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Il

»
Si aprela sei giornidedicata
almareeal trasporto.Masucci:«Saràun’edizioneorientataal business

porto di Napoli centralenella Shipping Week

DI EDUARDO CAGNAZZI

NAPOLI. I nuovi scenaridel
trasportovia mare dal punto di
vista logistico ed economico
nel breve e medio periodo.
L’energiainnovativa in un ottica di mercato. Le risorse da
spendereper renderela navigazione semprepiù competitiva e sicura. La centralità del
porto di Napoli nello shipping,
nella portualità e nella logistica; il ruolo dei Paesimediterranei che scontanoil maggiore
gap infrastrutturale. Sono alcuni dei temi della Naples
Shipping Week,la rassegnainternazionale organizzata dal
PropellerClubsPort of Naples
in partnership con ClickUtility team e con il sostegnodi
Edisone Kuwait Petroleum
Italia che aprirà i battenti il
prossimo 28 settembre(Stazione marittima) per chiuderli

il 3 ottobre.
Una sei giorni ricca di appuntamenti e di confronti con
esperti e amministratori pubblici e privati «per garantire la
continuità a questoeventodel
cluster marittimo, dando un
forte segnaledi resilianzae ripartenza in tutta la filiera legate al mare», ha affermato ieri il numero uno del Propeller

Club Port of Naples, Umberto
Masucci.
«Saràun’edizione orientata al
business,con contenuti attuali
e di altoprofilo graziealla partecipazione dei principali pla-

yer del

settore. Nell’ambito

dello shipping ci sono settori
chehannosofferto,comela catena logistica. Adesso stanno
ripartendo, così comesta lenallentando la crisi
tamente
l’economia portuale. Ci sono
ingenti risorse finanziarie da
sfruttare che sono fondamentali per il rilancio del settoree
del SistemaItalia », ha aggiunto.

Parolecondivise daPietro Spirito, presidentedell’Autorità di
sistema portuale del mar Tirreno Centrale: «È un occasione importante per la città di
Napoli peril suoruolo centrale nello scacchieredell economia marittima ma ancheper i

porti della Campaniain corso
di ammodernamentoe pertanto al centro dell’attenzione nazionale ed internazionale».
Carlo Silva (ClickUtility team)
ha inoltre precisatochel evento napoletanofarà daapripista
a tutte le altre manifestazioni
dello shipping e pertantodarà
un forte messaggio di ripartenza e rilancio di tutto il settore marittimo. Molti gli esperti che si confronterannosui temi più scottanti del momento,
tra cui l’impiego delle nuove
tecnologie el’uso di carburanti alternativi. Ai lavori della
settimana dello shipping sarà
presenteancheGennaroArma,

l’impavido comandantesor-

rentino della Diamond Princess, il transatlantico bloccato

per duesettimanein quarantena al largo di Yokohama con

oltre 3.700passeggeria bordo.
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Umberto Masucci,numerouno del PropellerClub Port of Naples
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