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Nata dalla partnership tra il Propeller Club Port of Naples e ClickutilityTeam, nella sua 
terza edizione, la Naples Shipping Week, ha portato a Napoli dal 24 al 29 settembre 2018 
oltre 4.000 ospiti ai 40 eventi a calendario, coinvolgendo 300 relatori nelle svariate 
sessioni congressuali e oltre 3.000 studenti alle numerose visite tecniche al Porto e alla 
Capitaneria – Guardia Costiera, ai convegni e a bordo delle due navi grazie all’adesione di 32 
Istituti Scolastici. 

L’evento è stato costruito grazie all’apporto di un Gruppo di Lavoro che ha aggregato i 
principali referenti (oltre 50) dell’economia marittima napoletana e delle istituzioni locali.

IL MONDO STA AFFRONTANDO UNA CRISI SENZA PRECEDENTI: 
la pandemia COVID-19 si è diffusa nel mondo provocando un’enorme tragedia umana e una 
battuta d’arresto economica di cui non abbiamo ancora visto il pieno impatto.

Il Cluster Marittimo che si riunirà a Napoli, darà ai clienti, ai business partner e alle istituzioni, 
un messaggio chiaro e inequivocabile di: RESILIENZA, PRONTEZZA E COMPATTEZZA.

LA GIORNATA DELLE UNIVERSITA’
E DELLA RICERCA
Conferenze di profilo scientifico

PORT&SHIPPINGTECH
Main Conference ed Expo

Port&ShippingTech: la grande sfida delle 
ripartenza e della ricostruzione

CENA MEDITERRANEA: UNITI PER RIPATIRE 
Format inedito basato sulla massima sicurezza 
e un mix di tecnologia incontri arte e musica 
Organizzato dal Propeller Club Port of Naples

Dal 28 settembre al 3 ottobre 2020 a Napoli si terrà la IV 
edizione di un’importante iniziativa di profilo internazionale: 
la NAPLES SHIPPING WEEK.

In questo contesto si inserisce la quarta edizione del Naples Shipping Week che andrà in onda con 
un FORMAT INNOVATIVO basato su

è  MASSIMA SICUREZZA garantita dai migliori protocolli di prevenzione e controllo per gli eventi 
che prevedono una parte fisica (sessioni congressuali della Main Conference e cena Mediterreanea) 

è  utilizzo delle TECNOLOGIE DIGITALI e di RETE PIÙ CONSOLIDATE, combinate in un modo nuovo 
e mai visto in Italia 

è  utilizzo esteso SOCIAL NETWORK per moltiplicare le visioni
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PROPELLER CLUB PORT OF NAPLES CLICKUTILITY TEAM

GLI ORGANIZZATORI

Port of Naples

promuove l’incontro e le relazioni tra persone 
che gravitano nei trasporti marittimi, terrestri, 
aerei; favorisce la formazione e l’aggiornamento 
tecnico, culturale tra tutti gli appartenenti alle 
categorie economiche e professionali legate alle 
attività marittime e dei trasporti internazionali 
e nazionali; aderisce all’associazione italiana dei 
Propeller Club.
www.propellerclubs.it

è leader in Italia nell’ideazione e realizzazione di 
eventi B2B per i settori della mobilità sostenibile, 
logistica, energia, ambiente, robotica e high-tech. 
La società opera dal 2005. I servizi sono evoluti 
e si sono consolidati nel tempo. Clickutility Team 
è oggi riconosciuta tra i più innovativi e originali 
organizzatori di Conference&Expo.
Clickutility Team progetta e predispone di piani 
di marketing B2B finalizzati allo sviluppo della 
posizione di mercato di aziende qualificate 
e sviluppa progetti di consulenza in merito 
all’innovazione, tecnologica e organizzativa, 
fondati sulle competenze di una rete di esperti.
www.clickutilityteam.it

CENA MEDITERRANEA: UNITI PER RIPARTIRE
Il Cluster Marittimo si compatterà per ripartire e affrontare le sfide di un mondo forse cambiato, 
certo più complicato.

