
nAPoLI PER UnA SETTIMAnA AL CEnTRo DELLA LogISTICA

Port&ShippingTecheanticipazioni

dallainanza“verde”alrilancio
Confermatala presenzaalla sessione di aperturadel sottosegretario Traversi

NAPOLI – Dallo stu-
dio Comelli arrivano alcune
anticipazioni dell’agenda di
Port&ShippingTech,mainconfe-
rencedellaNaplesShippingWeek
come noto in programmadal 28
settembreal 3 ottobreprossimi.

Viene segnalata la presenza
del sottosegretariodel Ministero
delleInfrastruttureedeiTrasporti,
onorevole Roberto Traversi in
aperturadellasessionePandemic
Shipping: impatti, resilienza,
ripartenzain programmavenerdì
2 ottobre.

Tutti i convegni saranno in
presenzae in live streaming.

Siamo nella fase 3 della pan-
demia e molte sono le azioni
che il settore pubblico e privato
hannoadottato e devono ancora
mettere in campo per contrasta-
re la crisi economica e sociale
derivata dal Covid-19. Durante
Port&ShippingTech capiremo -
scrive lo studio Comelli - quali
politiche sono strategiche per
migliorare laresilienzadel settore
nel medio elungo periodo,anche

daunpuntodi vista economico e
finanziario.

Ecco qualcheanticipazione su
duedellesessioniin programma.

Giovedì 1 ottobre ore 14.30:
Ports&Finance: green deal &
blue growth: Il finanziamento
dell’innovazione e delle infra-
strutture è sempre stato una
componente essenziale della
portualità. La scarsità di fondi
pubblici, resa più drammatica e
presentedal fardello post-Covid,
lacrescentecompetizionealivello
internazionale e nazionale tra
scalie l’entrata in campodi nuovi
aggressiviprotagonistiaproprietà
statale,rendel’argomentodi stret-
ta attualità. La sessionefornirà
unapanoramicadelletendenzenel
settore, dall’autofinanziamento

allepartnershippubblico-privato
fino ai nuovi profili di accessoal
capitale di rischio. Tra i relatori,
rappresentanti del settore dei
finanziamenti alle infrastrutture,
autorità portuali e operatori.

Venerdì 2 ottobre ore 9.30:
Pandemic shipping: impatti,

resilienza, ripartenza: La ses-
sionesi concentra sulle azioni e
le direttive adottatepersuperare
la crisi dapartedegli attori della
filiera dello shipping e della
logistica.

Apre i lavori RobertoTraversi,
sottosegretario delle Infrastrut-
ture e Trasporti, con delega per
le attività relative all’indirizzo,
controllo sulle Autorità Portuali
edel lavoro nei porti, che raccon-
teràle azioni messein campodal
Ministero per contrastarela crisi
post-Covid e anticiperà le politi-
chedei prossimi mesi. Alla ses-
sioneparteciperannonoti espertie
operatori del settorechedaranno
unapanoramicaalivello europeo
edesporrannole azioni adottate
dai diversi stakeholder per far
fronte alla crisi economica.Tra
questiMarco Conforti di Feport,
Ivano Russodi Confetra,Stefano
Messina di Assarmatori, Patrick
Verhoeven dell’International
Associationof PortsandHarbors
e Andrea Tassonidell’European
Maritime Safety Agency.
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Nella foto: La StazioneMarittima di Napoli.
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