
 
 
  



 
 
 
 
 
IL PORTO SI APRE ALLA CITTÀ 
Open Day Aziende del cluster marittimo 
Porto di Genoa, Genova 
10:00 – 12:00 
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera - Via Magazzini Generali, Genova 
14:30 – 18:30 
Wärtsilä – Officine e ABB Turbocharging – Service Station - Via Molo Giano, 
Genova 
Visita tecnica 
Organizzato da Clickutility Team 
In collaborazione con TalenTour 
Partecipazione previa registrazione compilando il form  
 
Capitaneria del Porto di Genova. Cuore e tecnologia al servizio del Porto 
La Capitaneria del porto di Genova, dopo la recente ristrutturazione, può fregiarsi 
del titolo della sede di capitaneria di porto più avanzata del Mediterraneo. 
Nella sede presso il Porto Antico infatti sono ospitati gli alloggi e gli uffici pubblici 
e privati del personale che gestisce ogni aspetto del traffico civile e militare del 
Porto di Genova, ed è il centro di controllo dove converge tutto il sistema 
informatizzato portuale che abilita un elevatissimo livello di controllo e di 
sicurezza. 
In occasione della Genoa Shipping Week la Capitaneria di porto offre una visita 
speciale, dedicata ai congressisti ad alla cittadinanza, per connettere ancora di più 
i professionisti del mare, le imprese del territorio ed il pubblico. 
La mattinata si concluderà con la visita ai mezzi in dotazione ai Servizi Tecnico 
Nautici del Porto di Genova (Rimorchiatori – Ormeggiatori – Piloti del Porto e 
Capitaneria di Porto). 
 
Wärtsilä. L’eccellenza accende i motori del porto 
Wärtsilä è leader globale nella produzione ed assistenza tecnica di sistemi di 
propulsione e generazione di energia per uso marino ed industriale, con quasi 
18000 dipendenti nel mondo, di cui 1400 in Italia. 
Per motori e per molti altri componenti, Wärtsilä fornisce un’assistenza completa 
tramite una rete capillare di centri di service specializzato ed officine nei porti più 
importanti, tra cui quello di Genova, dove prestano servizio 140 dipendenti. 
L’officina genovese è stata rinnovata nel 2014, negli ambienti e nei processi, e, in 
occasione della Genoa Shipping Week, aprirà le porte ai congressisti ed alla città 
per una visita straordinaria che ci mostrerà come vengono lavorati ed assemblati i 
componenti dei grandi motori che pulsano nelle navi del nostro Porto. 
Quest’anno non avremo solo il tour dell’officina ma anche una dimostrazione del 
del casco innovativo di Wärtsilä per la visione a realtà aumentata. Un progetto 
tecnologico che verrà presentato al pubblico e che due o tre fortunati tra i visitatori 
avranno l’opportunità di provare! 
 
ABB – Turbocharging Station.Il pit-stop dei colossi del mare 
ABB Turbocharging è leader tecnologico nella produzione e manutenzione di 
turbocompressori installati su motori diesel e a gas da 500 kW a 80+ MW. 
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Dopo aver prodotto il primo turbocompressore industriale al mondo, l’attenzione 
di ABB é rimasta costantemente rivolta allo sviluppo tecnologico grazie al quale è 
possibile fornire ai costruttori di motori, ma anche agli operatori del settore, 
soluzioni sempre più avanzate che permettono di ottenere i più elevati livelli di 
efficienza, una maggiore sicurezza operativa e spese di gestione del prodotto 
sempre più contenute. 
Con più di 100 stazioni di servizio in tutto il mondo e più di 200.000 
turbocompressori in esercizio su navi, centrali elettriche, locomotive diesel e 
grandi mezzi stradali, ABB Turbocharging é costantemente impegnata nel 
garantire la migliore assistenza ai suoi clienti e mantenere le turbo nelle condizioni 
operative ottimali per tutto il loro ciclo di vita. 
La fitta rete di stazioni di servizio presenti nel mondo che sono raggruppate per 
Local Business Unit (LBU) assicura una copertura globale. 
ABB Turbocharging Italy segue con le sue service station di Genova, Napoli, 
Venezia, Malta e Rijeka, tutto il territorio Italiano, Malta, la Libia ed i Balcani. 
Per iscriversi alla visita tecnicha, usare il link sulla home page della Genoa Shipping 
Week. 
 
LA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DELLA 
NAVIGAZIONE MARITTIMA TRA PREVENZIONE E PROPORZIONALITÀ. 
IMPATTO SU ARMATORI ED EQUIPAGGI 
Palazzo San Giorgio -  Via della Mercanzia, 2, Genova 
16:30 – 18:00, Sala del Capitano 
Evento aperto al pubblico 
Organizzato dal Collegio Nazionale Capitani L.C. & M. 
 
