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Genoa Shipping Week, i congressi della
III edizione




Genova

-

Si

arricchisce

il

programma

delle

conferenze e incontri aperti gli operatori del cluster
marittimo della Genoa Shipping Week, la settimana
di iniziative dedicate allo shipping, organizzata da
Assagenti e ClickutilityTeam, che dal 26 giugno al 1

Bucci a Voltri: «Ecco cosa fare
per rilanciare la spiaggia più
bella di Genova»
VIDEOGALLERY

luglio coinvolgerà la città di Genova e terminerà con
la 14^ edizione dello SHIPBROKERS AND SHIPAGENTS


DINNER, la tradizionale cena di gala degli agenti marittimi genovesi.

PORT&SHIPPINGTECH, il Forum internazionale dedicato all’innovazione tecnologica per lo
sviluppo del settore marittimo e della logistica, main conference della GSW, si svolgerà da
mercoledì 28 a venerdì 30 giugno a Palazzo San Giorgio attraverso sessioni di
approfondimento dedicate ai temi decisivi per lo sviluppo del comparto quali: GREEN
SHIPPING SUMMIT, le best practice e i nuovi carburanti per l'e៲�cienza energetica e
ambientale - SMART PORT&LOGISTICS, il potenziamento dei corridoi logistici e della

I genovesi andranno a votare?
Ecco le loro risposte
VIDEOGALLERY

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. La
partecipazione è gratuita previa registrazione online.
QUATTRO le sessioni in cui si articolerà GREEN SHIPPING SUMMIT, il segmento dedicato
alle best practice e ai nuovi carburanti per l'e៲�cienza energetica e ambientale del
trasporto marittimo e dei porti: l’entrata in vigore del regolamento MRV: situazione attuale
e scenari futuri. Il contributo del trasporto marittimo all’e៲�cienza energetica ed
economica della catena logistica - in collaborazione con Con៕�tarma; lo sviluppo dei green
port e i processi di riquali៕�cazione del waterfront: esperienze nazionali a confronto in

Crivello e il viaggio notturno a
Sampierdarena, la sicurezza è
una priorità
VIDEOGALLERY

collaborazione con Assoporti e con CNR IRISS; nuovi carburanti e tecnologie emergenti
per la riduzione del tenore di zolfo - in collaborazione con Con៕�tarma; il trattamento delle
acque di zavorra e dei re៓�ui dei desolforatori: l’entrata in vigore della BWMC zolfo - in
collaborazione con Con៕�tarma.
Sul fronte SAFETY, ri៓�ettori puntati sulle tecnologie e sulla ricerca per la Sicurezza e
Gestione della Navigazione in collaborazione con DICCA, DITEN, ATENA E CONISMA
mentre SMART PORT&LOGISTICS approfondirà, come di consueto, il tema del
potenziamento dei corridoi logistici e della digitalizzazione dei nuovi sistemi portuali

Bucci e Crivello, come vengono
visti dagli altri candidati

nazionali con una particolare attenzione al rilancio del sistema logistico del Nord Ovest in
collaborazione con la Regione Liguria. La nuova sessione TECHNOLOGY TREND DEL
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SETTORE MARITTIMO – PORTUALE analizzerà l’evoluzione nei sistemi di comunicazione del
cluster marittimo con focus sulla realtà aumentata, sul cloud platform e l’internet of
things.
Tra gli HOSTED EVENTS della settimana si segnalano: in attesa della II edizione che si terrà
nell’inverno 2017 si svolgerà l’Open Session della MED SECURITY SUMMIT, Conferenza
Internazionale sulla sicurezza portuale e marittima dedicata al tema della sicurezza dei
Porti e dei Terminal, all’e៲�cienza dei processi operativi e, a seguire un focus sulla
Geopolitica in collaborazione con The Propeller Club, Port of Genoa; il I° FORUM
NAZIONALE SUI “FUMI” DELLE NAVI organizzato dalla Capitaneria di Porto di Genova e
A.R.P.A.L. Liguria, incentrato sul monitoraggio delle emissioni a fumaiolo e sulle
problematiche e prospettive future; MOBILE OFFSHORE UNITS PROPERTY RISK AND
LIABILITY: INSURANCE AND MORE, il seminario organizzato dallo Studio Legale Garbarino
Vergani dedicato al tema delle infrastrutture o៲�shore che riunirà esperti e aziende per
approfondire problematiche e rischi reali, suggerendo esempi concreti di coperture
assicurative a tutela dell’ambiente e dei soggetti coinvolti.
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TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:





RINA Consulting vince la gara per progettare 4 nuovi porti in Kuwait

Roberta Oliaro nominata Presidente della Consulta del settore marittimo

Genoa Port Center: 26.000 ragazzi dal 2009 sono diventati "cittadini del Porto"
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