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« Notizia precedente Notizia successiva »

Genova e la Liguria verso un futuro
più “smart”

Porti intelligenti e “smart regions”, shipping sostenibile e gestione del waterfront. Sono
questi alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso di Port&Shipping Tech, Green City
Energy On the Sea, i due forum internazionali, in programma il 29 e 30 Novembre, al
Centro Congressi del Porto Antico di Genova. A confronto, nel corso della due giorni, tutti
gli attori interessati, dalle istituzioni alle aziende, al mondo dell’Università e della Ricerca.
“Port&Shipping Tech, Green City Energy sarà una grande occasione  – ha sottolineato
Carlo Silva, Presidente Clickutility -  per affrontare temi fondamentali per lo sviluppo del
nostro territorio. Parleremo di come, dalla Smart City, si può passare a una regione
intelligente, ma anche di Smart Port, e quindi di tutte le tecnologie informatiche necessarie
allo sviluppo dei processi logistici portuali. Un altro tema di grande attualità sarà quello
della propulsione delle navi tramite gas liquefatto. Quest’anno faremo una riflessione su
come costruire la supply chain per alimentare le navi. Si tratta di un tema di grande
rilevanza – ha concluso Silva – anche perchè questo può diventare un fattore di forte
competitvitià anche per i nostri porti.” A confronto anche le esperienze internazionali nella
gestione dei waterfront portuali, con la presenza di città come Barcellona, Bilbao, Dublino,
Porto, Napoli e Trieste, che consentirà di fare una riflessione sull’area del Porto Antico di
Genova. “Si parlerà sopratutto della storia di Porto Antico – ha sottolineato Ariel Dello
Strologo, Presidente di Porto Antico SPA – anche perché quest’anno ricorrono i vent’anni
dalla riqualificazione dell’area ripercorrendo questo ventennio con le persone che hanno
contribuito a realizzare quello che oggi è’ il centro della città, per il tempo
libero,l’intrattenimento, la cultura ma anche pensando a quello che dovrà essere il ruolo
del Porto Antico domani. L’obiettivo – ha concluso Dello Strologo – e’ quello di migliorare
nella capacita’ di rappresentare due istanze della città. Quella di essere turistica ma
anche di essere una grande piazza per tutti i cittadini e quindi di essere un area di svago
e di tempo libero per tutta la città.”

CONDIVIDI

Tweet

0

0

Genoa, Foschi inibito:
“Non ho potuto
difendermi”

Approvato il decreto
“salva Ilva”, Monti:
“Decreto inattacabile”.
Fiom: “Vigileremo”

» Leggi tutte le notizie di Sport

ARTICOLI PIÙ LETTI

Samp, Ferrara: “Con la Fiorentina
necessari ritmi alti”

SPORT

Ritrovaci su Facebook

Roberta Mario Chiara Matteo Gianni

Valeria Glenda Gabriele Rsu GE Eva

Telenord Genova

Telenord Genova piace a 5,778 persone.

Mi piace

Plug-in sociale di Facebook

0

Mi piace

Genova e la Liguria verso un futuro più “smart” | Notizie e video ultima... http://telenord.it/2012/11/27/genova-e-la-liguria-verso-un-futuro-piu-s...

1 di 2 01/12/2012 16.08



Calcio Uisp, grande
equilibrio nella Serie
A1 Femminile

Sampdoria, Pozzi
accelera, Costa
incontra gli studenti

Genoa, tifosi a Pegli
per consegnare la
maglia “Gradinata
Nord 12″

CHI SIAMO

La storia

Le sedi

Redazione e staff

Programmi

Strutture e tecnologie

Mappa dorsali

CANALI

Telenord (13)

Telenord Sport (113)

Liguria TG 24 (216)

Liguria TV (88)

Balla Italia (609)

Motor Shop (189)

 © Tutti i diritti riservati

Via XX Settembre 41/3, 16121 Genova (GE)
Tel 010553271 - Fax 0105532738 - Email redazione@telenord.it
P.IVA 00945590107

Seguici su   

Vuoi fare pubblicità su questo sito?

Chiama lo 010.553271
media partner

Genova e la Liguria verso un futuro più “smart” | Notizie e video ultima... http://telenord.it/2012/11/27/genova-e-la-liguria-verso-un-futuro-piu-s...

2 di 2 01/12/2012 16.08


