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Genoa Shipping Week: annunciata la terza
edizione
Scritto da Federica Lugaresi il 10 novembre 2016

La settimana di incontri e iniziative relative al mondo dello shipping, vedrà la sua

terza edizione nel 2017 a Genova
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Dal 26 giugno al 1 luglio 2017 Genova accoglierà la terza edizione della Genoa Shipping Week, la

settimana di iniziative culturali, conferenze e incontri dedicati allo shipping, organizzata da

Assagenti e ClickutilityTeam che coinvolgerà vari luoghi della città e che culminerà il 30 giugno

con la XIV edizione dello Shipbrokers and Shipagents Dinner. Con la Genoa Shipping Week – che

nell’edizione 2015 ha registrato la presenza di oltre 5 mila ospiti provenienti da 52 nazioni per

partecipare ai 20 eventi a calendario – Genova sarà per una settimana il fulcro degli incontri tra i

più importanti operatori dello shipping internazionale che si confronteranno su temi tecnici del

settore e creeranno le basi per stringere nuove relazioni professionali.

“Siamo lieti di consolidare sempre di più la nostra collaborazione con Assagenti nel realizzare la

terza edizione della Genoa Shipping Week, ormai appuntamento internazionale dello shipping

italiano – evidenzia Carlo Silva, Presidente ClickUtility Team. “Il Forum riunirà a Genova tutti i

protagonisti internazionali del settore marittimo e della logistica, creando un confronto sulle

innovazione tecnologiche e sullo sviluppo della cooperazione all’interno del cluster marittimo”.
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