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GSW è stato il Corpo delle Capitanerie 
di Porto – Guarda Costiera, che continua 

Come capita spesso alle corse ciclistiche 
a tappe che iniziano con un prologo fuori 

tenuto ‘fuori le mura’.
Lunedì a Milano si è svolto il convegno 
a cura di Assagenti presso Assolombarda 
dall’accattivante titolo “Milano riscopre il 
suo porto. Perché Genova è la scelta più 
conveniente per le aziende lombarde” che 
ha provato ad approfondire i vantaggi che 
lo scalo sotto la Lanterna offre alle aziende 
milanesi e lombarde.

della città, con un happening in Piazza De 
Ferrari, aperto a tutti, che ha visto coinvolte 

Istituzioni, Capitaneria di Porto di Genova, 
studenti dell’Accademia Italiana della 
Marina Mercantile e le scuole, invitate a 
farsi raccontare il forte legame tra il settore 
marittimo e l’economia cittadina.
Nella circostanza è stato inaugurato 
“Container in Città”, il polo informativo 

Adesso che si è ritirata in ordine sparso – 
gli ultimi manipoli, reduci da ore piccole, 
sono stati segnalati rientrare nei ranghi 
alle prime luci dell’alba di sabato - l’orda 
benevola dei 3mila e forse oltre che hanno 

B della Fiera del Mare, cosa resta della 

(GWS), oltre ai sicuri abboccamenti e 
incontri (forse anche prodromi di business) 
procurati da un incredibile intreccio di 

Un variegato contenitore ricco di eventi, 
congressi, incontri ed happening come 
mai in passato - con acme nel tradizionale 

Una settimana di solo shipping sotto la Lanterna

Con il mega-Dinner di agenti e mediatori alla Fiera, si è conclusa la 2° edizione della 
Genoa Shipping Week, ricca di eventi, congressi, incontri ed happening come non mai

a cura del C.I.S.Co., per promuovere 
Genova come capitale dello shipping e che 
ogni giorno ha proposto incontri dedicati 
ai temi del trasporto e della logistica.
In questa occasione l’infaticabile Giordano 
Guerrini, rappresentante italiano, tramite il 
C.I.S.Co.,  del BIC Bureau International des 
Containers, ha comunicato l’ attribuzione 

universitari dei corsi di laurea triennale e 
magistrale in materie attinenti
Il martedì ha visto il porto aprirsi alla 
città con due visite speciali: la Capitaneria 
di Porto di Genova, sede più avanzata 
del Mediterraneo, ha accolto i visitatori 
accompagnandoli in un percorso attraverso 
il proprio sistema informatizzato che 

porto. 
Quindi la multinazionale Wärtsilä, Main 
Sponsor della GSW, ha aperto la propria 

per mostrare come vengono lavorati e 
assemblati i componenti dei grandi motori 
che pulsano nelle navi
È stata poi la volta di The International 
Propeller Clubs, sotto il manico del 

immarcescibile Dinner degli agenti 
marittimi e broker - che per una settimana 
ha catalizzato su Genova gli occhi dello 
shipping di tutto il mondo. 
Pieno successo dunque alla formula di 
mettere insieme, tutto in una volta sola, 
tanti appuntamenti anche concettualmente 
assai diversi tra loro, a volte lontani, 
assimilati da un comun denominatore: 
intrattenere, in maniera a volte più 

vasta platea di visitatori provenienti da 
molti angoli del globi costituita da clienti, 
fornitori e partner dei padroni di casa.
Come sempre in queste circostanze, 
qualcosa è suscettibile di migliorie e 
aggiustamenti, ma in pagella il voto 
complessivo è ben superiore alla 

Impossibile soffermarsi nel dettaglio 
su tutto quanto successo da lunedì 14 a 

a ricordare tutto quanto è successo, 

proviamo egualmente.

EVENTI
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‘presidente di tutti’ Umberto Masucci, di 
proporre alla fascinosa Villa Lo Zerbino 
un incontro dedicato al Marocco, paese 
ospite di questa edizione; un’occasione 
per valorizzare gli scambi commerciali e 
culturali e per promuovere le relazioni tra 
i due paesi. 
L’Accademia Italiana della Marina 

Mercantile – oggi punto di riferimento 
a livello nazionale e internazionale per 
l’istruzione e l’addestramento degli 

dei quadri direttivi del personale di bordo 

formative dell’International Maritime 

il suo primo decennio di attività al servizio 
dell’armamento italiano. Un traguardo 
importante celebrato alla presenza 

dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, dei soci fondatori e del cluster 
marittimo nazionale. 
Da metà settimana sono partite a Palazzo 
San Giorgio le conferenze – di alcune delle 
quali riferiamo a parte in questa edizione 

Summit, Conferenza Internazionale sulla 
sicurezza portuale e marittima dedicata 
alle problematiche del trasporto e della 
sicurezza marittima nel Mediterraneo. Tra 
gli “hosted event” il convegno organizzato 
da INAIL: “Sicurezza sul lavoro nei porti: 
il carico e scarico delle merci”.

