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LA MANIFESTAZIONE
La prima edizione della GENOA SHIPPING WEEK, nata
dalla fusione di due importanti eventi internazionali
(Port&ShippingTech
e
Shipbrokers
and
Shipagents Dinner) ha portato a Genova dal 16 al
22 settembre 2013 oltre 5 mila ospiti da oltre 40
nazioni per partecipare ai 20 eventi.
L’edizione 2013 è stata animata da una serie di
conferenze ed incontri aperti all’intera community dello
shipping internazionale che hanno avuto come momenti
«portanti» la Main Conference Port&ShippingTech e il
tradizionale Gala Dinner, organizzato dai broker e dagli
agenti marittimi genovesi.
La seconda edizione della GENOA SHIPPING
WEEK si terrà a Genova nella settimana dal 14 al 20
settembre 2015.
La settimana ospiterà una serie di conferenze, workshop,
summit ed incontri aperti all’intera community dello
shipping internazionale, che termineranno con il
tradizionale Gala Dinner Party.

GLI ORGANIZZATORI
CLICKUTILITYTEAM
ClickutilityTeam è una società leader in Italia nell’ideazione e
realizzazione di eventi B2B per i settori della mobilità sostenibile,
logistica, energia, ambiente, robotica e high tech. La società opera
dal 2005.
I servizi si sono evoluti e si sono consolidati nel tempo.
ClickutilityTeam è oggi riconosciuta tra i più innovativi e originali
organizzatori di Conference & Expo.
www.clickutilityteam.it

ASSAGENTI
Associazione agenti raccomandatari mediatori marittimi agenti
aerei, fondata nel 1945 rappresenta 126 aziende, con più di
3.000 addetti che operano nei diversi settori dello shipping:
agenzie marittime rappresentanti di linee regolari, di navi
volandiere, di navi da crociera; mediatori marittimi specializzati
nella compravendita e nel noleggio, nei settori dei carichi liquidi e
del carico secco; agenti manning che si occupano prevalentemente
della gestione degli equipaggi; operatori della nautica da diporto,
intesi come raccomandatari marittimi e mediatori.
www.assagenti.it

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

MATTINA

9:00 – 13:00
Palazzo San Giorgio
10:00 – 13:00
Assolombarda - Milano
Milano riscopre il suo porto:
Perché Genova è la scelta
più conveniente per le
aziende lombarde

10:00 – 12:30
Capitaneria di Porto – Guardia
Costiera
Il Porto si apre alla Città –
Open Day
Visita tecnica

Med Security Summit –
Conferenza Internazionale

Programma di dettaglio sul sito
www.medsecuritysummit.com
9:00 – 13:00
Palazzo San Giorgio
Sicurezza sul lavoro nei
Porti: il carico e scarico delle
merci

GIOVEDI’

9:00 – 13:00
Fondazione Edoardo Garrone
Med Security Summit Conferenza Internazionale

Programma di dettaglio sul sito
www.medsecuritysummit.com
9:30 – 13:00
Palazzo San Giorgio
Port&ShippingTech –
Main Conference

Programma di dettaglio sul sito
www.gsweek.it

VENERDI’

SABATO

8:00
Porto Antico
Genoa Shipping Run

9:30 – 13:00
Palazzo San Giorgio
Port&ShippingTech –
Main Conference

Programma di dettaglio sul sito
www.gsweek.it
09:00
Centro remiero di Genova Prà
Campionati Italiani
specialità Gozzo Nazionale

POMERIGGIO

10:00 – 19:00
Palazzi dei Rolli

13:00
Piazza De Ferrari
Evento Istituzionale di
Apertura

14:30 – 16:30
Wärtsilä Officine

13:00
Piazza De Ferrari

Il Porto si apre alla Città –
Open Day
Visita tecnica

Inaugurazione punto
informativo sul cluster
marittimo

SERA

18:00 – 19:30
Palazzo San Giorgio
Presentazione del libro:
“Archeologia industriale e
architettura contemporanea
nel Porto di Genova”

