
 

 

 

Shipping 

30/09/21 16:25 

Tra blue economy e cultura, al via la Genoa Shipping 
Week 
L’evento, giunto alla sua quinta edizione, quest’anno si snoderà anche 
attraverso il sistema dei Palazzi dei Rolli 
 

 

Paolo Pessina, presidente di Assagenti 

La Genoa Shipping Week si conferma e si riafferma. Al via dal 4 al 10 ottobre 
l’evento che quest’anno si svilupperà in concomitanza con la Rolli Shipping 
Week e porterà i più importanti convegni dedicati alla blue economy all’interno 
dei salotti più apprezzati della città. 

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


Organizzata da ClickutilityTeam in collaborazione con Assagenti, la Genoa 
Shipping Week, arrivata alla sua quinta edizione, ha trovato, quest’anno, 150 
partner sia nazionali che internazionali. 
 
“Affrontiamo questo evento con assoluto ottimismo, ottimismo che vede gli 
appartenenti alla categoria del mondo marittimo dare un vero appeal alla città 
nonostante essa non abbia ancora le infrastrutture adeguate a quello che 
dovrebbe essere il primo porto del Paese. Quindi noi come Comune abbiamo 
approcciato questo evento con tutte le forze che contraddistinguono una 
comunità. Ci saranno possibilità di conoscere nuove realtà della Blu Economy 
che stanno facendo bene per il Paese e ci saranno novità anche grazie ai Rolli, 
che ospiteranno alcuni eventi della Genoa Shipping Week per mettere in 
sinergia l’economia del mare con la cultura della città” afferma Francesco 
Maresca, Assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico del Comune di 
Genova. 
 
“Pur non essendo riusciti ad organizzare la tradizionale cena degli agenti e dei 
mediatori marittimi di Genova, proporremo un appuntamento conclusivo che 
tratterà di geopolitica, traffici e ambiente. Fondamentale per Assagenti è 
riprendere in mano, tra le altre cose, il rapporto e le relazioni con i clienti che 
fino ad oggi sono rimaste solamente via web o in forma telematica” ha 
precisato Paolo Pessina, Presidente di Assagenti. 
 
Evento principale della Genoa Shipping Week sarà il Port&ShippingTech, 
conferenza della manifestazione che in 3 giornate, da mercoledì 6 a venerdì 8, 
affronterà 3 macroargomenti: Mediterraneo e geopolitica; Innovazione 
tecnologica alla base delle trasformazioni dei vari settori; Transizione ecologica 
e risorse umane. 
 
Attualmente non confermate le presenze di alcuni Ministri, primo tra tutti 
Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica, che era atteso per la 
chiusura dell’evento di venerdì sera. 
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