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Ritorna a settembre
la Genoa Shìpping Week
L'EVENTO ORGANIZZATO DAASSAGENTI E CLICKUTILITYTEAM
al 14 a120 scltembrc 2U15
(ìcnova accoglicra la cconda edizione della(icnoa ShippingWcek.lasettirnanadiiniziative culturali, conferenze e incontri
dedicati allo shipping, organizzata
da Assagenti e ClickutilityTeam
che coinvoIger ari luoghi della
città. Nata dalla fusione di due
eventi internazionali Port&Ship
pingTecheShipbrokcrandShipagcnt Dinner lo scorso anno ha
registrato la presenza di oltre 5
rnilaospitiprocnicntida4Onazioni per partecipare ai 20 eventi a
calendario. «La città aveva bisogno di una manifestazione che po
tcsc in un certo senso rcstituirlc
quello che il Nautico andato 'via
ia IDcrdcndo afferma Gian Enzo
Duci,prcsidcntcAssagenti-cnegii
ultimi anni Gcnoa ò cresciuta
inoltonclla propria \ ocazione turistica,grazie all impegno di soggctti come Ascom, Asscssorato Cuitura e Turismo dcl Comune di GeflO\ a,Fondazione Palazzo Ducale,
Poo Antico, per citarne alcuni,
cd è anche compito dcl porto, che
per definizione ha una vocazione
internazionale,essere ambasc iatore di quello che la città può offrire
a chi decide di visitarla Con la
Gcnoa Shipping Weck abbiamo
crcato un prcspposto per rarlo:
Gcnoa sarà per na settimana il
fulcro degli incontri trai più importanti operatori dello shipping intcrnazionale, che qui e non altrove
si confrontcranno su temi tecnici
dcl settore e creeranno le basi per
stiingcre relazioni professionali»,
Grazicalladisponibilitàdcll'Autorità portualc di (jcno\/a che ha
accolto liniziativa. Palazzo San
Giorgio sarà il fulcro della manifcstazione e. assieme alle strutturc
congressuali dell'Acquario di Geno\ a. ospitcra conferenze e incontn aperti gli operatori de] clustcr
marittimo Comcncllaprcccdcnlc
ccIi7lonc, Port & Shipping Tcch
il forum internazionale dcdiato
all'innovazione tecnologica per lo
sviluppo dcl clLitcr marittimo, arà la main confcrcncc della Cjsw
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Lnico nel cttorc di rifcrLnento,
nella sua settima edizione ofìiir
injflti due giorlìatc con iniziati
focalizzate u1lc seguenti tcmatiche:"Nuovi Mcrati'(aree di
luppo per clustcr marittimo elogistico nazionale);"Smari Port&Logistic' (progetti all'a\anguardia
perl'ouimizzazioncdellalogistica
portuale): Green Shipping Summit"(lchcstpracticcaiicndali,per
la riduiione dell'impatto anihicntale dcl trasporto marittimo c di
porti) "Modelli di Gestione dci
\atcrfront" urbano-portuali: "Infrastrutture, Logistica e Strumenti
Finanziari" "Sistema CrocicristiCO C promozione turistica delle
cittportualicdcllacosta:"Safety"
ovvero prc enzione infortuni nel
seftore dello shipping e della logistica portuale.
Siamo lieti di consolidare la nostra collaborazione con Asagcnti
nel realizzare la seconda edizione
della Genoa Shipping V'eck, ci
dcnzia Carlo Sila, presidente Clickutility Tcarn. «Dopo l'cpericndi
mttirIa in oceasione del]a'ua prima cdi7ionc e della
Naple Shipping cck rca]i,,ata
afinegiugno2Ol4incollahorazione con ilclu stcrmarittimoportLlalc
napoletano aggregato dal Propel1cr Club, siamo già al lavoro per
organizzare un'edizione pecialc
di Port & Shipping Tcch. Il forum
riuniràaGcno atLltti i protagonisti
internazionali del settore marittimo e della logistica, creando Llfl
confontosLI1icinnovazionctccnologiche e stillo svilLippo della cooperazione all'interno del clLister
marittimo dcl Mediterraneo». La
Fiera di Genova e il padiglione
progettato dall'architetto Jean
Nouvel ospiteranno invece la
12 1 edizione del Shipbrokers
and Shipagents Dinner,latradizionale cena di gaia, organizzata dai
brokcrc dagli agenti marittimi genovcsi,chcioscorsoannohaisto
la partecipazione di oltre 1.400
aziende dello scenario marittimo
internazionale. Questa seconda
-

cdizioncoffrirnuovcopporiunità
di net orking per gli operatori dcl
settore. Durante la settimana si altcrncranno eventi speciali, promossi da aziende, associazioni ed
enti e indirizzati alla cornmunity
dello shipping italiano e internaziorìale.Unaparticolareattenzionc
sara rivoltaallacittcon un'offerta
di iniziative culturali e divulgati\ e
rivolte a un targct più ampio di
cittadini e turisti.
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La tradizionale cena degli agenti marittimi alla Fiera di Genova
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