Giovanna Rosso Del Brenna
Ed. Sagep
18:00 – 23:00
Villa lo Zerbino - Genova
Shipping e scambi
commerciali: Presente e
futuro tra Italia e Marocco

14:00 – 18:00
Palazzo San Giorgio

14:00 – 18:00
Fondazione Edoardo Garrone

14:00 – 16:00
Palazzo San Giorgio

Med Security Summit Conferenza Internazionale

Med Security Summit Conferenza Internazionale

Port&ShippingTech –
Main Conference

Programma di dettaglio sul sito
www.medsecuritysummit.com

Programma di dettaglio sul sito
www.medsecuritysummit.com

Programma di dettaglio sul sito
www.gsweek.it

14:00 – 17:30
Palazzo San Giorgio

14:00 – 18:00
Palazzo San Giorgio

14:00 – 17:00
Palazzo San Giorgio

Port&ShippingTech –
Main Conference

Port&ShippingTech –
Main Conference

Conferenza Istituzionale
Genoa Shipping Week

Programma di dettaglio sul sito
www.gsweek.it

Programma di dettaglio sul sito
www.gsweek.it

Programma di dettaglio sul sito
www.gsweek.it

18:00
Accademia Italiana Marina
Mercantile
Decennale

Partecipazione riservata su invito

18:30 – 21:00
Negozio SLAM
Premiazione concorso
fotografico Shoot your port

18:30 – 00:00
Padiglione Jean Nouvel - Fiera di
Genova
19:30
Eataly

Shipbrokers and Shipagents
Dinner

Port&ShippingTech Special
Night

Partecipazione riservata su invito

Partecipazione riservata su invito

21:00 – 00:00
Via Garibaldi

19:30 – 00:45
Les Rouges Bar - Piazza Campetto

Palazzi in Luce

MMS Get Together Party

00:00 – 02:00
Padiglione Jean Nouvel - Fiera di
Genova

Evento aperto al pubblico

DOMENICA

After Dinner Party

Partecipazione riservata su invito

09:00
Centro remiero di Genova Prà
Campionati Italiani
specialità Gozzo Nazionale

Rolli Days

10:00 – 19:00
Palazzi dei Rolli

11:00 – 16:00
Marina della Fiera di Genova

Rolli Days

Sailing Regatta

MILANO RISCOPRE IL SUO PORTO
Perché Genova è la scelta più conveniente per le aziende lombarde

Assolombarda, Milano - Via Pantano 9
Ore: 10:00 – 13:00
Organizzato da Assagenti e The MediTelegraph
Ingresso libero previa registrazione su sito
I sistemi portuali e logistici non possono prescindere dalle esigenze del tessuto
industriale nazionale che servono, dalla sua specializzazione e dal suo grado di
integrazione internazionale. Avere un sistema portuale affidabile ed efficiente a meno
di duecento chilometri di distanza, rappresenta per le aziende milanesi e lombarde un
vantaggio competitivo irrinunciabile, che analizzeremo durante il convegno insieme
agli operatori del porto di Genova, con il supporto di casi studio di aziende che
nell’efficienza logistica hanno trovato la chiave del proprio successo.
EVENTO ISTITUZIONALE DI APERTURA

Piazza De Ferrari, Genova
Ore: 13:00
Un’inaugurazione speciale dedicata a Genova e ai genovesi per raccontare ed
evidenziare il forte legame tra il settore marittimo e l’economia della città.
INAUGURAZIONE PUNTO INFORMATIVO SUL CLUSTER MARITTIMO

Piazza De Ferrari, Genova
Ore: 13:00
A cura di C.I.S.Co. – Council of Intermodal Shipping Consultants
Lunedì 14 Settembre
9.00-13.00
C.I.S.Co. - La standardizzazione dei traffici containerizzati
14.00-18.00
UNIGE - La formazione nel Cluster Marittimo-Portuale Genovese
Martedì 15 Settembre 9.00-18.00
RINA INTERMODAL - Certification & Consulting
Mercoledì 16 Settembre
9.00-13.00
GRENDI TRASPORTI MARITTIMI - La logistica del trasporto e i traffici marittimi
14.00-18.00
C.I.S.Co. - La standardizzazione dei traffici containerizzati
Giovedì 17 Settembre 9.00-18.00
BUREAU INTERNATIONAL DES CONTAINERS - I container e il codice BIC
Venerdì 18 Settembre
9.00-13.00
EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI - Il terminal container
14.00-18.00
MONTI INDUSTRIES – Il container e i servizi riparazione, deposito, noleggio

