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Maggio
l 8 maggio
Milano
Drug Supply Chain
Evento dedicato a tutti
gli aspetti della logistica
farmaceutica, dalla
pianificazione della supply
chain alla gestione dell'ultimo
miglio
Maggior informazioni:

www.logimaster.it
segreteria@logimaster.it

26 - 28 giugno
Genova

l 16 -17 maggio
Varsavia (Polonia)

Port & ShippingTech
Main Conference della Genoa

CSCMP European
Conference
Summit europeo delle
Roundtable nazionali,
con relatori, contributi ed
esperienze da tutta Europa
Maggiori informazioni:
www.cscmpltaly.org

www.pharmahub-italy.it
13-15 maggio
Genova
Blue Economy Summit
Evento in collaborazione
con il Festival del Mare (1618 maggio 2019) ideato e
organizzato dall'Università
di Genova
Maggiori informazioni:
www.besummit.it
15 maggio
Milano
Rischi nella supply chain
internazionale,
proposte
e soluzioni per gestirli in
modo ottimale
Convegno organizzato da
Assoiogistica Cultura e
Formazione
Maggiori informazioni:
http://culturaeformazione.
assologistica.it
16 maggio
Verona
Logistics
Day 2019
Toyota Production System in
action: dalla lean factory alla
smart factory.
Convegno organizzato dal
Master in Logistica Integrata
- Supply Chain Management
dell'Università di Verona,
Dipartimento di Economia
Aziendale

24 maggio
Bologna
I love IT
I software per le aziende
di successo di domani.
Convegno organizzato da
Replica Sistemi (Zucchetti
Group)
Maggiori informazioni:
www.replica.it/it/evento/eventoi-love-it
29 maggio
Castellanza (VA)
Italia, hub logistico
per
l'Europa? Ecco perché
Convegno organizzato dalla
LIUC Business School in
collaborazione
con Columbus
Logistics
Maggiori informazioni:
www.liucbs.it

Giugno
5 - 6 giugno
Lisbona
European rendezvous
for
Maggiori informazioni:
www.deliver.events

Logisticamente Out

Shipping Week
Maggiori informazioni:
www.shippingtech.it
29 - 30 giugno
Brescia - Centro Fiera
Montichiari
European Truck Festival
Raduno italiano dedicato agli

i Si svolgerà il 14 giugno 2019 presso la sede de li Colle a Collecchio (PR) il workshop
il secondo evento
dell'anno organizzato da Logisticamente.
Il workshop si rivolge alle figure aziendali con potere decisionale
e ha lo scopo di indicare le soluzioni logisticamente
valide per
gestire in maniera efficiente l'approvvigionamento,
il trasporto,
la distribuzione
e l'integrazione tra sistemi. In particolare, i partecipanti potranno acquisire informazioni e dibattere in merito ai
temi di: outsourcing logistico, sistemi di handling evoluti, software
e hardware per la logistica e i trasporti, mezzi e sistemi di tra-

appassionati del tuning e della
customizzazione
del camion
Maggiori informazioni:

sporto, spedizioni e servizi di consegna, automazione, soluzioni
immobiliari per la logistica. I partecipanti potranno approfondire
le best practice e, grazie alla presentazione di casi di eccellenza
e al confronto diretto con i relatori, acquisire competenze
per
gestire una logistica performante.

www.europeantruckfestivai.com

Maggiori informazioni:

www.logisticamente.it

Ottobre
23 ottobre
Parma
Logisticamente
on food
Workshop organizzato
da Logisticamente in
collaborazione con Fiere di
Parma, inserito nel contesto
del Cibus Tee, Salone triennale
sulle tecnologie per l'industria
alimentare
Maggiori informazioni:
www.logisticamente.it
29 - 30 ottobre
Milano
Forum Retail
Diciannovesima edizione
dell'evento firmato IKN Italy
che richiama la più ampia
Community di Retailer in Italia
Maggiori informazioni:
www.forumretail.com

Maggiori informazioni:
eferrari@liucbs.it
l 9 maggio
Milano
Customer Service I
Corso Ailog che fornisce gli
elementi base del Customer
Service
Maggiori informazioni:
www.ailog.it/calendario/
i 9 maggio
Milano
Il trasporto
inter e multimodale: analisi degli aspetti
contrattuali
e operativi
Corso organizzato da
Assoiogistica Cultura e
Formazione in collaborazione
con SC Sviluppo Chimica
Maggiori informazioni:
http://culturaeformazione.
assologistica.it

14 giugno
Collecchio (PR)
Logisticamente

CORSI
Out

Workshop organizzato
Logisticamente.it

da

Corsi brevi in gestione degli Acquisti
e della Supply Chain del MIP
•

informazioni:

www.iogisticamente.it

In un mercato competitivo globale, popolato da aziende virtuali che
delegano a partner esterni quote sempre più importanti del loro
valore aggiunto, la gestione sapiente degli approvvigionamenti, della
produzione e della distribuzione diventa una leva importantissima
per rafforzare la competitività delle aziende produttive e di servizi.
In ambito Operations & Supply Chain Management, la MIP Management Academy offre contenuti formativi specialistici sulla gestione
dei processi di approvvigionamento, produzione e distribuzione. Il
focus dei numerosi prodotti formativi varia dagli aspetti più operativi,
come ad esempio l'approccio Lean per la riduzione degli sprechi
nei processi e nei reparti, ad aspetti più tattico - strategici, come ad
esempio la progettazione delle reti distributive e la gestione del portafoglio acquisti. In funzione degli obiettivi individuali, il partecipante
può scegliere tra corsi che mirano a consolidare le competenze
tecniche acquisite nel campo, corsi che presentano le best practice in termini di tecniche e i metodi avanzati per la gestione delle
Operations e della Supply Chain o corsi che coniugano entrambi
gli aspetti, in una didattica che rimane sempre molto concreta, ricca
di casi reali e rafforzata dal portato di conoscenze e di competenze
proprie dei partecipanti.
Maggiori informazioni: corsibrevi@mip.polimi.it

Maggio
l 7 maggio
Milano
Sourcing I
Corso Ailog che ha l'obiettivo
di creare le competenze
necessarie per coadiuvare le
principali attività necessarie
all'espletamento
delle funzioni
di selezione dei fornitori
Maggiori informazioni:
www.ailog.it/calendario/
l 7 maggio
Milano
IVA e Intrastat: istruzioni
per
l'uso e suggerimenti
pratici
Corso organizzato da
TACK&TMI
Maggiori informazioni:
http://culturaeformazione.
assologistica.it

19-10 maggio
Castellanza (VA)
Supply Chain Collaboration
Modulo del percorso di
Supply Chain
organizzato da LIUC Business
School
Maggiori informazioni:
eferrari@liucbs.it
110-11 maggio
Milano
Decision making e tecniche
di negoziazione
Corso breve in ambito
Supply Chain Management
organizzato dal MIP Politecnico di Milano
Maggiori informazioni:
corsibrevi@mip.polimi.it
14 maggio
Milano
Business Principles II
Secondo appuntamento del

7 - 8 maggio
Castellanza (VA)
Inventory
management

corso Ailog che spiega le
nozioni del bilancio
Maggiori informazioni
www.ailog.it/calendario

Terzo modulo del percorso di
formazione
Inventory
& Supply
organizzato
da LIUC Business School

14 maggio
Castellanza
Consapevoli

(VA)
dei rischi

di un magazzino poco
organizzato?
Secondo modulo del percorso
formativo LIUC e Columbus
Logistics Workshops
Maggiori informazioni:
eferrari@liucbs.it
s 16 maggio 2019
Milano
Incoterms
2010
Corso organizzato da Ailog e
tenuto da Maurizio Favaro
Maggiori informazioni
www.ailog.it/calendario
i 16 maggio
Milano
Tutto Export
Criticità, opportunità e corretta
gestione Incoterms negli
scambi internazionali
Maggiori informazioni:
http://culturaeformazione.
assoiogistica.it
l 16 maggio
Milano
Supply Chain Management
li corso riprende in esame
i principi della logistica e li
approfondisce, esamina in

II

dettaglio le caratteristiche
della gestione integrata della
Supply Chain verificando
situazioni pratiche e modalità
di realizzazione
Maggiori informazioni
www.ailog.it/calendario
l 16 -17 maggio
Milano
Progettazione
e gestione dei
magazzini 4.0
Corso breve in ambito
Supply Chain Management
organizzato dal MIP Politecnico di Milano
Maggiori informazioni:
corsibrevi@mip.polimi.it
21 maggio
Milano
Transportation
II
Corso Ailog dedicato ai
Trasporti e alla Distribuzione
Maggiori informazioni:
www.ailog.it/caiendario/

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :1,8

Gazzetta Marittima

SUPERFICIE :15 %

11 maggio 2019

“Orizzonte” di Bertazzoni vince il Trofeo Challenge Francese.
Torna a Genova Port&shippingTech.
a pag. 5
a pag. 8

DAL 26 AL 28 GIUGnO sUI CORRIDOI TEn-T

Torna a Genova
Port&ShippingTech
I temi del forum Internazionale
sull’innovazione
e la cooperazione per lo sviluppo
del Cluster marittimo
del Mediterraneo
GENOVA – Smart Port &
Logistics: Il rilancio dei TEN-T,
infrastrutture ﬁsiche ereti digitali:
sono i temi che verranno discussi
in particolare Venerdì 28 Giugno,
mattino e pomeriggio nell’auditorium dell’Acquario di Genova .
Il rilancio dei corridoi TEN-T
europei attualmente si sviluppa su
due aspetti: da una parte l’individuazione e l’inclusione di nuovi
percorsi infrastrutturali, dall’altra
la creazione e il rafforzamento di
una rete di servizi digitali integrati
in quelli ﬁsici. Entrambi puntano
ad eliminare i colli di bottiglia che
riducono l’efﬁcienza e provocano
l’aumento dei costi nella logistica.

ridotti.
La sessioneprenderà in considerazionele iniziative più signiﬁcative,siasulpiano ﬁsico chedigitale, a
livello di progetto egià operativa o
in corsodi realizzazione. Èprevista
la partecipazione dei commissari
dei corridori Mediterraneo, RenoAlpi e Scandinavia-Mediterraneo,
del presidente della Regione Sud
francese e i responsabili delle istituzioni locali e nazionali.

La Liguria è oggi interessata da
tre corridoi TEN-T: Mediterraneo, Reno-Alpi e ScandinaviaMediterraneo. Queste opere di
alto proﬁlo, soprattutto la seconda,
rischiano di restare cattedrali nel
deserto senzale opere accessorie,
dai collegamenti intermodali ai
depositi, all’adeguamento delle
linee a monte e valle.
I corridoi logistici non sono
solo ﬁsici. Elementi non secondari
delle inefﬁcienze logistiche, edella
scelta di una direttrice rispetto ad
un’altra, sono i processi amministrativi aziendali e cross-aziendali
e le procedure doganali, ﬁscali,
sanitarie. Partendo dalla digitalizzazione della documentazione
e della contrattualistica tra privati
per poi passare all’interscambio
sempre digitale con le autorità di
controllo i colli di bottiglia possono
però essereeliminati o fortemente
ridotti.
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Torna a Genova Port&ShippingTech | La Gazzetta Marittima

Torna a Genova Port&ShippingTech
11 Maggio 2019

GENOVA – Smart Port & Logistics: Il rilancio dei
TEN-T, infrastrutture fisiche e reti digitali: sono i
temi che verranno discussi in particolare Venerdì
28 Giugno, mattino e pomeriggio nell’auditorium
dell’Acquario di Genova .
Il rilancio dei corridoi TEN-T europei attualmente si sviluppa su due aspetti: da
una parte l’individuazione e l’inclusione di nuovi percorsi infrastrutturali, dall’altra
la creazione e il rafforzamento di una rete di servizi digitali integrati in quelli fisici.
Entrambi puntano ad eliminare i colli di bottiglia che riducono l’efficienza e
provocano l’aumento dei costi nella logistica. La Liguria è oggi interessata da tre
corridoi TEN-T: Mediterraneo, Reno-Alpi e Scandinavia-Mediterraneo. Queste
opere di alto profilo, soprattutto la seconda, rischiano di restare cattedrali nel
deserto senza le opere accessorie, dai collegamenti intermodali ai depositi,
all’adeguamento delle linee a monte e valle.
Per leggere l'articolo effettua il Login o procedi alla Register gratuita.

Invia l'articolo in formato PDF

Inserisci l'indirizzo emai

https://www.lagazzettamarittima.it/2019/05/11/torna-a-genova-portshippingtech/
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Torna il Port & Shipping Tech di Genoa Shipping
Week
Dal 26 al 28 la main conference dell'evento biennale che si alterna con la Naples
Shipping Week, organizzato da Click Utility Team



Torna a Genova Port&ShippingTech, la main conference della Genoa Shipping Week, forum
internazionale sull'innovazione e la cooperazione per lo sviluppo del cluster marittimo del
Mediterraneo, che si terrà a Genova dal 26 al 28 giugno (XI edizione) ed è organizzato da Click
Utility Team.
Programma #GREEN SHIPPING SUMMIT
II sessione - soluzioni per la riduzione delle emissioni da zolfo: aspetti tecnologici, economici,
scali, logistici
Venerdì 28 giugno - ore 9-13 | Palazzo San Giorgio, Sala Del Capitano
Intro È ormai prossima l'entrata in forza del combinato disposto dell'Annex VI alla Convenzione
MARPOL 78/78 e della direttiva 2012/33/UE che porteranno i limiti relativi al tenore di zolfo dei
combustibili allo 0.50 per cento globale e allo 0,1 per cento nei porti e nelle aree ECA
(recentemente l'IMO ha pubblicato delle linee guida al riguardo). I giochi dovrebbero essere fatti
tra nuovi carburanti a basso tenore di zolfo e installazione di scrubber. La transizione sarà
comunque complessa, sia per il maggior costo atteso dai nuovi carburanti che per la gestione
degli scarti prodotti dagli scrubber come i re ui e i fanghi. A medio termine l'alternativa più
accreditata rimane il gas naturale liquefatto, che però richiede lo sviluppo di un'infrastruttura di
stoccaggio e rifornimento molto di usa. È nell'interesse dei porti italiani imboccare decisamente
questa strada, l'alternativa è "regalare" gli scali di rifornimento delle nostre navi ai nostri vicini.
Registrati
Main Topics
✓ Previsioni di mercato su disponibilità e costi dei combustibili marini petroliferi a basso tenore
di zolfo dopo il 2020
✓ Ra nazione, miscelazione o entrambe?
✓ Tecnologie e convenienza sul ciclo di vita dei sulphur scrubber
✓ Le tecnologie e i mezzi della liera criogenica e degli impianti di trattamento dei fumi
(scrubber)
✓ Gli aspetti scali delle scelte tecniche
✓ Mi faccia il pieno: la logistica dei nuovi carburanti
✓ Il residuo dove lo metto: la logistica inversa degli scrubber
✓ Gas naturale liquefatto per uso marittimo
✓ Le strategie a breve e medio termine degli armatori
https://www.informazionimarittime.com/post/torna-il-port-shipping-tech-di-genoa-shipping-week
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✓ I progetti in corso per infrastrutture di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione del gas
naturale liquedatto nei porti italiani
✓ Gli impianti di gas naturale liquefatto a servizio del retroporto
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Il cluster l ogistico milanese
affianca l o shipping genovese
nche quest’anno la Genoa Shipping Week
giunta alla IV^ edizione e organizzata da
Assagenti Genova si presenta ricca di appuntamenti non solo di business ma anche culturali
e sociali: un grande evento che ha l’obiettivo di consolidare il ruolo e l’importanza del mondo dell’economia marittime e della logistica, settori strategici per il
sistema Italia.
All’interno della manifestazione, che vedrà la presenza del Gotha della Logistica e dello Shipping Nazionale e Internazionale si terrà la Main Conference
Port&ShippingTech, che affronterà con relatori di alto
profilo le tematiche più attuali e più determinanti per
la nostra industria in un contesto in cui il mondo va
sempre più veloce e dove nuovi player, anche non
convenzionali, si affacciano in maniera aggressiva sul
mercato. Genova, Il suo porto e la sua comunità logistica e marittima sono un eccellenza e come Propeller
Milano siamo da sempre impegnati attraverso eventi, seminari e conviviali nella divulgazione delle best
practices presenti nel porto della Lanterna presso le
aziende e le istituzioni Lombarde, con l’obiettivo di affiancare
le nostre imprese e in particolare le nostre Pmi, in un momento storico che vede una globalizzazione sempre più veloce,
una competizione serrata, nuove dinamiche in nuovi mercati e nuove dinamiche in mercati esistenti con l’affacciarsi di

A

zyxvutsrp
zyxvu

players, anche non convenzionali che attraverso l’utilizzo di
nuove tecnologie, possono presentano un fattore di rischio
ma anche un’opportunità.
Riccardo Fuochi
Presidente Propeller Club of Milan

Tutti i diritti riservati
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Il Propeller alla quarta edizione
della Genoa Shipping Week
ono trascorsi 7 anni da quando Assoagenti e Click Utility hanno condiviso un progetto di collaborazione
e
di successo: da due importanti manifestazio-

S

ni con una loro solida storia pregressa (il Dinner di Assagenti e Port&ShippingTech
di Click Utility) ne hanno fatta una di scala ancora
maggiore che si è collocata tra le settimane
marittime più importanti del mondo.
Dalla Genoa Shipping Week è poi nata
l’idea della Naples Shipping
Week, senza

riunioni, tavole rotonde,
conferenze
sono
l’occasione per mettere a confronto su tematiche importanti tutti i soggetti del cluster
marittimo portuale. Senza volerci assolutamente sovrapporre alla fondamentale
opera
delle associazioni
datoriali il Propeller offre
a tutti un foro di discussione e di approfondimento, di conoscenza
e di confronto con
gli stakeholders a livello locale, nazionale ed
internazionale.
A febbraio abbiamo organizzato insieme

gelosie o invidie, ma con la grande consapevolezza che coniugare ad anni alterni le
tematiche del mare, della portualità e della
logistica nelle due capitali dello shipping italiano avrebbe dato ancora maggior forza ad
entrambe.
Mi preme sottolineare che sia a Napoli che a Genova le
sessioni di business si integrano molto bene con quelle cul-

alla Federazione
del Mare una importante
giornata di confronto nella sede del Comando Generale delle Capitanerie di Porto ed
una successiva, approfondita visita alla importantissima
Centrale Operativa del Corpo
delle Capitanerie: è stata una occasione, per
tanti di noi ,per conoscere ancora meglio le attività svolte dal
nostro prestigioso Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia

turali e scientifiche avendo tutte come comun denominatore
il mare.
Il Propeller a Napoli, dove organizza direttamente la Shipping Week insieme a Click Utility, ma anche a Genova dove
partecipa molto attivamente alla manifestazione
con un convegno ed una cena dedicata, svolge un ruolo molto aggregante tra le varie componenti dello shipping, della portualità
e della logistica.

Costiera ed il nostro Grazie va in particolare al Comandante
Generale Ammiraglio Giovanni Pettorino ed agli 11.000 uomini e donne che garantiscono ogni giorno sicurezza, assistenza ed umanità sui nostri mari e nei nostri porti.
Ad aprile poi abbiamo organizzato la nostra ormai usuale
missione all’estero.
Dopo il Marocco, la Spagna, la Grecia, Malta, Hong Kong
e Singapore quest’anno ci siamo diretti a Nord e con una

Molti esponenti dei 24 clubs nazionali partecipano alla Genoa Shipping Week, presiedono sessioni della Main Conference, sono relatori in molte conferenze.
Oltre alla cena del Propeller Genova di mercoledì 26 giugno, il Propeller di Napoli sostiene la special night di giovedì

delegazione
di oltre 40 persone abbiamo visitato Anversa
e Rotterdam, i due principali porti europei, portando però
in quei paesi anche le best practices del cluster italiano: un
Grazie in particolare al Direttore Generale Mauro Coletta che
ha accettato di guidare la nostra delegazione ed ai Presiden-

27, portando da Napoli gli ormai famosi, anche nel mondo
del mare, Mastro Pizzaiolo Enzo Coccia e Mastro Casaro
Mimmo La Vecchia che con le loro pizze e le loro mozzarelle
accompagnano
ormai stabilmente le edizioni napoletane e
genovesi delle shipping weeks. Si è inserito anche il Propeller di Savona che martedì 25 giugno organizza una importante serata sulle navi a LNG.
La Genoa Shipping Week è anche una importante occa-

ti e rappresentanti
di molti porti italiani che hanno utilizzato
come di consueto le nostre missioni per promuovere la nuova portualità italiana.
Ma già pensiamo alle prossime sfide, alla prossima Convention nazionale che il Propeller di Genova ospiterà dal 10
al 12 ottobre 2019,agli Adriatic and Ionian Port Days che vedranno la luce nel 2020 (o Propeller Clubs adriatici e ionici a
rotazione), alla prossima missione all’estero della primavera

sione per fare il punto sulle attività del Propeller in Italia ed
all’estero.
In Italia crescono i Clubs e crescono gli iscritti, ma vedo
soprattutto crescere l’entusiasmo e la consapevolezza
del
ruolo che i Propellers svolgono sia a livello locale che a livello
nazionale: una funzione di coesione e di raccordo di tutte le
realtà che incidono sul settore marittimo e portuale: le nostre

2020 ed alla quarta edizione della Naples Shipping Week
che il Propeller di Napoli sta già organizzando
per fine settembre 2020.

14 - giugno

2019

zvutsrqponmlih
zyxvutsrpo
zyxvu
Presidente

Umberto Masucci
The International
Propeller Clubs

zyxwvutsrqpo
Tutti i diritti riservati
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NELL’AMBITO

dI PORT&shIPPINGTECh

GreenShippingSummit
allasettimana
di Genova
Tuttii temirelativiallesoluzionitecnologiche,
economiche
eiscali
in vistadeldispostoVIdellaMarpolsullariduzionedellozolfo
GENOVA – Port&ShippingTech
Main Conference, che si terrà a
Genova dal 26 al 28 prossimi,
come noto èinserita in un progetto
più ampio: la GENOA SHIPPING
WEEK. Una settimanadi iniziative
dedicateallo shipping, organizzata
daAssagenti, che coinvolgerà l’interacittà di Genova eterminerà con
a
la 15 edizione dello SHIPBROKERS AND SHIPAGENTS DINNER, la tradizionale cena di gala
degli agenti marittimi genovesi.Tra
i temi, è in programma un “Green
Shipping Summit” per l’ultimo
giorno della settimana,suiproblemi
connessi ai carburanti alternativi
e gli aspetti economici, ﬁscali e
tecnici alla “rivoluzione” ecologica
nello shipping.
È ormai prossima infatti - sottolineano gli organizzatori - l’entrata
in forza del combinato disposto
dell’Annesso VI alla Convenzione
MARPOL 78/78 e della direttiva
2012/33/UE che porteranno i limiti relativi al tenore di zolfo dei
combustibili allo 0,50% globale e
a 0,1% nei porti e nelle aree ECA.
I giochi dovrebbero esserefatti tra
nuovi carburanti a bassotenore di
zolfo e installazione di scrubber.
La transizione sarà comunque
complessa, per il maggior costo
(segue a pagina 4)

che però richiede lo sviluppo di
un’infrastruttura di stoccaggio e
rifornimento la più diffusa possibile. E’ nell’interesse dei porti italiani imboccare decisamentequesta
strada,l’alternativa è“regalare” gli
scali di rifornimento delle nostre
navi ai nostri vicini.

Greenshipping
summit
atteso nella prima soluzione, e per
le problematiche di gestione nella
seconda (gestione dei reﬂui e dei
fanghi). A medio termine l’alternativa più accreditata rimane l’LNG,
che però richiede lo sviluppo di
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Confetra sarà ancora più protagonista dell’evento Genoa Shipping Week, in programma a Genova dal 24 al 28 giugno.
“In questa città, ed in questa regione, c’è un pezzo importante dell’industria logistica nazionale e del nostro gruppo
dirigente – ha commentato il Direttore Generale Ivano Russo. Il “Porto d’Italia”, Genova, è un patrimonio del Paese ed
un asset fondamentale della nostra economia”.
I temi scelti – continua - ci sembrano di particolare attualità, anche alla luce di ciò che sta avvenendo nel mondo dello
shipping e della logistica in termini di digitalizzazione e dematerializzazione di flussi e procedure operative. Insomma,
tante buone ragioni per rafforzare il legame tra il Sistema Confederale e questa storica manifestazione”.
Il calendario delle iniziative della Confederazione
26 giugno. Sarà aperta “Casa Confetra”, lo spazio espositivo della Confederazione dove saranno messi a disposizione
di ospiti e visitatori i lavori di ricerca, i Position Paper, le pubblicazioni di studio, le riviste di settore prodotte o editate
dalle Organizzazioni aderenti al Sistema.
Sarà inoltre presentato il numero zero di FocusConfetra, il nuovo trimestrale di aggiornamento sulle attività associative
realizzato in collaborazione con GAM Editori e distribuito con il magazine Porto&Diporto.
27 giugno. Il Direttore Generale, Ivano Russo, interverrà nel corso del Convegno su Technology Trend del Settore
Marittimo-Portuale.
28 giugno. Il Presidente Nereo Marcucci, invece, prenderà parte alla main conference di chiusura dell’Evento su Smart
Port &Logistics. Previsto inoltre l’incontro di tutte le Organizzazioni Territoriali e le articolazioni locali delle
Federazioni Nazionali aderenti al Sistema Confederale, per l’avvio del processo costituente di Confetra Liguria.

© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie che riguardano trasporto marittimo?
Iscriviti gratis alla newsletter settimanale di Trasporti-Italia.com e le riceverai direttamente nella tua casella di posta
elettronica

Leggi anche
Genoa Shipping Week: Fedespedi partner istituzionale della Port&ShippingTech Main Conference
Logistica: Confetra, dall'UE l'ok al progetto I RAIL per l’integrazione ferroviaria
Confetra, organizzazioni territoriali in assemblea: al via tre giorni di eventi
Confetra: incontro con il ministro Di Maio su competitività e crescita
Codice della strada: soddisfazione di Confetra per l'approvazione della legge delega
Il futuro della logistica al centro dell'incontro Toninelli-Confetra
Logistica e trasporti: nasce a Bari Confetra Puglia
Assemblea Confetra: Toninelli, la manutenzione degli assi di collegamento oggi è la priorità
Infrastrutture: Confetra incontra Toninelli. La priorità sono i Corridoi e l'ultimo miglio reti-nodi
Confetra (Confederazione trasporti e logistica) ha approvato il nuovo statuto
Confetra: gravi ritardi nel rilascio dei nulla osta sanitari sulle merci in import
Confetra contro la posizione dell'Ue sulla fiscalità dei porti italiani
https://www.trasporti-italia.com/mare/confetra-partner-istituzionale-al-genoa-shipping-week/38751
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11° Edizione di Port&ShippingTech Main
Conference della Genoa Shipping
Week, Genova 26-28 giugno 2019
14 Giu, 2019 | Eventi, In primo piano

CONFITARMA è Partner della 11° Edizione di Port&ShippingTech Main Conference della
Genoa Shipping Week, il Forum Internazionale sull’innovazione e la cooperazione per lo
sviluppo del Cluster Marittimo del Mediterraneo che si tiene a Genova dal 26 al 28
giugno 2019 nell’ambito della Genoa Shipping Week (24-30 Giugno 2019).
Il Forum, dedicato al confronto tra professionisti sulle innovazioni tecnologiche
d’avanguardia, orientate a favorire lo sviluppo del Sistema logistico e marittimo, durante
le tre giornate congressuali (26, 27 e 28 giugno) di Port&ShippingTech Main Conference
a ronterà e approfondirà i seguenti temi:
Maritime Security: S de attuali e future, soluzioni tecnologiche ed operative
emergenti per la sicurezza sica e cyber dei porti e della navigazione.
Green Shipping Summit: Innovazioni tecnologiche e organizzative per la riduzione
dell’impatto ambientale del trasporto marittimo e dei porti:
CO2 ed e cienza energetica delle navi e della navigazione.
Soluzioni e tecnologie per la riduzione delle emissioni da zolfo, gli aspetti scali
delle scelte tecniche, la logistica dei nuovi carburanti e la competizione tra porti e
Paesi.
Prospettive e progetti per il GNL di piccola scala per la navigazione ed il retroporto
logistico.
Fattori Competitivi 2.0: I nuovi fattori di competitività di un sistema marittimoportuale-logistico: la limitazione dell’incidenza dei costi burocratici, la formazione
iniziale e continua del personale.
Technology Trend del settore marittimo – portuale: Evoluzione nei sistemi di
navigazione e comunicazione, maritime autonomous systems, automazione della
https://www.confitarma.it/11-edizione-di-portshippingtech-main-conference-della-genoa-shipping-week-genova-26-28-giugno-2019/
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movimentazione portuale e retroportuale, contenitori di nuova generazione, sistemi di
supervisione e gestione integrata dei porti, blockchain, realtà aumentata, cloud
platforms, internet of things.
Smart Port & Logistics: rilancio dei TEN-T, infrastrutture logistiche e reti digitali.
Porto e retroporto vicino ed esteso, soluzioni tecnologiche; il gap infrastrutturale
sico e i suoi rimedi per Genova e oltre; dalle infrastrutture siche a quelle digitali.
Maritime Safety: la sicurezza della navigazione e delle attività in ambito marittimo e
portuale: Prevenzioni infortuni e sicurezza sul lavoro nel settore dello shipping e della
logistica portuale.
Shipping Innovation & Finance: La relazione tra mercato dei capitali, sistema della
logistica e shipping: case history di successo, nuovi trend e prospettive.
La partecipazione al congresso è aperta agli operatori del settore e alla cittadinanza,
previa registrazione online.
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito http://www.pstconference.it/ o
contattando la Segreteria Organizzativa della manifestazione (Segreteria Organizzativa
c/o Clickutility Team S.R.L.: Tel: +39 010 4217101 – Email: segreteria@pstconference.it).

25 GIUGNO 2019 – A BORDO DELLA NAVE DATTILO

Inaugurazione della Genoa Shipping Week
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(https://www.ligurianautica.com)
(https://www.welconboat.com/perche-pubblicare-la-tua-barca/)

 CATEGORIE:

Dal 24 giugno torna la Genoa Shipping Week: per 7 giorni il
capoluogo ligure diventa la capitale dello shipping
L'edizione di quest'anno si svilupperà su tre direttrici: business & networking, cultura &
divulgazione e sport
19 giugno 2019 | di Manuela Sciandra (https://www.ligurianautica.com/author/manuela-sciandra/)

(https://www.ligurianautica.com/wp-content/uploads/2019/06/Genoa-Shipping-Week-2019.jpg)
Dal 24 al 30 giugno si svolgerà a Genova la quarta edizione della Genoa Shipping Week, una settimana dedicata
allo shipping internazionale con una serie di approfondimenti tecnici e numerosi eventi divulgativi realizzati allo
scopo di promuovere la cultura portuale in città. Organizzata da Assagenti (https://www.assagenti.it/)
(Associazione degli agenti e dei mediatori marittimi genovesi) con il sostegno di Intesa Sanpaolo Private Banking,
l’edizione di quest’anno sarà completamente rinnovata e verrà inaugurata lunedì 24 giugno alle 21.30 al Porto
Antico con lo spettacolo acrobatico “Orizzonti”.
Sarà proprio il Porto Antico, infatti, il centro di una settimana particolarmente intensa che si svilupperà su tre
direttrici: business & networking, cultura & divulgazione e sport. Dal 25 al 29 giugno, nell’ambito dell’iniziativa,
sarà inoltre possibile visitare la Nave Dattilo della Guardia Costiera e la Nave Bergamini, il Sommergibile Todaro e
la Nave Scuola Palinuro della Marina Militare, che saranno ormeggiate nel Porto Antico e nella vicina stazione
marittima.
https://www.ligurianautica.com/eventi-e-fiere/al-via-la-iv-edizione-della-genoa-shipping-week/44096/
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“Genova -ha dichiarato Alberto Banchero, presidente di Assagenti- ha saputo fare sistema non solo a parole ma
(https://www.ligurianautica.com)
nalmente a fatti. La Genoa Shipping Week era un progetto ambizioso
pensato assieme a Clickutility Team, che è
diventato realtà grazie ai tanti che hanno saputo mettere a fattor comune le proprie competenze e le proprie iniziative.
Sognavamo un festival per la città che riuscisse, attraverso la cultura, ad avvicinare i genovesi al loro porto. Oggi
possiamo dire che siamo molto vicini a quello che nel 2013 immaginavamo solo. Dal 24 giugno il porto di Genova
spalancherà le sue porte, diventerà per qualche giorno un palcoscenico, un teatro, un campo da tennis, un set
fotogra co, un luogo di incontro e confronto per gli operatori e molto altro”.
La Genoa Shipping Week, evento biennale gemellato con la Naples Shipping Week, è nata nel 2013 dalla
collaborazione tra Assagenti e ClickUtility Team e attualmente viene gestita dall’Associazione agenti e mediatori
marittimi di Genova. I partecipanti all’ultima edizione erano stati più di 5 mila (provenienti da 52 nazioni), in
rappresentanza di più di 1600 aziende del settore. La settimana rientra negli appuntamenti del Genoa Blue
Forum, promosso da Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova e Università degli
Studi di Genova. Per la lista completa degli eventi e per iscriversi visitare il sito www.gsweek.it
(https://www.gsweek.it/).

GLI EVENTI
BUSINESS & NETWORKING
In occasione della GSWeek saranno molti i temi che animeranno la sezione dedicata all’economia del mare:
dall’innovazione all’e cienza energetica, dalla logistica alla sicurezza, no ai mestieri del mare. In particolare il
convegno “Ship Recycling“, organizzato dallo studio Siccardi Bregante & C a bordo della Fregata Carlo Bergamini,
a ronterà gli scenari emersi con l’entrata in vigore del Regolamento europeo in materia di demolizione delle navi
e di recupero delle loro parti, cercando di fermare le cattive pratiche con soluzioni più sostenibili e sicure.
La conferenza “Port&ShippingTech“, a cura di Clickutility Team, o rirà invece un ampio programma di convegni
e momenti di networking incentrati sull’innovazione tecnologica nel sistema logistico-portuale. Suddiviso tra tre
sedi congressuali (Palazzo San Giorgio, Acquario di Genova e Palazzo Ambrogio di Negro), l’evento si focalizzerà
su quattro aree di innovazione: la riduzione dell’impatto ambientale, l’automazione delle operazioni, lo sviluppo
dei corridoi logistici e la sicurezza in navigazione.
Durante la GSWeek si svolgerà anche il consiglio di amministrazione dell’EMSA (Agenzia europea per la sicurezza
marittima), che o re consulenza tecnica e assistenza operativa in materia di sicurezza marittima e la “Med
Seawork“, la prima manifestazione eristica B2B nel bacino del Mediterraneo dedicata ai mestieri del mare.
Organizzata dalla Camera di Commercio di Genova e da Promos Italia, la Med Seawork si terrà presso i Magazzini
del Cotone e sarà un’importante opportunità di incontro fra le imprese italiane che producono beni e servizi nel
campo della nautica non da diporto e 20 buyers provenienti da Germania, Marocco, Emirati Arabi e Turchia.
In ne, a chiudere gli eventi business della GSWeek sarà la XV edizione della “Shipbrokers and Shipagents
Dinner“, la tradizionale cena degli agenti e dei mediatori marittimi di Genova, uno degli eventi più prestigiosi
nello scenario internazionale del settore marittimo, logistico e portuale.
CULTURA & DIVULGAZIONE
L’intera settimana sarà dedicata alla cultura portuale con eventi divulgativi, spettacoli, performance e visite
guidate alla scoperta dei luoghi più suggestivi di Genova, anche quelli solitamente inaccessibili. Si inizierà con lo
spettacolo acrobatico “Orizzonti” nella cornice del Porto Antico, o erto da Moby, Rimorchiatori Riuniti, Corpo
Piloti Genova e Gruppo Antichi Ormeggiatori di Genova, allo scopo di mettere in risalto l’area portuale e i suoi
servizi (direttamente coinvolti nella performance).
Un altro imperdibile appuntamento sarà a Calata Ansaldo De Mari (di fronte al Galata Museo del Mare), dove
l’associazione inGE proporrà una versione speciale del suo percorso di archeologia e patrimonio industriale “Di
molo in molo“, dedicato alla scoperta della storia e del funzionamento dell’antico porto di Genova attraverso le
sue tracce ancora visibili. Ri ettori puntati anche sui Cantieri Mariotti, che diventeranno il palcoscenico per lo
https://www.ligurianautica.com/eventi-e-fiere/al-via-la-iv-edizione-della-genoa-shipping-week/44096/
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spettacolo teatrale “La leggenda del pianista sull’oceano“, tratto dal monologo “Novecento” di Alessandro
Baricco. Durante la rappresentazione, l’attore Igor Chierici(https://www.ligurianautica.com)
racconterà la storia del celebre pianista Novecento a
bordo del Virginian, accompagnato dall’orchestra Atlantic Jazz Band.
Tutta la settimana sarà poi animata da “Zones Portuaires Genova“, il primo Festival del Porto in Italia che U-Boot
Lab e Incontri in Città (DAFiSt – UniGE) organizzano ormai da quattro anni allo scopo di eliminare la divisione
esistente tra porto e città. La quinta edizione, “Nuove Rotte“, sarà dedicata proprio alla scoperta del Porto di
Genova con visite, spettacoli, esposizioni, proiezioni, talk, navigazioni, installazioni e performance artistiche per
ammirare in completa sicurezza aree portuali di solito chiuse al pubblico.
SPORT
Per gli appassionati di sport verrà organizzato dal Tennis Club Genova 1893 (in collaborazione con Assagenti) il
primo torneo di tennis della GSweek, mentre gli amanti della corsa potranno allenarsi con Valeria Straneo
(medaglia d’argento ai mondiali di Maratona 2013) in occasione della “Genoa Shipping Run“, organizzata
dall’Associazione International Shipping Runners: un percorso di 10 km proprio nel cuore del porto per
raccogliere fondi a favore del reparto di ematologia dell’ospedale pediatrico Gaslini.
Tra le iniziative in programma, anche una lotteria bene ca a favore del “Fondo Malattie Renali del Bambino
Onlus” per l’acquisto di un nuovo macchinario per il Reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Istituto Gaslini.
Il premio sarà una crociera di 7 giorni nel Mediterraneo per due persone a bordo di MSC Bellissima e i biglietti
saranno disponibili presso la sede dell’onlus e durante i principali eventi della settimana.
Argomenti: economia del mare (https://www.ligurianautica.com/argomento/economia-del-mare/), Genoa
Shipping week (https://www.ligurianautica.com/argomento/genoa-shipping-week/), Porto di Genova
(https://www.ligurianautica.com/argomento/porto-di-genova/)
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IL PROGRAMMA

Genoa Shipping Week, il porto di Genova si
apre alla città con decine di eventi tra
cultura, sport ed economia
5000 persone attese da tutto il mondo per una settimana in cui Genova è
capitale del settore marittimo
di Redazione - 17 Giugno 2019 - 14:55

Genova. Una settimana di grandi eventi, molti dei quali aperti al pubblico, tra
cultura, economia, ambiente e sport e decine di iniziative collaterali per
l’edizione 2019 della Genoa Shipping Week. Genova diventa – dal 24 al 30 giugno
– capitale del settore marittimo. In città sono attese 5000 persone da tutto il
mondo per gli appuntamenti organizzati da Assagenti con il sostegno di Intesa
San Paolo Private Banking. Tema di quest’anno “we connect” con un obbiettivo:
aprire la realtà del porto commerciale di Genova a quante più persone possibili.
Il programma consta di 50 eventi. Tra quelli regalati alla città l’apertura con un
grande spettacolo sul mare la sera del 24 giugno: si intitola Orizzonti e si
svolgerà nello specchio acqueo del porto antico. Alcuni acrobati danzeranno su
un pontone a 60 metri d’altezza, tra luci e suoni. Inoltre per tutta la settimana
saranno visitabili – anche se i pass sono quasi esauriti – quattro unità navali
della Marina Militare e della Guardia Costiera: la goletta Palinuro, la nave Dattilo,
il sottomarino Todaro e la fregata Martinengo. E poi uno spettacolo teatrale
all’interno dei Cantieri Mariotti (La leggenda del pianista sull’oceano”, un
concorso fotogra co social (#shootyourport) un torneo di tennis e una run
attraverso il porto antico. Oltre a tutti gli appuntamenti del festival Zones
Portuaires.
Tra gli appuntamenti a cui non
mancare An Oceanic Awakening, un convegno organizzato dal gruppo Wartsila
sul tema della sostenibilità ambientale. Wartsila, in collaborazione presenterà la
propria campagna mondiale per trasformare il settore marine&energy in un
qualcosa di più “green”. Ne discuteranno biologi, ambientalisti, sportivi e addetti
ai lavori. In questa occasione Genova entrerà nella rete globale di città Sea20
Forum.

LEGGI ANCHE
https://www.genova24.it/2019/06/genoa-shipping-week-il-porto-di-genova-si-apre-alla-citta-con-decine-di-eventi-tra-cultura-sport-ed-economia-21…
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 A BORDO! Genoa Shipping Week, visite gratuite su golette, navi, fregate e persino
di un sommergibile

Qui trovate il programma integrale. Altri appuntamenti importantissimi sono il
board dell’Emsa, l’agenzia europea di sicurezza marittima, e poi il convegno Ship
Recycling, sul tema della demolizione delle navi, ma anche la conferenza
Port&ShippingTech, e poi le esclusive serate del Propeller Club e del Dinner alla
Fiera di Genova, evento al quale si accede solo su invito e al quale partecipa il
gotha dello shipping mondiale.
Alla conferenza stampa, oltre al sindaco di Genova Marco Bucci, al presidente
della Regione Giovanni Toti, al presidente della Camera di Commercio Gianni
Attanasio e al comandante della Capitaneria di porto di Genova Nicola Carlone, il
segretario di Assagenti Massimo Moscatelli. “Dal 24 giugno Genova diventerà un
palcoscenico, un campo da tennis, un teatro, un set fotogra co e un luogo
d’incontro e confronto per gli operatori e molto altro”.
Presente alla conferenza stampa Spediporto che anche quest’anno è supporter
della Genoa Shipping Week. Con un proprio evento che si terrà 26 giugno a
partire dalle 15 presso palazzo Ambrogio di Negro in Banchi dal titolo “New ports
of genoa: un quarto valico di servizi logistici per l economia Svizzera. Molti
saranno i temi trattati tra i quali nuove strategie infrastrutturali, soluzioni
logistiche, sviluppo di marketing e commerciale del porto di Genova verso i
mercati svizzeri”. Attiva anche a livello sportivo in quanto supporta del torneo di
tennis, che vedrà le nali sabato 29 mattina, attraverso la sua nuova società PQS
Group.
Tra gli altri sponsor Msc Crociere, che metterà in palio una crociera nell’ambito
di una lotteria di bene cienza a favore del Fondo Malattie Renali del Bambino
Onlus (i biglietti saranno disponibili presso la sede dell’onlus e durante i
principali eventi della Gsweek), lo studio Legale Siccardi, Bregante & Co,
organizzatore del convegno Ship Recycling e Moby. Partner anche Gnv, Tennis
Club Genova 1893, Slam, Muma e Galata Musei dei Mare e cantieri Mariotti.

https://www.genova24.it/2019/06/genoa-shipping-week-il-porto-di-genova-si-apre-alla-citta-con-decine-di-eventi-tra-cultura-sport-ed-economia-21…
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Genoa Shipping Week, oltre 50 eventi dal 24 al 30
giugno
Organizzata da Assagenti, la Genoa Shipping Week torna con un'edizione rinnovata: oltre 50 eventi e 122
visite su quattro unità navali
Da Emanuela Mortari - 17 Giugno 2019 16:25

Un’edizione rinnovata, oltre 50 eventi, 122 visite su 4 unità navali. Dal 24 al 30 giugno
torna la Genoa Shipping Week, organizzata da Assagenti. Approfondimenti tecnici
rivolti al settore marittimo ed eventi divulgativi per promuovere la cultura portuale su tutti
i livelli. Conferenze, spettacoli, sport e anche una lotteria benefica con in palio una crociera
di 7 giorni per due persone sulla Msc Bellissima, offerta da Msc Crociere.
Inaugurazione lunedì 24 alle 21,30 con lo spettacolo acrobatico Orizzonti in
collaborazione con Zones Portuaires Genova, dove acrobati e musicisti animeranno un
palco inedito a Porto Antico che si svelerà fra mare e terra. Sarà quindi il porto con le sue
gru, i suoi servizi e la sua comunità a diventare il centro di una settimana intensa che si
svilupperà su tre direttrici – business & networking, cultura e divulgazione, sport – e che
vedrà coinvolte istituzioni cittadine assieme a Marina Militare e il Corpo delle Capitanerie di
Porto-Guardia Costiera. In occasione della Genoa Shipping Week arriveranno a Genova
quattro unità navali: Nave Dattilo, Fregata Federico Martinengo, Sommergibile Todaro e
Nave Scuola Palinuro.

La lotteria è a favore del Fondo Malattie Renali del Bambino Onlus per acquistare un nuovo macchinario per il reparto
di Nefrologia, dialisi e trapianto dell’Istituto Gaslini. I biglietti saranno disponibili presso la sede dell’onlus e durante i
principali eventi della Gsw.

Otto le tematiche di attualità affrontate da Port&ShippingTech, la conferenza principale
della settimana a cura di ClickUtility Team, che da mercoledì 26 a venerdì 28 giugno offrirà
un ampio programma di conferenze e momenti di networking focalizzati sull’innovazione
tecnologica nel sistema logistico-portuale. Suddivisa fra tre sedi congressuali – Palazzo
San Giorgio, Acquario di Genova e Palazzo Ambrogio di Negro – la manifestazione si
concentrerà su quattro particolari aree di innovazione: la riduzione dell’impatto
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ambientale, l’automazione delle operazioni, sia in mare che a terra, lo sviluppo dei corridoi
logistici e la sicurezza in navigazione, in porto e sul lavoro.
Per il programma completo clicca qui.
«Crediamo molto nell’iniziativa promossa da Assagenti – afferma Gianni Debernardi,
responsabile Area Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta, di Intesa Sanpaolo Private Banking,
main sponsor dell’iniziativa – che per un’intera settimana farà convergere l’attenzione di
tutti sul settore nautico. La nostra società è la prima banca per la clientela private, da
sempre attenta anche al mondo degli imprenditori, con cui sarà possibile rafforzare le
relazioni esistenti e svilupparne di nuove, attraverso incontri favorevoli all’instaurazione di
rapporti personali e professionali. Siamo orgogliosi di poter accompagnare una
manifestazione così prestigiosa, che parla della città, delle attività legate alla cantieristica
e alla navigazione: queste occasioni permettono di rinsaldare ancora di più il legame con
un ambiente ricco di storie di successo, di capacità imprenditoriali e di grande
determinazione. Tutti valori nei quali ci riconosciamo pienamente».
Il cuore della settimana sarà Port & Shipping Tech, una tre giorni fitta di convegni su
maritime security, green shipping summit, technology trend del settore marittimo
portuale, fattori competitivi 2.0, smart port & logistics: rilancio dei ten-t, infrastrutture
logistiche e reti digitali.
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Genoa Shipping Week 2019: il Porto di Genova
apre le porte. Il programma


Da lunedì 24 giugno a domenica 30 giugno 2019
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di A.S.
Da lunedì 24 a domenica 30 giugno 2019, Genova ospita la quarta edizione della Genoa Shipping Week, una
settimana di approfondimenti tecnici rivolti al settore e di eventi divulgativi per promuovere la cultura portuale in
città organizzata da Assagenti, l’Associazione degli agenti e dei mediatori marittimi genovesi, con il sostegno di
Intesa Sanpaolo Private Banking. In programma tanti grandi appuntamenti, molti dei quali aperti al pubblico, che
spaziano tra cultura, economia, ambiente e sport, oltre a decine di iniziative collaterali.
Genova diventa, così, capitale dello shipping e del marittimo. Sono attese, per questa kermesse che vede il Porto
di Genova aprire le porte a cittadini e turisti, oltre 5mila persone. Il tema di questa Genoa Shipping Week è we
connect, e l'obbiettivo è quello di far conoscere la realtà del porto commerciale di Genova. «Sarà diversa ed
eccezionale - afferma Marco Bucci, sindaco di Genova - Lo shipping è un settore sempre più in crescita, e Genova
è una tappa fondamentale del commercio marittimo».
Un’edizione rinnovata, con oltre 50 eventi a calendario, che si apre lunedì 24 giugno, alle ore 21.30, con lo
spettacolo acrobatico Orizzonti (ore 21) in collaborazione con Zones Portuaires Genova 2019, dove acrobati e
musicisti animano un palco inedito a Porto Antico che si svela fra mare e terra, in un succedersi di interventi
spettacolari e inattesi. E poi lo spettacolo teatrale all’interno dei Cantieri Mariotti (La leggenda del pianista
sull’oceano), Zones Portuaires 2019, il convegno An Oceanic Awakening all'Acquario, incontri e visite guidate.

https://www.mentelocale.it/genova/articoli/79842-genoa-shipping-week-2019-porto-genova-apre-porte-programma.htm?utm_source=Correlati Me…
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Il Porto di Genova, quindi, con le sue gru, i suoi servizi e la sua comunità diventa il centro di una settimana intensa,
che si sviluppa su tre direttrici - Business & Networking, Cultura e Divulgazione, Sport - e vede coinvolte istituzioni
cittadine con Marina Militare e Corpo delle Capitanerie di Porto - Guarda Costiera. In occasione della Genoa
Shipping Week 2019 arrivano a Genova 4 unità navali: Nave Dattilo, Nave Martinengo, Sommergibile Todaro e
Nave Scuola Palinuro, per un totale di 122 visite per la cittadinanza, organizzate in collaborazione con il Comune
di Genova (in via di esaurimento posti). Ecco alcuni eventi da non perdere (qui potete consultare il programma
completo della Genoa Shipping Week 2019):

Cultura e divulgazione
Tutta la Genoa Shipping Week 2019 è dedicata alla cultura portuale con eventi divulgativi, spettacoli,
performance e visite guidate per scoprire luoghi affascinanti di Genova di solito inaccessibili. A partire da lunedì
24 con lo spettacolo acrobatico Orizzonti nella cornice di Porto Antico, con l’obiettivo di mettere in risalto l’area
portuale e i suoi servizi che sono direttamente coinvolti nella performance.
Martedì 25 giugno, al mattino, l’appuntamento è a Calata Ansaldo De Mari, di fronte a Galata Museo del Mare,
dove l’associazione inGE propone una versione speciale del suo percorso di archeologia e patrimonio industriale
Di molo in molo, dedicato alla scoperta della storia e del funzionamento dell’antico porto di Genova, attraverso le
sue tracce ancora visibili.
Al pomeriggio, ri ettori puntati sull’industria marittima e sul suo ruolo nella salvaguardia degli oceani: con la
campagna An Oceanic Awakening Wärtsilä si promuovono azioni concrete per trasformare il settore
marine&energy in un ecosistema sostenibile. All’Acquario di Genova, il cluster marittimo incontra biologi marini e
divulgatori scienti ci per un dibattito organizzato in collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Alla sera i Cantieri T. Mariotti sono il palcoscenico inedito dello spettacolo teatrale La leggenda
del pianista sull’oceano, tratto dal monologo “Novecento” di Alessandro Baricco, in cui l’attore Igor Chierici, diretto
da Luca Cicolella, racconta la storia del celebre pianista Novecento e la sua vita a bordo del Virginian
accompagnato dalle preziose note dell’orchestra Atlantic Jazz Band.
Mercoledì 26 giugno, a bordo della Nave Scuola Palinuro, si svolge la premiazione di #shootyourport, il
tradizionale concorso fotogra co su Instagram - oltre 600 gli scatti ricevuti - per raccontare il porto da una
prospettiva inedita, organizzato in collaborazione con IgersGenova e GNV.
Tutta la settimana della Genoa Shipping Week è animata da Zones Portuaires Genova 2019, il primo Festival del
Porto in Italia che U-Boot Lab e Incontri in Città (DAFiSt - UniGE) organizzano da quattro anni accompagnando
per mano genovesi e turisti in un viaggio tra le banchine, al di là delle cinte doganali. La quinta edizione, Nuove
rotte, è dedicata alla scoperta del Porto di Genova con visite, spettacoli, esposizioni, proiezioni, talk, navigazioni,
installazioni e performance artistiche per scoprire in sicurezza aree portuali normalmente non accessibili.
Dal 25 al 29 giugno è possibile visitare quattro unità navali ormeggiate al Porto Antico e a Stazioni Marittime.
Nave Dattilo di norma operativa nel sud Italia, è presente a Genova come segnale di grande vicinanza del Corpo
delle Capitanerie di porto alla città di Genova e alla manifestazione. Marina Militare porta invece a Genova Nave
Martinengo, la Nave- Scuola Palinuro e il sommergibile Todaro che accolgono eventi e visite.

Business & Networking
Innovazione, ef cienza energetica, logistica, sicurezza, mestieri del mare e tanti altri temi animano la sezione
dedicata all’economia del mare. A partire da Ship Recycling, il convegno organizzato dallo studio Siccardi
Bregante & C a bordo della Fregata Carlo Bergamini, che martedì 25 giugno affronta gli scenari emersi con
l’entrata in vigore del Regolamento europeo in materia di demolizione delle navi e di recupero delle loro parti e che
cerca di arginare le cattive pratiche, offrendo agli operatori soluzioni più s danti, sostenibili e sicure.
Otto le tematiche di attualità affrontate da Port&ShippingTech, la conferenza principale della settimana a cura di
ClickUtility Team, che da mercoledì 26 a venerdì 28 giugno offre un programma di conferenze e momenti di
networking focalizzati sull’innovazione tecnologica nel sistema logistico-portuale. Suddivisa fra tre sedi
congressuali - Palazzo San Giorgio, Acquario di Genova e Palazzo Ambrogio di Negro - la manifestazione si
concentra su 4 particolari aree di innovazione: la riduzione dell’impatto ambientale, l’automazione delle
operazioni, sia in mare che a terra, lo sviluppo dei corridoi logistici e la sicurezza innavigazione, in porto e sul
lavoro.
https://www.mentelocale.it/genova/articoli/79842-genoa-shipping-week-2019-porto-genova-apre-porte-programma.htm?utm_source=Correlati Me…
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Sempre il 26 giugno, al pomeriggio, a Palazzo Ambrogio di Negro c'è New ports of Genoa: un “quarto valico” di
servizi logistici per l’economia svizzera”, convegno organizzato da Spediporto, l’associazione degli spedizionieri
genovesi, evento che si focalizza sulle nuove strategie infrastrutturali, sulle soluzioni logistiche e sullo sviluppo
commerciale per il rilancio del Porto di Genova che sul mercato svizzero ha già un vantaggio rispetto ai porti del
Nord Europa: i tempi. In chiusura di giornata, al ristorante Al Settimo Cielo dell'Hotel Savoia, c'è la tavola rotonda Il
rilancio delle imprese marittime tra passaggi generazionali e nuove soluzioni d’investimento, in cui giovani
esponenti di importanti famiglie del mondo dello shipping, assieme a due esperti del mondo bancario,
condividono il loro punto di vista sulle nuove formule di rilancio nanziario che possono sperabilmente in uire in
modo positivo sui traf ci marittimi e sull’indotto.
Eccezionalmente, il 26 e il 27 giugno, si svolge a Genova, il consiglio di amministrazione dell’Emsa, composto da
38 rappresentanti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, che offre consulenza tecnica e assistenza
operativa in materia di sicurezza marittima.
Tecnologia e alta specializzazione anche per Med Seawork, la prima manifestazione eristica B2B nel bacino del
Mediterraneo dedicata ai mestieri del mare che Camera di Commercio di Genova e Promos Italia organizzeranno
il 27 e il 28 giugno ai Magazzini del Cotone. Sarà un'opportunità di incontro fra le imprese italiane che producono
beni e servizi nel campo della nautica non da diporto e 20 buyers provenienti da Germania, Marocco, Emirati Arabi
e Turchia.
Fonasba, Federazione del Mare e numerose altre associazioni hanno scelto la settimana per organizzare i propri
incontri e board. Tra queste, l’associazione Med Cruise, che riunisce oltre 70 porti mediterranei che ospitano scali
crocieristici, e che il 25 giugno premierà i migliori scali del Mediterraneo.
Il gran nale degli eventi business è af dato, il 28 giugno, alla 15esima edizione dello Shipbrokers and Shipagents
Dinner, la tradizionale cena degli agenti e dei mediatori marittimi di Genova, uno degli eventi più importanti nello
scenario mondiale del settore marittimo, logistico e portuale che ogni due anni ridisegna la terrazza del padiglione
Jean Nouvel della Fiera di Genova in un luogo di ritrovo e confronto per i rappresentanti del comparto marittimo
internazionale.

