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PORT&SHIPPINGTECH E GREEN CITY ENERGY ONTHESEA  DOMANI A GENOVA

Al via domani a Genova presso il Centro Congressi del Porto Antico i due forum internazionali 
Port&ShippingTech e Green City Energy ONtheSEA.

Ad inaugurare Port&ShippingTech sarà il convegno dedicato alle soluzioni ICT per la logistica 
“Portiamo Sviluppo: Il Porto diventa Smart”  (Sala Scirocco). Organizzato in collaborazione 
con i Giovani Imprenditori di Confindustria, l'evento si concentrerà sulle  esigenze e aspettative 
espresse dalla domanda dei settori industriali e delle compagnie internazionali di navigazione. Si 
parlerà inoltre del nuovo piano nazionale degli ITS appena varato dal Governo, dello sviluppo del-
lo sportello unico marittimo e di digitalizzazione e interoperabilità del sistema doganale portuale.

L'evento di lancio di Green City Energy ONtheSEA 2012 sarà invece l’apertura istituzionale 
in cui si discuterà di estensione delle strategie Smart dalla Città agli ambiti territoriali allarga-
ti, e del ruolo delle Regioni e degli Enti locali come attori del cambiamento (I convegni si svolge-
ranno in Sala Ponente e Levante). Particolare approfondimento per le strategie e le azioni dalla 
Regione Liguria grazie alla tavola rotonda della mattina a cui saranno presenti gli Assessori Guc-
cinelli, Briano e Rossetti. Spazio anche ai  progetti europei gestiti dalle società “in house” ARE Li-
guria e Liguria Ricerche: tre i progetti europei di cui si presenteranno i risultati nella giornata di 
giovedì 29: Medeea con la consegna del premio “European Energy Award eea” ai Comuni liguri 
vincitori (mattina), Climact Regions e Renerfor (pomeriggio).

Tematica comune ai due appuntamenti sarà infine il convegno  “Green Ports” (Sala Libec-
cio) in cui si parlerà non solo di  promozione delle fonti rinnovabili nei porti commerciali e  nei ma-
rina, ma anche di mobilità sostenibile nei distretti portuali, gestione differenziata dei rifiuti sulle 
navi da crociera e in banchina, monitoraggio e mitigazione delle emissioni inquinanti nei porti gra-
zie al progetto europeo APICE.

Nella giornata di Venerdì Port&ShippingTech ospiterà invece il Green Shipping Summit, 
dedicato alle opportunità derivanti dal gas naturale liquefatto per il trasporto marittimo. A Green 
City Energy ONtheSEA sarà invece la volta di Edilizia Sostenibile e Smart Grid.

Anello di congiunzione tra i due forum nella giornata di Venerdì sarà invece il convegno interna-
zionale sui waterfront, organizzato in collaborazione con la Porto Antico di Genova Spa in 
occasione dei suoi 20 anni. Sarà un’occasione di riflessione a livello europeo sul percorso di recu-
pero e sviluppo dell’Area del porto antico di Genova, nel confronto con i casi di Napoli, Barcello-
na, Trieste, Bilbao, Dublino e Porto.



La divisione Retail di Enel Green Power sarà presente con un proprio stand centrato sull’efficien-
za energetica. Tutti i suoi prodotti di punta, sono raccolti all’interno di un concept chiamato “Casa 
Efficiente”  che proporrà alle famiglie italiane soluzioni piccole e grandi per permettere con ogni 
tipo di spesa di iniziare da subito a ridurre i consumi di energia elettrica, gas e anche carburante.
Nello stand sarà presente un prototipo di casa efficiente alla quale sono applicati i principali dispo-
sitivi/strumenti per implementare l’efficienza energetica: in particolare saranno esposte le diverse 
applicazioni disponibili: illuminazione con l’innovativa tecnologia a LED , pannelli fotovoltaici, pan-
nelli solare-termici per la produzione di acqua calda.
Sarà disponibile inoltre un’ “Area Drive Test” dove sarà possibile provare 2 diversi modelli di bici-
cletta a pedalata assistita.
La presenza del personale specializzato EGP permetterà ai visitatori una comprensione delle 
nuove tecnologie e trasmettere il concetto di accessibilità nei confronti di un mondo sì tecnologico 
ma ad assoluta portata di mano, anche in termini economici.

La registrazione ai Forum avrà inizio alle 9.00, i convegni prenderanno il via alle 9.30
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