IL PORTO SI APRE ALLA CITTA’

Open Day Aziende del cluster marittimo
Porto di Genova, Genova
Ore: 10:00 – 12:30 Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Via
Magazzini Generali
Ore: 14:30 – 16:30 Wärtsilä Officine, Via Al Molo Giano
Registrazioni sul sito
Un’occasione per le aziende per mostrarsi alla città e far conoscere le proprie
eccellenze.
PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE E
ARCHITETTURA CONTEMPORANEA NEL PORTO DI GENOVA” DI
GIOVANNA ROSSO DEL BRENNA

Palazzo San Giorgio, Genova
Ore: 18:00 – 19:30, Sala del Capitano
Terzo volume della collana Per mare a cura di Farida Simonetti - ed. Sagep
Con interventi di Guido Rosato
Il libro “Archeologia industriale e architettura contemporanea nel Porto di Genova” ci
accompagna alla scoperta del porto di Genova e delle sue meravigliose
testimonianze di archeologia industriale ed è il titolo della prefazione di Farida
Simonetti che invita ad una riflessione sul rapporto tra antico e contemporaneo in
quell’area urbana, che, a differenza del resto della città, è in continua evoluzione. Il
libro, prosegue con l’intervento di Guido Rosato che offre un’istantanea delle così
diverse e peculiari aree del porto, sintesi di tutte le contraddizioni e le bellezze che
questa città offre mostrandoci come vive. Il libro prosegue con una serie di interventi
sull’argomento raccolti dalla professoressa Rosso Del Brenna, tra i quali: Renzo
Piano, Giancarlo De Carlo, Ennio Poleggi. Infine, il cuore del volume, le Schede,
ovvero una presentazione ragionata dei luoghi del porto di Genova con immagini a
confronto di ieri e di oggi realizzate da Patrizia Traverso, autrice di numerosi libri
fotografici.
Interverranno: Farida Simonetti (Soprintendenza per i Beni storici, artistici ed
Etnoantropologici della Liguria), Giovanna Rosso del Brenna (storica dell’arte e
docente di Archeologia Industriale presso l’Università Cattolica di Milano e
l’Università degli Studi di Genova), Guido Rosato (Soprintendenza per i Beni storici,
artistici ed Etnoantropologici della Liguria), Patrizia Traverso (fotografa)

SHIPPING E SCAMBI COMMERCIALI: PRESENTE E FUTURO TRA ITALIA
E MAROCCO

Villa lo Zerbino, Genova - Passo dello Zerbino
Ore: 18:00 – 22:30
Organizzato da Propeller Club Port of Genoa
In collaborazione con Progetto Algebar
18:00 - 18:15
Prima Sessione: interventi introduttivi a cura di istituzioni e associazioni genovesi
e nazionali (Autorità Portuale di Genova - Accademia Italiana Marina Mercantile Suq Genova - Co.C.I.Ma (Coordinamento Cittadini Italo Marocchini – Ass. Culturale)
- Coreis (Comunità Religiosa Islamica Italiana)).