Sport
Per i più sportivi, il T.C. Genova 1893 in collaborazione con Assagenti organizza il primo Torneo di Tennis della
Genoa Shipping Week e, per gli amanti della corsa, sabato 29 giugno ci si può allenare con Valeria Straneo,
medaglia d’argento al mondiale di Maratona a Mosca 2013, in occasione della Genoa Shipping Run organizzata
dall’Associazione International Shipping Runners. 10 km nel cuore del Porto di Genova per raccogliere fondi per
il reparto di ematologia dell’ospedale Gaslini.
Tra le iniziative promosse durante la manifestazione c'è anche una lotteria bene ca a favore del Fondo Malattie
Renali del Bambino Onlus per acquistare un nuovo macchinario per il Reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto
dell’Istituto Gaslini. Il premio è una crociera di 7 giorni nel Mediterraneo per due persone a bordo di MSC
Bellissima. I biglietti sono disponibili presso la sede dell’onlus e durante i principali eventi della Genoa Shipping
Week 2019.
La Genoa Shipping Week è un evento biennale, gemellato con la Naples Shipping Week. Nata nel 2013 dalla
collaborazione tra Assagenti e ClickUtility Team oggi è gestita dall’Associazione agenti e mediatori marittimi di
Genova. Durante l’ultima edizione nel 2017, gli ospiti accolti in città per partecipare agli oltre 20 eventi in
palinsesto sono stati più di 5 mila, provenienti da 52 nazioni differenti, in rappresentanza di più di 1600 aziende
del settore.
«Genova ha saputo fare sistema non solo a parole, ma nalmente a fatti - dice Alberto Banchero, presidente
Assagenti - La Genoa Shipping Week era un progetto ambizioso pensato assieme a Clicutility Team, che è
diventato realtà grazie ai tanti che hanno saputo mettere a fattor comune le proprie competenze e le proprie
iniziative. Sognavamo un festival per la città che riuscisse, attraverso la cultura, ad avvicinare i genovesi al loro
porto. Oggi possiamo dire che siamo molto vicini a quello che nel 2013 immaginavamo solo: dal 24 giugno il porto
di Genova spalancherà le sue porte, diventerà per qualche giorno un palcoscenico, un teatro, un campo da tennis,
un set fotogra co, un luogo di incontro e confronto per gli operatori e molto altro. Siamo felici di non essere stati
soli nella valorizzazione del nostro lavoro e del nostro territorio, che è uno dei compiti istituzionali
dell’Associazione».
https://www.mentelocale.it/genova/articoli/79842-genoa-shipping-week-2019-porto-genova-apre-porte-programma.htm?utm_source=Correlati Me…
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La settimana rientra negli appuntamenti in agenda 2019 del Genoa Blue Forum, promossi da: Regione Liguria,
Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova e Università degli Studi di Genova.
Approfondisci con:

 Maggiori informazioni sull'evento
Potrebbe interessarti anche:

 Musei di Genova: ingresso gratis la domenica per i residenti nel 2019. L'elenco, no al 29 dicembre 2019
 Castello D'Albertis, aperture serali per l'estate 2019: aperitivi e visite guidate, no al 12 settembre 2019
 Dragons: visite guidate alla mostra, tra iguane e piccoli draghi, no al 22 giugno 2019
 Galata Museo del Mare: giugno con biglietto a metà prezzo per i genovesi, no al 30 giugno 2019




Scopri cosa fare oggi a Genova consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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GENOA SHIPPING WEEK- IV° edizione:
dal 24 al 30 giugno 2019 la settimana dello
shipping internazionale
Genova ospiterà la quarta edizione della
Genoa Shipping Week, una settimana (dal 24
al 30 giugno) di approfondimenti tecnici
rivolti al settore e di eventi divulgativi per
promuovere la cultura portuale in città
organizzata da Assagenti, l’Associazione
degli agenti e dei mediatori marittimi
genovesi, con il sostegno di Intesa Sanpaolo
Private Banking
Un’edizione rinnovata, con oltre 50 eventi a calendario, che inaugurerà lunedì 24 alle 21.30 con lo
spettacolo acrobatico Orizzonti in collaborazione con Zones Portuaires Genova (scarica sotto
comunicato stampa), dove acrobati e musicisti animeranno un palco inedito a Porto Antico che si
svelerà fra mare e terra, in un succedersi di interventi spettacolari e inattesi.
Sarà quindi il Porto con le sue gru, i suoi servizi e la sua comunità a diventare il centro di una
settimana intensa che si svilupperà su tre direttrici – Business & Networking, Cultura e
Divulgazione, Sport – e che vedrà coinvolte Istituzioni cittadine assieme a Marina Militare e il
Corpo delle Capitanerie di Porto – Guarda Costiera. In occasione della GSWeek arriveranno
infatti a Genova 4 unità navali – Nave Dattilo, Nave Bergamini, Sommergibile Todaro e Nave
Scuola Palinuro – per un totale di 122 visite per la cittadinanza, organizzate in collaborazione con
il Comune di Genova.
GLI EVENTI
BUSINESS & NETWORKING
Innovazione, efficienza energetica, logistica, sicurezza, mestieri del mare e tanti altri temi
animeranno la sezione dedicata all’economia del mare. A partire da “Ship Recycling”, il
convegno organizzato dallo studio Siccardi Bregante & C a bordo della Fregata Carlo Bergamini,
che martedì 25 giugno affronterà gli scenari emersi con l’entrata in vigore del Regolamento
europeo in materia di demolizione delle navi e di recupero delle loro parti e che cerca di arginare
le cattive pratiche, offrendo agli operatori soluzioni più sfidanti, sostenibili e sicure.
Otto le tematiche di attualità affrontate da Port&ShippingTech (scarica sotto programma
dettagliato), la conferenza principale della settimana a cura di ClickUtility Team, che da
mercoledì 26 a venerdì 28 giugno offrirà un ampio programma di conferenze e momenti di
networking focalizzati sull’innovazione tecnologica nel sistema logistico-portuale. Suddivisa fra
tre sedi congressuali – Palazzo San Giorgio, Acquario di Genova e Palazzo Ambrogio di Negrola manifestazione si concentrerà su quattro particolari aree di innovazione: la riduzione
dell’impatto ambientale, l’automazione delle operazioni, sia in mare che a terra, lo sviluppo dei
corridoi logistici e la sicurezza in navigazione, in porto e sul lavoro.
Sempre il 26, al pomeriggio, a Palazzo Ambrogio di Negro “New ports of Genoa: un “quarto
valico” di servizi logistici per l’economia svizzera”, il convegno organizzato da Spediporto,
l’associazione degli spedizionieri genovesi, si focalizzerà sulle nuove strategie infrastrutturali,
sulle soluzioni logistiche e sullo sviluppo commerciale per il rilancio del Porto di Genova che sul
mercato svizzero ha già un vantaggio rispetto ai porti del Nord Europa: i tempi.
In chiusura di giornata, al ristorante Al Settimo Cielo dell’Hotel Savoia, The International
Propeller Club – Port of Genoa in collaborazione con Intesa Sanpaolo Private Banking proporrà la
www.ilnautilus.it/trasporti/2019-06-18/genoa-shipping-week-iv°-edizione-dal-24-al-30-giugno-2019-la-settimana-dello-shipping-internazionale_629…

1/3

19/6/2019

GENOA SHIPPING WEEK- IV° edizione: dal 24 al 30 giugno 2019 la settimana dello shipping internazionale | il nautilus

Tavola Rotonda “Il rilancio delle imprese marittime tra passaggi generazionali e nuove soluzioni
d’investimento” in cui giovani esponenti di importanti famiglie del mondo dello shipping, assieme
a due esperti del mondo bancario, condivideranno il loro punto di vista sulle nuove formule di
rilancio finanziario che potranno sperabilmente influire in modo positivo sui traffici marittimi e
sull’indotto.
Eccezionalmente, il 26 e il 27 giugno, si svolgerà a Genova, il consiglio di amministrazione
dell’EMSA, composto da 38 rappresentanti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, che
offre consulenza tecnica e assistenza operativa in materia di sicurezza marittima.
Tecnologia e alta specializzazione anche per Med Seawork, la prima manifestazione fieristica
B2B nel bacino del Mediterraneo dedicata ai mestieri del mare che Camera di Commercio di
Genova e Promos Italia organizzeranno il 27 e il 28 giugno ai Magazzini del Cotone. Sarà
un’opportunità di incontro fra le imprese italiane che producono beni e servizi nel campo della
nautica non da diporto e 20 buyers provenienti da Germania, Marocco, Emirati Arabi e Turchia.
Fonasba, Federazione del Mare e numerose altre associazioni hanno scelto la settimana per
organizzare i propri incontri e board. Tra queste, l’associazione Med Cruise, che riunisce oltre 70
porti mediterranei che ospitano scali crocieristici, e che il 25 giugno premierà i migliori scali del
Mediterraneo.
Il gran finale degli eventi business sarà affidato il 28 giugno alla XV edizione dello Shipbrokers
and Shipagents Dinner, la tradizionale cena degli agenti e dei mediatori marittimi di Genova, uno
degli eventi più importanti nello scenario mondiale del settore marittimo, logistico e portuale che
ogni due anni ridisegna la terrazza del padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova in un luogo
di ritrovo e confronto per i rappresentanti del comparto marittimo internazionale.
CULTURA E DIVULGAZIONE
Tutta la Genoa Shipping Week sarà dedicata alla cultura portuale con eventi divulgativi,
spettacoli, performance e visite guidate per scoprire luoghi affascinanti di Genova di solito
inaccessibili. A partire da lunedì 24 con lo spettacolo acrobatico Orizzonti nella cornice di Porto
Antico, offerto alla città da Moby, Rimorchiatori Riuniti, Corpo Piloti Genova e Gruppo Antichi
Ormeggiatori di Genova con l’obiettivo di mettere in risalto l’area portuale e i suoi servizi che
saranno direttamente coinvolti nella performance.
Martedì 25, al mattino, l’appuntamento sarà a Calata Calata Ansaldo De Mari, di fronte a Galata
Museo del Mare, dove l’associazione inGE proporrà una versione speciale del suo percorso di
archeologia e patrimonio industriale Di molo in molo, dedicato alla scoperta della storia e del
funzionamento dell’antico porto di Genova, attraverso le sue tracce ancora visibili.
Al pomeriggio, riflettori puntati sull’industria marittima e sul suo ruolo nella salvaguardia degli
oceani: con la campagna An Oceanic Awakening Wärtsilä promuove infatti azioni concrete per
trasformare il settore marine&energy in un ecosistema sostenibile. All’Acquario il cluster
marittimo incontrerà biologi marini e divulgatori scientifici per un dibattito organizzato in
collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.
Alla sera i Cantieri T. Mariotti saranno il palcoscenico inedito dello spettacolo teatrale “La
leggenda del pianista sull’oceano”, tratto dal monologo “Novecento” di Alessandro Baricco, in
cui l’attore Igor Chierici, diretto da Luca Cicolella, racconterà la storia del celebre pianista
Novecento e la sua vita a bordo del Virginian accompagnato dalle preziose note dell’orchestra
Atlantic Jazz Band.
Mercoledì 26, a bordo della fregata Bergamini, si svolgerà la premiazione di #shootyourport, il
tradizionale concorso fotografico su Instagram – oltre 600 gli scatti ricevuti – per raccontare il
porto da una prospettiva inedita, organizzato in collaborazione con IgersGenova e GNV.
Tutta la settimana sarà animata da Zones Portuaires Genova, il primo Festival del Porto in Italia
che U-Boot Lab e Incontri in Città (DAFiSt – UniGE) organizzano da quattro anni abbattendo i
muri tra porto e città e accompagnando per mano genovesi e turisti in un viaggio tra le banchine,
www.ilnautilus.it/trasporti/2019-06-18/genoa-shipping-week-iv°-edizione-dal-24-al-30-giugno-2019-la-settimana-dello-shipping-internazionale_629…
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al di là delle cinte doganali. La quinta edizione, NUOVE ROTTE, sarà dedicato alla scoperta del
Porto di Genova con visite, spettacoli, esposizioni, proiezioni, talk, navigazioni, installazioni e
performance artistiche per scoprire in sicurezza aree portuali normalmente non accessibili.
Dal 25 al 29 giugno sarà possibile visitare quattro unità navali ormeggiate al Porto Antico e a
Stazioni Marittime. Nave Dattilo di norma operativa nel sud Italia, sarà presente a Genova come
segnale di grande vicinanza del Corpo delle Capitanerie di porto alla città di Genova e alla
manifestazione. Marina Militare porterà invece a Genova Nave Bergamini, la fregata missilistica
multiruolo, la Nave- Scuola Palinuro e il sommergibile Todaro che accoglieranno eventi e visite.
SPORT
Per i più sportivi, il T.C. Genova 1893 in collaborazione con Assagenti organizzerà il primo
Torneo di Tennis della Gsweek e, per gli amanti della corsa, sabato 29 giugno ci si potrà allenare
con Valeria Straneo, medaglia d’argento al mondiale di Maratona a Mosca 2013, in occasione
della Genoa Shipping Run organizzata dall’Associazione International Shipping Runners. 10 km
nel cuore del Porto di Genova per raccogliere fondi per il reparto di ematologia dell’ospedale
Gaslini.
Tra le iniziative promosse durante la manifestazione ci sarà anche una lotteria benefica a favore
del Fondo Malattie Renali del Bambino Onlus per acquistare un nuovo macchinario per il Reparto
di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Istituto G. Gaslini. Il premio è una crociera di 7 giorni nel
Mediterraneo per due persone a bordo di MSC Bellissima. I biglietti saranno disponibili presso la
sede dell’onlus e durante i principali eventi della GSW.
La Genoa Shipping Week è un evento biennale, gemellato con la Naples Shipping Week. Nata nel
2013 dalla collaborazione tra Assagenti e ClickUtility Team oggi è gestita dall’Associazione
agenti e mediatori marittimi di Genova. Durante l’ultima edizione nel 2017, gli ospiti accolti in
città per partecipare agli oltre 20 eventi in palinsesto sono stati più di 5 mila, provenienti da 52
nazioni differenti, in rappresentanza di più di 1600 aziende del settore.
La settimana rientra negli appuntamenti in agenda 2019 del Genoa Blue Forum, promossi da:
Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova e Università degli Studi
di Genova.
Per informazioni e iscrizione agli eventi: www.gsweek.it
Leggi anche:
1. CONFETRA è Partner dell’11° Edizione di Port&Shipping Tech Main Conference della
Genoa Shipping Week
2. LA MARINA MILITARE ALLA 3^ EDIZIONE DELLO SHIPPING WEEK A GENOVA
3. Dal 27 giugno al 2 luglio la II edizione di Naples Shipping Week
4. Settimana londinese dello shipping internazionale
5. Naples Shipping Week: da lunedì Napoli capitale dello shipping
Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=62934
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ASSAGENTI
ASPETTA
6.000 VISITATORI

Shipping week, Genova riconnessa
In una settimana oltre 50 eventi per guardare oltre lo choc del ponte Morandi
vede che visiteranno Genova
6 mila persone. Assagenti stima in 6 milioni di euro l’inGENOVA. «La Genoa shipdotto generato per la città.
ping week è nata otto anni fa L’appuntamento principale
mettendo insieme il Dinner è
rappresentato
da
di Assagenti con il Port ship- Port&ShippingTech, confeping tech di Clickutility. Que- renza articolata sui temi delst’anno si presenta con oltre l’innovazione nella riduzio50 eventi fra business e ne dell’impatto ambientale,
networking, cultura e divul- nell’automazione delle opegazione, sport, che si svolgeranno fra i 24 e il 30 giugno. E’ razioni portuali e marine,
il frutto di una grande siner- nello sviluppo dei corridoi logia anche con le istituzioni
gistici e nella sicurezza.
per rafforzare il legame fra Ci saranno poi i convegni su
città e porto», spiega Massi- “Ship recycling” (l’ammiramo Moscatelli, segretario ge- glio Nicola Carlone ricorda
nerale di Assagenti, alla pre- che Genova è l’unica città itasentazione dell’evento orga- liana nella lista dei siti autonizzato dagli agenti marittirizzati dall’Unione europea
mi genovesi. Il tema della per le demolizioni navali) e
sinergia è stato particolarsu “Un quarto valico di servimente sentito a Genova negli zi logistici per l’economia
ultimi mesi, in seguito al crol- svizzera”, quest’ultimo orgalo del ponte Morandi. Il titolo nizzato da Spediporto, che
della Shipping week è “We sta lavorando per sviluppare
connect”. Non acaso il sinda- la Valpolcevera come nodo
co, Marco Bucci, sottolinea logistico anche per i mercati
come la settimana coinciderà del Centro Europa, a partire
con due passaggi cruciali nella vicenda del ponte: l’abbat- proprio dalla Svizzera. Altro
timento delle pile 10 e 11 e il momento interessante sarà
quasi contemporaneo arrivo la tavola rotonda su ”Passaga Genova della prima parte gi generazionali e nuove soluzioni d’investimento” per
del nuovo ponte, costruito
nei cantieri di Castellamma- le imprese marittime, di Prore di Stabia. Il tutto mentre in peller Club e Intesa San Paocittà saranno presenti mi- lo. Una presenza significatigliaia di quadri dello shipping va, quella della banca torinedi tutto il mondo: ne sono at- se, che potrebbe segnare una
tesi circa 2.500 soltanto per svolta nei rapporti fra shipl’evento finale, lo Shipbro- ping e credito in Italia, incrikers and shipagents dinner, nati dopo la crisi del 2008.
venerdì 28 giugno. In tutta la «La nostra presenza - affersettimana, con eventi anche ma Gianni Debernardi, capo
il sabato e la domenica, si pre- area di Intesa per Liguria,
ALBERTO GHIARA

Piemonte e Valdaosta - vuole
essere un auspicio perché
questa fase di rapporti difficili si concluda nel modo migliore e si riparta insieme.
L’obiettivo della nostra presenza alla Shipping week è
proprio tessere relazioni».
Durante la settimana si svolgeranno a Genova alcuni
eventi di carattere nazionale
e internazionale, come incontri e consigli di amministrazione di Fonasba, Federazione del mare, Federagenti. Si riunirà a Genova anche il
cda di Emsa, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, che finora non aveva mai
lasciato la sededi Lisbona. La
direttrice esecutiva di Emsa,
Maja Markov i Kostelac,
presenterà al pubblico genovese le strategie dell’Agenzia
per il prossimo quinquennio.
A contorno degli eventi principali sono previsti spettacoli, visite archeologiche del
porto, visite a navi della Marina e della Guardia costiera,
uscite in mare, il festival Zones portuaires per aprire il
porto alla città, un torneo di
tennis e, sabato 29 giungo, la
gara podistica Genoa shipping run che si sviluppa su un
percorso lungo le calate.
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Il CISCo a Port&ShippingTech – Il 27 giugno
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Scritto il 21 giu, 2019 - Da Cisco - Con 0 Comments

Presentiamo il programma di Port&ShippingTech, main conference della Genoa Shipping Week.
CISCo ha dato il patrocinio a questa conferenza, organizzata dal ClickUtility Team.
Segnaliamo che giovedì 27 giugno, dalle 9 alle 13, la sessione sui porti di “Technology trend del
settore marittimo portuale” sarà presieduta dal nostro segretario generale, Giordano Bruno Guerrini.
E’ molto gradita la partecipazione.
Torna a Genova Port&ShippingTech, Main Conference della Genoa Shipping Week,
il Forum Internazionale sull’innovazione e la cooperazione per lo sviluppo del Cluster marittimo
del Mediterraneo
Genova, 26-28 giugno 2019
11° Edizione
La manifestazione di riferimento per il settore dello shipping, della portualità e delle infrastrutture
intermodali propone una ricca agenda di conferenze e workshop sui temi più caldi del settore.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE. PER LA REGISTRAZIONE PREMI QUI
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019 – Pomeriggio
#MARITIME SECURITY
Palazzo San Giorgio, Sala del Capitano dalle 14.00 alle 18.00
#HOSTED EVENT: NEW PORTS OF GENOA, UN “QUARTO VALICO” DI SERVIZI LOGISTICI PER
L’ECONOMIA SVIZZERA
Palazzo Ambrogio di Negro in Banchi, Salone di Rappresentanza dalle 15.00 alle 17.00
GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 – Mattino
#GREEN SHIPPING SUMMIT – PRIMA SESSIONE: CO2 ed ef cienza energetica delle navi e della
navigazione
Acquario di Genova, Auditorium dalle 9.00 alle 13.00
#TECHNOLOGY TREND DEL SETTORE MARITTIMO–PORTUALE (sessione sui porti)
Palazzo San Giorgio, Sala del Capitano dalle 9.00 alle 18.00
GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 – Pomeriggio
#FATTORI COMPETITIVI 2.0 con tavola rotonda tra i Presidenti delle Autorità Portuali
Acquario di Genova, Auditorium dalle 9.00 alle 18.00
#TECHNOLOGY TREND DEL SETTORE MARITTIMO–PORTUALE (sessione sulla navigazione)
Palazzo San Giorgio, Sala del Capitano dalle 9.00 alle 18.00
VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 – Mattino
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#SMART PORTS & LOGISTICS: RILANCIO DEI TEN-T, INFRASTRUTTURE LOGISTICHE E RETI
DIGITALI
Acquario di Genova, Auditorium dalle 9.00 alle 16.30
#GREEN SHIPPING SUMMIT SECONDA SESSIONE: Soluzioni e tecnologie per la riduzione delle
emissioni da zolfo
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#MARITIME SAFETY: LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DELLE ATTIVITÀ IN AMBITO
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Palazzo Ambrogio di Negro in Banchi, Salone di Rappresentanza dalle 9.00 alle 13.00
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DIGITALI
Acquario di Genova, Auditorium dalle 9.00 alle 16.30
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Dal 24 giugno torna la Genoa Shipping Week: per 7 giorni il
capoluogo ligure diventa la capitale dello shipping
L'edizione di quest'anno si svilupperà su tre direttrici: business & networking, cultura &
divulgazione e sport
19 giugno 2019 | di Manuela Sciandra (https://www.ligurianautica.com/author/manuela-sciandra/)

(https://www.ligurianautica.com/wp-content/uploads/2019/06/Genoa-Shipping-Week-2019.jpg)
Dal 24 al 30 giugno si svolgerà a Genova la quarta edizione della Genoa Shipping Week, una settimana dedicata
allo shipping internazionale con una serie di approfondimenti tecnici e numerosi eventi divulgativi realizzati allo
scopo di promuovere la cultura portuale in città. Organizzata da Assagenti (https://www.assagenti.it/)
(Associazione degli agenti e dei mediatori marittimi genovesi) con il sostegno di Intesa Sanpaolo Private Banking,
l’edizione di quest’anno sarà completamente rinnovata e verrà inaugurata lunedì 24 giugno alle 21.30 al Porto
Antico con lo spettacolo acrobatico “Orizzonti”.
Sarà proprio il Porto Antico, infatti, il centro di una settimana particolarmente intensa che si svilupperà su tre
direttrici: business & networking, cultura & divulgazione e sport. Dal 25 al 29 giugno, nell’ambito dell’iniziativa,
sarà inoltre possibile visitare la Nave Dattilo della Guardia Costiera e la Nave Bergamini, il Sommergibile Todaro e
la Nave Scuola Palinuro della Marina Militare, che saranno ormeggiate nel Porto Antico e nella vicina stazione
marittima.
https://www.ligurianautica.com/eventi-e-fiere/al-via-la-iv-edizione-della-genoa-shipping-week/44096/
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“Genova -ha dichiarato Alberto Banchero, presidente di Assagenti- ha saputo fare sistema non solo a parole ma
(https://www.ligurianautica.com)
nalmente a fatti. La Genoa Shipping Week era un progetto ambizioso
pensato assieme a Clickutility Team, che è
diventato realtà grazie ai tanti che hanno saputo mettere a fattor comune le proprie competenze e le proprie iniziative.
Sognavamo un festival per la città che riuscisse, attraverso la cultura, ad avvicinare i genovesi al loro porto. Oggi
possiamo dire che siamo molto vicini a quello che nel 2013 immaginavamo solo. Dal 24 giugno il porto di Genova
spalancherà le sue porte, diventerà per qualche giorno un palcoscenico, un teatro, un campo da tennis, un set
fotogra co, un luogo di incontro e confronto per gli operatori e molto altro”.
La Genoa Shipping Week, evento biennale gemellato con la Naples Shipping Week, è nata nel 2013 dalla
collaborazione tra Assagenti e ClickUtility Team e attualmente viene gestita dall’Associazione agenti e mediatori
marittimi di Genova. I partecipanti all’ultima edizione erano stati più di 5 mila (provenienti da 52 nazioni), in
rappresentanza di più di 1600 aziende del settore. La settimana rientra negli appuntamenti del Genoa Blue
Forum, promosso da Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova e Università degli
Studi di Genova. Per la lista completa degli eventi e per iscriversi visitare il sito www.gsweek.it
(https://www.gsweek.it/).

GLI EVENTI
BUSINESS & NETWORKING
In occasione della GSWeek saranno molti i temi che animeranno la sezione dedicata all’economia del mare:
dall’innovazione all’e cienza energetica, dalla logistica alla sicurezza, no ai mestieri del mare. In particolare il
convegno “Ship Recycling“, organizzato dallo studio Siccardi Bregante & C a bordo della Fregata Carlo Bergamini,
a ronterà gli scenari emersi con l’entrata in vigore del Regolamento europeo in materia di demolizione delle navi
e di recupero delle loro parti, cercando di fermare le cattive pratiche con soluzioni più sostenibili e sicure.
La conferenza “Port&ShippingTech“, a cura di Clickutility Team, o rirà invece un ampio programma di convegni
e momenti di networking incentrati sull’innovazione tecnologica nel sistema logistico-portuale. Suddiviso tra tre
sedi congressuali (Palazzo San Giorgio, Acquario di Genova e Palazzo Ambrogio di Negro), l’evento si focalizzerà
su quattro aree di innovazione: la riduzione dell’impatto ambientale, l’automazione delle operazioni, lo sviluppo
dei corridoi logistici e la sicurezza in navigazione.
Durante la GSWeek si svolgerà anche il consiglio di amministrazione dell’EMSA (Agenzia europea per la sicurezza
marittima), che o re consulenza tecnica e assistenza operativa in materia di sicurezza marittima e la “Med
Seawork“, la prima manifestazione eristica B2B nel bacino del Mediterraneo dedicata ai mestieri del mare.
Organizzata dalla Camera di Commercio di Genova e da Promos Italia, la Med Seawork si terrà presso i Magazzini
del Cotone e sarà un’importante opportunità di incontro fra le imprese italiane che producono beni e servizi nel
campo della nautica non da diporto e 20 buyers provenienti da Germania, Marocco, Emirati Arabi e Turchia.
In ne, a chiudere gli eventi business della GSWeek sarà la XV edizione della “Shipbrokers and Shipagents
Dinner“, la tradizionale cena degli agenti e dei mediatori marittimi di Genova, uno degli eventi più prestigiosi
nello scenario internazionale del settore marittimo, logistico e portuale.
CULTURA & DIVULGAZIONE
L’intera settimana sarà dedicata alla cultura portuale con eventi divulgativi, spettacoli, performance e visite
guidate alla scoperta dei luoghi più suggestivi di Genova, anche quelli solitamente inaccessibili. Si inizierà con lo
spettacolo acrobatico “Orizzonti” nella cornice del Porto Antico, o erto da Moby, Rimorchiatori Riuniti, Corpo
Piloti Genova e Gruppo Antichi Ormeggiatori di Genova, allo scopo di mettere in risalto l’area portuale e i suoi
servizi (direttamente coinvolti nella performance).
Un altro imperdibile appuntamento sarà a Calata Ansaldo De Mari (di fronte al Galata Museo del Mare), dove
l’associazione inGE proporrà una versione speciale del suo percorso di archeologia e patrimonio industriale “Di
molo in molo“, dedicato alla scoperta della storia e del funzionamento dell’antico porto di Genova attraverso le
sue tracce ancora visibili. Ri ettori puntati anche sui Cantieri Mariotti, che diventeranno il palcoscenico per lo
https://www.ligurianautica.com/eventi-e-fiere/al-via-la-iv-edizione-della-genoa-shipping-week/44096/
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spettacolo teatrale “La leggenda del pianista sull’oceano“, tratto dal monologo “Novecento” di Alessandro
Baricco. Durante la rappresentazione, l’attore Igor Chierici(https://www.ligurianautica.com)
racconterà la storia del celebre pianista Novecento a
bordo del Virginian, accompagnato dall’orchestra Atlantic Jazz Band.
Tutta la settimana sarà poi animata da “Zones Portuaires Genova“, il primo Festival del Porto in Italia che U-Boot
Lab e Incontri in Città (DAFiSt – UniGE) organizzano ormai da quattro anni allo scopo di eliminare la divisione
esistente tra porto e città. La quinta edizione, “Nuove Rotte“, sarà dedicata proprio alla scoperta del Porto di
Genova con visite, spettacoli, esposizioni, proiezioni, talk, navigazioni, installazioni e performance artistiche per
ammirare in completa sicurezza aree portuali di solito chiuse al pubblico.
SPORT
Per gli appassionati di sport verrà organizzato dal Tennis Club Genova 1893 (in collaborazione con Assagenti) il
primo torneo di tennis della GSweek, mentre gli amanti della corsa potranno allenarsi con Valeria Straneo
(medaglia d’argento ai mondiali di Maratona 2013) in occasione della “Genoa Shipping Run“, organizzata
dall’Associazione International Shipping Runners: un percorso di 10 km proprio nel cuore del porto per
raccogliere fondi a favore del reparto di ematologia dell’ospedale pediatrico Gaslini.
Tra le iniziative in programma, anche una lotteria bene ca a favore del “Fondo Malattie Renali del Bambino
Onlus” per l’acquisto di un nuovo macchinario per il Reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Istituto Gaslini.
Il premio sarà una crociera di 7 giorni nel Mediterraneo per due persone a bordo di MSC Bellissima e i biglietti
saranno disponibili presso la sede dell’onlus e durante i principali eventi della settimana.
Argomenti: economia del mare (https://www.ligurianautica.com/argomento/economia-del-mare/), Genoa
Shipping week (https://www.ligurianautica.com/argomento/genoa-shipping-week/), Porto di Genova
(https://www.ligurianautica.com/argomento/porto-di-genova/)
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Genova,settimana dello shipping
per promuovere la cultura del porto
Da oggi a venerdì 50 eventi. Visitabili

il sommergibile Todaro e la nave scuola Palinuro

genti -. La Genoa Shipping
Week era un progetto ambizioALESSANDRA PIERACCI
GENOVA
sopensato assiemea Clicutility Team,che è diventato realtà
Da oggi al 30 giugno Genova grazie ai tanti chehanno sapuospiterà la quarta edizione to mettere a fattore comune le
della GenoaShipping Week,la proprie competenze e iniziative. Sognavamo un festival per
biennale di approfondimenti
tecnici rivolti al settore e di la città che riuscisse, attravereventi divulgativi per promuo- so la cultura, ad avvicinare i
vere la cultura portuale in cit- genovesi al loro porto». E per
tà, organizzata da Assagenti, una settimana il porto diventel’Associazione degli agenti e rà un palcoscenico, un teatro,
dei mediatori marittimi geno- un campo da tennis, un set fovesi, con il sostegno di Intesa tografico, un luogo di incontro
San Paolo Private Banking. e confronto per gli operatori.
Un’edizione rinnovata, con olInnovazione,
efficienza
tre 50 eventi a calendario, che
si inaugurerà oggi alle 21,30 energetica, logistica, sicurezcon lo spettacolo acrobatico za, mestieri del mare e tanti
Orizzonti in collaborazione altri temi animeranno la secon Zones Portuaires Genova zione dedicata all’economia
del mare. A partire da Ship
(il primo festival del porto ita- Recycling, il convegno a borliano). Sarà quindi il Porto con do della Fregata Carlo Bergale suegru, i suoi servizi e la sua mini che domani affronterà
comunità a diventare il centro gli scenari emersi con l’entradi una settimana intensa chesi ta in vigore del Regolamento
svilupperà su tre direttrici, Bu- europeo in materia di demolisiness& Networking, Cultura zione delle navi e di recupero
e Divulgazione, Sport, e che delle loro parti e che cerca di
vedrà coinvolte Istituzioni cit- arginare le cattive pratiche,
tadine assiemea Marina Mili- offrendo soluzioni sostenibili
tare e il Corpo delle Capitane- e sicure. Otto le tematiche di
rie di Porto – Guarda Costiera. attualità
affrontate
da
In occasione della GSWeekar- Port&ShippingTech, la conferiveranno infatti a Genova 4 renza principale che da merunità navali, Nave Dattilo, Na- coledì a venerdì offrirà una
ve Bergamini, Sommergibile
Todaro e Nave Scuola Palinu- serie di appuntamenti focaro, per un totale di 122 visite lizzati sull’innovazione tecper la cittadinanza, organizza- nologica nel sistema logistite in collaborazione con il Co- co-portuale (riduzione dell’impatto ambientale, automune. «Genovaha saputo fare mazione delle operazioni,
sistema- ha dichiarato Alberto sviluppo dei corridoi logistici
Banchero, presidente Assa- e sicurezza in navigazione, in
genti -. La Genoa Shipping porto e sul lavoro).

porto e sul lavoro).
Sempre il 26, a Palazzo
Ambrogio di Negro «New
ports of Genoa: un quarto valico di servizi logistici per
l’economia svizzera», convegno organizzato da Spediporto, l’associazione degli spedizionieri genovesi. Eccezionalmente, il 26 e il 27 si svolgerà
a Genova il consiglio di amministrazione
dell’Emsa,

composto da 38 rappresentanti dell’Agenzia europea
per la sicurezza marittima.
Tecnologia e alta specializzazione anche per Med Seawork, la prima manifestazione fieristica B2B nel bacino del Mediterraneo dedicata
ai mestieri del mare che Camera di Commercio di Genova e Promos Italia organizzeranno il 27 e il 28 ai Magazzini del Cotone (20 i buyers da
Germania, Marocco, Emirati
Arabi e Turchia).
Fonasba, Federazione del
Mare e altre associazioni terranno i loro incontri e board,
tra cui Med Cruise, che riunisce oltre 70 porti mediterranei con scali crocieristici e il
25 premierà i migliori del Mediterraneo.
Chiusura degli eventi business il 28 con la XV edizione dello Shipbrokers and
Shipagents Dinner, la tradizionale cena degli agenti e
dei mediatori marittimi, uno
degli eventi più importanti
del settore marittimo, logistico e portuale, nel padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova. —
c
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1. La navescuola Palinuro
sarà una delleattrazioni
della settimanadello
shipping insieme al
sommergibile Todaro.2.
Una vista panoramica del
porto di Genovaconle sue
banchine per i traffici
commerciali edi passeggeri.
3. Unaveduta dellacittà di
Genovache sembraquasi
senza soluzionedi
continuità rispetto al porto
che è dasemprela sua
maggior ricchezza
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Apre i battenti a Genova Port&ShippingTech - The Medi Telegraph

Dogane, la digitalizzazione nei porti entra nel vivo
Casualties Pollution Technology
Technology

Apre i battenti a Genova Port&ShippingTech

Genova - Apre i battenti domani, 26 giugno, l’undicesima edizione
di Port&ShippingTech, il forum internazionale sull’innovazione e la
cooperazione per lo sviluppo del cluster marittimo del
Mediterraneo.
giugno 25, 2019
Condividi 0
Tweet

NEXT PREV

TAG
Technology - Shipowners - Ports - Commodities - Insurance - Oil and Energy - Regulation
Genova - Apre i battenti domani, 26 giugno, l’undicesima edizione di Port&ShippingTech, il forum
internazionale sull’innovazione e la cooperazione per lo sviluppo del cluster marittimo del Mediterraneo.
«La manifestazione - si legge in una nota dell’organizzatore - leader nello scenario degli appuntamenti
internazionali dedicati all’innovazione tecnologica nel sistema logistico-portuale, offrirà un ampio
programma di conferenze, meeting e momenti di networking ospiti di Palazzo San Giorgio,
dell’Acquario di Genova e di Palazzo Ambrogio di Negro in Banchi. Otto i temi - Maritime Security,
Green Shipping Summit, Technology Trends, Smart Ports & Logistics, Maritime Safety, Fattori Competitivi
2.0 e Shipping & Finance- che saranno affrontati dedicando una particolare attenzione a quattro aree di
innovazione: riduzione dell’impatto ambientale, l’automazione delle operazioni, sia in mare che a terra, lo
www.themeditelegraph.com/it/green-and-tech/technology/2019/06/25/apre-battenti-genova-port-shippingtech-IwcyjLx7gG7h7LohsEnnzM/index.html
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Apre i battenti a Genova Port&ShippingTech - The Medi Telegraph

sviluppo dei corridoi logistici e la sicurezza in navigazione, in porto e sul lavoro. Si inizia il 26 alle 14, a
Palazzo San Giorgio, con la Sicurezza Marittima per parlare di nuova pirateria, terrorismo, guerre
asimmetriche e cyber security, tutte minacce alla navigazione e ai porti, e di contromisure per difendersi
dalle interferenze ai sistemi di navigazione satellitare e per prevenire gli attacchi informatici ai processi di
gestione delle grandi navi».
Scarica il programma
Hai poco tempo?
Ricevi le notizie più importanti della settimana
Iscriviti ››
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SHIPPING MOVEMENTS
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Cluster al Port&ShippingTech nell'ambito della Genoa Shipping Week - Cluster Trasporti

 Home (http://www.clustertrasporti.it/) » News (http://www.clustertrasporti.it/news/) » Cluster al
Port&ShippingTech nell’ambito della Genoa Shipping Week

Cluster al Port&ShippingTech nell’ambito della
Genoa Shipping Week
Cluster Trasporti
parteciperà al
Port&ShippingTech, il
Forum Internazionale
sull’innovazione e la
cooperazione per lo
sviluppo del cluster
marittimo del
Mediterraneo, il
prossimo 27 giugno a
Palazzo San Giorgio a
Genova.
Sarà presente nella sessione #TECHNOLOGY TREND DEL SETTORE MARITTIMOPORTUALE, nel panel “L’innovazione in ambito navale“, dove si discuterà
dell’evoluzione nei sistemi di navigazione e comunicazione, navi a conduzione
autonoma, automazione navale e Shore Connection, smart ships, tecnologie robotiche
per le operazioni sulle navi, big data.
Il panel sarà moderato dalla prof.ssa Paola Gualeni, uno dei due membri ‘marittimi’ del
Consiglio Scienti co dello stesso Cluster trasporti.
Il Cluster sarà rappresentato dalla dott.ssa Martina Rossi, Coordinatore del Working
Group Mobilità per le vie d’acqua del Cluster, che dopo una panoramica sul ruolo del
Cluster per lo sviluppo dei trasporti, relazionerà sulle roadmap speci che per la
mobilità per le vie d’acqua emerse dai lavori di de nizione delle traiettorie di
innovazione necessarie per conseguire i target 2030 proposti dall’Unione Europea.

www.clustertrasporti.it/cluster-al-portshippingtech-nellambito-della-genoa-shipping-week/
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Torna a Genova Port&ShippingTech – Main Conference Genoa Shipping Week | Seareporter.it

Torna a Genova Port&ShippingTech – Main Conference Genoa Shipping Week
Pubblicato da Redazione
il 4 giugno 2019, ore 11:55

Forum Internazionale sull’innovazione e la cooperazione per lo sviluppo del
Cluster marittimo del Mediterraneo
Genova, 26-28 giugno 2019 11° Edizione
#MARITIME SECURITY
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO |ORE14:00 – 18:00 |PALAZZO SAN GIORGIO –
SALA DEL CAPITANO
La sicurezza dei porti e della navigazione è da sempre un obiettivo
fondamentale del funzionamento degli Stati, sia in guerra che in pace.
Parallelamente alla sicurezza fisica, la sempre maggiore informatizzazione e connessione delle navi e dei sistemi di
gestione dei porti ha reso la cyber security protagonista a pari titolo.
La sessione affronta le sfide attuali e future e le soluzioni tecnologiche e operative emergenti per la sicurezza fisica e
cyber dei porti e della navigazione.
Main Topics:
✓ Le norme e le raccomandazioni internazionali e nazionali per la sicurezza fisica e cyber della navigazione, dei porti e
delle merci
✓ Sistemi autonomi e semiautonomi per il pattugliamento delle aree portuali e relativi bacini e tratti di mare (aerea,
superficie e sub-superficie)
✓ Sensori multispettrali
✓ Sistemi di riconoscimento automatico passivo di persone, veicoli e situazioni
✓ Sistemi anti-tampering per contenitori e depositi
✓ IoT per la sicurezza
✓ Sistemi di sicurezza fisica bordo-nave (sensori di prossimità, sistemi anti-abbordaggio, saferooms, allarmi automatici)
✓ Simulatori e analizzatori dei potenziali attacchi cyber ai sistemi di bordo
✓ Hardening dei sistemi di bordo (compartimentazione, ridondanza, gestione di back-up in locale)
✓ Sistemi alternati e ridondanti per la navigazione
✓ Tecnologie dual-use e sinergia tra settori e attori militari e civili
Port&ShippingTech Main Conference è inserita in un progetto più ampio: la GENOA SHIPPING WEEK.
Settimana di iniziative dedicate allo shipping, organizzata da Assagenti, che coinvolgerà la città di Genova dal 24 al 30
giugno e terminerà con la 15^ edizione dello SHIPBROKERS AND SHIPAGENTS DINNER, la tradizionale cena di gala
degli agenti marittimi genovesi.

www.seareporter.it/torna-a-genova-portshippingtech-main-conference-genoa-shipping-week/
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Genoa Shipping Week: Sicurezza, nuovi mercati e mestieri del mare alcuni dei temi di
mercoledì 27 e giovedì 28
(FERPRESS) – Genova, 25 GIU – Danzatori ad alta quota, tra luci e colori del Porto Antico, hanno inaugurato
ieri sera la Genoa Shipping Week, la settimana dedicata alla cultura portuale. Oggi pomeriggio, alle 16.30,
sviluppo sostenibile e salvaguardia degli oceani protagonisti all’Auditorium dell’Acquario di Genova con An
Oceanic Awakening, il convegno organizzato da Wärtsilä in collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di
Porto – Guardia Costiera.
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GENOA SHIPPING WEEK: Sicurezza, nuovi mercati e mestieri del mare alcuni dei temi di mercoledì 27 e giovedì 28 | il nautilus

GENOA SHIPPING WEEK: Sicurezza, nuovi
mercati e mestieri del mare alcuni dei temi di
mercoledì 27 e giovedì 28
Danzatori ad alta quota, tra luci e colori del
Porto Antico, hanno inaugurato ieri sera la
Genoa Shipping Week, la settimana dedicata
alla cultura portuale. Oggi pomeriggio, alle
16.30, sviluppo sostenibile e salvaguardia degli
oceani protagonisti all’Auditorium
dell’Acquario di Genova con An Oceanic
Awakening, il convegno organizzato da
Wärtsilä in collaborazione con il Corpo delle
Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.
Mercoledì 26 prenderà l’avvio l’XI edizione di
Port&ShippingTech, il forum internazionale sull’innovazione tecnologica nel sistema logisticoportuale, organizzato da Clickutility Team e Main Conference della GSWeek che fino a venerdì
28 offrirà un ampio programma di conferenze e momenti di networking. Si inizia alle 14, a
Palazzo San Giorgio, con la sessione sulla Sicurezza Marittima per parlare di nuova pirateria,
terrorismo, guerre asimmetriche e cyber security – tutte minacce alla navigazione e ai porti focalizzandosi sulle contromisure per difendersi dalle interferenze ai sistemi di navigazione
satellitare e per prevenire gli attacchi informatici ai processi di gestione delle grandi navi.
Alle 15, a Palazzo Ambrogio di Negro, si svolgerà New ports of Genoa: un “quarto valico” di
servizi logistici per l’economia svizzera a cura di Spediporto, l’associazione degli spedizionieri
genovesi, un approfondimento sulle strategie e sulle soluzioni logistiche per il rilancio del Porto di
Genova sul mercato svizzero.
Alle 18, al ristorante Al Settimo Cielo del Grand Hotel Savoia, The International Propeller Club –
Port of Genoa in collaborazione con Intesa Sanpaolo Private Banking proporrà la tavola rotonda Il
rilancio delle imprese marittime tra passaggi generazionali e nuove soluzioni d’investimento in
cui esponenti di importanti famiglie del mondo marittimo, assieme a due esperti del settore
bancario, condivideranno il loro punto di vista sulle nuove formule di rilancio finanziario che
potranno influire in modo positivo sui traffici marittimi e sull’indotto. Sempre alle 18, a bordo
della Nave Scuola Palinuro, si svolgerà la premiazione di #shootyourport, il tradizionale concorso
fotografico su Instagram – oltre 600 gli scatti ricevuti – per raccontare il porto da una prospettiva
inedita, organizzato in collaborazione con IgersGenova e GNV.
40 aziende italiane, 23 buyer internazionali per 400 incontri b2b per Med Seawork, il primo
evento professionale del Mediterraneo dedicato ai mestieri del mare ai Magazzini del Cotone. La
manifestazione nasce su iniziativa della Camera di Commercio di Genova e di Promos Italia per
valorizzare la nautica da lavoro, un comparto produttivo essenziale per l’economia marittima che
unisce un’altissima specializzazione artigiana all’uso sapiente di nuove tecnologie.
Eccezionalmente, il 26 e il 27 giugno, si svolgerà per la prima volta a Genova, il consiglio di
amministrazione dell’EMSA, composto da 38 rappresentanti dell’Agenzia europea per la
sicurezza marittima, che offre consulenza tecnica e assistenza operativa in materia di sicurezza
marittima.
Per informazioni e iscrizione agli eventi: www.gsweek.it
Leggi anche:

www.ilnautilus.it/nautica/2019-06-25/genoa-shipping-week-sicurezza-nuovi-mercati-e-mestieri-del-mare-alcuni-dei-temi-di-mercoledi-27-e-giovedi-… 1/2
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GENOA SHIPPING WEEK: Sicurezza, nuovi mercati e mestieri del mare alcuni dei temi di mercoledì 27 e giovedì 28 | il nautilus

1. L’innovazione e le policy al centro di Port&ShippingTech, Main Conference della Genoa
Shipping Week
2. FEDEPILOTI AL GENOA SHIPPING WEEK
3. GENOA SHIPPING WEEK- IV° edizione: dal 24 al 30 giugno 2019 la settimana dello
shipping internazionale
4. CONFETRA è Partner dell’11° Edizione di Port&Shipping Tech Main Conference della
Genoa Shipping Week
5. GENOA SHIPPING WEEK: a Genova dal 14 al 20 settembre
Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=63331
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Genova. Mercoledì 26 giugno inaugura l’XI edizione di Port&ShippingTech,
il forum internazionale sull’innovazione e la cooperazione per lo sviluppo
del cluster marittimo del Mediterraneo, organizzato da Clickutility Team e
Main Conference della Genoa Shipping Week.
La manifestazione, leader nello scenario degli appuntamenti
internazionali dedicati all’innovazione tecnologica nel sistema logisticoportuale, offrirà un ampio programma di conferenze, meeting e momenti
di networking ospiti di Palazzo San Giorgio, dell’Acquario di Genova e di
Palazzo Ambrogio di Negro in Banchi.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU "GENOA SHIPPING WEEK" »

Si inizia il 26 alle 14, a Palazzo San Giorgio, con la Sicurezza Marittima per
parlare di nuova pirateria, terrorismo, guerre asimmetriche e cyber
security, tutte minacce alla navigazione e ai porti, e di contromisure per
difendersi dalle interferenze ai sistemi di navigazione satellitare e per

Genoa Shipping Week
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Otto i temi – Maritime Security,
Green Shipping Summit, Technology Trends, Smart Ports & Logistics,
Maritime Safety, Fattori Competitivi 2.0 e Shipping & Finance- che
saranno affrontati dedicando una particolare attenzione a quattro aree di
innovazione: riduzione dell’impatto ambientale, l’automazione delle
operazioni, sia in mare che a terra, lo sviluppo dei corridoi logistici e la
sicurezza in navigazione, in porto e sul lavoro.
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prevenire gli attacchi informatici ai processi di gestione delle grandi navi.
Giovedì 27 giugno a Palazzo San Giorgio l’automazione protagonista delle
due sessioni di Technology Trends del settore marittimo-portuale. Oggi
l’attenzione si concentra sulle navi “autonome” ma sono tanti i
movimentatori e le automazioni presenti nei porti e nei retroporti e, in
parallelo, anche i sistemi di gestione di alcune tipologie di navi sono
diventati complessi e integrati.

Un’innovazione tecnologica dirompente che passa anche attraverso big
data, sensori, robotica, IoT e automazione e che verrà analizzata da aziende
leader del settore assieme a enti locali e università. Sempre il 27 mattina
all’Auditorium dell’Acquario di Genova, prende il via Green Shipping
Summit per parlare di ef cienza energetica delle navi e di riduzione delle
emissioni di CO2.
Al pomeriggio, la nuova sessione “Fattori Competitivi 2.0” dello shipping e
della portualità italiani metterà a confronto, per la prima volta, operatori e
istituzioni in un dibattito pubblico per parlare di costi burocratici
nascosti, di capitale umano, di formazione del personale e di gender gap. In
chiusura, la parola passerà al sistema portuale con la tavola rotonda dei
presidenti delle Autorità per parlare di risorse economiche,
sburocratizzazione, regime speciale di governance e modelli europei.

Venerdì 28 giugno, l’ultima giornata di P&ST, si svilupperà su tre sedi
congressuali. All’Acquario la mattina sarà dedicata a Smart Ports and
Logistics e si concentrerà sul rilancio dei corridoi TEN-T europei, dal
punto di vista delle infrastrutture e del rafforzamento di una rete di servizi
digitali integrati a quelli sici.
In parallelo, a San Giorgio la seconda sessione di Green Shipping Summit
si concentrerà sull’imminente introduzione del nuovo sulphur cap globale.
La sessione cercherà di guardare oltre il 1 gennaio 2020 focalizzandosi sul
problema principale dell’GNLin Italia: la disponibilità capillare nei nostri
porti.

In ne, a Palazzo San Giorgio, il pomeriggio sarà dedicato anche a Shipping
& Finance che offrirà una panoramica sulle tendenze nel settore, dai
diversi tipi di private nancing all’accesso diretto ai mercati nanziari con
nuove categorie di strumenti, alle partnership pubblico-privato.
Un’edizione ricca di argomenti, urgenti e attuali, oltre che di grande
interesse, che non hanno mancato di attirare l’interesse delle istituzioni e

Genoa Shipping Week
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Sempre al mattino, a Palazzo Ambrogio di Negro, si svolgerà il focus sulla
Safety con i responsabili dell’EMSA, l’agenzia europea per la sicurezza
marittima, che affronteranno il tema delle nuove policy a fronte della
crescente automazione delle navi e dei porti. Stessa sede, nel pomeriggio,
per la terza e ultima sessione di Green Shipping Summit che affronterà il
delicato tema della localizzazione di tutto ciò che tocca il GNL in Italia
partendo dalle prospettive e progetti di piccola scala per la navigazione e il
retroporto logistico.
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delle associazioni e il sostegno delle aziende, in particolare ABB, Gold
sponsor e APM Terminals, Silver Sponsor.
La partecipazione è gratuita previa registrazione online
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Genoa Shipping week, mercoledì al via
Port&Shipping Tech
È la conferenza principale della manifestazione biennale ligure. Si parlerà di
sicurezza, automazione, competizione, burocrazia e tecnologie



Un momento della manifestazione a Palazzo San Giorgio, a Genova

Mercoledì 26 giugno parte l'XI edizione di Port&ShippingTech, il forum internazionale
sull'innovazione e la cooperazione per lo sviluppo del cluster marittimo del Mediterraneo,
organizzato da Clickutility Team e conferenza principale della Genoa Shipping Week. La
manifestazione, leader nello scenario degli appuntamenti internazionali dedicati all'innovazione
tecnologica nel sistema logistico-portuale, o rirà un ampio programma di conferenze, meeting e
momenti di networking ospiti di Palazzo San Giorgio, dell'Acquario di Genova e di Palazzo
Ambrogio di Negro in Banchi.
Otto i temi: Maritime Security, Green Shipping Summit, Technology Trends, Smart Ports &
Logistics, Maritime Safety, Fattori Competitivi 2.0 e Shipping & Finance- che saranno a rontati
dedicando una particolare attenzione a quattro aree di innovazione: riduzione dell'impatto
ambientale, l'automazione delle operazioni, sia in mare che a terra, lo sviluppo dei corridoi
logistici e la sicurezza in navigazione, in porto e sul lavoro.
Si inizia il 26 alle 14, a Palazzo San Giorgio, con la sicurezza marittima per parlare di nuova
pirateria, terrorismo, guerre asimmetriche e cyber security, tutte minacce alla navigazione e ai
porti, e di contromisure per difendersi dalle interferenze ai sistemi di navigazione satellitare e per
prevenire gli attacchi informatici ai processi di gestione delle grandi navi.
Giovedì 27 giugno a Palazzo San Giorgio l'automazione protagonista delle due sessioni di
"technology trends" del settore marittimo-portuale. Oggi l'attenzione si concentra sulle navi
autonome, tecnologie che rendono i sistemi di gestione sempre più complessi. Un'innovazione
tecnologica dirompente che passa anche attraverso big data, sensori, robotica, IoT e
automazione e che verrà analizzata da aziende leader del settore assieme a enti locali e
https://www.informazionimarittime.com/post/genoa-shipping-week-mercoledi-al-via-portshipping-tech
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università. In ne, sempre il 27 mattina, all'Auditorium dell'Acquario di Genova, prende il via
Green Shipping Summit per parlare di e cienza energetica delle navi e di riduzione delle
emissioni di CO2.
Al pomeriggio, la nuova sessione Fattori Competitivi 2.0 dello shipping e della portualità italiani
metterà a confronto, per la prima volta, operatori e istituzioni in un dibattito pubblico per parlare
di costi burocratici nascosti, di capitale umano, di formazione del personale e di gender gap. In
chiusura, la parola passerà al sistema portuale con la tavola rotonda dei presidenti delle Autorità
per parlare di risorse economiche, sburocratizzazione, regime speciale di governance e modelli
europei.
Venerdì 28 giugno, l'ultima giornata di P&ST, si svilupperà su tre sedi congressuali. All'Acquario la
mattina sarà dedicata a Smart Ports and Logistics e si concentrerà sul rilancio dei corridoi TEN-T
europei, dal punto di vista delle infrastrutture e del ra orzamento di una rete di servizi digitali
integrati a quelli sici. In parallelo, a San Giorgio la seconda sessione di Green Shipping Summit
si concentrerà sull'imminente introduzione del nuovo sulphur cap globale. La sessione cercherà
di guardare oltre il 1 gennaio 2020 focalizzandosi sulla disponibilità nei porti italiani del gas
naturale liquefatto.
Sempre al mattino, a Palazzo Ambrogio di Negro, si svolgerà il focus sulla safety con i
responsabili dell'EMSA, l'agenzia europea per la sicurezza marittima, che a ronteranno il tema
delle nuove policy a fronte della crescente automazione delle navi e dei porti. Stessa sede, nel
pomeriggio, per la terza e ultima sessione di Green Shipping Summit che a ronterà il delicato
tema della localizzazione di tutto ciò che tocca il GNL in Italia partendo dalle prospettive e
progetti di piccola scala per la navigazione e il retroporto logistico.
In ne, a Palazzo San Giorgio, il pomeriggio sarà dedicato anche a Shipping & Finance che o rirà
una panoramica sulle tendenze nel settore, dai diversi tipi di private nancing all'accesso diretto
ai mercati nanziari con nuove categorie di strumenti, alle partnership pubblico-privato.
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CONFERENZE

Innovazione e blue economy, alla Genoa
Shipping Week torna Port&ShippingTech
di Redazione - 25 Giugno 2019 - 15:17

Genova. Mercoledì 26 giugno inaugura l’XI edizione di Port&ShippingTech, il
forum internazionale sull’innovazione e la cooperazione per lo sviluppo del
cluster marittimo del Mediterraneo, organizzato da Clickutility Team e Main
Conference della Genoa Shipping Week.
La manifestazione, leader nello scenario degli appuntamenti internazionali
dedicati all’innovazione tecnologica nel sistema logistico-portuale, offrirà un
ampio programma di conferenze, meeting e momenti di networking ospiti di
Palazzo San Giorgio, dell’Acquario di Genova e di Palazzo Ambrogio di Negro in
Banchi.
Otto i temi – Maritime Security,
Green Shipping Summit, Technology Trends, Smart Ports & Logistics, Maritime
Safety, Fattori Competitivi 2.0 e Shipping & Finance- che saranno affrontati
dedicando una particolare attenzione a quattro aree di innovazione: riduzione
dell’impatto ambientale, l’automazione delle operazioni, sia in mare che a terra,
lo sviluppo dei corridoi logistici e la sicurezza in navigazione, in porto e sul
lavoro.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU "GENOA SHIPPING WEEK" »

Si inizia il 26 alle 14, a Palazzo San Giorgio, con la Sicurezza Marittima per
parlare di nuova pirateria, terrorismo, guerre asimmetriche e cyber security,
tutte minacce alla navigazione e ai porti, e di contromisure per difendersi dalle
interferenze ai sistemi di navigazione satellitare e per prevenire gli attacchi
informatici ai processi di gestione delle grandi navi.
Giovedì 27 giugno a Palazzo San Giorgio l’automazione protagonista delle due
sessioni di Technology Trends del settore marittimo-portuale. Oggi l’attenzione
si concentra sulle navi “autonome” ma sono tanti i movimentatori e le
automazioni presenti nei porti e nei retroporti e, in parallelo, anche i sistemi di
gestione di alcune tipologie di navi sono diventati complessi e integrati.
Un’innovazione tecnologica dirompente che passa anche attraverso big data,
sensori, robotica, IoT e automazione e che verrà analizzata da aziende leader del
https://www.genova24.it/2019/06/innovazione-e-blue-economy-alla-genoa-shipping-week-torna-portshippingtech-219300/
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settore assieme a enti locali e università. Sempre il 27 mattina all’Auditorium
dell’Acquario di Genova, prende il via Green Shipping Summit per parlare di
ef cienza energetica delle navi e di riduzione delle emissioni di CO2.
Al pomeriggio, la nuova sessione “Fattori Competitivi 2.0” dello shipping e della
portualità italiani metterà a confronto, per la prima volta, operatori e istituzioni
in un dibattito pubblico per parlare di costi burocratici nascosti, di capitale
umano, di formazione del personale e di gender gap. In chiusura, la parola
passerà al sistema portuale con la tavola rotonda dei presidenti delle Autorità
per parlare di risorse economiche, sburocratizzazione, regime speciale di
governance e modelli europei.
Venerdì 28 giugno, l’ultima giornata di P&ST, si svilupperà su tre sedi
congressuali. All’Acquario la mattina sarà dedicata a Smart Ports and Logistics e
si concentrerà sul rilancio dei corridoi TEN-T europei, dal punto di vista delle
infrastrutture e del rafforzamento di una rete di servizi digitali integrati a quelli
sici.
In parallelo, a San Giorgio la seconda sessione di Green Shipping Summit si
concentrerà sull’imminente introduzione del nuovo sulphur cap globale. La
sessione cercherà di guardare oltre il 1 gennaio 2020 focalizzandosi sul
problema principale dell’GNLin Italia: la disponibilità capillare nei nostri porti.
Sempre al mattino, a Palazzo Ambrogio di Negro, si svolgerà il focus sulla Safety
con i responsabili dell’EMSA, l’agenzia europea per la sicurezza marittima, che
affronteranno il tema delle nuove policy a fronte della crescente automazione
delle navi e dei porti. Stessa sede, nel pomeriggio, per la terza e ultima sessione
di Green Shipping Summit che affronterà il delicato tema della localizzazione di
tutto ciò che tocca il GNL in Italia partendo dalle prospettive e progetti di piccola
scala per la navigazione e il retroporto logistico.
In ne, a Palazzo San Giorgio, il pomeriggio sarà dedicato anche a Shipping &
Finance che offrirà una panoramica sulle tendenze nel settore, dai diversi tipi di
private nancing all’accesso diretto ai mercati nanziari con nuove categorie di
strumenti, alle partnership pubblico-privato.
Un’edizione ricca di argomenti, urgenti e attuali, oltre che di grande interesse,
che non hanno mancato di attirare l’interesse delle istituzioni e delle
associazioni e il sostegno delle aziende, in particolare ABB, Gold sponsor e APM
Terminals, Silver Sponsor.
La partecipazione è gratuita previa registrazione online

LEGGI ANCHE
 SOLIDARIETÀ Sabato mattina torna la Genoa Shipping Run, la corsa nel porto off limits.
Ci sarà anche la campionessa Valeria Straneo
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Mercoledì 26 giugno inaugura l’XI edizione di Port&ShippingTech, il
forum internazionale sull’innovazione e la cooperazione per lo sviluppo
del cluster marittimo del Mediterraneo, organizzato da Clickutility Team
e Main Conference della Genoa Shipping Week. La manifestazione, leader
nello scenario degli appuntamenti internazionali dedicati all’innovazione
tecnologica nel sistema logistico-portuale, offrirà un ampio programma di
conferenze, meeting e momenti di networking ospiti di Palazzo San
Giorgio, dell’Acquario di Genova e di Palazzo Ambrogio di Negro in
Banchi. Otto i temi - Maritime Security, Green Shipping Summit,
Technology Trends, Smart Ports & Logistics, Maritime Safety, Fattori
Competitivi 2.0 e Shipping & Finance- che saranno affrontati dedicando
una particolare attenzione a quattro aree di innovazione: riduzione
dell’impatto ambientale, l’automazione delle operazioni, sia in mare che
a terra, lo sviluppo dei corridoi logistici e la sicurezza in navigazione, in
porto e sul lavoro.

