COMUNICATO STAMPA
L’Autorità Portuale: da aprile a giugno le fiere e le partecipazioni.

L’Autorità Portuale di Napoli è impegnata dalla metà del mese di aprile in un intenso lavoro promozionale
del porto, dei suoi risultati, delle sue prospettive di crescita. Dal Brasile, alla Cina, all’ Europa l’attività di
promozione si sta svolgendo senza interruzione. L’obiettivo è portare in giro per il mondo il marchio”porto
di napoli” e soprattutto far conoscere ad operatori, armatori, esperti del mondo marittimo, le performance
dello scalo e i suoi futuri sviluppi.
La prima in ordine di tempo è stata la fiera Intermodal Sud America tenutasi a San Paolo ( Brasile) a metà
aprile, ha fatto seguito il Transpochina sempre ad aprile, quindi il Ro – ro nel mese di maggio a Goteborg (
Svezia), il Sil di Barcellona ed il TOC Europe di Amsterdam nel mese di giugno.
La fiera Intermodal Sud America, seconda al mondo nel settore logistico per quantità di espositori e
visitatori, si è svolta a San Paolo del Brasile nei giorni 15 – 17 aprile. Durante l’evento, l’Autorità Portuale di
Napoli ha organizzato una presentazione dei servizi del porto di Napoli, inquadrandoli nel contesto logistico
regionale, alla luce del network costituito dal porto di Napoli e dal Sistema Interportuale Campano.
Alla presentazione erano presenti circa 60 operatori, molti dei quali hanno poi preso informazioni in vista di
nuovi traffici commerciali tra il Sud America e Napoli.
La fiera TranspoChina, tenutasi a Pechino nei giorni 24 – 26 aprile, si inserisce invece nella missione
istituzionale organizzata da Cisco, Council of Intermodal Shipping Consultants, un organismo senza fini di
lucro che si propone di contribuire, nei riguardi dei sistemi del trasporto marittimo, terrestre e aereo, ad una
sempre maggiore efficienza e sviluppo della logistica e del trasporto delle merci, con particolare riferimento
alle nuove tecnologie di trasporto intermodale e combinato.
La missione, guidata dal Presidente di Cisco Enrico Scerni, ha visto la presenza anche di altre Autorità
Portuali quali Catania, Palermo, Taranto, Livorno, Piombino, oltre a Logica ed Assoporti, ed alcune Regioni
italiane. Gli esponenti della delegazione sono stati relatori a diversi convegni organizzati con importanti
referenti del mondo logistico e trasportistico cinese (quali il Vice Presidente della Cosco, o il Capo delle
Dogane cinesi), ed è stato organizzato anche un incontro con la Cosco, principale armatore commerciale
cinese presente stabilmente a Napoli da diverso tempo.
Nei giorni 20 – 22 maggio l’Autorità Portuale di Napoli sarà presente al Ro – ro di Goteborg, unica fiera del
settore marittimo dedicato al settore Ro – ro, nel quale il porto di Napoli è leader italiano e tra i primi porti
europei. La presenza servirà a diffondere i risultati del porto di Napoli in ambito europeo, per far percepire
l’utilità dello scalo napoletano per alleggerire, spostando dalla strada al mare, la presenza dei mezzi pesanti.
Dal 3 al 6 giugno si svolgerà a Barcellona il Sil, la principale fiera del Mediterraneo nel settore logistico. Il
porto di Napoli sarà presente come espositore, ed anche come partecipante al progetto europeo West Mos
(Autostrade del Mare del Mediterraneo Occidentale), del quale proprio alla fiera, in una conference dedicata,
verranno diffusi i risultati.
Infine, nei giorni 17 – 19 giugno l’Autorità Portuale di Napoli parteciperà alla fiera TOC Europe di
Amsterdam.
In occasione di questa fiera, prima per importanza nel settore dei terminal container, sarà presentato il
progetto sulla Nuova Darsena di levante del porto di Napoli, per la cui costruzione è prevista, proprio a
giugno, l’avvio della gara d’appalto dei lavori.
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