confronto sulle innovazioni tecnologiche, 
sulle soluzioni organizzative e sui nuovi 

ambientale del trasporto marittimo.
Parte integrante del Forum 
Port&ShippingTech è stata Smart Port, la 
sessione dedicata ai corridoi logistici da 

del sistema marittimo e portuale, coi 
seguenti spunti principali di discussione: il 
potenziamento dei corridoi logistici come 
opportunità di crescita dei servizi logistici 
nazionali organizzato in collaborazione 
con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e un focus sullo sviluppo del 
sistema portuale ligure per fare il punto 

merci e sui nuovi mercati realizzato in 
collaborazione con la Regione Liguria
Numerosi e variegati, come si vede, gli 
appuntamenti messi in cartello, alcuni di 
indubbio interesse tecnico, ma certamente 
non favoriti dalla formula dell’ingresso 
a pagamento (peraltro non di modesta 
entità); qualcosa di assoluta prassi 
all’estero ma a cui gli italiani sono poco 
avvezzi.
L’evento sicuramente più ‘goduto’ in 

tuttavia la Genoa Shipping Run di venerdì 
mattina, la corsa podistica non competitiva 
– anche se l’ultimo km è stato lanciato a 
folle velocità da chi evidentemente non 
ha ben chiaro lo spirito olimpico… - che 
ha il grande pregio di fare una raccolta 

pediatrico Gaslini di Genova.
Il percorso, svolto tra Porto Antico, con 
partenze e arrivo dal Bigo (salutato dal 
Presidente dell’Autorità Portuale Luigi 
Merlo e dal Comandante della Capitaneria 
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il ragioniere Daniele Ripa e il dirigente 
dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, 
Fiumicino e Gaeta Franco Spinosa. Tre i 

gestione illecita del pubblico demanio 
marittimo in ambito portuale e delitti 
contro la pubblica amministrazione.
Interminal si è dichiarata soddisfatta del 

e certa che l’Autorità Giudiziaria potrà 

dell’operato dell’impresa relativamente ai 
fatti in questione”.

Il tribunale di Frosinone ha disposto 
l’annullamento dei sequestri effettuati 
all’inizio di agosto nei confronti di 
Interminal nell’ambito dell’inchiesta Porto 
Sicuro condotta dalla Procura di Cassino.
A darne notizia è stata la stessa società, 
dichiarando contestualmente la propria 
estraneità ai fatti contestati e la regolarità 
del proprio operato: “Come impresa 
portuale autorizzata ad operare nei porti 
di Roma e del Lazio ai sensi dell’articolo 

occupa esclusivamente di attività legate 

Dissequestrati i beni di Interminal

La società si è dichiarata estranea ai fatti contestati nell’ambito dell’inchiesta 

Porto Sicuro che ha coinvolto anche l’Autorità Portuale di Civitavecchia

all’operatività portuale (imbarco e sbarco 
di merci e passeggeri), sotto la costante 
vigilanza delle Autorità preposte, e non 
di esportazione di prodotti, è necessario 
evitare ogni confusione tra il ruolo e le 
responsabilità dell’impresa e quelli della 
committenza”.
L’inchiesta è partita da un sequestro di una 

ferroso e ha coinvolto, oltre ad Interminal 
e al suo amministratore delegato Nicola 
Di Sarno, l’imprenditore siciliano Andrea 
Di Grandi e due società ad esso collegate, 

TERMINAL OPERATOR

Amm. Melone), e area delle Riparazioni 
Navali, ha avuto il suo momento più 
toccante quando i partecipanti si sono 
radunati in prossimità del Molo Giano, 
passando qualche minuto di raccoglimento 
in ricordo delle vittime del crollo della 

a breve distanza un altro teatro, ormai 
simulacro, di moderna tragedia del mare, 
lo scafo in progressivo smantellamento 
della Costa Concordia.
La corsa è stata nobilitata dalla presenza 
a titolo amichevole di Stefano Baldini, 

ancora una volta dal co-organizzatore 
della gara (insieme ad Angelo Merialdi 
di International Shipping Runners) Fulvio 
Carlini.
Proprio l’agente marittimo e spedizioniere 
di origine savonese è stato uno dei 

svolti nella settimana, precisamente nel 
locale del centro storico Le Rouge.

Italia a Villa Lo Zerbino, dove è stata 
presentata una nuova realtà; di FT Genoa 
Tankers, la controllata del potente gruppo 
turco Furtrans; di HB Shiping, broker 

Maurizio Gozzi.
In occasione del parti indetto da Young 

vulcanico Masucci ha importato dalla 
sua Napoli pasta per cucinare una pizza 

edizione della Naples Shipping Week – 
evento speculare che si alterna a quello 
genovese negli anni pari – in programma 

Sailing Regatta di chiusura e, per le 
femmine dello shipping, con l’assemblea 

alla rielezione del suo Board.
Angelo Scorza
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