
MERCI EDECONOMIA Siaprelaseigiornidedicataalmareeal trasporto.Masucci:«Saràun’edizioneorientataalbusiness»

Il porto di Napoli centralenellaShippingWeek
DI EDUARDO CAGNAZZI

NAPOLI. I nuovi scenaridel
trasportoviamaredal punto di
vista logistico ed economico
nel breve e medio periodo.
L’energia innovativa in un ot-
tica di mercato.Le risorse da
spendereper renderela navi-
gazione semprepiù competiti-

va e sicura.La centralitàdel
portodi Napoli nello shipping,
nella portualità e nella logisti-
ca; il ruolo dei Paesimediter-

ranei chescontanoil maggiore
gap infrastrutturale. Sono al-

cuni dei temi della Naples
ShippingWeek,la rassegnain-

ternazionale organizzata dal
PropellerClubsPort of Naples
in partnership con ClickUtili-
ty team e con il sostegnodi
Edisone Kuwait Petroleum
Italia cheaprirà i battenti il
prossimo 28 settembre(Sta-
zione marittima) perchiuderli

il 3 ottobre.
Una seigiorni ricca di appun-
tamenti e di confronti con
espertie amministratori pub-

blici e privati «pergarantire la

continuità a questoeventodel
cluster marittimo, dando un
forte segnaledi resilianzae ri-
partenza in tutta la filiera le-
gate al mare», ha affermato ie-

ri il numerouno del Propeller
Club Port of Naples,Umberto
Masucci.
«Saràun’edizione orientataal
business,con contenutiattuali
e di altoprofilo graziealla par-

tecipazione dei principali pla-

yer del settore. Nell’ambito
dello shipping ci sono settori
chehannosofferto,comela ca-
tena logistica. Adesso stanno
ripartendo,così comesta len-

tamente allentando la crisi
l’economia portuale. Ci sono
ingenti risorse finanziarieda
sfruttare che sono fondamen-

tali per il rilancio del settoree
del SistemaItalia», haaggiun-

to.
ParolecondivisedaPietroSpi-
rito, presidentedell’Autorità di
sistema portuale del mar Tir-

reno Centrale:«È un occasio-
ne importante per la città di
Napoli peril suoruolo centra-

le nello scacchieredell econo-

mia marittima ma ancheper i
porti della Campaniain corso
di ammodernamentoe pertan-

to al centrodell’attenzionena-

zionale ed internazionale».

Carlo Silva (ClickUtility team)
ha inoltre precisatochel even-

to napoletanofarà daapripista
a tutte le altre manifestazioni
dello shipping e pertantodarà
un forte messaggio di ripar-
tenza e rilancio di tutto il set-

tore marittimo. Molti gli esper-

ti che si confronterannosui te-

mi più scottanti del momento,
tra cui l’impiego delle nuove
tecnologie el’uso di carburan-

ti alternativi. Ai lavori della
settimana dello shipping sarà
presenteancheGennaroArma,
l’impavido comandantesor-

rentino della Diamond Prin-
cess, il transatlanticobloccato
perduesettimanein quarante-

na al largo di Yokohama con
oltre 3.700passeggeria bordo.
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Umberto Masucci,numerounodel PropellerClub Port of Naples
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