Si inizia il 26 alle 14, a Palazzo San Giorgio, con la Sicurezza Marittima
per parlare di nuova pirateria, terrorismo, guerre asimmetriche e cyber
security, tutte minacce alla navigazione e ai porti, e di contromisure
per difendersi dalle interferenze ai sistemi di navigazione satellitare e per
prevenire gli attacchi informatici ai processi di gestione delle grandi navi.
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Giovedì 27 giugno a Palazzo San Giorgio l’automazione protagonista
delle due sessioni di Technology Trends del settore marittimo-portuale.
Oggi l’attenzione si concentra sulle navi “autonome” ma sono tanti i
movimentatori e le automazioni presenti nei porti e nei retroporti e, in
parallelo, anche i sistemi di gestione di alcune tipologie di navi sono
diventati complessi e integrati. Un’innovazione tecnologica dirompente
che passa anche attraverso big data, sensori, robotica, IoT e automazione
e che verrà analizzata da aziende leader del settore assieme a enti locali
e università. Sempre il 27 mattina all’Auditorium dell’Acquario di
Genova, prende il via Green Shipping Summit per parlare di efficienza
energetica delle navi e di riduzione delle emissioni di CO2.

giovedì 20 giugno
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Al pomeriggio, la nuova sessione “Fattori Competitivi 2.0” dello shipping
e della portualità italiani metterà a confronto, per la prima volta,
operatori e istituzioni in un dibattito pubblico per parlare di costi
burocratici nascosti, di capitale umano, di formazione del personale e di
gender gap. In chiusura, la parola passerà al sistema portuale con la
tavola rotonda dei presidenti delle Autorità per parlare di risorse
economiche, sburocratizzazione, regime speciale di governance e modelli
europei.
Venerdì 28 giugno, l’ultima giornata di P&ST, si svilupperà su tre sedi
congressuali. All’Acquario la mattina sarà dedicata a Smart Ports and
Logistics e si concentrerà sul rilancio dei corridoi TEN-T europei, dal
punto di vista delle infrastrutture e del rafforzamento di una rete di
servizi digitali integrati a quelli fisici. In parallelo, a San Giorgio la
seconda sessione di Green Shipping Summit si concentrerà
sull’imminente introduzione del nuovo sulphur cap globale. La sessione
cercherà di guardare oltre il 1 gennaio 2020 focalizzandosi sul problema
principale dell’GNLin Italia: la disponibilità capillare nei nostri porti.

Sempre al mattino, a Palazzo Ambrogio di Negro, si svolgerà il focus sulla
Safety con i responsabili dell’EMSA, l’agenzia europea per la sicurezza
marittima, che affronteranno il tema delle nuove policy a fronte della
crescente automazione delle navi e dei porti. Stessa sede, nel
pomeriggio, per la terza e ultima sessione di Green Shipping Summit che
affronterà il delicato tema della localizzazione di tutto ciò che tocca il
GNL in Italia partendo dalle prospettive e progetti di piccola scala per la
navigazione e il retroporto logistico.
Infine, a Palazzo San Giorgio, il pomeriggio sarà dedicato anche a
Shipping & Finance che offrirà una panoramica sulle tendenze nel
settore, dai diversi tipi di private financing all’accesso diretto ai mercati
finanziari con nuove categorie di strumenti, alle partnership pubblicoprivato.

Un’edizione ricca di argomenti, urgenti e attuali, oltre che di grande
interesse, che non hanno mancato di attirare l’interesse delle istituzioni e
delle associazioni e il sostegno delle aziende, in particolare ABB, Gold
sponsor e APM Terminals, Silver Sponsor.
News collegate:
Al via la IV edizione della Genoa Shipping Week - 23-06-19 16:03
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Port&ShippingTech - Genoa Shipping Week
26 giugno 2019 ore 14:00 - 28 giugno 2019 ore 16:30 | Varie Sedi | Genova (GE)
PwC è presente a Port&ShippingTech, la Main Conference della Genoa Shipping Week in programma dal 26
al 28 giugno in sedi storiche della città di Genova con appuntamenti internazionali dedicati alla logistica, allo
shipping e allo sviluppo del sistema logistico-portuale.
Il Forum è dedicato al confronto tra professionisti sulle innovazioni tecnologiche d’avanguardia, orientate a
favorire lo sviluppo del sistema logistico e marittimo. Unica nel settore di riferimento, la manifestazione offre
tre giornate ricche di iniziative focalizzate allo sviluppo del business per le aziende.
Paolo Guglielminetti, Partner PwC interverrà il 28 giugno all'Acquario di Genova al Forum #SMART PORT
& LOGISTICS: IL RILANCIO DEI TEN-T, INFRASTRUTTURE FISICHE E DIGITALI sul tema: I Corridoi del
Core Network TEN-T verso la maturità: completamento, estensione, digitalizzazione. L'agenda completa è
disponibile al link (http://www.pstconference.it/smart-port-logistics-il-rilancio-dei-ten-t-infrastrutturefisiche-e-digitali/)
Rafael Schmill, Associate Partner Strategy&, PwC interverrà il giorno 28 giugno a Palazzo San Giorgio
al #GREEN SHIPPING SUMMIT sul tema GNL: il futuro verde del bunkeraggio. A che punto è
l’Italia? L'agenda completa è disponibile al link (http://www.pstconference.it/green-shipping-summit_2sessione/)

https://www.meetpwc.it/pstconference
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Port&ShippingTech 2019 - XI Edition - RINA.org

Genoa (Italy)
Palazzo San Giorgio

Port&ShippingTech
26 - 28 Jun 2019
As Bronze Sponsor of the XI edition of the conference, we'll take part with 2 speeches around the
following topics: Data driven ﬂeet management and Sulphur 2020 Ship implementation Plan
Port&ShippingTech, Main Conference of the Genoa Shipping Week, is the event that in ten years has shown its leadership position
in the international events scene dedicated to logistics, shipping and more generally to the development of the port-logistics
system. The Forum is dedicated to the comparison between professionals on avant-garde technological innovations, oriented to
favor the development of the logistic and maritime system.
From 24th to 30th june 2019 in Genoa will be held the fourth edition of the Genoa Shipping Week: born from the partnership
between Assagenti and Clickutility Team, it is a twoyear event that brings together port, maritime and logistics operators from all
over the world.
A week of technical insights aimed at the sector and popular events to promote the port culture in the city: workshops and
seminars, open days of historic harbor sites, institutional moments, galas and sporting events to foster relationships and
networking.
As Bronze Sponsor of the XI edition of Port&ShippingTech Main Conference, we'll take part with 2 speeches around the following
topics:
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within the Green Shipping Summit - session 1 "Reduction in CO2 emissions and energy efficiency for ships and navigation" (June
27th, 9 AM - 1 PM - Acquario di Genova)
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Transport by sea is the most energy efficient logistics system. The search for ways to reduce climate-changing gas emissions in
navigation remains urgent, which is leading to the drafting of progressively restrictive regulations, while the most extreme groups
aim at decarbonisation.The objectives already established are a positive stimulus for designers, motorists, shipyards and
shipowners to engage in improving the efficiency of navigation and ships, as an integrated energy system that still loses most of
the primary energy it consumes in a non-useful way. The session will focus on current solutions and on the most innovative ones
that can be adopted as early as the next ﬂeet renewal cycle.
- Sulphur 2020: Ship implementation Plan
with Stefano Bertilone, Senior Director Italy & EMEA Marine Business Development
within the Green Shipping Summit - session 2 "Technologies and solutions to reduce sulphur emissions, fisical ascpects of
technical choices, logistics of new fuels and scrubbers residues" (June 28th, 9 AM - 1.30 PM - Palazzo San Giorgio).
The entry into force of the combined provisions of Annex VI to the MARPOL Convention 78/78 and of Directive 2012/33 / EU,
which will bring the limits relating to the sulfur content of fuels to 0.50% overall and to 0.1% in ports and ECA areas. Things are
already set and there are two short-term alternatives: new fuels derived from petroleum obtained with processes similar to those
used for the production of diesel fuel for transportations and / or for mixing low-sulfur fuels (or none at all, like HVO) with more
sulphurated distillates; installation of smoke treatment plants on board (scrubber.) However, the transition process will be complex,
due to the high cost expected for the first solution, and to foreseeable management problems in the second (waste and sludge
management). In the longer term, the most accredited alternative remains the LNG, although it requires the development of a
storage and supply infrastructure that should also be as widespread as possible. It seems that the Italian ports have definitely
decided to take this route.
Participation in the conference is free of charge, upon registration at Port&ShippingTech website.
ADD TO CALENDAR
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SFOGLIA IL FOCUS CONFETRA MAGGIO 2019
Focus sulle attività di CONFETRA la Confederazione
Generale Italiana del Trasporto e della Logistica CLICCA PER SFOGLIARE

0

1 maggio 2019 - Forum Internazionale sull'innovazione e la cooperazione per lo sviluppo del Cluster
marittimo del Mediterraneo a Genova, dal 26 al 28 giugno 2019. Il Green shipping summit avrà
come prima sessione la riduzione delle emissioni di co2 e l’efficienza energetica delle navi e della
navigazione.
Il trasporto via mare è il sistema logistico più efficiente dal punto di vista energetico. Resta urgente
la ricerca di strade per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti nella navigazione che sta
portando alla redazione di norme progressivamente restrittive.
Gli obiettivi già stabiliti sono uno stimolo positivo per progettisti, motoristi, cantieri ed armatori per
impegnarsi nel migliorare l’efficienza della navigazione e della nave. La sessione si concentrerà sulle
soluzioni correnti e su quelle più innovative ma comunque adottabili già dal prossimo ciclo di
rinnovamento delle flotte. Main Topics:
✓ Attuazione del regolamento europeo MRV
✓ Sistemi di monitoraggio continuo dei consumi di carburante e/o delle emissioni di CO2 del
trasporto marittimo
✓ Innovazioni motoristiche e propulsive
✓ Soluzioni disruptive (propulsioni elettro-ibride, vento)
✓ Sistemi antivegetativi per lo scafo ad alta efficienza energetica
✓ Aerodinamica e idrodinamica per ridurre gli attriti
✓ L’ottimizzazione delle rotte e dei carichi
✓ Efficienza energetica e cogenerazione
✓ Sistemi informativi a supporto della gestione ottimale della performance energetica della
navigazione
✓ Soluzioni per l’efficienza energetica della catena logistica
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SFOGLIA IL FOCUS CONFETRA MAGGIO 2019
Focus sulle attività di CONFETRA la Confederazione
Generale Italiana del Trasporto e della Logistica CLICCA PER SFOGLIARE

0

15 febbraio 2019 - Port&ShippingTech, Main Conference della Genoa Shipping Week, è l’evento che
in dieci anni ha dimostrato la propria posizione di leadership nel panorama degli appuntamenti
internazionali dedicati alla logistica, allo shipping e più in generale allo sviluppo del sistema
logistico-portuale.
Il Forum è dedicato al confronto tra professionisti sulle innovazioni tecnologiche d’avanguardia,
orientate a favorire lo sviluppo del sistema logistico e marittimo. Unica nel settore di riferimento, la
manifestazione offre tre giornate ricche di iniziative focalizzate allo sviluppo del business per le
aziende.
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Torna di nuovo a Genova
Port&ShippingTech
L’11° forum Internazionale sull'innovazione e la
cooperazione per lo sviluppo del cluster mari mo del
Mediterraneo si ene dal 26 al 28 giugno. La conferenza
principale è dedicata al tema della sicurezza della
navigazione e delle a vità in ambito mari mo e portuale,
in programma il 28 giugno al salone di rappresentanza del
Palazzo Ambrogio Di Negro in Bianchi.
La safety nel lavoro sul mare e per il mare è un tema
complesso e cruciale. L'incremento del traﬃco mari mo
cargo e crocieris co, e la crescente sensibilità dell'opinione
pubblica nei confron delle conseguenze derivan da
inciden navali, spinge tu i sogge coinvol nel se ore
mari mo a me ere in primo piano la sicurezza. La
sessione aﬀronta queste esigenze in maniera olis ca,
coinvolgendo proge s , operatori della nave ed en
prepos alla regolamentazione del traﬃco mari mo.
Un’a enzione par colare verrà rivolta ai movimen interni
al porto e alla fase di approccio alle banchine e
all’ancoraggio. La sessione aprirà con un panel di relatori di
EMSA (European Mari me Safety Agency) che terrà la sua
assemblea annuale nell’ambito della Genoa Shipping
Week.
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SI trova nella regione dei Vosgi, in
Francia, in prossimità degli stabilimenti di
Nestlé Waters, cliente storico di LPR.

read more..
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Dal 15 giugno scorso tutti i nuovi veicoli
di massa massima superiore a 3,5 t
devono essere dotati di tale
apparecchiatura.

read more..

FERCAM potenzia il servizio
intermodale tra Italia e Tunisia
25/06/2019

Il 3PL ha deciso l’inserimento di ulteriori
50 nuovi semirimorchi destinati
esclusivamente alla tratta Livorno-Tunisi.

read more..

Con NEETWORK Simpool e Albacar
a fianco dei giovani del Centro-sud

Tra i temi in discussione:
✓ Valutazione e prevenzione del rischio in ambito marino e
portuale
✓ Proge azione safety-driven del naviglio e delle opere a
terra e oﬀshore
✓ Proge are per la cooperazione e la compresenza uomomacchina
✓ Modellis ca meteo-marina
✓ Sicurezza del carico e confort dei navigan
✓ Infomobilità mari ma e portuale
✓ Prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro mari mo:
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Obiettivo del progetto: formare persone
sotto i 35 anni non occupati attraverso
un percorso guidato di crescita
professionale nelle nostre regioni con un
tasso di disoccupazione statisticamente
elevato.

read more..
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Il presidente della Regione Lazio, in un
tweet, annuncia l'incontro con Delrio per
dirimere la questione relativa al balzo del
12,89% della Strada dei Parchi (sulla
A24 Roma-L'Aquila) e che tante proteste
sta suscitando tra pendolari e
trasportatori.
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Testo

Su decisione del ministro Calensa
aumentano a circa 36 milioni di euro
rispetto ai 26 inizialmente previsti;
obiettivo: aumentare il numero di
aziende italiane stabilmente esportatrici.

read more..
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L'evento - focalizzato su innovazioni,
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consumatori del mondo automotive &
feet e dell’Industria 4.0. - si tiene a
Milano il 14 febbraio.
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Genova.
Mercoledì 26 giugno inaugura l’XI edizione di Port&ShippingTech, il
forum internazionale sull’innovazione e la cooperazione per lo
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Blue Economy Summit al via, Bucci: “Il marittimo impiega un genovese
su due”
su due lavora nella blue economy Le attività legate al settore marittimo in città impiegano
110 mila persone su un totale di 240 mila occupati complessivi. Su questo dobbiamo
puntare, vogliamo diventare i numeri uno”. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci
aprendo il Blue Economy Summit. ...
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Blue economy summit e Festival del Mare: a maggio doppio
appuntamento tra sviluppo e cultura
nella rete di Genoa Blue Forum, promossa dal Comune e di cui fanno parte anche l’ateneo, la
Camera di Commercio e Assagenti e che vedrà a fine giugno la nuova edizione della Genoa
Shipping Week “Il porto di ...
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Genoa Shipping Week

Mercoledì 26 giugno inaugura l’XI edizione di Port&ShippingTech, il
forum internazionale sull’innovazione e la cooperazione per lo sviluppo del
cluster marittimo del Mediterraneo, organizzato da Clickutility Team e
Main Conference della Genoa Shipping Week. La manifestazione, leader
nello scenario degli appuntamenti internazionali dedicati all’innovazione
tecnologica nel sistema logistico‐portuale, offrirà un ampio programma di
conferenze, meeting e momenti di networking ospiti di Palazzo San
Giorgio, dell’Acquario di Genova e di Palazzo Ambrogio di Negro in
Banchi. Otto i temi ‐ Maritime Security, Green Shipping Summit,
Technology Trends, Smart Ports & Logistics, Maritime Safety, Fattori
Competitivi 2.0 e Shipping & Finance‐ che saranno affrontati dedicando
una particolare attenzione a quattro aree di innovazione: riduzione
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Si inizia il 26 alle 14, a Palazzo San Giorgio, con la Sicurezza Marittima
per parlare di nuova pirateria, terrorismo, guerre asimmetriche e cyber
security, tutte minacce alla navigazione e ai porti, e di contromisure per
difendersi dalle interferenze ai sistemi di navigazione satellitare e per
prevenire gli attacchi informatici ai processi di gestione delle grandi navi.
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Giovedì 27 giugno a Palazzo San Giorgio l’automazione protagonista delle
due sessioni di Technology Trends del settore marittimo‐portuale. Oggi
l’attenzione si concentra sulle navi “autonome” ma sono tanti i
movimentatori e le automazioni presenti nei porti e nei retroporti e, in
parallelo, anche i sistemi di gestione di alcune tipologie di navi sono
diventati complessi e integrati. Un’innovazione tecnologica dirompente che
passa anche attraverso big data, sensori, robotica, IoT e automazione e
che verrà analizzata da aziende leader del settore assieme a enti locali e
università. Sempre il 27 mattina all’Auditorium dell’Acquario di Genova,
prende il via Green Shipping Summit per parlare di efficienza energetica
delle navi e di riduzione delle emissioni di CO2.
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Al pomeriggio, la nuova sessione “Fattori Competitivi 2.0” dello shipping
e della portualità italiani metterà a confronto, per la prima volta, operatori
e istituzioni in un dibattito pubblico per parlare di costi burocratici
nascosti, di capitale umano, di formazione del personale e di gender gap.
In chiusura, la parola passerà al sistema portuale con la tavola rotonda dei
presidenti delle Autorità per parlare di risorse economiche,
sburocratizzazione, regime speciale di governance e modelli europei.
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prodotti alimentari: la
Commissione pubblica uno
studio che valuta le differenze
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Venerdì 28 giugno, l’ultima giornata di P&ST, si svilupperà su tre sedi
congressuali. All’Acquario la mattina sarà dedicata a Smart Ports and
Logistics e si concentrerà sul rilancio dei corridoi TEN‐T europei, dal punto
di vista delle infrastrutture e del rafforzamento di una rete di servizi
digitali integrati a quelli fisici. In parallelo, a San Giorgio la seconda
sessione di Green Shipping Summit si concentrerà sull’imminente
introduzione del nuovo sulphur cap globale. La sessione cercherà di
guardare oltre il 1 gennaio 2020 focalizzandosi sul problema principale
dell’GNLin Italia: la disponibilità capillare nei nostri porti.

Sempre al mattino, a Palazzo Ambrogio di Negro, si svolgerà il focus sulla
Safety con i responsabili dell’EMSA, l’agenzia europea per la sicurezza
marittima, che affronteranno il tema delle nuove policy a fronte della
crescente automazione delle navi e dei porti. Stessa sede, nel pomeriggio,
per la terza e ultima sessione di Green Shipping Summit che affronterà il
delicato tema della localizzazione di tutto ciò che tocca il GNL in Italia
partendo dalle prospettive e progetti di piccola scala per la navigazione e il
retroporto logistico.
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Infine, a Palazzo San Giorgio, il pomeriggio sarà dedicato anche a Shipping
& Finance che offrirà una panoramica sulle tendenze nel settore, dai
diversi tipi di private financing all’accesso diretto ai mercati finanziari con
nuove categorie di strumenti, alle partnership pubblico‐privato.

(h. 09:08)

Un’edizione ricca di argomenti, urgenti e attuali, oltre che di grande

Genoa Shipping Week

Leggi le ultime di: Economia

Data

LAVOCEDIGENOVA.IT

25-06-2019

Pagina
Foglio

3/3

interesse, che non hanno mancato di attirare l’interesse delle istituzioni e
delle associazioni e il sostegno delle aziende, in particolare ABB, Gold
sponsor e APM Terminals, Silver Sponsor.
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Al via la IV edizione della Genoa Shipping Week ‐ 23‐06‐19 16:03
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Otto i temi – Maritime Security, Green Shipping Summit, Technology Trends,
Smart Ports & Logistics, Maritime Safety, Fattori Competitivi 2.0 e Shipping &
Finance- che saranno affrontati dedicando una particolare attenzione a
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Genova-Mercoledì 26 giugno inaugura l’XI edizione di Port&ShippingTech, il
forum internazionale sull’innovazione e la cooperazione per lo sviluppo del
cluster marittimo del Mediterraneo, organizzato da Clickutility Team e Main
Conference della Genoa Shipping Week. La manifestazione, leader nello
scenario degli appuntamenti internazionali dedicati all’innovazione
tecnologica nel sistema logistico-portuale, offrirà un ampio programma di
conferenze, meeting e momenti di networking ospiti di Palazzo San Giorgio,
dell’Acquario di Genova e di Palazzo Ambrogio di Negro in Banchi.
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quattro aree di innovazione: riduzione dell’impatto ambientale,
l’automazione delle operazioni, sia in mare che a terra, lo sviluppo dei
corridoi logistici e la sicurezza in navigazione, in porto e sul lavoro.
Si inizia il 26 alle 14, a Palazzo San Giorgio, con la Sicurezza Marittima per
parlare di nuova pirateria, terrorismo, guerre asimmetriche e cyber security,
tutte minacce alla navigazione e ai porti, e di contromisure per difendersi
dalle interferenze ai sistemi di navigazione satellitare e per prevenire gli
attacchi informatici ai processi di gestione delle grandi navi.
Giovedì 27 giugno a Palazzo San Giorgio l’automazione protagonista delle due
sessioni di Technology Trends del settore marittimo-portuale. Oggi
l’attenzione si concentra sulle navi “autonome” ma sono tanti i
movimentatori e le automazioni presenti nei porti e nei retroporti e, in
parallelo, anche i sistemi di gestione di alcune tipologie di navi sono diventati
complessi e integrati. Un’innovazione tecnologica dirompente che passa
anche attraverso big data, sensori, robotica, IoT e automazione e che verrà
analizzata da aziende leader del settore assieme a enti locali e università.
Sempre il 27 mattina all’Auditorium dell’Acquario di Genova, prende il via
Green Shipping Summit per parlare di efficienza energetica delle navi e di
riduzione delle emissioni di CO2.
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Al pomeriggio, la nuova sessione “Fattori Competitivi 2.0” dello shipping e
della portualità italiani metterà a confronto, per la prima volta, operatori e
istituzioni in un dibattito pubblico per parlare di costi burocratici nascosti, di
capitale umano, di formazione del personale e di gender gap. In chiusura, la
parola passerà al sistema portuale con la tavola rotonda dei presidenti delle
Autorità per parlare di risorse economiche, sburocratizzazione, regime
speciale di governance e modelli europei.
Venerdì 28 giugno, l’ultima giornata di P&ST, si svilupperà su tre sedi
congressuali. All’Acquario la mattina sarà dedicata a Smart Ports and
Logistics e si concentrerà sul rilancio dei corridoi TEN-T europei, dal punto di
vista delle infrastrutture e del rafforzamento di una rete di servizi digitali
integrati a quelli fisici. In parallelo, a San Giorgio la seconda sessione di
Green Shipping Summit si concentrerà sull’imminente introduzione del nuovo
sulphur cap globale. La sessione cercherà di guardare oltre il 1 gennaio 2020
focalizzandosi sul problema principale dell’GNLin Italia: la disponibilità
capillare nei nostri porti.
Sempre al mattino, a Palazzo Ambrogio di Negro, si svolgerà il focus sulla
Safety con i responsabili dell’EMSA, l’agenzia europea per la sicurezza
marittima, che affronteranno il tema delle nuove policy a fronte della
crescente automazione delle navi e dei porti. Stessa sede, nel pomeriggio, per
la terza e ultima sessione di Green Shipping Summit che affronterà il delicato
tema della localizzazione di tutto ciò che tocca il GNL in Italia partendo dalle
prospettive e progetti di piccola scala per la navigazione e il retroporto
logistico.
Infine, a Palazzo San Giorgio, il pomeriggio sarà dedicato anche a Shipping &
Finance che offrirà una panoramica sulle tendenze nel settore, dai diversi tipi
di private financing all’accesso diretto ai mercati finanziari con nuove
categorie di strumenti, alle partnership pubblico-privato.
Un’edizione ricca di argomenti, urgenti e attuali, oltre che di grande interesse,
che non hanno mancato di attirare l’interesse delle istituzioni e delle
associazioni e il sostegno delle aziende, in particolare ABB, Gold sponsor e
APM Terminals, Silver Sponsor.
La partecipazione è gratuita previa registrazione online
Per informazioni e approfondimenti: http://www.pstconference.it/
Leggi anche:
1 . FEDEPILOTI AL GENOA SHIPPING WEEK
2 . GENOA SHIPPING WEEK- IV° edizione: dal 24 al 30 giugno 2019 la settimana
dello shipping internazionale
3 . CONFETRA è Partner dell’11° Edizione di Port&Shipping Tech Main Conference
della Genoa Shipping Week
4 . LA MARINA MILITARE ALLA 3^ EDIZIONE DELLO SHIPPING WEEK A
GENOVA
5. Genoa Shipping Week: a Genova a partire dal 14 settembre
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Port&ShippingTech Main Conference della
Genoa Shipping Week

Mercoledì 26 giugno inaugura l’XI edizione di Port&ShippingTech, il
forum internazionale sull’innovazione e la cooperazione per lo
sviluppo del cluster marittimo del Mediterraneo, organizzato da
Clickutility Team e Main Conference della Genoa Shipping Week. La
manifestazione, leader nello scenario degli appuntamenti
internazionali dedicati all’innovazione tecnologica nel sistema
logistico-portuale, offrirà un ampio programma di conferenze,
meeting e momenti di networking ospiti di Palazzo San Giorgio,
dell’Acquario di Genova e di Palazzo Ambrogio di Negro in Banchi.
Otto i temi – Maritime Security, Green Shipping Summit, Technology
Trends, Smart Ports & Logistics, Maritime Safety, Fattori Competitivi
2.0 e Shipping &amp; Finance- che saranno affrontati dedicando una
particolare attenzione a quattro aree di innovazione: riduzione dell’impatto ambientale, l’automazione delle
operazioni, sia in mare che a terra, lo sviluppo dei corridoi logistici e la sicurezza in navigazione, in porto e sul

CORTE DI CASSAZIONE

lavoro.
Si inizia il 26 alle 14, a Palazzo San Giorgio, con la Sicurezza Marittima per parlare di nuova pirateria,
terrorismo, guerre asimmetriche e cyber security, tutte minacce alla navigazione e ai porti, e di contromisure per
difendersi dalle interferenze ai sistemi di navigazione satellitare e per prevenire gli attacchi informatici ai
processi di gestione delle grandi navi.
Giovedì 27 giugno a Palazzo San Giorgio l’automazione protagonista delle due sessioni di Technology Trends
del settore marittimo-portuale. Oggi l’attenzione si concentra sulle navi “autonome” ma sono tanti i
movimentatori e le automazioni presenti nei porti e nei retroporti e, in parallelo, anche i sistemi di gestione di
alcune tipologie di navi sono diventati complessi e integrati. Un’innovazione tecnologica dirompente che passa
anche attraverso big data, sensori, robotica, IoT e automazione e che verrà analizzata da aziende leader del
settore assieme a enti locali e università. Sempre il 27 mattina all’Auditorium dell’Acquario di Genova, prende il
via Green Shipping Summit per parlare di efficienza energetica delle navi e di riduzione delle emissioni di CO2.
Al pomeriggio, la nuova sessione “Fattori Competitivi 2.0” dello shipping e della portualità italiani metterà a
confronto, per la prima volta, operatori e istituzioni in un dibattito pubblico per parlare di costi burocratici
nascosti, di capitale umano, di formazione del personale e di gender gap. In chiusura, la parola passerà al

ULTIME NOTIZIE

sburocratizzazione, regime speciale di governance e modelli europei.
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Venerdì 28 giugno, l’ultima giornata di P&amp;ST, si svilupperà su tre sedi congressuali. All’Acquario la mattina
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sarà dedicata a Smart Ports and Logistics e si concentrerà sul rilancio dei corridoi TEN-T europei, dal punto di
vista delle infrastrutture e del rafforzamento di una rete di servizi digitali integrati a quelli fisici. In parallelo, a
San Giorgio la seconda sessione di Green Shipping Summit si concentrerà sull’imminente introduzione del
nuovo sulphur cap globale. La sessione cercherà di guardare oltre il 1 gennaio 2020 focalizzandosi sul
problema principale dell’GNLin Italia: la disponibilità capillare nei nostri porti.
Sempre al mattino, a Palazzo Ambrogio di Negro, si svolgerà il focus sulla Safety con i responsabili dell’EMSA,

Genoa Shipping Week

Gabriel Max bicolor shoes mismatched
shoes odd shoes
#becolor #bedifferent
Nutrizionista Online
Nutrizionista Napoli

104944

sistema portuale con la tavola rotonda dei presidenti delle Autorità per parlare di risorse economiche,

INFORMATORENAVALE.IT(WEB)

Data

25-06-2019

Pagina
Foglio

2/2

l’agenzia europea per la sicurezza marittima, che affronteranno il tema delle nuove policy a fronte della
crescente automazione delle navi e dei porti. Stessa sede, nel pomeriggio, per la terza e ultima sessione di
Green Shipping Summit che affronterà il delicato tema della localizzazione di tutto ciò che toccail GNL in
Italiapartendo dalle prospettive e progetti di piccola scala per la navigazione e il retroporto logistico.
Infine, a Palazzo San Giorgio, il pomeriggio sarà dedicato anche a Shipping &amp; Finance che offrirà una
panoramica sulle tendenze nel settore, dai diversi tipi di private financing all’accesso diretto ai mercati finanziari
con nuove categorie di strumenti, alle partnership pubblico-privato.
Un’edizione ricca di argomenti, urgenti e attuali, oltre che di grande interesse, che non hanno mancato di
attirare l’interesse delle istituzioni e delle associazioni e il sostegno delle aziende, in particolare ABB, Gold
sponsor e APM Terminals, Silver Sponsor.
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Al via la quarta edizionebiennaledell'eventointernazionalededicatoal mare

Genova è Shipping Week
Convegni e dinner, seminari e networking, studi tecnici e pirotecnici, senza dimenticare le assemblee dei board di categoria. Al centro il Port&ShippingTech
,
il forum del cluster marittimo
mediterraneo
su sicurezza e tecnologie
enova. Da lunedì 24 a domenica 30 giugno
Genova ospiterà la quarta edizione della Genoa Shipping Week, una settimana di approfondimenti tecnici rivolti al settore e di eventi divulgativi per promuovere la cultura portuale in città.
È a cura del ClickUtility Team e organizzata da
Assagenti, l'associazione degli agenti e dei mediatori marittimi genovesi, con il sostegno di Intesa
Sanpaolo Private Banking.
Un'edizione rinnovata, con oltre 50 eventi a calendario, che si è aperta il 24 sera con uno spettacolo
acrobatico di Orizzonti in collaborazione con Zones Portuaires Genova. Sarà il porto con le sue
gru, i suoi servizi e la sua comunità a diventare il
centro di una settimana intensa che si svilupperà
su tre direttrici: Business & Networking , Cultura e Divulgazione , Sport. Coinvolte le istituzioni
cittadine assieme a Marina militare e le Capitanerie. In occasione della Genoa Shipping Week arriveranno infatti a Genova quattro unità militari
italiane: Dattilo , Bergamini , il sommergibile Todaro

G

assistenza operativa in materia di
sicurezza marittima. Anche Fonasba, Federazione del Mare e numerose altre associazioni hanno scelto
la settimana per organizzare i propri
incontri e board.
Il gran finale degli eventi business
sarà affidato il 28 giugno alla XV edizione dello Shipbrokers and Shipagents Dinner , la tradizionale cena
degli agenti e dei mediatori marittimi
di Genova, uno degli eventi più importanti nello scenario mondiale del
settore marittimo, logistico e portuale che ogni due anni ridisegna la
terrazza del padiglione Jean Nouvel
della Fiera di Genova in un luogo di
ritrovo e confronto per i rappresentanti del comparto marittimo internazionale.
Gli eventi nel dettaglio

e la nave scuola Palinuro, per un totale di 122 visite organizzate in collaborazione con il Comune
di Genova.
La
conferenza
principale
sarà
la
Port&ShippingTech , Forum Internazionale sull'innovazione e la cooperazione per lo sviluppo del
cluster marittimo del Mediterraneo, che si terrà,
sempre a Genova, dal 26 al 28 giugno per la undicesima edizione. Si parlerà di tanti argomenti:
sicurezza della navigazione, corridoi commerciali
tra la Liguria e la Svizzera, ambiente (normative,
inquinamento, nuovi propulsori), tecnologie digitali e “hardware”, reti transeruropee di trasporto,
la competitività imprenditoriale nello shipping, i
sistemi di finanziarizzazione e finanziamento del
settore.
Il 26 e 27 si svolgerà a Genova il consiglio di
amministrazione
dell'EMSA , composto da 38
rappresentanti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, che offre consulenza tecnica e
segue in ultima
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Port&ShippingTech
al via
tra tecnologia, porti e ambiente
Allabasedeitantiincontrianchel’innovazione
elacooperazione
delclustermarittimonazionale
e
mediterraneo
-siapreconlamaritimesecurityedomanil’importante
summitsuglisviluppi“green”
GENOVA – Nella tradizione della città più internazionalmenteportuale
d’Italia, la “settimana” iniziata da due giorni e che si conclude domenica è
qualcosadi più di un insieme d’eventi centrati sullo shipping. È la volontà
di ribadire, in tempi di strategiemondiali innovative nella logistica ma anche
nella politica economicadei grandi numeri,che Genovael’Italia ci sono,non
aspettanosceltecalatedalla Luna eintendono esserepartedirigentein questo
settoredell’economiainternazionalecosì determinantenon solo per il Pil ma
ancheperla cultura del mare.
Ci sono,nei programmidella “Port&ShippingTech”da oggi ﬁno a venerdì,
tantissimi temi che meriterannopoi attenteriﬂessionifra i quali la “security”
marittima, dove si analizzerannole contromisurepossibili alle tanteminacce
cui lo shippingdevefar frontein questafasestorica,eil grandeﬁlone del Green
Shipping che si concentreràsull’efﬁcienza energeticadelle navi, emissioni
dannose,tuteladell’ambientee delle relativetecnologie.
Comesi puòleggeredaiprogrammidi dueconferenze-cloudellasettimana,la
Maritime Securitydi oggi pomeriggioelaprima sessionedellaGreenShipping
Summit di domani giovedì 27 giugno,una delle aziendepiù impegnatesulla
concretezzagrazieancheall’esperienzainternazionaleè la ABB, acronimo di
AseaBrown Boveri: multinazionaleelettrotecnicasvizzero-svedese
che opera
nella robotica,nell’energia e nell’automazionein oltre centopaesi,compresa
l’Italia doveèmolto attiva tral’altro ancheaGenova.I suoi relatoririferiranno
in particolaresu installazionidi sistemiup-to-datein vari paesisiadel Mediterraneochealtrove.InsiemealRINA, alleCapitaneriediPorto,allastessaMarina
Militare e ovviamenteallevarieAutorità di sistemaeaiministeri competenti,la
conferenzasegneràun momentodi analisitrai più attesianchealivello europeo,
sia sul piano della logistica, sia su quello - quantomai attuale- della “green
option” sul maree suiporti. Buon lavoro.
*
Di seguitoil programmadelleconferenzecitate;il programmacompletodella
tre giorni suwww.pstconference.it.
Maritime Security, oggi mercoledì26 giugno,dalle14 alle 18 aPalazzoSan
Giorgio – Saladel Capitano.
Main Topics:Le normee leraccomandazioniinternazionalie nazionaliper la
sicurezzaﬁsicaecyberdellanavigazione,deiportiedellemerciSistemiautonomi
e semiautonomiperil pattugliamentodelle areeportualierelativi bacinie trattidi
mare(superﬁcieesub-superﬁcie)SensorimultispettraliSistemidiriconoscimento
automaticopassivodipersone,veicoliesituazioniSistemianti-tamperingpercontenitori edepositiIoT perlasicurezzaSistemidi sicurezzaﬁsicabordo-nave(sensori
di prossimità,sistemianti-abbordaggio,
saferooms,allarmiautomatici)Simulatori
eanalizzatorideipotenzialiattacchicyberaisistemidibordoHardeningdeisistemi
di bordo(compartimentazione,
ridondanza,gestionedi back-upinlocale)Sistemi
(segue in ultima pagina)
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Acquario di Genova - Auditorium
Convegnocon traduzionesimultanea
(Ita – Eng– Ita).
Main Topics:AttuazionedelregolamentoeuropeoMRV sulmonitoraggio
alternatieridondantiperlanavigazione deiconsumienergeticiedelleemissioni
Tecnologiedual-useesinergiatrasettori di CO2 del trasportomarittimo: primi
eattori militari ecivili.
consuntivi delle attività di veriﬁca;
Ore 13:30Registrazioni.Chairman Sistemidi monitoraggiocontinuodei
Mark William Lowe,Director,Monact consumidi carburantee/o delle emisRisk AssessmentServicesSaluti di
sioni di CO2 del trasportomarittimo;
benvenutoAmmiraglio Ispettore(CP)
Innovazionimotoristichee propulsive
Nicola Carlone, Direttore marittimo
(elica, timone, propulsori azimutali,
della Liguria, Capitaneriedi porto –
etc.);Soluzionidisruptive(propulsioni
GuardiacostieraMassimilianoLauretti, elettro-ibride,vento); Sistemi antiveCapitanodi Vascello,Marina Militare
getativiper lo scafo ad alta efﬁcienza
Intervento istituzionale Intervento a
energetica
Aerodinamicaeidrodinamicura di Agenzia per l’Italia digitale caperridurregli attriti;L’ottimizzazione
Lo scenarioattuale della Sicurezza dellerottee deicarichi,armi“segrete”
Marittima con particolareriferimento per l’efﬁcienza; Efﬁcienzaenergetica
ai rischi e alle minaccecyber nella
e cogenerazione;Sistemiinformativi
navigazioneoggienelprossimofuturo
a supporto della gestione ottimale
FrancescoChiappetta,IstitutoItaliano
della performance energetica della
diNavigazioneCyberriskmanagement navigazione;Soluzioniperl’efﬁcienza
nelquadrodelladirettivasullasicurezza energetica
dellacatenalogistica(sistemi
dei porti e del regolamentoeuropeo diottimizzazionedellostivaggio,effetti
dei dragaggiportuali sull’incremento
sulla maritime security: le iniziative
della capacitànavale,eliminazionedi
della Guardia CostieraC.F. (CP) V.
PaoloLeone, Sez.Maritime security “colli di bottiglia” portuali,etc.).
Ore 8:30 Registrazioni.Chairman:
Comandogenerale,
Capitaneriediporto
–GuardiacostieraIl “Vademecum
cyber Umberto D’Amato, Amministratore
security”ValeriaNovella,Presidente
del
Delegatoe Direttore Tecnico,PerseGruppodi lavoro “Operativitànave”,
ConﬁtarmaCyberSecurity–uncambio veranzae Consigliere,International
ClubPortof Naples.Salutidi
culturale–lineeguidaAntonioIannucci, Propeller
benvenutoAmmiraglio Ispettore(CP)
Innovation technology ambiente e
sicurezza,AssarmatoriCybersecurity Nicola Carlone, Direttore marittimo
della Liguria, Capitaneriedi porto –
e simulazione:la chiave di volta per
GuardiacostieraPredictingthe impact
una formazione efﬁcace Paolo Maof fouling control coatingson vessel
grone,ResponsabileCorsi IMSSEA,
efﬁciency and emissionsPiergiorgio
Fondazione
AccademiaItalianaMarina
Mercantile–IMSSEAAlessioRedina, Fabbi, Sales Manager Marine diviInternationalPaint,Akzo Nobel
TrainingManager& SimulationExpert, sion
Benchmark.Optimize.Strategize.
ABB
ScenarioRoadto resilientvesselsand AbilityTM TekomarXPERT for Fleet
portsDaniloDecarlini,SalesManager,
ABB Marine& PortsE’ possibilepreve- CristianCorotto,VicePresident,Head
of Digital CustomerSolutions,ABB
dereeneutralizzareun CyberAttackin
TurboSystemABB Ability™ Tekomar
ambientemarittimoprimacheavvenga? XPERTforEngines.Latestinstallations
La soluzione Haruspex, Referenze.
MarcelloMontecucco,CEO,Haruspex on SouthEast MediterraneanRegion
Il ruolo di Start 4.0 per la sicurezza Alberto Pochiero,RegionalTechnical
portuale Paola Girdinio, Presidente,
START 4.0, Centro di Competenza
sullasicurezzae ottimizzazionedelle
infrastrutturestrategiche4.0 Il posizionamentosatellitare:le nuovesﬁde
di sicurezzaed afﬁdabilità,Spooﬁng
eJammingRobertoCapua,Chairman,
ComitatoSpecialeSC-134dellaCommissioneInternazionaleRTCM 18:00
Chiusuradei lavori.
Green Shipping Summit ,domani,
giovedì 27 giugno tra le 9 e le 13.

Port&Shipping
Techal via

Alberto Pochiero,RegionalTechnical
Manager,ABB TurbochargingItaly,
MaltaandCroatiaPoweringasustainablemaritimefutureMatteoNatali,GM
Port BusinessDevelopmentWärtsilä
The greenanswerof the shipbuilding
industryAntonio Marte, SalesManagerEurope,DamenData Driven Fleet
Management
MichelaSchenone,
Senior
Engineer Marine Digital Solutions,
RINA How the choiceof antifouling
coatingscan impactvessels’fuel efﬁciencyandreduceexhaust
gasemissions
– the caseof HempaguardX7 Eirini
Skouloudi,BusinessTechnicalExpert,
HempelDigitalhullfoulingassessment
beyondISO 19030Daniel Schmode,
Principalengineer- Fleetperformance
management,
DNV GLOsservatorio
del
Mare:unaopportunitàperlasostenibilità delle nostrecostee dei nostrimari
UmbertoMasucci,Membro,FondazioneOsservatoriodel MareePresidente,
InternationalPropellerClubs Vittorio
Garroni, Presidente,Garroni Design
LapropulsioneibridaPasquale
Tripodi,
Capitanodi Vascello,MarinaMilitare
13:00Chiusuradeilavori.
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Il programma
Ecco il Quarto Valico

k

Il porto Container nello scalo

Le conferenze
Oggi si entra nel vivo della
quinta edizione della
Shipping Week scattata
lunedì sera a Genova con gli
appuntamenti
tecnici di
settore con “New ports of
Genoa: un “quarto valico” di
servizi logistici per l’economia
svizzera”, il convegno
organizzato da Spediporto
sulle strategie e sulle soluzioni
logistiche per il rilancio del
Porto di Genova sul mercato
svizzero, e con
Port&ShippingTech,
la
conferenza principale della
settimana a cura di ClickUtility
Team, che fino a venerdì 28
offrirà un ampio programma
di conferenze e momenti di
networking focalizzati
sull’innovazione
tecnologica
nel sistema
logistico-portuale.
A
confrontarsi saranno i
principali protagonisti
della
scena marittimo-portuale
in
dialogo con esperti del
settore globale della Blue
Economy.

Tutti i diritti riservati
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«I cyber-attacchi più
rischiosi dei pirati»
Genova - «Sono rischi totalmente differenti,ma forse per noi
armatori la pirateria è un rischio più controllabile rispetto
agli attacchi informatici alle navi»: Valeria Novella,
vicepresidente della commissione navigazione oceanica
di Confitarma, parla alla Genoa Shipping Week
GIUGNO 26, 2019
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di Giorgio Carozzi
22 April 2019
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porto degli spiedini
di nuvole
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Genova - «Sono rischi totalmente
differenti, ma forse per noi armatori la
TAG
Shipowners - Shipowners - Sea
pirateria è un rischio più controllabile
Transport - Casualties rispetto agli attacchi informatici alle navi»:
Technology - Europe
Valeria Novella, vicepresidente della
commissione navigazione oceanica di
Confitarma, parla a margine della conferenza sulla “Maritime
security” durante la Genoa Shipping Week facendo il punto sulle sfide
e le soluzioni tecnologiche per la sicurezza fisica e cyber dei porti e
della navigazione. Confitarma ha presentato un vademecum proprio
per dare consigli e indicazioni su come difendersi dai cyber pirati
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piuttosto che da quelli in carne e ossa: «Lo abbiamo realizzato in
attesa di avere linee guida o normative a livello del governo italiano,
che non sono ancora arrivate e invece servirebbero - spiega Novella
dal palco -. Abbiamo messo insieme una serie di informazioni,
valutazioni e indicazione per tutti gli associati per misure minime di
sicurezza che possano mitigare se non contrastare del tutto i danni
derivanti da attacchi cyber» continua. Qualche esempio? «Si
consiglia di avere protocolli non solo a livello di azienda ma per
ciascuna nave, ma anche di utilizzare tappi per le porte Usb e
cambiare spesso la password dei sistemi informatici a bordo. Molti
computer sono collegati ai motori, ai radar, alle pompe di carico e al
motore della nave e senza protezioni è molto rischioso».

2/2

PROSSIME
PARTENZE

SERVIZI
GROUPAGE

PORTO DI
GENOVA

POSIZIONE
FLOTTA
ITALIANA

CAMBI

CAMBI
DOGANALI

Hai poco tempo?
Ricevi le notizie più importanti della settimana

Iscriviti ››
ALSO ON SHIPOWNERS

Demolizioni navali, il

Concordia, il 22% dei

«Scafi ordinerà tre

polo di Piombino pronto
a partire

costi della demolizione
destinato all’ambiente

rimorchiatori» /
L’INTERVISTA

I 10 TITOLI MIGLIORI
Borsa di Milano - Listino All-Share
I MIGLIORI
%

9,26

+54,33% 

2

+25,79% 

Micron
Technology

32,8

+10,81% 

CFT

3,94

+9,44% 

12,68

+8,38% 

Digital Bros

6,68

+8,09% 

Eles

4,67

+5,64% 

Expert System

3,63

+5,22% 

Kolinpharma

13,6

+4,62% 

Sciuker Frames

0,84

+3,70% 

Officina Stellare
Italia
Independent

Thyssenkrupp

Genoa Shipping Week

CHIUSURA

104944

TITOLO

2/7/2019

Genova, Port&Shipping Tech - Palinsesto delle conferenze - Corriere Marittimo

HOME (HTTPS://WWW.CORRIEREMARITTIMO.IT/)

CHI SIAMO (HTTPS://WWW.CORRIEREMARITTIMO.IT/CHI-SIAMO/)

CONTATTI (HTTPS://WWW.CORRIEREMARITTIMO.IT/CONTATTI/)
Cerca

Cm



Corriere

marittimo

(https://www.corrieremarittimo.it)

Ports (https://www.corrieremarittimo.it/ports/) > Genova, Port&Shipping Tech – Palinsesto delle conferenze

PORTS

(HTTPS://WWW.CORRIEREMARITTIMO.IT/PORTS) 

26 JUN, 2019

GENOVA, PORT&SHIPPING TECH - PALINSESTO DELLE CONFERENZE

https://www.corrieremarittimo.it/ports/genova-portshipping-tech-palinsesto-delle-conferenze/

1/13

2/7/2019

Genova, Port&Shipping Tech - Palinsesto delle conferenze - Corriere Marittimo

Genova, Port&Shipping Tech - Palinsesto delle conferenze

 26 Jun, 2019
Port&ShippingTech, 26-28 giugno - XI Edizione Main Conference della Genoa Shipping Week.
E' l'evento, organizzato da ClickUtility Team, centrale nel panorama degli appuntamenti
internazionali dedicati alla logistica, allo shipping e più in generale allo sviluppo del sistema
logistico-portuale.
Il Forum è dedicato al confronto tra professionisti sulle innovazioni tecnologiche d’avanguardia,
orientate a favorire lo sviluppo del sistema logistico e marittimo. La manifestazione offre tre
giornate ricche di iniziative focalizzate allo sviluppo del business per le aziende.
#MARITIME SECURITY

Mercoledì 26 giugno, 14:00 – 18:00
Palazzo San Giorgio – Sala del Capitano
Ore. 13:30 REGISTRAZIONI
CHAIRMAN: Mark William Lowe, Director, Monact Risk Assessment Services
Saluti di benvenuto
Ammiraglio Ispettore (CP) Nicola Carlone, Direttore marittimo della Liguria, Capitanerie di
porto – Guardia costiera
Massimiliano Lauretti, Capitano di Vascello, Marina Militare
Intervento istituzionale
Alessandra Pieroni, Area Innovazione della Pubblica Amministrazione, Agenzia per l’Italia
digitale
Lo scenario attuale della Sicurezza Marittima con particolare riferimento ai rischi e alle minacce
cyber nella navigazione oggi e nel prossimo futuro
Francesco Chiappetta, Istituto Italiano di Navigazione
Cyber risk management nel quadro della direttiva sulla sicurezza dei porti e del regolamento
europeo sulla maritime security: le iniziative della Guardia Costiera
C.F. (CP) V. Paolo Leone, Sez. Maritime security Comando generale, Capitanerie di porto –
Guardia costiera
https://www.corrieremarittimo.it/ports/genova-portshipping-tech-palinsesto-delle-conferenze/
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Il “Vademecum cyber security”
Valeria Novella, Presidente del Gruppo di lavoro “Operatività nave”, Con tarma
Cyber Security – un cambio culturale – linee guida
Antonio Iannucci, Innovation technology ambiente e sicurezza, Assarmatori
Cybersecurity e simulazione: la chiave di volta per una formazione ef cace
Paolo Magrone, Responsabile Corsi IMSSEA, Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile
– IMSSEA
Alessio Redina, Training Manager & Simulation Expert, Scenario
Road to resilient vessels and ports
Danilo Decarlini, Sales Manager, ABB Marine & Ports
E’ possibile prevedere e neutralizzare un Cyber Attack in ambiente marittimo prima che
avvenga? La soluzione Haruspex, Referenze.
Marcello Montecucco, CEO, Haruspex
Il ruolo di Start 4.0 per la sicurezza portuale
Paola Girdinio, Presidente, START 4.0, Centro di Competenza sulla sicurezza e ottimizzazione
delle infrastrutture strategiche 4.0
Il posizionamento satellitare: le nuove s de di sicurezza ed af dabilità, Spoo ng e Jamming
Roberto Capua, Chairman, Comitato Speciale SC-134 della Commissione Internazionale RTCM
18:00 Chiusura dei lavori
#HOSTED EVENT - NEW PORTS OF GENOA: UN “QUARTO VALICO” DI SERVIZI LOGISITICI PER
L’ECONOMIA SVIZZERA

Mercoledì 26 giugno, 15:00 – 17:00
Palazzo Ambrogio Di Negro in Banchi – Salone di Rappresentanza
15:00 Apertura delle registrazioni
15:30 Chairman: Angelo Scorza, Direttore, Ship2Shore
Intervengono
Paolo Emilio Signorini, Presidente, AdSP Mar Ligure Occidentale
Edoardo Rixi, Camera dei Deputati
Marzia Cicchetti, Customer Service and Marketing Of ce Supervisor, PSA Genova Pra’
Fabio Maciocci, Presidente, ATIS, Aziende ticinesi imprese di spedizione e logistica
Giampaolo Botta, Direttore Generale, Spediporto
Ronald Gressani, Key Account Manager, SBB Cargo International AG
Alberto Bon glio, Key Account Manager, SBB Cargo International AG
#GREEN SHIPPING SUMMIT
PRIMA SESSIONE: RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 ED EFFICIENZA ENERGETICA DELLE NAVI E
DELLA NAVIGAZIONE

Giovedì 27 giugno, 9:00 – 13:00
Acquario di Genova – Auditorium
CHAIRMAN: Vincenzo Farinetti, Consigliere per i rapporti con l’industria della Sezione LigurePiemontese, ATENA
La s da dei nuovi carburanti per lo shipping tra logistica e nuove tecnologie
Enrico Allieri, Director Ship Technology, Maritime Safety & Environment, Assarmatori
Global sulphur cap 2020: il percorso e le prospettive in ambito europeo e mondiale
Fabio Faraone, Responsabile Tecnica Navale, Sicurezza ed Ambiente, Con tarma
Riduzione delle emissioni da zolfo: il lavoro di EMSA a supporto dell’implementazione del quadro
normativo europeo
https://www.corrieremarittimo.it/ports/genova-portshipping-tech-palinsesto-delle-conferenze/
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Manuela Tomassini, Head of Department “Safety & Standards”, EMSA
GNL: il futuro verde del bunkeraggio.
A che punto è l’Italia?
Rafael Schmill, Associate Partner S&, PwC
Panel discussionì
Sulphur cap 2020 e oltre
Partecipano:
• Lo sviluppo della liera del GNL per un trasporto marittimo sostenibile
Francesco Franchi, Presidente, Federchimica – Assogasliquidi
• Le infrastrutture per il bunkeraggio marino a mezzo LNG
Dario Soria, Direttore Generale, Assocostieri
• Raf nazione o miscelazione o entrambe? Le s de e le opportunità tecnologiche e commerciali
per i nuovi combustibili navali a basso tenore di zolfo
Franco Del Manso, Responsabile Dipartimento “Rapporti internazionali Ambientali e Tecnici”,
Unione Petrolifera
Turbocharging Technology as enabler for emission reduction in marine applications
Paolo Tonon, Senior Vice President Head of Global Product Group, ABB Turbo System AG
2020 -What’s your plan? Time to consolidate the outcomes of last MEP
Maria Kyratsoudi, Global Business Development Manager, Fobas, Lloyd’s Register
Sulphur 2020: Ship implementation Plan
Stefano Bertilone, Senior Director Italy & EMEA Marine Business Development, RINA
Navigating a Sustainable Course
Michele Francioni, Senior Vice-President, MSC Cruises
Il GNL in ogni porto, l’esempio virtuoso del progetto di Ravenna
Valentina Infante, Head of Small Scale LNG Business, Edison
Panel discussion
Le scelte, le strategie e le esperienze degli armatori
Chairman: Massimiliano Lussana, Giornalista
Marialaura Dell’Abate, Quality & Environmental Manager, Amoretti Armatori Group
Giacomo Gavarone, Commercial Manager, Rimorchiatori Riuniti
Marco Novella, Ottavio Novella
Franco Porcellacchia, Vice President, Carnival Corporation
Intervento a cura di Grimaldi Group
Intervento a cura di Gruppo Onorato Amratori
#TECHNOLOGY TREND DEL SETTORE MARITTIMO-PORTUALE

Giovedì 27 giugno, 9:00 – 18:00 Palazzo San Giorgio – Sala del Capitano
Ore. 8:30 REGISTRAZIONI CHAIRMAN: Giordano Bruno Guerrini, Presidente, BIC
Saluti di benvenuto Ammiraglio Ispettore (CP) Nicola Carlone, Direttore marittimo della Liguria,
Capitanerie di porto – Guardia costiera
Ore 9:30 PRIMA SESSIONE: L’innovazione in ambito portuale Giancarlo Vinacci, Assessore allo
Sviluppo Economico, Comune di Genova
Pratiche di arrivo e partenza nave: sistemi di gestione elettronica della Guardia costiera C.V. (CP)
Domenico La Tella, 7° Rep. Comando generale, Capitanerie di porto – Guardia costiera
Il progetto europeo E-BRIDGE nel contesto emergenziale post-Morandi Francesca Moglia,
Responsabile Uf cio Politiche Europea e Servizi di Interesse Generale e Uf cio Sistemi Portuali,
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Innovazione tecnologica nel nuovo terminal Vado Gateway Raffaello Cioni, COO, APM Terminals
Vado Ligure
https://www.corrieremarittimo.it/ports/genova-portshipping-tech-palinsesto-delle-conferenze/
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Strumenti di risk management 4.0 Alessandro Zanardi, Loss Prevention Consultant AXA Matrix,
AXA XL Risk Consulting, AXA XL
Il digital twin per la gestione sostenibile delle attività portuali Matteo Apollonio, VP Sales Italy
Transport & Logistics, DBA LAB
La logistica digitalizzata tra PLN e blockchain Ivano Russo, Direttore Generale, Confetra Valentina Teofoli, Responsabile Commerciale, Gruppo Centro Paghe Fumi delle navi.
Prevenzione e panoramica sulle possibili cause T.V. (CP) Emanuele Colombo, Sez. Armamento e
spedizioni CP Genova, Capitanerie di porto – Guardia costiera
Possibili scenari per la riduzione delle emissioni delle navi in porto Federico Grasso, Staff
Direzione Generale, ARPAL
Webcontainer, l’innovativa piattaforma applicativa dedicata al tracking dei trasporti multimodali
Michele Perugini, IT Manager, Equipenet
ore 13: Conclusione Prima Sessione
Ore 14:00 SECONDA SESSIONE: L’innovazione in ambito navale Chairman: Paola Gualeni,
Professore Associato, Università di Genova
Traiettorie di innovazione per la mobilità sostenibile per le vie d’acqua Martina Rossi,
Coordinatore WG Mobilità per le vie d’acqua, Cluster Tecnologico Nazionale
Trasporti Linee guida IMO in materia di navi a conduzione autonoma C.V. (CP) Giuseppe Troina,
Comandante in 2° CP Genova, Capitanerie di porto – Guardia costiera
Evoluzione degli standard idrogra ci per un mare più sicuro Lamberto Orlando Lamberti, Vice
Direttore, Istituto Idrogra co della Marina- Automazione navale e Shore Connection Pasquale
Tripodi, Capitano di Vascello, Marina Militare
FREIGHT FORWARDER 2.0: Hardware Vs Software nella supply chain globale Alessandro Pitto,
Vicepresidente, Fedespedi
Da nave intelligente a nave unmanned: l’evoluzione della specie Sandro Stefani, Docente di
sistemi di controllo automatico navale, Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile
Tecnologie robotiche per l’ispezione delle navi: necessità pratiche per l’implementazione a bordo
Enrico Carrara, Marine Technical Excellence Centre-Structures and Calculation Tolls, RINA
Services - Cesare Mario Rizzo, Professore Associato, Università di Genova - Salvatore Squillaci,
Product Manager Analyzers, SICK
Fleet Operation Center e Data Revolution: La visione di Sirm Gaetano Volpe, Responsabile
Marketing, SIRM Italia
Big data: a game changing perspective on business growth Vincenzo Galati, Director
Performance Engineering, Carnival Corporation
18:00 Chiusura dei lavori
#FATTORI COMPETITIVI 2.0