Il continuo evolvere della normativa in materia di sicurezza della navigazione 
marittima (safety), spesso in attuazione delle convenzioni internazionali, è indice 
della costante attenzione ai temi della salvaguardia della vita umana e 
dell'ambiente. Gli stessi strumenti convenzionali e le direttive comunitarie 
tutelano peraltro tali interessi pubblici secondo canoni di ragionevolezza e 
proporzionalità, al fine di non gravare l'armatore e il personale marittimo di costi 
eccessivi ed ingiustificati. In tale ambito diventa dunque fondamentale la azione 
dello Stato, chiamato a sviluppare adeguatamente le definizioni contenute nelle 
convenzioni e nelle direttive e ad individuare la soluzione più idonea a garantire la 
sicurezza con il minor sacrificio per gli interessi dell'armatore e del personale 
marittimo.  
Durante il Convegno saranno trattate alcune questioni applicative che hanno 
diretto impatto su armatori e personale marittimo. 
 

16:30     Introduce: Giovanni Lettich, Presidente del Collegio Nazionale  
16:50     Le recenti novità normative in materia di formazione e certificazione del 

personale marittimo, Capitano di vascello Gianbattista Ponzetto, 
Capitaneria di porto Genova 

17:10     La applicazione della normativa sulla sicurezza della navigazione marittima tra 
prevenzione e proporzionalità. Impatto su armatori ed equipaggi, Avv. 
Massimiliano Grimaldi, Grimaldi Studio Legale, Genova 

17:30     Equivalenze ed esenzioni nella normativa sulla sicurezza della navigazione 
marittima, Ing. Michele Francioni Registro Navale Italiano, Genova 

17:50     Conclusioni, Giovanni Lettich   
18:00     Termine 



 
 

 
 
 
CONTAINER DIGITALIZATION CONFERENCE 
Camera di Commercio di Genova - Via Garibaldi, 4, Genova 
16:30, Salone del Consiglio 
Partecipazione riservata su invito 
Organizzato da C.I.S.Co. 
 
Convegno su invito sugli sviluppi della digitalizzazione nei traffici containerizzati 
 
COCKTAIL DI INAUGURAZIONE MOSTRA 50° ANNIVERSARIO C.I.S.Co.  
Camera di Commercio di Genova - Via Garibaldi, 4, Genova 
19:30, Salone del Consiglio 
Partecipazione riservata su invito 
Organizzato da C.I.S.Co. 

 
IL MONDO DELLO SHIPPING SULL’ONDA DELLA BREXIT 
Ristorante “Al Settimo Cielo” - Grand Hotel Savoia - Via Arsenale di Terra, 5, 
Genova 
19:15 – 23:00 
Organizzato da The International Propeller Club Port of Genoa  
 
Le ben note vicende inglesi - che già da tempo hanno incominciato a porre molti 
interrogativi sui possibili nuovi scenari europei - certamente hanno avuto, e stanno  
avendo, pronunciati echi anche nei vari settori di cui è composto il mondo dello 
shipping.  
 
Il Propeller Club – Port of Genoa ha così pensato di proporre, in occasione 
dell’inizio della Genoa Shipping Week e come suo momento inaugurale, una Tavola 
Rotonda in cui numerosi ed importanti esperti proporranno il loro punto di vista in 
tema di possibili implicazioni della Brexit sui traffici marittimi e sull’indotto.  
Parteciperanno alla Tavola Rotonda (in ordine alfabetico):  

- Dr. Giampaolo BOTTA, Direttore Generale SPEDIPORTO Genova  
- Dr. Gian Enzo DUCI, Presidente FEDERAGENTI e V/Pres. Propeller Club Port of 

Genoa  
- Dr. Beniamino MALTESE, Consigliere CONFITARMA, Senior V/Pres. e Chief 

Financial Officer Costa Crociere  
- Ing. Alberto MAESTRINI, Direttore Generale FINCANTIERI SpA  
- Amm. Giovanni PETTORINO, Direttore Marittimo della Liguria, Capo del 

Compartimento marittimo e Comandante del Porto di Genova  
- Ing. Ugo SALERNO, Presidente e Amm. Del. RINA SpA  
- Dr. Paolo Emilio SIGNORINI, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ligure Occidentale  
- Dr. Antonio TALARICO, Amm. Del. P.L. Ferrari & Co.  

 
Saremo inoltre lieti di avere tra noi il nostro Presidente Nazionale, Avv. Umberto 
MASUCCI che introdurrà la Tavola Rotonda.  
 

