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L

a nave scuola Amerigo Vespucci, dopo un lungo periodo di sosta per importanti lavorazioni di
ammodernamento, è arrivata nel porto di Napoli in occasione della “Nappe Shipping Week 2016”

(www.nsweek.com) undicesima tappa della Campagna Navale organizzata per l’85° anniversario dal varo
dello storico veliero. La nave più ricca di storia della Marina Militare sosterà alla fonda davanti al
Lungomare Caracciolo fino alla sera del 28 giugno offrendo alla popolazione la possibilità di ammirarne lo
splendore nella suggestiva cornice partenopea. Dopo l’ormeggio presso la Stazione Marittima di Napoli, il
giorno 29 alle 10.30, il comandante logistico della Marina Militare, ammiraglio di squadra Donato Marzano,
con il comandante del Vespucci, capitano di vascello Curzio Pacifici, terrà a bordo una conferenza stampa
alla presenza delle autorità locali. Per l’occasione verrà presentato il programma della sosta, prevista fino
al 2 luglio nell’ambito della manifestazione “Naples Shipping Week” e “Vele d’Epoca Napoli 2016”. Al
termine della conferenza stampa del 29 giugno, nell’ambito della campagna di Marevivo “Mare mostro”,
seguirà a bordo la presentazione di una proposta di legge contro le microplastiche alla quale parteciperanno
le autorità firmatarie. La sera del 1 luglio in Piazza del Plebiscito ci sarà il concerto musicale della Banda
della Marina Militare.
Fino al 2 luglio prossimo a Napoli si svolgeranno i lavori della II edizione della Naples Shipping Week,
interamente dedicata alla cultura e all’economia del mare organizzata da Propeller Club Port of Naples e
Clickutility Team. Oltre 200 i relatori coinvolti nei 40 eventi a calendario per gli operatori del settore e non,
tra cui si segnalano: l’8° 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. Innovazioni tecnologiche, governance dei porti, autostrade del mare, sicurezza e
welfare, combustibili rinnovabili, nuovi mercati sono alcuni dei temi che saranno affrontati durante la
settimana che, oltre ai momenti di networking e approfondimento riservati al cluster marittimo, offrirà eventi
speciali e iniziative culturali e divulgative aperti alla cittadinanza. La Naples Shipping Week –sottolinea il
presidente 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
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leadership napoletana già presente da tempo del Regno delle due Sicilie. Abbiamo a Napoli anche l’unica
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Università dello Shipping in Italia(la prestigiosa Università Parthenope) e la Fondazione IPE(che svolge

le Isole Vergini americane in 8

Master annuali di eccellenza in Shipping e Logistica). Pertanto – aggiunge D’Amato – Napoli merita una

giorni, con carnevale incluso

grande e prestigiosa Shipping Week affinché la sua eccezionale tradizione marinara, passata e presente,
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possa essere riconosciuta in tutto il mondo. Questa seconda edizione della Naples Shipping Week –
aggiunge Umberto Masucci, Presidente The International Propeller Club Port of Naples – metterà in mostra
Porto e la città, restituendo slancio ed entusiasmo allo scalo di Napoli. Con quest’evento, gemellato con la
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città di Genova, offriamo ad anni alterni una manifestazione dedicata alla cultura e all’economia del mare.
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le grandi capacità del cluster marittimo napoletano e campano, contribuendo a rinsaldare il rapporto fra il

Napoli per sette giorni diventerà la capitale dello shipping grazie a un grande evento internazionale che
coinvolgerà i principali attori riuniti qui per discutere di temi importanti e attuali. Port&Shipping Tech, il
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Forum internazionale dedicato all’innovazione tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo, Main

virtuale dell’Aeroporto di

conference della manifestazione, sottolinea Carlo Silva, Presidente di ClickutilityTeam – è un evento

Bergamo

congressuale consolidato che, grazie alla preziosa collaborazione con il cluster marittimo napoletano
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aggregato dal Propeller di Napoli, conferma la propria leadership nel panorama degli appuntamenti
internazionali dedicati allo sviluppo del sistema logisticoportuale. Ai tradizionali temi – Green Shipping,
riflessione dedicati al Welfare e alla Finanza grazie alle prestigiose collaborazioni che si sono consolidate
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tra un’edizione e l’altra. Anche in questa edizione l’intera città sarà coinvolta da conferenze e incontri
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Smart Port – Safety e Nuovi Mercati – quest’anno si affiancheranno nuovi approfondimenti e spunti di

dedicati allo shipping, alla logistica e all’innovazione tecnologica in campo marittimo e da visite ed eventi

Per offrirti un'esperienza di navigazione

culturali organizzati fra la Stazione Marittima, il Molo San Vincenzo, la Stazione Zoologica Anton Dohrn, il
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Porto di Napoli, Villa Doria D’Angri, Piazza del Plebiscito, l’Università Parthenope di Napoli.
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