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Ultimi tre giorni per votare i vostri vincitori degli 
Ship2Shore Awards 2022, Sold Out! 
Ormai in esaurimento i 250 posti a tavola per il Gala Dinner del 13 ottobre 
al Palazzo Ducale di Genova. Completata la Giuria di 10 esperti. Arrivano 
altri sponsor e patrocini. Ecco le convenzioni con gli hotel 
 

 

di Angelo Scorza 

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


  
È già un successo di affluenza e di partecipazione a supporto dell’evento, sia 
come votazioni da parte dei Lettori che come presenza di generosi sponsor e 
patrocini delle associazioni di categoria, la ‘Notte degli Oscar Italiani dei 
Traporti’ che Ship2Shore ha organizzato per il 13 ottobre al Palazzo Ducale di 
Genova per festeggiare la propria ‘maggior età’, i primi 18 anni di attività della 
prima e unica rivista digitale ‘on line only’ di settore nel nostro Paese. 
 
Da parte della giuria popolare sono arrivate già quasi un migliaio di schede 
nelle quali sono stati indicati i propri candidati ideali a primeggiare in ciascuna 
delle 22 categorie di operatori. La scadenza per poter mandare le ultime 
votazioni è fissata alla fine di questa settimana; dopodiché inizierà lo scrutinio 
da parte della Giuria dei 10 esperti ormai tutti individuati ed ingaggiati. 
 
Intanto ‘vanno a ruba’ i posti ai tavoli presso la prestigiosa Sala del Maggior 
Consiglio, dove la capacità nominale è per 250 sedute, tanto che si sta 
studiando una soluzione complementare per poter assecondare tutte le 
richieste di partecipazione. 
 
Sono inoltre arrivati - benvenuti dall’organizzazione - altri Sponsor ed ulteriori 
Patrocinatori da parte di associazioni di categoria ed istituzioni. 
 
E sono disponibili per chi viene da fuori Genova ed intende pernottare nella 
Superba i due alberghi convenzionati a tariffa agevolata: Hotel Astoria (4 stelle) 
in Piazza Brignole e Hotel Nuovo Nord (3 stelle) in Via Balbi, rispettivamente 
presso la Stazione Brignole e presso la Stazione Principe. 
 
Per tutte le informazioni riguardo a votazioni, prenotazioni ai tavoli e negli 
hotel, sponsorizzazioni, potete contattare i seguenti indirizzi e-
mail: segreteria@ship2shore.it e awards@ship2shore.it. 
 
Chi sarà presente al Galà Dinner potrà godere di una serata davvero speciale, 
condita da una piccola sorpresa, oltre naturalmente a ‘trepidare’ per il brivido 
di una sua nomination o eventuale vittoria… 
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Con il patrocinio di 
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Con il supporto di 
 

Platinum Sponsor 
 

          
 

 Gold Sponsor 
 

https://www.portsofgenoa.com/it/
https://www.assocostieri.it/newsite/
http://www.assonat.com/
https://www.sos-logistica.org/
http://www.aite.org/
https://www.freightleaders.org/
http://assomarinas.it/
https://www.federagenti.it/
https://www.fercargo.net/content_/index.asp?lan=ita
https://www.alis.it/
https://www.assoporti.it/it/home/
https://www.assarmatori.eu/
https://www.tuservice.it/
http://www.wistaitaly.it/
http://www.anasped.it/
http://www.aidim.org/
http://www.anpan.it/
https://www.assorimorchiatori.it/
https://www.cosulich.com/
https://www.finsea.it/


                   
 

 Cocktail Sponsor 
 

 
  

Silver Sponsor 
 

                   
 

           
 

 Bronze Sponsor 
 

                    

                              
  

                      

                 
 

           
 
 

 Multimedia Sponsor 

http://www.arkas-italia.it/
http://emesfeedering.com/
http://www.esagenoa.com/
https://www.gastaldi.it/
https://amicoshipyard.com/
http://www.cemar.eu/
https://maltabrokers.com/
https://www.siat-assicurazioni.it/
https://www.contshipitalia.com/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.msccrociere.it/
https://www.interglobo.com/
http://www.fertonanishopbrokers.com/
https://chugoku-boat.it/
https://www.costa.it/


 

                         
  

             

 

https://www.acquatecno.it/
https://www.assoporti.it/it/home/
https://www.elbanadinavigazione.it/
https://www.assarmatori.eu/
https://www.cofi.it/
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