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Green City Energy ONtheSEA e Port&ShippingTech chiudono oggi a Genova con 1500 
presenze

Si concludono oggi a Genova, presso il Centro Congressi del Porto Antico, i due Forum Internazionali Green 
City Energy ONtheSEA e Port&ShippingTech che hanno registrato 1500  presenze e 150 relatori.

I lavori della mattinata sono stati aperti dal convegno internazionale dedicato ai waterfront urbano-portuali 
che si  è  sviluppato anche nel  pomeriggio. L'appuntamento, organizzato  in  collaborazione con la Porto 
Antico di Genova Spa in occasione dei suoi 20 anni, ha rappresentato un momento di riflessione  a livello 
europeo sul percorso di recupero e sviluppo dell’Area del porto antico di Genova, a confronto con i casi di 
Napoli, Barcellona, Trieste, Bilbao, Dublino, e Porto.  

“Esprimo soddisfazione per aver potuto dedicare una giornata al caso Genova e all'approfondimento non solo  
del processo che ha portato alla realizzazione del Porto Antico, ma anche al confronto con analoghi interventi a  
livello europeo” ha commentato il Presidente della Porto Antico di Genova SpA Ariel Dello Strologo, per poi 
concludere: “Questi forum sono un'importante occasione di confronto di idee ed esperienze che possono 
indirizzare gli operatori verso i nuovi progetti che trasformeranno le città e i porti nel futuro. La soddisfazione è 
data anche dall'aver potuto, in collaborazione con ClickUtility, consolidare a Genova un evento di rilievo con la 
partecipazione di così tanti relatori internazionali”.

Presenti al convegno, tra gli altri, anche il Presidente della Regione Liguria Claudio Burlando e il Presidente 
dell'Autorità Portuale Luigi Merlo.

“Il  Waterfront  di  Genova -  ha dichiarato Merlo nel  corso  del  convegno  dedicato  –  è  un'esperienza 
assolutamente positiva che ancora oggi attira amministratori stranieri come fonte di ispirazione. Nel disegno  
complessivo di allargamento del Waterfront i  progetti  che hanno una prospettiva sono la gara per la nuova  
destinazione  dell'edificio  Hennebique  e  il  tema  legato  al  futuro  dell'area  della  Darsena della  Fiera,  su  cui  
rifletteremo sulla base anche delle decisioni che verranno assunte rispetto al futuro delle prossime edizioni del  
Salone Nautico”.

Green City Energy ONtheSEA ha poi rivolto la sua attenzione ad altri due temi chiave nello sviluppo della Smart 
City, città intelligente di mare e di porto: le Smart Grid e l'Intelligent Building. Il  Secondo  Focus  di 
Port&ShippingTech  è  stato  invece  rappresentato  dal  convegno  Green  Shipping  Summit,  organizzato  in 
collaborazione con Confitarma, Assoporti ed Ecba Project. Nella sessione dedicata, infatti, è stato esaminato il  
tema  emergente  delle  opportunità  offerte   dall’utilizzo  del  GNL  (gas  naturale  liquefatto)  per  rispettare  la 
normativa ambientale IMO del  prossimo decennio e migliorare la competitività della gestione navale. 

“Ancora una volta – commenta Carlo Silva, Presidente di ClickUtilty e Organizzatore –  i due Forum hanno 
rappresentato un'occasione di confronto ai massimi livelli, nazionali ed internazionali, sui temi legati allo sviluppo  
green, sostenibile e competitivo di porti e città”.
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