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Alberto Banchero
Presidente
assagenti 

"anche per questa edizione il palinsesto della settimana dello shipping è ricco di eventi di altissimo livello - 
dice alberto Banchero, presidente di assagenti - a conferma che l'intuizione che avemmo nel 2013 insieme 
ai nostri partner di Clickutility team era corretta: il confronto, la formazione, l'incontro, l'aggiornamento e 
l'approfondimento sono essenziali alle nostre carriere professionali e momenti come questo sono un valore 
aggiunto per l'intero comparto. a livello internazionale, l'attenzione che si è creata nel corso degli anni intorno 
al nostro evento, shipbrokers and shipagents dinner, per cui attendiamo anche quest'anno più di 3 mila ospiti, 
in rappresentanza di oltre 50 Paesi, ci rende orgogliosi di essere ambasciatori della nostra città e della cultura."

Carlo silva
Presidente 
Clickutilityteam

"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 Clickutility team. 
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 innovazioni tecnologiche e sullo sviluppo della cooperazione all’interno del cluster marittimo 
del Mediterraneo .”

Umberto Masucci 
Presidente 
the international Propeller Clubs
Port of naples

"Questa terza edizione della genoa shipping week conferma il ruolo strategico dello shipping e della logistica 
per l'economia italiana. Come Propeller nazionale siamo lieti di essere fra i protagonisti della settimana e 
siamo felici della partnership che ci lega a Clickutility team e a genova. siamo già al lavoro assieme per la 
prossima edizione della naples shipping week che nel 2018 vedrà impegnato il Propeller Port of naples e 
tutto il cluster partenopeo a suggellare ulteriormente il gemellaggio fra genova e napoli."

Naples 
Shipping 
Week



PAliNsEsTO CONFErENzE ConferenCe Plan

28
GiUGNO

jUNE

9:00 – 13:30 
hosted event 
i° FOrUM NAziONAlE sUi “FUMi” 
DEllE NAVi
Monitoraggio delle emissioni a fumaiolo: 
problematiche e prospettive

Organizzato dalla Capitaneria di Porto di Genova 
e A.R.P.A.L. - Agenzia regionale di protezione 
dell’ambiente della Liguria

11:00 – 13:00
hosted event 
MED sECUriTY sUMMiT
OPen SeSSiOn
shipping industry and geopolitical challenges

in collaborazione con the international Propeller Club, 
Port of Genoa

m
at

ti
na

14:00 – 18:00
hosted event 
MED sECUriTY sUMMiT
OPen SeSSiOn
la sicurezza dei Porti e dei terminal e 
l’efficienza dei processi operativi

po
m

er
ig

gi
o 14:00 – 18:00

sAFETY
tecnologie e ricerca per la sicurezza e gestione della navigazione

in collaborazione con DiCCA, DiTen, ATenA e ConiSMa

PAlAzzO sAN GiOrGiO
Sala delle Compere

PAlAzzO sAN GiOrGiO
Sala del Capitano

9:00 a.m. – 1:30 p.m.
hosted event 
i° iTAliAN FOrUM ON  sHiP 
“FUMEs” 
Monitoring the funnel emissions: 
issues and outlooks

Organised by the Coast Guard of Genoa 
and A.R.P.A.L. -  Agenzia regionale di 
protezione dell’ambiente della Liguria

11:00 a.m. – 1:00 p.m.
hosted event 
MED sECUriTY sUMMiT
OPen SeSSiOn
shipping industry and geopolitical challenges

in collaboration with The international Propeller Club, 
Port of Genoa

m
or

ni
ng

2:00 p.m. – 6:00 p.m.
hosted event 
MED sECUriTY sUMMiT
OPen SeSSiOn
Port&terminal security and operational process 
efficiency af

te
rn

oo
n 2:00 p.m. – 6:00 p.m.

sAFETY
technologies and research for navigation safety and 
management 

in collaboration with DiCCA, DiTen, ATenA and ConiSMa

PAlAzzO sAN GiOrGiO
Sala delle Compere

PAlAzzO sAN GiOrGiO
Sala del Capitano



PAliNsEsTO CONFErENzE ConferenCe Plan

29 
GiUGNO

jUNE

9:00 – 13:00
GrEEN sHiPPiNG sUMMiT 2017
PRiMA SeSSiOne (CO2 ed efficienza 
energetica)
l’entrata in vigore del regolamento Mrv: 
situazione attuale e scenari futuri 
il contributo del trasporto marittimo 
all’efficienza energetica ed economica 
della catena logistica

In collaborazione con Confitarma

9:00 – 11:00
iNFrAsTrUCTUrE & FiNANCE 
il ruolo degli investitori per lo sviluppo delle 
infrastrutture portuali e logistiche

11:00 – 13:00 
hosted event 
sEMiNAriO “UN ANNO Di VGM” 
Organizzato da Spediporto

16:30 – 18:30
hosted event
sAFETY OF liFE AT sEA NEl CANAlE 
Di siCiliA
seminario sulle operazioni di salvataggio di 
guardia Costiera e Marina Mercantile

Organizzato dal Gruppo Giovani Federagenti, 
Gruppo Giovani Armatori di Confitarma e 
Youngship italia

m
at

ti
na

14:00 – 18:30
TECHNOlOGY TrEND DEl 
sETTOrE MAriTTiMO – 
POrTUAlE
focus su evoluzione nei sistemi di 
comunicazione, realtà aumentata, cloud 
platform, internet of thingspo

m
er

ig
gi

o 14:00 – 18:30
GrEEN sHiPPiNG sUMMiT 2017
SeCOnDA SeSSiOne 
lo sviluppo dei green port e i processi di 
riqualificazione del waterfront: esperienze 
nazionali a confronto 

in collaborazione con Assoporti e con CnR iRiSS

PAlAzzO sAN GiOrGiO
Sala delle Compere

PAlAzzO sAN GiOrGiO
Sala del Capitano

PAlAzzO AMBrOGiO Di NEGrO
Sala Fondazione edoardo Garrone

9:00 a.m. – 1:00 p.m.
GrEEN sHiPPiNG sUMMiT 2017
FiRST SeSSiOn (Co2 and energy 
efficiency)
the entry into force of Mrv regulation: 
present state and future scenarios
How maritime transport can improve the 
energy and economic efficiency of the 
supply chain

In collaboration with Confitarma

9:00 a.m. – 11:00 a.m.
iNFrAsTrUCTUrE & FiNANCE 
the role of investors in fostering 
the development of port and logistic 
infrastructure

11:00 a.m. – 1:00 p.m.
hosted event 
sEMiNAr “A YEAr OF VGM”
Organized by Spediporto

4:30 p.m. – 6:30 p.m.
hosted event
sAFETY OF liFE AT sEA iN THE 
sTrAiT OF siCilY
seminar on rescue operations of italian Coast 
guard and commercial vessels

Organised by the Young Group of Federagenti, 
the  Youth Group Shipowners Confitarma and 
YoungShip italy

m
or

ni
ng

2:00 p.m. – 6:30 p.m.
MAriNE AND POrT 
TECHNOlOGY TrENDs 
focus on the evolution of 
communication systems, augmented 
reality, cloud platforms, internet of 
thingsaf

te
rn

oo
n 2:00 p.m. – 6:30 p.m.

