
STAZIONEMARITTIMAShipping Week 2020 avrà pubblico in sala e in streaming

Il clustermarittimoripartedaNapoli
NAPOLI . Il cluster marittimo in-

ternazionale riparte da Napoli

con la IV edizione della Naples

Shipping Week, il forum inter-

nazionale sull’innovazione e la

cooperazione per lo sviluppo del-

lo shipping e di tutto quanto ruo-

ta attorno al settore che si terrà

dal 28 settembre al 3

ottobre prossimi presso il centro

congressi della Stazione Maritti-

ma. Il forum verterà sulle ten-

denze in atto nello shipping e nel-

la portualità, come la decarbo-

nizzazione della propulsione ma-

rina e il ricorso ai nuovi carbu-

ranti. Si parlerà inoltre di logisti-

ca, di retroporti fino alle nuove

rotte e di sicurezza in mare. Sa-

rà una settimana densa di incon-

tri tra la comunità marittima na-

zionale e internazionale con con-

ferenze e confronti dedicati alle

novità e alle soluzioni in ambito

shipping, logistica e innovazio-

ne tecnologica. Un vasto pro-

gramma grazie alla presenza di

relatori internazionali, ammini-

stratori e operatori.

«Il Propeller Club Port of Naples

insieme a Cllickutility Team, co-

organizzatore della manifesta-

zione, ha deciso di proporre nel

2020 il consueto appuntamento

con la Naples Shipping Week co-

me grande segnale di resilienza

e ripartenza di tutto il cluster ma-

rittimo napoletano»

afferma Umberto Masucci, pre-

sidente del Propeller Club Port

of Naples. «Sarà un’edizione
molto interessate, con il pubbli-

co in sala e in streaming, con una

regia televisiva che assicurerà a

migliaia di persone, anche fuori

da Napoli e dall’Italia, la possi-

bilità di partecipare. Tutti gli sta-

keholder istituzionali, oltre il

comparto marittimo, sono con-

vinti che questa edizione saràun

successo.Ringrazio infine Asso-

porti per aver scelto di organiz-

zare la propria assemblea pub-

blica di mercoledì 30 settembre

durante la nostrakermesseea cui

presenzierà, tra l’altro, anche la

ministra Paola De Micheli». L’1
e 2 ottobre si terrà inoltrePort &

Shipping Tech, la main confe-

rence della manifestazione tradi-

zionalmente dedicata al confron-

to tra professionisti sulle innova-

zioni tecnologiche d’avanguar-

dia. EDUARDOCAGNAZZI
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Il settore marittimo al centro di un focus sullo shipping
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