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Il 
Cluster 
marittimo 
nazionale 
riunito 
nel 
capoluogo 
ligure. 
Associazioni 
di 
categoria 
e 
Istituzioni 
a 
confronto 
Il 
dlnner 
degli 
agenti 
marittimi 
e 
shipbroker 
ha 
concluso 
l'edizione 
Genoa 
Shipping 
Week 
2017 
Organizzata 
da 
Assogenti 
e 
ClickUtili- 
tyTeani 
ha 
avuto 
luogo 
a 
Genova 
la 
III 
edizione 
della 
Genoa 
Shipping 
Week, 
manifestazione 
che 
ha 
visto 
la 
partecipazione 
di 
oltre 
4500 
ospiti, 
provenienti 
da 
46 
nazioni 
ed 
in 
rappresentanza 
di 
1350 
aziende. 
Tra 
il 
26 
giugno 
ed 
il 
1 
luglio, 
sono 
stati 
organizzati 
numerosi 
convegni, 
eventi 
e 
visite, 
che 
hanno 
coinvolto 
anche 
la 
cittadinanza, 
basti 
pensare 
che 
a 
bordo 
di 
Nave 
Alpino, 
unità 
di 
moderna 
generazione 
della 
Marina 
Militare 
Italiana, 
sono 
saliti 
750 
visitatori,e 
che 
la 
manifestazione 
internazionale 
ha 
trovato 
la 
propria 
conclusione 
nella 
14A 
edizione 
dello 
Shipbrokers 
and 
Shipa- 
gents 
Dinner 
tenutosi 
a 
fine 
manifestazione 
nel 
padiglione 
Jean 
Nouvel 
della 
Fiera 
di 
Genova. 
Nel 
tracciare 
il 
bilancio 
dei 
lavori, 
Alberto 
Banchero, 
presidente 
di 
Assogenti 
ha 
dichiarato 
che 
- 
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Shipping, una settimana
per interpretare il futuro
Il Cluster marittimo nazionaleriunito nel capoluogo
ligure. Associazionidi categoriae Istituzioni aconfronto

O
rgan]zzata da Assegenti e ClickUtili-
tyTearn haavuto luogo Genova la IJI
edizione della Genoa Shippiiig

Week, manifestazione che h visto I pIte-
cipazione di oltre 45000s jiti. provenienti da
46 naioLu ed in rappresentanza di 135D
aziende. Tra i! 26 giugno ed il 1luglio, sono
stati organizzati numerosi convegni, eveit
evisite.che hanno coinvolto anche la cittadi-
nanza, basti pensare che a bordo di Nave Al-
pino, init di moderna generazione della
lVlarina Militare Italiana, sono saliti 750 vi-
sltatoli,e che la manifestazioie internazio-
riale ha trovato la propria conclusione nella
14' edizione dello Shipbrokers and Ship3-
gents Diniiertenutosi a fine manifestazione
nel padiglione Jean Nou'el della Fieta di Ge-
nova.
Nel tracciate il bilancio dei lavori. Alberto
Banchero. presidente di Assogenti ha di-
chiarato che la manifestazione cresce
sempre più dianno in arno echelo Shipping
Dinne: hacontèrmato la suaimportanzaa li-
vello internazionale unitamente alle cone-
renze di Poit & ShippingTech.
Proprio Port&Shippingtech, nel ruolo di
main conrerence della Gnoa Slii ppng Week.
ha regsLrato la partecipazione di 150 relaio-
ci, avvicendatisi nel corso dci lavori ai quali
vanno aggiunti i circa 1500 professionisti,
che insieme hanno approfoiclito le diverse
tematiche presenti oggi nell'industria ma-
rittima quali Greeen Shipping Summit,
Smart Port&Logistic,Safety, Technology
trend e Infrastructure & Fìnaiice che, tra le
altre cose, hanno coinvolto in un interessan-
te confronto Guardia Costiera.Arpal, Spedi-
porto ed altri soggetti del cluster marittimo
In relazione al Gren ShippThgSummt. gli in-
terventi sonc stati indirizzati verso aneces-
sit di ricercare le fonti energetiche pulite
per ottenere le migliori ccndizioni i mobi !it
edi sviluppo sosLetubile duraverso IddoLlo-
ne divalide soluzionitecnologiche per il tro-
nitolaggio costante del consumo di energia e
del valore delle elmssioni. In tale ipotesi Lfl
passaggio pfogressivo al GNLfavoriiebbe iì
modo pDsitivo le prospcttivc future.
All irterno del]a sessione Sofety edella Med
Sectirry SLinlrnir lactenziDne è stata rivolta
veuso le tematiche della sicurezza, dei lavo-
rtori e della navigazione nonchè quella dei
cittadini. potenziale obiettivo di attauchi cri-
minali e terroristici.
La iìoitì cli questa edizione è stata rappre-
sentata cia un convegno dedicato allo Ship-
ping 4.0 Tchnokigy Trend d! Settore Murit-

