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#GREEN SHIPPING 
SUMMIT 
Innovazioni tecnologiche, 
best practices organizzative 
e nuovi carburanti per 
l’efficienza energetica e 
la riduzione dell’impatto 
ambientale del trasporto 
marittimo e dei porti

#SMART PORT & 
LOGISTICS
Fast corridors, digitalizzazione 
e automazione dei sistemi 
portuali, sviluppo intermodalità 
trasporto cargo
Soluzioni IoT per lo sviluppo 
dell’intermodalità e della 
tracciabilità della merce.
Digitalizzazione e interoperabilità 
del sistema doganale portuale

#TECHNOLOGY 
TREND DEL 
SETTORE 
MARITTIMO – 
PORTUALE
Evoluzione nei sistemi di 
comunicazione, blockchain, 
realtà aumentata cloud 
platform, internet of things, 
maritime autonomous systems 
e navigation, cyber security

#MARITIME 
SECURITY 
Sfide future e tecnologie 
emergenti per la sicurezza 
dei porti e della navigazione 

#SAFETY&wELFARE
Prevenzione degli infortuni 
e welfare nel settore dello 
shipping e della logistica 
portuale

#SHIPPING&
FINANCE
La relazione tra mercato 
dei capitali, sistema della 
logistica e shipping: case 
history di successo, nuovi 
trend e prospettive

#NUOVI MERCATI
L’Italia tra i Corridoi Europei, il 
Mediterraneo e la Belt&Road.
Lo sviluppo dei traffici Short 
Sea

#wATERFRONT 
e PROMOZIONE 
TURISTICA
case history internazionali, 
piani e programmi di sviluppo 
per il waterfront,
partnership tra porti e 
compagnie marittime, i 
porti storici come possibile 
attrattiva turistica

#main topics
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Dal 24 al 30 giugno 2019 a Genova si terrà la quarta edizione di un’importante iniziativa di 
profilo internazionale: la Genoa Shipping Week.
La Genoa Shipping Week, nata dalla partnership tra Assagenti e Clickutility Team, è un evento biennale 
che riunisce operatori portuali, marittimi e logistici provenienti da tutto il mondo.
La terza edizione della Genoa Shipping Week ha portato a Genova dal 26 giugno al 1 luglio 2017 oltre 
5 mila ospiti provenienti da 52 nazioni che hanno partecipato ai 20 eventi.
Una settimana di approfondimenti tecnici rivolti al settore ed eventi divulgativi per promuovere la cultura 
portuale in città: workshop e seminari, open day di storiche realtà portuali, momenti istituzionali, serate di 
gala ed eventi sportivi per favorire le relazioni e il networking.

Port&ShippingTech, Main Conference della Genoa Shipping Week, è l’evento che in 
dieci anni ha dimostrato la propria posizione di leadership nel panorama degli appuntamenti internazionali 
dedicati alla logistica, allo shipping e più in generale allo sviluppo del sistema logistico-portuale.
Il Forum è dedicato al confronto tra professionisti sulle innovazioni tecnologiche d’avanguardia, orientate a 
favorire lo sviluppo del sistema logistico e marittimo.
Unica nel settore di riferimento, la manifestazione offre tre giornate ricche di iniziative 
focalizzate allo sviluppo del business per le aziende. 

poRt&
shippinG
tech 
Xi° edizione
Main conference

Port&ShippingTech, Main Conference della Genoa Shipping Week, avrà come location di riferimento: 
Palazzo San Giorgio, Acquario di Genova e Eataly



oRGanizzatoRe
Clickutility Team Srl è leader in Italia 
nell’ideazione e realizzazione di eventi B2B 
per i settori della mobilità sostenibile, logistica, 
energia, ambiente, robotica e high-tech. La 
società opera dal 2005. I servizi si sono evoluti 
e si sono consolidati nel tempo. 
Clickutility Team è oggi riconosciuta tra i 
più innovativi e originali organizzatori di 
Conference&Expo.

Clickutility Team progetta e predispone di piani 
di marketing B2B finalizzati allo sviluppo della 
posizione di mercato di aziende qualificate 
e sviluppa progetti di consulenza in merito 
all’innovazione, tecnologica ed organizzativa, 
fondati sulle competenze di una rete di esperti.

Clickutility team Srl
team organizzativo

Clickutility team Srl
Palazzo Salvago Pinelli
via San luca 12/53 - 16124 Genova
www.clickutilityteam.it
#contatti Clickutility #website

poRt&shippinGtech
SpecialNight
L’evento di networking che caratterizzerà la Main Conference, 
sarà nuovamente la sua cena prevista per Giovedì 27 
giugno: Port&ShippingTech Special Night. 
Occasione di incontro e confronto informale per fare networking 
e scambiarsi i saluti, la serata è riservata su invito a promotori, 
partner e sponsor della tre giorni, Port&ShippingTech.



i pRotaGonisti della 10° edizione di 
poRt&shippinGtech
napoli  27 – 28 setteMbRe 2018
MAIN CONFERENCE naples shippinG week


