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Genoa Shipping Week

Dal 26 giugno all’1 luglio, Genova accoglierà la terza edizione della Genoa  Shipping Week, evento in forte

espansione e crescita, divenuto ormai punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale per gli operatori del

settore, grazie all’impegno e alla partnership tra ClickutilityTeam e Assagenti.

La kermesse marittima coinvolgerà vari luoghi della città e anche quest’anno viene riproposta la formula di

successo che riconferma la presenza di Hosted & Special Events promossi da aziende e associazioni in diverse

location cittadine (dal 26 al 29 giugno), nonché della 9ª edizione del Forum internazionale Port&ShippingTech – Main

Conference – innovazione e cooperazione per lo sviluppo del Cluster marittimo Euro-Mediterraneo, che si svolgerà

nei tre giorni dal 28 al 30 giugno, e della serata di venerdì 30 giugno con la 14ª edizione dello Shipbroker and

Shipagent Dinner.

Maggiori informazioni:

www.gsweek.it

Abbonati | Acquista il Fascicolo | Acquista articolo in PDF

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Il Giornale della Logistica

  (https://www.ilgiornaledellalogistica.it/agenda/)



QUANDO:

29 giugno 2017 – 1 luglio 2017 
Europe/Rome Timezone

Tutto il giorno

DOVE: Genova

 CONVEGNI (HTTPS://WWW.ILGIORNALEDELLALOGISTICA.IT/AGENDA/CAT_IDS~15/)

            CONDIVIDI

Logistica del food: Dachser Food
Logistics diventa socio unico di
Papp Italia

18 MAGGIO 2017  0

Brivio&Viganò e Lamberet in
maglia rosa al 100° Giro d’Italia

16 MAGGIO 2017  0

Industry 4.0 e IoT: la quarta
rivoluzione industriale secondo
Interroll



15 MAGGIO 2017  0

https://www.ilgiornaledellalogistica.it/news/aziende/briviovigano-e-lamberet-in-maglia-rosa-al-100-giro-ditalia/
https://www.facebook.com/ilgiornale.dellalogistica/
https://www.linkedin.com/company/il-giornale-della-logistica
https://twitter.com/GDL_logistica
https://plus.google.com/u/0/b/112195311102896174454/112195311102896174454
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/?feed=rss2
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/event/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/?pasID=MjQzNA==&pasZONE=NzY=
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/news/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/archivio-riviste/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/interviste/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/case-history/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/4chiacchiere/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/magazzino-del-mese/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/agenda/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/copertine-il-giornale-della-logistica/?anno=2017
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/4chiacchiere/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/archivio-riviste/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/news/aziende/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/case-history/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/news/eventi/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/interviste/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/magazzino-del-mese/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/management/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/news/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/news/novitasoluzioni/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/uncategorized/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/news/aziende/logistica-del-food-dachser-food-logistics-diventa-socio-unico-papp-italia/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/news/aziende/briviovigano-e-lamberet-in-maglia-rosa-al-100-giro-ditalia/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/management/industry-4-0-iot-la-quarta-rivoluzione-industriale-secondo-interroll/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/news/eventi/italy-transport-networking-si-scaldano-motori-dellevento-organizzato-dalla-fondazione-wtransnet/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/news/netcomm-forum-nel-2017-il-valore-dellec-ommerce-in-italia-raggiungera-231-miliardi-di-euro/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/author/admin/
http://www.clickutility.it/
http://www.assagenti.it/
https://www.gsweek.it/
http://www.koster.it/pagine/pagina.aspx?ID=Tipo_Abbonam001&L=IT&MagazineID=2
http://www.ilgiornaledellalogistica.it/acquista-arretrato-mensile-il-giornale-della-logistica/
http://www.ilgiornaledellalogistica.it/acquista-articoli-in-pdf/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/agenda/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/agenda/cat_ids~15/
http://twitter.com/home?status=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellalogistica.it%2Fevent%2Fgenoa-shipping-week%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellalogistica.it%2Fevent%2Fgenoa-shipping-week%2F
http://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellalogistica.it%2Fevent%2Fgenoa-shipping-week%2F
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellalogistica.it%2Fevent%2Fgenoa-shipping-week%2F&media=
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellalogistica.it%2Fevent%2Fgenoa-shipping-week%2F
http://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellalogistica.it%2Fevent%2Fgenoa-shipping-week%2F&name=Genoa+Shipping+Week
mailto:?subject=Genoa%20Shipping%20Week&body=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellalogistica.it%2Fevent%2Fgenoa-shipping-week%2F
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/news/aziende/logistica-del-food-dachser-food-logistics-diventa-socio-unico-papp-italia/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/news/aziende/logistica-del-food-dachser-food-logistics-diventa-socio-unico-papp-italia/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/news/aziende/logistica-del-food-dachser-food-logistics-diventa-socio-unico-papp-italia/#respond
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/news/aziende/briviovigano-e-lamberet-in-maglia-rosa-al-100-giro-ditalia/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/news/aziende/briviovigano-e-lamberet-in-maglia-rosa-al-100-giro-ditalia/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/news/aziende/briviovigano-e-lamberet-in-maglia-rosa-al-100-giro-ditalia/#respond
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/management/industry-4-0-iot-la-quarta-rivoluzione-industriale-secondo-interroll/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/management/industry-4-0-iot-la-quarta-rivoluzione-industriale-secondo-interroll/
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/management/industry-4-0-iot-la-quarta-rivoluzione-industriale-secondo-interroll/#respond
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/?pasID=MjQ2Nw==&pasZONE=MTUy
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/#facebook
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/#twitter
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/#google_plus
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/#whatsapp
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/#email
https://www.ilgiornaledellalogistica.it/#google_bookmarks

