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DALUNEDI " Convegni e seminari in tutta Genova 

Shipping in festa 
per una settimana 
Arrivano in città 
cinquemila ospiti 
Evento che avrà risonanza mondiale 

enovasi prepara ad accogliere 
cinquemila ospiti che 

, 
da lunedì 

prossimo a sabato 22 settembre , arriveranno 
in città per partecipare agli oltre 20 
eventi presenti nel calendario della 
Genoa Shipping Week , una settimana di 
iniziative dedicate allo shipping . L ' 

appuntamento ,
organizzato da Assagenti 

e ClickUtilityTeam coinvolgerà vari 
punti cittadini : Porto Antico , Villa 
Cattaneo dell ' Olmo 

, 
la Lanterna 

, 
etc. 

« La 
" Genoa Shipping Week " - ha 

spiegato ieri in occasione della 
presentazione dell ' evento 

, 
Gian Enzo Duci 

, 

presidente Assagenti , che rappresenta 126 
aziende 

, con più di tremila addetti che 
operano nei diversi settori dello 
shipping - era una scommessa lanciata 
durante l ' ultima edizione dello 
Shipbrokers Dinner che abbiamo portato 
avanti con entusiasmo insieme a 
ClickUtilityTeam . Siamo soddisfatti di 
essere riusciti a unire le forze 

, 
anche in 

un contesto cittadino storicamente 
incline alle divergenze piuttosto che alle 
convergenze 

, 
e di aver creato un 

calendario di eventi che ha superato le nostre 
aspettative , facendo diventare questa 
settimana non solo la festa di chi lavora 
nel settore marittimo , ma anche di chi 

Mercoledì protagonisti la 
certificazione Aeo e gli eSeals 
( sigilli elettronici ) nel 

seminario organizzato da Ddkp 
Bridge a Palazzo San Giorgio 

, 

mentre a Villa Cattaneo 
dell 

' Olmo , sede della Fondazione 
Ansaldo 

, 
lo shipping e l ' 

industria sigleranno l ' intesa tra le 
eccellenze liguri , una 
proposta di dialogo culturale e strategico per 
coniugare i due principali driver di 
sviluppo dell ' economia genovese . Al 
pomeriggio Palazzo San Giorgio sarà sede 
del workshop sulla Sodal Corporate 
Responsibility nello shipping . L 

International Propeller Clubs proporrà invece una 
serata dedicata alla figura dell ' agente 

ne è coinvolto indirettamente , cioè la 
nostra città » 

. 

Si inizia lunedì con la premiazione del 
concorso fotografico " Shoot Your Port " 

, 

cui hanno partecipato 110 fotografi . A 
seguire , la presentazione di Sailor ( La 
nave dell ' Orientamento ) a bordo della 
motonave Suprema . Un percorso for- 
internamativo attraverso le professioni del ma- 
sistere che parteciperà anche al Salone 
ABCD + Orientamenti dall Ilal 
15 novembre 2013 . 

di
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e alla politica europea. 
al Centro congressi del Porto 

e a Palazzo San Giorgio inizia 
, 
uno degli eventi 

della Genoa Shipping Week , 

in soli quattro anni ha raggiunto 
propria posizione di leadership nel 

degli appuntamenti 
dedicati allo sviluppo del 

logistico-portuale. 
Ci siamo impegnati , insieme 
Assagenti 

, nella realizzazio 

livello 

Gala 
sera 
Fiera 

nedi una manifestazione a più 
ampio respiro , rappresentata 
appunto dalla Genoa Shipping 
Week per dare maggiore 
enfasi al comparto - sottolinea 

Carlo Silva , 
presidente di 

ClickutilityTeam . In tal modo la 
quinta 

edizione di 
Port&ShippingTech diventa , di 
fatto 

, 
l ' evento congressuale di 

un progetto che coinvolge tutto il 
cluster marittimo del Mediterraneo e dei 
Paesi del mondo che hanno relazioni 
con il sistema portuale ligure ». 

La prima giornata del forum inizierà 
con il tema Green Shipping Summit 
ovvero best practices , 

innovazioni 
tecnologiche e nuovi carburanti per ridurre 

l ' impatto ambientale nel settore 
marittimo . Si proseguirà con Smart Port , un 
focus sui progetti all ' avanguardia per l ' 

ottimizzazione della logistica portuale. 
Alla sera troverà spazio la 

presentazione di YoungShip Italia , un network 
tra giovani professionisti del settore 
volto allo sviluppo della cultura marittima , 

all 
' innovazione e alla diffusione di 

competenze . La corsa podistica dell 
International Shipping Runners cui 
parteciperà anche il vincitore dell ' 

oro nella 
maratona alle Olimpiadi di Atene 2004 

, 

Stefano Baldini , aprirà la giornata di 
venerdì che proseguirà con 
Port&ShippingTech e il focus sullo sviluppo dei 
nuovi mercati per il cluster marittimo , in 
particolare la Turchia . Alla sera 2500 
persone si ritroveranno alla Fiera di 
Genova per il Gala Dinner , che terminerà 
con uno spettacolo pirotecnico offerto a 
tutta la città. 

La prima edizione della Genoa 
Shipping Week si concluderà sabato con il 
convegno di Wista Italia sul confronto 
tra professioni del mare nell ' 

area 

mediterranea e , alla sera , alla Lanterna , andrà 
in scena la replica dello spettacolo 
" 

100%% Portuali-Girovagando tra chi in 
Porto vive e lavora "

. 

ARRIVA

BALDINI 

La settimana 
dedicata allo shipping 
porterà a Genova anche 
Stefano Baldini ( nella 

foto 
) , medaglia d 

' 

oro 
nella maratona alle 

Olimpiadi di Atene 
2004 : nella giornata 
di venerdì 

, appunto , 

è in programma la 
corsa podistica 
" 

Internationl Run " 
. Il 

primo evento in 
programma , lunedì , sarà 
comunque la 
premiazione del 
concorso fotografico 

" 

Shoot Your Port " 

LANTERNA

COINVOLTA 

Laprima edizione 

della Genoa Shipping 
Week si concluderà 
sabato con il 
convegno di Wista Italiasul 
confronto tra 
professioni del mare 

nell 

' 

area mediterranea 
e 

, 
alla sera 

, 
alla 

Lanterna , andrà in scena 
la replica dello 
spettacolo 

"

100%% 

Portuali-Girovagando 

tra chi in Porto vive e 
lavora " 
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Primaedizione 
SCOMMESSA GI? VINTA 

Genova si prepara alla dolce invasione da parte 
di persone provenienti da ogni parte del mondo 

in occasione della "

Genoa Shipping Week " 

Allestimento
di grande 

livello 

Il Gala 
venerdi sera 

alla Fiera 
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