GrEEN sHiPPiNG sUMMiT 2017
SeCOnD SeSSiOn
the development of green ports and 
the waterfront revitalisation processes: 
comparing italian instances 

in collaboration with Assoporti and CnR iRiSS

PAlAzzO sAN GiOrGiO
Sala delle Compere

PAlAzzO sAN GiOrGiO
Sala del Capitano

PAlAzzO AMBrOGiO Di NEGrO
Sala Fondazione edoardo Garrone



9:00 – 13:00 
GrEEN sHiPPiNG sUMMiT 2017
TeRzA SeSSiOne - i PARTe 
nuovi carburanti e tecnologie emergenti 
per la riduzione del tenore di zolfo 

In collaborazione con Confitarma

9:00 – 13:00
sMArT POrT & lOGisTiCs
Potenziamento dei corridoi logistici e 
digitalizzazione dei nuovi sistemi portuali 
nazionali: focus sul rilancio del sistema 
logistico del nord ovest 

in  collaborazione con la Cabina di Regia delle 
regioni Liguria, Lombardia e Piemonte

9:00 – 13:00
MOBilE OFFsHOrE UNiTs 
PrOPErTY risK AND liABiliTY: 
iNsUrANCE AND MOrE
PRiMA SeSSiOne
Property
SeCOnDA SeSSiOne
risk & liability

Organizzato da Studio Legale Garbarino 
Vergani

m
at

ti
na

14:00 – 17:30
sMArT POrT & lOGisTiCs
i nuovi mercati

in  collaborazione con la Cabina di Regia delle 
regioni Liguria, Lombardia e Piemonte

po
m

er
ig

gi
o 14:00 – 16:00

GrEEN sHiPPiNG sUMMiT 2017
TeRzA SeSSiOne - ii PARTe 
nuovi carburanti e tecnologie emergenti per la 
riduzione del tenore di zolfo 

In collaborazione con Confitarma

PAliNsEsTO CONFErENzE ConferenCe Plan

30
GiUGNO

jUNE

PAlAzzO sAN GiOrGiO
Sala delle Compere

PAlAzzO sAN GiOrGiO
Sala del Capitano

PAlAzzO AMBrOGiO Di NEGrO
Sala Fondazione edoardo Garrone

9:00  a.m. – 1:00  p.m.
GrEEN sHiPPiNG sUMMiT 2017
THiRD SeSSiOn - FiRST PART 
New fuels and emerging technologies for 
the reduction of the sulphur content 

In collaboration with Confitarma

9:00  a.m. – 1:00  p.m.
sMArT POrT & lOGisTiCs
development of the logistics corridors and 
digitisation of the new Italian port systems: 
focus on relaunching the logistic system of 
north-western italy

in collaboration with the Steering Committee 
of italian Regions of Liguria, Lombardy and 
Piedmont

9:00  a.m. – 1:00  p.m.
MOBilE OFFsHOrE UNiTs PrOPErTY 
risK AND liABiliTY: iNsUrANCE 
AND MOrE
FiRST SeSSiOn
Property 
SeCOnD SeSSiOn
risk & liability

Organised by Studio Legale Garbarino Vergani

m
or

ni
ng

2:00  p.m. – 5:30 p.m.
sMArT POrT & lOGisTiCs
New markets

in collaboration with the Steering 
Committee of italian Regions of Liguria, 
Lombardy and Piedmontaf

te
rn

oo
n 2:00  p.m. – 4:00 p.m.

GrEEN sHiPPiNG sUMMiT 2017
THiRD SeSSiOn - SeCOnD PART
 New fuels and emerging technologies for 
the reduction of the sulphur content 

In collaboration with Confitarma

PAlAzzO sAN GiOrGiO
Sala delle Compere

PAlAzzO sAN GiOrGiO
Sala del Capitano

PAlAzzO AMBrOGiO Di NEGrO
Sala Fondazione edoardo Garrone



PrOGrAMMA CONFErENzE
COnFeRenCe PROGRAMMe

mercoledì 28 GIUGNo wednesday June 28th

hosted event

i° foruM nazionale sui “fuMi” 
delle navi
Monitoraggio delle emissioni a fumaiolo: 
problematiche e prospettive
Organizzato dalla Capitaneria di Porto di Genova e A.R.P.A.L. - Agenzia 
regionale di protezione dell’ambiente della Liguria

il tema delle emissioni in atmosfera collegate al trasporto marittimo 
vivrà scadenze importanti nei prossimi anni; la normativa si concentra 
su specifici inquinanti, ma mancano in letteratura dati di monitoraggio 
in continuo delle emissioni a fumaiolo, sia durante la sosta in porto, sia 
in navigazione. 
a genova, con la collaborazione di alcuni armatori, è stata avviata 
tre anni fa una attività sperimentale unica nel suo genere in italia: 
grazie all’interessamento della Capitaneria di Porto di genova, in 
risposta a numerose segnalazioni per fumi densi e persistenti causati 
da navi in ambito portuale, alcuni traghetti con scalo a genova sono 
stati monitorati da tecnici arpal, che hanno misurato in continuo 
le emissioni dell’intera tratta. i dati acquisiti durante lo studio, 
opportunamente rielaborati, potranno fornire nuovi elementi di 
valutazione locale e internazionale. durante il forum si illustrerà 
la messa a punto del metodo utilizzato, i risultati analitici ottenuti, 
l’eventuale superamento dei limiti esistenti e si porrà uno sguardo 
critico in merito ai possibili interventi per minimizzare le emissioni 
inquinanti in atmosfera durante l’operatività delle navi, con particolare 
riferimento alle nuove percentuali minime di controlli, inclusi quelli da 
eseguire con campionamento e analisi dei combustibili utilizzati.

hosted event 

i° italian foruM on 
shiP “fuMes” 
Monitoring the funnel emissions: issues and 
outlooks
Organised by the Coast Guard of Genoa and A.R.P.A.L. - Agenzia regionale 
di protezione dell’ambiente della Liguria

Within few years new rules about emissions in the atmosphere 
due to shipping will come into effect; legislation focuses on specific 
pollutants, but continuous monitoring data on funnel emissions, in 
port or in navigation, are still missing.
Three years ago in Genoa, thanks to some shipowners and first 
example in italy, an experimental activity began. genoa's port 
authority, receiving reports of dense and persistent smoke caused 
by ships in the port area, involved arpal techinicians in several ferry-
boats monitoring, for continuous measurement along the entire 
route.
Data, obtained during the study and properly revised, will provide 

OrE 9:00 – 13.30 / 9 A.M. – 1:30 P.M. 
sala delle Compere, Palazzo san giorgio 

sPeakers
carlo emanuele pepe, direttore generale, arpal – 
agenzia reg. per la protezione dell’ambiente ligure 
Barbara degani, sottosegretario, ministero 
dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del 
mare 
C.v. domenico Napoli, Capo reparto tecnico-
amministrativo, capitanerie di porto
mario cirillo, dirigente responsabile del dipartimento 
per la valutazione, i controlli e la sostenibilità 
ambientale, Ispra - Istituto Superiore per la ricerca 
e l’ambiente 
marco Barbieri, responsabile del settore 
inquinamento atmosferico, arpal– agenzia reg. per 
la protezione dell’ambiente ligure
luca Filipasso, G.N.V.
Giovanni Giustiniano, moby e Tirrenia 
Giampiero decubellis, general Manager, Wärtsilä 
Italia
C.v. aurelio caligiore, Capo rep. amb. Marino, 
ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio 
e del mare
ammiraglio ispettore Giovanni pettorino, 
comandante del porto di Genova

mattina morning

new local and international evaluation elements.
During the Forum will be explained the measurement 
method used, the analytical results obtained, the possible 
overcoming of the existing limits and a critical look will 
be given at the possible interventions to minimize the 
pollutant emissions in the atmosphere related to the 
shipping, with particular reference to the new minimum 
percentages of controls, including sampling and analyzing 
used fuels.



mercoledì 28 GIUGNo wednesday June 28th

hosted event
Med seCurity suMMit
oPen session
shipping industry and geopolitical challenges
in collaborazione con The international Propeller Clubs, Port of Genoa

in questa sessione verranno trattati molteplici temi riguardanti sia i 
più rilevanti scenari geopolitici che il mondo dello shipping ha dovuto, 
e si deve tuttora, fronteggiare, sia i nuovi scenari che nel prossimo 
futuro presumibilmente coinvolgeranno i traffici marittimi, con le loro 
inevitabili implicazioni. Ciò con particolare riferimento alle decisioni 
operative (ad es. cambiamenti di rotte) che sono necessitate, alla 
formulazioni di modifiche ai contratti di utilizzo delle navi ed anche 
alle nuove necessità nel settore delle assicurazioni corpi e merci.

