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Si svolgerà fra il 9 e il 15 di ottobre la VI edizione della Genoa Shipping Week. 
L’anticipazione sulla data è stata fornita direttamente dal presidente di Assagenti, Paolo 
Pessina, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Promossa da 
Assagenti, l’Associazione che rappresenta gli agenti e broker marittimi genovesi, la 
Shipping Week aveva visto nell’edizione 2021 la partecipazione di oltre 12.000 persone, in 
rappresentanza di 1500 aziende provenienti da 50 differenti nazioni. All’interno 
dell’edizione 2023 si terrà in data 12 ottobre l’ormai “celebre” Shipbrokers and Shipagents 
Dinner, oltre ad eventi e manifestazioni in fase di definizione. 

Il capoluogo ligure, inoltre, intitola a Giuseppe Bono, manager recentemente scomparso e 
protagonista del grande rilancio dell’industria cantieristica italiana (Fincantieri), il Centro 
consulenze strategiche e analisi sull’economia del mare (Seacs) frutto anche del ruolo di 
incubatore svolto da Nomisma, attraverso Nomisma Mare. Questo nuovo soggetto potrà 
contare sul supporto del Cesmar, Centro studi della Marina Militare Italiana, di Aiad, 
Industrie della difesa, e di altri soggetti anche associativi e finanziari che hanno deciso di 
sostenere l’iniziativa. 

Amministratore delegato del Centro Giuseppe Bono sarà Massimo Ponzellini, presidente 
onorario della Banca europea per gli investimenti, mentre la carica di direttore operativo 
sarà ricoperta da Bruno Dardani e quella di coordinatore tecnico da Gian Carlo Poddighe, 
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vicepresidente Cesmar; è invece ancora in fase di definizione la composizione del 
Comitato di indirizzo. 
Marco Bucci, in quanto Sindaco di Genova, ha accettato di ricoprire la carica di Presidente 
onorario, confermando la determinazione di concentrare a Genova, non solo le consuete 
attività di studio e di analisi di una limitata parte del cluster mare, ma di fare del capoluogo 
ligure il fulcro di un sistema di interconnessioni fra tutte le componenti dell’economia del 
mare, affiancando anche le aziende sia nel campo delle consulenze strategiche sia in 
quello della formazione. 

 