19:30 - 20:00
Aperitivo

20:00 - 21:15
Cena

21:15 - 22:30
Seconda Sessione:
 Relazione di S.E. Hassan ABOUYOUB Ambasciatore del Regno del Marocco
in Italia
 Interventi a cura di Rappresentanti istituzionali del Marocco

MED SECURITY SUMMIT

Conferenza Internazionale. Sfide future per la sicurezza marittima e portuale - focus
sull’area del Mediterraneo
Palazzo San Giorgio, Genova – Via della Mercanzia
Ore: 09:00 – 13:00, Sala del Capitano, Prima e Seconda Sessione
Ore: 14:00 – 18:00, Sala del Capitano, Terza e Quarta Sessione
Organizzato da ClickutilityTeam e Maritime Security Review
Programma di dettaglio sul sito www.medsecuritysummit.com
Med Security Summit è la conferenza internazionale della Genoa Shipping Week.
Si terrà interamente in lingua inglese senza traduzione.
Held as part of the Genoa Shipping Week, the inaugural edition of the Med
Security Summit will bring together a series of experts to examine and discuss the
problems particular to shipping and maritime security in the Mediterranean. The
Summit will also examine the bigger picture with sessions dedicated to technology,
legal issues and international problems and particularities.
This unique two day event will take a holistic approach to examining the critical
issues that distinguish a series of problems particular to the Mediterranean and those
countries bordering it. Indeed the common theme and issue that the Summit intends
promoting is the interrelationship between the various elements and problems that
characterize maritime security.
Med Security Summit is a key opportunity for stakeholders in the maritime security
community to engage with their peers and discuss issues that have an impact
throughout the Mediterranean.
First Session - Holistic Approach to Maritime Security
Second Session - Future Challenges in Maritime Security
Third Session - Port & Terminal Security
Fourth Session - The Role of Technology
SICUREZZA SUL LAVORO NEI PORTI: IL CARICO E SCARICO DELLE
MERCI

Palazzo San Giorgio, Genova - Via della Mercanzia
Ore: 09:00 – 13:00, Sala delle Compere
Organizzato da Inail
Il Porto è un ambiente estremamente articolato, caratterizzato dall’esistenza di una
pluralità di soggetti che vi operano e della conseguente sovrapposizione di azioni.
L’analisi delle strategie preventive richiede, quindi, particolari metodi di analisi, di
modellizzazione e contenimento dei rischi.

PORT&SHIPPINGTECH

“SAFETY - Prevenzione nel settore dello shipping e della logistica portuale”
Palazzo San Giorgio, Genova - Via della Mercanzia
Ore: 14:00 – 17:30, Sala delle Compere, Prima Sessione
Programma di dettaglio sul sito www.gsweek.it
Workshop: la regolamentazione della Gestione della Sicurezza delle Attività in
ambito Portuale
DECENNALE ACCADEMIA ITALIANA MARINA MERCANTILE

Accademia Italiana Marina Mercantile, Genova – Villa Candida,
Via N. Oderico
Ore: 18:00
Partecipazione riservata su invito
Evento istituzionale per festeggiare il decennale dell’Accademia Italiana della
Marina Mercantile, il cui scopo e offrire alta formazione e training al personale
marittimo di bordo e di terra e agli operatori a livello manageriale e operativo
nell’ambito del cluster marittimo.
PREMIAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO SHOOT YOUR PORT

Negozio SLAM, Genova - Via Ceccardi
Ore: 18:30 – 21:00
#shootyourport è il concorso fotografico proposto dal Gruppo Giovani Agenti
Raccomandatari Mediatori Marittimi e Igersgenova per celebrare il porto
commerciale di Genova, in collaborazione con Grandi Navi Veloci, con il supporto
di Gruppo FOS, Politeama Genovese, Totalfoto e con il patrocinio dell’Autorità
Portuale, dell’Ufficio Comunicazione del Comune di Genova e della Camera di
Commercio.