Med seCurity suMMit
oPen session
shipping industry and geopolitical challenges
in collaboration with The international Propeller Clubs, Port of Genoa

This session will deal with several topics concerning both the most 
significant geopolitical frameworks that shipping had to - and still has 
to – face, and the new scenarios which are probably going to affect 
the maritime traffic and everything that comes with them. Special 
focus will be put on the operational decisions (e.g. change in routes) 
needed, the amendements to the agreements for the use of ships and 
the new requirements in the field of marine hull and goods insurance.

OrE 11:00 – 13:00 / 11:00 A.M. – 1:00 P.M.
sala del Capitano, Palazzo san giorgio 

ChairMan
ennio palmesino, Chartered shipbroker since 1969, 
Professor of geopolitic, economics department dieC, 
University of Genoa

sPeakers
Giorgia Boi, President, propeller club-port of Genoa
anna Sciomachen, Professor of  operational 
research _ economics department dieC, University 
of Genoa
Francesco Siccardi, Lawyer - sr partner, Siccardi-
Bregante & c. Genoa
mauro Iguera, Ceo, cambiaso risso Group
alessandro morelli, Chief Insurance Officer of Siat – 
Chairman, comitato delle compagnie marittime di 
Genova

mattina morning

i partecipanti al Forum Port&ShippingTech, a partire da mercoledì 28 giugno 
fino alla fine dell’anno 2017,  dietro la presentazione del badge, avranno diritto 
ai seguenti sconti: 

ACqUAriO Di GENOVA – PONTE sPiNOlA
9:00 – 20:00
3€ di sconto al partecipante + 1 accompagnatore

GAlATA MUsEO DEl MArE – CAlATA DE MAr, 1
10:00 – 19:30
3€ di sconto al partecipante + 1 accompagnatore

BiGO AsCENsOrE PANOrAMiCO – CAlATA CATTANEO
10:00 – 17:00
1€ di sconto al partecipante + 1 accompagnatore

Museo NazioNale dell’ aNtartide - Via 
Al POrTO ANTiCO
10:00 – 18:00
1€ di sconto al partecipante + 1 accompagnatore

BiOsFErA – PONTE sPiNOlA
10:00 – 17:00
1€ di sconto al partecipante + 1 accompagnatore



hosted event
Med seCurity suMMit
oPen session
La sicurezza dei Porti e dei Terminal e l’efficienza 
dei processi operativi

in attesa della seconda edizione del Med security summit, che si 
terrà nell’inverno 2017, Port&shippingtech accoglierà la sua open 
session, dedicata non solo al tema delle minacce e di altre questioni 
che toccano da vicino le autorità di sistema Portuale, gli operatori e i 
passeggeri, ma anche alle modalità di instaurazione di una più ampia 
collaborazione tra le parti.
la sessione costituirà una piattaforma per lo scambio di idee e 
opinioni, nonché un’opportunità unica di networking e acquisizione di 
nuovi contatti.

Med seCurity suMMit
oPen session
Port&terminal security and operational process 
efficiency

Waiting for the Med Security Summit’s Second Edition, which will 
take place in Winter 2017, Port&ShippingTech will host its open 
session, focused on bringing the multitude of actors involved in Port 
and terminal security together to discuss not only the threats and 
issues of importance to Port authorities, operators and Passengers, 
but how greater collaboration amongst the parties can be reached.  
This session will be a platform not only for the exchange of views and 
opinion but also a unique opportunity for networking and engaging 
with new contacts.  

OrE 14:00 – 18:00 /  2:00  P.M. – 6:00 P.M.
sala delle Compere, Palazzo san giorgio 

ChairMan
mark William lowe, maritime Security review

sPeakers
C.v. attilio montalto, Capo Ufficio Maritime and 
Port security,  comando Generale del corpo delle 
capitanerie di porto
luigi robba, segretario generale, assiterminal
Francesco palmiro mariani, segretario generale 
facente funzioni, assoporti
Ilaria Savini, senior Business development specialist, 
lloyd's register Quality assurance – lrQa
intervento a cura di VITrocISeT
mauro Giacobbe, vice President strategic Marketing, 
leonardo 
danilo Fabricatore Irace, Presidente, Fedepiloti
miky Ferrari, Ceo, Fly Technologies
paolo lanari, Ceo, Kiunsys

mercoledì 28 GIUGNo wednesday June 28th

pomeriggio afternoon



safety
tecnologie e ricerca per la sicurezza e gestione della 
navigazione
in collaborazione con DiCCA, DiTen, ATenA e ConiSMa
Agli ingegneri la partecipazione riconosce numero 3 crediti formativi

L'incremento del traffico marittimo e la crescente sensibilità 
dell'opinione pubblica nei confronti delle conseguenze derivanti da 
incidenti navali, spinge tutti i soggetti coinvolti nel settore marittimo 
a mettere in primo piano la sicurezza. Questa esigenza deve essere 
affrontata in maniera olistica sia dai progettisti sia dagli operatori 
della nave che dagli enti preposti alla regolamentazione del traffico 
marittimo. in quest’ottica, negli ultimi anni lo sviluppo della ricerca ha 
reso possibile la simulazione delle condizioni meteo-marine sia a larga 
che a piccola scala con un livello di dettaglio e affidabilità sempre 
crescenti. tali progressi hanno permesso lo sviluppo di diverse 
applicazioni e analisi di interesse comune sia per l’ambito ingegneristico 
che per l’ambito manageriale nel campo delle costruzioni marittime e 
della navigazione. In questo workshop verranno presentati gli ultimi 
sviluppi della modellazione meteomarina e le loro applicazioni rivolte 
alla sicurezza e alla gestione della navigazione e alla pianificazione e 
progettazione delle opere costiere e offshore.

safety
technologies and research for navigation safety 
and management
in collaboration with DiCCA, DiTen, ATenA and ConiSMa
To the engineers who attend it, 3 university formative credits will be 
assigned

as a result of the increase in maritime transport and the raise of public 
awareness about the consequences of shipping accidents, safety has 
become a major concern to those who work in the maritime industry. 
such issues need a holistic approach by ship engineers and operators, 
as well as by the entities in charge of the sea traffic management. 
Accordingly, in the last few years, research developments allowed the 
simulation of both large- and small-scale marine weather conditions 
more and more accurately and trustworthily. Such advancements 
allowed the development of various applications and analysis 
concerning both the engineering and management in the shipbuilding 
and navigation industry. 
This workshop will present the latest developments of marine weather 
modelling and their implementation aimed at improving safety and 
navigation management, as well as the planning and engineering of 
coast and offshore infrastructure. 