Sarà una cena diversa da quelle svolte nelle precedenti edizioni della Nsweek. In seguito all’emergenza 
Covid, sarà nostra premura organizzare una serata con distanziamento fisico, così da tutelare tutti gli 
ospiti e al contempo allietarli di una serata piacevole e spensierata.

COME LO FAREMO? Chiederemo aiuto alla tecnologia per garantirvi spettacoli, incontri, scambi di 
idee e di opinioni, arte e musica ma soprattutto per farvi vivere le bellezze del nostro territorio e della 
nostra magnifica Napoli.



MAIN TOPICS

PORT&SHIPPINGTECH, Main Conference della Naples Shipping Week, 
è l’evento che in undici anni ha dimostrato la propria posizione di leadership 
nel panorama degli appuntamenti internazionali dedicati alla logistica, allo 
shipping e più in generale allo sviluppo del sistema logistico-portuale.
Il Forum è dedicato al confronto tra professionisti sulle innovazioni 
tecnologiche d’avanguardia, orientate a favorire lo sviluppo del 
sistema logistico e marittimo.
Unica nel settore di riferimento, la manifestazione offre DUE GIORNATE 
RICCHE DI INIZIATIVE focalizzate sullo sviluppo del business per le aziende.

XII edizione

#SHIPPING GLOBAL DYNAMICS
L’epidemia di polmonite virale cinese avrà certamente conseguenze a medio e lungo termine ma esse 
sono ancora indefinite. Troppo spesso le convinzioni ideologiche o le speranze guidano le analisi e le 
previsioni. E’ comunque certo che se tra le conseguenze si avrà una riorganizzazione dell’economia 
basata sulla divisione internazionale del lavoro, lo shipping ne sarà condizionato. Capire come è 
l’obiettivo della sessione

#PANDEMIC SHIPPING: IMPATTI E RESILIENZA
La pandemia di polmonite virale cinese, Covid-19, ha sconvolto il funzionamento di tutti i settori della 
vita civile e dell’economia. La sessione, dopo un breve consuntivo, si concentra sulle azioni e le direttive 
messe in campo per superare la crisi da parte degli attori della filiera dello shipping e della logistica. 

#GREEN SHIPPING SUMMIT
La spinta verso la sostenibilità dello shipping prosegue e cambia bersaglio, sebbene le conseguen-
ze della pandemia sono ancora indefinite. La richesta di ridurre ancora le emissioni solforate porterà  
all’imposizione di una zona Ultra-Low sulphur nel Mediterraneo? L’obiettivo più ambizioso, difficile e 
potenzialmente disruptive è l’abbattimento delle emissioni di CO2, come previsto dal piano europeo per 
la carbon-neutrality entro il 2050.  

#PORTS AND FINANCE: GREEN DEAL & BLUE GROWTH
Il finanziamento dell’innovazione e delle infrastrutture è sempre stato una componente essenziale dello 
shipping e della portualità. La scarsità di fondi pubblici, resa più drammatica e presente dal fardello 
post-Covid,  la crescente competizione a livello internazionale e nazionale tra scali e l’entrata in campo 
di nuovi aggressivi protagonisti a proprietà statale, rende l’argomento di stretta attualità. 

#TECHNOLOGY TREND DEL SETTORE MARITTIMO – PORTUALE 
L’innovazione tecnologica, spesso disruptive degli assetti dei diversi settori, è ormai una costante in 
ogni ambito della società e dell’economia. Il settore marittimo-portuale non fa eccezione. La richiesta di 
maggiore resilienza dei sistemi in presenza di eventi che riducano le possibilità di intervento umano in 
presenza costituisce un ulteriore driver per la ricerca di nuove soluzioni.

#MARITIME HEALTH SAFETY 
L’esplosione dei contagi Covid-19 negli ambienti chiusi ed affollati ha avuto come esempio di 
riferimento le navi da crociera ed in genere per trasporto passeggeri.  E’ naturale quindi l’attenzione da 
parte degli armatori e delle società di gestione sul tema degli impianti di bordo e a terra (terminal) per 
la sicurezza sanitaria di passeggeri ed equipaggio. 

