Genova, 17 settembre 2015
Comunicato Stampa

ULTIMI GIORNI DELLA GENOA SHIPPING WEEK
Conferenze, corsa, Sailing Regatta e Rolli Days
18/20 settembre
La corsa podistica Genoa Shipping Run, cui parteciperà anche il maratoneta Stefano Baldini,
aprirà l'intensa giornata di venerdì 18 che proseguirà con il forum PORT&SHIPPINGTECH. In
particolare si segnala la sessione GREEN SHIPPING SUMMIT dedicato alle best practice di
miglioramento della tutela ambientale nei porti e al piano di governo per la diffusione del GNL
nei trasporti e il focus sullo sviluppo dei NUOVI MERCATI per il cluster marittimo dedicata al tema
della crescita degli scambi e le opportunità di sviluppo nel Nord Africa, in particolare il Marocco,
con un focus sulle Autostrade del Mare e sulle relazioni commerciali con questo paese. In
chiusura di lavori, la Conferenza Istituzionale della GSW.
Alla sera la Fiera di Genova e il padiglione Jean Nouvel ospiteranno la 12+1^ edizione del
SHIPBROKERS AND SHIPAGETS DINNER. Ad accogliere gli oltre 3.000 ospiti, una scenografia anni
Quaranta per celebrare i 70 anni di Assagenti. I festeggiamenti proseguiranno con un after
dinner danzante dietro le note dei The GoodFellas.
La II edizione della GSW si concluderà sabato 19 con la Sailing Regatta organizzata da Assagenti
in collaborazione con lo Yacht Club Italia di Genova e grazie al sostegno di Slam.
Si segnalano infine gli eventi speciali in città: PALAZZI IN LUCE, il percorso notturno da Piazza
Fontane Marose a Strada nuova fino a Piazza della Meridiana di venerdì 18 e, il 19 e il 20, i ROLLI
DAYS, l’apertura straordinaria dei Palazzi dei Rolli, Patrimonio dell’Umanità Unesco.
GENOA SHIPPING WEEK. Dal 14 al 20 settembre 2015 Genova accoglierà la seconda 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 terminerà con
la 12+1^ edizione dello SHIPBROKERS AND SHIPAGENTS DINNER, la cena di gala degli agenti marittimi.
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