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 GREEN CITY ENERGY ONtheSEA: AL VIA GIOVEDI' LA PRIMA EDIZIONE
Il 10 e 11 novembre prossimi presso il Centro Congressi del Porto Antico di Genova

Prenderà il via giovedì la prima edizione di Green City Energy ONtheSEA, il forum internazionale 
sulle energie intelligenti e lo sviluppo sostenibile della città e del porto, che si svolgerà al Centro 
Congressi del Porto Antico di Genova il 10 e l'11 novembre prossimi.

Il  forum sarà la sede di un confronto, a livello internazionale, sui progetti e le tecnologie 
all’avanguardia per la produzione di energie rinnovabili nelle città costiere, nei porti e negli 
spazi acquei marini. Saranno insomma esaminati i fattori chiave per il raggiungimento dell'obiettivo 
Smart City da parte di una città di mare.

L’evento, che nasce sulla scia del grande successo delle due edizioni di Green City Energy svoltesi a 
Pisa, si terrà in contemporanea con la terza edizione di Port&Shippingtech.

«Questo nuovo appuntamento dedicato allo sviluppo della città sostenibile e intelligente in contesto  
marittimo  e  portuale  –  spiega  Carlo  Silva –  nasce dalla  grande  attenzione  che  il  Forum 
Port&ShippingTech ha sempre posto alle tematiche ambientali:  dalla  logistica sostenibile ai  green  
ports;  le aree  portuali  possono  infatti  diventare  anche  aree  dedicate  alla  produzione  di  energia  
rinnovabile  e  pulita  e dare  un  contributo significativo allo sviluppo di  una Smart  City  collocata  in  
un’area costiera».

Sarà infatti attorno a questa tematica principale che si svilupperanno i convegni ed i workshop 
specialistici dedicati a Intelligent Building ed Edilizia Sostenibile; Reti intelligenti al servizio della 
città; Nuove energie e sostenibilità per porti, porticcioli e città marittime e Green Ports.

Accanto a convegni e workshop i partecipanti al forum potranno visitare la mostra espositiva 
dedicata alle tecnologie più innovative per lo sviluppo sostenibile della città e del porto. Non 
solo, all'esterno del Centro Congressi sarà allestito un circuito di prova per i mezzi elettrici e a 
basse emissioni esposti nel corso della due giorni.

Da sottolineare infine come la scelta della location non sia casuale: la splendida cornice del Centro 
Congressi del Porto Antico, infatti, coniuga il fascino dell’antica struttura recuperata dal progetto di 
Renzo Piano alla funzionalità e all’avanguardia delle soluzioni tecnologiche più innovative.

Green City Energy ONtheSEA rappresenta infatti il primo frutto della collaborazione tra ClickUtility e la 
Porto Antico di Genova, una collaborazione, come sottolinea Dello Strologo: «Fra società private ed 
enti pubblici che sta funzionando. Green City Energy ONtheSEA e Port&ShippingTech porteranno a 
Genova oltre 1000 persone, con un proficuo indotto economico sull’Area e su tutta la città, senza 
contare il ritorno di immagine. La collaborazione fra la nostra Società e ClickUtility è una 
dimostrazione di come fare sistema permetta di raggiungere risultati positivi: in questo scorcio di 2011 
stiamo registrando piccoli segnali di ripresa per il futuro, e stiamo attendendo alcune altre importanti 



conferme per la seconda metà del 2012».

Green City Energy ONtheSEA è organizzato da ClickUtility Srl e Porto Antico di Genova,
promosso da Regione Liguria, Autorità Portuale, Provincia, Comune, Camera di Commercio di 
Genova ed Associazione Genova Smart City ed ha il patrocinio del Ministero dell’Ambiente della 
Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Rappresentanza a 
Milano della Commissione Europea. L'evento è organizzato in collaborazione con Muvita, Università 
degli Studi di Genova, ARE Liguria Spa, AERE e ASSOMARINAS

Per il programma completo: www.greencityenergy.it
Per accreditarsi all'evento: http://www.boccacciopassoni.com/italian/on-the-sea-accredito-stampa.php
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