MED SECURITY SUMMIT

Conferenza Internazionale. Sfide future per la sicurezza marittima e portuale - focus
sull’area del Mediterraneo
Palazzo Ambrogio Di Negro, Genova – Via San Luca 2
Ore: 09:00 – 13:00, Sala Fondazione Edoardo Garrone, Quinta e
Sesta Sessione
Ore: 14:00 – 18:00, Sala Fondazione Edoardo Garrone, Settima e
Ottava Sessione
Organizzato da ClickutilityTeam e Maritime Security Review
Programma di dettaglio sul sito www.medsecuritysummit.com
Med Security Summit è la conferenza internazionale della Genoa Shipping Week.
Si terrà interamente in lingua inglese senza traduzione.
Held as part of the Genoa Shipping Week, the inaugural edition of the Med
Security Summit will bring together a series of experts to examine and discuss the
problems particular to shipping and maritime security in the Mediterranean. The
Summit will also examine the bigger picture with sessions dedicated to technology,
legal issues and international problems and particularities.
This unique two day event will take a holistic approach to examining the critical
issues that distinguish a series of problems particular to the Mediterranean and those
countries bordering it. Indeed the common theme and issue that the Summit intends
promoting is the interrelationship between the various elements and problems that
characterize maritime security.
Med Security Summit is a key opportunity for stakeholders in the maritime security
community to engage with their peers and discuss issues that have an impact
throughout the Mediterranean.
Fifth Session - Maritime Crime
Sixth Session - Legal & Insurance
Seventh Session - Cruiseliner Security
Eighth Session - Migration and the Impact on Security and Commerce

PORT&SHIPPINGTECH

“GREEN SHIPPING SUMMIT 2015 - Innovazioni tecnologiche, best practices
organizzative e nuovi carburanti per l'efficienza energetica ed ambientale del
trasporto marittimo”
Palazzo San Giorgio, Genova - Via della Mercanzia
Ore: 09:30 – 13:00, Sala delle Compere, Prima Sessione
Ore: 14:00 – 18:00, Sala delle Compere, Seconda Sessione
Scientific Advisory: Ecba Project
Programma di dettaglio sul sito www.gsweek.it
Prima sessione - Entrata in vigore del nuovo regolamento comunitario su
monitoraggio, verifica e rendicontazione delle emissioni di CO2 del trasporto
marittimo: problematiche applicative e opportunità di innovare con soluzioni ad alta
efficienza energetica
Seconda sessione - Best practices di miglioramento della tutela ambientale nei
porti alla luce dei nuovi orientamenti del Piano strategico nazionale. Come
rilanciare gli investimenti necessari, in un quadro di efficienza finanziaria e di utilità
economico – sociale?
PORT&SHIPPINGTECH

“SMART PORT & LOGISTICS - Corridoi logistici da e verso l’Europa un volano
per lo sviluppo del sistema marittimo e portuale”
Palazzo San Giorgio, Genova - Via della Mercanzia
Ore: 09:30 – 13:00, Sala del Capitano, Prima Sessione
Ore: 14:00 – 16:00, Sala del Capitano, Seconda Sessione
Programma di dettaglio sul sito www.gsweek.it
Prima Sessione - Il potenziamento dei corridoi logistici: un’opportunità di
crescita dei servizi logistici nazionali
Seconda Sessione - Focus sullo sviluppo del sistema portuale ligure:
velocizzazione dei flussi delle merci e i nuovi mercati

PORT&SHIPPINGTECH SPECIAL NIGHT

Eataly, Genova - Calata Cattaneo
Ore: 19:30
Organizzato da ClickutilityTeam
In collaborazione con Propeller Clubs Port of Naples
Partecipazione riservata su invito
Una serata informale riservata ai partecipanti di Port&ShippingTech, main
conference della GSW e della Med Security Summit, la conferenza internazionale
sulla sicurezza marittima e portuale.
Un’occasione per favorire lo scambio e attività di networking fra i partecipanti delle
due conferenze. La serata è realizzata in collaborazione con The International
Propeller Club Port of Naples, partner organizzativo della Naples Shipping Week,
manifestazione gemella della GSW che si svolge ad anni alterni.
Enzo Coccia e Roberto Panizza sottolineeranno questo gemellaggio, proponendo
la sensazionale pizza napoletana insieme al classico pesto genovese e a una vasta
scelta di piatti liguri proposti da Eataly.
Arrangiamento musicale a cura di YoungShip Italia.
MMS GET TOGETHER PARTY

Les Rouges Bar - Piazza Campetto, Genova
Ore: 19:30 – 00:45
Organizzato da Multi Marine Services
Evento aperto al pubblico
Festa di benvenuto e di incontro, aperta a tutti i partecipanti alla Genoa Shipping
Week, presso un tipico locale del Centro Storico di Genova. Apericena informale
per incontrarsi tra vecchi amici e conoscerne nuovi davanti a un bicchiere.

