
 

 

Alla cortese attenzione 

del dott. GIORGIO PAGANO 

Presidente  
Associazione Mediterraneo 

 
Genova, 17 giugno 2013 

 

Oggetto: Invito a partecipare alla quinta edizione del Forum Internazionale 
“Port&ShippingTech”, Forum della Genoa Shipping Week.  

 
Egregio Presidente, 

 

il 19 e il 20 settembre 2013 la città di Genova ospiterà la 5° edizione di Port&ShippingTech, un evento 
di profilo internazionale sull’innovazione tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo. 

 
Il Forum Port&ShippingTech, nato a Genova nel 2009, costituisce un appuntamento di riferimento per 

coloro che operano nel settore della logistica e dello shipping e più in generale nell’ambito dello sviluppo 
del sistema logistico-portuale. 

Con gli oltre 3000 partecipanti e 300 relatori delle precedenti edizioni, la manifestazione giunge 

quest’anno alla sua quinta edizione, in occasione della quale confluisce in un progetto a più ampio 
respiro: la Genoa Shipping Week. L’iniziativa nasce dalla fusione di due importanti eventi internazionali 

con sede a Genova: Port&ShippingTech e Shipbrokers and Shipagents Dinner e animerà la città dal 15 
al 22 settembre con iniziative sullo shipping, la logistica e l’innovazione tecnologica in campo marittimo, 

evidenziando il ruolo vitale di questo settore per lo sviluppo dell’industria mondiale. 

 
Port&ShippingTech è promosso da Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità portuale di Genova e 

Camera di Commercio di Genova. L’evento intende proseguire il confronto sui progetti e le tecnologie 
all’avanguardia per lo sviluppo del sistema logistico-portuale e dello shipping, con focus tematici su 

green shipping, best practices e nuovi carburanti per un minore impatto ambientale del trasporto 
marittimo, Smart port per l’ottimizzazione della logistica portuale e intermodale, sviluppo di nuovi 

mercati per il cluster marittimo. 

 
Con la presente desidero invitarla a partecipare in qualità di relatore alla prima sessione del convegno 

“LO SVILUPPO DEI NUOVI MERCATI PER IL CLUSTER MARITTIMO –Le potenzialità del bacino del 
Mediterraneo e focus su Turchia”, che si terrà venerdì 20 settembre mattina dalle ore 9.30 alle ore 

13.00. 
 
Le ricordo che la Segreteria scientifica è a Sua completa disposizione per qualunque necessità o 

informazione aggiuntiva e per definire insieme a Lei i dettagli della Sua partecipazione (dott.ssa Stefania 
Panella, e-mail: s.panella@clickutilityteam.it; phone: +39 010.4217101). 

 

Sperando in un Suo positivo riscontro e in attesa di poterla incontrare, Le invio i miei migliori saluti. 
 

                                                                                        Carlo Silva 

                                                                                             
 Amministratore Unico                                        

In allegato il programma preliminare del forum. 


