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In occasione della NSW, sabato 22 arriverà a Napoli Nave Luigi Rizzo, la sesta Unità FREMM della Marina Militare,
una delle più moderne unità navali, che rimarrà ormeggiata alla Stazione Marittima fino al 26 e sarà visitabile.
LUNEDÌ 24 SETTEMBRE, a partire dalle 9 la Guardia Costiera incontrerà gli studenti organizzando visite guidate
presso la Capitaneria di Porto nella Sala Operativa del Maritime Rescue Sub Center di Napoli, dove vengono
affrontate le emergenze e i soccorsi in mare, e sui mezzi navali. Le visite saranno replicate anche nella giornata di
martedì. Alle 9.30, nella sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, si svolgerà il
seminario La realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo della Blue Economy mentre alle 10 la Nave Luigi Rizzo
ospiterà la conferenza La Ricerca Marina a supporto delle sostenibilità Blu organizzata dalla Stazione Zoologica
Anton Dohrn di Napoli in collaborazione con il Cluster Tecnologico Nazionale per la Crescita Blu e Istituto
Idrografico della Marina. In contemporanea, nell’ Aula Grande dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”,
si svolgerà il convegno Formazione e lavoro nel mondo marittimo organizzato dal Comune di Napoli e da Angela
Procaccini che analizzerà il tema della formazione nel mondo marittimo. Sempre il 24, alle 14 la Capitaneria di
Porto di Napoli ospiterà il workshop La Guardia Costiera a tutela delle Aree Marine protette della Campania cui
seguirà la visita – su invito ‐ presso il Parco archeologico sommerso di Baia. Tra gli eventi culturali si segnalano: alle
12 nella sala Caracciolo a Molo San Vincenzo‐straordinariamente aperto per la NSW‐ inaugurerà la MOSTRA Gli
arsenali monumentali del Mediterraneo. Recupero e valorizzazione delle aree portuali organizzata dal Museo del
Mare di Napoli in collaborazione con il CNR‐ISSM e l’Ordine Ingegneri di Napoli. Ingresso libero fino al 29
settembre. Alle 18, a bordo di Nave Rizzo, sarà presentato il libro di Alessandro Barbano Troppi diritti. L’Italia
tradita dalla libertà a cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
MARTEDÌ 25 SETTEMBRE alle 9 nella Sala Caracciolo del Molo San Vincenzo prenderà l’avvio l’Incontro
internazionale di storia marittima: gli arsenali del mediterraneo. Per una storia delle aree portuali organizzato dal
CNR‐ISSM in collaborazione con Associazione di Studi, Ricerche e Documentazione sulla Marineria della Penisola
Sorrentina che presenterà l’evoluzione dei porti con arsenali e cantieri nel Mediterraneo. Alle 10 il Collegio
Nazionale dei Capitani organizzerà il convegno Tutela delle acque portuali da inquinamento presso il Centro
Congressi della Stazione Marittima. Alle 15 al Molo San Vincenzo si svolgerà il seminario organizzato dal Comune di
Napoli e Angela Procaccini Il Cantiere navale oggi: prospettive, opportunità, certezze. L'esperienza di Fincantieri
che analizzerà la situazione dei cantieri navali offrendo una panoramica sul futuro della cantieristica navale. Al
pomeriggio arriverà a Napoli la nave scuola «Amerigo Vespucci», il veliero simbolo della Marina Militare, che
rimarrà fino al 29 settembre. Tra gli eventi culturali si segnalano: alle 14, su nave Rizzo, la presentazione del libro
Geopolitica del mare edito da Mursia; alle 17, Sala Caracciolo, La voce del mare ‐ Canta Rosa Chiodo accompagnata
dal musicista Ario De Pompeis. Evento su prenotazione.
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE, dalle 10, Villa Doria d'Angri ospiterà la conferenza internazionale Management
innovation and regulatory framework for the Environmental Sustainability Seaports. Insights and challenges in the
Blue Growth path promossa dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope che coinvolgerà accademici di
Università italiane e straniere ed esperti del cluster marittimo. In contemporanea, presso la Stazione Marittima di
Napoli, si svolgerà la conferenza internazionale, The future of shipping cities. Maritime Perspectives for Urban
Challenges in Port Cities organizzata da CNR‐IRISS e RETE in collaborazione con numerose realtà del territorio per
riflettere sulle sfide urbanistiche che le “Città dello Shipping” dovranno affrontare nei prossimi anni. Il Polo dello
Shipping alle 14 ospiterà l’incontro Il Dragaggio nei Porti. Tecnologie e procedure organizzato da CoNISMa e
ATENA che fornirà un quadro sugli aspetti ingegneristici del dragaggio portuale e dei progressi più recenti. Alle 17,
a bordo del Vespucci, si svolgerà il dibattito Blue Jobs: dall'archeologia subacquea alla tutela ambientale a cura del
Comune di Napoli, Marina Militare Italiana, Marevivo e The International Propeller Clubs. Evento su
prenotazione. Tra gli eventi culturali si segnala alle 18 presso l’Istituto di Cultura Meridionale la presentazione del
libro d'arte Piazza Plebiscito e la città. Due secoli di storia di Aldo Capasso.
GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE prenderà l’avvio PORT&SHIPPINGTECH, il Forum internazionale dedicato all’innovazione
tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo, Main Conference della NSW, che si svolgerà nel Centro Congressi

della Stazione Marittima. In ambito GREEN SHIPPING SUMMIT, le best practice per una gestione efficiente
dell’innovazione tecnologica per ridurre l'impatto ambientale nel settore marittimo, alla mattina si parlerà di CO2
ed efficienza energetica ed economica del trasporto marittimo e della catena logistica e, al pomeriggio, di sviluppo
dei Green Port e delle esperienze internazionali e nazionali per ridurre le emissioni in porto migliorando la qualità
dell’aria nelle città portuali. SMART PORT&LOGISTICS, la sessione incentrata sul potenziamento dei corridoi
logistici e digitalizzazione dei nuovi sistemi portuali in collaborazione con Assoporti, si soffermerà sull’evoluzione
dello scenario nazionale e sui progetti per lo sviluppo del sistema logistico e portuale in Campania. Le tecnologie
disruptive per lo sviluppo competitivo nel trasporto marittimo saranno invece il tema di SHIPPING TECHNOTREND.
Sempre alla mattina, la Stazione Marittima ospiterà Le Aree Marine Protette della Campania: il ruolo delle CP, la
sessione a cura del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e il seminario Connettività & Blue Economy
valore strategico per l’economia regionale organizzato da Gam Editori e Ordine dei Giornalisti Campania.
Tra gli eventi culturali si segnalano: alle 14.30, ospite del Vespucci, il convegno Un donatore moltiplica la vita
organizzato da ASL Napoli 1 Centro e Centro Regionale Trapianti. Partecipazione su invito. Alle 17.45 il piazzale
antistante la Stazione Marittima accoglierà le musiche del Concerto della Banda della Marina Militare; alle 18, al
Centro Congressi Terminal Napoli, la presentazione – a ingresso libero ‐ del volume L'approdo mancato di Franco
Amatori organizzata dall’ AdsP del Mar Tirreno Centrale; alle 20 L’APERITIVO DEI GIOVANI – su invito‐ al Circolo
Rari Nantes organizzato da Gruppo Giovani Confitarma e Gruppo Giovani Federagenti.
VENERDÌ 28 SETTEMBRE, prosegue P&ST con GREEN SHIPPING SUMMIT e il consueto approfondimento sulle
opportunità per la diffusione del gas naturale liquefatto (GNL) nei trasporti e nella filiera nazionale, cui
seguiranno due focus sul cambio di strategie nel settore delle navi traghetto e sulla sostenibilità quale leva di
sviluppo tra impresa e logistica. NUOVI MERCATI in collaborazione con SRM ‐Studi e Ricerche del Mezzogiorno
affronterà il tema delle nuove sfide del Mediterraneo, in particolare lo Short Sea Shipping e gli investimenti della
Cina nell’area MED, mentre SAFETY & WELFARE si occuperà di gestione della sicurezza delle attività in ambito
portuale. Tecnologie emergenti e innovazione per lo sviluppo dei porti saranno protagoniste della sessione IL
PORTO SMART NAVIGA LUNGO LE ROTTE DIGITALI GLOBALI a cura di AdsP Mar Tirreno Settentrionale.
#portsofGenoaGOAhead. La riorganizzazione dei flussi logistici del Porto di Genova sarà la sessione dedicata alla
Città di Genova mentre chiuderà il Forum la Sessione Istituzionale cui parteciperà Kitack Lim, Segretario
Generale IMO e i presidenti delle associazioni del cluster marittimo. A corredo di P&ST entrambi i giorni sarà
allestita un’area EXPO in cui molte aziende partecipanti presenteranno le proprie soluzioni all’avanguardia. La
giornata di venerdì culminerà con la CENA TRA MARE, CIELO E TERRA a Castel Sant’Elmo, importante momento
di networking, riservato alla community dello shipping nazionale e internazionale, dedicato alla fantasia culinaria
napoletana e mediterranea. La II edizione della Naples Shipping Week si concluderà SABATO 29 settembre con la
visita– su invito ‐ al MUSEO CAPODIMONTE E REAL BOSCO che con le sue 126 sale distribuite su tre livelli, oltre
47mila opere offre un excursus unico nell’arte dal Duecento al Novecento.

VISITE TECNICHE E MOSTRE
MOSTRA ‐Gli arsenali monumentali del Mediterraneo. Recupero e valorizzazione delle aree portuali. Sala Caracciolo,
Molo San Vincenzo. Inaugurazione Lunedì 24 alle ore 12. Visita da mercoledì 26 a sabato 29. Ore: 09:30 – 13:00.
Organizzato dal Museo del Mare di Napoli in collaborazione con il CNR‐ISSM. Per l’accesso è richiesta una registrazione
obbligatoria via email: mussari@museodelmarenapoli.it.
ALLA SCOPERTA DEL PORTO DI NAPOLI – Lunedì 24 a mercoledì 26 – ore 9.00/13.00 Porto di Napoli. In collaborazione
con: Capitaneria di Porto di Napoli, Marina Militare, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Ormeggiatori
di Napoli, Associazione Spedizionieri Doganali, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza e Corporazione di Piloti del
Golfo di Napoli. Su Prenotazione
VISITE A BORDO DI NAVE LUIGI RIZZO, Stazione Marittima Napoli, domenica 23 settembre dalle 14:30 alle 19:00
VISITE A BORDO DEL VESPUCCI –Stazione Marittima Napoli, venerdì 28 settembre dalle 16:00 alle 19:00; Sabato 29
settembre dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 19:00.
MOSTRA “LA STORIA NAVALE ITALIANA NEL CONTESTO GEOPOLITICO GLOBALE” a cura dell’Ufficio Storico della
Marina Militare – Giovedì 27 e venerdì 28 settembre ‐ Centro Congressi Terminal Napoli ‐ Ore: 9:00 – 17:30
GENOVA #ourport ‐ Giovedì 27 e venerdì 28 settembre. Centro Congressi Terminal Napoli ‐ Ore: 9:00 – 17:30
Mostra fotografica digitale di Michela Canalis organizzata da GAM editori srl.
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