Giovedì 27 giugno, 14:00 – 18:00
Acquario di Genova – Auditorium
Ore 14:00 – Chairman: Gian Enzo Duci, Presidente, Federagenti
Saluti di benvenuto
Ammiraglio Ispettore (CP) Nicola Carlone, Direttore marittimo della Liguria, Capitanerie di
porto – Guardia costiera
Panel discussion
Intervengono
I fattori di competitività del sistema marittimo portuale logistico: il punto di vista degli armatori
Alberto Rossi, Direttore Generale Assarmatori
https://www.corrieremarittimo.it/ports/genova-portshipping-tech-palinsesto-delle-conferenze/
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Mario Mattioli, Presidente, Con tarma
Il Comandante del Porto e l’applicazione del regolamento europeo 352/2017
C.V. (CP) Pietro Preziosi, Capo 2° Rep. Comando generale, Capitanerie di porto – Guardia
costiera
Andrea Morandi, Presidente, YOUNGSHIP Italia
Fabrizio Monticelli, Amministratore Unico, IMAT
Gender gap nello shipping
Greta Tellarini, Direttore del Master in Diritto marittimo, portuale e della logistica, Università di
Bologna
I porti della sponda sud del Mediterraneo
Fabio Enrico Pasquarelli, Direttore, Transport-Telenord
Pietro Roth, Caporedattore, Transport
Ore 16:00 – Tavola rotonda tra i Presidenti delle Autorità di Sistema portuale sui fattori di
sviluppo del sistema: risorse economiche, sburocratizzazione, regime speciale, modelli europei.
Co – Chairman: Umberto Masucci, Presidente, The International Propeller Clubs
Co – Chairman: Alberto Quarati, Redattore, Secolo XIX
Saluti di benvenuto - Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino, Comandante generale,
Capitanerie di porto – Guardia costiera
Mauro Coletta, Direttore Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture
portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acque interne, Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Andrea Annunziata, Presidente, AdSP del Mare di Sicilia Orientale
C. A. (CP) Andrea Agostinelli, Commissario Straordinario, Autorità Portuale di Gioia Tauro e della
Calabria
Giuseppe Burgio Calogero, Dirigente Area Demanio, Patrimonio ed Ambiente, AdSP del Mar
Tirreno Centro – Settentrionale
Zeno D’Agostino, Presidente, AdSP del Mare Adriatico Orientale
Massimo Deiana, Presidente, AdSP del Mare di Sardegna
Rodolfo Giampieri, Presidente, AdSP del Mare Adriatico Centrale
Francesco Messineo, Segretario Generale, AdSP del Mar Tirreno Centrale
Pino Musolino, Presidente, AdSP del Mar Adriatico Settentrionale
Alessandro Onorato, Vicepresidente e Responsabile Commerciale, Onorato Armatori
Sergio Prete, Presidente, AdSP del Mar Ionio
Carla Roncallo, Presidente, AdSP del Mar Ligure Orientale
Paolo Emilio Signorini, Presidente, AdSP del Mar Ligure Occidentale
Tito Vespasiani, Segretario Generale, AdSP del Mare Adriatico Meridionale
#SMART PORT & LOGISTICS: IL RILANCIO DEI TEN-T, INFRASTRUTTURE LOGISTICHE E RETI DIGITALI

Venerdì 28 giugno, 9:00 – 13:30 -Acquario di Genova – Auditorium
Ore. 8.30 REGISTRAZIONI
Prima sessione: corridoi logistici e infrastrutture
Chairman: Fabio Capocaccia, Presidente, Istituto Internazionale delle Comunicazioni
Saluti istituzionali
Giovanni Toti, Presidente, Regione Liguria
Marco Bucci, Sindaco, Comune di Genova
Andrea Benveduti, Assessore allo Sviluppo Economico, Regione Liguria
Giancarlo Vinacci, Assessore Sviluppo Economico, Comune di Genova
https://www.corrieremarittimo.it/ports/genova-portshipping-tech-palinsesto-delle-conferenze/
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Giuseppe Costa, Presidente Esecutivo, Costa Edutainment e Amministratore Delegato, SAAR
Depositi Portuali
Paolo Emilio Signorini, Presidente, AdSP del Mar Ligure Occidentale
I Corridoi del Core Network TEN-T verso la maturità: completamento, estensione,
digitalizzazione
Paolo Guglielminetti, Partner, PwC
Silvia Moretto, Presidente, Fedespedi
Breve esercizio sul futuro
Nereo Marcucci, Presidente, Confetra
L’asse intermodale Genova/Vado (Savona-Gottardo chiave per il futuro dei porti liguri)
Alberto Pozzobon, Responsabile Progetto Vamp up e Marketing Manager, AdSP del Mar Ligure
Occidentale
Digital MultPort: la digitalizzazione dei servizi logistici nei porti di La Spezia e Carrara
Federica Montaresi, Responsabile Innovazione e Progetti Speciali, AdSP Mar Ligure Orientale
Tra Porto e Retroporto, visioni e strategie di sviluppo.. A sfondo digitale
Roberto Pane, CFO, Gruppo Spinelli
Innovazione tecnologica: l’autotrasporto ottimizza tempi e costi per la supply chain
Roberto Vidoni, Direttore Trasporti Container, Autamarocchi
Il Mediterraneo fra traf ci marittimi interni, sviluppo economico territoriale e corridoio
intercontinentale
Alessandro Panaro, Head of Maritime & Mediterranean Economy, SRM
Seconda sessione: Genova e l’Italia nell’economia marittima globale
Chairman: Riccardo Fuochi, Presidente, The International Propeller Clubs Port of Milan
Driving the Maritime Industry Through Innovation
Andrew Lim, Director of the Centre of Maritime Studies, National University of Singapore
David Yang, Regional CEO Europe, Mediterranean and Americas Region, PSA International
Andrea La Mattina, Senior Counsel membro del Focus Team Trasporti/Navigazione, BonelliErede
Gap infrastrutturale dei porti: il punto di vista degli armatori
Alberto Rossi, Direttore Generale, Assarmatori
Il Registro Panamense 2.0
Noemi Montenegro, Console Generale, Consolato di Panama a Genova
Intervento a cura di Con tarma
#MARITIME SAFETY: LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DELLE ATTIVITÀ IN AMBITO MARITTIMO
E PORTUALE

Venerdì 28 giugno, 9:00 – 13:00
Palazzo Ambrogio Di Negro in Banchi – Salone di Rappresentanza
CHAIRMAN: Contrammiraglio (CP) Piero Pellizzari, Direttore Marittimo del Veneto,
Capitanerie di porto – Guardia costiera
Saluti di benvenuto
Ammiraglio Ispettore (CP) Nicola Carlone, Direttore marittimo della Liguria, Capitanerie di
porto – Guardia costiera
SESSIONE SPECIALE EMSA
Keynote speeches
On the doorstep to E-maritime: opportunities and challenges
Andreas Nordseth, Chairman of Administrative Board, EMSA
“EMSA 5 years strategy”
Maja Markovčić Kostelac, Executive Director, EMSA
https://www.corrieremarittimo.it/ports/genova-portshipping-tech-palinsesto-delle-conferenze/
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SESSIONE GENERALE
Chairman: Marco Starita, Studio Tecnico Navale Moroso Starita
La sicurezza della navigazione,attività internazionale (IMO-ILO), sviluppo ed applicazione nel
contesto dell’armamento nazionale
Contrammiraglio (CP) Luigi Giardino, Capo 6° Rep. Comando generale, Capitanerie di porto –
Guardia costiera
Senza sicurezza non c’è sviluppo!
Francesco Bandiera, Presidente, Federazione Italiana Piloti dei Porti
Safety Differently
Claudio Costa, Head of HSSE, APM Terminals Vado Ligure
SRtP ASSIST – Assistente digitale per le operazioni di bordo di Safe Return to Port
Andrea Marchese, Design for Safety B.U Technology development responsible, CETENA
Nuove Tecnologie: Approccio Normativo in ambito navale
Maurizio Crucil, Specialist, Electrical and Control Systems, Lloyd’s Register
La sicurezza sul lavoro a bordo delle navi e nei porti: il quadro normativo e le responsabilità
Lorenzo Pellerano, Partner, Studio Legale Berlingieri – Maresca
La sicurezza nel lavoro portuale e le nuove tecnologie
Francesco P. Mariani, Segretario Generale, Assoporti
13:00 Chiusura dei lavori
#GREEN SHIPPING SUMMIT SECONDA SESSIONE: SOLUZIONI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
DA ZOLFO: ASPETTI TECNOLOGICI, ECONOMICI, FISCALI, LOGISTICI

Venerdì 28 giugno 9:00 13:30 Palazzo San Giorgio, Sala del Capitano CHAIRMAN: Vincenzo
Farinetti, Consigliere per i rapporti con l’industria della Sezione Ligure-Piemontese, ATENA
La s da dei nuovi carburanti per lo shipping tra logistica e nuove tecnologie Enrico Allieri,
Director Ship Technology, Maritime Safety & Environment, Assarmatori
Global sulphur cap 2020: il percorso e le prospettive in ambito europeo e mondiale Fabio
Faraone, Responsabile Tecnica Navale, Sicurezza Ambiente, Con tarma
Riduzione delle emissioni da zolfo: il lavoro di EMSA a supporto dell’implementazione del quadro
normativo europeo Manuela Tomassini, Head of Department “Safety & Standards”, EMSA
GNL: il futuro verde del bunkeraggio. A che punto è l’Italia? Rafael Schmill, Associate Partner
S&amp, PwC
Panel discussionì
Sulphur cap 2020 e oltre
Partecipano:
• Lo sviluppo della liera del GNL per un trasporto marittimo sostenibile Francesco Franchi,
Presidente, Federchimica – Assogasliquidi

https://www.corrieremarittimo.it/ports/genova-portshipping-tech-palinsesto-delle-conferenze/
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Fedespedi, l'organizzazione imprenditoriale del settore dei trasporti che rappresenta le imprese di spedizioni
internazionali, è partner ufficiale della “Port&ShippingTech Main Conference”, principale appuntamento della
Genoa Shipping Week, in programma da domani fino al 28 giugno.
La Federazione sarà protagonista di questo importante evento biennale dedicato alla Blue Economy, partecipando a due
conferenze:
• il Presidente di Fedespedi, Silvia Moretto, parteciperà alla main conference conclusiva “Smart Port & Logistics”, con
un intervento sull’importanza, per l’Italia, di investire sulle principali arterie di traffico europee (TEN-T), con un
richiamo ai Decisori pubblici perché condividano con il sistema della logistica una visione strategica di sviluppo delle
infrastrutture fisiche e digitali di medio-lungo periodo (venerdì 28 giugno – Acquario di Genova - dalle ore 9.00 alle ore
13.30);
• il Vice Presidente con delega a IT & Digital Innovation, Alessandro Pitto, interverrà al Convegno “Technology Trend
del Settore Marittimo-Portuale”, offrendo un’analisi delle più interessanti iniziative in corso nell’ambito della
digitalizzazione delle spedizioni e dei trasporti internazionali, con un focus sulle principali opportunità che il digitale
offre alle imprese di spedizioni per sviluppare nuovi servizi ad alto valore aggiunto per le imprese che producono ed
esportano (giovedì 27 giugno - Palazzo San Giorgio – dalle ore 9.00 alle ore 18.00);
Inoltre, Fedespedi ha aderito all’iniziativa della sua Confederazione e parteciperà alle attività di “Casa Confetra”;
presso questo spazio espositivo saranno messi a disposizione di ospiti e visitatori due volumi pubblicati dalla
Federazione:
• “Fast Forwarding Italy: il ruolo delle imprese di spedizione nel commercio internazionale” (di Fabrizio Dallari,
professore di Logistica e Supply Chain Management presso LIUC, Università Cattaneo);
• “Le nuove frontiere delle imprese di spedizione: e-commerce, ambiente, lavoro” (atti dell’Assemblea pubblica 2018 di
Fedespedi);
Inoltre, ANAMA - Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree, sezione di Fedespedi - metterà a disposizione il primo
studio dell’Osservatorio Cargo Aereo, pubblicato nel maggio scorso in collaborazione con EY: “Il trasporto aereo merci
in Italia: efficacia ed efficienza rispetto ai principali competitor europei”.
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie che riguardano trasporto marittimo?
Iscriviti gratis alla newsletter settimanale di Trasporti-Italia.com e le riceverai direttamente nella tua casella di posta
elettronica

Leggi anche
Confetra partner istituzionale al Genoa Shipping Week
Blue Economy: la sostenibilità al centro del WestMED Hackathons di Palermo
Assemblea Fedepiloti, Uggè: Confcommercio vuole investire nell'economia del mare
Pacchetto Mobilità Ue: nuove misure e benefici per l’industria al centro dell’incontro Destinazione Europa in
Movimento
Toninelli alla Camera: un tavolo permanente Mit/Mise per lo sviluppo della Blue Economy
Rixi incontra Mattioli per individuare azioni di rafforzamento del sistema marittimo italiano
https://www.trasporti-italia.com/mare/genoa-shipping-week-fedespedi-partner-istituzionale-della-porteshippingtech-main-conference/38963
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Prevenire gli attacchi hacker, Confitarma presenta
vademecum
La guida per gli armatori è stata illustrata da Valeria Novella nel corso del "Port &
Shipping Tech" della Genoa Shipping Week



Valeria Novella

Una guida per mantenere sicuri i sistemi informatici delle navi, evitare gli attacchi o le
intromissioni accidentali. È il vademecum per la sicurezza informatica di Con tarma, realizzato a
maggio e presentato oggi nel corso della Genoa Shipping Week (Port & Shipping Tech) di Genova
da Valeria Novella, vicepresidente della Commissione Navigazione Oceanica dell'associazione
armatoriale.
«In attesa di una normativa o almeno di linee guida - spiega Novella - abbiamo ritenuto
opportuno dare alle nostre aziende il maggior numero di informazioni possibili sui concreti
pericoli connessi ad intromissioni accidentali ed intenzionali nei sistemi informatici, specie in
quelli di bordo». Il vademecum contiene una raccolta di suggerimenti, informazioni, indicazioni
tecniche e precauzionali su come gestire la sicurezza informatica a bordo delle navi mercantili
che possano, in qualche modo, essere utili per prevenire e mitigare i rischi e le minacce di
attacchi informatici.
Per la realizzazione del Vademecum sono stati presi in esame documenti e pubblicazioni
internazionali sulla cyber security nel campo marittimo, in particolare, documenti del governo
britannico e delle principali organizzazioni internazionali di riferimento (BIMCO, CLIA, ICS,
INTERCARGO, INTERTANKO, OCIMF e IUMI). «In pratica - spiega Novella – abbiamo adattato tali
documenti alla normativa nazionale vigente, partendo dalla constatazione che non esistevano, e
non esistono tuttora, a livello nazionale linee guida di riferimento, a fronte dell'esigenza di poter
fornire alle aziende associate elementi ed informazioni che ampliassero la consapevolezza dei
rischi informatici per consentire loro di mettere in atto almeno i primi e basilari adeguamenti
organizzativi».

https://www.informazionimarittime.com/post/prevenire-gli-attacchi-hacker-confitarma-presenta-vademecum
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«È evidente - conclude Novella - che le iniziative nora messe in campo e gli stessi documenti
prodotti non sono esaustivi e che è necessario tenere costantemente sotto osservazione quanto
accade sia a livello di eventi e attacchi informatici che ogni giorno registriamo che negli
adeguamenti normativi internazionali e nazionali. Pertanto, non è escluso che a breve
procederemo alla stesura di una edizione aggiornata del nostro Vademecum».
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Maritime security, Carlone (Capitaneria): «Fattore umano fondamentale, a
Genova perse 80 unità in 10 anni» (video)
Al via la prima giornata di Port & Shipping Tech, all'interno della Genoa Shipping Week, con una sessione dedicata alla "Maritime
security".
Da redazione - 26 Giugno 2019 17:33

Al via la prima giornata di Port & Shipping Tech, all’interno della Genoa Shipping
Week, con una sessione dedicata alla “Maritime security”. La Capitaneria di porto è
direttamente coinvolta, anche nel prevenire tutte le problematiche derivanti dagli attacchi
cyber. «Svolgiamo un’attività di prevenzione, sugli accosti e su tutto l’ambito portuale. Si
tratta di un lavoro ingente, ricordo che il nostro è un porto lungo 22 chilometri»,
spiega Nicola Carlone, ammiraglio ispettore Capitaneria di porto di Genova.
«La cyber security − aggiunge Carlone − è un argomento all’ordine del giorno, anche per
noi. Le nostre strutture sono aperte all’esterno, tutti i sistemi hanno bisogno di
monitoraggio. Occorre proteggere i dati dal contatto con l’esterno. Avendo computerizzato
tutto, la resilienza e l’efficacia del sistema informatico sono fondamentali».
Il fattore umano resta comunque importantissimo, ma c’è carenza di organico, anche a
Genova: «Le risorse umane sono poche ovunque, solo la nostra Capitaneria ha perso 80

liguria.bizjournal.it/2019/06/maritime-security-carlone-capitaneria-di-porto-fattore-umano-resta-fondamentale-a-genova-perse-80-unita-in-10-anni-… 1/2
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uomini in dieci anni − spiega Carlone, ammiraglio ispettore Capitaneria di porto di Genova
− Il privato vuole correre, ma anche le istituzioni devono correre: se noi arranchiamo, le
società non riescono a ottenere i risultati. Più è rapido il controllo sullo sdoganamento delle
merci, più riusciamo a essere competitivi».

liguria.bizjournal.it/2019/06/maritime-security-carlone-capitaneria-di-porto-fattore-umano-resta-fondamentale-a-genova-perse-80-unita-in-10-anni-… 2/2
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Genoa Shipping Week: Fedespedi partner
istituzionale della Port&ShippingTech Main
Conference
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019 11:04:13

F e d e s p e d i, l'organizzazione imprenditoriale
del settore dei trasporti che rappresenta le
imprese di spedizioni internazionali, è
partner ufficiale della “Port&ShippingTech
M a i n C o n f e r e n c e ”, p r i n c i p a l e
appuntamento della

Genoa Shipping

Week, in programma da domani fino al 28
giugno.
La Federazione sarà protagonista di questo
importante evento biennale dedicato alla
Blue

Economy, p a r t e c i p a n d o a d u e

conferenze:
• il Presidente di Fedespedi, S i l v i a Moretto, parteciperà alla main conference conclusiva
“Smart Port & Logistics”, con un intervento sull’importanza, per l’Italia, di investire sulle
principali arterie di traffico europee (TEN-T), con un richiamo ai Decisori pubblici perché
condividano con il sistema della logistica una visione strategica di sviluppo delle
infrastrutture fisiche e digitali di medio-lungo periodo (venerdì 28 giugno – Acquario di
Genova - dalle ore 9.00 alle ore 13.30);
• il Vice Presidente con delega a IT & Digital Innovation, Alessandro Pitto, interverrà al
Convegno “Technology Trend del Settore Marittimo-Portuale”, offrendo un’analisi delle più
interessanti iniziative in corso nell’ambito della digitalizzazione delle spedizioni e dei
trasporti internazionali, con un focus sulle principali opportunità che il digitale offre alle
imprese di spedizioni per sviluppare nuovi servizi ad alto valore aggiunto per le imprese
che producono ed esportano (giovedì 27 giugno - Palazzo San Giorgio – dalle ore 9.00 alle
ore 18.00);
Inoltre, Fedespedi ha aderito all’iniziativa della sua Confederazione e parteciperà alle
a t t i v i t à d i “C a s a Confetra” ; p r e s s o q u e s t o s p a z i o e s p o s i t i v o s a r a n n o m e s s i a
disposizione di ospiti e visitatori due volumi pubblicati dalla Federazione:

• “Fast Forwarding Italy: il ruolo delle imprese di spedizione nel commercio
internazionale” (di Fabrizio Dallari, professore di Logistica e Supply Chain Management
presso LIUC, Università Cattaneo);
• “Le nuove frontiere delle imprese di spedizione: e-commerce, ambiente, lavoro” (atti

metterà a disposizione il primo studio dell’Osservatorio Cargo Aereo, pubblicato nel
maggio scorso in collaborazione con EY: “Il trasporto aereo merci in Italia: efficacia ed
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dell’Assemblea pubblica 2018 di Fedespedi);
Inoltre, ANAMA - Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree, sezione di Fedespedi -

Data

26-06-2019

Pagina
Foglio

2/2

efficienza rispetto ai principali competitor europei”.

© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie che riguardano trasporto marittimo?
Iscriviti gratis alla newsletter settimanale di Trasporti-Italia.com e le riceverai
direttamente nella tua casella di posta elettronica

Leggi anche

Notizie più lette della settimana
Carta di qualificazione del conducente:

Confetra partner istituzionale al Genoa Shipping Week
Blue Economy: la sostenibilità al centro del WestMED Hackathons di Palermo

ecco le nuove istruzioni dal Mit
Tachigrafo smart al centro del

Assemblea Fedepiloti, Uggè: Confcommercio vuole investire nell'economia del mare
Pacchetto Mobilità Ue: nuove misure e benefici per l’industria al centro dell’incontro
Destinazione Europa in Movimento

seminario Anita: manipolazioni

Toninelli alla Camera: un tavolo permanente Mit/Mise per lo sviluppo della Blue

Germania: l'Ue boccia il pedaggio sulle
autostrade per i soli stranieri

impossibili e più sicurezza sulle strade

Economy

Arriva la telecamera a doppia lente per

Rixi incontra Mattioli per individuare azioni di rafforzamento del sistema marittimo
italiano

i veicoli commerciali e industriali,
progettata da Zf

Logistica: Fedespedi chiede un Programma nazionale di Servizi 4.0
Blue economy, Cise: sviluppo delle zone economiche speciali per il rilancio del Sud
Hélène Hotellier - Segretario Generale di Fedespedi

Confitarma, assemblea 2019: gli

Blue economy, Ue a Napoli: 10 paesi del Mediterraneo adottano dichiarazione

cariche e bilancio
Friuli Venezia Giulia: dal 29 giugno

armatori riuniti a Roma per rinnovo

comune

nuovo collegamento via mare Trieste-

Blue Economy, tecnologie marittime: il cluster mareFVG in missione sul Mar Nero
Genoa Shipping Week: logistica, sostenibilità e sicurezza i temi chiave

Istria-Lussino
Imesa firma i quadri della Trieste, la

A Livorno il Forum Nazionale sulla Portualità. Italia leader del Mediterraneo

più grande nave della Marina Militare

Mediterraneo: Roma, convegno Blue Vision per sviluppare la Blue Economy
Fedespedi: riconsegnati 6.000 container trasportati da Hanjin

Leggi gli altri articoli della categoria: Mare

Iscriviti alla newsletter di
Trasporti-italia.com
Email
Cap
iscriviti

Tweets by @TrasportiItalia
Trasporti-Italia
@TrasportiItalia
Tachigrafo smart al centro del seminario
@AnitaAssocia: manipolazioni impossibili e più
sicurezza sulle strade. #autotrasporto trasportiitalia.com/autotrasporto/…

Tachigrafo smart al centro del seminario Ani…
Tachigrafo smart al centro del...

20h
Trasporti-Italia
@TrasportiItalia
#Intermodalità: @FERCAMtransport potenzia il
collegamento Italia-Tunisia con 50 nuovi
semirimorchi destinati esclusivamente a questa

Genoa Shipping Week

104944

trasporti-italia.com

Data

26-06-2019

Pagina
Foglio

Antipasti



» CIBO & NEWS

Primi Piatti

CUCINA | CAMPANA

Carne

CUCINA | LIGURE

Pesce

1/2


Dolci

RISTORANTI IN ITALIA

Eataly, la cena gourmet per Genoa Shipping Week
di Fabiana
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Al via la Genoa Shipping Week (24-30 giugno 2019), una settimana dedicata agli
incontri degli operatori del settore nautico provenienti da tutto il mondo: in occasione
dell’ultima settimana di giugno, Eataly Genova ospita un ciclo di iniziative realizzate
nell’ambito della Genoa Shipping Week.

E quest’anno è stata organizzata una doppia cena gourmet a 8 mani con 4 grandi
chef per due serate interamente dedicate alla pizza napoletana, rivisitata con prodotti
liguri per l’unione fra Genova e Napoli, le città dove si tiene tradizionalmente la

ULTIMI ARTICOLI
Insalata estiva di gnocchi
di Fabiana

manifestazione.
Mercoledì 26 giugno | Ore 20.00 | 70 €, vini inclusi |
A cimentarsi tra i fornelli del Ristorante Gourmet di Eataly Genova Il Marin, 4 grandi
chef, due liguri e due partenopei, per una serata estiva tutta da gustare. Saranno con noi:

Eataly, la cena gourmet
per Genoa Shipping Week
di Fabiana

Torta salata con salmone
e zucchine

The World’s 50 Best
Restaurant, il Mirazur di
Mauro Colagreco è il
migliore
di Fabiana
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The Fork, la classifica
delle mete gastronomiche
dell’estate 2019 – parte
seconda
di Fabiana

– Paolo Barrale, 1 Stella Michelin
– Cosimo Bunicelli, Ristorante Agrigourmet Intatto di Calice Al Cornoviglio (SP)
– Gianluca D’Agostino, 1 Stella Michelin, Ristorante Veritas Ristorante Veritas di Napoli
– Marco Visciola, Ristorante Il Marin di Genova
Il Menu della serata:
Benvenuto degli chef
Gamberi e fiori – Paolo Barrale
Capponadda ligure – Cosimo Bunicelli
Riso dalla Costiera alla Riviera – Marco Visciola
Seppia alla cacciatora – Gianluca D’Agostino
Fior di fragola – Paolo Barrale
Pesca ceci e timo – Marco Visciola
In abbinamento selezione di vini a cura del sommelier de Il Marin.
La pizza secondo Enzo Coccia
Giovedì 27 giugno | A partire dalle ore 19.00
Non è necessaria la prenotazione
L’ospite della serata sarà Enzo Coccia, celebre pizzaiolo napoletano: la sua pizzeria La
Notizia è tra le più acclamate da tutte le guide e la sua società di consulenza
ha formato centinaia di giovani che portano in tutto il mondo l’arte della pizza
napoletana.
Il 27 giugno farà tappa da Eataly presentare pizze davvero particolari, nate dall’incontro
tra la tradizione ligure e quella partenopea. Non mancare!
Per la Genoa Shipping Week ti aspettiamo da Eataly!

Ginger And Tomato
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Share

Be the first of your friends to like this

Tag:

Tweet

cena gourmet

eataly

 ARTICOLO PRECEDENTE

Torta salata con salmone e
zucchine

Genoa Shipping Week

104944

Share 0

Genoa Shipping Week

ARTICOLO SUCCESSIVO 

Insalata estiva di gnocchi

2/7/2019

DBA alla Port&ShippingTech Main Conference della Genoa Shipping Week



DBA ALLA PORT&SHIPPINGTECH MAIN CONFERENCE DELLA GENOA SHIPPING WEEK
 26 Giugno 2019

DBA LAB è Sponsor della 11° Edizione di Port&ShippingTech Main Conference della Genoa Shipping Week, il Forum Internazionale
sull’innovazione e la cooperazione per lo sviluppo del Cluster Marittimo del Mediterraneo.
Matteo Apollonio, VP Sales Italy Transport & Logistics di DBA Lab, sarà uno dei relatori della sessione “Technology Trend del Settore
Marittimo-Portuale”, che si terrà il 27 Giugno 2019 presso Palazzo San Giorgio a Genova – Sala del Capitano.
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(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - "Da quando nel 1998 è stato abolito il
Ministero della Marina Mercantile, l'amministrazione del settore
marittimo si è fortemente indebolita, anemizzata. E' necessario
recuperare capacità di governo del settore". Ne è convinto l'ammiraglio
Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto, intervenuto al convegno "#Fattori competitivi 2.0" organizzato
nell'ambito del Port & Shipping Tech, a sua volta parte della Genoa
Shipping Week, in corso nel capoluogo ligure. "Le amministrazioni
locali, quelle che oggi sono le Autorità di Sistema hanno riempito gli
spazi vuoti in un periodo di grande cambiamento del settore,
caratterizzato dal gigantismo navale, da concentrazione del mercato e
anche dalle opportunità offerte dalla Nuova Via della Seta".
Quest'ultimo, però è un tema che - per Pettorino - necessiterebbe di
un governo più deciso:"Quando ci sono investimenti esteri nei terminal
portuali servirebbero norme precise e forse pure un sistema di goldenshare che ad oggi manca".
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Porti: D'Agostino, visione europea influenzata
da paesi Nord
Bruxelles capisca le diverse condizioni degli scali del Mediterr
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(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - "La visione europea dei porti è influenzata dalla mentalità del Nord Europa. E' la
visione di chi ha sempre avuto il potere nell'Unione, e l'ha sempre gestito. Ma Bruxelles deve capire che esiste
anche una portualità dell'Europa del Sud".
Lo ha dichiarato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale Zeno D'Agostino,
intervenendo in occasione del convengo "#Fattori competitivi 2.0", organizzato nell'ambito del Port & Shipping
Tech, a sua volta parte della Genoa Shipping Week, in corso nel capoluogo ligure.

www.ucina.net
www.confitarma.it
www.assoporti.it
www.fincantieri.it
www.federpesca.net

"Ci dicono che dobbiamo pagare le tasse come le imprese, ma i nostri porti sono in concorrenza con gli scali
della sponda Sud del Mediterraneo, ubicati in Paesi che applicano condizioni fiscali molto più favorevoli delle
nostre".
Secondo D'Agostino, "leggi come quelle che finanziano le Autostrade del Mare solo tra due porti comunitari,
sono evidentemente ad uso e consumo della portualità nordeuropea. Non è facile modificare l'attuale stato delle
cose, ma dobbiamo provare a farlo. Dobbiamo - ha concluso il vertice del porto di Trieste - riuscire a governare in
modo più efficacie il nostro rapporto con Bruxelles".(ANSA).

www.federazionedelmare.it
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Cluster marittimo: per pesare serve voce unica
Mattioli: Federazione del Mare può essere un 'Parlamento' del se
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(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - "Oggi le singole associazioni del settore marittimo sono troppo piccole per riuscire,
da sole, a contare qualcosa. Il luogo adatto per riunire tutte le voci del cluster può essere quello della
Federazione del Mare, che dobbiamo allargare a tutti questi soggetti che ancora non ne fanno parte, a partire dai
terminalisti".

www.ucina.net

Lo ha dichiarato il Presidente di Confitarma Mario Mattioli, in occasione del convengo "#Fattori competitivi 2.0",
organizzato nell'ambito del Port & Shipping Tech, a sua volta parte della Genoa Shipping Week, in corso nel
capoluogo ligure.

www.fincantieri.it

www.confitarma.it
www.assoporti.it

www.federpesca.net
www.federazionedelmare.it

"Domani terremo un consiglio della Federazione qui a Genova, sulla nave Bergamini, e colgo l'occasione per
invitare tutti".

www.rina.org
www.guardiacostiera.it
www.assologistica.it
www.federagenti.it

"Ogni apertura è ben accetta, anche se vorrei ricordare che il pensiero unico non ha mai favorito crescita e
sviluppo. La nostra Repubblica è retta da un regime parlamentare, con tanti partiti che si confrontano e poi
devono trovare una sintesi per governare. Il vero problema, secondo noi, è piuttosto la scarsa attenzione che oggi
la politica riserva al nostro settore".

www.accademiamarinamercantile.it

Ma proprio questo - ha ribattuto Mattioli - dovrebbe essere lo scopo della Federazione del Mare: "Una sorta di
Parlamento dello shipping nazionale dove le diverse categorie, che spesso hanno posizioni anche distanti tra
loro, discutono e si confrontano.

www.msccrociere.it

www.costacrociere.it
www.royalcaribbean.it

www.federvela.it
www.fedespedi.it

E' dalla dialettica che deve poi emergere una posizione comune".
(ANSA).
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Invito, quello di Mattioli, che "certamente verrà considerato e valutato da AssArmatori, come ha assicurato il
direttore dell'associazione - costituita lo scorso anno da alcune compagnie 'fuoriuscite' dalla stessa Confitarma Alberto Rossi.
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Entra nel vivo la Genoa Shipping Week, in programma fino a domenica 30
giugno. Domani, mercoledì 26 giugno inaugura l’11esima edizione
di Port&ShippingTech, di cui Liguria Business Journal è media partner. Si
tratta del forum internazionale sull’innovazione e la cooperazione per lo
sviluppo del cluster marittimo del Mediterraneo, organizzato da Clickutility
Team.
La manifestazione, leader nello scenario degli appuntamenti internazionali
dedicati all’innovazione tecnologica nel sistema logistico-portuale, offrirà un
ampio programma di conferenze, meeting e momenti di networking ospiti
di Palazzo San Giorgio, dell’Acquario di Genova e di Palazzo Ambrogio di
Negro in Banchi. Otto i temi – Maritime Security, Green Shipping Summit,
Technology Trends, Smart Ports & Logistics, Maritime Safety, Fattori
Competitivi 2.0 e Shipping & Finance- che saranno affrontati dedicando una
particolare attenzione a quattro aree di innovazione: riduzione
dell’impatto ambientale, l’automazione delle operazioni, in mare e a terra, lo
sviluppo dei corridoi logistici e la sicurezza in navigazione, in porto e sul
lavoro.
Si inizia domani alle 14, a Palazzo San Giorgio, con la Sicurezza
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Email

Marittima per parlare di nuova pirateria, terrorismo, guerre asimmetriche
e cyber security, tutte minacce alla navigazione e ai porti, e di contromisure

Nome

per difendersi dalle interferenze ai sistemi di navigazione satellitare e per
prevenire gli attacchi informatici ai processi di gestione delle grandi navi.
Giovedì 27 giugno a Palazzo San Giorgio l’automazione protagonista
delle due sessioni di Technology Trends del settore marittimo-

Cognome

Iscriviti

portuale. Oggi l’attenzione si concentra sulle navi “autonome” ma sono tanti
i movimentatori e le automazioni presenti nei porti e nei retroporti e, in

EVENTI IN LIGURIA

parallelo, anche i sistemi di gestione di alcune tipologie di navi sono
diventati complessi e integrati. Un’innovazione tecnologica dirompente che

LUG

1

passa anche attraverso big data, sensori, robotica, IoT e automazione e che

lun

09:30 Presentazione Machine
Learning G... @ Università di
Genova, aula magna

verrà analizzata da aziende leader del settore assieme a enti locali e
università. Sempre giovedì mattina all’Auditorium dell’Acquario di Genova,
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prende il via Green Shipping Summit per parlare di efficienza energetica

Al pomeriggio, la nuova sessione “Fattori Competitivi 2.0” dello shipping e
della portualità italiani metterà a confronto, per la prima volta, operatori e
istituzioni in un dibattito pubblico per parlare di costi burocratici nascosti, di
capitale umano, di formazione del personale e di gender gap. In chiusura, la
parola passerà al sistema portuale con la tavola rotonda dei presidenti delle
autorità per parlare di risorse economiche, sburocratizzazione, regime
speciale di governance e modelli europei.
Venerdì 28 giugno, l’ultima giornata di P&ST, si svilupperà su tre sedi
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congressuali. All’Acquario la mattina sarà dedicata a Smart Ports and

La lunga marcia di Toti

Logistics e si concentrerà sul rilancio dei corridoi TEN-T europei, dal punto di
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vista delle infrastrutture e del rafforzamento di una rete di servizi digitali
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integrati a quelli fisici. In parallelo, a San Giorgio la seconda sessione
Ponte Morandi, Toninelli:
inaugurazione nuovo
viadotto in primavera
2020

di Green Shipping Summit si concentrerà sull’imminente introduzione del
nuovo sulphur cap globale. La sessione cercherà di guardare oltre il 1
gennaio 2020 focalizzandosi sul problema principale dell’GNLin Italia: la

25 Giugno 2019 14:57

disponibilità capillare nei nostri porti.

Amazon Made in Italy,
vetrina dedicata alle
piccole imprese, adesione
entro...

Sempre al mattino, a Palazzo Ambrogio di Negro, si svolgerà il focus
sulla Safety con i responsabili dell’EMSA, l’agenzia europea per la sicurezza
marittima, che affronteranno il tema delle nuove policy a fronte della

19 Giugno 2019 12:49

crescente automazione delle navi e dei porti. Stessa sede, nel pomeriggio,
per la terza e ultima sessione di Green Shipping Summit che affronterà il



delicato tema della localizzazione di tutto ciò che tocca il GNL in Italia
partendo dalle prospettive e progetti di piccola scala per la navigazione e il
retroporto logistico.
Infine, a Palazzo San Giorgio, il pomeriggio sarà dedicato anche a Shipping &
Finance che offrirà una panoramica sulle tendenze nel settore, dai diversi tipi
di private financing all’accesso diretto ai mercati finanziari con nuove
categorie di strumenti, alle partnership pubblico-privato.
Un’edizione ricca di argomenti, urgenti e attuali, oltre che di grande
interesse, che non hanno mancato di attirare l’interesse delle istituzioni e
delle associazioni e il sostegno delle aziende, in particolare ABB, gold
sponsor e APM Terminals, silver sponsor.
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Maritime security, Carlone
(Capitaneria di Porto):
«Fattore umano resta
fondamentale, a Genova
perse 80 unità in 10 anni»
(video)
Al via la prima giornata di Port & Shipping Tech, all'interno della Genoa Shipping Week,
con una sessione dedicata alla "Maritime security".
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Al via la prima giornata di Port & Shipping Tech, all’interno della Genoa
Shipping Week, con una sessione dedicata alla “Maritime security”. La
Capitaneria di porto è direttamente coinvolta, anche nel prevenire tutte le
problematiche derivanti dagli attacchi cyber. «Svolgiamo un’attività di
prevenzione, sugli accosti e su tutto l’ambito portuale. Si tratta di un lavoro
ingente, ricordo che il nostro è un porto lungo 22 chilometri», spiega Nicola
Carlone, ammiraglio ispettore Capitaneria di porto di Genova.
«La cyber security − aggiunge Carlone − è un argomento all’ordine del
giorno, anche per noi. Le nostre strutture sono aperte all’esterno, tutti i
sistemi hanno bisogno di monitoraggio. Occorre proteggere i dati dal
contatto con l’esterno. Avendo computerizzato tutto, la resilienza e
l’efficacia del sistema informatico sono fondamentali».
Il fattore umano resta comunque importantissimo, ma c’è carenza di
organico, anche a Genova: «Le risorse umane sono poche ovunque, solo la
nostra Capitaneria ha perso 80 uomini in dieci anni − spiega Carlone,
ammiraglio ispettore Capitaneria di porto di Genova − Il privato vuole
correre, ma anche le istituzioni devono correre: se noi arranchiamo, le
società non riescono a ottenere i risultati. Più è rapido il controllo sullo
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"Entro fine anno apriremo a Genova un grande acceleratore di startup sulla blue economy, a Palazzo Verde,
che stiamo recuperando, dove riuniremo le attività legate al mare". L'assessore allo Sviluppo del Comune di
Genova Giancarlo Vinacci lo ha annunciato al convegno sui "Technology trends del settore marittimo
portuale" che ha fatto il punto fra big data, sensori, robotica e Iot che sono entrati nel mondo marittimo, sulle
navi, nei terminal e lungo la catena logistica.
Oltre all'acceleratore c'è un altro traguardo ambizioso: "Stiamo lavorando con l'Università di Genova e La
Sapienza - ha detto Vinacci - a un progetto già presentato a investitori e stakeholders, per creare una dorsale
per la tracciabilità delle merci in contenitori usando il sistema delle blockchain, per poter certificare che cosa
c'è dentro i container, sapere in ogni momento dove si trovano e sveltire le pratiche. Un progetto che prevede
un corridoio doganale verso la Svizzera. E' una cosa che si può fare con il 5G e le blockchain". Il convegno si
è tenuto nell'ambito della Genoa shipping week Sulle banchine portuali l'innovazione ha già debuttato, e
Raffaele Cioni, chief operating officer di Apm terminal ha illustrato al convegno le caratteristiche del nuovo
terminal container di Vado ligure che sarà inaugurato il 12 dicembre 2019: il piazzale più interno sarà
interamente automatizzato e i contenitori verranno movimentati da gru manovrate in remoto. (ANSA).
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(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - "Da quando nel 1998 è stato abolito il
Ministero della Marina Mercantile, l'amministrazione del settore
marittimo si è fortemente indebolita, anemizzata. E' necessario
recuperare capacità di governo del settore". Ne è convinto
l'ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto, intervenuto al convegno "#Fattori
competitivi 2.0" organizzato nell'ambito del Port & Shipping Tech, a
sua volta parte della Genoa Shipping Week, in corso nel capoluogo
ligure. "Le amministrazioni locali, quelle che oggi sono le Autorità di
Sistema hanno riempito gli spazi vuoti in un periodo di grande
cambiamento del settore, caratterizzato dal gigantismo navale, da
concentrazione del mercato e anche dalle opportunità offerte dalla
Nuova Via della Seta". Quest'ultimo, però è un tema che - per
Pettorino - necessiterebbe di un governo più deciso:"Quando ci sono
investimenti esteri nei terminal portuali servirebbero norme
precise e forse pure un sistema di golden-share che ad oggi manca".
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(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - "Oggi le singole associazioni del settore marittimo sono troppo piccole per
riuscire, da sole, a contare qualcosa. Il luogo adatto per riunire tutte le voci del cluster può essere quello della
Federazione del Mare, che dobbiamo allargare a tutti questi soggetti che ancora non ne fanno parte, a partire
dai terminalisti".
Lo ha dichiarato il Presidente di Confitarma Mario Mattioli, in occasione del convengo "#Fattori competitivi
2.0", organizzato nell'ambito del Port & Shipping Tech, a sua volta parte della Genoa Shipping Week, in
corso nel capoluogo ligure.
"Domani terremo un consiglio della Federazione qui a Genova, sulla nave Bergamini, e colgo l'occasione per
invitare tutti".
Invito, quello di Mattioli, che "certamente verrà considerato e valutato da AssArmatori, come ha assicurato il
direttore dell'associazione - costituita lo scorso anno da alcune compagnie 'fuoriuscite' dalla stessa
Confitarma - Alberto Rossi.
"Ogni apertura è ben accetta, anche se vorrei ricordare che il pensiero unico non ha mai favorito crescita e
sviluppo. La nostra Repubblica è retta da un regime parlamentare, con tanti partiti che si confrontano e poi
devono trovare una sintesi per governare. Il vero problema, secondo noi, è piuttosto la scarsa attenzione che
oggi la politica riserva al nostro settore".
Ma proprio questo - ha ribattuto Mattioli - dovrebbe essere lo scopo della Federazione del Mare: "Una sorta
di Parlamento dello shipping nazionale dove le diverse categorie, che spesso hanno posizioni anche distanti
www.ansa.it/mare/notizie/rubriche/uominiemare/2019/06/27/cluster-marittimo-per-pesare-serve-voce-unica_d3be6e7a-f1bd-401f-ac57-7e33f7c0e…
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tra loro, discutono e si confrontano.
E' dalla dialettica che deve poi emergere una posizione comune".
(ANSA).
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Confetra: «Rivedere la piattaforma logistica»

Genova - «Bisogna ridiscutere la Piattaforma logistica nazionale,
perché non può ridursi a essere soltanto un Port community system
nazionale», ha detto ieri Ivano Russo, segretario generale di
Confetra. La confederazione intanto apre i battenti della sua
struttura dedicata alla Liguria
Alberto Ghiara - giugno 28, 2019
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intervenendo alla Genoa Shipping Week. Russo ha partecipato a una sessione dedicata all’innovazione
tecnologica nel settore portuale.
E la Piattaforma logistica nazionale, gestita da Uirnet su indicazione del ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, è uno dei progetti più importanti di innovazione tecnologica nel settore del trasporto merci che
siano stati portati avanti in Italia negli ultimi anni.
La delusione per come è andato avanti il progetto, secondo il segretario di Confetra, è duplice: da un lato
non è stato rispettato il suo obiettivo originale, che doveva coinvolgere tutto il settore logistico e non soltanto
i porti: «Dovevano confluire nella Piattaforma tutti i soggetti della catena logistica, dai terminal ai
magazzini, dagli interporti agli aeroporti. Troppi attori restano fuori da questa strategia. Servirebbe inoltre
che anche le Autorità di sistema portuale fossero coinvolte nella definizione delle strategie di sviluppo. Il
mondo è cambiato, bisogna rimettere tutti i pezzi intorno a un tavolo ». Dall’altro lato, anche come progetto
che per il momento coinvolgerebbe soltanto i porti, è rimasto comunque incompiuto: «La Pln non può essere
soltanto un sistema per i porti a livello nazionale. Ma anche in questo senso, non si è riusciti ancora a
estenderlo oltre a pochi scali entrati fin dal principio, ossia Genova, Ravenna e in parte La Spezia. Siamo
ancora a quel punto».
NASCE CONFETRA LIGURIA
Si è svolta a Genova, nell’ambito della Shipping Week, la riunione costitutiva di Confetra Liguria. Presieduta
da Russo, hanno aderito le rappresentanze locali di Federagenti Assagenti, di Fedespedi, Fedit e
Assologistica, Spediporto e le Territoriali di La Spezia e Savona, le rappresentanze liguri di Assocad,
Uir, Anasped Alispedo, Assiterminal, Aiti, Trasportounito, Assofer, Fercargoe Ifa: «L’intero Sistema
Confederale è presente in questa regione. Qui la multisettorialità della nostra rappresentanza è
particolarmente ricca e radicata. Del resto parliamo di un territorio assolutamente strategico per la Portualità
e la Logistica italiana ed europea. Presto incontreremo il governatore della Liguria, Giovanni Toti, per
discutere di piano regionale infrastrutture e trasporti, crisi industriali, fondi europei Por ed Fsc: i primi tre
dossier di rilevanza regionale sui quali vorremmo dire la nostra» ha dichiarato Russo. I soci ordinari
territoriali della Confederazione hanno designato alla Presidenza di Confetra Liguria Alessandro Laghezza.
Nelle prossime settimane sarà insediato il Consiglio Direttivo. Alessandro Pitto ha offerto, a nome di
Spediporto, tutto il supporto organizzativo necessario. Luca Becce è intervenuto garantendo il contributo
forte di Assiterminal all’iniziativa. Presenti, tra gli altri, Gilberto Danesi, Marco Conforti, Alberto Banchero,
Giuseppe Tagnochetti.
Hai poco tempo?
Ricevi le notizie più importanti della settimana
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EFFICIENZA ENERGETICA E AUTOMAZIONE AL
PORT&SHIPPINGTECH

Efficienza energetica e automazione al
Port&ShippingTech
 27 Jun, 2019

Genova, Efficienza energetica e automazione i focus delle sessioni congressuali della
seconda giornata per Port&ShippingTech, main conference della Genoa Shipping Week
organizzata da Clickutility Team. Riduzione delle emissioni Co2 e combustibili alternativi
per il Green Shipping Summit, il tradizionale appuntamento dedicato all’efficienza
energetica che è stato moderato da Umberto D’Amato, amministratore delegato di
Perseveranza. Una sessione che ha visto coinvolti i principali attori del settore - tra cui
ABB, Akzo Nobel, Damen, RINA e Wärtsilä– in un confronto diretto sulle soluzioni per
raggiungere un sistema energetico integrato e su quelle più innovative e adottabili già dal
prossimo ciclo di rinnovamento delle flotte. Si è discusso di sistemi di monitoraggio
continuo dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo, di
innovazioni motoristiche e propulsive, di sistemi antivegetativi per lo scafo ad alta
efficienza energetica e di molte altre novità.
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L’innovazione tecnologica e dirompente protagonista della II giornata di
Port&ShippingTech, Main Conference della Genoa Shipping Week.
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A Palazzo San Giorgio, Technology Trends del settore marittimo-portuale dedicato
all’innovazione tecnologica dirompente che passa attraverso big data, sensori, robotica e
IoT è stato introdotto da Giancarlo Vinacci, assessore allo Sviluppo economico del Comune
di Genova. “Stiamo lavorando a un coordinamento di un tavolo con Università di Genova, La
Sapienza e investitori per creare una dorsale per il tracciamento merci che usi il sistema Block
chain. Tutti potranno aderire, avendo le dovute garanzie sul contenuto dei container, che con
corridoi doganali arriveranno a destinazione velocizzando i tempi”. Creeremo a Genova un
network per la Blue Economy per lo scambio di informazioni e in autunno è prevista
l’inaugurazione di un hub a Palazzo Verde (Magazzini dell’abbondanza), un acceleratore
per start up legate al mare in ogni forma. Nel primo trimestre 2019 i dati economici della
città sono positivi, abbiamo avuto 600 nuove aperture di aziende e la chiusura 200, con 4
mila nuovi lavoratori.
Raffaello Cioni, chief operating officer di APM Terminals ha illustrato le caratteristiche
del nuovo terminal container di Vado Ligure (Sv) che verrà inaugurato il 12 dicembre 2019
e che al momento è all’85% del suo completamento: l’equipment di tipo portuale è già tutto
presente. Molta importanza è data agli aspetti della sicurezza, il terminal sarà semiautomatizzato, con una sua parte, il piazzale più interno, completamente automatizzata:
qui i contenitori verranno movimentati da gru manovrate in remoto da operatori. Il port
gate sarà automatizzato, si interfaccerà con i sistemi a terra del terminal in modo che per i
camion i controlli siano veloci e a loro siano garantiti veri e propri appuntamenti.
Francesca Moglia, responsabile ufficio Politiche europee dell’Adsp del Mar Ligure
Occidentale ha trattato il progetto europeo E-Bridge. E’ un progetto di digitalizzazione
imperniato su 2 caratteristiche: affronta il post emergenza legato al crollo del ponte
Morandi a Genova, e vuole andare oltre i confini del porto e realizzare un sistema di
relazioni fra porto e retroporto. Nel progetto sono coinvolti anche tutti i terminal, RFI e il
suo valore è di 12 mln di euro, di cui la metà finanziata dalla Ue, il resto dai privati.
Omogeneizzazione delle procedure e dei sistemi informatici fondamentali per il
comandante Domenico La Tella della Guardia Costiera che ha toccato il tema delle
pratiche di arrivo e partenza nave e della piattaforma PMIS. “L’Ue ha ritenuto che gli
obiettivi della direttiva 2010/65/EU in questo senso non siano stati raggiunti. La direttiva
impone un solo sistema informatico per la gestione di tutte le informazioni. La possibilità,
attraverso la piattaforma PMIS, è di avere a disposizione dati in modo strutturato, questo è il
punto centrale. Il PMIS ad oggi è stato implementato in 38 porti italiani. Finora sono state fatte
quasi 1 milione e 600 mila pratiche, una media di quasi 20 mila al mese. Oggi si va verso una
piattaforma unica europea, sarebbe un risparmio di circa 700 milioni di euro in un decennio,
l’idea è di istituire un regolamento anziché una direttiva in modo da garantire l’omogeneità fra i
Paesi”.