The3rdedition oftheGenoa
Shipping Week was attended by
more than 4,500 guests, from 46
nations and representing 1,350
companics. BetweenJune26thand
July lst, numerouscoventions, er1ts
ancivisits were organiseci,alsolivaiving
the Iocl townspeople.Suflice il tD
considerthe750 new visitors wo
boarckd theship Alpino,a modem
gerierationvesselof the Italian Navyand
that the internatiorial event carneto its
concluson with the l4th edition of the
Shipbrokrs and Shipaqets' DinnGr.In
summinq up the work at th event,
Alberto Bancliero,presidcrto
Assogenti,saicithat 'the event is
growing moreand marc ycar by ycar
and that theSipping Dinnr has
conhirniedits in1portnce internationally
along witli the Port &ShippingTech
confcrcnccs. Rightly Port a
Sbippirigleci, a tFiemain ccnfrence of
the GeroaShipin \Neek,registered
150 speaker taking prt in the courseof
the work, to which ap,roximnately1500
professionalsaroaclded,who together
went n deptii o the various ssues
presemitin the maritirile industry such as
the GreenShippirg Summit,Smart Port
Logistics,Saety, Tcciinology Trerd ad
Infrastrticlure & Firnce, which, ariìong
other things, ivoh'ed aninteresting
discussior betweenthe CoastGiiard,
ARPALSpediporto arid othr subjects of
the maritime cluster.

trno - ed alle navi digitali edinterconnsse,
IFIcuisi è proceduto all'analisi dell'evoluzio-
r.e dei sistemi di comunicazione, sottolitie-
ando l'importanza della tecnologia nel seg-
mento navale. Particolare attenzione è stata
rivolta verso la cybersecrity nel setto rema-
rittimo.
Nella sessioue, Suiwt Pwt&Logistic, aJpro-
fondinienri sono stati condotti vetso gli iii-
estimeati in fivor delle inftstrutture,

ancheconiriterventi privati, regoledi deflni-
zione certa edigitalizzazione. In particolare
una profonda attenzione è stata rivolta nei
confronti della intermodalit, dei corridoi
economici con l Svizzera, delle infrastrut-
tLlre della macroregione Liguria, Piemonte e
Lombardia ed infine dei protocolli di intesa
con la regione Campania.
I somrna, un pIezioo momento di coifroiì-
to tia letante dli] me dello shipp] rig naziona-
le, miito ad indivici iare le possibili SDIUZ1O-
niiper lo sviluppo dcll'econioniia dcl marc.
Anche questa edizione del Genoa Shipping

Wek ha toccato temi di vitale importanza
pel il ilusei rnauinilno- logisLico italiano -

ba commentato Umberto Masuici presi-
dente The International Propellers Chibs - e
la sancito in maniera decisa la partership fra
i sistemi regionali liguri e campano come
ceLltrali peri] Paese
Questc ed altri argomenti saranno oggetto
di inalisi eapprofoiidmeiiti anche duirite
la Naples Shiping Week, mjnilestaziorie

ernel1a,che si te[[a dl 24 al 29 setternbe
dcl 201S
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