  



 
 
 
 
 
L’evento si svolgerà come segue: 
Ore 19,00/19,45 Incontro partecipanti, registrazione ed aperitivo  
Ore 19,45/21,00 Cena  
Ore 21,00/21,10 Saluti e presentazione della serata  
Ore 21,10/22,40 Tavola Rotonda  
Ore 22,40/23,00 Interventi e conclusioni  
 
La serata sarà anche allietata da una esposizione di quadri a tema marino dei pittori 
Roberto e Stefania Comelli che ringraziamo molto per la cortese disponibilità.  
 
Le prenotazioni dovranno pervenire in Segreteria:  
propellergenoa@propellerclubs.it – tel. 010 591793 – entro le ore 15,30 di Lunedì 
26 Giugno 2017. (Prezzi: 40 euro per i Soci - 45 euro per i Non Soci) 
Le prenotazioni non rispettate saranno addebitate.  
Vi attendo numerosi anche assieme alle Vostre/i consorti e Vi saluto cordialmente,  
 
N.B  
Si segnala la disponibilità di un certo numero di posti auto gratuiti presso il Garage 
AUTO PRINCIPE (immediatamente dopo il garage Columbia), Via Arsenale di 
Terra 
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I° FORUM NAZIONALE SUI “FUMI” DELLE NAVI 
Monitoraggio delle emissioni a fumaiolo: problematiche e prospettive 
Palazzo San Giorgio -  Via della Mercanzia, 2, Genova 
09:00 – 13:30, Sala delle Compere 
Organizzato da Capitaneria di porto di Genova e A.R.P.A.L. - Agenzia regionale di 
protezione dell’ambiente della Liguria 
 
Il tema delle emissioni in atmosfera collegate al trasporto marittimo vivrà scadenze 
importanti nei prossimi anni; la normativa si concentra su specifici inquinanti, ma 
mancano in letteratura dati di monitoraggio in continuo delle emissioni a fumaiolo, 
sia durante la sosta in porto, sia in navigazione.  
A Genova, con la collaborazione di alcuni armatori, è stata avviata tre anni fa una 
attività sperimentale unica nel suo genere in Italia: grazie all’interessamento della 
Capitaneria di Porto di Genova, in risposta a numerose segnalazioni per fumi densi 
e persistenti causati da navi in ambito portuale, alcuni traghetti con scalo a Genova 
sono stati monitorati da tecnici Arpal, che hanno misurato in continuo le emissioni 
dell’intera tratta. I dati acquisiti durante lo studio, opportunamente rielaborati, 
potranno fornire nuovi elementi di valutazione locale e internazionale. Durante il 
Forum si illustrerà la messa a punto del metodo utilizzato, i risultati analitici 
ottenuti, l’eventuale superamento dei limiti esistenti e si porrà uno sguardo critico 
in merito ai possibili interventi per minimizzare le emissioni inquinanti in atmosfera 
durante l’operatività delle navi, con particolare riferimento alle nuove percentuali 
minime di controlli, inclusi quelli da eseguire con campionamento e analisi dei 
combustibili utilizzati. 
 
Programma: 
 
09:00      APERTURA DEI LAVORI 
09:30   SALUTI INTRODUTTIVI DELLE AUTORITÀ ISTITUZIONALI 

Carlo Emanuele Pepe, Direttore Generale, ARPAL – Agenzia 
reg. per la protezione dell’ambiente ligure 
Barbara Degani, Sottosegretario di Stato, Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
 
C.V. Domenico Napoli, Capo Reparto Tecnico-Amministrativo, 
Capitaneria di porto di Genova 
Mario Cirillo, dirigente responsabile del Dipartimento per la 
valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale, Ispra - 
Istituto Superiore per la Ricerca e l’Ambiente  
Marco Barbieri, Responsabile del settore inquinamento 
atmosferico, ARPAL– Agenzia reg. per la protezione 
dell’ambiente ligure 
Luca Filipasso, G.N.V. 
Giovanni Giustiniano, Moby e Tirrenia  
Giampiero Decubellis, General Manager, Wärtsilä Italia 
C.V. Aurelio Caligiore, Capo Rep. Amb. Marino, Min. 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Ammiraglio Ispettore Giovanni Pettorino, Comandante del 
porto di Genova 

  



 
 
 
 
 