2/2

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

In chiusura di mattinata, il direttore generale di Confetra, Ivano Russo, ha ricordato come
l’associazione quest’anno abbia deciso di sostenere in modo attivo la Genova Shipping
Week, in concomitanza anche con il grande salto di qualità fatto dall’Industry della
logistica, oggi percepita come strategica a livello globale anche grazie alla forza di temi
come la Via della Seta, il controllo della rotta artica o la guerra dei dazi. La trasformazione
dei consumi ha un forte impatto anche sulla logistica, i grandi carrier marittimi cercano di
accorciare la catena fra committente e destinatario. L’Italia in questo contesto è un po’
distratta. Occorre un tavolo per il coordinamento di tutti i soggetti in capo alla presidenza
del Consiglio dei Ministri.
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(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - "Da quando nel 1998 è stato
abolito il Ministero della Marina Mercantile,
l'amministrazione del settore marittimo si è fortemente
indebolita, anemizzata. E' necessario recuperare capacità di
governo del settore". Ne è convinto l'ammiraglio Giovanni
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Pettorino, Comandante Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto, intervenuto al convegno "#Fattori
competitivi 2.0" organizzato nell'ambito del Port & Shipping
Tech, a sua volta parte della Genoa Shipping Week, in corso
nel capoluogo ligure. "Le amministrazioni locali, quelle che
oggi sono le Autorità di Sistema hanno riempito gli spazi
vuoti in un periodo di grande cambiamento del settore,
caratterizzato dal gigantismo navale, da concentrazione del
mercato e anche dalle opportunità offerte dalla Nuova Via
della Seta". Quest'ultimo, però è un tema che - per
Pettorino - necessiterebbe di un governo più
deciso:"Quando ci sono investimenti esteri nei terminal
portuali servirebbero norme precise e forse pure un sistema
di golden-share che ad oggi manca".
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(ANSA) – GENOVA, 27 GIU – “Da quando nel 1998 è
Aa Aa
stato abolito il
Ministero della Marina Mercantile, l’amministrazione del
settore
marittimo si è fortemente indebolita, anemizzata. E’ necessario
recuperare capacità di governo del settore”. Ne è convinto
l’ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto, intervenuto al convegno “#Fattori
competitivi 2.0” organizzato nell’ambito del Port & Shipping
Tech, a sua volta parte della Genoa Shipping Week, in corso nel
capoluogo ligure. “Le amministrazioni locali, quelle che oggi
sono le Autorità di Sistema hanno riempito gli spazi vuoti in un
periodo di grande cambiamento del settore, caratterizzato dal
gigantismo navale, da concentrazione del mercato e anche dalle
opportunità offerte dalla Nuova Via della Seta”. Quest’ultimo,
però è un tema che – per Pettorino – necessiterebbe di un
governo più deciso:“Quando ci sono investimenti esteri nei
terminal portuali servirebbero norme precise e forse pure un
sistema di golden-share che ad oggi manca”.
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GENOVA, 27 GIU - "Da quando nel 1998 è stato abolito il Ministero della Marina
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Mercantile, l'amministrazione del settore marittimo si è fortemente indebolita,
anemizzata. E' necessario recuperare capacità di governo del settore". Ne è
convinto l'ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto, intervenuto al convegno "#Fattori competitivi 2.0" organizzato
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nell'ambito del Port & Shipping Tech, a sua volta parte della Genoa Shipping
Week, in corso nel capoluogo ligure. "Le amministrazioni locali, quelle che oggi
sono le Autorità di Sistema hanno riempito gli spazi vuoti in un periodo di
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grande cambiamento del settore, caratterizzato dal gigantismo navale, da
concentrazione del mercato e anche dalle opportunità o erte dalla Nuova Via
della Seta". Quest'ultimo, però è un tema che - per Pettorino - necessiterebbe di
un governo più deciso:"Quando ci sono investimenti esteri nei terminal portuali
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manca".
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(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - "Da quando nel 1998 è stato abolito il Ministero della
Marina Mercantile, l'amministrazione del settore marittimo si è fortemente
indebolita, anemizzata. E' necessario recuperare capacità di governo del settore".
Ne è convinto l'ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto, intervenuto al convegno "#Fattori competitivi 2.0"
organizzato nell'ambito del Port & Shipping Tech, a sua volta parte della Genoa
Shipping Week, in corso nel capoluogo ligure. "Le amministrazioni locali, quelle che
oggi sono le Autorità di Sistema hanno riempito gli spazi vuoti in un periodo di
grande cambiamento del settore, caratterizzato dal gigantismo navale, da
concentrazione del mercato e anche dalle opportunità offerte dalla Nuova Via della
Seta". Quest'ultimo, però è un tema che - per Pettorino - necessiterebbe di un
governo più deciso:"Quando ci sono investimenti esteri nei terminal portuali
servirebbero norme precise e forse pure un sistema di golden-share che ad oggi
manca".
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Genoa Shipping Week: innovazione tecnologica e dirompente protagonista della II
giornata di Port&ShippingTech
(FERPRESS) – Genova, 27 GIU – Efficienza energetica e automazione i focus delle sessioni
congressuali della seconda giornata per Port&ShippingTech, main conference della Genoa Shipping
Weekorganizzata da Clickutility Team. Riduzione delle emissioni Co2 e combustibili alternativi per il Green
Shipping Summit, il tradizionale appuntamento dedicato all’efficienza energetica che è stato moderato
da Umberto D’Amato, amministratore delegato di Perseveranza.
Una sessione che ha visto coinvolti i principali attori del settore – tra cui ABB, Akzo Nobel, Damen, RINA e
Wärtsilä– in un confronto diretto sulle soluzioni per raggiungere un sistema energetico integrato e su quelle
più innovative e adottabili già dal prossimo ciclo di rinnovamento delle flotte. Si è discusso di sistemi di
monitoraggio continuo dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo, di
innovazioni motoristiche e propulsive, di sistemi antivegetativi per lo scafo ad alta efficienza energetica e di
molte altre novità.
A Palazzo San Giorgio, Technology Trends del settore marittimo-portuale dedicato all’innovazione
tecnologica dirompente che passa attraverso big data, sensori, robotica e IoT è stato introdotto da Giancarlo
Vinacci, assessore allo Sviluppo economico del Comune di Genova. “Stiamo lavorando a un coordinamento
di un tavolo con Università di Genova, La Sapienza e investitori per creare una dorsale per il tracciamento
merci che usi il sistema Block chain. Tutti potranno aderire, avendo le dovute garanzie sul contenuto dei
container, che con corridoi doganali arriveranno a destinazione velocizzando i tempi”. Creeremo a Genova
un network per la Blue Economy per lo scambio di informazioni e in autunno è prevista l’inaugurazione di
un hub a Palazzo Verde (Magazzini dell’abbondanza), un acceleratore per start up legate al mare in ogni
forma. Nel primo trimestre 2019 i dati economici della città sono positivi, abbiamo avuto 600 nuove aperture
di aziende e la chiusura 200, con 4 mila nuovi lavoratori.
Raffaello Cioni, chief operating officer di APM Terminals ha illustrato le caratteristiche del nuovo terminal
container di Vado Ligure (Sv) che verrà inaugurato il 12 dicembre 2019 e che al momento è all’85% del suo
completamento: l’equipment di tipo portuale è già tutto presente. Molta importanza è data agli aspetti della
sicurezza, il terminal sarà semi-automatizzato, con una sua parte, il piazzale più interno, completamente
automatizzata: qui i contenitori verranno movimentati da gru manovrate in remoto da operatori. Il port gate
sarà automatizzato, si interfaccerà con i sistemi a terra del terminal in modo che per i camion i controlli siano
veloci e a loro siano garantiti veri e propri appuntamenti.
Francesca Moglia, responsabile ufficio Politiche europee dell’Adsp del Mar Ligure Occidentale ha trattato il
progetto europeo E-Bridge. E’ un progetto di digitalizzazione imperniato su 2 caratteristiche: affronta il post
emergenza legato al crollo del ponte Morandi a Genova, e vuole andare oltre i confini del porto e realizzare
un sistema di relazioni fra porto e retroporto. Nel progetto sono coinvolti anche tutti i terminal, RFI e il suo
valore è di 12 mln di euro, di cui la metà finanziata dalla Ue, il resto dai privati.
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Omogeneizzazione delle procedure e dei sistemi informatici fondamentali per il comandante Domenico La
Tella della Guardia Costiera che ha toccato il tema delle pratiche di arrivo e partenza nave e della piattaforma
PMIS. “L’Ue ha ritenuto che gli obiettivi della direttiva 2010/65/EU in questo senso non siano stati raggiunti.
La direttiva impone un solo sistema informatico per la gestione di tutte le informazioni. La possibilità,
attraverso la piattaforma PMIS, è di avere a disposizione dati in modo strutturato, questo è il punto centrale.
Il PMIS ad oggi è stato implementato in 38 porti italiani. Finora sono state fatte quasi 1 milione e 600 mila
pratiche, una media di quasi 20 mila al mese. Oggi si va verso una piattaforma unica europea, sarebbe un
risparmio di circa 700 milioni di euro in un decennio, l’idea è di istituire un regolamento anziché una
direttiva in modo da garantire l’omogeneità fra i Paesi”.
In chiusura di mattinata, il direttore generale di Confetra, Ivano Russo, ha ricordato come l’associazione
quest’anno abbia deciso di sostenere in modo attivo la Genova Shipping Week, in concomitanza anche con il
grande salto di qualità fatto dall’Industry della logistica, oggi percepita come strategica a livello globale
anche grazie alla forza di temi come la Via della Seta, il controllo della rotta artica o la guerra dei dazi. La
trasformazione dei consumi ha un forte impatto anche sulla logistica, i grandi carrier marittimi cercano di
accorciare la catena fra committente e destinatario. L’Italia in questo contesto è un po’ distratta. Occorre un
tavolo per il coordinamento di tutti i soggetti in capo alla presidenza del Consiglio dei Ministri.
Al pomeriggio, si prosegue con la seconda parte di Technology Trends e con la nuova sessione “Fattori
Competitivi 2.0” dello shipping e della portualità italiani metterà a confronto operatori e istituzioni in un
dibattito pubblico per parlare di costi burocratici nascosti, di capitale umano, di formazione del personale e
di gender gap. In chiusura, la parola passerà al sistema portuale con la tavola rotonda dei presidenti delle
Autorità portuali.
Domani, venerdì 28 giugno, all’Acquario la mattina sarà dedicata a Smart Ports and Logistics e si
concentrerà sul rilancio dei corridoi TEN-T europei mentre in parallelo, a San Giorgio la seconda sessione
di Green Shipping Summit si concentrerà sull’imminente introduzione del nuovo sulphur cap globale.
Sempre al mattino, a Palazzo Ambrogio di Negro, si svolgerà il focus sulla Safety con i responsabili
dell’EMSA, l’agenzia europea per la sicurezza marittima, che affronteranno il tema delle nuove policy a
fronte della crescente automazione delle navi e dei porti. Nel pomeriggio, ultima sessione di Green Shipping
Summit e, in contemporanea, Shipping & Financeche offrirà una panoramica sulle tendenze nel settore, dai
diversi tipi di private financing all’accesso diretto ai mercati finanziari con nuove categorie di strumenti, alle
partnership pubblico-privato.
Leggi anche:
Genoa Shipping Week: oggi focus su automazione ed efficienza energetica del settore marittimo-portuale
Port&ShippingTech: Mattioli (Confitarma), dare una voce unica al mare per attrarre investimenti esteri
Port&ShippingTech si avvia alla conclusione. Il programma della giornata di domani
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(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - "Da quando nel 1998 è stato abolito il
Ministero della Marina Mercantile, l'amministrazione del settore
marittimo si è fortemente indebolita, anemizzata. E' necessario
recuperare capacità di governo del settore". Ne è convinto
l'ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto, intervenuto al convegno "#Fattori
competitivi 2.0" organizzato nell'ambito del Port & Shipping Tech, a
sua volta parte della Genoa Shipping Week, in corso nel capoluogo
ligure. "Le amministrazioni locali, quelle che oggi sono le Autorità di
Sistema hanno riempito gli spazi vuoti in un periodo di grande
cambiamento del settore, caratterizzato dal gigantismo navale, da
concentrazione del mercato e anche dalle opportunità offerte dalla
Nuova Via della Seta". Quest'ultimo, però è un tema che - per
Pettorino - necessiterebbe di un governo più deciso:"Quando ci sono
investimenti esteri nei terminal portuali servirebbero norme
precise e forse pure un sistema di golden-share che ad oggi manca".
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L’innovazione tecnologica e dirompente protagonista
della II giornata di Port&ShippingTech, Main Conference
della Genoa Shipping Week

GENOA SHIPPING
WEEK: Oggi focus su
automazione ed
efficienza energetica
del settore marittimoportuale
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A Palazzo San Giorgio, Technology Trends del settore marittimo-portuale
dedicato all’innovazione tecnologica dirompente che passa attraverso big
data, sensori, robotica e IoT è stato introdotto da Giancarlo Vinacci,
assessore allo Sviluppo economico del Comune di Genova. “Stiamo lavorando
a un coordinamento di un tavolo con Università di Genova, La Sapienza e
investitori per creare una dorsale per il tracciamento merci che usi il sistema
Block chain. Tutti potranno aderire, avendo le dovute garanzie sul contenuto
dei container, che con corridoi doganali arriveranno a destinazione
velocizzando i tempi”. Creeremo a Genova un network per la Blue Economy
per lo scambio di informazioni e in autunno è prevista l’inaugurazione di un
hub a Palazzo Verde (Magazzini dell’abbondanza), un acceleratore per start
up legate al mare in ogni forma. Nel primo trimestre 2019 i dati economici
della città sono positivi, abbiamo avuto 600 nuove aperture di aziende e la
chiusura 200, con 4 mila nuovi lavoratori.
Raffaello Cioni, chief operating officer di APM Terminals ha illustrato le
caratteristiche del nuovo terminal container di Vado Ligure (Sv) che verrà
inaugurato il 12 dicembre 2019 e che al momento è all’85% del suo
completamento: l’equipment di tipo portuale è già tutto presente. Molta
importanza è data agli aspetti della sicurezza, il terminal sarà semi-
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Genova-Efficienza energetica e automazione i focus delle sessioni
congressuali della seconda giornata per Port&ShippingTech, main conference
della Genoa Shipping Week organizzata da Clickutility Team. Riduzione delle
emissioni Co2 e combustibili alternativi per il Green Shipping Summit, il
tradizionale appuntamento dedicato all’efficienza energetica che è stato
moderato da Umberto D’Amato, amministratore delegato di Perseveranza.
Una sessione che ha visto coinvolti i principali attori del settore – tra cui ABB,
Akzo Nobel, Damen, RINA e Wärtsilä– in un confronto diretto sulle soluzioni
per raggiungere un sistema energetico integrato e su quelle più innovative e
adottabili già dal prossimo ciclo di rinnovamento delle flotte. Si è discusso di
sistemi di monitoraggio continuo dei consumi di carburante e delle emissioni
di CO2 del trasporto marittimo, di innovazioni motoristiche e propulsive, di
sistemi antivegetativi per lo scafo ad alta efficienza energetica e di molte altre
novità.
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automatizzato, con una sua parte, il piazzale più interno, completamente
automatizzata: qui i contenitori verranno movimentati da gru manovrate in
remoto da operatori. Il port gate sarà automatizzato, si interfaccerà con i
sistemi a terra del terminal in modo che per i camion i controlli siano veloci e
a loro siano garantiti veri e propri appuntamenti.
Francesca Moglia, responsabile ufficio Politiche europee dell’Adsp del Mar
Ligure Occidentale ha trattato il progetto europeo E-Bridge. E’ un progetto di
digitalizzazione imperniato su 2 caratteristiche: affronta il post emergenza
legato al crollo del ponte Morandi a Genova, e vuole andare oltre i confini del
porto e realizzare un sistema di relazioni fra porto e retroporto. Nel progetto
sono coinvolti anche tutti i terminal, RFI e il suo valore è di 12 mln di euro, di
cui la metà finanziata dalla Ue, il resto dai privati.
Omogeneizzazione delle procedure e dei sistemi informatici fondamentali per
il comandante Domenico La Tella della Guardia Costiera che ha toccato il
tema delle pratiche di arrivo e partenza nave e della piattaforma PMIS. “L’Ue
ha ritenuto che gli obiettivi della direttiva 2010/65/EU in questo senso non
siano stati raggiunti. La direttiva impone un solo sistema informatico per la
gestione di tutte le informazioni. La possibilità, attraverso la piattaforma
PMIS, è di avere a disposizione dati in modo strutturato, questo è il punto
centrale. Il PMIS ad oggi è stato implementato in 38 porti italiani. Finora sono
state fatte quasi 1 milione e 600 mila pratiche, una media di quasi 20 mila al
mese. Oggi si va verso una piattaforma unica europea, sarebbe un risparmio
di circa 700 milioni di euro in un decennio, l’idea è di istituire un
regolamento anziché una direttiva in modo da garantire l’omogeneità fra i
Paesi”.
In chiusura di mattinata, il direttore generale di Confetra, Ivano Russo, ha
ricordato come l’associazione quest’anno abbia deciso di sostenere in modo
attivo la Genova Shipping Week, in concomitanza anche con il grande salto di
qualità fatto dall’Industry della logistica, oggi percepita come strategica a
livello globale anche grazie alla forza di temi come la Via della Seta, il
controllo della rotta artica o la guerra dei dazi. La trasformazione dei consumi
ha un forte impatto anche sulla logistica, i grandi carrier marittimi cercano di
accorciare la catena fra committente e destinatario. L’Italia in questo
contesto è un po’ distratta. Occorre un tavolo per il coordinamento di tutti i
soggetti in capo alla presidenza del Consiglio dei Ministri.
Al pomeriggio, si prosegue con la seconda parte di Technology Trends e con
la nuova sessione “Fattori Competitivi 2.0” dello shipping e della portualità
italiani metterà a confronto operatori e istituzioni in un dibattito pubblico per
parlare di costi burocratici nascosti, di capitale umano, di formazione del
personale e di gender gap. In chiusura, la parola passerà al sistema portuale
con la tavola rotonda dei presidenti delle Autorità portuali.
Domani, venerdì 28 giugno, all’Acquario la mattina sarà dedicata a Smart
Ports and Logistics e si concentrerà sul rilancio dei corridoi TEN-T europei
mentre in parallelo, a San Giorgio la seconda sessione di Green Shipping
Summit si concentrerà sull’imminente introduzione del nuovo sulphur cap
globale. Sempre al mattino, a Palazzo Ambrogio di Negro, si svolgerà il focus
sulla Safety con i responsabili dell’EMSA, l’agenzia europea per la sicurezza
marittima, che affronteranno il tema delle nuove policy a fronte della
crescente automazione delle navi e dei porti. Nel pomeriggio, ultima sessione
di Green Shipping Summit e, in contemporanea, Shipping & Finance che
offrirà una panoramica sulle tendenze nel settore, dai diversi tipi di private
financing all’accesso diretto ai mercati finanziari con nuove categorie di
strumenti, alle partnership pubblico-privato.

1 . GENOA SHIPPING WEEK: Oggi focus su automazione ed efficienza energetica
del settore marittimo-portuale
2 . FEDESPEDI PARTNER ISTITUZIONALE DELLA GENOA SHIPPING WEEK
3 . L’innovazione e le policy al centro di Port&ShippingTech, Main Conference
della Genoa Shipping Week
4 . GENOA SHIPPING WEEK- IV° edizione: dal 24 al 30 giugno 2019 la settimana
dello shipping internazionale
5. CONFETRA è Partner dell’11° Edizione di Port&Shipping Tech Main Conference
della Genoa Shipping Week
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Entra nel clou la IV edizione della Genoa Shipping Week, la settimana dedicata
all’economia e alla cultura del mare. Sul fronte business, oggi 27 giugno,
proseguono le conferenze di Port&ShippingTech suddivise fra tre sedi
congressuali – Palazzo San Giorgio, Acquario di Genova e Palazzo Ambrogio
di Negro. Alla mattina, prende il via Green Shipping Summit per parlare di
efficienza energetica delle navi e di riduzione delle emissioni di CO2 e al
pomeriggio, la nuova sessione “Fattori Competitivi 2.0” dello shipping e della
portualità italiani metterà a confronto operatori e istituzioni in un dibattito
pubblico. In chiusura, la parola passerà al sistema portuale con la tavola
rotonda dei presidenti delle Autorità portuali. In parallelo, l’automazione
sarà protagonista delle due sessioni di Technology Trends del settore
marittimo-portuale.
Sempre oggi, al pomeriggio, prenderà l’avvio la I edizione di Med Seawork, la
manifestazione business dedicata al comparto della nautica da lavoro che fino
venerdì 28 ai Magazzini del Cotone offrirà due giornate di confronti e di
business con 400 incontri b2b tra 39 aziende provenienti prevalentemente
da Genova, che offrono prodotti e servizi nel campo della nautica da lavoro, e
22 buyer di settore provenienti da Germania, Marocco, Emirati Arabi Uniti,
Olanda, Francia, Tunisia e Turchia.
Il gran finale degli eventi business sarà affidato il 28 giugno alla XV edizione
dello Shipbrokers and Shipagents Dinner, la tradizionale cena degli agenti e
dei mediatori marittimi di Genova, uno degli eventi più importanti nello
scenario mondiale del settore marittimo, logistico e portuale che ogni due
anni ridisegna la terrazza del padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova in
un luogo di ritrovo e confronto per gli addetti del comparto marittimo
internazionale. 5.000 metri quadri che accoglieranno 2.800 ospiti, in
rappresentanza di 1.100 aziende e proveniente da 44 paesi.
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Per i più sportivi, sabato 29 giugno, alle 9.30, ci si potrà allenare con Valeria
Straneo, medaglia d’argento al mondiale di Maratona a Mosca 2013, in
occasione della Genoa Shipping Run organizzata dall’Associazione
International Shipping Runners. 10 km nel cuore del Porto di Genova per
raccogliere fondi per il reparto di ematologia dell’ospedale Gaslini. Per
iscrizioni visitare il seguente link
Proseguiranno fino a domenica 30 giugno le visite alle 4 unità navali presenti
a Genova grazie alla collaborazione con Marina Militare e Capitaneria di Porto
– Guardia Costiera e gli eventi di Zones Portuaires Genova, il primo Festival
del Porto in Italia.

Leggi anche:
1 . FEDESPEDI PARTNER ISTITUZIONALE DELLA GENOA SHIPPING WEEK
2 . L’innovazione e le policy al centro di Port&ShippingTech, Main Conference
della Genoa Shipping Week
3 . FEDEPILOTI AL GENOA SHIPPING WEEK
4 . GENOA SHIPPING WEEK- IV° edizione: dal 24 al 30 giugno 2019 la settimana
dello shipping internazionale
5. CONFETRA è Partner dell’11° Edizione di Port&Shipping Tech Main Conference
della Genoa Shipping Week

Scritto da Redazione su giu 27 2019. Archiviato come Italia, Nautica, News,
Trasporti. Puoi seguire tutti i commenti di questo articolo via RSS 2.0.
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(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - "Da quando nel 1998 è stato abolito il Ministero
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della Marina Mercantile, l'amministrazione del settore marittimo si è fortemente
indebolita, anemizzata. E' necessario recuperare capacità di governo del
settore". Ne è convinto l'ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto, intervenuto al convegno "#Fattori
competitivi 2.0" organizzato nell'ambito del Port & Shipping Tech, a sua volta
parte della Genoa Shipping Week, in corso nel capoluogo ligure. "Le
amministrazioni locali, quelle che oggi sono le Autorità di Sistema hanno
riempito gli spazi vuoti in un periodo di grande cambiamento del settore,
caratterizzato dal gigantismo navale, da concentrazione del mercato e anche
dalle opportunità offerte dalla Nuova Via della Seta". Quest'ultimo, però è un
tema che - per Pettorino - necessiterebbe di un governo più deciso:"Quando ci
sono investimenti esteri nei terminal portuali servirebbero norme precise e forse
pure un sistema di golden-share che ad oggi manca".
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Genoa Shipping Week, focus su
automazione ed efficienza
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energetica nel settore marittimoportuale
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Entra nel clou la IV edizione della Genoa Shipping
Week, la settimana dedicata all’economia e alla
cultura del mare. Sul fronte business,
oggi 27 giugno, proseguono le conferenze
di Port&ShippingTech suddivise fra tre sedi
congressuali ‐Palazzo San Giorgio, Acquario di
Genova e Palazzo Ambrogio di Negro. Alla
mattina, prende il via Green Shipping
Summit per parlare di efficienza energetica delle
navi e di riduzione delle emissioni di CO2 e
al pomeriggio, la nuova sessione “Fattori
Competitivi 2.0” dello shipping e della portualità
italiani metterà a confronto operatori e istituzioni
in un dibattito pubblico. In chiusura, la parola
passerà al sistema portuale con la tavola rotonda
dei presidenti delle Autorità portuali. In
parallelo, l’automazione sarà protagonista
delle due sessioni di Technology Trends del
settore marittimo‐portuale.
Sempre oggi, al pomeriggio, prenderà l’avvio la I
edizione di Med Seawork, la manifestazione
business dedicata al comparto della nautica da
lavoro che fino venerdì 28 ai Magazzini del
Cotone offrirà due giornate di confronti e di
business con 400 incontri b2b tra 39
aziende provenienti prevalentemente da Genova,
che offrono prodotti e servizi nel campo della
nautica da lavoro, e 22 buyer di settore
provenienti da Germania, Marocco, Emirati Arabi
Uniti, Olanda, Francia, Tunisia e Turchia.
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Il gran finale degli eventi business sarà affidato il 28
giugno alla XV edizione dello Shipbrokers and Shipagents Dinner, la
tradizionale cena degli agenti e dei mediatori marittimi di Genova, uno
degli eventi più importanti nello scenario mondiale del settore marittimo,
logistico e portuale che ogni due anni ridisegna la terrazza del padiglione
Jean Nouvel della Fiera di Genova in un luogo di ritrovo e confronto per gli
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addetti del comparto marittimo internazionale. 5.000metri quadri che
accoglieranno 2.800 ospiti, in rappresentanza di 1.100 aziende e
proveniente da 44 paesi.
Per i più sportivi, sabato 29 giugno, alle 9.30, ci si potrà allenare
con Valeria Straneo, medaglia d’argento al mondiale di Maratona a Mosca
2013, in occasione della Genoa Shipping Run organizzata dall’Associazione
International Shipping Runners. 10 km nel cuore del Porto di Genova per
raccogliere fondi per il reparto di ematologia dell’ospedale Gaslini. Per
iscrizioni visitare il seguente link.
Proseguiranno fino a domenica 30 giugno le visite alle 4 unità navali
presenti a Genova grazie alla collaborazione conMarina
Militare e Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e gli eventi di Zones
Portuaires Genova, il primo Festival del Porto in Italia.
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(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - "Da quando nel 1998 è stato abolito il
Ministero della Marina Mercantile, l'amministrazione del settore
marittimo si è fortemente indebolita, anemizzata. E' necessario
recuperare capacità di governo del settore". Ne è convinto
l'ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto, intervenuto al convegno "#Fattori
competitivi 2.0" organizzato nell'ambito del Port & Shipping Tech, a
sua volta parte della Genoa Shipping Week, in corso nel capoluogo
ligure. "Le amministrazioni locali, quelle che oggi sono le Autorità di
Sistema hanno riempito gli spazi vuoti in un periodo di grande
cambiamento del settore, caratterizzato dal gigantismo navale, da
concentrazione del mercato e anche dalle opportunità offerte dalla
Nuova Via della Seta". Quest'ultimo, però è un tema che - per
Pettorino - necessiterebbe di un governo più deciso:"Quando ci sono
investimenti esteri nei terminal portuali servirebbero norme
precise e forse pure un sistema di golden-share che ad oggi manca".
CH-Y4L
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Comandante Capitanerie,necessaria anche golden-share su terminal
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GENOVA, 27 GIU - "Da quando nel 1998 è stato abolito il Ministero della Marina Mercantile,
l'amministrazione del settore marittimo si è fortemente indebolita, anemizzata. E' necessario
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recuperare capacità di governo del settore". Ne è convinto l'ammiraglio Giovanni Pettorino,
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, intervenuto al convegno "#Fattori
competitivi 2.0" organizzato nell'ambito del Port & Shipping Tech, a sua volta parte della Genoa
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Autorità di Sistema hanno riempito gli spazi vuoti in un periodo di grande cambiamento del
settore, caratterizzato dal gigantismo navale, da concentrazione del mercato e anche dalle
opportunità o erte dalla Nuova Via della Seta". Quest'ultimo, però è un tema che - per Pettorino necessiterebbe di un governo più deciso:"Quando ci sono investimenti esteri nei terminal portuali
servirebbero norme precise e forse pure un sistema di golden-share che ad oggi manca".
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Shipping Week, in corso nel capoluogo ligure. "Le amministrazioni locali, quelle che oggi sono le
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Maritime Security: presentato il Vademecum Cyber Security di Confitarma
(FERPRESS) – Roma, 27 GIU – Il 26 giugno, nel corso della sessione Maritime Security, organizzata
nell’ambito della Port & Shipping Tech a Genova, Valeria Novella, Vicepresidente della Commissione
Navigazione Oceanica di Confitarma, ha illustrato il “Vademecum per la Sicurezza Informatica (Cyber
Security) a bordo delle Navi mercantili nazionali”, realizzato nel maggio 2018 dal gruppo di lavoro
“Operatività nave” della Confederazione e da lei stessa presieduto.
“In attesa di una normativa o, almeno di linee guida comuni di riferimento anche a livello istituzionale – ha
affermato Valeria Novella – abbiamo ritenuto opportuno dare alle nostre aziende il maggior numero di
informazioni possibili circa i concreti pericoli connessi ad intromissioni accidentali ed intenzionali nei
sistemi informatici, specie in quelli di bordo”.
Il Vademecum contiene una raccolta di suggerimenti, informazioni, indicazioni tecniche e precauzionali su
come gestire la sicurezza informatica a bordo delle navi mercantili che possano, in qualche modo, essere utili
per prevenire e mitigare i rischi e le minacce di attacchi informatici a cui il mondo dello shipping può essere
sottoposto. Per la realizzazione del Vademecum sono stati presi in esame documenti e
pubblicazioni internazionali sul tema della Cyber Security nel campo marittimo, in particolare, documenti
già predisposti in materia dal governo britannico e dalle principali organizzazioni internazionali
di riferimento (in primo luogo BIMCO, oltre a CLIA, ICS, INTERCARGO, INTERTANKO, OCIMF e
IUMI).
“In pratica – ha aggiunto Valeria Novella – abbiamo adattato tali documenti alla normativa nazionale
vigente, partendo dalla constatazione che non esistevano – e non esistono tuttora – a livello nazionale linee
guida di riferimento, a fronte dell’esigenza di poter fornire alle aziende associate elementi ed informazioni
che ampliassero la consapevolezza dei rischi informatici per consentire loro di mettere in atto almeno i primi
e basilari adeguamenti organizzativi”.
“E’ evidente che, data la continua evoluzione delle minacce informatiche, le iniziative finora messe in campo
e gli stessi documenti prodotti non sono esaustivi e che è necessario tenere costantemente sotto osservazione
quanto accade sia a livello di eventi e attacchi informatici che ogni giorno registriamo che negli adeguamenti
normativi internazionali e nazionali. Pertanto, non è escluso che a breve procederemo alla stesura di una
edizione aggiornata del nostro Vademecum”.
Pubblicato da COM il: 27/6/2019 h 09:15 - Riproduzione riservata
Commenti disabilitati
Commenti disabilitati.
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“In Italia è sempre più difficile attrarre investimenti
esteri a causa sopratutto di costi burocratici
elevatissimi”. Mario Mattioli, presidente Confitarma ,
durante la sessione Fattori competitivi 2.0 organizzata
nell’ambito della Port&ShippingTech a Genova il 27
giugno, ha ribadito le difficoltà determinate da un
sistema burocratico obsoleto e legato da norme e
regole ormai troppo vecchie. “A questo si aggiunge la
contrapposizione tra pubblico e privato che anziché
rafforzare indebolisce il sistema”. In proposito il
presidente Mattioli ha portato l’esempio delle
rappresentanze del cluster marittimo portuale ridotte
ad un ruolo meramente consultivo all’interno degli
organismi di partenariato presso le Autorità di sistema
portuale. “Se privati e Amministrazione collaborano è
più facile prevenire i problemi anziché essere costretti a
curarli”. Per quanto riguarda l’esigenza di dare una
unica voce al comparto, il presidente Mattioli ha ribadito
la sua disponibilità ad allargare la Federazione del mare
a tutti coloro che vogliono contribuire al
raggiungimento di obiettivi comuni. “Sono infinite le
procedure che il sistema è capace di creare per
https://twnews.it/it-news/mattioli-confitarma-diamo-una-voce-unica-al-comparto-marittimo-solo-cosi-saremo-ascoltati
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Mattioli (Confitarma): Diamo una voce unica al comparto marittimo, solo così saremo ascoltati

impedire lo sviluppo invece di creare le condizioni
affinché gli operatori possano lavorare e produrre
ricchezza per tutto il Paese. Evitiamo tante proposte ma
lanciamo un unico forte messaggio del mare, dando
voce a tutti coloro che fanno parte del cluster. La
Federazione del mare potrebbe essere la camera di
compensazione ideale – ha concluso Mattioli – in cui
tutti i rappresentanti del cluster in una sorta di
parlamento si possano confrontare, scontrare e
discutere, ma dalla dialettica può nascere un sentiero
comune”.
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e di terze parti.
Chiudi ed accetta

Amm Pettorino, più governo
settore mare
Pubblicato giovedì, 27 giugno 2019 ‐ Tuttosport.com

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - "Da quando nel 1998 è stato abolito il
Ministero della Marina Mercantile, l'amministrazione del settore
marittimo si è fortemente indebolita, anemizzata. E' necessario
recuperare capacità di governo del settore". Ne è convinto
l'ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto, intervenuto al convegno "#Fattori
competitivi 2.0" organizzato nell'ambito del Port & Shipping
Tech, a sua volta parte della Genoa Shipping Week, in corso nel
capoluogo ligure. "Le amministrazioni locali, quelle che oggi
sono le Autorità di Sistema hanno riempito gli spazi vuoti in un
periodo di grande cambiamento del settore, caratterizzato dal
gigantismo navale, da concentrazione del mercato e anche dalle
opportunità offerte dalla Nuova Via della Seta". Quest'ultimo,
però è un tema che - per Pettorino - necessiterebbe di un
governo più deciso:"Quando ci sono investimenti esteri nei
terminal portuali servirebbero norme precise e forse pure un
sistema di golden-share che ad oggi manca".
Tag: #BreakingNews
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Amm Pettorino, più governo settore mare
il: Giugno 27, 2019 In: Cronaca Tags: Nessun commento

(ANSA) – GENOVA, 27 GIU – "Da quando nel 1998 è stato abolito il Ministero della Marina
Mercantile, l'amministrazione del settore marittimo si è fortemente indebolita,
anemizzata. E' necessario recuperare capacità di governo del settore". Ne è convinto
l'ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, intervenuto al convegno "#Fattori competitivi 2.0" organizzato nell'ambito del Port &
Shipping Tech, a sua volta parte della Genoa Shipping Week, in corso nel capoluogo ligure.
"Le amministrazioni locali, quelle che oggi sono le Autorità di Sistema hanno riempito gli
spazi vuoti in un periodo di grande cambiamento del settore, caratterizzato dal gigantismo
navale, da concentrazione del mercato e anche dalle opportunità offerte dalla Nuova Via
della Seta". Quest'ultimo, però è un tema che – per Pettorino – necessiterebbe di un
governo più deciso:"Quando ci sono investimenti esteri nei terminal portuali servirebbero
norme precise e forse pure un sistema di golden-share che ad oggi manca".
Articolo originale
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Port&ShippingTech: Mattioli (Confitarma), dare una voce unica al mare per attrarre investimenti esteri - Ferpress : Ferpress
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Port&ShippingTech: Mattioli (Confitarma), dare una voce unica al mare per attrarre
investimenti esteri
(FERPRESS) – Roma, 27 GIU – “In Italia è sempre più difficile attrarre investimenti esteri a causa
sopratutto di costi burocratici elevatissimi”. Mario Mattioli, presidente Confitarma , durante la sessione
Fattori competitivi 2.0 organizzata nell’ambito della Port&ShippingTech a Genova il 27 giugno, ha ribadito
le difficoltà determinate da un sistema burocratico obsoleto e legato da norme e regole ormai troppo vecchie.
“A questo si aggiunge la contrapposizione tra pubblico e privato che anziché rafforzare indebolisce il
sistema”. In proposito il presidente Mattioli ha portato l’esempio delle rappresentanze del cluster marittimo
portuale ridotte ad un ruolo meramente consultivo all’interno degli organismi di partenariato presso le
Autorità di sistema portuale.
“Se privati e Amministrazione collaborano è più facile prevenire i problemi anziché essere costretti a
curarli”. Per quanto riguarda l’esigenza di dare una unica voce al comparto, il presidente Mattioli ha ribadito
la sua disponibilità ad allargare la Federazione del mare a tutti coloro che vogliono contribuire al
raggiungimento di obiettivi comuni.
“Sono infinite le procedure che il sistema è capace di creare per impedire lo sviluppo invece di creare le
condizioni affinché gli operatori possano lavorare e produrre ricchezza per tutto il Paese. Evitiamo tante
proposte ma lanciamo un unico forte messaggio del mare, dando voce a tutti coloro che fanno parte del
cluster.
La Federazione del mare potrebbe essere la camera di compensazione ideale – ha concluso Mattioli – in cui
tutti i rappresentanti del cluster in una sorta di parlamento si possano confrontare, scontrare e discutere, ma
dalla dialettica può nascere un sentiero comune”.
Pubblicato da COM il: 27/6/2019 h 17:04 - Riproduzione riservata
Commenti disabilitati
Commenti disabilitati.

https://www.ferpress.it/portshippingtech-mattioli-confitarma-dare-voce-unica-al-mare-attrarre-investimenti-esteri/
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(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - "La visione europea dei porti è influenzata dalla mentalità del Nord Europa.
E' la visione di chi ha sempre avuto il potere nell'Unione, e l'ha sempre gestito. Ma Bruxelles deve capire che
esiste anche una portualità dell'Europa del Sud".
Lo ha dichiarato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale Zeno D'Agostino,
intervenendo in occasione del convengo "#Fattori competitivi 2.0", organizzato nell'ambito del Port &
Shipping Tech, a sua volta parte della Genoa Shipping Week, in corso nel capoluogo ligure.
"Ci dicono che dobbiamo pagare le tasse come le imprese, ma i nostri porti sono in concorrenza con gli scali
della sponda Sud del Mediterraneo, ubicati in Paesi che applicano condizioni fiscali molto più favorevoli
delle nostre".
Secondo D'Agostino, "leggi come quelle che finanziano le Autostrade del Mare solo tra due porti comunitari,
sono evidentemente ad uso e consumo della portualità nordeuropea. Non è facile modificare l'attuale stato
delle cose, ma dobbiamo provare a farlo. Dobbiamo - ha concluso il vertice del porto di Trieste - riuscire a
governare in modo più efficacie il nostro rapporto con Bruxelles".(ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Indietro
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Quest'anno Confetra sarà ancora più protagonista dell’evento Genoa Shipping Week, in
programma a Genova dal 24 al 28 giugno.
Mercoledì 26, presso Palazzo San Giorgio, apertura di “Casa Confetra”: lo spazio espositivo della
Confederazione dove saranno messi a disposizione di ospiti e visitatori i lavori di ricerca, i
Position Paper, le pubblicazioni di studio, le riviste di settore prodotte o editate dalle
Organizzazioni aderenti al Sistema. Sarà inoltre presentato il Numero Zero di FocusConfetra, il
nuovo trimestrale di aggiornamento sulle attività associative realizzato in collaborazione con
GAM Editori e distribuito con il magazine PORTO&interporto.
Il 27 il Direttore Generale, Ivano Russo, interverrà nel corso del Convegno su Technology Trend
del Settore Marittimo-Portuale, che si terrà presso la Sala del Capitano dalle ore 9:00 alle ore
18:00. Il Presidente Nereo Marcucci, invece, prenderà parte alla main conference di chiusura
dell’Evento su Smart Port & Logistics, che si terrà venerdì 28 Giugno presso l’Acquario di Genova
Auditorium dalle ore 9:00 alle ore 16,30.
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Cerca
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Confederazione Generale Italiana del
Trasporto e della Logistica - CLICCA PER
SFOGLIARE

I temi scelti ci sembrano di particolare attualità, anche alla luce di ciò che sta avvenendo nel
mondo dello shipping e della logistica in termini di digitalizzazione e dematerializzazione di flussi
e procedure operative. “Insomma, tante buone ragioni per rafforzare il legame tra il Sistema
Confederale e questa storica manifestazione” ha dichiarato Ivano Russo.
Presenti, tra gli altri relatori, Alessandro Pitto Presidente di Spediporto e membro della Giunta
Confetra, Silvia Moretto Presidente di Fedespedi e Gian Enzo Duci Presidente Federagenti,
entrambi Vice Presidenti di Confetra.

Genoa Shipping Week

104944

Il 28 mattina è inoltre previsto l’incontro di tutte le Organizzazioni Territoriali e le articolazioni
locali delle Federazioni Nazionali aderenti al Sistema Confederale, per l’avvio del processo
costituente di Confetra Liguria. Per tutta la durata dell’evento, da Casa Confetra, diretta Tweeter e
Facebook con i resoconti di workshop, convegni ed interviste ai protagonisti della Shipping
Week. “In questa città, ed in questa regione, c’è un pezzo importante dell’industria logistica
nazionale e del nostro gruppo dirigente. Il “Porto d’Italia”, Genova, è un patrimonio del Paese ed
un asset fondamentale della nostra economia.
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(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - "Da quando nel 1998 è stato abolito il Ministero della Marina
Mercantile, l'amministrazione del settore marittimo si è fortemente indebolita, anemizzata. E'
necessario recuperare capacità di governo del settore". Ne è convinto l'ammiraglio Giovanni
Pettorino, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, intervenuto al
convegno "#Fattori competitivi 2.0" organizzato nell'ambito del Port & Shipping Tech, a sua
volta parte della Genoa Shipping Week, in corso nel capoluogo ligure. "Le amministrazioni
locali, quelle che oggi sono le Autorità di Sistema hanno riempito gli spazi vuoti in un periodo
di grande cambiamento del settore, caratterizzato dal gigantismo navale, da concentrazione
del mercato e anche dalle opportunità offerte dalla Nuova Via della Seta". Quest'ultimo, però
è un tema che - per Pettorino - necessiterebbe di un governo più deciso:"Quando ci sono
investimenti esteri nei terminal portuali servirebbero norme precise e forse pure un sistema
di golden-share che ad oggi manca".
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27 giugno 2019 - Ieri 26 giugno, nel corso della sessione Maritime Security, organizzata nell’ambito
della Port & Shipping Tech a Genova, Valeria Novella, Vicepresidente della Commissione Navigazione
Oceanica di Confitarma, ha illustrato il “Vademecum per la Sicurezza Informatica (Cyber Security) a
bordo delle Navi mercantili nazionali”, realizzato nel maggio 2018 dal gruppo di lavoro “Operatività
nave” della Confederazione e da lei stessa presieduto.

 “In attesa di una normativa o, almeno di linee guida comuni di riferimento
anche a livello istituzionale – ha affermato Valeria Novella – abbiamo ritenuto
opportuno dare alle nostre aziende il maggior numero di informazioni possibili circa
i concreti pericoli connessi ad intromissioni accidentali ed intenzionali nei sistemi
informatici, specie in quelli di bordo”. 
Il Vademecum contiene una raccolta di suggerimenti, informazioni, indicazioni tecniche e
precauzionali su come gestire la sicurezza informatica a bordo delle navi mercantili che possano, in
qualche modo, essere utili per prevenire e mitigare i rischi e le minacce di attacchi informatici a cui il
mondo dello shipping può essere sottoposto.
Per la realizzazione del Vademecum sono stati presi in esame documenti e pubblicazioni
internazionali sul tema della Cyber Security nel campo marittimo, in particolare, documenti già
predisposti in materia dal governo britannico e dalle principali organizzazioni internazionali di
riferimento (in primo luogo BIMCO, oltre a CLIA, ICS, INTERCARGO, INTERTANKO, OCIMF e IUMI).
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 “In pratica – ha aggiunto Valeria Novella – abbiamo adattato tali documenti alla
normativa nazionale vigente, partendo dalla constatazione che non esistevano - e
non esistono tuttora - a livello nazionale linee guida di riferimento, a fronte
dell’esigenza di poter fornire alle aziende associate elementi ed informazioni che
ampliassero la consapevolezza dei rischi informatici per consentire loro di mettere
in atto almeno i primi e basilari adeguamenti organizzativi. E’ evidente che, data la
continua evoluzione delle minacce informatiche, le iniziative finora messe in campo
e gli stessi documenti prodotti non sono esaustivi e che è necessario tenere
costantemente sotto osservazione quanto accade sia a livello di eventi e attacchi
informatici che ogni giorno registriamo che negli adeguamenti normativi
internazionali e nazionali. Pertanto, non è escluso che a breve procederemo alla
stesura di una edizione aggiornata del nostro Vademecum”. 
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Main Conference Genoa Shipping Week - Partiti!
 GAM EDITORI
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27 giugno 2019 - Forum Internazionale sull'innovazione e la cooperazione per lo sviluppo del
Cluster marittimo del Mediterraneo, 11° Edizione. Clickutility Team Srl afferma con entusiasmo :
“Abbiamo levato le ancore e navighiamo tranquillamente con il nostro “carico pagante” di
decine di relazioni e tavole rotonde.
C’è sempre tempo per salire a bordo ed essere aggiornati sui temi caldi del settore e sullo stato
dell’arte dell’elaborazione delle policy e delle strategie di istituzioni e aziende”
Port&ShippingTech Main Conference è inserita in un progetto più ampio: la GENOA SHIPPING
WEEK. Settimana di iniziative dedicate allo shipping, organizzata da Assagenti, che coinvolgerà
la città di Genova dal 24 al 30 giugno e terminerà con la 15^ edizione dello SHIPBROKERS AND
SHIPAGENTS DINNER, la tradizionale cena di gala degli agenti marittimi genovesi.
TAGS:
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Pronta al varo l’XI edizione del forum internazionale sull’innovazione e la cooperazione
per lo sviluppo del cluster marittimo del Mediterraneo

Le conferenze iniziano il mercoledì pomeriggio, 26 giugno, a Palazzo San Giorgio con un
argomento quanto mai di attualità, la Sicurezza, nel senso di “security”, Marittima. Il periodo
storico in cui lo shipping si trova ad operare è complesso, segnato da nuova pirateria,
terrorismo, guerre asimmetriche, che portano nuove minacce alla navigazione e ai porti. Minacce
fisiche ma soprattutto nuove minacce immateriali, cosiddette “cyber”, e recentemente minacce
“composite”, che gli specialisti chiamano “cyber-physical”, ossia attacchi informatici che però si
traducono in effetti fisici, favoriti dal sempre maggiore contenuto informatico e di
telecomunicazioni delle navi e delle attività portuali. L’accento della Maritime Security di
quest’anno sarà proprio su questo aspetto, con interventi su argomenti di grande attualità, come
le contromisure alle interferenze sui sistemi di navigazione satellitare e la difesa preventiva dagli
attacchi informatici ai sistemi di gestione delle grandi navi.
Giovedì 27 giugno PST si sdoppia. A Palazzo San Giorgio si terrà Technology Trends del settore
marittimo-portuale con un’introduzione generale e due sessioni, al mattino dedicata al portuale e
il pomeriggio alle navi. Il “motivo” comune sarà l’automazione. L’attenzione mediatica è
concentrata sulle navi che si guidano da sole, ma ormai la quantità di movimentatori e veicoli
“autonomi” che si trovano nei porti è probabilmente superiore a quella di molti settori
manifatturieri, e i sistemi di gestione di alcuni tipi di navi, come quelle da crociera, sono
complessi e integrati come quelli di un incrociatore.
All’Aquario di Genova, nell’Auditorium, dal mattino sempre del 27 mattino prende il via il filone
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Ricchissimo il bouquet di incontri a tema nell’agenda 2019, l’anima tecnica della più ampia
Genoa Shipping Week, organizzata ad anni alterni tra Genova e Napoli. Come ormai di tradizione
la struttura della manifestazione è organizzata su “filoni” che ad ogni edizione prendono un
accento diverso, secondo l’evoluzione del settore. Quest’anno gli argomenti sono Maritime
Security, Green Shipping Summit, articolata su tre sessioni, Technology Trends, Smart Ports &
Logistics, Maritime Safety e due novità: Fattori Competitivi 2.0 e Shipping & Finance.
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del Green Shipping, con un tema di breve, medio e lungo periodo, l’efficienza energetica delle
navi e la riduzione delle emissioni di CO2. Il trasporto via mare è da sempre il sistema più
energeticamente efficiente per tonnellata/chilometro, ma non può esimersi dalla sforzo generale
globale di ridurre l’impronta ambientale. Ci sono proposte per obiettivi molto ambiziosi di
decarbonizzazione, e la risposta non può che essere tecnologica: riduzione dell’attrito degli scafi,
persino aerodinamica delle sovrastrutture, miglioramento dei sistemi propulsivi, propulsioni
nuove, ritorno al vento, un Vento 2.0, ottimizzazione delle rotte e dei carichi. Un tema ad alto
contenuto di presente e di futuro.
Nel pomeriggio dello stesso giorno debutta una novità per PST, un incontro sui “Fattori
Competitivi 2.0” dello shipping e della portualità italiani. Oggi la competitività di un sistema
marittimo – portuale - logistico e di una “bandiera” si misura su parametri nuovi che si
aggiungono a quelli tradizionali. Si parlerà infatti di costi burocratici nascosti, che spesso non
sono legati alla singola spedizione ma incidono sugli economics degli operatori, che si
confronteranno sull’argomento con le istituzioni, forse per la prima volta in un forum pubblico.
Si tratterà però anche di capitale umano, formazione e aggiornamento del personale, e di gender
gap, la cui eliminazione nell’ambiente competitivo feroce in cui si trova ad operare il nostro
cluster marittimo è sia un’opportunità che un imperativo etico e di giustizia.
Il finale della sessione vede passare la parola al sistema portuale, con la tavola rotonda dei
presidenti dell’Autorità; argomenti: risorse economiche, sburocratizzazione, regime speciale di
governance, modelli europei; tutte le questioni più calde del settore saranno sul tavolo.
Venerdì 28, ultima giornata di PST, le sedi congressuali impegnate salgono a tre: ad Aquario e
Palazzo San Giorgio si aggiunge il Palazzo Ambrogio di Negro in Banchi.
A San Giorgio prosegue il filone Green Shipping, con la seconda sessione, sull’introduzione
imminente del nuovo sulphur cap globale. I giochi sono fatti, c’è chi ha scelto gli scrubber e chi si
affida ai nuovi carburanti a basso contenuto di zolfo. Di entrambe le soluzioni i relatori
affronteranno i problemi operativi, logistici, fiscali. La seconda parte della sessione cercherà di
guardare avanti rispetto al 1 gennaio 2020, perché la spinta alla riduzione delle emissioni da
zolfo è tutt’altro che esaurita e tutti sanno che la soluzione carbon-based si chiama LNG. Al
centro della discussione sarà il problema principale dell’LNG in Italia, la disponibilità capillare nei
nostri porti.
La localizzazione di tutto ciò che tocca il GNL in Italia solleva controversie. La Regione Liguria non
per niente organizza ai Banchi, nel pomeriggio del 28 la terza sessione di Green Shipping proprio
per affrontare in modo integrato la questione, partendo dalle prospettive e progetti per il GNL di
piccola scala per la navigazione e il retroporto logistico, dove un tema fondamentale è
l’accettazione sociale.
Sempre ai Banchi, al mattino di venerdì, un altro dei classici di PST, la sicurezza marittima,
stavolta nel senso di “safety”. Quest’anno la Genoa Shipping Week ospita l’assemblea dell’EMSA,
l’agenzia europea per la sicurezza marittima, e tutta la prima parte della sessione sarà dedicata ai
massimi responsabili dell’agenzia e alle nuove policy che stanno elaborando. Ma si parlerà anche
di sicurezza su tematiche specifiche, per esempio a fronte della crescente automazione delle navi
e dei porti e dell’incremento del traffico di navi sempre più grandi in porti che possono crescere
molto più lentamente.
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Tornando a San Giorgio, il pomeriggio è dedicato ad un’altra novità, Shipping & Finance. La
sessione fornirà una panoramica delle tendenze nel settore, dai diversi tipi di private financing
all’accesso diretto ai mercati finanziari con nuove categorie di strumenti, alle partnership
pubblico-privato, fino al ruolo di nuovi protagonisti, dalle Chinese Leasing Companies ai fondi
sovrani, alle Export Credit Agencies, come la nostra SACE.
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Il gran finale di PST all’Acquario sarà dedicato a Smart Ports and Logistics, che quest’anno si
concentrerà sul rilancio dei corridoi europei, infrastrutture fisiche e digitali. La posizione di
Genova e della Liguria come interfaccia tra mare e terra darà un accento particolare ai contenuti.
Si guarderà per esempio al Mediterraneo nel suo insieme, sia nella sua sponda sud, che a sua
volta è l’interfaccia con l’Africa intera, che nelle sue molteplici valenze, per esempio di transito e
non solo di destinazione, con i riflessi in Atlantico e nel Medio Oriente allargato.
Come si vede una serie di argomenti di estrema ed urgente attualità, oltre che di grande
interesse, che non hanno mancato di attirare il sostegno delle istituzioni, delle associazioni e
delle aziende, tra i quali sono da ricordare APM tra gli operatori logistici, e ABB tra i grandi
protagonisti industriali del settore.
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Sicurezza marittima, Confitarma presenta il vademecum cyber security - Trasporti-Italia.com

Confitarma presenta il vademecum cyber security durante la sessione Maritime Security, organizzata nell’ambito della
Port & Shipping Tech a Genova,
Valeria Novella, Vicepresidente della Commissione Navigazione Oceanica di Confitarma, ha illustrato il “Vademecum
per la Sicurezza Informatica (Cyber Security) a bordo delle Navi mercantili nazionali”, realizzato
Realizzato nel maggio 2018 da un gruppo di lavoro “Operatività nave” della Confederazione. Per la realizzazione del
Vademecum sono stati presi in esame documenti e pubblicazioni internazionali sul tema della Cyber Security nel campo
marittimo, in particolare, documenti già predisposti in materia dal governo britannico e dalle principali organizzazioni
internazionali di riferimento (in primo luogo BIMCO, oltre a CLIA, ICS, INTERCARGO, INTERTANKO, OCIMF e
IUMI).
Il Vademecum contiene una raccolta di suggerimenti, informazioni, indicazioni tecniche e precauzionali su come
gestire la sicurezza informatica a bordo delle navi mercantili che possano, in qualche modo, essere utili per
prevenire e mitigare i rischi e le minacce di attacchi informatici a cui il mondo dello shipping può essere sottoposto.
“In attesa di una normativa o, almeno di linee guida comuni di riferimento anche a livello istituzionale – ha affermato
Valeria Novella – abbiamo ritenuto opportuno dare alle nostre aziende il maggior numero di informazioni possibili circa
i concreti pericoli connessi ad intromissioni accidentali ed intenzionali nei sistemi informatici, specie in quelli di
bordo”.
“È evidente – conclude - che, data la continua evoluzione delle minacce informatiche, le iniziative finora messe in
campo e gli stessi documenti prodotti non sono esaustivi e che è necessario tenere costantemente sotto osservazione
quanto accadesia a livello di eventi e attacchi informatici che ogni giorno registriamo che negli adeguamenti normativi
internazionali e nazionali. Pertanto, non è escluso che a breve procederemo alla stesura di una edizione aggiornata del
nostro Vademecum”.
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie che riguardano trasporto marittimo?
Iscriviti gratis alla newsletter settimanale di Trasporti-Italia.com e le riceverai direttamente nella tua casella di posta
elettronica
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Confitarma e Assarmatori al Mit “Convocare conferenza AdSP”
Le due associazioni armatoriali aprono al dialogo

TELENORD

Troppo caldo, autista bus Amt vittima di
malore finisce al pronto soccorso

“Alla legge portuale non serve un tagliando: le norme ci sono, il problema è che non
vengono applicate fino in fondo. Vogliamo quindi mandare un messaggio forte al
Ministero dei Trasporti: è necessario convocare la conferenza nazionale delle Autorità
di Sistema Portuale, l’unico momento di confronto che prevede la presenza dei
rappresentanti degli operatori privati, compresi gli armatori, e sopratutto il luogo
teoricamente deputato a prendere le decisioni strategiche sulle grandi opere
infrastrutturali, fondamentali per garantire la competitività dei nostri scali”. Lo ha
dichiarato il direttore di AssArmatori Alberto Rossi, in occasione del convengo
“#Fattori competitivi 2.0”, organizzato nell’ambito del Port & Shipping Tech, a sua volta
parte della Genoa Shipping Week, in corso nel capoluogo ligure.
Sempre con l’obbiettivo di aumentare la competitività dei porti nazionali, “e renderli
appetibili per i grandi carrier internazionali, che ormai puntano tutto
sull’integrazione verticale della catena logistica”, AssArmatori ha quindi voluto
lanciare due proposte concrete: “Individuare un commissario nazionale per i
dragaggi, che sono una vera emergenza per il settore portuale e che necessitano di
un’armonizzazione dell’applicazione delle norme, oggi declinate in modo diverso in
ogni regione, e poi arrivare il più rapidamente possibile all’emanazione di
regolamenti per poter svolgere il bunkeraggio navale di GNL, servizio che sarà
sempre più richiesto dagli armatorinei prossimi anni”.
Anche Confitarma, come ha spiegato il presidente Mario Mattioli, concorda sulla
necessità di convocare la conferenza nazionale delle AdSP, e di velocizzare la
realizzazione delle infrastrutture: “I tempi per emanare i bandi di gara delle grandi
opere sono superiori agli standard europei, e quelli delle fasi successive sono
addirittura drammatici, anche a causa dei costanti ricorsi al TAR di chi perde le gare”.
Ormai – ha aggiunto Mattioli – “il costo della burocrazia è considerato ormai parte del
rischio-paese, ma questo scoraggia gli investimenti internazionali”.
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Amm Pettorino, più governo settore mare

di Ansa
(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - "Da quando nel 1998 è stato abolito il Ministero della

I più recenti

Marina Mercantile, l'amministrazione del settore marittimo si è fortemente
indebolita, anemizzata. E' necessario recuperare capacità di governo del settore".
Ne è convinto l'ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto, intervenuto al convegno "#Fattori competitivi 2.0"

Sea Watch su
Twitter: forse la
situazione si sta
sbloccando

organizzato nell'ambito del Port & Shipping Tech, a sua volta parte della Genoa
Shipping Week, in corso nel capoluogo ligure. "Le amministrazioni locali, quelle che
oggi sono le Autorità di Sistema hanno riempito gli spazi vuoti in un periodo di
grande cambiamento del settore, caratterizzato dal gigantismo navale, da

Migranti, capitana
Sea Watch: non si
gioca con vita
persone

concentrazione del mercato e anche dalle opportunità offerte dalla Nuova Via della
Seta". Quest'ultimo, però è un tema che - per Pettorino - necessiterebbe di un
governo più deciso:"Quando ci sono investimenti esteri nei terminal portuali

Sea Watch bloccata

servirebbero norme precise e forse pure un sistema di golden-share che ad oggi
104944
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Mattioli
Conﬁtarma
“Un’unica voce
per il mare”
«In Italia è sempre più difficile attrarre investimenti esteri a causa sopratutto di costi burocratici
elevatissimi». Mario Mattioli, presidente
Confitarma, durante la sessione Fattori competitivi
2.0 organizzata
nell’ambito della Port&ShippingTech, ribadisce le difficoltà determinate da un sistema burocratico obsoleto e legato da norme e regole ormai
troppo vecchie. «A questo si aggiunge la contrapposizione
tra pubblico
e privato che anziché rafforzare indebolisce il sistema». Per quanto riguarda l’esigenza di dare una unica
voce al comparto,
Mattioli ribadisce la sua disponibilità
ad allargare
la Federazione del mare a tutti coloro che vogliono contribuire
al raggiungimento
di obiettivi
comuni.
«Sono infinite le procedure che il sistema è capace di creare per impedire lo sviluppo invece di creare le
condizioni
affinché gli operatori
possano lavorare e produrre
ricchezza per tutto il Paese. Evitiamo
tante proposte ma lanciamo un unico forte messaggio del mare, dando
voce a tutti coloro che fanno parte
del cluster. La Federazione del mare potrebbe essere la camera di compensazione ideale in cui tutti i rappresentanti del cluster in una sorta
di parlamento si possano confrontare, scontrare e discutere, ma dalla
dialettica può nascere un sentiero
comune».
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(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - Confitarma rilancia sulla sburocratizzazione "improcrastinabile e urgente se si
vuole mantenere una flotta italiana". Il presidente della confederazione italiana degli armatori, Mario Mattioli,
intervenendo a Palazzo San Giorgio alla sessione Shipping innovation & Finance della Genoa Shipping week, ha
sottolineato che "se si vuole migliorare il sistema non si può fare sulla base di norme vecchie e obsolete" e nella
politica marittima "è quanto mai importante il dialogo con l'Unione europea, dialogo che purtroppo ha tempi
lunghi". Per quanto riguarda le aggregazioni fra aziende "sono molto importanti per riuscire a spingere realtà
medio-piccole, abbastanza tipiche del mondo marittimo italiano, verso realtà più complesse".(ANSA).
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MedCruise Awards, a Cemar Agency Network l’oscar
delle crociere

28 giugno

Contatti











ost Efficient Port Agent. È il riconoscimento conferito a Cemar Agency Network, nell’ambito della prima
edizione dei MedCruise Awards, i premi internazionali promossi da Medcruise – The Association of
Mediterranean Cruise Port e consegnati in occasione della Genoa Shipping Week nel capoluogo ligure.

