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Ship2Shore Awards 2022 prende quota con una marea 
di voti inviati dai lettori, tanti patrocini di associazioni di 
categoria e nuovi prestigiosi sponsor a supporto 
dell’evento 
A un mese dalla notte degli Oscar Italiani dei Trasporti fioccano le 
prenotazioni per il Gala Dinner che il 13 ottobre al Palazzo Ducale di 
Genova incoronerà 22 eccellenze nazionali dei diversi settori del cluster 
marittimo, portuale e logistico 
 

 
di Angelo Scorza 

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


 
Manca una settimana alla deadline stabilita (15 settembre) affinché ogni 
lettore, individualmente, possa mandare la propria scheda di votazione 
indicando i nomi di società, enti, associazioni, professionisti ritenuti a suo 
parere meritevoli (compresi se stessi, sono consentite le self nomination, con 
motivazione) di vincere uno dei 22 Ship2Shore Awards. 
 
Sarà poi compito dei Membri della Giuria indipendente di esperti – la cui 
formazione sta prendendo corpo, e i cui nomi verranno tenuti rigorosamente 
segreti sino al momento della proclamazione dei Winners, per evitare 
‘influenze’ e richieste di ‘anteprime’ – valutare tutti i voti espressi dai Lettori di 
S2S; il giudizio finale sarà ovviamente derivante anche da un apprezzamento 
qualitativo sulle diverse nomination ricevute, oltre che sulle quantità di 
preferenze espresse. 
 
E lo scrutinio sarà impegnativo perché sono già centinaia le schede di votazione 
giunte in redazione. 
 
Intanto fioccano le prenotazioni – per tavoli da 10 persone (intero) o per le 
singole sedute – perché nessuno sembra volersi perdere la partecipazione ad 
una serata di Gala Dinner (al Palazzo Ducale, la location più nobile e prestigiosa 
di Genova, alla presenza delle maggiori istituzioni territoriali) che sarà quasi 
inedita, almeno con organizzazione tutta tricolore: gli Oscar dei Trasporti 
Italiani. 
 
Lo sanno bene i numerosi sponsor che già hanno voluto dare il loro apporto 
all’evento, qui sotto illustrati coi rispettivi loghi, e gli enti ed associazioni di 
categoria che già hanno confermato il loro patrocinio (e tanti altri sono in 
procinto di confermare), ovvero: Città Metropolitana di Genova, AdSP Mar 
Ligure Occidentale, AITE, ALIS, Assocostieri, Assomarinas, Assonat, Assoporti, 
Federagenti, Fercargo, Freight Leader Council, SOS Logistica, Trasportounito. 
Il 13 ottobre sarà dunque un bel momento di networking professionale per 
tutti gli stakeholders che aderiranno in tempo (la mise en place impone un 
numero elevato ma non infinito di sedute disponibili…) e proveranno 
l’emozione di poter vincere uno dei 22 premi assegnati alle eccellenze dei 
trasporti italiani di ogni modalità (dal mare alla terra), di ogni stadio della 
supply chain (nodi logistici e vettori intermodali) e per ogni tipo di categoria 
(amalgamate in raggruppamenti omogenei); o semplicemente vorranno 
assistere da spettatori emozionalmente meno coinvolti allo show. 

https://www.ship2shore.it/it/porti/ship2shore-apparecchia-la-cena-per-premiare-le-22-eccellenze-dei-trasporti-italiani-di-ogni_81653.htm
https://www.ship2shore.it/it/porti/ship2shore-apparecchia-la-cena-per-premiare-le-22-eccellenze-dei-trasporti-italiani-di-ogni_81653.htm


Per Ship2Shore sarà anche l’occasione di celebrare, al cospetto di una vasta e 
qualificata platea di settore, i primi 18 anni di attività, la ‘maggiore età’ 
raggiunta dalla nostra pubblicazione. 
 
Aspettiamo altri vostri VOTI, le vostre PRENOTAZIONI e le vostre 
SPONSORIZZAZIONI! 
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https://www.cosulich.com/
https://www.finsea.it/
http://www.arkas-italia.it/
http://emesfeedering.com/


 
  

  

                  

 

                         

 

                            

  

  

                             

  
  

                         

 

https://www.gastaldi.it/
https://amicoshipyard.com/
http://cemar.eu/
https://maltabrokers.com/
https://www.siat-assicurazioni.it/
https://www.pesantisrl.it/
https://www.manuport.it/
https://www.palumbogroup.it/
https://eligroup.net/
http://www.saardp.com/
https://www.marinedi.com/
https://www.aipam.org/
https://www.blusec.ch/
https://safenetwork.it/it/
https://www.acquatecno.it/
https://www.assoporti.it/it/home/
https://www.elbanadinavigazione.it/
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