OrE 14:00 – 18:00  / 2:00 P.M. – 6:00 P.M.
sala del Capitano, Palazzo san giorgio 

ChairMan
massimo Figari, Coordiatnore dei corsi di studio di 
ingegneria navale, Scuola politecnica Università 
degli Studi di Genova

sPeakers
C.f. luciano aloia, Capo sezione tecnica, capitaneria 
di porto di Genova
alessandro Serra, Presidente, Gruppo antichi 
ormeggiatori del porto di Genova
antonio de Feo, Business development Manager, 
Bureau Veritas
Beatrice Bazzica, Coordinatrice esecutiva corsi e 
progetti internazionali, Fondazione accademia 
Italiana della marina mercantile 
elisabetta Trovatore, responsabile Centro Meteo-
idrologico, arpal – agenzia reg. per la protezione 
dell’ambiente ligure  
Tania del Giudice, Previsore meteomarino, arpal – 
agenzia reg. per la protezione dell’ambiente ligure 
Giovanni Besio, diCCa, Università degli Studi di 
Genova
eirini Spentza, diCCa-diten, Università degli Studi 
di Genova
raphael Zaccone, diten, Università degli Studi di 
Genova
marco manzone, avvocato, Studio legale dardani
Giuseppe ciraolo, diCaM, Università di palermo
carlo Brandini, ricercatore, cNr Ibimet e consorzio 
lamma
antonio Speranza, Presidente, cINFaI (consorzio 
Interuniversitario Nazionale di Fisica delle 
atmosfere ed Idrosfere)
ammiraglio ispettore Giovanni pettorino, 
comandante del porto di Genova

mercoledì 28 GIUGNo wednesday June 28th

pomeriggio afternoon



green shiPPing suMMit 2017
innovazioni tecnologiche, best practices 
organizzative e nuovi carburanti per l'efficienza 
energetica ed ambientale del trasporto marittimo
In collaborazione con Confitarma
È prevista la traduzione simultanea ita-eng-ita
Agli avvocati la partecipazione riconosce numero 4 crediti formativi
Agli ingegneri la partecipazione alla i e ii sessione riconosce numero 3 
crediti formativi

PriMa sessione (CO2 ed efficienza energetica)
l’entrata in vigore del regolamento MrV: situazione attuale e 
scenari futuri 
il contributo del trasporto marittimo all’efficienza energetica ed 
economica della catena logistica

La Commissione Europea prendendo atto dell’incremento dei traffici 
ha emanato il regolamento 2015/757 del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica 
(Mrv) delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto 
marittimo, entrato in vigore il 1° luglio 2015. 
entro il 31 agosto 2017 le società (di navigazione) dovranno 
trasmettere ai verificatori i piani di monitoraggio e a decorrere dal 
1° gennaio 2018 le predette società, dovranno monitorare su base 
annua le emissioni di Co2 per ogni nave e per tratta, applicando il 
metodo più appropriato per la determinazione delle emissioni di Co2.
la sessione illustrerà le principali soluzioni tecnologiche per il 
monitoraggio e la riduzione delle emissioni di Co2 delle navi.

green shiPPing suMMit 2017
technological innovations, organisational best 
practices and new fuels for the energy and 
environment efficiency of maritime transport 
In collaboration with Confitarma
italian – english – italian translation will be provided
To the lawyers who attend it, 4 university formative credits will be 
assigned
To the engineers who attend the first and second session, 3 university 
formative credits will be assigned

first session (CO2 and energy efficiency)
The entry into force of MrV regulation: present state and future 
scenarios
How maritime transport can improve the energy and economic 
efficiency of the supply chain

As a result of the increase in the marine traffic, the European 
Commission set forth the 2015/757 regulation of the european 
Parliament and the Council on the monitoring, reporting and 
verification of carbon dioxide emissions from maritime transport, 
came into force on 1st July 2015.
By 31st august 2017, (shipping) companies shall inform supervisors 
about their monitoring plans. Moreover, from 1st January 2018, 
these companies shall monitor every year the Co2 emission from 
each vessel and route, following the most fitting procedure for the 
assessment of Co2 emissions.
This session will present the main technological solutions for 
monitoring and reduction of Co2 emissions from vessels.

OrE 9:00 – 13:00 /  9:00 A.M. – 1:00 P.M.
sala delle Compere, Palazzo san giorgio 

ChairMan
Umberto d’amato, vicepresidente Commissione 
tecnica navale, Confitarma

sPeakers
maurizio pernice, direttore generale per il Clima e 
l’energia, ministero dell’ambiente, della Tutela del 
Territorio e del mare 
alessio Gnecco, naval architect & Marine engineer, 
STIGe maritime – socio, atena
Stefano Brigandì, Client Manager italy & Monaco, 
lloyd’s register emea
Najmeh masoudi, Cybersafety and security Project 
Manager, Bureau Veritas 
Satu lipponen, head of commercial operations, cargo, 
digitalization, eniram – a Wärtsilä company
alberto pochiero, regional technical Manager, aBB 
Turbocharging 
Giorgio Fabbi, sales Manager, akzo Nobel coatings
andrea Fisichella, sales representative, Hempel
Simone parizzi, Marine superintendent , Carbofin - 
Gruppo Carboflotta
roberto Saia, technical Manager, Carbofin - Gruppo 
Carboflotta
lorenzo pollicardo, segretario generale, Nautica 
Italiana
intervento a cura di Grandi Navi Veloci

GIoVedì 29 GIUGNo thursday June 29th

mattina morning



infrastruCture & finanCe 
il ruolo degli investitori per lo sviluppo delle 
infrastrutture portuali e logistiche

TOPiCS

• Anche in Italia il ruolo degli Investitori nelle Infrastrutture Portuali 
è diventato realtà
• Soggetti non necessariamente finanziari (Maersk, Cosco, Ekol) si 
comportano da finanziari
• Le “nuove” AdSP hanno posto al centro delle loro strategie 
l'innovazione tecnologica (lng, Cold ironing) con fabbisogni di Capex 
sempre maggiori
• Finalmente la “cura del ferro” sembra realtà e comporterà circa 20 
bn. di investimenti
• Grandi Carrier richiedono Grandi Terminal, per la prima volta sta 
maturando l’idea che Porti attrezzati e specializzati attraggono la 
merce. si sta sviluppando il concetto di “Polo Portuale” unitamente al 
“Polo intermodale”.

infrastruCture & finanCe 
the role of investors in fostering the development 
of the italian port and logistic infrastructure

TOPiCS

• The role of Investors in the Port Infrastructure has become a thing 
in italy, too 
• Also not financial subjects (Maersk, Cosco, Ekol) are acting 
financially
• The new Port System Authorities focused their strategies on 
technological innovation (lng, Cold ironing), thus increasing more 
and more the need for Capex
• At last, the “focus on rail” seems to be a thing and this will entail 
about 20 bn. of investments 
• Great Carriers require big Terminals. For the first time, it is beginning 
to come into mind the idea that equipped and specialised Ports are 
able to attract goods. The concept of “Port hub”, together with the 
“intermodal hub”, is developing.

OrE 9:00 – 11:00 / 9:00 A.M. – 11:00 A.M.
sala del Capitano, Palazzo san giorgio 

ChairMan
Fabrizio Vettosi, Managing director, Venice Shipping 
and logistics  

sPeakers
paolo emilio Signorini, Presidente, autorità di 
Sistema portuale del mar ligure occidentale
marco mutti, finanza strutturata, Banca iMi, Gruppo 
Intesa San paolo
marco lopez de Gonzalo, avvocato, Studio legale 
mordiglia
matteo Giannobi, Managing director, palladio 
corporate Finance
leonardo Graffi, Partner, Studio legale White & 
case
ottaviano Sanseverino, Partner, Studio legale 
Gianni, origoni, Grippo, cappelli & partners
intervento a cura di Infracapital

GIoVedì 29 GIUGNo thursday June 29th

mattina morning



hosted event 
seMinario "un anno di vgM"
Organizzato da Spediporto

Con la Circolare 133/2017 il Comando generale delle Capitanerie 
di Porto è intervenuto a fare ulteriore luce sull'applicazione, a livello 
italiano, della normativa solas. 
il seminario si propone di illustrare il percorso istruttorio seguito 
nella redazione della circolare e di fornire una sintesi dell'attuale 
quadro operativo.

hosted event 
seMinar  "a year of vgM"
Organised by Spediporto

By introducing the 133/2017 Circular, the italian Coast guard 
stepped in and shed some more light on the implementation of the 
solas regulation in italy.
This seminar aims at describing the procedure followed throughout 
the drafting of the circular, as well as providing an overview of the 
current operational framework.