Cemar Agency Network è l’unica realtà italiana ad aver ottenuto il riconoscimento internazionale. «Riceviamo con grande
soddisfazione il premio per la nostra attività di port agent nel Mediterraneo, in grado di gestire tutte le esigenze delle grandi
navi da crociera in fase di scalo – ha dichiarato Sergio Senesi di Cemar Agency Network – Attraverso l’headquarter di
Genova e un network capillare di 24 uffici locali, siamo attivi da oltre 35 anni nei principali porti italiani e rappresentiamo
alcune tra le società di navigazione più importanti del mondo».
La prima edizione dei MedCruise Awards era articolata in 19 sezioni, per ognuna delle quali le giurie – composte
esclusivamente da esperti dell’industria crocieristica – hanno individuato un vincitore. Tra questi figurano principalmente
compagnie di navigazione internazionali, Autorità portuali e terminal dei principali scali crocieristici del Mar Mediterraneo,
media specializzati nel settore.
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Carnival: "Mix fra scrubber, combustibili più puliti e Lng"
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Noi siamo già sotto lo 0,1%, siamo già green". Giacomo Gavarone, commercial manager di Rimorchiatori Riuniti,
spiega al Green shipping summit dedicato alle soluzioni per le emissioni di zolfo delle navi, nell'ambito dell'ultima
giornata della Genoa shipping week, la posizione dell'azienda. "Siamo meno pressati rispetto ad altre tipologie di
navi - continua -, ma ci guardiamo intorno. E' importante inquinare il meno possibile, però dobbiamo trovare una
tecnologia che ci consenta di garantire l'efficienza attuale del nosto servizio. Non sono un tecnico ma penso che
le uniche due tecnologie siano o sistemi ibridi - propulsione diesel meccanica affiancata a batteria - o Lng". Nel
settore delle navi da crociera l'approccio di Carnival è misto, come ha spiegato Franco Porcellacchia,
vicepresidente di Carnival corporation che ha una flotta di 105 navi in esercizio e 21 in costruzione. "Con una
flotta di 105 navi in esercizio e 21 in costruzione abbiamo la necessità di adottare tutte le soluzioni disponibili sul
mercato. In futuro ci sarà un mix" ha dichiarato. Su alcune navi Carnivla ha installato gli scrubber (che puliscono
gli scarichi), su altre userà combustibile con tenore di zolfo inferiore a 0,5% (o 0,1% in certe aree). La terza
soluzione sarà mettere in esercizio navi alimentate a Lng, gas naturale liguido: una è già in esercizio, un'altra
arriverà a novembre, altre 9 saranno consegnate nei prossimi nove anni".
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(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - "I rimorchiatori portuali, che operano molto vicino alla città, bruciano già un gasolio
con un contenuto di zolfo inferiore al tetto che sarà introdotto nel 2020 con la Sulfur Cap che scenderà dal 3,5%
attuale allo 0,5%.
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Trasporti: Assocostieri,in ritardo ma depositi
Gnl arrivano
Soria, nel 2020 in Sardegna, Emilia e Toscana
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(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - "I primi depositi che potranno fornire Gnl, Gas naturale in forma liquida, per
l'autotrazione e per l'uso navale saranno pronti il prossimo anno: a Oristano, Ravenna, un terzo in Sardegna e
anche a Livorno stanno concludendo le autorizzazioni. E nel 2020 dovremmo avere anche le prime bettoline
soprattutto per il rifornimento alle navi da crociera. Siamo partiti in ritardo e dobbiamo recuperare un gap di
competitività, ma la filiera italiana comincia a muoversi".
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Dario Soria, direttore generale Assocostieri, l'associazione nazionale depositi costieri olii minerali, spiega a
margine del Green shipping summit sulle soluzioni per la riduzione delle emissioni da zolfo a Palazzo San
Giorgio, nell'ambito della Genoa Shipping week, che i lavori sono in corso, ma bisogna attirare le navi con prezzi
interessanti e competitività. "Sui bunker tradizionali le grandi navi fanno rifornimento fuori dall'Italia perché qui non
conviene - sottolinea - non vorremmo che accadesse lo stesso per il Gnl. Gli armatori guardano le rotte e i
prezzi. Dobbiamo aiutarli a venire qui. Ma serve da parte governativa una pianificazione strategica nazionale per
eliminare i colli di bottiglia, procedure e fiscalità omogenee, servono una governance e strategie". Assogasliquidi,
l'Associazione di Federchimica, che rappresenta le imprese del comparto distribuzione gas liquefatti Gnc e Gnl,
concorda: il Gnl è una fonte ecologica dalle grandi potenzialità ma per sfruttarle appieno è necessario avere
infrastrutture adeguate e norme che incoraggino le imprese a investire.(ANSA).
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Assocostieri: "Depositi Gnl in ritardo, ma stiamo colmando il gap" - Telenord
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Assocostieri: “Depositi Gnl in ritardo, ma stiamo colmando il
gap”
Entro il 2020 arriveranno in Sardegna, Emilia e Toscana

TELENORD

“I primi depositi che potranno fornire Gnl, Gas
naturale in forma liquida, per l’autotrazione e per l’uso
navale saranno pronti il prossimo anno: a Oristano,
Ravenna, un terzo in Sardegna e anche a Livorno
stanno concludendo le autorizzazioni. E nel 2020
dovremmo avere anche le prime bettoline soprattutto per
il rifornimento alle navi da crociera. Siamo partiti in ritardo
e dobbiamo recuperare un gap di competitività, ma la
liera italiana comincia a muoversi”.
Dario Soria, direttore generale Assocostieri,
l’associazione nazionale depositi costieri olii minerali,
spiega che i lavori sono in corso, ma bisogna attirare le
navi con prezzi interessanti e competitività. “Sui bunker
tradizionali le grandi navi fanno rifornimento fuori
dall’Italia perché qui non conviene – sottolinea – non
vorremmo che accadesse lo stesso per il Gnl. Gli armatori
guardano le rotte e i prezzi. Dobbiamo aiutarli a venire qui.
Ma serve da parte governativa una piani cazione
strategica nazionale per eliminare i colli di bottiglia,
procedure e scalità omogenee, servono una governance
e strategie”. Assogasliquidi, l’Associazione di Federchimica,
https://telenord.it/assocostieri-depositi-gnl-in-ritardo-ma-stiamo-colmando-il-gap/
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Assocostieri: "Depositi Gnl in ritardo, ma stiamo colmando il gap" - Telenord

che rappresenta le imprese del comparto distribuzione gas
liquefatti Gnc e Gnl, concorda: il Gnl è una fonte ecologica
dalle grandi potenzialità ma per sfruttarle appieno è
necessario avere infrastrutture adeguate e norme che
incoraggino le imprese a investire.
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"La paura del gruppo non era la
perdita di prenotazioni ma lo
spostamento di passeggeri
concreto, da Genova al vicino
porto di Livorno. Vedendo che un
porto andava in calo e uno in crescita,
abbiamo sentito la necessità di
riavvicinarci al territorio e spingere in
maniera importante sul capoluogo
ligure". Lo ha detto Alessandro
Onorato, del gruppo Onorato
Armatori, nel suo intervento durante la
tavola rotonda dal titolo #Fattori
Competitivi 2.0 nell'ambito della Genoa Shipping Week, all'auditorium dell'Acquario di
Genova, parlando della ripresa da dopo il crollo del ponte Morandi e del lavoro svolto dal
gruppo armatoriale di vicinanza con il territorio genovese."Abbiamo fatto una serie di
operazioni - ha aggiunto - per recuperare il gap e, a fine anno, siamo tornati ai valori di
prima del disastro, nel 2018".
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Nasce Confetra Liguria,
Laghezza presidente
A breve Confetra incontrerà Toti per discutere di di piano regionale infrastrutture e
trasporti, crisi industriali, fondi europei
Da redazione - 28 Giugno 2019 13:41
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Si è svolta a Genova, nell’ambito della Shipping Week, la riunione
costitutiva di Confetra Liguria, presieduta dal direttore generale di Confetra
Ivano Russo. Hanno aderito le rappresentanze locali di Federagenti
Assagenti, di Fedespedi, Fedit e Assologistica, Spediporto e le Territoriali di
La Spezia e Savona, le rappresentanze liguri di Assocad, Uir, Anasped

I soci ordinari territoriali della Confederazione hanno designato alla
presidenza di Confetra Liguria Alessandro Laghezza. Nelle prossime
settimane sarà insediato il consiglio direttivo.

Genoa Shipping Week

104944

Alispedo, Assiterminal, Aiti, Trasportounito, Assofer, Fercargoe IFA.
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«Presto – ha dichiarato Russo – incontreremo il governatore Toti per
discutere di piano regionale infrastrutture e trasporti, crisi industriali, fondi
europei POR ed FSC: i primi tre dossier di rilevanza regionale sui quali
vorremmo dire la nostra».
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Week
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Proseguono i convegni di Port&ShippingTech, il forum internazionale
sull’innovazione e la cooperazione per lo sviluppo del cluster marittimo del
Mediterraneo, organizzato nell’ambito della Genoa Shipping Week.
All’Acquario, per Smart Ports and Logistics, si è parlato del rilancio dei
corridoi TEN-T europei. Prima di tutto, ha sottolineato Silvia Moretto,
presidente Fedespedi, «le nuove infrastrutture vanno abbinate alla logistica,
non bastano le nuove realizzazioni ma servono i collegamenti». Il 70% degli
conjection point, serve investire sui collegamenti al di fuori dei porti. Dello
stesso avviso, Paolo Guglielminetti, di PWC: «I porti situati lungo il
corridoio MED stanno crescendo molto ma la linea ferroviaria è
sottoutilizzata, solo il 23% delle linee consentono il transito di treni da 740
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scambi commerciali dell’Italia è con l’Europa, il Paese deve essere il
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m. Sul corridoio Reno-Alpi sono collocati 8 porti strategici, ben l’87% delle
linee ferroviarie consentono i treni da 740 m. La Connectivity agenda della
Ue prevede anche l’estensione dei corridoi TEN-T ai Balcani occidentali, ma
la rete TEN-T dovrà poi collegarsi anche con la Via della Seta, sia a livello
marittimo che terrestre. La Via della Seta secondo uno studio potrà garantire
un traffico da 40 mln di Teu nel 2040».
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L’integrazione porto/inland è la chiave per la crescita anche per Alberto
Pozzobon, responsabile progetto Vamp up dell’Adsp del Mar Ligure
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giornata media nel porto di Genova si muovono in media 4.500 mezzi
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pesanti e 12 mila auto, solo l’11% della merce si muove via ferrovia. Tra i
provvedimenti speciali presi per la città di Genova ci sono anche gli shuttle
fra il porto e le destinazioni del retroporto. Il progetto Vamp up è incentrato

Iscriviti

sul nodo di Vado Ligure con una parte importante di gate automation e si
coordina con quello E-bridge».
Roberto Pane, chief financial officer del Gruppo Spinelli, ha sottolineato
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realizzazione di un retroporto vicino a Milano oggi non ci sono infrastrutture.
«Non siamo favorevoli ad aree retroportuali nel Basso Piemonte,

ARTICOLI RECENTI

economicamente non sostenibile. Sul fronte della digitalizzazione attiveremo
il gate automatizzato al terminal nel prossimo settembre, lavoriamo su
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intelligenza artificiale, block chain, data analytics».
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A Palazzo San Giorgio, protagonisti di Green Shipping Summit, il GNL e
Borsa, apertura positiva.
Milano tra le più vivaci
d’Europa

l’imminente introduzione del nuovo sulphur cap globale. Tutti concordi che il
gas naturale liquefatto sia una scelta sostenibile anche economicamente
oltre che dal punto di vista ambientale e l’Italia potrebbe diventare un hub
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di GNL nel Mediterraneo. Dal punto di vista delle
dalle grandi potenzialità ma per sfruttarle appieno è necessario avere
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infrastrutture adeguate e norme che incoraggino le imprese a investire. Per
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associazioni, Assogasliquidi ha sottolineato che il GNL è una fonte ecologica

questo l’associazione anche attraverso l’apposita consultazione svolta dal

Demolizione ponte
Morandi, Bucci:
«Decisioni su rientro
evacuati dopo il
controllo...

Parlamento sul recente Piano nazionale energia e clima per il 2030, ha
presentato le sue proposte volte a favorire la diffusione e l’utilizzo del GNL e
sta collaborando con le istituzioni competenti per realizzare quanto
necessario, dal punto di vista tecnico e normativo, per avere uno sviluppo

28 Giugno 2019 11:13

pieno delle infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione.
Lo sviluppo delle infrastrutture nel nostro paese oramai è una priorità, ha

Cgil primo sindacato in
Liguria con oltre 175 mila
iscritti

aggiunto Dario Soria, direttore generale di Assocostieri: «Siamo partiti in

26 Giugno 2019 13:37

ritardo ma possiamo guadagnare questo gap di competitività. I primi


l’uso navale saranno pronti per il 2020: uno a Oristano, uno a Ravenna e un
terzo in Sardegna. Un quarto di fronte a Livorno sta per ricevere
l’autorizzazione. Mancano ancora le bettoline per il rifornimento delle grandi
navi da crociera ma l’anno prossimo dovremmo avere anche le prime e
completare la filiera italiana».
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depositi che potranno fornire il GNL in forma liquida per l’autotrazione e per

Data

LIGURIA.BIZJOURNAL.IT

28-06-2019

Pagina
Foglio

3/3

Nel pomeriggio, sta proseguendo con il terzo appuntamento di Green
Shipping Summit e, in parallelo, con Shipping & Finance, la nuova sessione
che offre una panoramica sulle tendenze nel settore, aperta da Edoardo
Rixi, responsabile logistica Lega. «Se il governo come crediamo andrà avanti
ci sarà una risistemazione degli assetti del ministero delle Infrastrutture,
non si può non tenere conto dell’economia del mare. La demolizione del
ponte Morandi avvenuta oggi è un messaggio fortissimo delle capacità di
questo paese di operare in tempi brevi quando vuole. Non si può bloccare la
portualità italiana perché non si fanno nuove dighe o dragaggi nei porti. Le
regole vanno scritte insieme fra pubblico e privato, senza tuttavia favorire
nessuno. Il completamento dei corridoi europei è fondamentale. Bisogna poi
ricucire fra tutto il settore marittimo, in l’Italia l’economia del mare deve
trovare una vocazione unitaria».
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Gruppo Onorato: “Puntato su Genova e






recuperato valori pre crollo Morandi”



28 Giugno 2019 8:48

Genova, 28 giu. (AdnKronos) - "La paura del gruppo non era la perdita di prenotazioni
ma lo spostamento di passeggeri concreto, da Genova al vicino porto di Livorno.

Midway: il trailer del film bellico di Roland
Emmerich
28 Giugno 2019 0:00

Vedendo che un porto andava in calo e uno in crescita, abbiamo sentito la necessità di
riavvicinarci al territorio e spingere in maniera importante sul capoluogo ligure". Lo ha
detto Alessandro Onorato, del gruppo Onorato Armatori, nel suo intervento durante

Star Wars: Galaxy’s Edge alle prese con i furti
dei visitatori!
27 Giugno 2019 23:29

la tavola rotonda dal titolo #Fattori Competitivi 2.0 nell'ambito della Genoa Shipping
Week, all'auditorium dell'Acquario di Genova, parlando della ripresa da dopo il crollo del

Masters of Doom: James e Dave Franco

ponte Morandi e del lavoro svolto dal gruppo armatoriale di vicinanza con il territorio

produttori della serie sulle origini di Doom

genovese."Abbiamo fatto una serie di operazioni - ha aggiunto - per recuperare il gap
e, a fine anno, siamo tornati ai valori di prima del disastro, nel 2018".

.
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Assogasliquidi: "Defiscalizzare i depositi
costieri di gnl"
Liguria - Il GNL è una fonte ecologica dalle
grandi potenzialità ma per sfruttarle appieno è
necessario avere infrastrutture adeguate e
norme che incoraggino le imprese a investire. È
questo il messaggio lanciato oggi, da
Assogasliquidi, l’associazione di Federchimica
che rappresenta il settore dei gas liquefatti e
che ha oggi partecipato al Genoa Shipping
Week, nell’ambito della sessione dedicata allo
sviluppo del sistema logistico e marittimo.
L’inserimento del GNL nella direttiva DAFI tra le fonti sulle quali puntare per una crescita
rispettosa dell’ambiente e lo sviluppo delle infrastrutture di approvvigionamento in
corrispondenza sia dei corridoi di mobilità terrestre che dei corridoi di trasporto marittimo,
testimoniano, a parere di Assogasliquidi, la centralità che ha assunto questa fonte nelle
politiche a lungo termine di salvaguardia ambientale.
Il 2018 ha confermato la crescita della domanda di GNL per il trasporto marittimo, a livello
mondiale, pari a circa 10 Mega Tonnellate, per una flotta globale composta da 159 navi e
altre 145 sono previste in consegna entro il 204. Nel medio periodo le proiezioni vedono un
incremento considerevole dei consumi di GNL per il trasporto marittimo, con una domanda
globale di prodotto che nel 2030 potrebbe attestarsi sulle 25 Mega Tonnellate, cioè oltre il
150% rispetto allo scorso anno.
Secondo Assogasliquidi si tratta pertanto di un’opportunità da non perdere, soprattutto per
dimostrato con il Piano Integrato energia e clima, si guarda favorevolmente allo sviluppo
del GNL nei diversi settori di utilizzo, dall’altra l’assenza di una rete di approvvigionamento
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l’Italia, vista la sua posizione nel Mediterraneo. Per questo se da una parte, come
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nazionale risulta uno dei principali fattori limitanti per lo sviluppo della catena logistica.
Per questo, Assogasliquidi, anche attraverso l’apposita consultazione svolta dalle Istituzioni
sul recente Piano nazionale energia e clima per il 2030, ha presentato le sue proposte volte
a favorire lo sviluppo e l’utilizzo del GNL.
Per il settore marittimo, servirebbero norme per defiscalizzare la costruzione di depositi e/o
distributori di GNL nei porti, tariffe portuali per agevolare l’utilizzo di mezzi marittimi a
GNL, e la previsione di provvedimenti premianti e di sostegno economico per le flotte
navali alimentate a GNL e per la realizzazione di unità navali adeguati ai servizi di Small

La demolizione delle pile del
Ponte Morandi

Scale e al rifornimento ship to ship.
In più, servirebbe un approccio uniforme nei processi autorizzazione delle diverse
operazioni di bunkeraggio navale; bisognerebbe favorire lo sviluppo dell’infrastruttura di
approvvigionamento in sede portuale anche attraverso l’individuazione di opportune aree
dedicate e sarebbe necessaria anche un’integrazione delle procedure indicate nel 2002 dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che disciplinano l’attività di bunkeraggio nei
porti marittimi, al fine di tenere conto delle specificità delle operazioni di bunkeraggio di
GNL e garantire così un quadro normativo completo ed omogeneo su tutto il territorio
nazionale.
Assogasliquidi sta collaborando con le istituzioni competenti per realizzare quanto
necessario, dal punto di vista tecnico e normativo, per avere uno sviluppo pieno delle

VIDEOGALLERY

infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione di GNL. Inoltre ha contribuito sia nel
farsi promotrice di un Accordo di programma con le altre Associazioni, alla presenza del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, volto alla collaborazione tra le diverse sigle per
lo sviluppo del GNL; sia nel lavoro realizzato con i Vigili del Fuoco, per la realizzazione della
Guida tecnica di prevenzione incendi per l’analisi dei progetti di impianti di stoccaggio di
GNL superiori a 50 tonnellate, fondamentale per la costruzione di impianti Small Scale sul
territorio nazionale.
Venerdì 28 giugno 2019 alle 17:39:39
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Confetra: «Rivedere la piattaforma logistica» - The Medi Telegraph
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Confetra: «Rivedere la piattaforma logistica»

Genova - «Bisogna ridiscutere la Piattaforma logistica nazionale,
perché non può ridursi a essere soltanto un Port community system
nazionale», ha detto ieri Ivano Russo, segretario generale di
Confetra. La confederazione intanto apre i battenti della sua
struttura dedicata alla Liguria
Alberto Ghiara - giugno 28, 2019
Condividi 10
Tweet

NEXT PREV

TAG
Intermodal&Logistics - Ports - Road, Rail, Air Transport - Europe
Genova - «Bisogna ridiscutere la Piattaforma logistica nazionale, perché non può ridursi a essere soltanto
un Port community system nazionale», ha detto ieri Ivano Russo, segretario generale di Confetra,
intervenendo alla Genoa Shipping Week. Russo ha partecipato a una sessione dedicata all’innovazione
tecnologica nel settore portuale.
E la Piattaforma logistica nazionale, gestita da Uirnet su indicazione del ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, è uno dei progetti più importanti di innovazione tecnologica nel settore del trasporto merci che
siano stati portati avanti in Italia negli ultimi anni.
www.themeditelegraph.com/it/transport/intermodal-and-logistics/2019/06/28/confetra-rivedere-piattaforma-logistica-Um0cOA6xYGH3HQzpV72L8…
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Confetra: «Rivedere la piattaforma logistica» - The Medi Telegraph

La delusione per come è andato avanti il progetto, secondo il segretario di Confetra, è duplice: da un lato
non è stato rispettato il suo obiettivo originale, che doveva coinvolgere tutto il settore logistico e non soltanto
i porti: «Dovevano confluire nella Piattaforma tutti i soggetti della catena logistica, dai terminal ai
magazzini, dagli interporti agli aeroporti. Troppi attori restano fuori da questa strategia. Servirebbe inoltre
che anche le Autorità di sistema portuale fossero coinvolte nella definizione delle strategie di sviluppo. Il
mondo è cambiato, bisogna rimettere tutti i pezzi intorno a un tavolo ». Dall’altro lato, anche come progetto
che per il momento coinvolgerebbe soltanto i porti, è rimasto comunque incompiuto: «La Pln non può essere
soltanto un sistema per i porti a livello nazionale. Ma anche in questo senso, non si è riusciti ancora a
estenderlo oltre a pochi scali entrati fin dal principio, ossia Genova, Ravenna e in parte La Spezia. Siamo
ancora a quel punto».
NASCE CONFETRA LIGURIA
Si è svolta a Genova, nell’ambito della Shipping Week, la riunione costitutiva di Confetra Liguria. Presieduta
da Russo, hanno aderito le rappresentanze locali di Federagenti Assagenti, di Fedespedi, Fedit e
Assologistica, Spediporto e le Territoriali di La Spezia e Savona, le rappresentanze liguri di Assocad,
Uir, Anasped Alispedo, Assiterminal, Aiti, Trasportounito, Assofer, Fercargoe Ifa: «L’intero Sistema
Confederale è presente in questa regione. Qui la multisettorialità della nostra rappresentanza è
particolarmente ricca e radicata. Del resto parliamo di un territorio assolutamente strategico per la Portualità
e la Logistica italiana ed europea. Presto incontreremo il governatore della Liguria, Giovanni Toti, per
discutere di piano regionale infrastrutture e trasporti, crisi industriali, fondi europei Por ed Fsc: i primi tre
dossier di rilevanza regionale sui quali vorremmo dire la nostra» ha dichiarato Russo. I soci ordinari
territoriali della Confederazione hanno designato alla Presidenza di Confetra Liguria Alessandro Laghezza.
Nelle prossime settimane sarà insediato il Consiglio Direttivo. Alessandro Pitto ha offerto, a nome di
Spediporto, tutto il supporto organizzativo necessario. Luca Becce è intervenuto garantendo il contributo
forte di Assiterminal all’iniziativa. Presenti, tra gli altri, Gilberto Danesi, Marco Conforti, Alberto Banchero,
Giuseppe Tagnochetti.
Hai poco tempo?
Ricevi le notizie più importanti della settimana
Iscriviti ››
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Confitarma, Mattioli: "Norme vecchie, occorre sburocratizzare" - Telenord

Martedi, 2 luglio 2019 , aggiornato alle 21:23
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Con tarma, Mattioli: “Norme vecchie, occorre sburocratizzare”
"Le aggregazioni sono importanti per il futuro delle imprese"

TELENORD

Con tarma rilancia sulla sburocratizzazione
“improcrastinabile e urgente se si vuole mantenere
una otta italiana”. Il presidente della confederazione
italiana degli armatori, Mario Mattioli, intervenendo a
Palazzo San Giorgio alla sessione Shipping innovation &
Finance della Genoa Shipping week, ha sottolineato che
“se si vuole migliorare il sistema non si può fare sulla base
di norme vecchie e obsolete” e nella politica marittima “è
quanto mai importante il dialogo con l’Unione europea,
dialogo che purtroppo ha tempi lunghi”. Per quanto
riguarda le aggregazioni fra aziende “sono molto
importanti per riuscire a spingere realtà medio-piccole,
abbastanza tipiche del mondo marittimo italiano, verso
realtà più complesse”
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Focus > Port&Shipping Tech, “Fattori competitivi 2.0” – Integrazione verticale

FOCUS

 28 JUN, 2019

PORT&SHIPPING TECH, "FATTORI COMPETITIVI 2.0" - INTEGRAZIONE
VERTICALE

Port&Shipping Tech, "Fattori competitivi 2.0" Integrazione verticale
 28 Jun, 2019
di Lucia Nappi

Port&Shipping Tech, organizzata da ClickUtility Team, ha visto il concatenarsi del ricco
programma delle conferenze dove i professionisti della Blu economy e della logistica si
sono confrontati su tanti temi. Conferenze senza sosta nelle tre location di rappresentanza
genovesi: l’Auditorium dell’ Acquario, Palazzo San Giorgio e Palazzo Ambrogio Di Negro in
Banchi. Presenti tutti nomi dello shipping nazionale e internazionale, tutti i rappresentanti
delle Associazioni di settore, le Istituzioni locali, nazionali ed europee, gli operatori, i
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GENOVA - Port&Shipping Tech, la tre giorni delle conferenze della Genoa Shipping
Week si è conclusa stasera proprio nella giornata simbolo di Genova. Stamani quello che
rimaneva del ponte Morandi è stato fatto implodere per affrontare le fasi della costruzione
del nuovo ponte. Immagine di rinascita della città e del suo porto. Stasera nel Padiglione
Jean Nouvel della Fiera di Genova sono attesi i circa 3 mila ospiti per la quindicesima
edizione dello Shipbrokers and Shipagents Dinner, evento conclusivo della Genoa
Shipping Week.
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terminalisti, i professori e gli esperti della materia.
Unico grande assente: il Governo, è stato sottolineato da molte parti. Orfano delle
funzioni del vice ministro al Mit, il governo sembra aver dimenticando il settore che
rappresenta buona parte del PIL nazionale.
Ieri pomeriggio alla sessione "Fattori competitivi 2.0" si è parlato di integrazione
verticale della catena logistica, l’argomento lanciato da Gian Enzo Duci presidente di
Federagenti per l’occasione chairman ma anche “scudo umano”, come lui stesso si è
definito, "tra i due rappresentanti delle associazioni armatoriali nazionali" al tavolo dei
relatori: Mario Mattioli. presidente di Confitarma e Alberto Rossi, direttore generale di
AssArmatori.
“La notizia del giorno” annuncia Duci: “è che Maerks ha dichiarato che entro pochi anni il 50%
dei ricavi verrà fatto a terra” l’argomento quindi è l’integrazione verticale, il fenomeno
attraverso il quale un armatore gestisce “le altre attività della catena logistica: a partire dal
quelle del Terminal portuale, al trasporto terrestre, ai servizi alla merce e alle navi” - spiega il
presidente di Federagenti.
“Il peso della logistica nella produzione industriale è sempre più crescente" - interviene
Mattioli, “come nel mercato dell’auto, assegnare la logistica a terzi è un fenomeno sempre
maggiore e che offre risultati”- “l’integrazione verticale risponde a questa logica”- A margine
dell’incontro Mario Mattioli (VIDEO) ritorna sul tema ”La verticalità del sistema è
fondamentale se c’è un integrazione del sistema stesso” - “Non ha senso avere un porto
efficiente se c’è un sistema di retroporto non efficiente" - “è necessaria coerenza tra il porto e
tutto ciò che riguarda il sistema logistico”- La tesi trova d’accordo Assarmatori, è Alberto
Rossi a spiegarlo: ”Il terminalismo italiano vive in continua ed estrema modificailità
L’integrazione verticale è un fattore che può rendere estremamente competitivi i nostri porti.
Questa è l’elemento fondamentale del trasporto e i porti funzionano solo dove c’è
un’integrazione verticale che funziona” Interpellata da Duci interviene Costanza Musso,
armatrice del Gruppo Grendi, recentemente insignita dell'onorificenza di cavaliere del
lavoro. “Non bisogna essere il primo gruppo armatoriale al mondo per fare integrazione
verticale” sottolinea il numero uno di Federagenti all’indirizzo dell’armatrice genovese “Noi
integrazione verticale la facevamo già negli anni ‘70, perchè operavamo in Paesi dove non c’era
ancora niente”,
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Bene, sull’argomento tutti d’accordo: i due esponenti dell’armamento nazionale si
incontrano. Anche Stefano Messina, presidente di AssArnmatori, dalla platea in prima fila
annuisce e lascia andare avanti il direttore. E’ sul “fare sistema" e sulla mancanza di
unitarietà del Cluster marittimo che torna la divergenza. Mattioli indica la via
dell'unitarietà del Cluster marittimo sotto il cappello della Federazione del Mare, Rossi
auspica alla pluralità delle voci come confronto in seno alla Conferenza dei presidenti di
Autorità di sistema con al vertice il ministro in applicazione della riforma portuale.
Sull'argomento Rossi interviene (VIDEO) anche a margine del convegno. Un “Parlamento”
nato nella volontà normativa per rappresentare le diverse istanze del Cluster che nella
pluralità trovano un confronto.

La sessione successiva vede la Tavola rotonda tra i Presidenti delle Autorità di Sistema
portuale e il confronto sui fattori di sviluppo del sistema: risorse economiche,
sburocratizzazione, regime speciale, modelli europei. Sul piatto della discussione viene
servito ogni argomento di rilievo della portualità. Una sorta di canto e contro canto tra un
presidente e l’altro una sorta di “lamentatio” collettiva incalzata e provocata dal chairman
Umberto Masucci, presidente dell' International Propeller Club nazionale e dal giornalista
Alberto Quarati. Entrambi vanno a colpire ogni presidente dove fa più male. A ciascuno il
suo problema portuale.
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Gli argomenti dell’incontro sono tanti: la burocrazia, la realizzazione delle opere pubbliche
ostacolata dagli iter burocratici, i tempi di messa a bando delle gare infiniti, appelli al Tar.
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Da AdSP e Capitanerie un urlo disperato al Ministero dei
Trasporti
Le port authority chiedono una ragia nazionale e la convocazione della Conferenza Nazionale di
Coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale

Genova – Nella chat Whatsapp chiamata “Presidenti
Assoporti” cui partecipano i vertici delle Autorità di sistema
portuale italiane aderenti all’associazione il tema caldo del
momento è la lontananza e l’assenza di riposte da parta del
dicastero romano guidato da Danilo Toninelli. In occasione
dei convegni organizzati nell’ambito di Port & Shipping Tech
è emerso chiaramente il desiderio che venga convocata a
Roma la Conferenza Nazionale di Coordinamento delle
Autorità di Sistema Portuale.
A richiamare per primi l’attenzione su questo argomento
sono stati Giovanni Pettorino, comandante del Corpo delle
Capitanerie di porto, e Alberto Rossi, direttore di Assarmatori, che nello specifico ha detto: «Vogliamo quindi mandare un
messaggio forte al Ministero dei Trasporti: è necessario convocare la conferenza nazionale delle Autorità di Sistema Portuale,
l’unico momento di confronto che prevede la presenza dei rappresentanti degli operatori privati, compresi gli armatori, e
sopratutto il luogo teoricamente deputato a prendere le decisioni strategiche sulle grandi opere infrastrutturali, fondamentali per
garantire la competitività dei nostri scali». Il riferimento di Rossi è anche all’Organismo di partenariato della risorsa mare cui
dovrebbero partecipare (se fosse convocato) armatori, industriali, operatori portuali, spedizionieri, operatori intermodali, imprese
ferroviarie, agenti e raccomandatari marittimi, autotrasportatori, operatori del turismo o del commercio, nonché tre
rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto.
Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, sul punto è stato chiaro: “La Conferenza
dei presidenti delle AdSP in pratica è come se non fosse mai stata convocata, fino ad oggi risulta non pervenuta”. A queste
parole hanno fatto eco quelle di Sergio Prete, numero uno della port authority di Taranto, che ha confermato come “manchi un
momento di coordinamento nazionale dopo la riforma del 2016”.
Ancora più nel dettaglio è entrata Carla Roncallo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure orientale, che ha
spiegato: “A noi preoccupa particolarmente la mancanza di una regia nazionale perché, grazie al lavoro prontamente svolto dal
nostro segretario generale, abbiamo approvato il nuovo Documento di Pianificazione Strategica di Sistema dei porti (DPSS) che
è in pratica è il padre del Piano Regolatore Portuale dei singoli scali che rientrano nell’Autorità di sistema. Il documento, che
sintetizza il nuovo approccio alla pianificazione strategica portuale avviata con la riforma del 2016, lo abbiamo approvato noi, è
stato mandato ai comuni interessati per la firma, poi andrà alle regioni (Liguria e Toscana nel nostro caso) e infine dovrà essere
approvato dalla Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale. Come farà ad approvarlo se non
viene convocata mi domando?”. A Marina di Carrara è da aggiornare un Piano Regolatore Portuale che è del 1981.
Zeno D’Agostino, vertice della port authority triestina e vicepresidente di ESPO, ha focalizzato il suo intervento sulla maggiore
attenzione che la Commissione Europea dovrebbe dedicare ai porti italiani. “Bruxelles – ha affermato - deve capire che esiste
www.ship2shore.it/it/porti/da-adsp-e-capitanerie-un-urlo-disperato-al-ministero-dei-trasporti_71137.htm
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anche una portualità del Sud Europa. Se vengono finanziate le autostrade del mare solo fra porti comunitari è un incentivo fatto
ad hoc per gli scali del nord. Così come dedica la sua attenzione all’Iva che le port authority italiane dovrebbero pagare ma non
vede che il concorrente di Algeciras è il Nord Africa e dei porti meridionali d’Italia è il Nord Africa. Non è semplice modificare
questo tipo di assetti ma è necessario che l’Italia cominci a governare il proprio rapporto con Bruxelles ma prima ancora che
risolva i propri problemi interni in materia di portualità”.
Nicola Capuzzo
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Guarda Confindustria News

Genova, 28 giu. (AdnKronos) – “La paura del gruppo non era la perdita di prenotazioni ma lo
spostamento di passeggeri concreto, da Genova al vicino porto di Livorno. Vedendo che un porto
andava in calo e uno in crescita, abbiamo sentito la necessità di riavvicinarci al territorio e spingere in
maniera importante sul capoluogo ligure”. Lo ha detto Alessandro Onorato, del gruppo Onorato
Armatori, nel suo intervento durante la tavola rotonda dal titolo #Fattori Competitivi 2.0 nell’ambito
della Genoa Shipping Week, all’auditorium dell’Acquario di Genova, parlando della ripresa da dopo il
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crollo del ponte Morandi e del lavoro svolto dal gruppo armatoriale di vicinanza con il territorio
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genovese.”Abbiamo fatto una serie di operazioni – ha aggiunto – per recuperare il gap e, a fine anno,
siamo tornati ai valori di prima del disastro, nel 2018″.
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È stata istituita Confetra Liguria
La nuova organizzazione territoriale è presieduta da Alessandro
Laghezza
La Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della
Logistica (Confetra) ha una nuova organizzazione territoriale. A Genova
infatti, nell'ambito della Genoa Shipping Week, si è tenuta la riunione
costitutiva di Confetra Liguria presieduta dal direttore generale di Confetra
nazionale, Ivano Russo. Alla nuova organizzazione hanno aderito le
rappresentanze locali di Federagenti Assagenti, Fedespedi, Fedit e
Assologistica, Spediporto e le territoriali di La Spezia e Savona, le
rappresentanze liguri di Assocad, Uir, Anasped Alispedo, Assiterminal,
Aiti, Trasportounito, Assofer, Fercargoe IFA.
«L'intero sistema confederale - ha sottolineato Russo - è presente in
questa regione. Qui la multisettorialità della nostra rappresentanza è
particolarmente ricca e radicata. Del resto parliamo di un territorio
assolutamente strategico per la portualità e la logistica italiana ed europea.
Presto incontreremo il governatore Toti per discutere di piano regionale
infrastrutture e trasporti, crisi industriali, fondi europei POR ed FSC: i
primi tre dossier di rilevanza regionale sui quali vorremmo dire la nostra».
I soci ordinari territoriali della confederazione hanno provveduto a
designare Alessandro Laghezza alla presidenza di Confetra Liguria. Nelle
prossime settimane sarà insediato il consiglio direttivo. Alessandro Pitto ha
offerto, a nome di Spediporto, tutto il supporto organizzativo necessario.
Luca Becce è intervenuto garantendo il contributo forte di Assiterminal
all'iniziativa. Presenti, tra gli altri, Gilberto Danesi, Marco Conforti, Alberto
Banchero e Giuseppe Tagnochetti.
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Dov'è finita la Conferenza nazionale delle Autorità
di sistema portuale?
Se lo chiedono gli armatori di Con tarma e Assarmatori, che propongono al governo
un commissario ai dragaggi e lo esortano a emanare i regolamenti sul bunkeraggio
di gas



La prima Conferenza delle Adsp, a luglio 2017

Dov'è nita la Conferenza nazionale delle Autorità di sistema portuale, lo strumento con cui
piani care le opere, gli investimenti, le priorità? Se lo chiedono gli armatori, entrambi, quelli di
Con tarma e Assarmatori, sentiti nel corso della Genoa Shipping Week. L'istituto è stato creato
con la riforma dei porti del 2016 e ha avuto la sua prima riunione a luglio del 2017, seguita da
altre quattro ad oggi.
«Alla legge portuale non serve un tagliando: le norme ci sono, il problema è che non vengono
applicate no in fondo», a erma il direttore di Assarmatori, Alberto Rossi. «Vogliamo - continua quindi mandare un messaggio forte al ministero dei Trasporti: è necessario convocare la
conferenza nazionale delle Autorità di sistema portuale, l'unico momento di confronto che
prevede la presenza dei rappresentanti degli operatori privati, compresi gli armatori, e sopratutto
il luogo teoricamente deputato a prendere le decisioni strategiche sulle grandi opere
infrastrutturali, fondamentali per garantire la competitività dei nostri scali».
«I tempi per emanare i bandi di gara delle grandi opere sono superiori agli standard europei, e
quelli delle fasi successive sono addirittura drammatici, anche a causa dei costanti ricorsi al TAR
di chi perde le gare», spiega Mario Mattioli, presidente di Con tarma. «Ormai il costo della
burocrazia è considerato ormai parte del rischio-paese, ma questo scoraggia gli investimenti
internazionali».
Secondo Rossi un potenziamento della politica portuale potrebbe venire da nuovi regolamenti
sul bunkeraggio navale di gas naturale liquefatto, «servizio sempre più richiesto dagli armatori
nei prossimi anni», e dall'istituzione di un commissario nazionale per i dragaggi, «una vera
emergenza», con le sue leggi poco armonizzate «declinate in modo diverso in ogni regone».
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Mattioli (Con tarma) a Port&ShippingTech: "Dare una voce
unica al mare"
Ribadite le dif coltà determinate da un sistema burocratico obsoleto e legato a
regole ormai sorpassate. Permangono le contrapposizione tra pubblico e privato
di Eduardo Cagnazzi
“In Italia è sempre più dif cile attrarre investimenti
esteri a causa sopratutto di costi burocratici
elevatissimi”. Mario Mattioli, presidente Con tarma
, durante la sessione Fattori competitivi 2.0
organizzata a Genova nell'ambito della
Port&ShippingTech, ha ribadito le dif coltà
determinate da un sistema burocratico obsoleto e
legato da norme e regole ormai troppo vecchie. “A
questo si aggiunge la contrapposizione tra pubblico
e privato che anziché rafforzare indebolisce il
sistema”. In proposito il presidente Mattioli ha
portato l'esempio delle rappresentanze del cluster
marittimo portuale ridotte ad un ruolo meramente
consultivo all'interno degli organismi di
partenariato presso le Autorità di sistema portuale.
“Se privati e amministrazione collaborano è più
facile prevenire i problemi anziché essere costretti
a curarli”.
Per quanto riguarda l'esigenza di dare una unica voce al comparto, Mattioli ha ribadito la sua
disponibilità ad allargare la Federazione del mare a tutti coloro che vogliono contribuire al
raggiungimento di obiettivi comuni.
www.affaritaliani.it/economia/mattioli-dare-una-voce-unica-al-mare-613074.html
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“Sono in nite le procedure che il sistema è capace di creare per impedire
lo sviluppo
invece di creare
METEO
OROSCOPO
GIOCHI le
condizioni af nché gli operatori possano lavorare e produrre ricchezza per tutto il Paese. Evitiamo tante
proposte ma lanciamo un unico forte messaggio del mare, dando voce a tutti coloro che fanno parte del
cluster. La Federazione del mare potrebbe essere la camera di compensazione ideale - ha concluso
Mattioli- in cui tutti i rappresentanti del cluster in una sorta di parlamento si possano confrontare,
scontrare e discutere, ma dalla dialettica può nascere un sentiero comune”.
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Mattioli candida la Federazione del Mare a ‘parlamento’ dello
shipping tricolore
Rossi (AssArmatori): “Valutiamo le aperture, ma no al pensiero unico”. Armatori uniti nel chiedere al MIT
urgente convocazione della Conferenza della AdSP e dell’Organismo di Partenariato

Genova - Se di riavvicinamento non si può parlare, il
confronto andato in scena all’acquario di Genova durante il
convengo “#Fattori competitivi 2.0”, organizzato nell'ambito
del Port & Shipping Tech, a sua volta parte della Genoa
Shipping Week in corso nel capoluogo ligure, tra il
Presidente di Confitarma Mario Mattioli e il Direttore di
AssArmatori Alberto Rossi è la conferma che, al netto della
difformità di vedute su alcuni importanti temi, l’armamento
italiano su molte altre questioni di fatto si ritrova su posizioni
comuni.
Identità di vedute che tuttavia, secondo Mattioli, da sola non
basta a rendere efficacie l’azione di lobbying delle
rappresentanze di categoria nei confronti di una politica che
presta scarsa attenzione alle istanze del settore: “Il cluster
marittimo nazionale deve parlare con un’unica voce. Le singole associazioni, da sole, sono troppo deboli per riuscire a farsi
ascoltare”.
Ed è a questo punto che è arrivata l’apertura del Presidente di Confitarma, che ha proposto la Federazione del Mare, “allargata
anche a quei soggetti che ancora non ne fanno parte”, come luogo di sintesi delle diverse posizioni che il mondo marittimo
tricolore esprime.
Risposta in diretta da parte di Rossi: l’avvocato marittimista prestato all’associazionismo ha infatti assicurato che “ogni apertura
è ovviamente ben accetta, e verrà esaminata con la dovuta attenzione, ma vorrei ricordare – ha poi aggiunto il Direttore di
AssArmatori – che il pensiero unico non ha mai portato crescita e sviluppo. Non dimentichiamo che la nostra Repubblica si
fonda su un sistema parlamentare con tanti partiti che poi devono trovare punti di convergenza per poter governare”.
Ma proprio questo, ha replicato Mattioli, potrebbe essere la Federazione del Mare: “Una sorta di parlamento dove le varie
rappresentanze del cluster marittimo nazionale possano confrontarsi e, tramite la dialettica, trovare una sintesi che dia più forza
al settore nella sua interlocuzione con le istituzioni”.
Se quindi gli approcci sono ancora timidi, e le risposte interlocutorie, non mancano però temi su cui – durante il dibattito
moderato dal Presidente di Federagenti Gian Enzo Duci – Mattioli e Rossi si sono trovati d’accordo.
A partire dalla completa applicazione delle legge portuale: “Secondo noi – ha infatti dichiarato Rossi – l’84/94 non necessita di
un tagliando, perché le norme ci sono, ma solo di una piena e completa applicazione che oggi non sta avvenendo. Perché non
viene convocata con la dovuta regolarità la Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale, che
www.ship2shore.it/it/shipping/mattioli-candida-la-federazione-del-mare-a-parlamento--dello-shipping-tricolore_71140.htm
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dovrebbe essere la sede delle decisioni strategiche sugli investimenti infrastrutturali nei porti, ambito in cui ci pare più che mai
necessaria una visione coordinata a livello centrale, e l’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, l’unico consesso che
prevede la presenza degli stakeholder privati dei porti, compresi ovviamente gli armatori? Dobbiamo lanciare un messaggio
forte al MIT, affinché convochi al più presto questo soggetti, come previsto dalla legge”.
Secondo il Direttore di AssArmatori, è infatti fondamentale che le poche risorse pubbliche disponibili vengano impiegate per
opere che abbiano un reale impatto sul mercato, “anche perché – ha ricordato Rossi – al netto del dibattito che in Italia si è
scatenato sulla natura giuridica delle autorità portuali, la Commissione Europea ha già stabilito che la AdSP devono essere
assimilate ad imprese e quindi i trasferimenti pubblici che ricevono possono essere compatibili con la normativa comunitaria
sugli aiuti di Stato soltanto se vengono investiti in progetti che hanno un reale e tangibile ritorno”.
Il messaggio di Rossi al MIT, sulla necessità di convocare con urgenza la Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità
di Sistema Portuale e l’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, ha raccolto l’immediato endorsment di Mattioli, che si è
poi concentrato sui mali della burocrazia italiana, “che genera costi e ritardi ormai entrati a far parte dei calcoli sul rischio-paese,
limitando pesantemente la nostra capacità di attrazione degli investimenti esteri”.
Situazione che si aggrava ulteriormente in relazione alla gestione delle grandi opere: “I tempi per fare le gare sono al di sopra
della media europea, e quando si passa alle fasi successive va ancora peggio. Tutto si blocca a causa dei costanti ricorsi al
TAR di chi ha perso le gare e i lavori non cominciano fino a che non si è giunti all’ultimo grado di giudizio”.
Fattori che limitano la competitività del sistema italiano e anche dei porti nazionali, in un contesto in cui invece il mercato
marittimo diventa sempre più competitivo “con i grandi armatori del settore container – ha ricordato Mattioli – che hanno dato il
via ad un processo di integrazione verticale della filiera, entrando direttamente anche nei settori del terminalismo, del trasporto
terrestre e della logistica. L’obbiettivo è anche quello di perseguire maggior efficienza e certezza dei tempi del trasporto: i ritardi
generano incertezza e diventano quindi un costo per il caricatore”.
Anche se non tutti gli operatori, anche all’interno della stessa categoria deli armatori, sono d’accordo su questo tema, per il
Direttore di AssArmatori “l’integrazione verticale della catena logistica è una tendenza globale, difficilmente arginabile e in ogni
caso, secondo noi, virtuosa. Chi si oppone lo fa per sentimento di protezione egoistica di interessi particolari, e non propone
scenari alternativi”.
Emblematica, per Rossi, è la situazione dei terminal container italiani: “Mentre registro un notevole dinamismo, con ingenti
investimenti, relativamente alle strutture gestite direttamente dai liner, mi pare di poter dire che i terminalisti tradizionali stiano
faticando molto, non riuscendo a fare gli investimenti necessari, perdendo competitività e trovandosi poi costretti a chiudere, con
pesanti ripercussioni anche in ambito occupazionale”.
Non possono sfuggire in questo passaggio di Rossi i riferimenti – chiarissimi, ancorché mai esplicitati – alle recenti vicende che
hanno interessato sia il Medcenter Container Terminal di Gioia Tauro – dove, dopo un lungo tira-e-molla che ha visto coinvolto
anche il Ministro Danilo Toninelli, MSC (membro di peso di AssArmatori; ndr), che accusava l’ex socio di non voler sostenere gli
investimenti necessari al rilancio del terminal, ha rilevato ad Contship Italia l’intera proprietà della società concessionaria – che il
Cagliari International Container Terminal di Cagliari, dove Contship ha deciso di interrompere le attività a causa del perdurante,
e irreversibile, calo dei traffici, avviando il licenziamento collettivo dei 210 dipendenti.

Francesco Bottino
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Confetra: «Rivedere la
piattaforma logistica»
Genova - «Bisogna ridiscutere la Piattaforma logistica
nazionale, perché non può ridursi a essere soltanto un Port
community system nazionale», ha detto ieri Ivano Russo,
segretario generale di Confetra. La confederazione intanto
apre i battenti della sua struttura dedicata alla Liguria
ALBERTO GHIARA - GIUGNO 28, 2019
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E la Piattaforma logistica nazionale, gestita da Uirnet su
indicazione del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è uno dei
progetti più importanti di innovazione tecnologica nel settore del

Genoa Shipping Week
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perché non può ridursi a essere soltanto
Road, Rail, Air Transport un Port community system nazionale», ha
Europe
detto ieri Ivano Russo, segretario generale
di Confetra, intervenendo alla Genoa
Shipping Week. Russo ha partecipato a una sessione dedicata
all’innovazione tecnologica nel settore portuale.
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trasporto merci che siano stati portati avanti in Italia negli ultimi anni.

NASCE CONFETRA LIGURIA
Si è svolta a Genova, nell’ambito della Shipping Week, la riunione
costitutiva di Confetra Liguria. Presieduta da Russo, hanno aderito
le rappresentanze locali di Federagenti Assagenti, di
Fedespedi, Fedit e Assologistica, Spediporto e le Territoriali di
La Spezia e Savona, le rappresentanze liguri di Assocad, Uir,
Anasped Alispedo, Assiterminal, Aiti, Trasportounito, Assofer,
Fercargoe Ifa: «L’intero Sistema Confederale è presente in questa
regione. Qui la multisettorialità della nostra rappresentanza è
particolarmente ricca e radicata. Del resto parliamo di un territorio
assolutamente strategico per la Portualità e la Logistica italiana ed
europea. Presto incontreremo il governatore della Liguria, Giovanni
Toti, per discutere di piano regionale infrastrutture e trasporti, crisi
industriali, fondi europei Por ed Fsc: i primi tre dossier di rilevanza
regionale sui quali vorremmo dire la nostra» ha dichiarato Russo. I soci
ordinari territoriali della Confederazione hanno designato alla
Presidenza di Confetra Liguria Alessandro Laghezza. Nelle prossime
settimane sarà insediato il Consiglio Direttivo. Alessandro Pitto ha
offerto, a nome di Spediporto, tutto il supporto organizzativo
necessario. Luca Becce è intervenuto garantendo il contributo forte
di Assiterminal all’iniziativa. Presenti, tra gli altri, Gilberto Danesi,
Marco Conforti, Alberto Banchero, Giuseppe Tagnochetti.

Hai poco tempo?
Ricevi le notizie più importanti della settimana
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«Manovre ferroviarie
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una svolta»
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La delusione per come è andato avanti il progetto, secondo il
segretario di Confetra, è duplice: da un lato non è stato rispettato il
suo obiettivo originale, che doveva coinvolgere tutto il settore
logistico e non soltanto i porti: «Dovevano confluire nella Piattaforma
tutti i soggetti della catena logistica, dai terminal ai magazzini, dagli
interporti agli aeroporti. Troppi attori restano fuori da questa
strategia. Servirebbe inoltre che anche le Autorità di sistema portuale
fossero coinvolte nella definizione delle strategie di sviluppo. Il mondo
è cambiato, bisogna rimettere tutti i pezzi intorno a un tavolo ».
Dall’altro lato, anche come progetto che per il momento
coinvolgerebbe soltanto i porti, è rimasto comunque incompiuto: «La
Pln non può essere soltanto un sistema per i porti a livello nazionale.
Ma anche in questo senso, non si è riusciti ancora a estenderlo oltre
a pochi scali entrati fin dal principio, ossia Genova, Ravenna e in
parte La Spezia. Siamo ancora a quel punto».
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Porti e armatori: «Il governo
torni a occuparsi di noi»
Genova - Alla Spezia, la presidente Carla Roncallo è
all’ultima curva del documento di pianificazione
strategica, il nuovo piano regolatore portuale tra lo scalo
ligure e quello accorpato di Marina di Carrara: posti di
lavoro e milioni di investimenti
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Ma serve l’approvazione della Conferenza nazionale delle
Autorità di sistema portuale, che nel pomposo linguaggio della
riforma dei porti doveva essere l’organo dove il ministro dei Trasporti
regnante, con i presidenti dei porti e i rappresentanti dell’utenza al
suo cospetto, avrebbe dovuto decidere le sorti delle banchine
italiane ogni 30 o 45 giorni. In realtà, la “Conferenza nazionale di
coordinamento delle Autorità di sistema portuale” è stata
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Genova - Alla Spezia, la presidente Carla Roncallo è all’ultima
curva del documento di pianificazione strategica, il nuovo piano
regolatore portuale tra lo scalo ligure e quello accorpato di Marina di
Carrara: posti di lavoro e milioni di investimenti.
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Orfani di viceministro (Edoardo Rixi si è dimesso a seguito della
condanna in primo grado nel processo Spese pazze) i presidenti delle
Adsp hanno dato qualche buona notizia (i nuovi terminal a GenovaSavona, il piano di rilancio di Taranto da parte di Yildrim, la call che
sarà lanciata la prossima settimana a Cagliari per rimpiazzare
Contship) ma anche una carrellata degli orrori burocratici con cui
ogni giorno le amministrazioni - spesso sottodimensionate per il blocco
del turnover - devono combattere: circolari interpretative,
superfetazioni di enti controllori, trappole normative con rischi penali
(soprattutto per chi decide di decidere). Una sistema debole, che
deve fare i conti con un contesto internazionale sempre più duro:
«Da quando nel 1998 è stato abolito il ministero della Marina
mercantile, l’amministrazione del settore si è fortemente indebolita,
anemizzata. È necessario recuperare capacità di governo, benché le
Adsp abbiano riempito gli spazi vuoti in un periodo di grande
cambiamento del settore» commenta Giovanni Pettorino,
comandante delle Capitanerie di porto che però nota come a oggi
manchi una golden share sugli investimenti esteri. Senza considerare
che l’Europa dei porti, segnala Zeno D’Agostino, presidente di Trieste,
è tradizionalmente guidata da scelte e decisioni pro-scali del Nord:
«Proprio per questo sarebbe auspicabile che il governo puntasse su
un Commissario ai Trasporti italiano Bruxelles. In attesa di un
viceministro qui da noi».

Hai poco tempo?
Ricevi le notizie più importanti della settimana
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convocata tre volte in tre anni, ordine del giorno i massimi sistemi. Ieri
i presidenti dei porti italiani e i rappresentanti degli armatori si sono
riuniti, ma l’occasione era il convegno “Fattori competitivi 2.0”
all’interno della Genoa Shipping Week, la settimana organizzata da
Assagenti, l’associazione degli agenti marittimi e broker genovesi
dedicata all’economia e alla cultura del mare in corso fino al 30
giugno: «Le norme ci sono, ma non vengono applicate fino in fondo ragiona Alberto Rossi, direttore generale di AssArmatori,
l’associazione degli armatori in Confcommercio -. Vogliamo mandare
un messaggio al ministero dei Trasporti: bisogna convocare la
Conferenza delle Adsp, luogo teoricamente deputato a prendere le
decisioni sulle grandi opere infrastrutturali ». Anche Confitarma, come
spiega il presidente Mario Mattioli, concorda sulla necessità di
convocare la Conferenza, e accelerare sulle opere: «I tempi per
emanare i bandi di gara delle grandi opere sono superiori agli
standard europei, e quelli delle fasi successive sono addirittura
drammatici, anche a causa dei costanti ricorsi al Tar di chi perde le
gare. Ormai il costo della burocrazia è considerato ormai parte del
rischio-Paese, ma questo scoraggia gli investimenti internazionali»
dice Mattioli che per questa mattina ha invitato AssArmatori al
direttivo della Federazione del mare (invito accettato).
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Nasce Confetra Liguria
La neonata struttura regionale della confederazione sarà presieduta da Alessandro Laghezza

Nuova articolazione territoriale per Confetra. La
confederazione regionale dei trasporti e della logistica ha
annunciato oggi a Genova, nel corso della Shipping Week, la
nascita del suo nuovo presidio regionale ligure, cui – si legge
in una nota – “le rappresentanze locali di Federagenti
Assagenti, di Fedespedi, Fedit e Assologistica, Spediporto e
le Territoriali di La Spezia e Savona, le rappresentanze liguri
di Assocad, Uir, Anasped Alispedo, Assiterminal, Aiti,
Trasportounito, Assofer, Fercargoe IFA”.
I soci ordinari territoriali hanno designato alla presidenza di
Confetra Liguria Alessandro Laghezza, mentre il consiglio
direttivo si insedierà nelle prossime settimane.
"Presto – ha dichiarato Ivano Russo, direttore generale di
Confetra che ha presieduto la riunione costitutiva
dell’associazione - incontreremo il governatore Toti per discutere di piano regionale infrastrutture e trasporti, crisi industriali,
fondi europei POR ed FSC: i primi tre dossier di rilevanza regionale sui quali vorremmo dire la nostra".
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Port&ShippingTech: Confitarma, approccio non sistemico alla logistica farà perdere
competitività alla nostra industria
(FERPRESS) – Genova, 28 GIU – Il 28 giugno, nel corso della sessione “SMART PORT & LOGISTICS”,
organizzata nell’ambito della Port&ShippingTech a Genova, Fabrizio Vettosi, Consigliere Confitarma, ha
evidenziato che i Porti-Terminals hanno caratteristiche diverse a seconda delle diverse funzioni e che occorre
distinguere tra automazione (tipica dei terminals container ad alta standardizzazione) e Smart port (comune a
tutti e tendente verso l’innovazione per rendere il ciclo-nave più efficiente). Esiste poi l’infrastruttura soft,
ovvero la governance ed i processi burocratici, oltre che lo sviluppo dei “green port”.
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Rixi: «Impensabile che il governo non abbia un viceministro dedicato al mare»

Genova - Edoardo Rixi, presidente della Commissione difesa della
Camera e ex viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, è
intervenuto alla Genoa shipping week al convegno su “Shipping,
innovazione e finanza”.
giugno 29, 2019
Condividi 25
Tweet
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TAG
Ports - Ports - Finance and Politics
Genova - Edoardo Rixi, presidente della Commissione difesa della Camera e ex viceministro alle
Infrastrutture e Trasporti, è intervenuto alla Genoa shipping week al convegno su “Shipping, innovazione e
finanza”. Riguardo alla prosecuzione del suo impegno dopo le dimissioni da vice-ministro, Rixi ha detto: «Il
processo di aggiornamento del sistema non si potrà arrestare. Ci saranno scelte anche riguardanti il
www.themeditelegraph.it/it/transport/ports/2019/06/29/rixi-impensabile-che-governo-non-abbia-viceministro-dedicato-mare-ehva1uaAFuNXjFs3B…
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Rixi: «Impensabile che il governo non abbia un viceministro dedicato al mare» - The Medi Telegraph

governo se questo, come si spera, andrà avanti. Ci sarà la designazione di un viceministro, non si può
pensare che il ministero delle Infrastrutture resti senza un rappresentante per il mare». Rixi ha auspicato la
fine della divisione all’interno del mondo armatoriale italiano, oggi rappresentato da Confitarma e da
Assarmatori: «Bisogna ricucire il settore, in Italia abbiamo due associazioni di armatori. Dobbiamo fare
sistema per diventare centrali nello sviluppo logistico europeo».
All’incontro erano presenti sia il presidente di Confitarma, Mario Mattioli, sia quello di Assarmatori,
Stefano Messina. Mattioli non ha risposto all’invito di Rixi, che nel frattempo aveva lasciato la sala. Dal
canto suo, Messina, commentando un intervento dell’ex presidente di Confitarma, Nicola Coccia, ha
sottolineato: «Assarmatori è lieta di collaborare, anche se non ritiene opportuno il continuo richiamo al
ricongiungimento delle associazioni armatoriali. Mi pare un alibi per quello che non si riesce a fare. Bisogna
che lavoriamo con onestà e trasparenza. Abbiamo obiettivi comuni, ma ci sono anche divisioni su contenuti
veri. Dobbiamo andare avanti e in futuro vedremo se matureranno le condizioni per un cambiamento. D’altra
parte in Italia esistono tanti partiti, tanti sindacati di cui ben tre confederali, due associazioni di piloti e due di
rimorchiatori. Fra Confitarma e Assarmatori ci sono tante similitudini e alcune differenze. Lavoriamo e i
risultati arriveranno».
Hai poco tempo?
Ricevi le notizie più importanti della settimana
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Nasce Confetra Liguria
La neonata struttura regionale della confederazione sarà presieduta da Alessandro Laghezza
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Nuova articolazione territoriale per Confetra. La confederazione regionale dei trasporti e della logistica ha
annunciato oggi a Genova, nel corso della Shipping Week, la nascita del suo nuovo presidio regionale ligure,
cui – si legge in una nota – “le rappresentanze locali di Federagenti Assagenti, di Fedespedi, Fedit e
Assologistica, Spediporto e le Territoriali di La Spezia e Savona, le rappresentanze liguri di Assocad, Uir,
Anasped Alispedo, Assiterminal, Aiti, Trasportounito, Assofer, Fercargoe IFA”.
I soci ordinari territoriali hanno designato alla presidenza di Confetra Liguria Alessandro Laghezza, mentre il
consiglio direttivo si insedierà nelle prossime settimane.
"Presto – ha dichiarato Ivano Russo, direttore generale di Confetra che ha presieduto la riunione costitutiva
dell’associazione - incontreremo il governatore Toti per discutere di piano regionale infrastrutture e
trasporti, crisi industriali, fondi europei POR ed FSC: i primi tre dossier di rilevanza regionale sui quali
vorremmo dire la nostra".
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Emissioni Zolfo, i Rimorchiatori sono già sotto il limite imposto dal 2020
Carnival: "Mix fra scrubber, combustibili più puliti e Lng"

TELENORD

Due risse in poche ore e i vicoli del centro
storico tornano a ribollire

“I rimorchiatori portuali, che operano molto vicino alla città, bruciano già un
gasolio con un contenuto di zolfo inferiore al tetto che sarà introdotto nel 2020 con
la Sulfur Cap che scenderà dal 3,5% attuale allo 0,5%.
Noi siamo già sotto lo 0,1%, siamo già green”. Giacomo Gavarone, commercial
manager di Rimorchiatori Riuniti, spiega al Green shipping summit dedicato alle
soluzioni per le emissioni di zolfo delle navi, nell’ambito dell’ultima giornata della
Genoa shipping week, la posizione dell’azienda. “Siamo meno pressati rispetto ad
altre tipologie di navi – continua -, ma ci guardiamo intorno. E’ importante inquinare il
meno possibile, però dobbiamo trovare una tecnologia che ci consenta di garantire
l’efficienza attuale del nosto servizio. Non sono un tecnico ma penso che le uniche
due tecnologie siano o sistemi ibridi – propulsione diesel meccanica affiancata a
batteria – o Lng”. Nel settore delle navi da crociera l’approccio di Carnival è misto,
come ha spiegato Franco Porcellacchia, vicepresidente di Carnival corporation che ha
una flotta di 105 navi in esercizio e 21 in costruzione. “Con una flotta di 105 navi in
esercizio e 21 in costruzione abbiamo la necessità di adottare tutte le soluzioni
disponibili sul mercato. In futuro ci sarà un mix” ha dichiarato. Su alcune navi
Carnivla ha installato gli scrubber (che puliscono gli scarichi), su altre userà
combustibile con tenore di zolfo inferiore a 0,5% (o 0,1% in certe aree). La terza
soluzione sarà mettere in esercizio navi alimentate a Lng, gas naturale liguido: una è
già in esercizio, un’altra arriverà a novembre, altre 9 saranno consegnate nei prossimi
nove anni”.
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Tgn Transport, speciale quinto giorno Genoa Shipping Week
Gli appuntamenti e gli eventi della manifestazione

TELENORD

Tgn Transport GSW Quinto Giorno

Due risse in poche ore e i vicoli del centro
storico tornano a ribollire
Fra Canneto e piazzetta dei Maruffo:
regolamento di conti fra pusher? La rabbia
degli abitanti
Ecco l’appuntamento con il Tgn Transport dedicato al quinto giorno di Genoa
Shipping Week!