MED SECURITY SUMMIT – Open Session 
Conferenza Internazionale. Sfide future per la sicurezza marittima e portuale - 
focus sull’area del Mediterraneo 
Palazzo San Giorgio -  Via della Mercanzia, 2, Genova 
11:00 – 13:00, Sala del Capitano, Shipping industry and geopolitc challenges 
14:00 – 18:00, Sala delle Compere, La sicurezza dei Porti e dei Terminal e l’efficienza 
dei processi operativi 
Ingresso previo acquisto conference pass sul sito www.medsecuritysummit.com 
Organizzato da Clickutility Team e Klaros Review 
 
Shipping industry and geopolitc challenges 
In collaborazione con The International Propeller Club, Port of Genova 
 
La sicurezza dei Porti e dei Terminal e l’efficienza dei processi operativi  
 
PORT&SHIPPINGTECH - Main Conference 
“SAFETY - Tecnologie e ricerca per la sicurezza e gestione della navigazione” 
Palazzo San Giorgio -  Via della Mercanzia, 2, Genova 
14:00 – 18:00, Sala del Capitano 
Ingresso libero previa registrazione sul sito www.gsweek.it  
Organizzato da Clickutility Team 
In collaborazione con DICCA, DITEN, ATENA e CONISMA 
Agli ingegneri la partecipazione riconosce numero 3 crediti formativi 

 
L'incremento del traffico marittimo e la crescente sensibilità dell'opinione pubblica 
nei confronti delle conseguenze derivanti da incidenti navali, spinge tutti i soggetti 
coinvolti nel settore marittimo a mettere in primo piano la sicurezza. Questa 
esigenza deve essere affrontata in maniera olistica sia dai progettisti sia dagli 
operatori della nave che dagli enti preposti alla regolamentazione del traffico 
marittimo.  
In quest’ottica, negli ultimi anni lo sviluppo della ricerca ha reso possibile la 
simulazione delle condizioni meteo-marine sia a larga che a piccola scala con un 
livello di dettaglio e affidabilità sempre crescenti. In questo workshop verranno 
presentati gli ultimi sviluppi della modellazione meteomarina e le loro applicazioni 
rivolte alla sicurezza e alla gestione della navigazione e alla pianificazione e 
progettazione delle opere costiere e offshore. 
 
VISITA GUIDATA 
Palazzo Nicolò Lomellini – Palazzo Lauro -  Piazza della Nunziata, 5, Genova 
18:00 
Evento aperto al pubblico 
Organizzato da Planetaria Hotels 

 
Palazzo Nicolò Lomellini nasce alla fine del XVI secolo, quale dimora suburbana di 
una delle famiglie più influenti della Repubblica Genovese.  
Nel 1950 il Palazzo, gravemente danneggiato dai bombardamenti dell’ultimo 
conflitto mondiale, viene ristrutturato dall’Armatore Achille Lauro, nuovo 
proprietario, che lo trasforma nella sede prestigiosa della propria flotta di navi da 
crociera e mercantili. 
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Al piano nobile, gli uffici di Presidenza e le Sale Riunioni, conservano pregevoli 
pavimenti in marmo intarsiato, pareti e soffitti decorati da stucchi e dipinti di gusto 
classico.  
Nell’imponente androne di ingresso è di notevole interesse artistico l’affresco 
raffigurante “il Tempo e la Fama” (1734) a firma del pittore genovese Francesco 
Campora.  
 
Il Palazzo, con le altre residenze della Famiglia Lomellini, è parte integrante 
dell’esclusivo “Sistema dei Rolli” (anno 1664), dichiarato, nel 2006, dall’Unesco 
“Patrimonio dell’Umanità”      
 
La visita al Palazzo prevede una durata di circa 30 minuti e sarà realizzata 
dall’architetto Stefano Libanati, curatore del restauro.  
La visita sarà aperta al pubblico e prevede una durata di circa 30 minuti.  

 
VISITA GUIDATA 
Galata Museo del Mare - Calata de Mar, 1, Geova 
18:00 – 19:30 
Evento aperto al pubblico 
In collaborazione con l’Associazione Promotori Musei del Mare onlus 

 

La Sala degli Armatori, inaugurata il 2 marzo 2017 è l’ultimo allestimento del Galata 
Museo del Mare.  
La Sala coniuga innovazione, multimedialità e scenografia con le storie della 
marineria e con le straordinarie vicende economiche ed umane delle famiglie di 
armatori dall’Unità d’Italia ai giorni nostri. 
Questa storia spesso è rimasta confinata nell’ambito di una ristretta cerchia di 
collaboratori, famigliari, professionisti e non è mai divenuta, al di là di un’aura di 
leggenda moderna, un epos conosciuto e condiviso, pur avendo rappresentato una 
delle migliori stagioni dei genovesi nella storia. 
L’allestimento si sviluppa in due scenografiche gallerie di oltre 40 metri, dove 
navigano 18 modelli di navi che erano nei depositi museali e negli uffici delle 
Compagnie degli armatori ed esposti al pubblico per la prima volta.  
La visita alla Sala ha una durata di circa 30 minuti e sarà a cura dello staff scientifico 
del Galata Museo del Mare. 
 
