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di Luciano Bosso
 
Nonostante si è solo alla seconda 
edizione la Naples Shipping Week 
può essere considerata una delle 
maggiori manifestazioni del settore 
porti e logistica più importanti del 
Mediterraneo.  Napoli capitale del-
lo shipping, un ruolo che divide pa-
riteticamente con Genova. Infatti, 
l'edizione è biennale: negli anni di-
spari nel capoluogo ligure, nei pari 
nella città di Partenope.
«Tra i motivi del successo dell'even-
to napoletano -spiega Umberto 
Masucci, presidente nazionale e 
locale del Propeller Club- la prepa-
razione adeguata con protagonisti 
sia il Propeller, in rappresentanza di 
tutto il cluster del mare napoletano 

sia ClickUtility che ha un'esperienza 
consolidata nell'organizzazione di 
eventi e manifestazioni del settore 
marittimo-portuale-logistico. Ma 
l'aspetto veramente decisivo -mi 
preme sottolineare- è stato quello 
di aver coinvolti gli attori del cluster 
sia pubblico sia privato. Ricordo le 
riunioni preparatorie iniziate un 
anno prima dell'evento che hanno 
visto un tavolo composto in media 
da 50 persone che hanno “remato” 
tutte nella stessa direzione. Un la-
voro di squadra sentito, appassio-
nato a tratti anche affascinante».
E se la squadra ha funzionato a do-
vere i risultati non sono mancati. I 
numeri sono grandi e molto grati-
ficanti se si pensa che si riferisco-
no ad un evento molto settoriale. 

In due edizioni (quelle del 2014 e 
del 2016) sono stati registrati oltre 
6.500 ospiti, fino a 50 le nazioni rap-
presentate per un totale di ben 82 
eventi e 41 conferenze a cui si sono 
alternati circa 400 relatori. «La Na-
ples Shipping Week -sottolinea Car-
lo Silva, Presidente di ClickutilityTe-
am- nasce dal felice incontro tra un 
organizzatore genovese di eventi 
B2B e la splendida squadra del Pro-
peller. Napoli ci è sembrata subito 
la città adatta ad accogliere, ad anni 
alterni, il forum Port&ShippingTech, 
l’appuntamento internazionale de-
dicato alla logistica, allo shipping e, 
più in generale, allo sviluppo del si-
stema logistico-portuale, diventato 
main conference della  Genoa Ship-
ping Week, evento a carattere 

GIUNTA ALLA SECONDA EDIZIONE, LA “SETTIMANA DELLO SHIPPING” PUÒ GIÀ ANNOVERARSI TRA GLI EVENTI CONVE-
GNISTICI TRADIZIONALI. OGNI DUE ANNI IL GOTHA DEL MONDO MARITTIMO SI DÀ APPUNTAMENTO A NAPOLI

Naples Shipping Week,
un successo di squadra
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biennale».
«Quello che Naples Shipping Week 
lascia sul territorio va valutato sia 
in termini economici sia d'imma-
gine», sottolinea Masucci. «Nel 
secondo caso, tra l'altro, abbia-
mo avuto espressamente a Napoli 
-conferma il presidente Propeller- 
l'Amerigo Vespucci, la nave scuola 
orgoglio della nostra Marina Mili-
tare, visitata da quasi 23mila per-
sone. Inoltre, la prestigiosa banda 
della Marina Militare si è esibita 
nel corso della serata di 
gala in piazza del Plebi-
scito. Le Capitanerie di 
porto si sono riunite a 
Napoli con la partecipa-
zione di delegati prove-
nienti da 25 nazioni di 
4 continenti. Il ministro 
alle Infrastrutture Delrio 
ha partecipato ai lavori 
conclusivi a testimo-
nianza dell'importanza 
dell'evento organizzato 
da un cluster che ha la-
vorato unitariamente. E 
per quanto riguarda il 
risultato economico -os-
serva Masucci- un solo dato. Tutti 
gli alberghi centrali erano pieni ed 
in alcuni casi è stato problematico 
trovare alloggio nelle vicinanze del-
la manifestazione».
Due gli eventi “clou” ed entrambi 
riferibili alle giornate conclusive. Le 
cene di gala hanno trovato spazio in  
due luoghi che, oltre ad essere sim-
bolo della città di Napoli, sono, per 
la loro bellezza e storia, suggestivi 
ambiti di accoglienza di prestigio-
si eventi: Castel dell'Ovo e Palazzo 

Reale. I convegni, le mostre hanno, 
invece, coinvolto oltre il porto di 
Napoli, la Stazione marittima, l'Ac-
quario, il Maschio Angioino, l'Uni-
versità Parthenope, lo Yacht Club 
Savoia. Ed ancora, il Molo San Vin-
cenzo, la Stazione Zoologica Anton 
Dohrn, Villa Doria D'Angri.
«E' stato veramente un crescendo 
-commenta con soddisfazione Ma-
succi- tra l'altro, ad alcune eccel-
lenze campane abbiamo dato una 
forte spinta ai loro prodotti che, 

sebbene conosciuti, sono stati mol-
to apprezzati sopratutto dagli ospiti 
stranieri. Tra queste, i vini di Feudi 
San Gregorio, le pizze di Enzo Coc-
cia (Pizza La Notizia) le mozzarelle 
ed i latticini di Mimmo del Casola-
re».
«La Naples Shipping Week -ha avu-
to modo di osservare il comandan-
te Giuseppe D’Amato, presidente 
della rassegna napoletana- gra-
tifica l’orgoglio partenopeo dello 
shipping, storicamente insediato 

nel nostro territorio, e riconferma 
l’importanza di Napoli». Partendo 
da queste considerazioni è possibi-
le immaginare che una manifesta-
zione di successo come la Naples 
Shipping Week possa essere da 
traino ad altri importanti eventi di 
altri settori? 
«Stiamo già scaldando i motori per 
la terza edizione di Napoli -rispon-
de Umberto Masucci- nella quale 
vorremo testimoniare i progressi 
del porto di Napoli finalmente con 

una governance stabile e 
duratura. Ma c'è di più: 
credo che abbiamo di-
mostrato in due edizioni 
che la città non è solo 
folklore ma anche capa-
cità organizzativa quan-
do un settore fa squadra. 
Penso quindi che anche 
in altri comparti econo-
mici si possano organiz-
zare manifestazioni ana-
loghe. Penso, dunque, 
al settore dello yachting 
dove Napoli non è riusci-
ta, finora, ad assicurarsi 
un grande evento a re-

spiro internazionale, nonostante le 
eccellenze presenti sul territorio. 
L'appello che mi sento di mandare 
è quello dell'unità e dell'integra-
zione. Se tutti i soggetti coinvolti 
riusciranno a fare squadra si potrà 
portare a Napoli una grande mani-
festazione. In questo progetto -al 
momento di idee- vedo con favo-
re ad un “fil rouge” fra i settori del 
turismo, del mare e dello yachting. 
Settori che sfruttano tutti le grandi 
attrattive del nostro territorio». l


