione e nella pianificazione e
progettazione delle opere costiere e offshore. Due le visite guidate alle 18.00 e aperte alla cittadinanza che coinvolgeranno Palazzo Nicolò
Lomellini -Lauro il Galata Museo del Mare.

Sicurezza, monitoraggio, combustibili rinnovabili, logistica, salvaguardia, innovazioni tecnologiche e governance dei porti sono alcuni dei
temi che saranno affrontati da P&ST, main conference della manifestazione. Giovedì 29 giugno prenderà il via il GREEN SHIPPING
SUMMIT dedicato alle innovazioni tecnologiche e ai nuovi carburanti per l’efficienza energetica e ambientale del trasporto marittimo. DUE le
sessioni che coinvolgeranno rispettivamente Confitarma e Assoportie che analizzeranno l’entrata in vigore del regolamento MRV per il
monitoraggio, la verifica e rendicontazione delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo e, a seguire, la rigenerazione
dei waterfront portuali con una particolare attenzione ai progetti pilota delle neonate Autorità di sistema portuale. 

Novità di quest’anno, TECHNOLOGY TREND DEL SETTORE MARITTIMO la sessione che analizzerà l’evoluzione nei sistemi di
comunicazione del cluster marittimo con focus sulla realtà aumentata, sul cloud platform e l’internet of things. Sempre il 29, si svolgeranno il
convegnoINFRASTRUCTURE & FINANCE dedicato al ruolo degli investitori per lo sviluppo competitivo dei porti italiani; il
seminario SAFETY OF LIFE AT SEA NEL CANALE DI SICILIA sulle operazioni di salvataggio di Guardia Costiera e Marina Mercantile
organizzato dal Gruppo Giovani Federagenti – Gruppo Giovani Confitarma e YoungShip e il seminario “Un anno di VGM” a cura
di Spediporto. e con la nuova sessione

La GENOA SHIPPING WEEK, la settimana di iniziative dedicate allo shipping, organizzata da Assagenti e ClickutilityTeam coinvolgerà la
città di Genova dal 26 giugno al 1 luglio e terminerà con la 14^ edizione dello SHIPBROKERS AND SHIPAGENTS DINNER, la
tradizionale cena di gala degli agenti marittimi genovesi.

 

EVENTI IN CITTA’ – ESPRESSIONI ED ESPOSIZIONI

VISITE A BORDO DELLA FREGATA ALPINO–Stazione Marittima Genova – Ponte dei Mille, lato Levante. Mercoledì 28 giugno dalle
10:00 alle 13:00; venerdì 30 giugno – dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15:00 alle 19:00. Organizzato da: Marina Militare.

VISITE GUIDATE –28 GIUGNO
ORE 18:00-18.30 Palazzo Nicolò Lomellini – Palazzo Lauro – Piazza della Nunziata, 5, Genova. La visita prevede una durata di circa 30
minuti e sarà realizzata dall’architetto Stefano Libanati, curatore del restauro. Evento aperto al pubblico e organizzato da Planetaria Hotels
ORE 18:00 –  19:30 – Galata Museo del Mare – Calata de Mar, 1, Genova. La Sala degli Armatori, è l’ultimo allestimento del Galata
Museo del Mare. La visita avrà una durata di circa 30 minuti e sarà a cura dello staff scientifico del Galata Museo del Mare. Evento aperto al
pubblico in collaborazione con l’Associazione Promotori Musei del Mare onlus.

50° C.I.S.Co. ANNIVERSARY EXHIBIT A container Story – 26 giugno – 30 giugno, Salone del Consiglio Camera di Commercio di
Genova – Via Garibaldi, 4, Genova. Orari: 9:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00. Organizzato da C.I.S.Co. Mostra gratuita aperta al pubblico.

VISITA CONVENZIONATA:
Acquario di Genova –Galata Museo del Mare –Bigo ascensore panoramico Museo Nazionale dell’Antartide –Biosfera –I partecipanti al
Forum Port&ShippingTech, dietro la presentazione del badge di partecipazione, avranno diritto ai seguenti sconti: Acquario di Genova 3€
di sconto al partecipanti + 1 accompagnatore;  Galata Museo del Mare 3€ di sconto al partecipanti + 1 accompagnatore; Bigo ascensore
panoramico 1€ di sconto al partecipanti + 1 accompagnatore; Museo Nazionale dell’Antartide 1€ di sconto al partecipanti + 1 accompagnatore; 
Biosfera 1€ di sconto al partecipanti + 1 accompagnatore.
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