COCKTAIL ISTITUZIONALE E PREMIAZIONE CONCORSO 
#SHOOTYOURPORT A BORDO DELLA FREGATA ALPINO 
Fregata Alpino - Ponte dei Mille Levante, Genova 
19:00 
Organizzato da Assagenti e Spediporto 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
PORT&SHIPPINGTECH - Main Conference 
“GREEN SHIPPING SUMMIT 2017 - Innovazioni tecnologiche, best practices 
organizzative e nuovi carburanti per l'efficienza energetica ed ambientale del trasporto 
marittimo” 
Palazzo San Giorgio -  Via della Mercanzia, 2, Genova 
09:00 – 13:00, Sala delle Compere, Prima Sessione 
14:00 – 17:30, Sala del Capitano, Seconda Sessione 
Ingresso libero previa registrazione sul sito www.gsweek.it  
Organizzato da Clickutility Team 
Agli ingegneri la partecipazione ad entrambe le sessioni, riconosce numero 3 crediti formativi 

 
Prima Sessione (CO2 ed efficienza energetica): L’entrata in vigore del 
regolamento MRV: situazione attuale e scenari futuri. Il contributo del trasporto 
marittimo all’efficienza energetica ed economica della catena logistica. 
Sessione organizzata in collaborazione con Confitarma 
È prevista la traduzione simultanea ita-eng-ita 
Agli avvocati la partecipazione riconosce numero 4 crediti formativi 

 
Seconda Sessione: Lo sviluppo dei green port e i processi di riqualificazione del 
waterfront: esperienze nazionali a confronto  
Sessione organizzata in collaborazione con Assoporti e con CNR IRISS 

 
PORT&SHIPPINGTECH - Main Conference 
“INFRASTRUCTURE & FINANCE- Il ruolo degli investitori per lo sviluppo del profilo 
competitivo del sistema portuale italiano” 
Palazzo San Giorgio -  Via della Mercanzia, 2, Genova 
09:00 – 11:00, Sala del Capitano 
Ingresso libero previa registrazione sul sito www.gsweek.it  
Organizzato da Clickutility Team 
 
SEMINARIO “UN ANNO DI VGM” 
Palazzo San Giorgio -  Via della Mercanzia, 2, Genova 
11:30 – 13:00, Sala del Capitano 
Evento aperto al pubblico 
Organizzato da Spediporto 
 
Con la Circolare 133/2017 il Comando Generale delle Capitanerie di Porto è 
intervenuto a fare ulteriore luce sull'applicazione, a livello italiano, della normativa 
Solas.  
Il Seminario si propone di illustrare il percorso istruttorio seguito nella redazione 
della circolare e di fornire una sintesi dell'attuale quadro operativo. 
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PORT&SHIPPINGTECH - Main Conference 
“TECHNOLOGY TREND DEL SETTORE MARITTIMO – PORTUALE - Evoluzione 
nei sistemi di comunicazione, realtà aumentata, cloud platform, internet of things” 
Palazzo San Giorgio -  Via della Mercanzia, 2, Genova 
14:00 – 17:30, Sala delle Compere 
Ingresso libero previa registrazione sul sito www.gsweek.it  
Organizzato da Clickutility Team 
È prevista la traduzione simultanea ita-eng-ita 

 
Le innovazioni tecnologiche degli ultimi anni, nelle loro molteplici declinazioni, 
consentono allo shipping di esplorare nuove strade. Nel settore del commercial 
shipping, come rilevato dal report Global Marine Technology Trends 2030, 
elaborato da Lloyd’s Register, QinetiQ e l’Università di Southampton, le tecnologie 
che avranno un impatto maggiore sullo shipping del futuro sono otto. Tre di esse, 
ossia quelle riguardanti la costruzione navale, propulsione ed energia e le smart 
ship, sono riconducibili a una logica di sviluppo interno del settore in termini di 
miglioramento del rendimento operativo attraverso il progresso della tecnologia. 
 