OrE 11:00 – 13:00/ 11:00 A.M. – 1:00  P.M.
sala del Capitano, Palazzo san giorgio 

sPeakers
C.a. luigi Giardino, radm (ITcG) Italian coast 
Guard Headquarters
rodolfo de dominicis, Presidente e ad, Uirnet
Giampaolo Botta, direttore generale, Spediporto
danilo Guida, avvocato, Studio legale riccomagno
marco Sanguineri, segretario generale, autorità di 
Sistema portuale

GIoVedì 29 GIUGNo thursday June 29th

mattina morning



teChnology trend del 
settore MarittiMo – Portuale
evoluzione nei sistemi di comunicazione, realtà 
aumentata, cloud platform, internet of things
È prevista la traduzione simultanea ita-eng-ita

le innovazioni tecnologiche degli ultimi anni, nelle loro molteplici 
declinazioni, consentono allo shipping di esplorare nuove strade. 
nel settore del commercial shipping, come rilevato dal report global 
Marine technology trends 2030, elaborato da lloyd’s register, 
QinetiQ e l’università di southampton, le tecnologie che avranno 
un impatto maggiore sullo shipping del futuro sono otto. tre di esse, 
ossia quelle riguardanti la costruzione navale, propulsione ed energia 
e le smart ship, sono riconducibili a una logica di sviluppo interno 
del settore in termini di miglioramento del rendimento operativo 
attraverso il progresso della tecnologia. le altre innovazioni 
tecnologiche riguardano: materiali avanzati, sensori, tecnologie di 
comunicazione, big data analytics e applicazione della robotica e 
dell’automazione. Queste innovazioni provengono da altri settori 
e, se applicate shipping, sono in grado di garantire prestazioni 
finanziarie e commerciali superiori e una maggiore sicurezza. 
Queste otto tecnologie sono strettamente interconnesse tra loro.  
la sessione, pertanto, intende approfondire l’impatto che avranno 
queste tecnologie, che concorrono a rendere il settore sempre 
più all’avanguardia e competitivo e presentare alcune case history 
applicative promosse da aziende leader del settore.

Marine and Port teChnology 
trends
focus on the evolution of communication systems, 
augmented reality, cloud platforms, internet of 
things
italian – english – italian translation will be provided

the latest technological innovations give shipping the opportunity to 
explore new paths. In the field of commercial shipping, as observed 
by the Global Marine Technology Trends 2030 Report, drawn up by 
lloyd’s register, QinetiQ and the university of southampton, the 
main technologies that will affect shipping in the future are eight. 
among them, the ones concerning shipbuilding, propulsion and 
powering, and smart ships originate from within the industry and aim 
at the improvement of operational efficiency through technology.
The other five technological innovations concern: advanced materials, 
sensors, communications, big data analytics and robotics. these 
innovations come from other sectors and, when applied to shipping, 
are able to enhance financial and commercial performance and safety. 
these eight technologies are closely connected to each other. 
this session thus aims at analysing the impact of these technologies, 
which make this sector more and more innovative and competitive, as 
well as presenting success stories of the leading companies. 

OrE 14:00 – 17:30/ 2:00 P.M. – 5:30 P.M.
sala delle Compere, Palazzo san giorgio 

ChairMan
paola Gualeni (UNIGe), Consiglio Scientifico, cluster 
Tecnologico Nazionale “Trasporti Italia 2020”  

sPeakers
Gianpaolo dalla Vedova, oP italy, malta and 
adriatic, lloyd’s register marine & offshore
C.v. Sergio Simone, Capo del Servizio Efficienza 
naviglio - la spezia, marina militare
Saimon conti, Managing director Cnt technologies, 
rappresentante sezione alta tecnologia, assonave
Guido Barbazza, President & Managing director, 
Wärtsilä Italia
Gianluca papaleo, Network and Security Consultant, 
dasTechnologies
Vincenzo Galati, director Performance engineer, 
carnival corporation
paolo puppo, Marine and nautical it senior Manager, 
carnival europe-asia Technology
roberto loiacono, Maritime & travel division 
director and President, Key Technologies
matteo losi, Head of the Digital Awareness Office per 
emea south, Sap
Franco Fiorese, solution Consultant – it strategist, 
solutions & Commercial functions, dXc Technology
maurizio martucci, head of Maritime & gsM on the 
ship, TIm
paolo Tamiro,  HUB 4.0 

GIoVedì 29 GIUGNo thursday June 29th
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green shiPPing suMMit 2017
seConda sessione
lo sviluppo dei green port e i processi di 
riqualificazione del waterfront: esperienze 
nazionali a confronto 
in collaborazione con Assoporti e con CnR iRiSS
Agli ingegneri la partecipazione alla i e ii sessione riconosce numero 3 
crediti formativi

la tendenza alla riduzione degli impatti ambientali costituisce anche 
un pre-requisito e un grande alleato per lo sviluppo e il consolidamento 
dei progetti di riqualificazione dei waterfront portuale.  Il tema della 
rigenerazione dei waterfront portuali va inquadrato nella più ampia 
prospettiva della sostenibilità del sistema mare-porto-città e diventare 
non più problema ma elemento cruciale di una possibile economia 
marittima circolare e motore trainante dello sviluppo locale delle 
città portuali. sono numerose le città portuali in italia attualmente 
impegnate in processi di rigenerazione del waterfront urbano con la 
finalità di ricreare una relazione tra spazi, funzioni e scenari futuri, tra 
immagine urbana e sviluppo economico-produttivo. Questo convegno 
intende presentare tecnologie emergenti e soluzioni innovative per 
dare concreta attuazione ad obiettivi ambientali ambiziosi nei porti, 
nel rispetto dei criteri di efficienza e competitività richiesti dagli 
operatori e dare voce ad alcune esperienze emergenti relative alla 
riqualificazione dei waterfront portuali come cerniere dell’equilibrio 
ecologico mare-porto-città. una tavola rotonda conclusiva, con la 
partecipazione delle neonate autorità di sistema portuale, intende 
presentare i progetti pilota in corso e dibattere le principali opzioni 
d’intervento mirate sia alla riduzione degli impatti ambientali sia allo 
sviluppo di nuovi progetti di riqualificazione degli spazi portuali.

green shiPPing suMMit 2017
seCond session
The development of green ports and the waterfront 
revitalisation processes: comparing italian 
instances
in collaboration with Assoporti and CnR iRiSS
To the engineers who attend the first and second session, 3 university 
formative credits will be assigned

The trend towards the mitigation of environmental impacts is also 
necessary and useful to support the development and strengthening 
of the projects related to the port waterfront revitalisation.
Port waterfront revitalisation must be seen in a wider perspective, 
in the framework of the sustainability of the sea-port-city system, 
and turn from problem into the core of a potential circular maritime 
economy and the driving force of the local development of port cities.
in italy, many port cities are currently engaged in revitalisation 
processes of city waterfronts with the aim of reconnecting spaces, 
functions and future scenarios, considering both the urban image and 
the economic and productive development.
this session aims at presenting the emerging technologies and 
innovative solutions designed to help achieving the challenging 
environmental goals of ports, in compliance with the efficiency and 
competitiveness standards demanded by operators, as well as some 
recent experiences related to the revitalisation of port waterfronts as 
junctions within the sea-port-city ecological balance.
The session will be closed by a round table hosting the new-born Port 
System Authorities, which will present the ongoing pilot projects and 
discuss the main possibilities for the reduction of the environmental 
impact and the development of new projects on the revitalisation of 
port areas.

