Genova, 3 novembre 2020
Carissime/i,
proseguendo il nuovo percorso di incontri recentemente iniziato, sono lieta di invitarvi a
partecipare al nostro prossimo meeting - organizzato dal nostro Consigliere, dott.
Alessandro Morelli – che, nella forma di un Workshop internazionale, si terrà via
web il giorno

Giovedì 12 Novembre 2020
ore 17,30

The changes in the marine fuels: regulations and
sustainability challenges
In questi ultimi tempi, la spinta data dall’ormai ben noto “pacchetto” di regole promananti
dall’IMO – conosciuto sotto il nome di IMO 2020 – ha certamente contribuito a numerose
implementazioni che hanno riguardato le navi, ed in particolari alcuni requisiti e
performances nei consumi, al fine di rispondere in termini significativi alle esigenze, ormai
ampiamente sottolineate a livello internazionale, di una costruttiva tutela ambientale pur
legata ad una efficace forma gestionale.
Lo scenario imposto da questa nuova normativa costituisce un momento di indubbie
riflessioni e bilanci, dovendosi ora valutare l’impatto che le recenti regole stanno avendo non
solo a livello tecnico ma anche a livello operativo, economico ed anche assicurativo; ciò,
tenendo ovviamente debito conto delle numerose finalità che si intendono traguardare in
tempi brevi, volte alla protezione dell’ecosistema e al contestuale sviluppo dei traffici
marittimi.
Il Propeller Club – Port of Genoa ha così pensato di proporre questo incontro in cui esperti
del settore proporranno il loro punto di vista in rapporto alle nuove formule normative ora
imposte e sulle implicazioni ad esse sottese in termini economici, operativo/gestionali ed
assicurativi.
Interverranno in questo incontro
-

-

B. Tech. Sunil KRISHNAKUMAR – INTERNATIONAL CHAMBER of SHIPPING (ICS)
Dott. Salvatore D’AMICO – D’AMICO GROUP
Ing. Andrea COGLIOLO - RINA Spa
Ing. Marco CALABRIA – MARE Sarl

Introdurrà e modererà l’incontro il dott. Alessandro Morelli, che ringraziamo molto per
l’organizzazione dell’evento e per la sua disponibilità.
Il nostro Workshop, stante l’internazionalità dell’incontro, si terrà parzialmente in lingua inglese
sulla nostra consueta piattaforma web di “GoToMeeting” a cui potrete accedere:
https://global.gotomeeting.com/join/146141765
La Segreteria sarà a vostra disposizione per risolvere ogni problema di contatto.

Vi attendo numerosi!
Giorgia Boi
Presidente

IMO 2020 Propeller Genoa
gio 12 nov 2020 17:30 - 19:30 (CET)
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/146141765
Puoi accedere anche tramite telefono.
(Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch sotto per
accedere immediatamente.)
Italia: +39 0 230 57 81 80
- One-touch: tel:+390230578180,,146141765#
Codice accesso: 146-141-765
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati
all'inizio della tua prima riunione:
https://global.gotomeeting.com/install/146141765

I nostri Soci Sostenitori

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

