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>> ILDENARINFIERA
Shipping Week, Napoli torna capitale
Al via la rassegna dedicata al mare
Di VASCO FINECARTA

Si inaugura lunedì prossimo 27 giugno la II edizione della Naples Shipping Week interamente dedicata alla cultura e all’economia del mare. La manifestazione organizzata da Propeller
Club Port of Naples e ClickutilityTeam durerà
fino al 2 luglio prossimo con un calendario di
dibattiti ed eventi di grande qualità. Oltre 200
i relatori coinvolti nei 40 eventi proposti. Tra
questi l’VIII edizione di Port&ShippingTech, forum internazionale dedicato all’innovazione
tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo, main conference della manifestazione e la
Cena Mediterranea, evento conclusivo riservato ai partecipanti della Naples Shipping Week, che si svolgerà a Palazzo Reale, luogo simbolo di Napoli.
Tra i temi sul tavolo della discussione ci sono
innovazioni tecnologiche, governance dei porti, autostrade del mare, sicurezza e welfare,
combustibili rinnovabili, nuovi mercati, proposti in momenti di networking, approfondimento riservati al cluster marittimo, eventi
speciali, iniziative culturali e divulgative aperte alla cittadinanza.
“La Naples Shipping Week –sottolinea il presi-

La nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci
dente Giuseppe D’Amato – gratifica l’orgoglio
partenopeo dello shipping, storicamente insediato nel nostro territorio, e riconferma l’importanza di Napoli. Il capoluogo campano è infatti all’avanguardia in Italia grazie alla presenza del 50% circa della flotta mercantile nazionale, costituita da navi moderne e tecnologicamente avanzate e che fanno capo ad armatori della Provincia di Napoli, confermando
la leadership napoletana già presente da tempo del Regno delle due Sicilie”.
“Questa seconda edizione della Naples Shipping
Week - aggiunge Umberto Masucci, presidente The International Propeller Club Port of Naples - metterà in mostra le grandi capacità del
cluster marittimo napoletano e campano, contribuendo a rinsaldare il rapporto fra il Porto

e la città, restituendo slancio ed entusiasmo
allo scalo di Napoli”. A dare lustro alla manifestazione anche “la presenza per tutta la settimana dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola
della Marina Militare, orgoglio di tutti noi e la
scelta delle Capitanerie di Porto di organizzare a Napoli il MedForum, la riunione di tutte le
Guardie Costiere del Mediterraneo in un momento certamente delicato per il nostro Mare”.
“Port&ShippingTech - sottolinea Carlo Silva,
presidente di ClickutilityTeam - è un evento
congressuale consolidato che, grazie alla preziosa collaborazione con il cluster marittimo
napoletano aggregato dal Propeller di Napoli,
conferma la propria leadership nel panorama
degli appuntamenti internazionali dedicati allo sviluppo del sistema logistico-portuale”.
Anche in questa edizione l’intera città sarà coinvolta da conferenze e incontri dedicati allo
shipping, alla logistica e all’innovazione tecnologica in campo marittimo e da visite ed eventi culturali organizzati fra la Stazione Marittima, il Molo San Vincenzo, la Stazione Zoologica Anton Dohrn, il Porto di Napoli, Villa Doria
D’Angri, Piazza del Plebiscito, l’Università Parthenope di Napoli e altri luoghi del capoluogo
campano. •••

Fiera della casa, obiettivo 40mila ticket
Oliviero: Un successo, proiettati al 2017
Oltre ventimila visitatori: la Fiera della Casa non tradisce le attese e dopo il primo week end la
59esima edizione fa segnare numeri di tutto rispetto. Soddisfatti
gli oltre 200 espositori dei più disparati settori, dall’arredamento
alle auto. A trainare gli affari, a
parte la classica offerta di mobili,
sono i prodotti hi tech.
La novita 2016 è il letto che scompare nel soffito attraverso un
meccanismo che lo solleva fino a
farlo diventare invisibile alla vista. Già in molto lohanno acquistato. Grande successo poi per la
macchina per il caffè che si scalda
sui fornelli di casa producendo
una “crema d’arabia” come quella del bar. Ci sono poi la cameret-

ta per bambini con lettino a forma
di macchina dei cartoni animati, le
poltrone automassaggianti, la cabina doccia che sostituisce la vecchia vasca da bagno e i pannelli

solari di ultima generazione.
L’ultimo week end (si chiude domenica 26) inizia con prezzi ridotti: fino alle 19,30 si pagherà
solo 1,50 euro, dopo le 19.30 i 4

euro previsti inizialmente. Obiettivo è doppiare l’attuale quota
raggiungendo le 35 - 40mila presenze.
"In questa settimana - commenta
Giuseppe Oliviero, consigliere delegato della Mostra d'Oltremare i napoletani hanno confermato il
loro legame con la fiera della casa, che rappresenta uno dei simboli tradizionali dell'estate cittadina. La Mostra d'Oltremare ora è
pronta ad accogliere il pubblico
per il week end finale della manifestazione con l'ospitalità e l'attenzione al pubblico che abbiamo
per tutto l'anno. Ma siamo già proiettati anche sulla programmazione dell'edizione 2017, che sarà la
sessantesima. Ci sarà una svolta
che coinvolgerà sempre di più le
migliori eccellenze produttive della Campania, con una forte attenzione anche ai mestieri legati al
mondo del living". •••