GENOA SHIPPING RUN

Zona Porto Antico, Genova
Ore: 08:00
Organizzato da Multi Marine Services
Evento aperto al pubblico
Corriamo con Stefano Baldini, Medaglia d’oro, Maratona Atene 2004.
Un allenamento di circa 10 km nel cuore di Genova a ritmo ˝tranquillo˝.
Quota di iscrizione 20 € che andrà a favore delle famiglie delle vittime di Torre
Giano e all’ospedale Gaslini.
Per tutti i partecipanti una T-shirt tecnica ricordo.
Per l’iscrizione chiedere il modulo alla mail shippingrunners@virgilio.it
Per info: 335 7737447
PORT&SHIPPINGTECH

“GREEN SHIPPING SUMMIT 2015 - Innovazioni tecnologiche, best practices
organizzative e nuovi carburanti per l'efficienza energetica ed ambientale del
trasporto marittimo”
Palazzo San Giorgio, Genova – Via della Marcanzia
Ore: 09:30 – 13:00, Sala del Capitano, Terza Sessione
Ore: 14:00 – 16:00, Sala del Capitano, Quarta Sessione
Scientific Advisory: Ecba Project
Programma di dettaglio sul sito www.gsweek.it
Terza Sessione - Il piano strategico per la diffusione del gas naturale liquefatto
(GNL) nei trasporti: le opportunità, i progetti in corso e le proposte di miglioramento
Quarta Sessione - Attuazione della direttiva 33/2012 e soluzioni tecnologiche
per la desolforazione dei fumi in aree SECA: quali insegnamenti per un trasporto
pulito e competitivo nel Mediterraneo?
PORT&SHIPPINGTECH

“NUOVI MERCATI - La crescita degli scambi e le opportunità di sviluppo nel
Nord Africa: Focus sulle Autostrade del Mare e le relazioni commerciali con il
Marocco”
Palazzo San Giorgio, Genova - Via della Marcanzia
Ore: 09:30 – 13:00, Sala delle Compere
Programma di dettaglio sul sito www.gsweek.it
Fin dall’antichità le rotte delle navi hanno creato quella fitta rete di scambi di merci,
idee, conoscenze, tecnologie, che è stata il canovaccio sul quale hanno preso
forma le magnifiche civiltà mediterranee.
Il convegno si colloca in questo scenario di riferimento e propone un percorso di
riflessione sullo sviluppo della collaborazione economica e culturale tra i Paesi del
Mediterraneo. Particolare attenzione sarà rivolta ai Paesi del Nord Africa: esponenti
istituzionali e del settore marittimo, studiosi e esperti animeranno un confronto
multidisciplinare.

CONFERENZA ISTITUZIONALE GENOA SHIPPING WEEK

Palazzo San Giorgio, Genova - Via della Marcanzia
Ore 14:00 – 17:00, Sala della Compere
Programma di dettaglio sul sito www.gsweek.it
La Conferenza Istituzionale Genoa Shipping Week conclude i lavori
congressuali della settimana, presentando in particolare i risultati di Green Shipping
Summit, Med Security Summit e Forum Port&ShippingTech, con focus su alcune
tematiche che saranno riprese e discusse a livello istituzionale.
È prevista la partecipazione degli enti istituzionali territoriali, governativi e di
rappresentanti dello shipping internazionale.
SHIPBROKERS AND SHIPAGENTS DINNER

