
Una nuova visione del network dei porti italiani 
quale opportunità di sviluppo economico

Nell’ambito della manifestazione Naples Shipping Week 
organizzata dal Propeller Club nazionale, dal Propeller 
Club port of Naples e Click Utility, il Propeller Club di 
Salerno con il patrocinio dell’AdSP Mar Tirreno Centrale, 
ha organizzato il convegno in modalità ibrida, in presenza 
e da remoto con tema:

• Il sistema portuale italiano è caratterizzato da un 
numero importate di scali localizzati lungo tutta la co-
sta. Questa rete di infrastrutture, in prossimità delle 
aree di produzione delle migliaia di PMI che contri-
buiscono all’export nazionale, garantisce finestre sui 
traffici e quindi sul mercato globale. Quel mercato 
globale dove il Made in Italy oggi più che mai deve 
consolidare la sua presenza in maniera competitiva.                                                         
Puntare su una rete di porti da efficientare con inter-
venti strutturali per rendere competitivo economica-
mente il prodotto italiano accorciando la catena logi-
stica e dei costi.
• Finanziare opere di ammodernamento degli sca-
li nella logica di accorciare le distanze tra produzione 
e mercato finale con un cambio di paradigma che non 
vede una concentrazione di grandi investimenti solo in 
alcuni porti allungando di fatto la catena logistica delle 
imprese. 
• Il finanziamento pubblico come stimolo per il finan-
ziamento privata. Quando infrastrutturare porto e re-
troporto genera investimenti privati: come facilitare il 
processo.
• Coniugazione nazionale del sistema campano

Il Sistema Portuale, più
della somma dei singoli scali
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28/9/22 - Durata 2 ore in due sessioni di 60 minuti ciascuna 

Moderatore: Maurizio De Cesare Presidente Propeller Club Salerno 

09.00 Saluti istituzionali
• Andrea Annunziata Presidente AdSP Mar Tirreno Centrale
• Umberto Masucci Presidente Propeller Club Italia e Napoli

09.10 Prima sessione - Confronto di respiro nazionale con interventi che delineano 
lo scenario macro – interventi di 8 minuti

• Pietro Giuseppe Vella Ammiraglio Ispettore CP - Direttore Marittimo 
Campania, Capo Compartimento Marittimo, Comandante Porto di Napoli 
(in rappresentanza del Comandante Generale Ammiraglio Ispettore Capo 
(CP) Nicola Carlone)
• Laura Castellani Dir. Organizzazione e Digital Transformation - Agenzia 
Dogane 
• Alessandro Panaro Responsabile dell’Area di Ricerca Marittima e di 
Economia Mediterranea - SRM
• Luca Becce Presidente Assiterminal
• Pasquale Legora De Feo Vice Presidente Uniport 
• Domenico De Crescenzo Vice presidente Fedespedi

10.10 Seconda sessione - Confronto di respiro territoriale con interventi che 
delineano lo scenario economico del porto di Salerno – interventi di 8 minuti

• Andrea Annunziata - Presidente AdSP Mar Tirreno Centrale e Delegato 
Assoporti
• Ferdinando Autuori - Agenzia Marittima Michele Autuori 
• Giuseppe Amoruso - Amoruso Giuseppe S.p.A 
• Giuseppe Gallozzi - Gallozzi Group
• Orazio De Nigris - Salerno Stazione Marittima S.p.A
• Salvatore Gambardella - Travelmar srl 

Conclusioni Andrea Annunziata Presidente AdSP Mar Tirreno Centrale

Il Sistema Portuale, più
della somma dei singoli scali

28/9/22 ore 09.00
Polo dello Shipping di Napoli

Via Agostino Depretis, 51 - Napoli

La Naples  Shipping Week 
è organizzata da:


