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NUOVO FOCUS DI DIRITTO

SHIPPING&LOGISTICS MEET INDUSTRY - PRIMA
EDIZIONE

Nella sezione Focus puoi trovare quello dedicato al
diritto con approfondimenti anche nel settore
marittimo.
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PORTO&DIPORTO - SFOGLIA SUBITO
L'ULTIMA EDIZIONE
La rivista fuori dagli schemi  CLICCA PER
SFOGLIARE

23 novembre 2016  Si terrà il 2 e 3 febbraio 2017 a Milano la prima edizione di
“Shipping&Logistics meet Industry“, una due giorni di incontro fra le eccellenze italiane dello
shipping e della logistica e i settori strategici del “Sistema Italia”, promossa da Federazione del
Mare e International Propeller Clubs e organizzata da ClickutilityTeam.
Il forum, a cadenza annuale, coinvolgerà i principali settori produttivi nazionali e le loro
associazioni di riferimento, proponendo un confronto su come il rafforzamento della competitività
del sistema marittimo portuale e logistico italiano possa contribuire alla ripresa e alla crescita del
sistema industriale e distributivo nazionale. Un Think Tank di esponenti delle principali
associazioni di categoria e del mondo universitario è coinvolto nella progettazione delle singole
sessioni e parteciperà attivamente al forum.
“Il Propeller Milano e quello nazionale – sottolinea Riccardo Fuochi, presidente del Propeller
Milano e coordinatore del Think Tank  sono da tempo promotori di momenti di confronto fra il
mondo dello shipping e della logistica e le imprese. Siamo quindi lieti di sostenere l’evento che
vede già, dal suo avvio, un Think Tank di grande valore e che coinvolge numerose associazioni
del settore, esponenti dell’industria, della finanza e del mondo accademico ed abbiamo già
registrato l'interesse di numerose aziende industriali e della logistica nel partecipare attivamente
alla manifestazione”.
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“L'idea si inserisce – aggiunge Carlo Lombardi, segretario generale della Federazione del Mare,
promotrice dell'evento  in un percorso di promozione del mondo marittimo e di sviluppo delle sue
relazioni che la Federazione ha avviato da alcuni anni nel capoluogo lombardo, centro della vita
economica e finanziaria del paese, suscitando un forte interesse anche da parte dell’industria
manifatturiera. La manifestazione prosegue l'opera di approfondimento dei temi relativi
all'economia marittima, allo shipping e alla logistica ed è per questa ragione che la sosteniamo
con convinzione".
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