Padiglione Jean Nouvel - Fiera di Genova, Genova
Ore: 18:30 – 00:00
Organizzato da Assagenti
Partecipazione riservata su invito
Il 18 settembre il padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova ospiterà la
tredicesima edizione dello Shipbrokers and Shipagents Dinner, organizzato dal
Gruppo Giovani Assagenti, uno degli eventi più importanti nello scenario mondiale
del settore marittimo, logistico e portuale.
La scorsa edizione ha visto la partecipazione di oltre 3000 operatori del settore
provenienti da 40 Paesi, in rappresentanza di 1400 aziende, 60 sponsor e quasi
5000 mq di location allestiti. Con questi numeri il Dinner rappresenta una serata
esclusiva, un momento di networking unico grazie al quale Genova si trasforma per
un’intera settimana nel palcoscenico più importante del confronto internazionale tra
manager del comparto: armatori, shipmanager, agenti marittimi, spedizionieri,
broker marittimi, avvocati, assicuratori, trader, terminal operator, fornitori di servizi
portuali, banche, noleggiatori, fornitori navali ecc.
Lo Shipbrokers and Shipagents Dinner sarà anche l’occasione per festeggiare i 70
anni di Assagenti – fondata nel 1945 – che per l’occasione allestirà l’intero piano
superiore del padiglione Jean Nouvel con una scenografia anni Quaranta per
riportare gli ospiti all’anno della fondazione.
L’evento si concluderà sabato 19 settembre con la Sailing Regatta, competizione
velica dedicata agli ospiti e agli sponsor del Gala Dinner.
PALAZZI IN LUCE

Via Garibaldi, Genova
Ore: 21:00 – 00:00
Organizzato a cura dell’Associazione Amici dei Musei Liguri e di Palazzo Ducale.
Un percorso notturno da Piazza Fontane Marose a Strada nuova fino a Piazza
della Meridiana in cui si apriranno le grandi finestre dei palazzi e le luci accese
illumineranno i piani nobili, gli affreschi e le vedute interne, offrendo una
sorprendente visione d’insieme degli ambienti affacciati sulla strada.

AFTER DINNER PARTY

Padiglione Jean Nouvel - Fiera di Genova, Genova
Ore: 00:00 – 02:00
Organizzato da Assagenti
Partecipazione riservata su invito
A mezzanotte, dopo i tradizionali fuochi d'artificio, entrerà in scena la band The
Good Fellas, che con il suo spettacolo di musica swing dal vivo scalderà
l’atmosfera del Club anni Quaranta appositamente allestito all’interno del
Padiglione, dando il via al primo attesissimo After Dinner Party, che intratterrà gli
ospiti fino a notte inoltrata.

SAILING REGATTA

Marina della Fiera di Genova, Genova
Ore 11:00 – 16:00
Organizzato da Assagenti
La Sailing Regatta, sponsorizzata da SLAM, è una regata non competitiva, un
momento di aggregazione, riservato alle aziende associate ad Assagenti, agli
ospiti e agli sponsor dello Shipbrokers and Shipagents Dinner, che in tarda
mattinata dalla marina della Fiera di Genova partirà alla volta di Punta Chiappa,
uno dei tratti di costa più suggestivi di Genova.
Sito web: www.genoashippingdinner.it
Mail: info@genoashippingdinner.it
Tel: 010.5536696 – 010.591595

CAMPIONATI ITALIANI SPECIALITÀ GOZZO NAZIONALE

Centro remiero, Genova Prà
Ore: 09:00
Il campo di regata di Genova Pra' ospiterà i Campionati Italiani specialità Gozzo
Nazionale.
ROLLI DAYS

Palazzi dei Rolli, Genova
Ore 10:00 – 19:00
Apertura straordinaria dei Palazzi dei Rolli, Patrimonio dell’Umanità Unesco.
Come da consuetudine, durante la visita ai palazzi sarà possibile avere
informazioni storico artistiche da parte di studenti e ricercatori dell’Università degli
Studi di Genova, che forniranno il loro prezioso contributo.
In occasione della GSW nell’atrio di Palazzo Lauro (già Palazzo Nicolò Lomellini),
per 30 anni la sede della compagnia di navigazione di Achille Lauro, sarà allestita
una piccola esposizione.
I pannelli saranno dedicati alla sua storia, al piano di restauro conservativo curato
dall’Architetto Libanati e alla presentazione di alcune foto d’epoca di Achille Lauro
appena ritrovate.

