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A NAPOLI DAL 27 GIUGNO AL 2 LUGLIOÌ

8 Port&ShippingTech 2016
Definito il programma del Forum internazionale sull'innovazione
NAPOLI tnizia a delinearsi
il programma dell'8' ediz'one d'
Port&ShippingTech. il Forum
internazionale dedicato all'innoazione tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo, main
conference della Naples Shipping
Week, la settimana interamente
dedicata allaculturae all'economia
del mare che si svolgerà a Napoli
dal 27giugno al 2luglio pross'mi.
La manifestazione, organizzata da
ClicklJtility Team e dal Propcller
Club Port of Naples, coinvolgere
l'intera città e terminera con le
grande cenamediterraneaaPalazzo
Reale, luogo simbolo di Napoli.
Giovedi 30 giugno e venerdì
C luglio la Stazione Marittima di
Napoli ospiterà infatti P&ST unr
due gtomt dedtcata al confronto
tra professionisti sulle innovazion
tecnologirhe d avanguardia sulle
segaen i trniatirhr pci fasollie
lo sviluppo del sistema logistico
portuale: Green Shipping Smart
Port Satety Nuovi Mercati
(segue in ultima pagina)
-

-

8 Port&
ShippingTech
Shipping&Finance. La partecipazione è gratuita pres ia registrazione
online,
Green Shipping Suremil,le besi
praetice aziendali per la riduzione del enpatto amhiertatr' de
trasporto marittimo e dei porri,
si focalizzerà sul contributo del
trasporto marittimo all'efficienza
energetica ed economica della
catena logistica all'indomani della
Conferenza sul Clima diParigi.Tra
gli altri temi,sisegnalano:solnziont
smart per ridurre le emissioni in
portare niigliorare tu qualità dell'aria nelle città portuali, il consueto
approfondimento sulle opportunita
per la diffusione del gas naturale
liquefatto (GNL) nei trasporti itt
attesa del decreto egislativo d
attuazione della direttiva sui carburanti alternativi; il trattamento
delle acque dt zavorra e det retlui
dei devalforatori sotto la spinta delle
normative IMO,
Sul fioilte SIria t Port&Logistic,
corridoi logistici da verso l'Europa un volano per lo sviluppo del
sistema marittimo e portuale, si
approfondira il tema della digitalizzazionc dalle operazioni portuali
e t'Integrazione dello shipping
LIdI intero sistemadei trasporti analizzando le soluzioni tednologiche
ad oggi dispouibili per sviluppare
l'interniodalitae tracciare lanierce,
Una particolare attenziore sarà
dedicata all'evoluzione del Port
Commutttty System ttr Europa e
in Italia e alla digitalizzaziorie e
interoperabilità del sistema doganale portuale taliauo.
Il conveano dedicato alla Safets
'

continuerà'id approfondire l'ampi
tema della prevenzione infortuni
nel settore dello shipping e della
logistiea portuale,dedicandoampio
spazio alle principalt problematiche
incontrate dall'entrata iii vigore
della Convenziotte MLC 2(306
(International Maritime Labour
Conventionì: una sessione sarà
dedicata al tema del welfare del
personale marittimo imbarcato con
un particolare riferimento all'assistenza sanitaria a distan7a oltre
che al miglioramento,con le nuove
tecnologie, delle comunicazioni
Terra/Nave; una seconda sessione
sarà incentrata sulla nurmatise
per regolarnentare la gestione
della sicurezza in ambito portuale,
soprattutto nell'interazione tra le
attività di terra e quelle di bordo,
I,a sessione Nuovi Mercati,
dedtcata allo svtluppo dell'Autostrada del Mare, quest'anno si
focalizzera sul consolidamento
dell'aiea MED e sui nuovi ilielcati
del Medio Oriente e Mar Nero
mentre Shippiug&Fivance, novità
di questa edizione di P&ST, sarà
incentrata sulrapporto tra shipping,
intrastrutture e logistica e sui cambiamenti in atto all'indomani della
Riforma della legge 84/9a.
A con-edo della manifestazione,
enti anil,i
giunti sarà allestita
un'area EXPO, un "Salotto dello Shipping" iii cui nolte delle
aziende partecipanti sceglieranno
di preseniare le proprie soluzioni
all'avanguardia
Queste sono alcune delle antizipazioni di questa seconda edizione

che,oltre ai momentidi networking
e approfond mento riservati alla
commutiity dello shipping nazionale e interiiaziouale,offriràeventi
speciali e iniziative culturali e
divulgatise aperti allaeittadinanza,
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