Articoli recenti

In questa edizione parliamo di capitalismo familiare con Stefano Messina,
presidente del Gruppo Messina; di ridotte emissioni di zolfo con i Rimorchiatori
Riuniti; delle esigenze degli spedizionieri con Silvia Moretto, presidente di Fedespedi;
della nascita di Confetra Liguria e della tecnologia impiegata all’APM Terminals Vado
Ligure Spa.
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Transport, puntata 291
Il format dedicato a porti, trasporti e logistica

Social











Si è verificato un errore. Riprova più tardi. (ID
riproduzione: z8D_DfOfCclsaggF)
Ulteriori informazioni

Altri video su YouTube

Edizione delle ore 20… 10 errori umani più c… Alessandro Di Battist…

Ecco la puntata 291 di Transport, il format dedicato a porti, trasporti e logistica.
In questo numero, interamente dedicato alla Genoa Shipping Week:
lo spettacolo di apertura della kermesse a cura di Zones Portuaires / Genova;
apertura al dialogo fra Assarmatori e Confitarma, che chiedono al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di convocare la conferenza nazionale delle Autorità di
Sistema Portuale;
il tema dello ship recycling con Gian Enzo Duci presidente di Federagenti e
Ferdinando Garrè, amministratore delegato di San Giorgio del Porto;
la sicurezza della navigazione con Valeria Novella di Confitarma;
“Un quarto valico di servizi”, il convegno di Spediporto con il direttore generale
Giampaolo Botta;
il grande tonnellaggio navale con Bruno Musso, presidente del Gruppo Grendi;
lo stato di salute del mare con Giovanni Pettorino, comandante del Corpo delle
Capitanerie di Porto – Guardia Costiera;
i reportage dalla sponda sud del Mediterraneo con Fabio Pasquarelli, direttore di
Transport.
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Alla Genoa Shipping Week nasce Confetra Liguria
Designato presidente Alessandro Laghezza

TELENORD

Due risse in poche ore e i vicoli del centro
storico tornano a ribollire

Si è svolta a Genova, nell’ambito della Shipping Week, la riunione costitutiva di
Confetra Liguria. Presieduta dal Direttore Generale Ivano Russo di Confetra, hanno
aderito le rappresentanze locali di Federagenti Assagenti, di Fedespedi, Fedit e
Assologistica, Spediporto e le Territoriali di La Spezia e Savona, le rappresentanze
liguri di Assocad, Uir, Anasped Alispedo, Assiterminal, Aiti, Trasportounito, Assofer,
Fercargoe IFA.
“L’intero Sistema Confederale è presente in questa regione. Qui la multisettorialitaà
della nostra rappresentanza è particolarmente ricca e radicata.
Del resto parliamo di un territorio assolutamente strategico per la Portualità e la
Logistica italiana ed europea. Presto incontreremo il Governatore Toti per discutere di
piano regionale infrastrutture e trasporti, crisi industriali, fondi europei POR ed FSC: i
primi tre dossier di rilevanza regionale sui quali vorremmo dire la nostra” ha
dichiarato Russo.
I Soci Ordinari Territoriali della Confederazione hanno designato alla Presidenza di
Confetra Liguria Alessandro Laghezza. Nelle prossime settimane sarà insediato il
Consiglio Direttivo. Alessandro Pitto ha offerto, a nome di Spediporto, tutto il supporto
organizzativo necessario. Luca Becce è intervenuto garantendo il contributo forte di
Assiterminal all’iniziativa.

Fra Canneto e piazzetta dei Maruffo:
regolamento di conti fra pusher? La rabbia
degli abitanti

Articoli recenti
 Bucci: “Niente amianto”. Gli sfollati
tornano a casa
 Tgn Transport, speciale quinto giorno
Genoa Shipping Week
 Transport, puntata 291
 Due risse in poche ore e i vicoli del centro
storico tornano a ribollire
 Esami gratis, la Procura chiede
l’archiviazione per i casi più lievi

Presenti, tra gli altri, Gilberto Danesi, Marco Conforti, Alberto Banchero, Giuseppe
Tagnochetti.
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Porti: D'Agostino, visione europea influenzata da
paesi Nord

Zeno D'Agostino, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Orientale.
GENOVA - "La visione europea dei porti è influenzata dalla mentalità
del Nord Europa. E' la visione di chi ha sempre avuto il potere
nell'Unione, e l'ha sempre gestito. Ma Bruxelles deve capire che esiste
anche una portualità dell'Europa del Sud".

Lo ha dichiarato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Adriatico Orientale Zeno D'Agostino, intervenendo in occasione del
convengo "#Fattori competitivi 2.0", organizzato nell'ambito del Port &
Shipping Tech, a sua volta parte della Genoa Shipping Week, in corso
nel capoluogo ligure.
"Ci dicono che dobbiamo pagare le tasse come le imprese, ma i nostri
porti sono in concorrenza con gli scali della sponda Sud del
Mediterraneo, ubicati in Paesi che applicano condizioni fiscali molto più
favorevoli delle nostre".
Secondo D'Agostino, "leggi come quelle che finanziano le Autostrade
del Mare solo tra due porti comunitari, sono evidentemente ad uso e
consumo della portualità nordeuropea. Leggi tutta la notizia
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Corridoi europei
l’ultima sﬁda dei porti
Moretto,Fedespedi:“Infrastrutture abbinateallalogistica”.Rixi: “Nonsipuò
bloccarela portualitàitaliana,il governomettaalcentrola blueeconomy”
Dal rilancio dei corridoi Ten-T europei al ruolo centrale che la blue
economy
deve assumere. Proseguono i convegni
di Port&ShippingTech, il forum internazionale
sull’innovazione
e la cooperazione per lo sviluppo del cluster marittimo
del Mediterraneo.
All’Acquario, per Smart Ports and Logistics si è parlato del rilancio dei
corridoi Ten-T europei. Prima di
tutto, ha sottolineato
Silvia Moretto, presidente
Fedespedi, le nuove infrastrutture
vanno abbinate
alla logistica, non bastano le nuove realizzazioni ma servono i collegamenti. Il 70% degli scambi commerciali dell’Italia è con l’Europa,
il Paese deve essere il conjection
point, serve investire sui collegamenti al di fuori dei porti.
Dello stesso avviso, Paolo Guglielminetti,
di Pwc. «I porti situati lungo il corridoio
Med stanno
crescendo molto ma la linea ferroviaria è sottoutilizzata,
solo il 23%
delle linee consentono il transito
di treni da 740 m. Sul corridoio Reno-Alpi sono collocati 8 porti strategici, ben l’87% delle linee ferroviarie consentono
i treni da 740
metri. La Connectivity
agenda della Ue prevede anche l’estensione
dei corridoi Ten-T ai Balcani occidentali, ma la rete Ten-T dovrà poi
collegarsi
anche con la Via della

Seta, sia a livello marittimo che terrestre. La Via della Seta secondo
uno studio potrà garantire un traffico da 40 miioni di teu nel 2040».
Roberto Pane, chief financial officer del Gruppo Spinelli, ha sottolineato che sono già state identificate tre possibili soluzioni per retroporto: fra le prime ci sono quelle adiacenti
all’ex Ilva o aree di
Pra’ da bonificare,
fra le aree di
conversione ce ne sono in Valpolcevera, oggi inutilizzate,
per la realizzazione di un retroporto
vicino
a Milano oggi non ci sono infrastrutture.
«Non siamo favorevoli
ad aree retroportuali
nel Basso Piemonte, economicamente
non sostenibile. Sul fronte della digitalizzazione attiveremo il gate automatizzato al terminal
nel prossimo
settembre,
lavoriamo
su intelligenza artificiale,
block chain, data analytics».
Nel pomeriggio,
terzo appuntamento di Green Shipping Summit
e, in parallelo, Shipping & Finance, aperta da Edoardo Rixi responsabile logistica Lega. «Se il Governo come crediamo andrà avanti ci
sarà una risistemazione
degli assetti del ministero delle Infrastrutture, non si può non tenere conto
dell’economia
del mare. La demolizione del ponte Morandi
è un
messaggio fortissimo delle capacità di questo paese di operare in
tempi brevi quando vuole. Non si
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tempi brevi quando vuole. Non si
può bloccare la portualità
italiana
perché non si fanno nuove dighe o
dragaggi nei porti. Le regole vanno scritte insieme fra pubblico
e
privato,
senza tuttavia
favorire
nessuno. Il completamento
dei
corridoi europei è fondamentale.
Bisogna poi ricucire fra tutto il settore marittimo,
in l’Italia l’economia del mare deve trovare una vocazione unitaria».

Presidenti
Silvia Moretto,
Fedespedi e
Gigi Attanasio,
Camera di
Commercio
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Rixi: «Impensabile che il
governo non abbia un
viceministro dedicato al
mare»
Genova - Edoardo Rixi, presidente della Commissione
difesa della Camera e ex viceministro alle Infrastrutture e
Trasporti, è intervenuto alla Genoa shipping week al
convegno su “Shipping, innovazione e finanza”.
GIUGNO 29, 2019
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Genova - Edoardo Rixi, presidente della
Commissione difesa della Camera e ex
TAG
viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, è Ports - Ports - Finance and
Politics
intervenuto alla Genoa shipping week al
convegno su “Shipping, innovazione e
finanza”. Riguardo alla prosecuzione del suo impegno dopo le
dimissioni da vice-ministro, Rixi ha detto: «Il processo di
aggiornamento del sistema non si potrà arrestare. Ci saranno
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scelte anche riguardanti il governo se questo, come si spera, andrà
avanti. Ci sarà la designazione di un viceministro, non si può pensare
che il ministero delle Infrastrutture resti senza un rappresentante per il
mare». Rixi ha auspicato la fine della divisione all’interno del mondo
armatoriale italiano, oggi rappresentato da Confitarma e da
Assarmatori: «Bisogna ricucire il settore, in Italia abbiamo due
associazioni di armatori. Dobbiamo fare sistema per diventare
centrali nello sviluppo logistico europeo».
All’incontro erano presenti sia il presidente di Confitarma, Mario
Mattioli, sia quello di Assarmatori, Stefano Messina. Mattioli non
ha risposto all’invito di Rixi, che nel frattempo aveva lasciato la sala.
Dal canto suo, Messina, commentando un intervento dell’ex
presidente di Confitarma, Nicola Coccia, ha sottolineato:
«Assarmatori è lieta di collaborare, anche se non ritiene opportuno il
continuo richiamo al ricongiungimento delle associazioni armatoriali.
Mi pare un alibi per quello che non si riesce a fare. Bisogna che
lavoriamo con onestà e trasparenza. Abbiamo obiettivi comuni, ma
ci sono anche divisioni su contenuti veri. Dobbiamo andare avanti e
in futuro vedremo se matureranno le condizioni per un cambiamento.
D’altra parte in Italia esistono tanti partiti, tanti sindacati di cui ben
tre confederali, due associazioni di piloti e due di rimorchiatori. Fra
Confitarma e Assarmatori ci sono tante similitudini e alcune differenze.
Lavoriamo e i risultati arriveranno».
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SFOGLIA IL FOCUS CONFETRA MAGGIO 2019
Focus sulle attività di CONFETRA la Confederazione
Generale Italiana del Trasporto e della Logistica CLICCA PER SFOGLIARE

0

29 giugno 2019 - Proseguono i convegni di Port&ShippingTech, il forum internazionale
sull’innovazione e la cooperazione per lo sviluppo del cluster marittimo del Mediterraneo.
All’Acquario, per Smart Ports and Logistics si è parlato del rilancio dei corridoi TEN-T europei. Prima
di tutto, ha sottolineato Silvia Moretto, presidente Fedespedi, le nuove infrastrutture vanno abbinate
alla logistica, non bastano le nuove realizzazioni ma servono i collegamenti. Il 70% degli scambi
commerciali dell’Italia è con l’Europa, il Paese deve essere il conjection point, serve investire sui
collegamenti al di fuori dei porti. Dello stesso avviso, Paolo Guglielminetti, di PWC.

 “I porti situati lungo il corridoio MED stanno crescendo molto ma la linea
ferroviaria è sottoutilizzata, solo il 23% delle linee consentono il transito di treni da
740 m. Sul corridoio Reno-Alpi sono collocati 8 porti strategici, ben l’87% delle linee
ferroviarie consentono i treni da 740 m. La Connectivity agenda della Ue prevede
anche l’estensione dei corridoi TEN-T ai Balcani occidentali, ma la rete TEN-T dovrà
poi collegarsi anche con la Via della Seta, sia a livello marittimo che terrestre. La Via
della Seta secondo uno studio potrà garantire un traffico da 40 mln di Teu nel 2040.
A Palazzo San Giorgio, protagonisti di Green Shipping Summit, il GNL e l’imminente
introduzione del nuovo sulphur cap globale. Tutti concordi che il gas naturale
liquefatto sia una scelta sostenibile anche economicamente oltre che dal punto di
vista ambientale e l'Italia potrebbe diventare un hub di GNL nel Mediterraneo. Dal
punto di vista delle associazioni, Assogasliquidi ha sottolineato che il GNL è una
fonte ecologica dalle grandi potenzialità ma per sfruttarle appieno è necessario
avere infrastrutture adeguate e norme che incoraggino le imprese a investire. Per
questo l’associazione anche attraverso l’apposita consultazione svolta dal
Parlamento sul recente Piano nazionale energia e clima per il 2030, ha presentato le
sue proposte volte a favorire la diffusione e l’utilizzo del GNL e sta collaborando con
le istituzioni competenti per realizzare quanto necessario, dal punto di vista tecnico
e normativo, per avere uno sviluppo pieno delle infrastrutture di
approvvigionamento e distribuzione”. 

Powered by

Publish for Free

FOTOGRAFIE - MOMENTI IN MOVIMENTO

›

GALLERIE FOTOGRAFICHE

CATEGORIE E NUMERO ARTICOLI

›
›
›
›
›
›
›
›

ECONOMIA

(3605)

SHIPPING

(3052)

LOGISTICA E TRASPORTI

(2405)

INFRASTRUTTURE

(1730)

NAUTICA

(1137)

EVENTI E TURISMO

(764)

CULTURA

(154)

DIRITTO - FISCO

(86)

Lo sviluppo delle infrastrutture nel nostro paese oramai è una priorità, ha aggiunto Dario Soria,
Direttore Generale, Assocostieri. Siamo partiti in ritardo ma possiamo guadagnare questo gap di
competitività. I primi depositi che potranno fornire il GNL in forma liquida per l’autotrazione e per
l’uso navale saranno pronti per il 2020: uno a Oristano, uno a Ravenna e un terzo in Sardegna. Un
quarto di fronte a Livorno sta per ricevere l’autorizzazione. Mancano ancora le bettoline per il
rifornimento delle grandi navi da crociera ma l’anno prossimo dovremmo avere anche le prime e
completare la filiera italiana.
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Nell’ambito di ‘Genova shipping week’ é nata Confetra Liguria
 GAM EDITORI
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SFOGLIA IL FOCUS CONFETRA MAGGIO 2019
Focus sulle attività di CONFETRA la Confederazione
Generale Italiana del Trasporto e della Logistica CLICCA PER SFOGLIARE

0

29 giugno 2019 - Si è svolta a Genova, nell’ambito della Shipping Week, la riunione costitutiva di
Confetra Liguria. Presieduta dal direttore generale di Confetra, Ivano Russo, hanno aderito le
rappresentanze locali di Federagenti, Assagenti, Fedespedi, Fedit, Assologistica, Spediporto e le
Territoriali di La Spezia e Savona, le rappresentanze liguri di Assocad, Uir, Anasped Alispedo,
Assiterminal, Aiti, Trasportounito, Assofer, Fercargoe IFA.

 "L'intero Sistema Confederale è presente in questa regione. Qui la
multisettorialità della nostra rappresentanza è particolarmente ricca e radicata. Del
resto parliamo di un territorio assolutamente strategico per la portualità e la
logistica italiana ed europea. Presto incontreremo il Governatore Toti per discutere
di piano regionale infrastrutture e trasporti, crisi industriali, fondi europei POR e
FSC: i primi tre dossier di rilevanza regionale sui quali vorremmo dire la nostra", 
ha dichiarato Russo. I Soci ordinari territoriali della Confederazione hanno designato Alessandro
Laghezza alla presidenza di Confetra Liguria. Nelle prossime settimane sarà insediato il Consiglio
direttivo. Alessandro Pitto ha offerto, a nome di Spediporto, tutto il supporto organizzativo
necessario. Luca Becce è intervenuto garantendo il contributo forte di Assiterminal all'iniziativa.
Presenti, tra gli altri, Gilberto Danesi, Marco Conforti, Alberto Banchero, Giuseppe Tagnochetti.
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L'Europa dei trasporti sotto la lente del
Port&ShippingTech
Concluso a Genova il forum internazionale sull'innovazione e la cooperazione per lo
sviluppo del cluster marittimo del Mediterraneo



Si è concluso nel segno dell'Europa Port&ShippingTech, il forum internazionale sull'innovazione
e la cooperazione per lo sviluppo del cluster marittimo del Mediterraneo. All'Acquario, per Smart
Ports and Logistics si è parlato del rilancio dei corridoi TEN-T europei. Prima di tutto, ha
sottolineato Silvia Moretto, presidente Fedespedi, le nuove infrastrutture vanno abbinate alla
logistica, non bastano le nuove realizzazioni ma servono i collegamenti. Il 70% degli scambi
commerciali dell'Italia è con l'Europa, il Paese deve essere il conjection point, serve investire sui
collegamenti al di fuori dei porti. Dello stesso avviso, Paolo Guglielminetti, di PWC. "I porti situati
lungo il corridoio MED stanno crescendo molto ma la linea ferroviaria è sottoutilizzata, solo il 23%
delle linee consentono il transito di treni da 740 m. Sul corridoio Reno-Alpi sono collocati 8 porti
strategici, ben l'87% delle linee ferroviarie consentono i treni da 740 m. La Connectivity agenda
della Ue prevede anche l'estensione dei corridoi TEN-T ai Balcani occidentali, ma la rete TEN-T
dovrà poi collegarsi anche con la Via della Seta, sia a livello marittimo che terrestre. La Via della
Seta secondo uno studio potrà garantire un tra co da 40 mln di Teu nel 2040.
L'integrazione porto/inland è la chiave per la crescita anche per Alberto Pozzobon, responsabile
progetto Vamp up dell'Adsp del Mar Ligure Occidentale. "Il porto di Genova Prà è il primo
gateway italiano. In una giornata media nel porto di Genova si muovono in media 4.500 mezzi
pesanti e 12 mila auto, solo l'11% della merce si muove via ferrovia. Tra i provvedimenti speciali
presi per la città di Genova ci sono anche gli shuttle fra il porto e le destinazioni del retroporto. Il
progetto Vamp up è incentrato sul nodo di Vado Ligure con una parte importante di gate
automation e si coordina con quello E-bridge". Roberto Pane, chief nancial o cer del Gruppo
Spinelli, ha sottolineato che sono già state Identi cate tre possibili soluzioni per retroporto: fra le
prime ci sono quelle adiacenti all'ex Ilva o aree di Prà da boni care, fra le aree di conversione ce
https://www.informazionimarittime.com/post/leuropa-dei-trasporti-sotto-la-lente-del-portshippingtech
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ne sono in Valpolcevera, oggi inutilizzate, per la realizzazione di un retroporto vicino a Milano
oggi non ci sono infrastrutture. "Non siamo favorevoli ad aree retroportuali nel Basso Piemonte,
economicamente non sostenibile. Sul fronte della digitalizzazione attiveremo il gate
automatizzato al terminal nel prossimo settembre, lavoriamo su intelligenza arti ciale, block
chain, data analytics".
A Palazzo San Giorgio, protagonisti di Green Shipping Summit, il GNL e l'imminente introduzione
del nuovo sulphur cap globale. Dal punto di vista delle associazioni, Assogasliquidi ha
sottolineato che il GNL è una fonte ecologica dalle grandi potenzialità ma per sfruttarle appieno è
necessario avere infrastrutture adeguate e norme che incoraggino le imprese a investire. Per
questo l'associazione anche attraverso l'apposita consultazione svolta dal Parlamento sul recente
Piano nazionale energia e clima per il 2030, ha presentato le sue proposte volte a favorire la
di usione e l'utilizzo del GNL e sta collaborando con le istituzioni competenti per realizzare
quanto necessario, dal punto di vista tecnico e normativo, per avere uno sviluppo pieno delle
infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione".
Lo sviluppo delle infrastrutture nel nostro paese oramai è una priorità, ha aggiunto Dario Soria,
direttore generale, Assocostieri. Siamo partiti in ritardo ma possiamo guadagnare questo gap di
competitività. I primi depositi che potranno fornire il GNL in forma liquida per l'autotrazione e
per l'uso navale saranno pronti per il 2020: uno a Oristano, uno a Ravenna e un terzo in
Sardegna. Un quarto di fronte a Livorno sta per ricevere l'autorizzazione. Mancano ancora le
bettoline per il rifornimento delle grandi navi da crociera ma l'anno prossimo dovremmo avere
anche le prime e completare la liera itaiana.
Venerdì a Palazzo Ambrogio di Negro, si è svolto il focus sulla Safety con i responsabili dell'EMSA,
l'agenzia europea per la sicurezza marittima, che hanno a rontato il tema delle nuove policy a
fronte della crescente automazione delle navi e dei porti. Nel pomeriggio, ultima sessione di
Green Shipping Summit e, in contemporanea, Shipping & Finance che ha o erto una panoramica
sulle tendenze nel settore, dai diversi tipi di private nancing all'accesso diretto ai mercati
nanziari con nuove categorie di strumenti, alle partnership pubblico-privato.
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Logistica, Vettosi: "Integrare i servizi per essere
competitivi"
Secondo il consigliere di Con tarma, tra automazione, emissioni, servizi tecniconautici e tecnologie di sdoganamento, le authority portuali devono lavorare sul
"cargo time"

Fabrizio Vettosi

I terminal portuali hanno caratteristiche diverse a seconda delle funzioni, possono spingere
maggiormente sull'automazione o sulla digitalizzazione dei processi di sdoganamento. Esiste
poi l'infrastruttura soft, ovvero la governance ed i processi burocratici, oltre allo sviluppo delle
tecnologie ambientali. «Tutto ciò richiede uno sforzo di integrazione da parte delle autorità, oltre
allo sviluppo dei servizi tecnico-nautici, oggi più che mai oggetto di attenzione e revisione»,
secondo Fabrizio Vettosi, consigliere di Con tarma e managing director di Venice Shipping and
Logistics, nel corso della "Port & shipping tech" della Genoa Shipping Week.
«Con il ridursi dei costi di trasporto - continua Vettosi - attraverso navi più grandi, non solo
container, che consumano meno, diventa cruciale il "cargo time"», la puntualità. «Secondo le mie
stime, il ritardo di un giorno per merce convenzionale proveniente dal Far East può incidere dello
0,30% sul costo della logistica, mentre tre giorni fanno quasi un punto percentuale. Dobbiamo
renderci conto - conclude - che la logistica pesa sulle nostre merci e se l'approccio non è
sistemico a perdere sarà la competitività della nostra industria».
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Gruppo Onorato: "Puntato su Genova e
recuperato valori pre crollo Morandi"
di Adnkronos
Genova, 28 giu. (AdnKronos) - "La paura del gruppo non era la perdita di
prenotazioni ma lo spostamento di passeggeri concreto, da Genova al vicino porto
di Livorno. Vedendo che un porto andava in calo e uno in crescita, abbiamo sentito
la necessità di riavvicinarci al territorio e spingere in maniera importante sul
capoluogo ligure". Lo ha detto Alessandro Onorato, del gruppo Onorato Armatori,
nel suo intervento durante la tavola rotonda dal titolo #Fattori Competitivi 2.0
nell'ambito della Genoa Shipping Week, all'auditorium dell'Acquario di Genova,
parlando della ripresa da dopo il crollo del ponte Morandi e del lavoro svolto dal
gruppo armatoriale di vicinanza con il territorio genovese."Abbiamo fatto una serie
di operazioni - ha aggiunto - per recuperare il gap e, a fine anno, siamo tornati ai
valori di prima del disastro, nel 2018".
28 giugno 2019
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Confitarma rilancia sulla sburocratizzazione "improcrastinabile e urgente se si vuole mantenere una flotta
italiana". Il presidente della confederazione italiana degli armatori, Mario Mattioli, intervenendo a Palazzo
San Giorgio alla sessione Shipping innovation & Finance della Genoa Shipping week, ha sottolineato che "se
si vuole migliorare il sistema non si può fare sulla base di norme vecchie e obsolete" e nella politica
marittima "è quanto mai importante il dialogo con l'Unione europea, dialogo che purtroppo ha tempi lunghi".
Per quanto riguarda le aggregazioni fra aziende "sono molto importanti per riuscire a spingere realtà mediopiccole, abbastanza tipiche del mondo marittimo italiano, verso realtà più complesse".(ANSA).
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Shipping: gruppo Onorato, rinnoviamo
impegno e vicinanza a Genova
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Video
Il gruppo Onorato punta su Genova e rinnova, dopo i mesi difficili del post ponte Morandi,
l'impegno nel legame con il territorio. L'occasione per ribadirlo è stata la Genoa Shipping
Week, per fare il punto su competitività e prospettive di sviluppo. Buone le aspettative per
l'avvio della stagione estiva, con anche novità sul fronte del marketing con una campagna
per la ricerca di influencer per testare l'eccellenza a bordo delle navi del gruppo.
Caos sul Jova Beach party
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SICUREZZA IN PORTO, FEDEPILOTI PRESENTA IL SAFETY PLAN

Sicurezza in porto, Fedepiloti presenta il Safety Plan
 01 Jul, 2019
Genova - Un focus sulla safety portuale, ossia la sicurezza della navigazione e delle
attività in ambito marittimo e portuale, è il tema trattao nell’ambito della Genoa Shipping
Week a Genova, a Palazzo Ambrogio di Negro in Banchi.

Presentato quindi il “Safety Plan” di Fedepiloti che, sempre sotto il coordinamento del
Comando Generale e seguendo la direzione tracciata dall’EMPA (Associazione Europea
dei Piloti) - fa sapere Fedepiloti in una nota- proporrà un percorso di standardizzazione di
procedure di comunicazione in caso di emergenze prendendo anche spunto dai recenti casi
di cronaca. Altro tema riconosciuto essenziale è scritto nelle “Recommendation on Pilot

Genoa Shipping Week
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A fare il punto, tra gli altri, esponenti dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima
(EMSA), della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera e la Federazione Italiana Piloti dei
Porti che, con il suo presidente Francesco Bandiera, ha focalizzato l’attenzione sugli
elementi di maggior pericolo per la professione, ovvero “la ripetizione delle cose in modo
automatico che può erroneamente portare a percepire di essere in quella “safety comfort zone”
che predispone ad un abbassamento della soglia di attenzione e che potrebbe indurre a
dare le cose per scontate.

Video
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Data
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Boat operation and manning”. Un documento necessario e fondamentale “in un'ottica di
miglioramento reale delle condizioni di sicurezza sul nostro luogo di lavoro - la pilotina- in
particolare nel momento di maggiore rischio che sarà sempre il trasferimento uomo: pilotinanave-pilotina”.
Su emendamento della Federazione francese, con l’immediato sostegno di Fedepiloti,
questa forte raccomandazione europea è s t a t a c a l i b r a t a m e g l i o p e r e s s e r e
effettivamente adattata a tutte le realtà europee, ivi quella Italiana, che è, come sempre,
molto differente da quelle del nord Europa. E così dopo un primo momento in cui veniva
perentoriamente richiesto di imbarcare almeno due persone a bordo p e r o g n i
imbarcazione, oggi si rimanda ad una valutazione locale che avverrà sotto il controllo di
chi la sicurezza la gestisce in prima persona: il Comandante del Porto.
L'Associazione dei piloti di porto nazionali a fronte dell'incontro genovese ha reso noto in
un comunicato, il proprio impegno per la realizzazione di un programma di formazione
del personale imbarcato al fine di implementare: competenza e addestramento per il
trasferimento sicuro del pilota, sopravvivenza in mare e tecniche di recupero,
addestramento regolare che dovrà includere procedure di emergenza per gestire
situazioni di Man Overboard in modo efficiente, particolare attenzione all’uso di
attrezzature specifiche di recupero - sufficienti e adeguate secondo l’equipaggio
dell’imbarcazione.
Bandiera dal convegno genovese ha ricordato: "il fondamentale lavoro silenzioso che
giornalmente i Conduttori delle “pilotine” (mezzi nautici dedicati al pilotaggio) fanno in tutta la
Nazione per “permettere a noi Piloti di andare a bordo in sicurezza ed in tutte le condizioni di
mare tutti i giorni dell’anno” - “questo va evidenziato con decisione e non deve essere dato per
assunto” - “una buona prestazione di pilotaggio comincia con un buon imbarco." E’ stato
pertanto evidenziato come anche i conduttori siano incardinati nell’impianto regolato del
CdN, al quale la Fedepiloti continua ad attribuire grande lungimiranza del legislatore
quando fu scritto. “A noi oggi la capacità di adattarlo e rinnovarlo secondo le norme man
mano intervenute negli anni, senza stravolgerne però la natura per permettere sempre al
servizio di pilotaggio in Italia di potere operare in modo EFFICACE - EFFICIENTE e SICURO !”.
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Ad un anno dell’entrata in vigore del decreto interdirigenziale sull’aggiornamento
professionale dei piloti, è stata l’occasione per un rapido check dell’andamento. Ben il 40%
dei piloti in forza ha già completato il percorso secondo i programmi organizzati e
supportati dalla Fedepiloti, nonostante si sia partiti da zero con organici ridotti rispetto
alle reali necessità il che rende effettivamente difficoltoso l’allontanamento dei piloti dal
servizio operativo nei porti.
La Federazione dei piloti - unica Istituzione di rappresentanza ad avere anche una visione
oltre i confini nazionali, rilancia l’appello circa il momento di particolare pressione che sta
vivendo il sistema di pilotaggio in Italia, con un Cluster Marittimo che non riesce a fare
sintesi assistendo ad un impercettibile immobilismo-attivo che non vuole tendere al bene
collettivo come fine ultimo, ma di autoreferenzialismo sistemico di chi un giorno vorrà e
potrà solo dire ”l’avevo detto!”

Elogio anche agli Agenti Marittimi - dalle parole del presidente - per i “salti mortali” che
sono chiamati a fare per rendere i tempi competitivi a dispetto di una conclamata
“burocrazia bulimica”, in un mercato, quello marittimo, tra i più aggressivi e che ha
insegnato al mondo cos’è la globalizzazione.
Insomma giusta la definizione data dal dt Luca Telese nella recente assemblea di
Federagenti: “siete un'eccellenza che ha un potere enorme, ma che nessuno ascolta”
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Riconoscendo invece - il presidente Bandiera - una grande capacità agli Armatori Italiani,
unici al mondo ad avere saputo trasformare diverse delle loro aziende nazionali in
multinazionali a conduzione familiare di successo. “Solo un Italiano avrebbe potuto fare
una cosa del genere”.
Successo a cui - secondo la Fedepiloti - hanno contribuito pienamente gli equipaggi Italiani
nel corso degli anni. Un'eccellenza tutta italiana quindi che continua con i Servizi TecnicoNautici (Piloti-Ormeggiatori-Rimorchiatori) che rendono possibili le operazioni portuali
con indici di produttività e standard di sicurezza elevati, colmando un gap infrastrutturale
conclamato.
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- riferito al Cluster Marittimo appunto.
Il presidente Bandiera chiude il suo intervento chiedendo un generale “ferma le
macchine”, per iniziare a dialogare seriamente all’interno del Cluster Italiano al fine di
creare le condizioni per mettere concretamente a disposizione del Paese queste
eccellenze e permettere così all’Italia di giocare un ruolo di primissimo piano nel settore
marittimo a livello mondiale.
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Una settimana al calor bianco per il cluster marittimo
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Shipping Week da record, con oltre 50 eventi tra congressi, tavole rotonde, business
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Fedepiloti: Focus sulla Sicurezza alla Genoa Shipping Week
Roma 1 luglio 2019 - Un focus sulla safety portuale, ossia la sicurezza della
navigazione e delle attività in ambito marittimo e portuale si è tenuto venerdì
scorso, 28 giugno, a Genova, a Palazzo Ambrogio di Negro in Banchi,
nell’ambito della Genoa Shipping Week.
A fare il punto, tra gli altri, esponenti dell’Agenzia Europea per la Sicurezza
Marittima (EMSA), della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera e la Federazione
Italiana Piloti dei Porti che, con il suo presidente Francesco Bandiera, ha
focalizzato l’attenzione sugli elementi di maggior pericolo per la professione, ovvero
“la ripetizione delle cose in modo automatico che può erroneamente portare a
percepire di essere in quella “safety comfort zone” che predispone ad un
abbassamento della soglia di attenzione e che potrebbe indurre a dare le cose per
scontate.
Presentato quindi il “Safety Plan” di Fedepiloti che, sempre sotto il coordinamento
del Comando Generale e seguendo la direzione tracciata dall’EMPA (Associazione
Europea dei Piloti), proporrà un percorso di standardizzazione di procedure di
comunicazione in caso di emergenze prendendo anche spunto dai recenti casi di
cronaca. Altro tema riconosciuto essenziale è scritto nelle “Recommendation on
Pilot Boat operation and manning”. Un documento necessario e fondamentale “in
un'ottica di miglioramento reale delle condizioni di sicurezza sul nostro luogo di
lavoro - la pilotina- in particolare nel momento di maggiore rischio che sarà sempre
il trasferimento uomo: pilotina-nave-pilotina”.
Su emendamento della Federazione Francese, con l’immediato sostegno di
Fedepiloti, questa forte raccomandazione europea è stata calibrata meglio per
essere effettivamente adattata a tutte le realtà europee, ivi quella Italiana, che è,
come sempre, molto differente da quelle del nord Europa. E così dopo un primo
momento in cui veniva perentoriamente richiesto di imbarcare almeno due persone
a bordo per ogni imbarcazione, oggi si rimanda ad una valutazione locale che
avverrà sotto il controllo di chi la sicurezza la gestisce in prima persona: il
Comandante del Porto.
La Fedepiloti si impegnerà per la realizzazione di un programma di formazione del
personale imbarcato al fine di implementare: competenza e addestramento per il
trasferimento sicuro del pilota, sopravvivenza in mare e tecniche di recupero,
addestramento regolare che dovrà includere procedure di emergenza per gestire
situazioni di Man Overboard in modo efficiente, particolare attenzione all’uso di
attrezzature specifiche di recupero - sufficienti e adeguate secondo l’equipaggio
dell’imbarcazione. Il presidente ha voluto ricordare proprio da Genova - uno dei
porti principali del Paese - il fondamentale lavoro silenzioso che giornalmente i
Conduttori delle “pilotine” (mezzi nautici dedicati al pilotaggio) fanno in tutta la
Nazione per “permettere a noi Piloti di andare a bordo in sicurezza ed in tutte le
condizioni di mare tutti i giorni dell’anno” - “questo va evidenziato con decisione e
non deve essere dato per assunto” - “una buona prestazione di pilotaggio comincia
con un buon imbarco!”.
E’ stato evidenziato come anche i conduttori siano incardinati nell’impianto regolato
del C.d.N., al quale la Fedepiloti continua ad attribuire grande lungimiranza del
legislatore quando fu scritto. “A noi oggi la capacità di adattarlo e rinnovarlo
secondo le norme man mano intervenute negli anni, senzastravolgerne però la
natura per permettere sempre al servizio di pilotaggio in Italia di potere operare in
modo EFFICACE - EFFICIENTE e SICURO !”.
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• YACHT CLUB STORICI
• LE PROFESSIONI DEL MARE
• LIBRI, MANUALI E PORTOLANI
• MOTORI MARINI
• NEWS
• NORMATIVE, ASSICURAZIONI E FISCO
• PATENTE NAUTICA
• PESCA SPORTIVA
• PORTI, SHIPPING E LOGISTICA
• REPORT
• RICETTE IN BARCA
• SCIENZA, NATURA E AMBIENTE
• SPORT ACQUATICI
• TECNICA E MANUTENZIONE
• TECNOLOGIA E DESIGN A BORDO
• TURISMO E ORMEGGI
• VITA SUBACQUEA

• VIDEO
• LINK

Titoli
• OGGI
• IERI
• I PIU' LETTI

Utility
• ANSA MARE

1/3

3/7/2019

Fedepiloti: Focus sulla Sicurezza alla Genoa Shipping Week - News - NAUTICA REPORT
Ad un anno dell’entrata in vigore del decreto interdirigenziale sull’aggiornamento
professionale dei piloti, è stata l’occasione per un rapido check dell’andamento.
Ben il 40% dei piloti in forza ha già completato il percorso secondo i programmi
organizzati e supportati dalla Fedepiloti, nonostante si sia partiti da zero con
organici ridotti rispetto alle reali necessità il che rende effettivamente difficoltoso
l’allontanamento dei piloti dal servizio operativo nei porti.
La Federazione dei piloti - unica Istituzione di rappresentanza ad avere anche una
visione oltre i confini nazionali, rilancia l’appello circa il momento di particolare
pressione che sta vivendo il sistema di pilotaggio in Italia, con un Cluster Marittimo
che non riesce a fare sintesi assistendo ad un impercettibile immobilismo-attivo che
non vuole tendere al bene collettivo come fine ultimo, ma di autoreferenzialismo
sistemico di chi un giorno vorrà e potrà solo dire ”l’avevo detto!”

• GUARDIA COSTIERA
• GOOGLE MAPS
• PAGINE AZZURRE
• PREVISIONI VENTO E MARE

Riconoscendo invece - il presidente Bandiera - una grande capacità agli Armatori
Italiani, unici al mondo ad avere saputo trasformare diverse delle loro aziende
nazionali in multinazionali a conduzione familiare di successo. “Solo un Italiano
avrebbe potuto fare una cosa del genere”.
Successo a cui - secondo la Fedepiloti - hanno contribuito pienamente gli equipaggi
Italiani nel corso degli anni. Un'eccellenza tutta italiana quindi che continua con i
Servizi Tecnico-Nautici (Piloti-Ormeggiatori-Rimorchiatori) che rendono possibili le
operazioni portuali con indici di produttività e standard di sicurezza elevati,
colmando un gap infrastrutturale conclamato.
Elogio anche agli Agenti Marittimi - dalle parole del presidente - per i “salti mortali”
che sono chiamati a fare per rendere i tempi competitivi a dispetto di una
conclamata “burocrazia bulimica”, in un mercato, quello marittimo, tra i più
aggressivi e che ha insegnato al mondo cos’è la globalizzazione.
Insomma giusta la definizione data dal dt Luca Telese nella recente assemblea di
Federagenti: “siete un'eccellenza che ha un potere enorme, ma che nessuno
ascolta” - riferito al Cluster Marittimo appunto.
Il presidente Bandiera chiude il suo intervento chiedendo un generale “ferma le
macchine”, per iniziare a dialogare seriamente all’interno del Cluster Italiano al fine
di creare le condizioni per mettere concretamente a disposizione del Paese queste
eccellenze e permettere così all’Italia di giocare un ruolo di primissimo piano nel
settore marittimo a livello mondiale.
Ufficio Stampa Fedepiloti
ufficiostampa@fedepiloti.it
www.fedepiloti.it
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Focus sulla sicurezza alla Genoa Shipping Week

Un focus sulla safety portuale, ossia la sicurezza della navigazione e delle
attività in ambito marittimo e portuale si è tenuto venerdì scorso, 28 giugno, a
Genova, a Palazzo Ambrogio di Negro in Banchi, nell’ambito della Genoa
Shipping Week.
advertising

A fare il punto, tra gli altri, esponenti dell’Agenzia Europea per la Sicurezza
Marittima (EMSA), della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera e la Federazione
Italiana Piloti dei Porti che, con il suo presidente Francesco Bandiera, ha
focalizzato l’attenzione sugli elementi di maggior pericolo per la professione,
ovvero “la ripetizione delle cose in modo automatico che può erroneamente
portare a percepire di essere in quella “safety comfort zone” che predispone ad
un abbassamento della soglia di attenzione e che potrebbe indurre a dare le
cose per scontate.
https://www.pressmare.it/it/istituzioni/fedepiloti/2019-07-01/focus-sicurezza-genoa-shipping-week-21623
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Presentato quindi il “Safety Plan” di Fedepiloti che, sempre sotto il
coordinamento del Comando Generale e seguendo la direzione tracciata
dall’EMPA (Associazione Europea dei Piloti), proporrà un percorso di
standardizzazione di procedure di comunicazione in caso di emergenze
prendendo anche spunto dai recenti casi di cronaca. Altro tema riconosciuto
essenziale è scritto nelle “Recommendation on Pilot Boat operation and
manning”. Un documento necessario e fondamentale “in un'ottica di
miglioramento reale delle condizioni di sicurezza sul nostro luogo di lavoro - la
pilotina- in particolare nel momento di maggiore rischio che sarà sempre il
trasferimento uomo: pilotina-nave-pilotina”.
Su emendamento della Federazione Francese, con l’immediato sostegno di
Fedepiloti, questa forte raccomandazione europea è stata calibrata meglio per
essere effettivamente adattata a tutte le realtà europee, ivi quella Italiana, che
è, come sempre, molto differente da quelle del nord Europa. E così dopo un
primo momento in cui veniva perentoriamente richiesto di imbarcare almeno
due persone a bordo per ogni imbarcazione, oggi si rimanda ad una
valutazione locale che avverrà sotto il controllo di chi la sicurezza la gestisce in
prima persona: il Comandante del Porto. La Fedepiloti si impegnerà per la
realizzazione di un programma di formazione del personale imbarcato al fine
di implementare: competenza e addestramento per il trasferimento sicuro del
pilota, sopravvivenza in mare e tecniche di recupero, addestramento regolare
che dovrà includere procedure di emergenza per gestire situazioni di Man
Overboard in modo efficiente, particolare attenzione all’uso di attrezzature
specifiche di recupero - sufficienti e adeguate secondo l’equipaggio
dell’imbarcazione. Il presidente ha voluto ricordare proprio da Genova - uno
dei porti principali del Paese - il fondamentale lavoro silenzioso che
giornalmente i Conduttori delle “pilotine” (mezzi nautici dedicati al pilotaggio)
https://www.pressmare.it/it/istituzioni/fedepiloti/2019-07-01/focus-sicurezza-genoa-shipping-week-21623
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fanno in tutta la Nazione per “permettere a noi Piloti di andare a bordo in
sicurezza ed in tutte le condizioni di mare tutti i giorni dell’anno” - “questo va
evidenziato con decisione e non deve essere dato per assunto” - “una buona
prestazione di pilotaggio comincia con un buon imbarco!”. E’ stato evidenziato
come anche i conduttori siano incardinati nell’impianto regolato del C.d.N., al
quale la Fedepiloti continua ad attribuire grande lungimiranza del legislatore
quando fu scritto. “A noi oggi la capacità di adattarlo e rinnovarlo secondo le
norme man mano intervenute negli anni, senza
stravolgerne però la natura per permettere sempre al servizio di pilotaggio in
Italia di potere operare in modo EFFICACE - EFFICIENTE e SICURO !”.
Ad un anno dell’entrata in vigore del decreto interdirigenziale
sull’aggiornamento professionale dei piloti, è stata l’occasione per un rapido
check dell’andamento. Ben il 40% dei piloti in forza ha già completato il
percorso secondo i programmi organizzati e supportati dalla Fedepiloti,
nonostante si sia partiti da zero con organici ridotti rispetto alle reali
necessità il che rende effettivamente difficoltoso l’allontanamento dei piloti dal
servizio operativo nei porti.
La Federazione dei piloti - unica Istituzione di rappresentanza ad avere anche
una visione oltre i confini nazionali, rilancia l’appello circa il momento di
particolare pressione che sta vivendo il sistema di pilotaggio in Italia, con un
Cluster Marittimo che non riesce a fare sintesi assistendo ad un impercettibile
immobilismo-attivo che non vuole tendere al bene collettivo come fine ultimo,
ma di autoreferenzialismo sistemico di chi un giorno vorrà e potrà solo dire
”l’avevo detto!”
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Riconoscendo invece - il presidente Bandiera - una grande capacità agli
Armatori Italiani, unici al mondo ad avere saputo trasformare diverse delle
loro aziende nazionali in multinazionali a conduzione familiare di successo.
“Solo un Italiano avrebbe potuto fare una cosa del genere”.
Successo a cui - secondo la Fedepiloti - hanno contribuito pienamente gli
equipaggi Italiani nel corso degli anni. Un'eccellenza tutta italiana quindi che
continua con i Servizi Tecnico-Nautici (Piloti-Ormeggiatori-Rimorchiatori) che
rendono possibili le operazioni portuali con indici di produttività e standard di
sicurezza elevati, colmando un gap infrastrutturale conclamato.
Elogio anche agli Agenti Marittimi - dalle parole del presidente - per i “salti
mortali” che sono chiamati a fare per rendere i tempi competitivi a dispetto di
una conclamata “burocrazia bulimica”, in un mercato, quello marittimo, tra i
più aggressivi e che ha insegnato al mondo cos’è la globalizzazione.
Insomma giusta la definizione data dal dt Luca Telese nella recente assemblea
di Federagenti: “siete un'eccellenza che ha un potere enorme, ma che nessuno
ascolta” - riferito al Cluster Marittimo appunto.
Il presidente Bandiera chiude il suo intervento chiedendo un generale “ferma
le macchine”, per iniziare a dialogare seriamente all’interno del Cluster
Italiano al fine di creare le condizioni per mettere concretamente a
disposizione del Paese queste eccellenze e permettere così all’Italia di giocare
un ruolo di primissimo piano nel settore marittimo a livello mondiale.

https://www.pressmare.it/it/istituzioni/fedepiloti/2019-07-01/focus-sicurezza-genoa-shipping-week-21623
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Gap gender nello shipping: Poche donne e basse
retribuzioni /Intervista a Greta Tellarini

 01 Jul, 2019
Greta Tellarini, professore di Diritto della Navigazione dell’Università di Bologna, Socia WISTA
Italy, interviene sul tema della differenza di genere nel settore dello shipping - Gap
occupazionale
e
retributivo.
(VIDEO
(https://www.youtube.com/watch?
v=CmC4PECJ1_s&t=218s))
di Lucia Nappi
GENOVA – «Su 1 milione e 200 mila marittimi in attività a livello globale, le donne rappresentano
solo il 2%». Numeri molto allarmanti se si considera che di questo 2% più del 90% sono impiegate
nel settore crocieristico. «I dati fanno capire come il settore dello shipping, tradizionalmente di
dominio del genere maschile, ancora oggi faccia fatica a dare accesso alle donne”. Questo è quanto ha
spiegato Greta Tellarini, professore di Diritto della Navigazione dell’Università di Bologna,
Socia WISTA Italy, intervenendo alla Conferenza “Fattori competitivi 2.0” a Genova nell’ambito
del Port&Shipping Tech - Genoa Shipping Week e poi a margine dell'incontro.
Wista Italy, Associazione nazionale che riunisce le professioniste dello shipping, quest’anno
festeggia i 25 anni promuovendo delle iniziative a partire dal settembre prossimo no alla ne
dell'anno.
Quindi donne solo il 2% dei marittimi di tutto il mondo: i dati provengono da uno studio IMO,
International Maritime Organization, che pone l'accento sul problema che la comunità
internazionale marittima sta affrontando in questi ultimi anni: il ruolo delle donne nello
shipping, come fattore competitivo di sviluppo ed imperativo etico. A tal ne “Empowering
women in the maritime community” è il tema scelto dall’IMO per il World Maritime Day 2019,
celebrato il 26 settembre. In questi anni inoltre le Istituzioni internazionali stanno dedicando al

https://www.corrieremarittimo.it/shipping/gap-gender-nello-shipping-poche-donne-e-basse-retribuzioni-intervista-a-greta-tellarini/
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fenomeno del gender gap maggiori attenzioni: l’ONU ha creato una entità dedicata alla
pari cazione delle attività uomo-donna, e l’UE è intervenuta con una direttiva del 2006 per
promuovere la parità di genere in ogni settore, sia a livello occupazionale che retributivo.
Nel settore marittimo la parità di genere assume signi cativa criticità e come problema globale a
livello sia occupazionale “gap employment gender”, sia retributivo “gap pay gender”: «Due elementi
della stessa medaglia, - spiega Tellarini- «perchè le donne hanno maggiore dif coltà ad immettersi nel
mondo lavoro per una serie di fattori: dalla famiglia, al fatto che tendenzialmente hanno delle lacune
nelle così dette "materie stem" cioè quelle scenti che-tecnologiche che sono quelle più classiche del
settore dei trasporti e dello shipping» - «le donne hanno problemi a raggiungere i vertici delle aziende
sia private che pubbliche, probabilmente per un fattore culturale, la leadership ancora oggi è dominio
prettamente maschile».
Dif coltà di accessoo ai livelli managerali e di vertice aziendale che spiega le retribuzioni più
basse delle donne rispetto agli uomini (gap di gender retributivo). Al quale si aggiunge il minore
accesso delle donne ai settori tecnologici ed informatici, anche questo fattore che concorre a
determinare un grado di retribuzione inferiore.
Allora che fare? La strada da perseguire conclude la rappresentante di WISTA: «è mirare ad avere
maggiore trasparenza del settore retributivo per la possibilità di aggredire e intervenire su questo
fenomeno, che va ad incidere molto sulla parità uomo-donna del settore occupazionale».

Post correlati
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Roma- Un focus sulla safety portuale, ossia la sicurezza della navigazione e
delle attività in ambito marittimo e portuale si è tenuto venerdì scorso, 28
giugno, a Genova, a Palazzo Ambrogio di Negro in Banchi, nell’ambito della
Genoa Shipping Week.
A fare il punto, tra gli altri, esponenti dell’Agenzia Europea per la Sicurezza
Marittima (EMSA), della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera e la
Federazione Italiana Piloti dei Porti che, con il suo presidente Francesco
Bandiera, ha focalizzato l’attenzione sugli elementi di maggior pericolo per la
professione, ovvero “la ripetizione delle cose in modo automatico che può
erroneamente portare a percepire di essere in quella “safety comfort zone”
che predispone ad un abbassamento della soglia di attenzione e che potrebbe
indurre a dare le cose per scontate.
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Presentato quindi il “Safety Plan” di Fedepiloti che, sempre sotto il
coordinamento del Comando Generale e seguendo la direzione tracciata
dall’EMPA (Associazione Europea dei Piloti), proporrà un percorso di
standardizzazione di procedure di comunicazione in caso di emergenze
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prendendo anche spunto dai recenti casi di cronaca. Altro tema riconosciuto
essenziale è scritto nelle “Recommendation on Pilot Boat operation and
manning”.
Un documento necessario e fondamentale “in un’ottica di miglioramento
reale delle condizioni di sicurezza sul nostro luogo di lavoro – la pilotina- in
particolare nel momento di maggiore rischio che sarà sempre il trasferimento
uomo: pilotina-nave-pilotina”.
Su emendamento della Federazione Francese, con l’immediato sostegno di
Fedepiloti, questa forte raccomandazione europea è stata calibrata meglio
per essere effettivamente adattata a tutte le realtà europee, ivi quella Italiana,
che è, come sempre, molto differente da quelle del nord Europa. E così dopo
un primo momento in cui veniva perentoriamente richiesto di imbarcare
almeno due persone a bordo per ogni imbarcazione, oggi si rimanda ad una
valutazione locale che avverrà sotto il controllo di chi la sicurezza la gestisce
in prima persona: il Comandante del Porto.
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La Fedepiloti si impegnerà per la realizzazione di un programma di
formazione del personale imbarcato al fine di implementare: competenza e
addestramento per il trasferimento sicuro del pilota, sopravvivenza in mare e
tecniche di recupero, addestramento regolare che dovrà includere procedure
di emergenza per gestire situazioni di Man Overboard in modo efficiente,
particolare attenzione all’uso di attrezzature specifiche di recupero –
sufficienti e adeguate secondo l’equipaggio dell’imbarcazione.
Il presidente ha voluto ricordare proprio da Genova – uno dei porti principali
del Paese - il fondamentale lavoro silenzioso che giornalmente i Conduttori
delle “pilotine” (mezzi nautici dedicati al pilotaggio) fanno in tutta la Nazione
per “permettere a noi Piloti di andare a bordo in sicurezza ed in tutte le
condizioni di mare tutti i giorni dell’anno” – “questo va evidenziato con
decisione e non deve essere dato per assunto” – “una buona prestazione di
pilotaggio comincia con un buon imbarco!”. E’ stato evidenziato come anche i
conduttori siano incardinati nell’impianto regolato del C.d.N., al quale la
Fedepiloti continua ad attribuire grande lungimiranza del legislatore quando
fu scritto.
“A noi oggi la capacità di adattarlo e rinnovarlo secondo le norme man mano
intervenute negli anni, senza stravolgerne però la natura per permettere
sempre al servizio di pilotaggio in Italia di potere operare in modo EFFICACE
– EFFICIENTE e SICURO !”.
Ad un anno dell’entrata in vigore del decreto interdirigenziale
sull’aggiornamento professionale dei piloti, è stata l’occasione per un rapido
check dell’andamento. Ben il 40% dei piloti in forza ha già completato il
percorso secondo i programmi organizzati e supportati dalla Fedepiloti,
nonostante si sia partiti da zero con organici ridotti rispetto alle reali
necessità il che rende effettivamente difficoltoso l’allontanamento dei piloti
dal servizio operativo nei porti.
La Federazione dei piloti – unica Istituzione di rappresentanza ad avere anche
una visione oltre i confini nazionali, rilancia l’appello circa il momento di
particolare pressione che sta vivendo il sistema di pilotaggio in Italia, con un
Cluster Marittimo che non riesce a fare sintesi assistendo ad un impercettibile
immobilismo-attivo che non vuole tendere al bene collettivo come fine
ultimo, ma di autoreferenzialismo sistemico di chi un giorno vorrà e potrà
solo dire ”l’avevo detto!”
Riconoscendo invece – il presidente Bandiera – una grande capacità agli
Armatori Italiani, unici al mondo ad avere saputo trasformare diverse delle
loro aziende nazionali in multinazionali a conduzione familiare di successo.
“Solo un Italiano avrebbe potuto fare una cosa del genere”.
Successo a cui – secondo la Fedepiloti – hanno contribuito pienamente gli
equipaggi Italiani nel corso degli anni. Un’eccellenza tutta italiana quindi che
continua con i Servizi Tecnico-Nautici (Piloti-Ormeggiatori-Rimorchiatori)
che rendono possibili le operazioni portuali con indici di produttività e
standard di sicurezza elevati, colmando un gap infrastrutturale conclamato.

Insomma giusta la definizione data dal dt Luca Telese nella recente assemblea
di Federagenti: “siete un’eccellenza che ha un potere enorme, ma che nessuno
ascolta” - riferito al Cluster Marittimo appunto.
Il presidente Bandiera chiude il suo intervento chiedendo un generale “ferma
le macchine”, per iniziare a dialogare seriamente all’interno del Cluster
Italiano al fine di creare le condizioni per mettere concretamente a
disposizione del Paese queste eccellenze e permettere così all’Italia di giocare
un ruolo di primissimo piano nel settore marittimo a livello mondiale.
Leggi anche:
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Elogio anche agli Agenti Marittimi – dalle parole del presidente – per i “salti
mortali” che sono chiamati a fare per rendere i tempi competitivi a dispetto di
una conclamata “burocrazia bulimica”, in un mercato, quello marittimo, tra i
più aggressivi e che ha insegnato al mondo cos’è la globalizzazione.
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CONFETRA / Prima riunione costitutiva di Confetra Liguria
Lunedí, 1 Luglio 2019

Si è svolta a Genova, nell’ambito della rassegna
“Shipping Week”, la prima riunione costitutiva di
Confetra Liguria. Presieduta dal Direttore generale di
Confetra, Ivano Russo, hanno aderito le
rappresentanze locali di Federagenti, Assagenti,
Fedespedi, Fedit, Assologistica, Spediporto e le
Territoriali di La Spezia e Savona, le rappresentanze
liguri di Assocad, Uir, Anasped Alispedo, Assiterminal,
Aiti, Trasportounito, Assofer, Fercargoe IFA. I Soci
ordinari territoriali della Confederazione hanno
designato Alessandro Laghezza alla presidenza di
Confetra Liguria. Ivano Russo (nella foto), sottolinea
l'importanza della costante presenza di Confetra sul territorio: “L'intero Sistema Confederale è
presente in questa regione. Qui la multisettorialità della nostra rappresentanza è particolarmente
ricca e radicata. Del resto parliamo di un territorio assolutamente strategico per la portualità e la
logistica italiana ed europea. Presto incontreremo il Governatore Toti per discutere di piano
regionale infrastrutture e trasporti, crisi industriali, fondi europei POR e FSC: i primi tre dossier di
rilevanza regionale sui quali vorremmo dire la nostra”.
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Quattro depositi costieri di gas in Italia nel 2020
Due in Sardegna, uno a Oristano e un altro a Ravenna. Ma per Assocostieri serve
una pianificazione fiscale omogenea per essere competitivi

Una cisterna di LNG in costruzione a Nantong, Cina

Potrebbero essere quattro, in tutto, i primi depositi costieri italiani di gas naturale liquefatto
disponibili dall'anno prossimo. A Oristano, Ravenna, un altro in Sardegna e uno a Livorno,
coprendo quindi sia il versante tirrenico che adriatico. Parola di Dario Soria, direttore
generale di Assocostieri, che nel corso dell'assemblea dell'associazione nazionale dei depositi
costieri olii minerali, tenutasi a Genova nel corso della Genoa Shipping Week, ha fatto il punto
della situazione con gli associati.
Il punto è attirare le navi con prezzi competitivi, secondo Soria. «Sui bunker tradizionali spiega - le grandi navi fanno rifornimento fuori dall'Italia perché qui non conviene. Non
vorremmo che accadesse lo stesso per il Gnl. Gli armatori guardano le rotte e i prezzi.
Dobbiamo aiutarli a venire qui. Ma serve da parte governativa una pianificazione strategica
nazionale per eliminare i colli di bottiglia, procedure e fiscalità omogenee, servono una
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governance e strategie».
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Nasce Confetra Liguria
Secondo distaccamento territoriale dopo quello campano. I soci designano
Alessandro Laghezza presidente

Alessandro Laghezza

Dopo quello campano, nasce il secondo distaccamento territoriale di Confetra, Confetra
Liguria. La riunione costitutiva si è svolta a Genova la settimana scorsa, nell'ambito della
Genoa Shipping Week, con i soci territoriali che hanno designato Alessandro Laghezza alla
sua guida. Presieduta dal direttore generale di Confetra, Ivano Russo, hanno aderito le
rappresentanze locali di Federagenti, Assagenti, Fedespedi, Fedit, Assologistica, Spediporto, le
territoriali di La Spezia e Savona, e infine le rappresentanze liguri di Assocad, Uir, Anasped
Alispedo, Assiterminal, Aiti, Trasportounito, Assofer, Fercargoe IFA.
«L'intero sistema confederale è presente in questa regione», ha commentato Russo. «Qui la
multisettorialità della nostra rappresentanza è particolarmente ricca e radicata. Del resto
parliamo di un territorio assolutamente strategico per la portualità e la logistica italiana ed
infrastrutture e trasporti, crisi industriali, fondi europei POR e FSC: i primi tre dossier di
rilevanza regionale sui quali vorremmo dire la nostra».
Nelle prossime settimane sarà insediato il Consiglio direttivo. Alessandro Pitto ha offerto, a
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europea. Presto incontreremo il governatore Toti per discutere di piano regionale
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nome di Spediporto, tutto il supporto organizzativo necessario. Luca Becce è intervenuto
garantendo il contributo forte di Assiterminal all'iniziativa. Presenti, tra gli altri, Gilberto
Danesi, Marco Conforti, Alberto Banchero,
Giuseppe Tagnochetti.
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«Gas, nel 2030 fabbisogno a
25 mega tonnellate»
Genova - Il gas naturale liquefatto è una fonte ecologica
dalle grandi potenzialità ma per sfruttarle appieno è
necessario avere infrastrutture adeguate e norme che
incoraggino le imprese a investire.Così Assogasliquidi alla
Genoa Shipping Week
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Genova - Il gas naturale liquefatto è
una fonte ecologica dalle grandi
TAG
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Regulation
necessario avere infrastrutture adeguate
e norme che incoraggino le imprese a
investire. È questo il messaggio lanciato da Assogasliquidi,
l’associazione di Federchimica che rappresenta il settore dei gas
liquefatti e che ha oggi partecipato alla Genoa Shipping Week, che
si è appena conclusa, nell’ambito della sessione dedicata allo
sviluppo del sistema logistico e marittimo.
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puntare per una crescita rispettosa dell’ambiente e lo sviluppo delle
infrastrutture di approvvigionamento in corrispondenza sia dei
corridoi di mobilità terrestre che dei corridoi di trasporto marittimo,
testimoniano, a parere di Assogasliquidi, la centralità che ha assunto
questa fonte nelle politiche a lungo termine di salvaguardia
ambientale. Il 2018 ha confermato la crescita della domanda
di Gnl per il trasporto marittimo, a livello mondiale, pari a circa 10
mega tonnellate, per una flotta globale composta da 159 navi e
altre 145 sono previste in consegna.
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Nel medio periodo le proiezioni vedono un incremento
considerevole dei consumi di GNL per il trasporto marittimo, con
una domanda globale di prodotto che nel 2030 potrebbe attestarsi
sulle 25 mega tonnellate, cioè oltre il 150% rispetto allo scorso anno.
Secondo Assogasliquidi si tratta pertanto di un’opportunità da non
perdere, soprattutto per l’Italia, vista la sua posizione nel
Mediterraneo. Per questo se da una parte, come dimostrato
con il piano integrato energia e clima, si guarda favorevolmente
allo sviluppo del Gnl nei diversi settori di utilizzo, dall’altra l’assenza di
una rete di approvvigionamento nazionale risulta uno dei principali
fattori limitanti per lo sviluppo della catena logistica.
Assogasliquidi, anche attraverso una consultazione svolta dalle
istituzioni sul recente piano nazionale energia e clima per il 2030, ha
presentato le sue proposte volte a favorire lo sviluppo e l’utilizzo del
Gnl. Per il settore marittimo, è la proposta di Assogasliquidi,
servirebbero norme per defiscalizzare la costruzione di depositi e/o
distributori di Gnl nei porti, tariffe portuali per agevolare l’utilizzo di
mezzi marittimi a Gnl, e la previsione di provvedimenti premianti e di
sostegno economico per le flotte navali alimentate a Gnl e per la
realizzazione di unità navali adeguati ai servizi di small scale e al
rifornimento da nave a nave.

L’associazione ha anche contribuito sia nel farsi promotrice di
un accordo di programma con le altre associazioni, alla presenza
del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, volto alla
collaborazione tra le diverse sigle per lo sviluppo del Gnl; sia nel
lavoro realizzato con i Vigili del Fuoco, per la realizzazione della Guida
tecnica di prevenzione incendi per l’analisi dei progetti di impianti di
stoccaggio di Gnl superiori a 50 tonnellate, fondamentale per la
costruzione di impianti small scale sul territorio nazionale.
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In più, sostiene l’associazione aderente alla Federchimica,
servirebbe un approccio uniforme nei processi autorizzazione delle
diverse operazioni di rifornimento navale; bisognerebbe favorire lo
sviluppo dell’infrastruttura di approvvigionamento in sede portuale
anche attraverso l’individuazione di opportune aree dedicate e
sarebbe necessaria anche un’integrazione delle procedure indicate
nel 2002 dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che
disciplinano l’attività di bunkeraggio nei porti marittimi, al fine di
tenere conto delle specificità delle operazioni di bunkeraggio di Gnl e
garantire così un quadro normativo completo ed omogeneo su tutto
il territorio nazionale. Assogasliquidi sta collaborando con le
istituzioni competenti per realizzare quanto necessario, dal punto
di vista tecnico e normativo, per avere uno sviluppo pieno delle
infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione di Gnl.
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Giugno, a Genova, a Palazzo Ambrogio di Negro in Banchi, nell’ambito della
Genoa shipping week. A fare il punto, tra gli altri, esponenti dell’Agenzia
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Guardia costiera e la Federazione italiana piloti dei porti che, con il suo
presidente Francesco Bandiera, ha focalizzato l’attenzione sugli elementi di
maggior pericolo per la professione, ovvero la ripetizione delle cose in modo
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Fedepiloti: Focus sulla Sicurezza alla Genoa Shipping Week
Roma 1 luglio 2019 - Un focus sulla safety portuale, ossia la sicurezza della
navigazione e delle attività in ambito marittimo e portuale si è tenuto
venerdì scorso, 28 giugno, a Genova, a Palazzo Ambrogio di Negro in
Banchi, nell’ambito della Genoa Shipping Week.
A fare il punto, tra gli altri, esponenti dell’Agenzia Europea per la Sicurezza
Marittima (EMSA), della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera e la Federazione
Italiana Piloti dei Porti che, con il suo presidente Francesco Bandiera, ha
focalizzato l’attenzione sugli elementi di maggior pericolo per la professione, ovvero
“la ripetizione delle cose in modo automatico che può erroneamente portare a
percepire di essere in quella “safety comfort zone” che predispone ad un
abbassamento della soglia di attenzione e che potrebbe indurre a dare le cose per
scontate.
Presentato quindi il “Safety Plan” di Fedepiloti che, sempre sotto il coordinamento
del Comando Generale e seguendo la direzione tracciata dall’EMPA (Associazione
Europea dei Piloti), proporrà un percorso di standardizzazione di procedure di
comunicazione in caso di emergenze prendendo anche spunto dai recenti casi di
cronaca. Altro tema riconosciuto essenziale è scritto nelle “Recommendation on
Pilot Boat operation and manning”. Un documento necessario e fondamentale “in
un'ottica di miglioramento reale delle condizioni di sicurezza sul nostro luogo di
lavoro - la pilotina- in particolare nel momento di maggiore rischio che sarà sempre
il trasferimento uomo: pilotina-nave-pilotina”.
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Su emendamento della Federazione Francese, con l’immediato sostegno di
Fedepiloti, questa forte raccomandazione europea è stata calibrata meglio per
essere effettivamente adattata a tutte le realtà europee, ivi quella Italiana, che è,
come sempre, molto differente da quelle del nord Europa. E così dopo un primo
momento in cui veniva perentoriamente richiesto di imbarcare almeno due persone
a bordo per ogni imbarcazione, oggi si rimanda ad una valutazione locale che
avverrà sotto il controllo di chi la sicurezza la gestisce in prima persona: il
Comandante del Porto.
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La Fedepiloti si impegnerà per la realizzazione di un programma di formazione del
personale imbarcato al fine di implementare: competenza e addestramento per il
trasferimento sicuro del pilota, sopravvivenza in mare e tecniche di recupero,
addestramento regolare che dovrà includere procedure di emergenza per gestire
situazioni di Man Overboard in modo efficiente, particolare attenzione all’uso di
attrezzature specifiche di recupero - sufficienti e adeguate secondo l’equipaggio
dell’imbarcazione. Il presidente ha voluto ricordare proprio da Genova - uno dei porti
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principali del Paese - il fondamentale lavoro silenzioso che giornalmente i
Conduttori delle “pilotine” (mezzi nautici dedicati al pilotaggio) fanno in tutta la
Nazione per “permettere a noi Piloti di andare a bordo in sicurezza ed in tutte le
condizioni di mare tutti i giorni dell’anno” - “questo va evidenziato con decisione e
non deve essere dato per assunto” - “una buona prestazione di pilotaggio comincia
con un buon imbarco!”.
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E’ stato evidenziato come anche i conduttori siano incardinati nell’impianto regolato
del C.d.N., al quale la Fedepiloti continua ad attribuire grande lungimiranza del
legislatore quando fu scritto. “A noi oggi la capacità di adattarlo e rinnovarlo
secondo le norme man mano intervenute negli anni, senzastravolgerne però la
natura per permettere sempre al servizio di pilotaggio in Italia di potere operare in
modo EFFICACE - EFFICIENTE e SICURO !”.
Ad un anno dell’entrata in vigore del decreto interdirigenziale sull’aggiornamento
professionale dei piloti, è stata l’occasione per un rapido check dell’andamento.
Ben il 40% dei piloti in forza ha già completato il percorso secondo i programmi
organizzati e supportati dalla Fedepiloti, nonostante si sia partiti da zero con
organici ridotti rispetto alle reali necessità il che rende effettivamente difficoltoso
l’allontanamento dei piloti dal servizio operativo nei porti.
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La Federazione dei piloti - unica Istituzione di rappresentanza ad avere anche una
visione oltre i confini nazionali, rilancia l’appello circa il momento di particolare
pressione che sta vivendo il sistema di pilotaggio in Italia, con un Cluster Marittimo
che non riesce a fare sintesi assistendo ad un impercettibile immobilismo-attivo
che non vuole tendere al bene collettivo come fine ultimo, ma di autoreferenzialismo
sistemico di chi un giorno vorrà e potrà solo dire ”l’avevo detto!”
Riconoscendo invece - il presidente Bandiera - una grande capacità agli Armatori
Italiani, unici al mondo ad avere saputo trasformare diverse delle loro aziende
nazionali in multinazionali a conduzione familiare di successo. “Solo un Italiano
avrebbe potuto fare una cosa del genere”.
Successo a cui - secondo la Fedepiloti - hanno contribuito pienamente gli
equipaggi Italiani nel corso degli anni. Un'eccellenza tutta italiana quindi che
continua con i Servizi Tecnico-Nautici (Piloti-Ormeggiatori-Rimorchiatori) che
rendono possibili le operazioni portuali con indici di produttività e standard di
sicurezza elevati, colmando un gap infrastrutturale conclamato.
Elogio anche agli Agenti Marittimi - dalle parole del presidente - per i “salti mortali”
che sono chiamati a fare per rendere i tempi competitivi a dispetto di una
conclamata “burocrazia bulimica”, in un mercato, quello marittimo, tra i più
aggressivi e che ha insegnato al mondo cos’è la globalizzazione.
Insomma giusta la definizione data dal dt Luca Telese nella recente assemblea di
Federagenti: “siete un'eccellenza che ha un potere enorme, ma che nessuno
ascolta” - riferito al Cluster Marittimo appunto.
Il presidente Bandiera chiude il suo intervento chiedendo un generale “ferma le
macchine”, per iniziare a dialogare seriamente all’interno del Cluster Italiano al
fine di creare le condizioni per mettere concretamente a disposizione del Paese
queste eccellenze e permettere così all’Italia di giocare un ruolo di primissimo
piano nel settore marittimo a livello mondiale.
Ufficio Stampa Fedepiloti
ufficiostampa@fedepiloti.it
www.fedepiloti.it
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Il gruppo Onorato punta su Genova e rinnova, dopo i mesi difficili del post ponte
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Morandi, l’impegno nel legame con il territorio. L’occasione per ribadirlo è stata la



Genoa Shipping Week, per fare il punto su competitività e prospettive di sviluppo.
Buone le aspettative per l’avvio della stagione estiva, con anche novità sul fronte del
marketing con una campagna per la ricerca di influencer per testare l’eccellenza a
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Shipping: gruppo Onorato, rinnoviamo impegno
e vicinanza a Genova

Il gruppo Onorato punta su Genova e rinnova, dopo i mesi difficili del post ponte Morandi,
l'impegno nel legame con il territorio. L'occasione per ribadirlo è stata la Genoa Shipping
Week, per fare il punto su competitività e prospettive di sviluppo. Buone le aspettative per
l'avvio della stagione estiva, con anche novità sul fronte del marketing con una campagna
per la ricerca di influencer per testare l'eccellenza a bordo delle navi del gruppo.
(Adnkronos)
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LA CAMPAGNA NAZIONALE
ITALIANA SU “IL VALORE ETICO
DELLA QUALITÀ"
di Mariacristina Galgano,
amministratore delegato del GRUPPO
GALGANO
Leggi
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Si è costituita a Genova Confetra Liguria
Si è svolta a Genova, nell’ambito della Shipping Week, la riunione costitu-tiva di Confetra Liguria. Presieduta dal
direttore generale di Confetra, Ivano Russo, hanno aderito le rappresentanze locali di Federagenti, Assagenti,
Fedespedi, Fedit, Assologistica, Spediporto e le Territoriali di La Spezia e Savona, le rappresentanze liguri di Assocad,
Uir, Anasped Alispedo, Assiterminal, Aiti, Trasportounito, Assofer, Fercargoe IFA.

"L'intero Sistema Confederale è presente in questa regione. Qui la multisettorialità della nostra rappresentanza è
particolarmente ricca e radicata. Del resto parliamo di un territorio assolutamente strategico per la portualità e la
logistica italiana ed europea. Presto incontreremo il Governatore Toti per discutere di piano regionale
infrastrutture e trasporti, crisi industriali, fondi europei POR e FSC: i primi tre dossier di rilevanza regionale sui
quali vorremmo dire la nostra", ha dichiarato Russo.

I soci ordinari territoriali della Confederazione hanno designato Alessandro Laghezza alla presidenza di
Confetra Liguria.
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Fedepiloti presenta contributo sulla Safety
Portuale-ma rilancia per un cluster unito per il
bene del paese.
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Roma 01 luglio 2019 – Un focus sulla safety
portuale, ossia la sicurezza della navigazione e
delle attività in ambito marittimo e portuale si è
tenuto venerdì scorso, 28 giugno, a Genova, a
Palazzo Ambrogio di Negro in Banchi, nell’ambito Articoli del mese
della Genoa Shipping Week.
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seguendo la direzione tracciata dall’EMPA (Associazione Europea dei Piloti), proporrà un percorso di
standardizzazione di procedure di comunicazione in caso di emergenze prendendo anche spunto dai recenti
casi di cronaca. Altro tema riconosciuto essenziale è scritto nelle “Recommendation on Pilot Boat operation
and manning”. Un documento necessario e fondamentale “in un’ottica di miglioramento reale delle
condizioni di sicurezza sul nostro luogo di lavoro – la pilotina- in particolare nel momento di maggiore rischio
che sarà sempre il trasferimento uomo: pilotina-nave-pilotina”.
Su emendamento della Federazione Francese, con l’immediato sostegno di Fedepiloti, questa forte
raccomandazione europea è stata calibrata meglio per essere effettivamente adattata a tutte le realtà
europee, ivi quella Italiana, che è, come sempre, molto differente da quelle del nord Europa. E così dopo un
primo momento in cui veniva perentoriamente richiesto di imbarcare almeno due persone a bordo per ogni
imbarcazione, oggi si rimanda ad una valutazione locale che avverrà sotto il controllo di chi la sicurezza la
gestisce in prima persona: il Comandante del Porto. La Fedepiloti si impegnerà per la realizzazione di un
programma di formazione del personale imbarcato al fine di implementare: competenza e addestramento
per il trasferimento sicuro del pilota, sopravvivenza in mare e tecniche di recupero, addestramento regolare
che dovrà includere procedure di emergenza per gestire situazioni di Man Overboard in modo efficiente,
particolare attenzione all’uso di attrezzature specifiche di recupero – sufficienti e adeguate secondo
l’equipaggio dell’imbarcazione. Il presidente ha voluto ricordare proprio da Genova – uno dei porti principali
del Paese - il fondamentale lavoro silenzioso che giornalmente i Conduttori delle “pilotine” (mezzi nautici
dedicati al pilotaggio) fanno in tutta la Nazione per “permettere a noi Piloti di andare a bordo in sicurezza ed
in tutte le condizioni di mare tutti i giorni dell’anno” – “questo va evidenziato con decisione e non deve
essere dato per assunto” – “una buona prestazione di pilotaggio comincia con un buon imbarco!”. E’ stato
evidenziato come anche i conduttori siano incardinati nell’impianto regolato del C.d.N., al quale la Fedepiloti
continua ad attribuire grande lungimiranza del legislatore quando fu scritto. “A noi oggi la capacità di
adattarlo e rinnovarlo secondo le norme man mano intervenute negli anni, senza
stravolgerne però la natura per permettere sempre al servizio di pilotaggio in Italia di potere operare in
modo EFFICACE – EFFICIENTE e SICURO !”.

La Federazione dei piloti – unica Istituzione di rappresentanza ad avere anche una visione oltre i confini
nazionali, rilancia l’appello circa il momento di particolare pressione che sta vivendo il sistema di pilotaggio
in Italia, con un Cluster Marittimo che non riesce a fare sintesi assistendo ad un impercettibile immobilismoattivo che non vuole tendere al bene collettivo come fine ultimo, ma di autoreferenzialismo sistemico di chi
un giorno vorrà e potrà solo dire ”l’avevo detto!”
Riconoscendo invece – il presidente Bandiera – una grande capacità agli Armatori Italiani, unici al mondo
ad avere saputo trasformare diverse delle loro aziende nazionali in multinazionali a conduzione familiare di
successo. “Solo un Italiano avrebbe potuto fare una cosa del genere”.
Successo a cui – secondo la Fedepiloti – hanno contribuito pienamente gli equipaggi Italiani nel corso degli
anni. Un’eccellenza tutta italiana quindi che continua con i Servizi Tecnico-Nautici (Piloti-OrmeggiatoriRimorchiatori) che rendono possibili le operazioni portuali con indici di produttività e standard di sicurezza
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Ad un anno dell’entrata in vigore del decreto interdirigenziale sull’aggiornamento professionale dei piloti, è
stata l’occasione per un rapido check dell’andamento. Ben il 40% dei piloti in forza ha già completato il
percorso secondo i programmi organizzati e supportati dalla Fedepiloti, nonostante si sia partiti da zero
con organici ridotti rispetto alle reali necessità il che rende effettivamente difficoltoso l’allontanamento dei
piloti dal servizio operativo nei porti.
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elevati, colmando un gap infrastrutturale conclamato.
Elogio anche agli Agenti Marittimi – dalle parole del presidente – per i “salti mortali” che sono chiamati a fare
per rendere i tempi competitivi a dispetto di una conclamata “burocrazia bulimica”, in un mercato, quello
marittimo, tra i più aggressivi e che ha insegnato al mondo cos’è la globalizzazione.
Insomma giusta la definizione data dal dt Luca Telese nella recente assemblea di Federagenti: “siete
un’eccellenza che ha un potere enorme, ma che nessuno ascolta” - riferito al Cluster Marittimo appunto.
Il presidente Bandiera chiude il suo intervento chiedendo un generale “ferma le macchine”, per iniziare a
dialogare seriamente all’interno del Cluster Italiano al fine di creare le condizioni per mettere concretamente
a disposizione del Paese queste eccellenze e permettere così all’Italia di giocare un ruolo di primissimo
piano nel settore marittimo a livello mondiale.
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Confitarma, Mattioli: “Norme vecchie, occorre sburocratizzare”
"Le aggregazioni sono importanti per il futuro delle imprese"

TELENORD

Piede stritolato nel montacarichi, operaio
bloccato per un’ora nell’elevatore

Confitarma rilancia sulla sburocratizzazione “improcrastinabile e urgente se si
vuole mantenere una flotta italiana”. Il presidente della confederazione italiana
degli armatori, Mario Mattioli, intervenendo a Palazzo San Giorgio alla sessione
Shipping innovation & Finance della Genoa Shipping week, ha sottolineato che “se si
vuole migliorare il sistema non si può fare sulla base di norme vecchie e obsolete” e
nella politica marittima “è quanto mai importante il dialogo con l’Unione europea,
dialogo che purtroppo ha tempi lunghi”. Per quanto riguarda le aggregazioni fra
aziende “sono molto importanti per riuscire a spingere realtà medio-piccole,
abbastanza tipiche del mondo marittimo italiano, verso realtà più complesse”
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Si è costituita a Genova Confetra Liguria
Si è svolta a Genova, nell’ambito della Shipping Week, la riunione costitu-tiva di
Confetra Liguria. Presieduta dal direttore generale di Confetra, Ivano Russo, hanno
aderito le rappresentanze locali di Federagenti, Assagenti, Fedespedi, Fedit,
Assologistica, Spediporto e le Territoriali di La Spezia e Savona, le rappresentanze
liguri di Assocad, Uir, Anasped Alispedo, Assiterminal, Aiti, Trasportounito, Assofer,
Fercargoe IFA.

social share

"L'intero Sistema Confederale è presente in questa regione. Qui la multisettorialità
della nostra rappresentanza è particolarmente ricca e radicata. Del resto parliamo di
un territorio assolutamente strategico per la portualità e la logistica italiana ed
europea. Presto incontreremo il Governatore Toti per discutere di piano
regionale infrastrutture e trasporti, crisi industriali, fondi europei POR e FSC: i
primi tre dossier di rilevanza regionale sui quali vorremmo dire la nostra", ha
dichiarato Russo.

Sciopero generale merci e logistica il
24 luglio

Tweet
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01/07/2019

Lo hanno deciso gli esecutivi nazionali di
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti “per dare
sostegno alla piattaforma unitaria di
proposte ‘Rimettiamo in movimento il
Paese’ indirizzata al governo”.

read more..
I soci ordinari territoriali della Confederazione hanno designato Alessandro
Laghezza alla presidenza di Confetra Liguria.

Si è costituita a Genova Confetra
Liguria
01/07/2019

01/07/2019, © Euromerci - riproduzione riservata

I soci ordinari territoriali della
Confederazione hanno designato
Alessandro Laghezza alla presidenza del
neo-costituito gruppo regionale.

read more..
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Il suo valore come investimento
pubblico ammonta a 1 miliardo e 300
milioni di euro per la costruzione di 4,6
km di banchine e 2,8 di moli; ospita due
terminal per container che garantiscono
una capacità addizionale di 6 milioni di
unità l’anno.
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Testo

read more..

Massimo Cecchinato guiderà il ramo
italiano di SAVOYE
Change Image

Posta il commento

Dopo aver lavorato per quasi un
decennio presso altri fornitori di soluzioni
intralogistiche, il manager si unisce alla
società francese per sviluppare la
propria attività in Italia.

read more..
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Shipping: gruppo Onorato, rinnoviamo
impegno e vicinanza a Genova

di Adnkronos
Il gruppo Onorato punta su Genova e rinnova, dopo i mesi difficili del post ponte
Morandi, l'impegno nel legame con il territorio. L'occasione per ribadirlo è stata la
Genoa Shipping Week, per fare il punto su competitività e prospettive di sviluppo.
Buone le aspettative per l'avvio della stagione estiva, con anche novità sul fronte
del marketing con una campagna per la ricerca di influencer per testare l'eccellenza
a bordo delle navi del gruppo.
1 luglio 2019
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«Gas, nel 2030 fabbisogno a 25 mega tonnellate» - The Medi Telegraph
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«Gas, nel 2030 fabbisogno a 25 mega tonnellate»

Genova - Il gas naturale liquefatto è una fonte ecologica dalle grandi
potenzialità ma per sfruttarle appieno è necessario avere
infrastrutture adeguate e norme che incoraggino le imprese a
investire.Così Assogasliquidi alla Genoa Shipping Week
luglio 01, 2019
Condividi 0
Tweet

NEXT PREV

TAG
Oil & Energy - Oil and Energy - Regulation
Genova - Il gas naturale liquefatto è una fonte ecologica dalle grandi potenzialità ma per sfruttarle
appieno è necessario avere infrastrutture adeguate e norme che incoraggino le imprese a investire. È questo
il messaggio lanciato da Assogasliquidi, l’associazione di Federchimica che rappresenta il settore dei gas
www.themeditelegraph.it/it/markets/oil-and-energy/2019/07/01/puntare-sul-gnl-sfruttarne-grandi-potenzialita-sviluppo-XgqnNqRvIFr8S8A8bEoRV…
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«Gas, nel 2030 fabbisogno a 25 mega tonnellate» - The Medi Telegraph

liquefatti e che ha oggi partecipato alla Genoa Shipping Week, che si è appena conclusa, nell’ambito della
sessione dedicata allo sviluppo del sistema logistico e marittimo.
L’inserimento del Gnl nella direttiva Dafi tra le fonti sulle quali puntare per una crescita rispettosa
dell’ambiente e lo sviluppo delle infrastrutture di approvvigionamento in corrispondenza sia dei corridoi di
mobilità terrestre che dei corridoi di trasporto marittimo, testimoniano, a parere di Assogasliquidi, la
centralità che ha assunto questa fonte nelle politiche a lungo termine di salvaguardia ambientale. Il 2018 ha
confermato la crescita della domanda di Gnl per il trasporto marittimo, a livello mondiale, pari a circa
10 mega tonnellate, per una flotta globale composta da 159 navi e altre 145 sono previste in consegna.
Nel medio periodo le proiezioni vedono un incremento considerevole dei consumi di GNL per il
trasporto marittimo, con una domanda globale di prodotto che nel 2030 potrebbe attestarsi sulle 25 mega
tonnellate, cioè oltre il 150% rispetto allo scorso anno. Secondo Assogasliquidi si tratta pertanto di
un’opportunità da non perdere, soprattutto per l’Italia, vista la sua posizione nel Mediterraneo. Per questo se
da una parte, come dimostrato con il piano integrato energia e clima, si guarda favorevolmente allo
sviluppo del Gnl nei diversi settori di utilizzo, dall’altra l’assenza di una rete di approvvigionamento
nazionale risulta uno dei principali fattori limitanti per lo sviluppo della catena logistica.
Assogasliquidi, anche attraverso una consultazione svolta dalle istituzioni sul recente piano nazionale
energia e clima per il 2030, ha presentato le sue proposte volte a favorire lo sviluppo e l’utilizzo del Gnl. Per
il settore marittimo, è la proposta di Assogasliquidi, servirebbero norme per defiscalizzare la costruzione di
depositi e/o distributori di Gnl nei porti, tariffe portuali per agevolare l’utilizzo di mezzi marittimi a Gnl, e la
previsione di provvedimenti premianti e di sostegno economico per le flotte navali alimentate a Gnl e per la
realizzazione di unità navali adeguati ai servizi di small scale e al rifornimento da nave a nave.
In più, sostiene l’associazione aderente alla Federchimica, servirebbe un approccio uniforme nei processi
autorizzazione delle diverse operazioni di rifornimento navale; bisognerebbe favorire lo sviluppo
dell’infrastruttura di approvvigionamento in sede portuale anche attraverso l’individuazione di opportune
aree dedicate e sarebbe necessaria anche un’integrazione delle procedure indicate nel 2002 dal ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e che disciplinano l’attività di bunkeraggio nei porti marittimi, al fine di
tenere conto delle specificità delle operazioni di bunkeraggio di Gnl e garantire così un quadro normativo
completo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale. Assogasliquidi sta collaborando con le istituzioni
competenti per realizzare quanto necessario, dal punto di vista tecnico e normativo, per avere uno sviluppo
pieno delle infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione di Gnl.
L’associazione ha anche contribuito sia nel farsi promotrice di un accordo di programma con le altre
associazioni, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, volto alla collaborazione tra le
diverse sigle per lo sviluppo del Gnl; sia nel lavoro realizzato con i Vigili del Fuoco, per la realizzazione
della Guida tecnica di prevenzione incendi per l’analisi dei progetti di impianti di stoccaggio di Gnl superiori
a 50 tonnellate, fondamentale per la costruzione di impianti small scale sul territorio nazionale.
Hai poco tempo?
Ricevi le notizie più importanti della settimana
Iscriviti ››
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nuove tendenze nel settore marittimo, dedicando una particolare attenzione a quattro
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Fedepiloti: focus sulla sicurezza alla Genoa Shipping Week
 GAM EDITORI
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3 luglio 2019 - Un focus sulla safety portuale, ossia la sicurezza della navigazione e delle attività
in ambito marittimo e portuale si è tenuto il 28 giugno scorso, a Genova, nell’ambito della
Genoa Shipping Week. A fare il punto, tra gli altri, esponenti dell’Agenzia Europea per la
Sicurezza Marittima (EMSA), della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera e la Federazione
Italiana Piloti dei Porti che, con il suo presidente Francesco Bandiera, ha focalizzato l’attenzione
sugli elementi di maggior pericolo per la professione, ovvero “la ripetizione delle cose in modo
automatico che può erroneamente portare a percepire di essere in quella “safety comfort zone”
che predispone ad un abbassamento della soglia di attenzione e che potrebbe indurre a dare le
cose per scontate. Presentato quindi il “Safety Plan” di Fedepiloti che, sempre sotto il
coordinamento del Comando Generale e seguendo la direzione tracciata dall’EMPA
(Associazione Europea dei Piloti), proporrà un percorso di standardizzazione di procedure di
comunicazione in caso di emergenze prendendo anche spunto dai recenti casi di cronaca. Altro
tema riconosciuto essenziale è scritto nelle “Recommendation on Pilot Boat operation and
manning”. Un documento necessario e fondamentale “in un'ottica di miglioramento reale delle
condizioni di sicurezza sul nostro luogo di lavoro - la pilotina- in particolare nel momento di
maggiore rischio che sarà sempre il trasferimento uomo: pilotina-nave-pilotina”. Su
emendamento della Federazione Francese, con l’immediato sostegno di Fedepiloti, questa forte
raccomandazione europea è stata calibrata meglio per essere effettivamente adattata a tutte le
realtà europee, ivi quella Italiana, che è, come sempre, molto differente da quelle del nord
Europa. E così dopo un primo momento in cui veniva perentoriamente richiesto di imbarcare
almeno due persone a bordo per ogni imbarcazione, oggi si rimanda ad una valutazione locale
che avverrà sotto il controllo di chi la sicurezza la gestisce in prima persona: il Comandante del
Porto. La Fedepiloti si impegnerà per la realizzazione di un programma di formazione del
personale imbarcato al fine di implementare: competenza e addestramento per il trasferimento
sicuro del pilota, sopravvivenza in mare e tecniche di recupero, addestramento regolare che
dovrà includere procedure di emergenza per gestire situazioni di Man Overboard in modo
efficiente, particolare attenzione all’uso di attrezzature specifiche di recupero - sufficienti e
adeguate secondo l’equipaggio dell’imbarcazione. Il presidente ha voluto ricordare proprio da
Genova - uno dei porti principali del Paese - il fondamentale lavoro silenzioso che giornalmente
i Conduttori delle “pilotine” (mezzi nautici dedicati al pilotaggio) fanno in tutta la Nazione per
“permettere a noi Piloti di andare a bordo in sicurezza ed in tutte le condizioni di mare tutti i
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Oltre 2.000 persone hanno partecipato alla tre
giorni di conferenze, XI edizione di
Port&ShippingTech il forum internazionale
sull’innovazione e la cooperazione per lo sviluppo
del cluster marittimo del Mediterraneo, organizzato
da Clickutility Team e Main Conference della Articoli del mese
Genoa Shipping Week. 145 relatori per 9 sessioni
congressuali che nell’arco di tre giornate hanno luglio: 2019
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Un’edizione ricca di argomenti, urgenti e attuali, che hanno suscitato l’interesse delle istituzioni e delle
associazioni e il fondamentale sostegno di 31 aziende.
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SRM alla Genoa Shipping Week | il nautilus

SRM alla Genoa Shipping Week
SRM ha

partecipato alla Genoa Shipping Week, evento biennale che riunisce operatori portuali, marittimi e
logistici provenienti da tutto il mondo. Una settimana di approfondimenti tecnici rivolti al settore
ed eventi divulgativi per promuovere la cultura portuale in città: workshop e seminari, open day di
storiche realtà portuali, momenti istituzionali, serate di gala ed eventi sportivi per favorire le
relazioni e il networking.
Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM, ha partecipato alla tavola rotonda mercoledì 26
giugno, dal titolo: “Il rilancio delle imprese marittime tra passaggi generazionali e nuove soluzioni
d’investimento”, in cui giovani esponenti di importanti famiglie legate al mondo dello shipping e
delle attività ad esso collegate hanno proposto – insieme a due esperti del mondo bancario ed
economico – il loro punto di vista sulle nuove possibili impostazioni che, viste in chiave
prospettica ma anche alla luce delle vissute esperienze, potranno influire in modo positivo sui
traffici marittimi e sull’indotto. L’incontro è stato organizzato dal Propeller Club – Port of Genoa
in collaborazione con Intesa Sanpaolo Private Banking.
Venerdì 28 giugno, invece, Alessandro Panaro, Head of Maritime & Mediterranean Economy
Dept., SRM, è stato relatore alla sessione “Smart Port & Logistics: il rilancio dei TEN-T,
infrastrutture logistiche e reti digitali“. La sessione del Forum Internazionale Port & Shipping
Tech ha analizzato lo stato dell’arte dei corridoi TEN-T che riguardano la Liguria, le infrastrutture
fisiche a quelle digitali, i fast corridors, la digitalizzazione della gestione documentale,
l’interoperabilità doganale, la tracciabilità in ambiente intermodale, il ruolo delle norme, le ZLS.
SRM è intervenuto su “Il Mediterraneo fra traffici marittimi interni, sviluppo economico
territoriale e corridoio intercontinentale”.
Programma completo
Presentazione di Massimo Deandreis
Prensentazione di Alessandro Panaro
Leggi anche:
1. FEDESPEDI PARTNER ISTITUZIONALE DELLA GENOA SHIPPING WEEK
2. GENOA SHIPPING WEEK: Sicurezza, nuovi mercati e mestieri del mare alcuni dei temi
di mercoledì 27 e giovedì 28
3. L’innovazione e le policy al centro di Port&ShippingTech, Main Conference della Genoa
Shipping Week
4. GENOA SHIPPING WEEK- IV° edizione: dal 24 al 30 giugno 2019 la settimana dello
shipping internazionale
5. CONFETRA è Partner dell’11° Edizione di Port&Shipping Tech Main Conference della
Genoa Shipping Week
Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=63753
www.ilnautilus.it/porti/2019-07-02/srm-alla-genoa-shipping-week_63753/
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Fedepiloti punta l’attenzione sulla safety in porto
Il tema è stato approfondito in un convegno dedicato nel corso della Genoa Shipping Week
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È stato dedicato alla safety portuale il convegno di Fedepiloti che si è svolto il 28 giugno a Genova,
nell’ambito della Genoa Shipping Week.
A fare il punto sul tema, tra gli altri, esponenti dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA), della
Capitaneria di Porto-Guardia Costiera e la stessa Federazione Italiana Piloti dei Porti che, con il suo
presidente Francesco Bandiera, ha posto l’attenzione sugli elementi di maggior pericolo per la professione,
ovvero “la ripetizione delle cose in modo automatico, che può erroneamente portare a percepire di essere
in quella safety comfort zone che predispone ad un abbassamento della soglia di attenzione e che potrebbe
indurre a dare le cose per scontate.

15 anni di Ship2Shore - SHORT VERSION
MULTIMEDIA ►

La federazione ha dunque presentato il suo Safety Plan che - sempre sotto il coordinamento del Comando
Generale e seguendo la direzione tracciata dall’EMPA (Associazione Europea dei Piloti) – prevede un
percorso di standardizzazione delle procedure di comunicazione in caso di emergenze, elaborato
prendendo anche spunto dai recenti casi di cronaca. Altro tema essenziale trattato è quello delle
“Recommendation on Pilot Boat operation and manning”, che puntano al miglioramento delle condizioni di
sicurezza del ‘luogo di lavoro’, ovvero la pilotina, “in particolare nel momento di maggiore rischio che sarà
sempre il trasferimento uomo: pilotina-nave-pilotina”. Su emendamento della federazione francese, ricorda
Fedepiloti, questa raccomandazione europea è stata calibrata meglio per essere effettivamente adattata a
tutte le realtà del Vecchio Continente, non solo a quelle del nord Europa, cosicché sarà ora compito del
Comandante del Porto valutare se sia necessario o meno imbarcare almeno due persone a bordo (come
invece era previsto inizialmente)
Fedepiloti ha aggiunto che si impegnerà per la realizzazione di un programma di formazione del personale
imbarcato per migliorare competenza e addestramento per il trasferimento sicuro del pilota, sopravvivenza
in mare e tecniche di recupero, gestione efficiente delle situazioni di Man Overboard in particolare rispetto
all’uso di attrezzature specifiche di recupero.
Bandiera ha poi voluto ricordare il “fondamentale lavoro silenzioso” che giornalmente i conduttori delle
pilotine fanno in tutta Italia per “permettere a noi piloti di andare a bordo in sicurezza ed in tutte le
condizioni di mare tutti i giorni dell’anno”., anche perché – ha evidenziato Bandiera - “una buona
prestazione di pilotaggio comincia con un buon imbarco!”.
Il convegno ha anche fatto il punto sul decreto interdirigenziale sull’aggiornamento professionale dei piloti,
a un anno dell’entrata in vigore. Il 40% di quelli attivi ha già completato il percorso secondo i programmi
organizzati e supportati dalla Fedepiloti.
La federazione ha poi voluto rilanciare l’appello circa il momento di particolare pressione che sta vivendo il
sistema di pilotaggio in Italia “con un cluster marittimo che non riesce a fare sintesi assistendo ad un
impercettibile immobilismo-attivo che non vuole tendere al bene collettivo come fine ultimo, ma di
autoreferenzialismo sistemico di chi un giorno vorrà e potrà solo dire “l’avevo detto!””. Bandiera allo stesso
tempo ha però voluto riconoscere la “grande capacità agli armatori italiani, unici al mondo ad avere saputo
trasformare diverse delle loro aziende nazionali in multinazionali a conduzione familiare di successo”, un
“successo” a cui hanno contribuito pienamente gli “equipaggi italiani” che rappresentano “un'eccellenza
tutta italiana quindi che continua con i Servizi Tecnico-Nautici” Parole di elogio sono andate dal presidente
anche agli agenti marittimi per i “salti mortali” che sono chiamati a fare per rendere i tempi competitivi a
dispetto di una conclamata “burocrazia bulimica”
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Bandiera ha chiuso il suo intervento con la richiesta di un generale “Ferma le macchine”, invito rivolto al
cluster italiano perché inizi a “dialogare seriamente” per “permettere così all’Italia di giocare un ruolo di
primissimo piano nel settore marittimo a livello mondiale”.
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Chiuso con successo l' 11° Forum
Port&ShippingTech
social share
Oltre 2.000 persone hanno partecipato alla tre giorni di conferenze dell' XI edizione
di Port&ShippingTech, il forum internazionale sull’innovazione e la cooperazione per
lo sviluppo del cluster marittimo del Mediterraneo, organizzato da Clickutility Team e
Main Conference della Genoa Shipping Week. 145 relatori per 9 sessioni
congressuali che nell’arco di tre giornate hanno esplorato le nuove
tendenze nel settore marittimo, dedicando una particolare attenzione a
quattro aree di innovazione: riduzione dell’impatto ambientale, l’automazione
delle operazioni, sia in mare che a terra, lo sviluppo dei corridoi logistici e la
sicurezza in navigazione, in porto e sul lavoro. Un’edizione ricca di argomenti,
urgenti e attuali, che hanno suscitato l’interesse delle istituzioni e delle associazioni e
il fondamentale sostegno di 31 aziende.
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Lo studio si è incentrato soprattutto
sullo stato di adozione di soluzioni di
logistica 4.0 nell’ambito del mondo
produttivo e della distribuzione di
prodotti del largo consumo. Risultato?
La strada da fare è ancora lunga.
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I due partner mirano a far crescere
l'accordo con un valore patrimoniale
lordo di 1,7 miliardi di euro entro cinque
anni, acquisendo esclusivamente asset
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read more..

Genoa Shipping Week

104944

read more..

Data

PRIMO-MAGAZINE.BLOGSPOT.IT (WEB2)

04-07-2019

Pagina
Foglio

1
     

HOME

Questo sito utilizza cookie di Google per erogare i propri servizi e per analizzare il traffico. Il tuo indirizzo IP e il tuo
agente utente sono condivisi con Google, unitamente alle metriche sulle prestazioni e sulla sicurezza, per garantire
la qualità del servizio, generare statistiche di utilizzo e rilevare e contrastare eventuali abusi.
ULTERIORI INFORMAZIONI



ABOUT US 

EVENTI

CONTATTI

LAVORA CON NOI

OK

LISTINO



Grande successo del Forum Port&ShippingTech
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SFOGLIA IL FOCUS CONFETRA MAGGIO 2019

0

Focus sulle attività di CONFETRA la
Confederazione Generale Italiana del Trasporto
e della Logistica - CLICCA PER SFOGLIARE

4 luglio 2019 - Oltre 2.000 persone hanno partecipato alla tre giorni di conferenze, XI edizione di
Port&ShippingTech il forum internazionale sull’innovazione e la cooperazione per lo sviluppo del
cluster marittimo del Mediterraneo, organizzato da Clickutility Team e Main Conference della
Genoa Shipping Week. 145 relatori per 9 sessioni congressuali che nell’arco di tre giornate
hanno esplorato le nuove tendenze nel settore marittimo, dedicando una particolare attenzione
a quattro aree di innovazione: riduzione dell’impatto ambientale, l’automazione delle
operazioni, sia in mare che a terra, lo sviluppo dei corridoi logistici e la sicurezza in
navigazione, in porto e sul lavoro. Un’edizione ricca di argomenti, urgenti e attuali, che hanno
suscitato l’interesse delle istituzioni e delle associazioni e il fondamentale sostegno di 31
aziende, in particolare ABB, Gold sponsor e APM Terminals, Silver Sponsor.
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Transport, puntata 292
Il format dedicato a porti, trasporti e logistica

TELENORD

Transport, puntata 292

Genova, parcheggi gratis per il primo
giorno di saldi
Il Comune: "Manteniamo alta l'attenzione
sui cittadini e sul commercio"
Ecco la puntata 292 di Transport, il format dedicato a porti, trasporti e logistica.
In questo numero:
intervista alla presidente di Fedespedi, Silvia Moretto, al termine del consiglio di
presidenza che si è riunito durante la Genoa Shipping Week;
trasporto pubblico locale: Amt Genova lancia una nuova app con percorsi, orari,
fermate, guida vocale;
le notizie in breve: il “varo” di Cruise Roma, traghetto di Grimaldi Lines attento
all’ambiente; il progetto “Digital Twin Port” dell’ Autorità di Sistema portuale del Mare
Adriatico centro…; il punto sull’arrivo delle stazioni Gnl anche in Italia con
Assocostieri; i due nuovi bandi di gara dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia
Occidentale;
la prima puntata del Marocco, estratto del nostro reportage dai porti del Nord
Africa.
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 Il Mediterraneo cresce nel segmento delle
crociere di lusso
 Studio Srm, l’Italia dipende dal mare per
le relazioni internazionali
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 Sampdoria, Brekalo è possibile.
Malinovskyi e Hurtado piste complicate

 Tper, i soci approvano il progetto di
bilancio: crescono ricavi e passeggeri
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Ports > Fedepiloti al Cluster marittimo: «Uniti possiamo fare la differenza»

PORTS

 08 JUL, 2019

FEDEPILOTI AL CLUSTER MARITTIMO: «UNITI POSSIAMO FARE LA
DIFFERENZA»

Fedepiloti al Cluster marittimo: «Uniti possiamo fare la
differenza»
 08 Jul, 2019
ROMA - Fedepiloti, Federazione Italiana Piloti di Porto, rivolge un accorato appello a l
Cluster marittimo invocandone l'unità. «Uniti possiamo fare la differenza» - scrive in un
comunicato - «Il momento è di assoluta emergenza se vogliamo riprenderci un ruolo di
primissimo piano che, per competenza e posizione geografica, ci spetterebbe di diritto nello
scenario mondiale» - «Smettiamo di avere timore di dire che siamo bravi a fare qualcosa».

Al Genoa Shipping Week, la Federazione Italiana Piloti dei Porti ha lanciato un appello forte,
deciso, di chiamata alla riflessione di tutto il Cluster Marittimo Italiano con particolare
riferimento al settore portuale dei grandi scambi commerciali che coinvolge principalmente
Armatori - Agenti Marittimi - Servizi Tecnico-Nautici (Piloti - Ormeggiatori - Rimorchiatori).
“Uniti possiamo fare la differenza e sostenere una politica che, soprattutto in questo particolare

Genoa Shipping Week
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Questo il messaggio che la Federazione rivolge al Cluster: «Riprendiamo e rilanciamo
senza esitazione quanto espresso dal presidente di Federagenti, Gian Enzo Duci: “Il sistema
marittimo Italiano è di rilevanza essenziale per il Paese e non può permettersi di non avere
l’attenzione che merita”.
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momento storico, si dice di voler rilanciare un Paese fermo da tanto, troppo tempo”.

Si è verificato un errore.
Il quadro di eccellenza tecnica, operativa, ed imprenditoriale dell’Italia nel settore marittimo è
presto riassunto nei fatti, che devono essere portati all’attenzione dell’opinione pubblica e
quindi del Governo in carica.
I nostri Armatori hanno saputo trasformare le loro aziende nazionali in multinazionali di
successo a conduzione familiare - “solo un italiano poteva fare questo” e gli equipaggi italiani
hanno contribuito e contribuiscono da sempre a questo successo.
I servizi tecnico-nautici rendono possibili le operazioni portuali con indici di produttività e
standard di sicurezza elevati, colmando quel gap infrastrutturale che a volte è davvero
importante.
Gli Agenti Marittimi fanno i “salti mortali” per rendere i tempi competitivi a dispetto di una
conclamata “burocrazia bulimica”, in un mercato, quello marittimo, tra i più aggressivi e che ha
insegnato al mondo cos’è la globalizzazione.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

Smettiamo di avere timore di dire che siamo bravi a fare qualcosa.
Senza togliere assolutamente niente al ministro Toninelli, che si è speso e si sta spendendo per il
settore, bene ha fatto il presidente Duci a sottolineare che le ampie questioni diversificate che è
chiamato a gestire, diventano insostenibili per un uomo solo.
Quelle del settore marittimo e della portualità italiana, sono importanti e complesse, ed il
momento è di assoluta emergenza se vogliamo riprenderci un ruolo di primissimo piano che, per
competenza e posizione geografica, ci spetterebbe di diritto nello scenario mondiale.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

La conoscenza e la consapevolezza puntualmente dimostrate dal vice ministro Rixi colmavano
almeno in parte quella abissale carenza nel settore marittimo dovuta all’assenza di un
ministero del Mare, più volte anelato da tutti indistintamente.
Le competenze all’interno del Governo certamente ci sono e le soluzioni indicate dal presidente
Duci sono, non solo condivisibili, ma auspicabili».
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“Uniti possiamo fare la differenza e sostenere una politica che, soprattutto in
questo particolare momento storico, si dice di voler rilanciare un Paese
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Conclusa la XXI

Al Genoa Shipping Week, la Federazione Italiana Piloti dei Porti ha lanciato un
appello forte, deciso, di chiamata alla riflessione di tutto il Cluster Marittimo
Italiano con particolare riferimento al settore portuale dei grandi scambi
commerciali che coinvolge principalmente Armatori – Agenti Marittimi –
Servizi Tecnico-Nautici (Piloti – Ormeggiatori – Rimorchiatori).
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Roma- Riprendiamo e rilanciamo senza esitazione quanto espresso dal
presidente di Federagenti, GianEnzo Duci: “Il sistema marittimo Italiano è di
rilevanza essenziale per il Paese e non può permettersi di non avere
l’attenzione che merita”.
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fermo da tanto, troppo tempo”.
Il quadro di eccellenza tecnica, operativa, ed imprenditoriale dell’Italia nel
settore marittimo è presto riassunto nei fatti, che devono essere portati
all’attenzione dell’opinione pubblica e quindi del Governo in carica.
I nostri Armatori hanno saputo trasformare le loro aziende nazionali in
multinazionali di successo a conduzione familiare – “solo un italiano poteva
fare questo” e gli equipaggi italiani hanno contribuito e contribuiscono da
sempre a questo successo.
I servizi tecnico-nautici rendono possibili le operazioni portuali con indici di
produttività e standard di sicurezza elevati, colmando quel gap
infrastrutturale che a volte è davvero importante.
Gli Agenti Marittimi fanno i “salti mortali” per rendere i tempi competitivi a
dispetto di una conclamata “burocrazia bulimica”, in un mercato, quello
marittimo, tra i più aggressivi e che ha insegnato al mondo cos’è la
globalizzazione.
Smettiamo di avere timore di dire che siamo bravi a fare qualcosa.
Senza togliere assolutamente niente al Ministro Toninelli, che si è speso e si
sta spendendo per il settore, bene ha fatto il presidente Duci a sottolineare
che le ampie questioni diversificate che è chiamato a gestire, diventano
insostenibili per un uomo solo.
Quelle del settore marittimo e della portualità italiana, sono importanti e
complesse, ed il momento è di assoluta emergenza se vogliamo riprenderci un
ruolo di primissimo piano che, per competenza e posizione geografica, ci
spetterebbe di diritto nello scenario mondiale.
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La conoscenza e la consapevolezza puntualmente dimostrate dal Vice
Ministro Rixi colmavano almeno in parte quella abissale carenza nel settore
marittimo dovuta all’assenza di un Ministero del Mare, più volte anelato da
tutti indistintamente.
Le competenze all’interno del Governo certamente ci sono e le soluzioni
indicate dal presidente Duci sono, non solo condivisibili, ma auspicabili.
Leggi anche:
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RILANCIA PER UN CLUSTER UNITO PER IL BENE DEL PAESE
2 . FEDEPILOTI AL GENOA SHIPPING WEEK
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questo successo.
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di una conclamata “burocrazia bulimica”, in un mercato, quello marittimo, tra i più
aggressivi e che ha insegnato al mondo cos’è la globalizzazione.
Smettiamo di avere timore di dire che siamo bravi a fare qualcosa.
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Senza togliere assolutamente niente al Ministro Toninelli, che si è speso e si sta
spendendo per il settore, bene ha fatto il presidente Duci a sottolineare che le
ampie questioni diversificate che è chiamato a gestire, diventano insostenibili per
un uomo solo.
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La conoscenza e la consapevolezza puntualmente dimostrate dal Vice Ministro
Rixi colmavano almeno in parte quella abissale carenza nel settore marittimo
dovuta all’assenza di un Ministero del Mare, più volte anelato da tutti
indistintamente.
Le competenze all’interno del Governo certamente ci sono e le soluzioni indicate
dal presidente Duci sono, non solo condivisibili, ma auspicabili.
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Quelle del settore marittimo e della portualità italiana, sono importanti e
complesse, ed il momento è di assoluta emergenza se vogliamo riprenderci un
ruolo di primissimo piano che, per competenza e posizione geografica, ci
spetterebbe di diritto nello scenario mondiale.
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Presidente Fedepiloti - Francesco Bandiera

Roma 8 luglio 2019 - Riprendiamo e rilanciamo senza esitazione quanto espresso dal presidente di
Federagenti, GianEnzo Duci: “Il sistema marittimo Italiano è di rilevanza essenziale per il Paese e non può
permettersi di non avere l’attenzione che merita”.
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Al Genoa Shipping Week, la Federazione Italiana Piloti dei Porti ha lanciato un appello forte, deciso, di
chiamata alla riflessione di tutto il Cluster Marittimo Italiano con particolare riferimento al settore portuale dei
grandi scambi commerciali che coinvolge principalmente Armatori - Agenti Marittimi - Servizi TecnicoNautici (Piloti - Ormeggiatori - Rimorchiatori).
“Uniti possiamo fare la differenza e sostenere una politica che, soprattutto in questo particolare momento

Il quadro di eccellenza tecnica, operativa, ed imprenditoriale dell’Italia nel settore marittimo è presto riassunto
nei fatti, che devono essere portati all’attenzione dell’opinione pubblica e quindi del Governo in carica.
I nostri Armatori hanno saputo trasformare le loro aziende nazionali in multinazionali di successo a
conduzione familiare - “solo un italiano poteva fare questo” e gli equipaggi italiani hanno contribuito e
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contribuiscono da sempre a questo successo.
I servizi tecnico-nautici rendono possibili le operazioni portuali con indici di produttività e standard di
sicurezza elevati, colmando quel gap infrastrutturale che a volte è davvero importante.
Gli Agenti Marittimi fanno i “salti mortali” per rendere i tempi competitivi a dispetto di una conclamata
“burocrazia bulimica”, in un mercato, quello marittimo, tra i più aggressivi e che ha insegnato al mondo cos’è
la globalizzazione.
Smettiamo di avere timore di dire che siamo bravi a fare qualcosa.
Senza togliere assolutamente niente al Ministro Toninelli, che si è speso e si sta spendendo per il settore, bene
ha fatto il presidente Duci a sottolineare che le ampie questioni diversificate che è chiamato a gestire,
diventano insostenibili per un uomo solo.
Quelle del settore marittimo e della portualità italiana, sono importanti e complesse, ed il momento è di
assoluta emergenza se vogliamo riprenderci un ruolo di primissimo piano che, per competenza e posizione
geografica, ci spetterebbe di diritto nello scenario mondiale.
La conoscenza e la consapevolezza puntualmente dimostrate dal Vice Ministro Rixi colmavano almeno in parte
quella abissale carenza nel settore marittimo dovuta all’assenza di un Ministero del Mare, più volte anelato da
tutti indistintamente.
Le competenze all’interno del Governo certamente ci sono e le soluzioni indicate dal presidente Duci sono, non
solo condivisibili, ma auspicabili.
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