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Shipping, porti, logistica: tutti gli eventi 
cancellati o rimandati 
Molte manifestazioni sono state annullate o rinviate, anche a data da destinarsi, per via 
dell'emergenza coronavirus; tra quelle confermate figura ad oggi invece il Seatrade Cruise 
Global di Miami, dedicato al settore crocieristico 

 

a cura di Francesca Marchesi 
 
Fiere, eventi, convegni: l'epidemia di coronavirus che si sta abbattendo sulla Penisola (e 
non solo) ha travolto anche la ricca programmazione di manifestazioni a tema shipping, 
trasporti e logistica che stava proprio per entrare nel vivo. Alcune di queste ad oggi 
risultano cancellate, altre rimandate (in alcuni casi a data ancora da destinarsi); poche 
quelle che ad oggi sono state esplicitamente confermate dagli organizzatori. Ship2Shore 
sta raccogliendo informazioni per fornire ai lettori un calendario il più possibile aggiornato 
(consultabile anche alla pagina Eventi, costantemente aggiornata dal nostro staff). 

ULTIMO AGGIORNAMENTO – 5 marzo h.10 

ITALIA 

http://www.ship2shore.it/it/shipping
http://www.ship2shore.it/it/eventi


Rimandato a data da destinarsi il convegno "Responsabilità, misure e buone prassi di 
comportamento in porto per la sicurezza degli operatori 
dell’autotrasporto", organizzato da Consorzio Global. L'evento era in programma per 
domani, venerdì 6 marzo, a Genova presso Palazzo San Giorgio. 

Tra le prime ad avere comunicato una nuova data, la fiera Green Logistics Expo - Salone 
Internazionale della Logistica Sostenibile. La manifestazione avrebbe dovuto tenersi 
presso la Fiera di Padova dal 18 al 20 marzo, ma gli organizzatori hanno posticipato la 
manifestazione ai giorni tra il 13 e il 15 maggio. 

Spostata a novembre, nei giorni tra il 4 e il 6, anche la fiera YARE (Yachting Aftersales & 
Refit Experience) di Viareggio, che si sarebbe dovuta svolgere nei giorni tra il 18 e il 20 
marzo: lo ha comunicato la società organizzatrice Navigo. 

Rinviato invece a data da destinarsi il workshop gratuito "Logisticamente Inbound" in 
programma a Fidenza il 6 marzo. Lo stesso vale anche per il Convegno "Il GNL nel 
corridoio Euro-Mediterraneo e ruolo del sistema logistico di Genova e Liguria", 
fissato per i prossimi 26 e 27 marzo a Genova. Conferenza GNL, che lo organizza, ha 
fatto però sapere che comunicherà "a breve" le nuove date. Rimandato anche l'EY 
Summit sulle Infrastrutture che avrebbe dovuto svolgersi ieri e oggi a Milano e che verrà 
recuperato i prossimi 28 e 29 maggio, sempre nel capoluogo lombardo, presso la Stazione 
Centrale. 

  

EUROPA 

È stata cancellata (e non sarà recuperata) la IAPH 2020 World Port Conference, 
organizzata dalla International Association of Ports and Harbors, che avrebbe dovuto 
tenersi tra il 17 e il 19 marzo ad Anversa, in Belgio.  Rimandato a data da destinarsi il 
salone SITL (Semaine internationale du transport et de la logistique di Parigi in 
programma dal 17 al 20 marzo. 

Cancellato definitivamente invece LogiMAT 2020 - International Trade Show for 
Intralogistics Solutions & Process Management che avrebbe dovuto tenersi a Stoccarda 
dal 10 al 12 marzo. Gli organizzatori, che inizialmente avevano considerato la possibilità di 
rimandare l'evento, hanno spiegato di avere ricevuto delle autorità sanitarie di Esslingen 
l'ordine di annullare la manifestazione. La prossima edizione di LogiMAT si terrà dunque, 
sempre a Stoccarda, dal 9 all'11 marzo del 2021. 

Rimandato al mese di maggio (ma al momento senza un'indicazione precisa delle date) il 
convegno CypBer 2020 - Cyber Security for Maritime - Oil & Gas - Energy, in 
programma a Nicosia, Cipro, il 10 marzo. 

MONDO 



Già cancellata (e non rimandata) la Transpacific Maritime Conference (TPM) che 
avrebbe dovuto svolgersi in questi giorni, dall'1 al 4 marzo a Long Beach, in California. 
Posticipato invece il Kuwait Maritime Summit: la manifestazione, in programma l'8 e il 9 
aprile al Radisson Blu Hotel di Kuwait City, si svolgerà nella stessa location nei giorni 16 e 
17 settembre. Rimandato (a una data che ancora deve essere comunicata) anche il World 
Cargo Symposium di IATA in programma a Istanbul tra il 10 e il 12 marzo. 

Relativamente a molti altri eventi di settore in programma nelle prossime settimane non 
sono arrivate comunicazioni, e quindi al momento possiamo solo assumere che si 
svolgeranno come da programma. 

Ad avere comunicato espressamente la regolarità delle operazioni sono stati invece gli 
organizzatori del Seatrade Cruise Global, massima manifestazione mondiale dedicata al 
settore delle crociere, in programma dal 20 al 23 aprile a Miami Beach. Ieri (3 marzo, ndr) 
lo staff ha segnalato che "allo stato attuale non sono in programma cancellazioni" e che i 
preparativi stanno procedendo, pur tra mille accortezze. All'evento sono attese circa 70 
compagnie crocieristiche e oltre 13.000 visitatori. 
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