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Mancano all’appellomigliaia di marittimi
Bottiglieri: «È dovere degli armatori fare inmodo che la vita a bordomigliori»
Il 2010 è l’anno dei marittimi.

E proprio in questo contesto
l’International Maritime Organiza-
tion sta indirizzando i suoi sforzi
per la creazione di un codice etico,
chegliarmatoridovrebberoadottare
obbligatoriamente, per garantire i
tutti i diritti di questa particolare
categoria di lavoratori. Particolare,
e in via d’estinzione, se è vero che,
nel corso delle ricerche condotte da
numerosi professori universitari in-
glesi, giapponesi e di Singapore, è
venuto fuori chedaquial2020man-
cheranno tra i 10 mila e i 30 mila
marittimi, a fronte delle nuove navi
che entreranno in servizio.

Dati analizzati all’inizio di questa
settimana a Londra, nel corso del
Maritime Safety Commitee, il labo-
ratorio ne quale si sta costruendo
il codice etico. Al quale ha portato
ilsuocontributoancheMariellaBot-
tglieri,amministratoredelegatodel-
la Bottiglieri Shipping Company,
fornendo un modello di applicazio-
ne dei principi di “corporate social
responsability” all’interno della
propria azienda. Secondo l’armatri-
ce, l’allarme dato dai ricercatori è
più che giustificato. Anzi «direi che
la cifra di marittimi che verranno
a mancare sarà più vicina a 30 mila,
che a 10 mila. Faccio una valutazio-
ne da imprenditrice, ma mi sembra-
no stime assolutamente credibili».
Dunque cosa possono fare gli arma-
tori per attirare personale sulle loro
navi? «Il problema - spiega Botti-
glieri - non è solo quello di attirare

personale. È anche quella di riuscire
a trattenere leproprierisorseumane.
E questo secondo me si può fare
solo applicando i principi di respon-
sabilità etica delle imprese. Nel no-
stra caso - dice Bottiglieri - si tratta
diapplicareunaserieazionineicon-
fronti del personale navigante. Cose
che sembrano banalità, e che invece
non lo sono. Partiamo dalle cabine:
sulle nostre navi, ogni membro del-
l’equipaggio ha la propria cabina.
Questo,haconsentitoanchelapossi-
bilità di invitare a bordo, per brevi

periodi, i coniugi dei nostri dipen-
dendenti. Rendendo così meno pe-
sante il distaccamento da casa per
lungo tempo. Questo, accompagna-
to anche da una turnazione più rapi-
da».Bottigliericontinuanegliesem-
pi: «Un altro aspetto è la cucina:
pensiamo a un equipaggio compo-
sto, per dire, da italiani e indiani.
È chiaro che il cuoco deve fare una
cucina regionale: che possa accon-
tentare i gusti degli uni e degli altri.
Non si contano poi gli aspetti sulla
safety,maancheil training».Suque-

Shipping
& dintorni

Venezuela,
affonda

piattaforma
Unapiattaformadigasdella

Aban Pearl è affondata
nelle prime ore di ieri al largo
del Venezuela. Tutti salvi i 95
lavoratori a bordo, che sono stati
fatti evacuare dalla piattaforma.
Il ministro del Petrolio, Rafael
Ramirez, ha detto alla tv di Stato
che non ci sono rischi per l’am-
biente. La piattaforma semisom-
mersa era impegnata nella trivel-
lazione di gas in alcuni dei 16
pozzi nell’ambito del progetto
dell’unità Mariscal Sucre ed era
stata costruita lo scorso anno, vi-
sitata dallo stesso Chavez. Il pro-
getto è gestito dalla compagnia
di stato Pdvsa senza partecipa-
zione da parte del settore privato.

PIRATI

Nave sequestrata
Una nave greca battente ban-

diera liberiana, la “Eleni P”, è
stata sequestratadaipirati somali
nelGolfodiAden,secondoquan-
to informano le autorità greche
citate dai media. La nave che
fa rotta fra Europa e Cina ha a
bordo24marinaigreciefilippini.

