
 
 

Genova 7 ottobre 2021 
 

 

Carissime/i, 

 

anche quest’anno al Propeller Club – Port of Genoa è stato attribuito l’onore di organizzare 

la serata inaugurale della manifestazione “Blue Economy Summit” che si terrà nella nostra 

città dal 13 al 16 ottobre. 

Sono pertanto particolarmente lieta di invitarvi a partecipare al nostro prossimo meeting 

conviviale - organizzato grazie al nostro Consigliere, Dott. Filippo Gallo - che nella forma 

di una Tavola Rotonda si terrà il giorno 

 

Mercoledì 13 ottobre 2021 
 

sul tema  
“SHIPPING FAMILIES & BLUE ECONOMY” 

 

 

Come è ben noto, obiettivo della Blue Economy è quello di favorire ogni forma di sviluppo 

che permetta una crescita economica rispettosa dell’ambiente; tale nuovo modello, 

fondamentalmente dedicato alla creazione di un ecosistema sostenibile, poggia fortemente le 

sue basi sulle impostazioni che le famiglie ed i gruppi operanti nell’articolato e complesso 

mondo dello shipping intendono dare, e danno, alle loro attività ed alle loro operatività. 

Il Propeller Club – Port of Genoa ha così pensato di proporre, in occasione dell’inizio del 

Blue Economy Summit e come suo momento inaugurale, una Tavola Rotonda in cui numerosi 

ed importanti esperti, appartenenti a significative famiglie e gruppi genovesi, proporranno il 

loro punto di vista sulle implicazioni della Blue Economy sui traffici marittimi e sull’indotto; 

ciò, centrando in particolar modo l’attenzione sugli effetti del cambio generazionale e sulle 

diverse visioni. 

 

Parteciperanno alla Tavola Rotonda (in ordine alfabetico): 

 

- Ing. Marco BISAGNO  – Cantieri Mariotti 

- Ing. Ferdinando GARRE’ – San Giorgio del Porto 

- Dott. Filippo GAVARONE – Crystal Maritime Holding (Gruppo Rimorchiatori 
Riuniti) 

- Dott. Aldo NEGRI – Gruppo Finsea 

- Dott. Andrea RISSO – Gruppo Cambiaso e Risso 

 

Introdurrà la serata il nostro Consigliere, Dott. Filippo Gallo, che ne sarà il moderatore e che 

ringraziamo vivamente. 



La Presidente 

L’evento si terrà presso il Ristorante “Al Settimo Cielo” (Grand Hotel Savoia, Via 

Arsenale di Terra, 5), con il seguente svolgimento: 

 
Ore 19,15/19,45 Incontro partecipanti, registrazione ed aperitivo 

Ore 19,45/21,10 Cena 

Ore 21,10/21,20 Saluti e presentazione della serata 

Ore 21,20/22,40 Tavola Rotonda 
Ore 22,40/23,00 Interventi e conclusioni 

 

In attesa delle Vostre adesioni, che spero numerose, Vi invio i miei più cordiali saluti! 
 

 

 

 

N.B. Le prenotazioni – che potranno essere accettate fino al raggiungimento del numero 

massimo di partecipanti consentitoci dalla location - dovranno pervenire in Segreteria 

(propellergenoa@propellerclubs.it – tel. 3408996193), entro le ore 12,00 di Martedì 12 

ottobre 2021.  Le prenotazioni non rispettate saranno addebitate. 

E’richiesto il green pass e l’uso della mascherina. 

La location garantisce l’integrale rispetto dell’attuale normativa anticovid. 

 
 

Come in passato, si segnala la disponibilità di un certo numero di posti auto gratuiti presso il 

Garage AUTO PRINCIPE (immediatamente dopo il Garage Columbia), Via Arsenale di 

Terra. 

 

mailto:propellergenoa@propellerclubs.it


I nostri Soci Sostenitori 

 
 

 

   

 

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: www.propellerclubs.it - https://www.facebook.com/PropellerClubs/ 
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