RIUNIONE FONASBA  
Palazzo San Giorgio -  Via della Mercanzia, 2, Genova 
09:00 – 13:00, Sala dei Protettori 
14:00 – 18:00, Sala dei Protettori 
Partecipazione riservata su invito 
 
SAFETY OF LIFE AT SEA NEL CANALE DI SICILIA 
Seminario sulle operazioni di salvataggio di Guardia Costiera e Marina Mercantile  
Capitaneria di Porto - Via Magazzini Generali, Genova 
16:30 – 18:30, Sala “7” Maggio 
Evento aperto al pubblico 
Organizzato dal Gruppo Giovani Federagenti – Gruppo Giovani Confitarma e 
YoungShip Italia 
Per iscriversi è necessario mandare una mail a gruppogiovani@federagenti.it 
  
La rotta del Mediterraneo centrale continua a essere la più letale del mondo: su un 
numero totale di quasi 37 mila migranti arrivati in Italia via mare nel 2017, è salito 
a 1002, secondo le stime dell’OIM, Organizzazione internazionale per le 
migrazioni, il numero totale di migranti che hanno perso la vita lungo la traversata. 
Nel corso del solo 2016, quando un totale di circa 181 mila migranti è stato 
soccorso in mare, la Guardia Costiera Italiana ha salvato quasi 36 mila uomini, i 
mercantili circa 14 mila.  

 
Nel corso di questo convegno approfondiremo, insieme alla Guardia Costiera, 
come vengono coordinate le operazioni di soccorso nel Canale di Sicilia, grazie 
anche all’ausilio delle testimonianze dei medici del Cisom, Corpo Italiano di 
soccorso dell’Ordine di Malta che opera a bordo dei mezzi della Guardia Costiera, 
e di uno degli armatori coinvolti negli interventi di salvataggio nel Mediterraneo. 
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Interventi a cura di: 
- Contrammiraglio Giovanni Pettorino, Capitaneria di Porto di Genova 
- Dottor Edoardo Casati, capo raggruppamento Liguria Cisom - Corpo Italiano 

di Soccorso dell'Ordine di Malta 
- Dottor Simone Bazzurro, Coordinatore Medici Cisom Elisoccorso 1 nucleo 

elicotteri Guardia Costiera Sarzana 
- Valeria Novella, past president Gruppo Giovani Confitarma 

  
Modera: Simone Carlini, presidente Gruppo Giovani Federagenti 

 
ASSEMBLEA PUBBLICA C.I.S.Co 
Camera di Commercio di Genova - Via Garibaldi, 4, Genova 
16:30, Salone del Consiglio 
Partecipazione riservata su invito 
Organizzata da C.I.S.Co. 
 
Gli sviluppi della containerizzazione  
Speakers:   - CCIAA Genova (Socio fondatore) 

- AdsP Genova (Socio fondatore) 
         - Enrico Scerni (Presidente C.I.S.Co. triennio 2014/2017) 
                    - Sergio Bologna (Consigliere C.I.S.Co. triennio 2014/2017) 
                    - Saimare SPA 
               - Conclusioni MIT (Presidenza onoraria) 
 
FRATELLI COSULICH: 160 ANNI 1857 – 2017 
Palazzo Ducale - Piazza Giacomo Matteotti, 9, Genova 
18:00 – 21:00 
Partecipazione riservata su invito 
 
PORT&SHIPPINGTECH SPECIAL NIGHT 
Eataly - Calata Cattaneo, 15, Genova 
19:00 
Partecipazione riservata su invito 
Organizzato da Clickutility Team 
Sponsorizzata da DXC Technology 
In Collaborazione con The International Propeller Club Port of Naples 
 
Serata informale, riservata ai partecipanti di Port&ShippingTech, Main Conference 
della Genoa Shipping Week, sarà un’occasione per favorire lo scambio e attività di 
networking fra i partecipanti delle due conferenze. 
La serata sarà realizzata grazie al supporto economico di DXC Technology, e con la 
collaborazione di The International Propeller Club Port of Naples, partner 
organizzativo della Naples Shipping Week, manifestazione gemella della Genoa 
Shipping Week che si svolge ad anni alterni. 
Quest’anno, si potrà assaporare una selezione di specialità genovesi e napoletane, 
grazie alla partecipazione speciale di Mimmo del Casolare, dell’azienda agricola Il 
Castagno, della cooperativa di Camogli e del Pastificio Andrea Leonardi. 

 

  



 
 
 
 
 
MMS GET TOGETHER PARTY 
Ristorante Cavo - Vico Falamonica, 9R, Genova 
19:30 
Organizzato da Multi Marine Services  
Evento aperto al pubblico 
 
Festa di benvenuto e di incontro, aperta a tutti i partecipanti alla Genoa Shipping 
Week, presso un tipico locale del Centro Storico di Genova. Apericena informale 
per incontrarsi tra vecchi amici e conoscerne nuovi davanti a un bicchiere. 

