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A Napoli
Shipping Week
con cena "Reale"

NAPOLI -Sara PaIa7Jo Reale, luogo simbolo di Napoli,
ad accogliere venerdì C luglio
(segue in ultima pagina)

Shipping
Week
201 11,la grande Cena Mediterranea,
evento di punta della Il edi,ione
della Naples Shipping Week, la
selliniana interamente dedicala alla
cultura e all'economia del mare
che dal 27 4iugno al 2 luglio si
svolgerà nel capoluogo campano.
Una cena dedicata alla fantasia
eulinarianapoletanaemediteiranea,
cui si alterneranno visite guidate
e momenti di intrallenimealo, per
ribadire il molo chiave dell'Italia e
di Napoli nello sviluppo del clusier
edet commercio marittimo del mare
nostruos.
"Napoli,sindal Regno delle Due
Sicilie, vantaunruologuidanelpanoramadelloshippinge ancotaoggi
l'economia marittima è la prima
indus riadellaci tà- sottolineaUmberto Masucci,presidentePropeller
PorlofNaples. LaNaples Shtpptng
Week conferma la vocacione mazinara di Napoli e siamo orgogliosi di
concludere la settimana proprio a
Palazzo Reale simbolo indiscusso
della storta, della cultura e dell arte
partenopee".
Un palcoscenico suggestis o e
prestiaioso ospiterà questo importante momento di networking,
riservato alla communily dello
shipping nazionale e internazionale
edeventocloudiunamanifestazione
che coinvolgerà l'intera città con
conferenze e incontri dedicati allo
shipping. alla logistica e all'innovazione tecnologica in campo
marittimo e con visite ed eventi
culturali aperti alla cittadinanza.
La Cena sara infatti anticipata da
un fitto palinsesto di eventi che si
sviluppera nel seguente modo:
Da lttnedì 27 a mercoledì 29
giugno: HosLed & Special Events
che avranno luogo in diverse
location cittadine e promossi da
Universita,Enti diRiceeca,Aziende
e Associaztoni.
Mercoledì 29 e giovedì 30
giugno: Mcd Secueity Sumrnit
iConlerenza lnternaztonale sulla
sicurezza portuale e mcritttma).
Giovedì 30 gimtgno e venerdì t"
luglio: Port&ShippingTech Main
conferenceedExpolcasehistory internazionali e prestigiosi interv enti
istituzionali).
Venerdt (sera) l lttglio: La
Cetra Mediterrattea orgattizzata da
The Propeller Club Port ofNaples.
Sabato 2luglio: Ulteriori intzlative di networking (visita alle isole
del Golfo) e div tlgative (Shipping
Opett Day).
Sede di alta rappresentrnza del
potere reale. il Palazzo Reale di
-

Napoli fu fondato ai primi del 1600
quando i Vicerà spagnoli di Napoli
ebbero l'esigenza di costruire una
residenza spaziosa e confortevole,
diversa dai castelli fortificati ttei
quali avevano vissuto fino ad allora
iRe angioinie aragonesi.Rinnovato
ed ampliato daCarlo 111 diBorbone,
il "nuovo re" di cui quest'anno si
celebra iltricentenario della nascitt,
per adeguarlo alle esigenze di una
corte europea, Il Palazzo Reale di
Napoli, è stato per secoli la sede
del potere monarchico a Napoli
nell' Italta Meridionale.
La Naples Shippittg Week è
organizzata da ClickutilityTeam e
dal Propeller Club Port of Naples
ed gemellatacon la Genoa Shipping
\lseek. I a scorsa edt7ione (giugno
2014) Ira visto la presenza di oltre
3000 ospiti provenienti da 50 nazioni per partecipare ai 42 eventi
a calendario. svww.nsweek.com.
Propeller ClubPortnfNaplespromuove l'incontro e le relaeioni tra
persone che gravitano nei trasporti
marittimi, terrestri, aerei;favorisce
tu fomiazione e l'aggiornamento
tecnico, culturale tra tutti gli appartenenti alle categorie economiche e
professionali legate alle attivitàmarittime edeitrasportiinternazionali
nazionali;aderisce all'associazione
italiana dei Propeller Clubs
ClickutilityTeam è leader in
Italia nell'ideazione e realizzazione di eventi B2B per i settori
dellamobilità sostenibile,logistica,
energia, ambiente e high Lech. Le
sue competenze si sono evolute e
consolidate nel tempo. Clickutility
Team e oggi riconosciuta tra i più
innos ulivi e originali organizzatori
di conference&expo.
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