
                               
                                       Genova 31 marzo 2022 

 

                 

       Carissime/i, 

 

riprendendo gli incontri in presenza il Propeller Club – Port of Genoa ha pensato ai giovani e, 

grazie al nostro Consigliere ing. Ezio Palmisani, ha organizzato una dinamica Tavola 

Rotonda si terrà il giorno 

 

                                  Giovedì 7 Aprile 2022 

 
       sul tema 

 

      “L’INNOVAZIONE LEGATA ALL’ECONOMIA DEL MARE  

                      VISTA E RACCONTATA DAI GIOVANI” 

 
 

In questi tempi si parla tanto di Blue Economy sottolineando l’importanza di un sistema teso 

a favorire ogni forma di sviluppo che permetta una crescita economica efficace ed, al tempo 

stesso, rispettosa dell’ambiente; tale nuovo modello, evidentemente, deve poggiare le sue basi 

su tante iniziative tra le quali vanno incluse anche le idee che i giovani dello shipping stanno 

sviluppando, dando così segnali di una forte dinamicità che sicuramente porterà ad un futuro 

ricco di incisive soluzioni per il mondo del mare. 

Il Propeller Club – Port of Genoa ha così pensato di coinvolgere un gruppo di giovani che si 

sono fatti promotori di interessanti progetti innovativi, tra cui quelli per un nuovo robot per 

ripulire i mari, per prodotti destinati ad una fruizione immersiva dei fondali marini, per una 

piattaforma destinata al recupero della plastica dal mare e per un battello ibrido modulare, 

molto innovativo e già in fase di costruzione. Verranno in sequenza presentati due “pacchetti” 

di iniziative e progetti (Nowtilus e BIIM) grazie all’esposizione di un nutrito gruppo di giovani 

ideatori che già hanno ricevuto riconoscimenti per il loro operato. 

 

      Parteciperanno, tra gli altri, alla Tavola Rotonda: 

 

- Iniziativa NAUTILUS (Stefano Tamborini e Francesca Picasso, Ceo e Partnership 

&Startup Manager Wylab – Giorgio Bernardini, Startup Beinn – Luca Tixi, Founder &Ceo 

Startup Outbe) 

- Progetto BIIM (Matteo Zangrandi, Project Manager Vulkan e Andrea Vianello, Vulkan 

– Tommaso Acerbi, Project Engineer Names - Gabriele Maestri, Amm. Costruzioni 

Navali Tigullio CNT - Thomas Lamberti, Amm. BluEnergy) 

    

 



 

 

Introdurrà l’evento il nostro Consigliere - Dott. Ezio Palmisani - che ne sarà il   

coordinatore/moderatore, oltre che relatore, e che ringraziamo vivamente. 

 

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

Terra, 5), con il seguente svolgimento: 
 

     Ore  19,15/20,00    Incontro partecipanti, registrazione ed aperitivo 

     Ore  20,00/21,00    Cena 

     Ore  21,00/21,15    Saluti e presentazione della serata 

     Ore  21,15/22,45    Tavola Rotonda 

     Ore  22,45/23,00    Interventi e conclusioni 

 

 

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

 

La Presidente 

 

 

 

 

 

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

       massimo di partecipanti consentitoci dalla location - dovranno pervenire presso la Segreteria 

      (propellergenoa@propellerclubs.it – tel. 3408996193), entro le ore 12,00 di Martedì 5 aprile  

       2022.  Le prenotazioni non rispettate saranno addebitate. 

       Green pass e mascherina come da normativa.  

       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. 

 

        
 

 

 
                                              Per informazioni sul Club:www.propellergenoa.it  

 

mailto:propellergenoa@propellerclubs.it


 

         I nostri Soci Sostenitori 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