 
10TH ANNIVERSARY BBC CHARTERING GENOA  
Beautiful Loser - Piazza Marsala, Genova 
20:30 
Partecipazione riservata su invito 
 
BANCHERO COSTA COCKTAIL DINNER PARTY  
Centro Surf - Lungo Mare Lombardo 24, Genova 
20:30 
Partecipazione riservata su invito 

 
 

  



 
 
 
 
 
PORT&SHIPPINGTECH - Main Conference 
“GREEN SHIPPING SUMMIT 2017 - Innovazioni tecnologiche, best practices 
organizzative e nuovi carburanti per l'efficienza energetica ed ambientale del trasporto 
marittimo” 
Palazzo San Giorgio -  Via della Mercanzia, 2, Genova 
09:00 – 13:00, Sala delle Compere, Terza Sessione - È prevista la traduzione simultanea 
ita-eng-ita 

14:00 – 16:00, Sala del Capitano, Terza Sessione 
Ingresso libero previa registrazione sul sito www.gsweek.it  
Organizzato da Clickutility Team 
Sessione organizzata in collaborazione con Confitarma 
Agli avvocati la partecipazione riconosce numero 4 crediti formativi 
Agli ingegneri la partecipazione riconosce numero 3 crediti formativi 

 
Terza Sessione: Nuovi carburanti e tecnologie emergenti per la riduzione del 
tenore di zolfo  
 

MOBILE OFFSHORE UNITS PROPERTY RISK AND LIABILITY: INSURANCE 
AND MORE  
Palazzo Ambrogio di Negro - Via San Luca, 2, Genova 
09:30 – 13:00, Sala della Fondazione Edoardo Garrone 
Organizzato da Studio Legale Garbarino Vergani  
 Evento aperto al pubblico 
Convegno in lingua inglese 
Agli avvocati la partecipazione riconosce numero 3 crediti formativi 

 

Il programma è articolato in due sessioni, una dedicata al property risk 
(assicurazioni danni) la seconda alla liability (responsabilità civile). 
Per gli aspetti legali interverranno gli avvocati Enrico Vergani e 
Marco Mastropasqua – partner dello Studio Legale Garbarino Vergani; Dominic 
Happè - Counsel presso Stone Chambers -  e Usula O’Donnell solicitor presso lo 
Standard Club. Durante il convegno verrà realizzata la simulazione di un incidente 
off-shore con la conseguente individuazione ed analisi – da parte di figure 
specializzate nel settore - delle problematiche di carattere legale e assicurativo che 
ne derivano. Il punto di vista del mercato verrà svolto da Marco Toninelli e Giorgio 
Barraco di Saipem e dai broker, Mauro Iguera di Cambiaso Risso & Co. 
Assicurazioni e Federico Deodato di PL Ferrari & Co.; John Harald Wiik, esperto 
del settore offshore e figura preminente nel mercato assicurativo norvegese 
porterà il proprio contributo di esperienza nell’analisi degli strumenti assicurativi 
idonei ad una efficiente copertura del rischio. 
 
Programme  
09:15-09:30 Registration  
09:30-10:45 First Session: Property  

Chairman: Dominic Happé, Barrister, ST. PHILIPS STONE 
 
Fortunato Amaddeo, Offshore Drilling Assets Manager, SAIPEM  
Marco Mastropasqua, Partner, Studio Legale Garbarino Vergani 
 
 

http://www.gsweek.it/registrati-a-portshippingtech/


 
 
 
 
 
Mauro Iguera, CEO, Cambiaso Risso Group 
John Harald Wiik, Chairman, Crossbeam e CR Nordic  

 
10:45-11:00 Coffee break  
 
11:00-13:00 Second Session – Risk & Liability 

Chairman: Enrico Vergani, Senior Partner, Studio Legale Garbarino 
Vergani 
 
Giorgio Barraco, Insurance Claim Manager, SAIPEM  
Federico Deodato, Managing Director & CEO, PL Ferrari & Co. 
Dominic Happé, Barrister, St. Philips Stone 
Ursula O’Donnell, Claim Director Offshore Division, The Standard 
Club Europe  
Discussion & final remarks 

 
PORT&SHIPPINGTECH - Main Conference 
“SMART PORT & LOGISTICS - Potenziamento dei corridoi logistici, promozione 
intermodalità e digitalizzazione dei nuovi sistemi portuali nazionali” 
Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia, 2, Genova 
09:00 – 13:00, Sala del Capitano 
14:30 – 17:30, Sala delle Compere - È prevista la traduzione simultanea ita-eng-ita 

Ingresso libero previa registrazione sul sito www.gsweek.it  
Organizzato da Clickutility Team 
In collaborazione con la Cabina di Regia delle regioni Liguria, Lombardia e Piemonte 
 
Il Governo Italiano ha avviato una serie di provvedimenti mirati al rilancio della 
competitività del Sistema Mare per dare attuazione al Piano Nazionale Strategico 
della Portualità e Logistica. Una delle azioni cardine è stata designata del decreto 
per la “riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle autorità 
portuali” che punta su: semplificazione procedure per facilitare il transito delle 
merci, promozione dei centri decisionali, riorganizzazione amministrativa e il 
coordinamento centro del Ministero dei Trasporti. 

