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Genoa Shipping Week 2017: aperte le iscrizioni a
Port&Shippingtech

26 giugno - 1 luglio 2017.

 

Sono aperte le iscrizioni alla 9^ edizione di PORT&SHIPPINGTECH, il Forum internazionale dedicato all’innovazione tecnologica per lo sviluppo del
cluster marittimo, main conference della III edizione della Genoa Shipping Week, la settimana di iniziative dedicate allo shipping, organizzata da Assagenti
e ClickutilityTeam che si svolgerà dal 26 giugno al 1 luglio 2017.   La partecipazione è gratuita previa registrazione online.  

 

 

PORT&SHIPPINGTECH si svolgerà a  Palazzo San Giorgio da mercoledì 28 a venerdì 30 giugno attraverso sessioni di approfondimento dedicate ai temi
decisivi per lo sviluppo del comparto marittimo quali: GREEN SHIPPING SUMMIT, le best practice e i nuovi carburanti per l'efficienza energetica e
ambientale - SMART PORT&LOGISTICS, il potenziamento dei corridoi logistici e della digitalizzazione dei nuovi sistemi portuali nazionali – SAFETY, la
Sicurezza e la Gestione della Navigazione - e la nuova sessione TECHNOLOGY TREND DEL SETTORE MARITTIMO – PORTUALE  sull’evoluzione
tecnologica dei settori marittimo-portuale e logistico.   Mercoledì 28 si svolgerà anche l’Open Session della MED SECURITY SUMMIT, Conferenza
Internazionale sulla sicurezza portuale e marittima dedicata al tema della sicurezza dei Porti e dei Terminal e l’efficienza dei processi operativi. La conferenza
si svolgerà in lingua inglese.

 

CONSULTA L’AGENDA

 

 

Indietro Elenco Avanti

 

 

Ultime aziende qualificate

SP TRANS srl
AUTOTRASPORTI VALLE srl - HTM GROUP
CHIMITEX spa
PALLETWAYS ITALIA spa
S.T.C. SERVIZIO TRASPORTI COMBINATI spa

LA COMMUNITY 
DELLA LOGISTICA MERCI

Qui potrai acquistare o vendere servizi di spedizione, 
trasporto, logistica e forniture per la movimentazione merci

Registra gratis la tua azienda

ENGAREA UTENTEREGISTRATI  ISCRIVITI ALLA RASSEGNA STAMPA
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