#SMART PORT & LOGISTICS
L’efficienza della logistica si basa su due pilastri, quello delle infrastrutture fisiche e quello dello scambio 
di informazioni e documenti. In entrambi, le tecnologie digitali sono in pieno sviluppo. La riduzione 
dell’intervento uano in presenza è tra l’altro una chiave per migliorare le resilienza delle infrastrutture 
portuali e logistiche. 



Oggi più che mai la Naples Shipping Week, offre alle aziende 
una concreta opportunità di ingresso in un circuito di networking 
stimolante, realmente focalizzato al business. 
Il Partner 2020 usufruisce di un vantaggio competitivo senza 
precedenti in termini di visibilità e opportunità in affari, traendo il 
massimo beneficio dall’evento.
#Interventi nelle conferenze  #Momenti social e networking 
#Visibilità su campagna ADV

PARTECIPARE SIGNIFICA 
STRINGERE NUOVE 
PARTNERSHIP E 
VALORIZZARE I 
PROGETTI DI 
SVILUPPO

ULTERIORI OPPORTUNITA’ 
DI PARTECIPAZIONE:
è VIP LUNCH PARTNER 7.000 ¤
è BADGE PARTNER 3.000 ¤

30.000 ¤
MAIN 

PARTNER

20.000 ¤
GOLD 

PARTNER

12.000 ¤
SILVER

PARTNER

6.000 ¤
BRONZE
PARTNER

3.500 ¤
SUPPORTER

DETTAGLI PROPOSTA

PRE EVENTO

POST EVENTO

SOCIAL

CONFERENCE
SPEECH PLENARIA     1   1

LOGO E COMPANY PROFILE
SU NEWSLETTER E SITO WEB

PASS RISERVATI PER 
LA CENA MEDITERRANEA

DIVULGAZIONE DELLE 
PRESENTAZIONI E DEI 
CONTENUTI MULTIMEDIALI 
SUI VARI CANALI 

COINVOLGIMENTO ATTIVITÀ 
UFFICIO STAMPA

BREVI SURVEY DURANTE 
LE SESSIONI CONGRESSUALI	 	√	 		 √		 																		√	 															 																	√										 															

SPEECH E CONTENUTI
MULTIMEDIALI    3   2                    2                                 1                                 1

BANNER SALE CONFERENZA  2   1             

√	 		 √		 											

WEBINAR INTERATTIVO  	√	 		 √		 																		√	 		 											

VIDEOCLIP PROMOZIONALE 
ONSITE

	√	 		 √		 																		√	 		 											

LOGO SU
PAGINE PUBBLICITARIE            

	√	 		 √		 																		√	 		 											

NEWSLETTER INTERAMENTE 
DEDICATA AL PARTNER

√	 		 √		 																		√	 															 																	√															 															√	 		 											

VIDEO INTERVISTE   3   2                    1                                 1            

LOGO SU MATERIALI 
STAMPATI, ROLLUP E 
PANNELLI

√	 		 √		 																		√	 															 																	√															 															√	 		 											

CONTENT BAG CON 
CONTENUTI SCARICABILI
SU SITO

√	 		 √		 																		√	 															 																	√															 															√	 		 											

CONDIVISIONE PROPRI 
CONTENUTI SULLE PAGINE 
SOCIAL DELL’EVENTO

√	 		 √		 																		√	 															 																	√															 															√	 		 											

LISTA DEI REGISTRATI  	√	 		 √		 																		√	 															 																	√

√	 		 √		 																		√	 															 																	√															 															√	 		 											

6   4                    3                                 2                              1              

1   1                   1                                 

CONFERENCES PASS 6   4                    3                                 2                              1              



I PROTAGONISTI DELLA III° EDIZIONE DELLA NAPLES SHIPPING WEEK E 
DELLA X EDIZIONE DI PORT&SHIPPINGTECH
Napoli 24 – 29 settembre 2018


