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Sicurezza, monitoraggio, combustibili rinnovabili, logistica, salvaguardia, innovazioni tecnologiche e governance

dei porti sono alcuni dei temi che saranno affrontati durante la III edizione della Genoa Shipping Week, l’evento

dedicato all’economia e alla cultura del mare, organizzata da Assagenti e ClickutilityTeam, che dal 26 giugno al 1

luglio coinvolgerà Genova e terminerà con la 14^ edizione dello Shipbrokers and shipagents dinner, la tradizionale

cena di gala degli agenti marittimi genovesi.

Tra le conferenze e incontri aperti agli operatori previsti in calendario: la nona edizione di Port&Shippingtech,

forum internazionale dedicato all’innovazione tecnologica, main conference della settimana; l’open session della

Med Security Summit, Conferenza Internazionale sulla sicurezza portuale e marittima, dedicata al tema della

sicurezza dei Porti e dei Terminal; il Green Shipping Summit dedicato alle innovazioni tecnologiche e ai nuovi

carburanti per l’ef cienza energetica e ambientale del trasporto marittimo.

«Assieme ad Assagenti abbiamo ideato la Genoa Shipping Week, una manifestazione ad ampio respiro, per dare

maggiore enfasi al comparto», sottolinea Carlo Silva, presidente di ClickutilityTeam. «Dopo l'esperienza di successo
delle prime edizioni e anche grazie alla Naples Shipping Week, realizzata in collaborazione con il cluster marittimo
portuale napoletano, la nona edizione di Port&ShippingTech riunirà a Genova tutti i protagonisti nazionali e internazionali
del settore marittimo e della logistica creando un confronto sulle innovazione tecnologiche e sullo sviluppo della
cooperazione all’interno del cluster marittimo del Mediterraneo»

Per maggiori informazioni www.gsweek.it
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