A tutti i Soci

Genova 19 gennaio 2022

Carissime/i,
Come vi abbiamo recentemente accennato, il Propeller Club - Port of Genoa – in attesa di
poter riprendere i suoi usuali meetings conviviali – ha pensato di organizzare, in questo
periodo di recrudescenza pandemica, alcuni incontri via web per mantenere vivo il contatto
con il cluster marittimo-portuale e continuare a dibattere temi di attualità e di interesse
nonostante questa contingenza.
Sono pertanto molto lieta di invitarvi a partecipare al Webinar che è stato organizzato per il
giorno

martedì 25 gennaio 2022
dalle 17,30 alle 18,30
Sarà presente, in qualità di relatore/presentatore il
dott. GIORGIO POGGIO
AD Aprile UK Ltd e Director Camera di Commercio Italiana in the UK (ICCIUK)
che ci intratterrà sul tema

2021: LA TEMPESTA PERFETTA DELLO SHIPPING.
ANALISI DELLE CAUSE E DEGLI EFFETTI
Indubbiamente l’anno 2021 si è contraddistinto per numerose criticità, molte delle quali
hanno coinvolto direttamente e pesantemente il mondo dello shipping.
Basti pensare all’aumento dei costi del trasporto, a “transit time” infiniti, a carenze negli
“equipment”, a mancanze di “capacity” nel mercato, a terminals al collasso, e così via.
Di tutto ciò, non sempre è facile capire le motivazioni, darne adeguate spiegazioni e, quindi,
adeguarsi ai cambiamenti continuando ad essere competitivi.
In questo Webinar verranno così considerati elementi empirici, validati da autorevoli analisti
del mercato marittimo (Drewry, Seaintel, Alphaliner, SCFI, ecc.), per presentare dati, notizie
e commenti utili per capire meglio il passato ed affrontare il presente, anche in chiave
prospettica.

Tale intervista si terrà via web sulla nostra usuale piattaforma web di “GoToMeeting” a cui
potrete accedere attraverso il seguente link:
https://global.gotomeeting.com/join/971753981

La Segreteria sarà a vostra disposizione per risolvere ogni problema di contatto.

Tutti i Soci potranno non solo seguire tale incontro ma anche partecipare fattivamente alle
stesse e ciò, sia contattando la Segreteria per anticipare le domande che verranno così già
poste in scaletta sia proponendo direttamente on-line domande od osservazioni.
In questo modo, potremo continuare a sviluppare le interrelazioni e dibattere i temi che ci
stanno più a cuore, nell’attesa di poterci rivedere in presenza, sperabilmente presto!
Confidando in una vostra numerosa partecipazione, vi invio i miei più vivi saluti.

Giorgia Boi
Presidente

I nostri Soci Sostenitori

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