OrE 14:00 – 17:30  /  2:00 P.M. – 5:30 P.M.
sala del Capitano, Palazzo san giorgio 

ChairMan
Umberto masucci, Presidente nazionale, The 
International propeller clubs

disCussant
massimo clemente, dirigente di ricerca , cNr IrISS

sPeakers 
ammiraglio Giovanni pettorino, direttore marittimo 
e Comandante, porto di Genova 
paolo emilio Signorini, Presidente, autorità di 
Sistema portuale del mar ligure occidentale
rinio Bruttomesso, Presidente, reTe
ezio pellegro, sales & Marketing director, Noka 
Guido Barbazza, President & Managing director, 
Wärtsilä Italia
danilo Fabricatore Irace, Presidente, Fedepiloti 
Zeno d’agostino, Presidente, autorità di Sistema 
portuale del mare adriatico orientale e assoporti
rodolfo Giampieri, Presidente, autorità di Sistema 
portuale del mare adriatico centrale 
pino musolino, Presidente, autorità di Sistema 
portuale del mare adriatico Settentrionale
Ugo Patroni Griffi, Presidente, autorità di Sistema 
portuale del mare adriatico meridionale
Sergio prete, Presidente, autorità di Sistema 
portuale del mar Ionio 
carla roncallo, Presidente, autorità di Sistema 
portuale della Spezia
pietro Spirito, Presidente, autorità di Sistema 
portuale del mar Tirreno centrale

GIoVedì 29 GIUGNo thursday June 29th
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safety of life at sea nel Canale 
di siCilia
seminario sulle operazioni di salvataggio di guardia 
Costiera e Marina Mercantile
evento aperto al pubblico
Organizzato dal Gruppo Giovani Federagenti, Gruppo Giovani Armatori di 
Confitarma e Youngship Italia

la rotta del Mediterraneo centrale continua a essere la più letale 
del mondo: su un numero totale di quasi 37 mila migranti arrivati in 
italia via mare nel 2017, è salito a 1002, secondo le stime dell’oiM, 
organizzazione internazionale per le migrazioni, il numero totale di 
migranti che hanno perso la vita lungo la traversata.
nel corso del solo 2016, quando un totale di circa 181 mila migranti 
è stato soccorso in mare, la guardia Costiera italiana ha salvato quasi 
36 mila uomini, i mercantili circa 14 mila. 
nel corso di questo convegno approfondiremo, insieme alla guardia 
Costiera, come vengono coordinate le operazioni di soccorso nel 
Canale di sicilia, grazie anche all’ausilio delle testimonianze dei medici 
del Cisom, Corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta che opera 
a bordo dei mezzi della guardia Costiera, e di uno degli armatori 
coinvolti negli interventi di salvataggio nel Mediterraneo.  

safety of life at sea in the 
strait of siCily
focus on the evolution of communication systems, 
augmented reality, cloud platforms, internet of 
things
Organised by the Young Group of Federagenti, the Youth Group Shipowners 
Confitarma and YoungShip Italy

the route across the strait of sicily in central Med is still the most 
lethal in the world: out of a total of almost 37 thousand migrants who 
reached Italy by sea in 2017, the number of people who lost their lifes 
during the passage has raised to 1002, according estimates published 
by oiM, the international organization for migrations.
During 2016 only, when a total of approximately 181 thousand 
migrants were rescued at sea, Italian Coast Guard has saved almost 
36 thousand lifes and commercial vessels around 14 thousand.
During this seminar we will focus, together with the Italian Coast 
Guard, on how the rescue missions and operations are coordinated 
in the strait of Sicily and we will have stories from the doctors 
belonging to CisoM, the italian rescue corps of the order of Malta, 
who operates onboard Italian Coast Guard ships and from one of the 
Italian shipowners involved in rescue operations with commercial 
vessels.

OrE 16:30 – 18:30 / 4:30 P.M. – 6:30 P.M.
Palazzo ambrogio di negro, sala fondazione edoardo 
garrone

ChairMan
Simone carlini, Presidente, Gruppo Giovani 
Federagenti 

sPeakers
ammiraglio ispettore Giovanni pettorino, 
comandante del porto di Genova 
edoardo casati, capo raggruppamento liguria, cisom - 
corpo Italiano di Soccorso dell'ordine di malta
 Simone Bazzurro, operatore elisoccorso, cisom - 
corpo Italiano di Soccorso dell'ordine di malta
Valeria Novella, past president, Gruppo Giovani 
Armatori di Confitarma

GIoVedì 29 GIUGNo thursday June 29th
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green shiPPing suMMit 2017
terza sessione - PriMa Parte
nuovi carburanti e tecnologie emergenti per la 
riduzione del tenore di zolfo 
In collaborazione con Confitarma 
È prevista la traduzione simultanea ita-eng-ita
Agli avvocati la partecipazione riconosce numero 4 crediti formativi
Agli ingegneri la partecipazione riconosce numero 3 crediti formativi

durante l’ultimo MeCP (MePC 70 ottobre 2016) dell’iMo, il 
Comitato, ha confermato l’entrata in vigore del limite 0,5% per il 
tenore di zolfo dei combustibili in ogni parte del mondo a partire 
dal 1° gennaio 2020, come previsto dall’annesso vi (rivisto) alla 
Convenzione MarPol 73/78. oggi ci sono sostanzialmente tre limiti 
per il massimo tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo: 
3,5% (cosiddetto “limite globale”), 1,5% per le navi passeggeri in 
servizio di linea tra porti comunitari (e navi da crociera ad esse 
assimilate) nelle acque territoriali e nelle zPe, 0,1% nelle aree eCa 
(emission Control area) designate dell’iMo e nei porti comunitari 
(sempre in virtù della cosiddetta direttiva zolfo). dal 1° gennaio 2020 
i limiti si ridurranno a due: 0.50% globale e 0,1% nei porti e nelle aree 
eCa. saranno approfonditi scenari presenti e futuri, guardando alle 
possibili alternative (lng) e alle scelte tecnico-strategiche.

green shiPPing suMMit 2017
third session - first Part
New fuels and emerging technologies for the 
reduction of the sulphur content
In collaboration with Confitarma 
italian – english – italian translation will be provided
To the lawyers who attend it, 4 university formative credits will be 
assigned
To the engineers who attend it, 3 university formative credits will be 
assigned

in the last iMo’s MeCP (MePC 70, october 2016), the Committee 
confirmed the entry into force of the 0,5% sulphur cap in fuels, to 
apply at a global level from 1st January, 2020, in compliance with the 
vi annex (revised) to the MarPol 73/78 Convention. under the 
current regulations, the maximum sulphur content for marine fuels is 
set according to the following three limits: 3,5% (the so-called “global 
cap”); 1,5% for passenger ships (and cruise ships) sailing to european 
ports across territorial waters and Ecological Protection Zones (ZEP); 
0,1% in the ECAs (Emission Control Area) specified by IMO and in EU 
ports (in compliance with the Regulation on sulphur). Since January 
1st, 2020, there will be only two limits: 0.50% as global cap and 0,1% 
in ports and ECAs. This session will provide a focus on recent and 
future scenarios about the available options (lng) and strategies. 

