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Wärtsilä sarà presente alla Naples Shipping Week  

come Main Sponsor dell’evento  

 

24 giugno 2016 - Wärtsilä parteciperà anche all’edizione 2016 della Naples Shipping 

Week in qualità di Main Sponsor.  

 

L’azienda sarà presente con due interventi a cura di Giampiero De Cubellis, General 

Manager Project Sales South Europe and Africa Area di Wärtsilä Italia e Piero 

Zoglia, Teamleader, Sales Support, Sales Support Engineering Wärtsilä Finland 

volti ad approfondire i temi relativi della propulsione a Gas Naturale Liquefatto e dei 

sistemi di controllo, stoccaggio e monitoraggio, così come le soluzioni di gestione 

delle acque di zavorra, in grado di soddisfare pienamente i requisiti previsti dalla 

Convenzione sulle acque di zavorra dell’IMO.  

Il problema delle specie marine aliene, già presenti anche nel Mediterraneo e 

l’esigenza di installare sistemi per la gestione delle acque di zavorra sono da tempo 

oggetto di regolamentazioni internazionali. Di conseguenza gli armatori devono 

iniziare a valutare la tecnologia adeguata sia per le navi già operative che per quelle 

future.  

Wärtsilä da anni è pioniera nelle soluzioni volte a favorire l’utilizzo del GNL, che 

rappresenta una valida alternativa, più economica e pulita, agli attuali combustibili. 

L’azienda è leader nel mercato dei sistemi GNL, con ordini per oltre 60 sistemi 

LNGPac™, molte soluzioni per il bunkeraggio in fase di consegna e un terminal 

GNL in fase di completamento.  

Wärtsilä offre un’ampia gamma di soluzioni nei segmenti merchant, offshore, 

cruise&ferry, naval e special vessel e il suo portfolio prodotti comprende il più 

efficiente motore diesel a quattro tempi del mondo.  

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

 

Biljana Todic 

Communication & Branding Manager 

Wärtsilä Italia S.p.A.. 

Mob. +39 366 5725285  

biljana.todic@wartsila.com 
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Beatrice Caputo, Valeria Alunni 
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wartsila@bpress.it 
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Wärtsilä in breve 

Wärtsilä è leader mondiale nella fornitura di soluzioni per la generazione di energia 

pensate per l’intero ciclo di vita degli impianti, progettate per il settore marino e 

dell’energia. Concentrando la propria attenzione sull’innovazione tecnologica e 

sull’efficienza totale, Wärtsilä riesce a ottenere il massimo delle prestazioni a livello 

ambientale ed economico con soluzioni pensate per le imbarcazioni e gli impianti di 

generazione dell’energia dei propri clienti. Nel 2014 il fatturato netto di Wärtsilä è 

stato pari a 4,8 miliardi di euro con circa 17.700 dipendenti. La società è presente in 

più di 200 sedi in quasi 70 paesi in tutto il mondo. 

Wärtsilä è quotata in borsa sul NASDAQ OMX di Helsinki, Finlandia. 
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