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Dal 26 giugno all’1 luglio Genova accoglie la terza edizione della Genoa Shipping Week, evento divenuto ormai punto di riferimento
a livello nazionale ed internazionale per gli operatori del settore.
La kermesse marittima coinvolgerà vari luoghi della città con la formula di successo di eventi speciali promossi da aziende e ssociazioni 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 EuroMediterraneo, che si svolgerà nei tre giorni dal
28 al 30 giugno
Tra gli eventi in programma segnaliamo:
 Il Porto si Apre alla Città, una visita al cuore della tecnologia al servizio del Porto, che si terrà il 27 Giugno a partire dalle ore 10.00
(previa registrazione con l'apposito form, che trovate nel PDF del programma)
 il 1° Forum Nazionale sui Fumi delle Navi che si terrà il 28 Giugno alle ore 9.00 alla Sala delle Compere, durante il quale si valuteranno i
dati relativi al monitoraggio delle emmissioni delle navi facenti scalo a Genova
 la mostra "A container story", in occasione dei 50 anni di C.I.S.Co. attraverso materiale d’archivio, fotografie e curiosi cimeli, visitabile a
ingresso gratuito dal 27 al 30 Giugno presso il Salone del Consiglio della Camera di Commercio in Via Garibaldi 4 (inaugurazione martedì
27 alle 19.30, orari di visita tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14 alle 17.00 e il sabato dalle 15 alle 18).
 mercoledì 28 giugno alle ore 18 al Galata Museo del Mare, l’Associazione Promotori Musei del Mare  Sponsor Culturale dell’evento 
organizza una visita guidata gratuita alla Sala degli Armatori, a cura dello staff scientifico del Galata Museo del Mare. Info: 010
2345655.
La rassegna ospiterà anche l'esclusiva Shipbrokersand Shipagents Dinner, il 30 giugno.

Per una rapida panoramica sul programmma dell'evento, potete vedere la Shipping Week "at a glance"
Per tutti i dettagli, potete consultare il programma integrale al link qui sotto

Il programma di dettaglio della Genoa Shipping Week 2017
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