OrE 9:00 – 13:00 / 9:00 A.M. – 1:00 P.M.
sala delle Compere, Palazzo s. giorgio

ChairMan
alberto moroso, Presidente nazionale, associazione 
Italiana di Tecnica Navale

sPeakers
lorianna annunziata, tecnologo Cnr-iia uos di 
Roma c/o Direzione generale Rifiuti e Inquinamento, 
ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio 
e del mare
enrico pujia, direttore generale Porti e navigazione, 
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
mario dogliani, direttore tecnico, Sea europe
enrico paglia, research Manager, Banchero costa& co
Franco del manso, responsabile rapporti 
internazionali, Unione petrolifera
rita caroselli, direttore, Federchimica-assogasliquidi
antonio revedin, Direttore pianificazione strategica 
e sviluppo, autorità di Sistema portuale del mare 
adriatico Settentrionale 
matteo Natali, Manager, technical sales, Wärtsilä 
Italia
Stine mundal, head of section, environmental 
Certification, dNV Gl - maritime
maurizio archetti, President-Chief scientist, 
ecospray Technologies
Francesco Iaccarino, CSOM -Crews & Systems 
operational Manager italy, Bureau Veritas 
marco la Valle, direttore generale, m.e.S.

VeNerdì 30 GIUGNo friday June 30th

mattina morning



sMart Port & logistiCs
il potenziamento dei corridoi logistici e 
digitalizzazione dei nuovi sistemi portuali nazionali: 
focus sul rilancio del sistema logistico del nord ovest 
in collaborazione con la Cabina di Regia delle regioni Liguria, Lombardia 
e Piemonte

la seconda edizione degli stati generali della logistica del nord 
ovest, ospitata dalla città di genova, ha presentato gli strumenti 
di politica delle tre regioni volti alla realizzazione all’integrazione 
logistica tra porti e interporti presentando i risultati conseguenti e 
le nuove azioni. il nord ovest italiano si è proposto al mercato e agli 
operatori come un sistema logistico integrato e unitario in grado di 
competere con i sistemi del nord europa. Questo appuntamento si 
pone in continuità allargando la riflessione anche con gli operatori 
del settore su vari temi, tra cui le grandi infrastrutture strategiche, 
ma anche di proposte concrete e operative per far crescere 
l’intermodalità, il trasporto ferroviario di merci e lo sviluppo dei nuovi 
mercato oltre le Alpi. Il convegno verrà introdotto da una riflessione 
più ampia sull’evoluzione dello scenario nazionale con particolare 
riferimento a: 
• azioni avviate dal Governo per il rilancio del sistema portuale 
e logistico nazionale (in particolare con un focus su incentivi 
intermodali, investimenti su infrastrutture, ultimo “miglio”, sportello 
unico dei controlli), 
• evoluzione del Port Community System: progetti pilota avviati in 
italia, 
• digitalizzazione e interoperabilità del sistema doganale portuale. 

sMart Port & logistiCs
development of the logistics corridors, promotion 
of intermodality, digitisation of the new italian port 
systems: focus on relaunching the logistic system of 
north-western Italy
in collaboration with the Steering Committee of italian Regions of Liguria, 
Lombardy and Piedmont

the second edition of the general Convention on the logistics of 
the north-western italy, hosted by the city of genoa, introduced 
the policy instruments used by the three regions involved aimed at 
achieving the logistic integration between ports and freight terminals, 
discussing their outcomes and new actions.
the north-western italy stepped into the market and presented 
itself to operators as a joint and integrated logistic system, able to 
compete with the systems of Norther Europe.
this is a further opportunity to expand the debate involving the 
specialised operators on several topics, including the major strategic 
infrastructure, but also real and operational proposals aimed at 
fostering the development of intermodality, rail freight transport and 
the growth of new markets beyond the Alps. 
This session will open with an overview of the evolution of the Italian 
scenario, especially focused on:  
• Government measures designed to boost the Italian port and 
logistic system: focus on incentives for intermodality, investments on 
infrastructure, last “mile”, one-stop control service, 
• Evolution of Port Community System: pilot projects launched in 
italy, 
• Digitisation and interoperability of port customs system.

OrE 9:00 – 13:00/ 9:00 A.M. – 1:00 P.M.
sala del Capitano, Palazzo s. giorgio

ChairMan
Fabio capocaccia, Presidente, IIc - Istituto 
Internazionale delle comunicazioni

sPeakers
Ivano russo, dirigente gabinetto, ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti
C.a. piero pellizzari, Capo reparto informatica, sistemi 
di monitoraggio del traffico e comunicazioni, comando 
generale del corpo delle capitanerie di porto
Giordano Bruno Guerrini, Chairman, Bureau 
International des containers
marco cassin, vice direttore generale infrastrutture 
e trasporti, regione liguria
intervento a cura del politecnico di Torino
pier Giuseppe Naso rappis, segretario generale, IIc 
- Istituto Internazionale delle comunicazioni
enrico musso, direttore, cIelI  
Iolanda romano, Commissario straordinario di 
governo terzo valico dei giovi, ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti
paolo Foietta, Commissario straordinario del 
governo, ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti
lorenzo Greco, italy sales leader, dXc Technology 
Giulia costagli, responsabile Centro studi e Progetti 
innovativi, rFI

tavola rotonda/ round taBle

ChairMan:
 Francesco Ferrari*,  redazione economia e 
Marittimo, Il Secolo XIX

cristoforo canavese, vice Presidente, Interporto 
cIm Novara 
Gian enzo duci, Presidente, Federagenti
Bartolomeo Giachino, Presidente, Saimare 
Giancarlo laguzzi, Presidente, Fercargo 
luigi merlo, direttore rapporti istituzionali per 
l’italia, mSc 

*in attesa di conferma/to be confirmed
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hosted event 

MoBile offshore units 
ProPerty risk and liaBility: 
insuranCe and More 
Organizzato da Studio Legale Garbarino Vergani  
Convegno in lingua inglese. non è prevista traduzione
Agli avvocati la partecipazione riconosce numero 3 crediti formativi

il programma è articolato in due sessioni, una dedicata al property risk 
(assicurazioni danni) la seconda alla liability (responsabilità civile).
Per gli aspetti legali interverranno gli avvocati enrico vergani e 
Marco Mastropasqua – partner dello studio legale garbarino 
vergani; dominic happè - Counsel presso stone Chambers -  e usula 
o’donnell solicitor presso lo standard Club. durante il convegno verrà 
realizzata la simulazione di un incidente off-shore con la conseguente 
individuazione ed analisi – da parte di figure specializzate nel settore - 
delle problematiche di carattere legale e assicurativo che ne derivano. 
il punto di vista del mercato verrà svolto da Marco toninelli e giorgio 
Barraco di saipem e dai broker, Mauro iguera di Cambiaso risso & Co. 
assicurazioni e federico deodato di Pl ferrari & Co.; John harald 
Wiik, esperto del settore offshore e figura preminente nel mercato 
assicurativo norvegese porterà il proprio contributo di esperienza 
nell’analisi degli strumenti assicurativi idonei ad una efficiente 
copertura del rischio.

hosted event 

MoBile offshore units 
ProPerty risk and liaBility: 
insuranCe and More 
Organised by Studio Legale Garbarino Vergani  
The conference will be in english. Translation will not be provided
To the lawyers who attend it, 3 university formative credits will be 
assigned

The workshop will develop into two sections, one dedicated to 
property risk, the second to liability. 
as regards the legal aspects enrico vergani and Marco Mastropasqua 
- partner of Studio Legale Garbarino Vergani - will give thier 
contribute together with Domic Happè  - Counsel at Stone Chambers 
- and ursula o’donnell solicitor at the standard Club. a simulation 
of an offshore accident will be carried out during the workshop and 
specialised operators will talk about the legal and insurance issues 
arising out from it. Marco toninelli and giorgio Barraco - saipem - 
together with the brokers Mauro Iguera - Cambiaso Risso & Co. - and 
Federico Deodato - PL Ferrari & Co. – will explain the market point 
of view; John Harald Wiik, an offshore expert and a major figure in 
the Norwegian insurance market will bring his experience for the 
examination of the appropriate insurance instruments for an efficient 
risk management and taking out of the appropriate cover. 