Lavorare a bordo delle navi: un tempo era un sogno, oggi una scelta di vita che seguono in pochi

sto, Bottiglieri è chiara: «Credo che
un aspetto fondamentale sia cono-
scersi.Perquestonellanostraforma-
zione comprendiamo anche un peri-
odo all’interno dei nostri uffici. Per-
ché conoscersi, specie quando ci
sono comunicazioni tra la nave e
la sede in situazioni difficili, risolve
già gran parte dei problemi».Il codi-
ce etico potrà uscire entro la fine
dell’anno? «L’Imo - risponde Botti-
glieri - è un’organizzazione concre-
ta. Credo proprio di poter rispondere
di sì».

Alberto Quarati

TERMINAL CONATECO

Il porto diNapoli festeggia
la nuova gruPaceco

STATI UNITI

LaFed:«Inflazione a rischio,
meglio rimuovere gli stimoli»

Nuova gru Paceco nel porto
di Napoli va ad arricchire il

terminal Conateco al MoloBausan.
Si tratta di una gru, la seconda di
questa tipologia in dotazione al ter-
minal guidato da Pasquale Legora
de Feo, in grado di movimentare
navida12milateu.Conl’arrivodella
nuova modernissi-
ma attrezzatura si
completa ilpianodi
investimenti da
60milioni di euro
iniziato tre anni fa
mentre il terminal
raggiunge una for-
za operativa che
non ha eguali nel
Mediterraneo. L’ad
diConatecosottoli-
nea l’importanza
dell’avvenimento per il terminal sì,
ma anche per il porto e per la città
perché «dimostra – afferma Legora
de Feo – che il comparto gode di
ottima salute.La conferma viene an-
che dai dati di traffico relativi al
movimento containers che parlano
di un ulteriore incremento del 19%
nel primo quadrimestre. Ma tutto

questo rischia di essere vanificato
ed il portodiNapolidi esseredeclas-
satoascaloregionalesenonsiproce-
deadunpoderosoadeguamentodel-
le infrastrutture. E mi riferisco ai
fondali che condizionano pesante-
mentel’arrivodinavidiultimagene-
razione e la cui soluzione è ancora

in alto mare. Mi ri-
ferisco alla realiz-
zazione della Dar-
sena di levante che
è ancora al di là da
venire (la gara per
l’assegnazione dei
lavoriètuttaviapar-
tita nei mesi scorsi)
edalMoloSanVin-
cenzo che darebbe
una boccata di ossi-
geno al traffico cro-
cieristico dal mo-

mento che la Stazione Marittima è
ormai satura. L’Autorità Portuale
non può farcela – continua Legora
– se non viene supportata dalla con-
sapevolezza, da parte delle istituzio-
ni, che il porto, la logistica e gli
interporti rappresentano il vero ed
unico volano di rilancio per la nostra
economia».

B. d’A.

Un eventuale deterioramento
nell’outlook dell’inflazione

sarebbe un elemento di preoccupa-
zione per la Federal Reserve e per
scongiurare questa eventualità la
bancacentralestapianificandocome
rimuovere gradualmente lo stimolo.
È quanto ha detto
ieri il vicepresiden-
tedellaFed,Donald
Kohn, in un discor-
so alla Carleton
University di Ot-
tawainCanada.Per
combattere la re-
cessione la Fed ha
azzeratoitassidiin-
teresse e comprato
vaste quantità di ti-
toli che ne hanno sensibilmente ap-
pesantito i bilanci. «Ora - ha detto
Kohn - è in corso uno studio appro-
fondito su come rimuovere lo stimo-
lo al momento giusto». Nell’ultima
riunionedelFomcigovernatorihan-
no confermato il costo del denaro
fra 0 e 0,25% ritenendo che l’infla-

zionealmomentorimangasottocon-
trollo ma hanno assicurato di voler
mantenere l’andamento dei prezzi
sotto stretta osservazione. «Qualsia-
si segnale di un deterioramento si-
gnificativo dell’outlook dell’infla-
zione rappresenterebbe un motivo

di preoccupazione
per il Fomc», ha
detto Kohn aggiun-
gendochelaFedsta
sviluppando gli
strumentiperassor-
bire liquiditàalmo-
mento giusto. «Le
banche centrali de-
vono avere gli stru-
menti per rientrare
da misure inusuali

- ha detto - per assorbire liquidità
e tornare al momento appropriato
ad alzare i tassi». «Un grado suffi-
ciente di fiducia in questi strumenti
- ha concluso - aiuterebbe a contra-
stare lapauradell’opinionepubblica
che queste misure straordinarie pos-
sano portare all’inflazione».