 
HUGO TRUMPY LUNCH 
Moto Nautica – Corso Italia, 17, Genova 
13:00 
Partecipazione riservata su invito 
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SHIPBROKERS AND SHIPAGENTS DINNER 
Fiera di Genova, Padiglione Jean Nouvel - Piazzale John F. Kennedy, 1, Genova 
18:00 
Organizzato da Assagenti 
Partecipazione riservata su invito 
 
Uno degli eventi più importanti nello scenario mondiale del settore marittimo è 
organizzato dal Gruppo Giovani dell’Associazione Agenti Marittimi di Genova e si 
terrà la sera del 30 giugno. Al Dinner genovese partecipano rappresentanti di oltre 
1600 aziende, provenienti da quasi 52 Paesi. 
 
BANCHERO COSTA AFTER DINNER 
Mako’ Discoteque - Corso Italia, 28r, Genova 
23:00 
Evento aperto al pubblico 
  



 
 
 

 
 
GENOA SHIPPING RUN 
Bigo –Zona Porto Antico, Genova 
09:00 
Organizzato dall’Associazione International Shipping Runners 
Evento aperto al pubblico previa quota d’iscrizione. 
 
Testimonal d’eccezione, la Genovese Emma Quaglia, campionessa europea di 
Maratona nel 2014 
 
Programma: 
Ore 09:00 Ritrovo Porto Antico – zona BIGO; distribuzione della maglietta 

tecnica ricordo; raccolta delle donazioni in favore dell’Unità di 
Ematologia Oncologica dell’Ospedale Gaslini 

Ore 09:15     Foto ricordo con Emma Quaglia, saluto ai partecipanti 
Ore 09:30    Partenza della Genoa Shipping Run 
Ore 10:15    circa, in prossimità del Molo Giano, qualche minuto di raccoglimento 

in ricordo delle vittime del crollo della Torre Piloti – rientro al Porto 
Antico – zona BIGO 

Ore 10:45    circa, termine della corsa; raccolta delle donazioni in favore dell’Unità 
di Ematologia Oncologica dell’Ospedale Gaslini; piccolo ristoro. 

 
Per iscriversi è necessario compilare il seguente form 
 
Note:  
- Il percorso, nella sua parte portuale aperta al traffico veicolare, sarà segnalato e 
in modo tale da garantire la massima sicurezza dei partecipanti 
- è prevista la possibilità di lasciare effetti personali in zona partenza, custoditi 
dagli organizzatori 
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50° C.I.S.Co. ANNIVERSARY EXHIBIT  
Camera di Commercio di Genova - Via Garibaldi, 4, Genova 
26 giugno - 30 giugno, Salone del Consiglio 
9:00 - 13:00 / 14:00 – 17:00  
Organizzato da C.I.S.Co. 
Mostra gratuita aperta al pubblico 
 
VISITE A BORDO DELLA FREGATA ALPINO 
Fregata Alpino - Ponte dei Mille Levante, Genova 
Martedì 27 giugno – dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 
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 dalla Marina Militare 
 
VISITA CONVENZIONATA 
Acquario di Genova – Ponte Spinola, Genova 
9:00 – 20:00 
Galata Museo del Mare – Calata de Mar, 1, Genova 
10:00 – 19:30 
Bigo ascensore panoramico – Calata Cattaneo, Genova 
10:00 – 17:00 
Museo Nazionale dell’Antartide – Via al Porto Antico 
10:00 – 18:00 
Biosfera – Ponte Spinola, Genova 
10:00 – 17:00 
28 giugno – 31 dicembre  
 
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 partecipante + 1 accompagnatore 
Galata Museo del Mare       3€ di sconto al partecipante + 1 accompagnatore 
Bigo ascensore panoramico      1€ di sconto al partecipante + 1 accompagnatore 
Museo Nazionale dell’Antartide   1€ di sconto al partecipante + 1 accompagnatore  
Biosfera             1€ di sconto al partecipante + 1 accompagnatore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 