OrE 9:30 – 13:00 / 9:30 A.M. – 1:00 P.M.
Palazzo ambrogio di negro, sala fondazione edoardo 
garrone

FirsT sEssiON: PrOPErTY

ChairMan
dominic Happé, Barrister, ST. pHIlIpS SToNe

sPeakers
Fortunato amaddeo, offshore drilling assets 
Manager, SaIpem
marco mastropasqua, Partner, Studio legale 
Garbarino Vergani
mauro Iguera, Ceo, cambiaso risso Group
John Harald Wiik, Chairman, crossbeam e cr Nordic 

sECOND sEssiON: risK & liABiliTY

ChairMan
enrico Vergani, senior Partner, Studio legale 
Garbarino Vergani

sPeakers
Giorgio Barraco, insurance Claim Manager, SaIpem 
Federico deodato, Managing director & Ceo, 
pl Ferrari & co.
dominic Happé, Barrister, St. philips Stone
Ursula o’donnell, Claim director offshore division, 
The Standard club europe

VeNerdì 30 GIUGNo friday June 30th

mattina morning



green shiPPing suMMit 2017
terza sessione - seConda Parte
nuovi carburanti e tecnologie emergenti per la 
riduzione del tenore di zolfo 
In collaborazione con Confitarma 
È prevista la traduzione simultanea ita-eng-ita
Agli avvocati la partecipazione riconosce numero 4 crediti formativi
Agli ingegneri la partecipazione riconosce numero 3 crediti formativi

green shiPPing suMMit 2017
third session - seCond Part
New fuels and emerging technologies for the 
reduction of the sulphur content
In collaboration with Confitarma 
italian – english – italian translation will be provided
To the lawyers who attend it, 4 university formative credits will be 
assigned
To the engineers who attend it, 3 university formative credits will be 
assigned

OrE 14:00 – 16:00 / 2:00 P.M. – 4:00 P.M.
sala delle Compere, Palazzo s. giorgio

ChairMan
Fabio Faraone, resp. gestione tecnica navale 
sicurezza ambiente, Confitarma

sPeakers
claudio Boccalatte, Presidente, aTeNa la Spezia
dario Bocchetti, energy saving Manager, Grimaldi 
Group 
luigi Grossi, Direttore scientifico, dlTm
C.f. pasquale Tripodi, Capo Ufficio Sistema Nave 
del Servizio Efficienza Naviglio - Augusta, marina 
militare
antonio campagnuolo, Marine operations director, 
Grandi Navi Veloci
dario cacace, trading & Business development 
Manager, For rudder s.a.m.
riccardo cosulich, Chief Executive Officer, 
laboratorio cosulich
Franco porcellacchia, vice President, carnival 
corporation

*in attesa di conferma/ to be confirmed

VeNerdì 30 GIUGNo friday June 30th

sMart Port & logistiCs
in collaborazione con la Cabina di Regia delle regioni Liguria, Lombardia 
e Piemonte

È prevista la traduzione simultanea ita-eng-ita

sMart Port & logistiCs
in collaboration with the Steering Committee of italian Regions of Liguria, 
Lombardy and Piedmont

italian – english – italian translation will be provided

OrE 14:30 – 16:00 / 2:30 P.M. – 4:00 P.M.
sala delle Compere, Palazzo s. giorgio

i NUOVi MErCATi /NEw MArKETs

ChairMan
oliviero Baccelli, direttore del master universitario 
in economia e Management dei trasporti, della 
logistica e delle infrastrutture, Università Bocconi

sPeakers
alberto Banchero, Presidente, assagenti
ammiraglio di squadra donato marzano, Comandante 
in Capo della squadra navale, marina militare
marina Bottinelli, head of Business relations, 
camera di commercio Italiana per la Svizzera
paolo massari, Partner, c-Trade
paolo Balistreri, vicepresidente, GecT
Francesco Benevolo, direttore, rete autostrade 
mediterranee 
riccardo Fuochi, Presidente, associazione Italia 
Hong Kong

pomeriggio afternoon

ore 16:00 – 17:30 / 4:00 P.M- 5:30 P.M. 
sala delle Compere, Palazzo s. giorgio

PArTNErsHiP isTiTUziONAli PEr lO sVilUPPO 
del cluster MarittiMo e logistico del Nord- 
OVEsT / iNsTiTUTiONAl PArTNErsHiPs FOr THE 
DEVElOPMENT OF THE MAriTiME AND lOGisTiC 
cluster of the North-WesterN italy 

ChairMan
oliviero Baccelli, direttore del master universitario 
in economia e Management dei trasporti, della 
logistica e delle infrastrutture, Università Bocconi

sPeakers
paolo emilio Signorini, Presidente, autorità di 
Sistema portuale del mar ligure occidentale
amedeo lepore, assessore alle attività produttive, 
regione campania
alessandro Sorte*, assessore alle infrastrutture e 
mobilità, regione lombardia
Francesco Balocco*, assessore ai trasporti e 
infrastrutture, regione piemonte
edoardo rixi, assessore allo sviluppo economico e 
imprenditoria, regione liguria 



Clickutility Team Srl
via Sottoripa 1a/116, 16124 Genova

tel +39 010 42 171 01

fax +39 010 999 86 83

info@clickutilityteam.it
www.clickutilityteam.it

CONFERENCE & EXPO

SMART MOBILITY WORLD

10-11 ottobre 2017

TORINO

GENOVA SMART WEEK

20-24 novembre 2017

GENOVA

Eventi 2017
secondo semestre

Clickutility Team è leader in Italia nell’ideazione e realizzazione di eventi B2B nei settori:

-  Logistica & Shipping
-  Mobilità & Automotive

La società opera dal 2005 ed è oggi riconosciuta tra i più innovativi e originali organizzatori di Conference & Expo.

Eventi 2018

SHIPPING, FORWARDING & LOGISTICS
MEET INDUSTRY

1-2 febbraio 2018

MILANO

NAPLES SHIPPING WEEK

24-29 settembre 2018

NAPOLI

PORT&SHIPPING TECH

27-28 settembre 2018

NAPOLI

SMART MOBILITY WORLD
Edizione 2018

GENOVA SMART WEEK

Edizione 2018

GENOVA

TORINO

Genova Smart Week
L ’ e n e r g i a  d e l l ’ i n n o v a z i o n e

Genova Smart Week
I V  e d i z i o n e  -  2 0 1 8

SHIPPING,
FORWARDING&LOGISTICS

meet INDUSTRY

-  Smart city
-  e-Health & Remote Assistant



vi diamo appuntamento a napoli per la 
TErzA EDiziONE della  NAPlEs sHiPPiNG wEEK

Naples 
Shipping 
Week

24 - 29 settembre 2018
 www.nsweek.com



via sottoripa 1a/116
16124 genova
tel: + 39 010 42 171 01
e-mail: info@clickutilityteam.it
www.clickutilityteam.it

CliCKUTiliTY TEAM srl