Il porto di Napoli Wall Street
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L’accesso aLLa manifestazione è riservato  
agLi operatori deL settore,  

previa registrazione onLine

Port&Shipping Tech 
Ha luogo in V edizione il 19 e 20 settembre presso il Centro Congressi Porto Antico e 
Palazzo S. Giorgio. La manifestazione offre due giornate ricche di iniziative focalizzate 

allo sviluppo del business per le aziende:

•	 Conferenze con focus italiano e internazionale 

•	 Agende, case history internazionali e interventi istituzionali high level

•	 Area espositiva adiacente alle sale convegni 

•	 Possibilità di organizzare Workshop aziendali tecnici e commerciali

•	 Possibilità di organizzare seminari formativi pre-conference 

•	 Eventi di Aziende, Associazioni e Media 

•	  Occasioni di Networking che convergono in chiusura nello Shipbrokers and Shipa-

gents Dinner 

www.genoashippingweek.it

Nata dalla fusione di due importanti eventi internaziona-

li con sede a Genova – Shipbrokers and Shipagents Dinner e 

Port&ShippingTech – la Genoa Shipping Week	si	configura	come	
un’opportunità unica di incontro e condivisione di opinioni con 

rappresentanti delle diverse realtà del settore marittimo prove-

nienti da tutto il mondo.

Per una settimana Genova diventa quindi sede della community dello shipping inter-

nazionale che il 20 settembre si riunirà in occasione del tradizionale Gala Dinner orga-

nizzato dai broker e dagli agenti marittimi genovesi, ospitato nel padiglione della Fiera 

Internazionale di Genova disegnato dall’architetto Jean Nouvel, noto per la suggestiva 

terrazza affacciata sul mare. Gli incontri congressuali della settimana, a cui partecipa-

no i relatori di maggior prestigio affrontano tematiche quali lo sviluppo di nuovi merca-

ti (focus su Turchia e Nord Africa), smart logistics e green shipping.

Port&ShippingTech è l’evento che in soli quattro anni ha dimo-

strato la propria posizione di leadership nel panorama degli ap-

puntamenti internazionali dedicati alla logistica, allo shipping e 

più in generale allo sviluppo del sistema logistico-portuale. 

Nel	2013,	in	V	edizione,	l’evento	confluisce	in	un	progetto	a	più	

ampio respiro: la Genoa Shipping Week.



Le tematiche della V Edizione

Nuovi mercati: aree di sviluppo per cluster marittimo nazionale focus  
su Turchia e Africa del Nord 

Il	convegno	presenta	lo	scenario	sulle	tendenze	di	crescita	dei	traffici	del	bacino	del	Me-

diterraneo strettamente correlati allo sviluppo di nuove realtà economiche emergenti 

nel panorama mondiale: America Latina, Africa del Nord, Africa Orientale, India, Cina. In 

particolare vengono presi in esame due territori: Turchia e Nord Africa.

Smart Port: progetti all’avanguardia per l’ottimizzazione  
della logistica portuale 

•	 Progetti per il rilancio del trasporto ferroviario cargo 

•	 Progetti avviati in Italia dalle esperienze internazionali

•	 Soluzioni IT per lo sviluppo dell’intermodalità e della tracciabilità della merce 

•	 	Piano nazionale degli ITS e possibili ricadute sullo sviluppo dei nuovi stardard tec-

nologici e dei sistemi applicativi nel mondo della portualità e della logistica 

•	 Sviluppo dello “sportello unico marittimo” 

•	 Digitalizzazione e interoperabilità del sistema doganale portuale 



ad oggi Hanno partecipato 
a port&sHipping tecH:

• 70 SPONSOR
• 25 PARTNER ISTITUZIONALI E MEDIA

• 300 RELATORI 
• 3500 PERSONE 

Green Shipping Summit: best practices aziendali,  
innovazioni tecnologiche e nuovi carburanti per la riduzione  
dell’impatto ambientale del trasporto marittimo

Sono	disponibili	 soluzioni	 tecnologiche	per	 incrementare	 l’efficienza	energetica,	 per	

l’impiego di combustibili più puliti e di impianti di bordo innovativi per una gestione 

economicamente	efficiente	delle	operations	ambientali.	Gli	approfondimenti:

•	 	Nuove	soluzioni	tecnologiche	per	un	abbattimento	efficiente	delle	emissioni	delle	

navi	e	per	l’incremento	dell’efficienza	energetica.

•	 	Best	practices	aziendali	 per	una	gestione	efficiente	dell’innovazione	 tecnologica	

“verde”.

•	 	Quale	“green	ship”	per	rispondere	alle	sfide	del	futuro:	alimentazione	a	LNG,	inte-

grazione delle rinnovabili e nuove nicchie costruttive per uno sfruttamento soste-

nibile delle risorse energetiche in mare.

•  GNL per il trasporto marittimo: come attrezzare il sistema portuale.



Genova, capitale dello shipping
Genova oggi è la sede della più grande comunità di shipping a livello nazionale, favorita 

dal primato in termini di movimentazione complessiva di merci e dall’essere tra i prin-

cipali	porti	mediterranei	di	destinazione	finale	nel	trasporto	containerizzato.

Location

La manifestazione si svolgerà in due prestigiose location site nel cuore del Porto di Ge-

nova: il Centro Congressi del Porto Antico e Palazzo S. Giorgio, sede dell’Autorità Por-

tuale di Genova.

essere sponsor di port&sHippingtecH  
SIGNIFICA STRINGERE NUOVE PARTNERSHIP  

E VALORIZZARE I PROGETTI DI SVILUPPO

Oggi più che mai Port&ShippingTech, calato nella Genoa Shipping Week, offre alle 

aziende una concreta opportunità di ingresso in un circuito di networking stimolante, 

realmente focalizzato al business. La partnership con il “Dinner” offre possibilità di rin-

novare e ampliare la rete di relazioni e di incontro, creando condizioni favorevoli per i 

professionisti del settore. 

Lo Sponsor 2013 usufruisce di un vantaggio competitivo senza precedenti in termini 
di visibilità e opportunità in affari, traendo il massimo beneficio dall’evento.

Benefit per lo sponsor
•	 	Interventi conference •	 	Spazi espositivi

•	 	Momenti social e networking •	 	Visibilità su campagna ADV



Proposta sponsor 2013

SPONSOR 3.000,00 Euro

BRONZE SPONSOR 5.000,00 Euro

SILVER SPONSOR 10.000,00 Euro

GOLD SPONSOR 15.000,00 Euro

MAIN SPONSOR 20.000,00 Euro

ALCUNI SPONSOR DELLE PRECEDENTI EDIZIONI:
SELEX ELSAG, ALMAVIVA, DNV, WARTSILA, CUBIT, ABB, 

ROLLS ROYCE, ENEL, HP, BOMBARDIER, PPG, TRENITALIA

Organizzatore
Port&ShippingTech è ideato e curato da ClickutilityTeam (www.clickutilityteam.it), orga-

nizzatore specializzato in Conference & Expo B2B ad alto contenuto specialistico. Clicku-

tilityTeam opera nei settori Mobilità, Trasporti e Logistica, Energia, Ambiente e Hi-Tech.

ClickUtility Team srl
Via Sottoripa 1a/116 - 16124 Genova

Tel: +39 010 42 171 01 - Fax: +39 010 999 86 83

Web: www.clickutilityteam.it

Contatti
RESPONSABILE COMMERCIALE

Gloria Cottafava

Mobile: +39 348 4794176

E-mail: g.cottafava@clickutilityteam.it




