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Cena Mediterranea “con vista”  per la Naples Shipping Week 2018 

 
NAPLES SHIPPING WEEK- III EDIZIONE 

Napoli – 24/29 SETTEMBRE 2018 
 

Sarà Castel S’Elmo, il complesso monumentale che domina la città di Napoli dal punto più alto della 

collina del Vomero, ad accogliere venerdì 28 settembre, la grande CENA MEDITERRANEA, evento di 

punta della III edizione della NAPLES SHIPPING WEEK, la settimana internazionale dello shipping e 

della logistica che dal 24 al 29 settembre 2018 si svolgerà nella città partenopea.  

“Abbiamo accettato con entusiasmo la proposta del Propeller Clubs di ospitare a Castel Sant’Elmo 

la Cena Mediterranea della terza edizione della Naples Shipping Week – ha annunciato Fernarda 

Capobianco, coordinatrice dell’Ufficio Concessioni del Polo Museale della Campania e 

responsabile delle concessioni di Castel S. Elmo. Sono certa che la collaborazione tra il Cluster 

marittimo e Castel Sant’Elmo sarà positiva per entrambi e che l’evento farà conoscere a tanti 

importanti protagonisti dello shipping nazionale ed internazionale questo meraviglioso castello 

medievale, ricco di storia e con un panorama spettacolare su tutto il Golfo di Napoli”. 
 

“Dopo le esperienze molto positive delle due precedenti edizioni svoltesi a Castel dell’Ovo e a 

Palazzo Reale, il Propeller continua a privilegiare e a valorizzare il grande patrimonio artistico di 

Napoli e organizza l’evento conclusivo di questa terza edizione a Castel Sant’Elmo – ha sottolineato 

Umberto Masucci, Presidente The International Propeller Club Port of Naples. Siamo molto grati alla 

Direzione del Polo Museale della Campania e di Sant’Elmo di averci concesso questa straordinaria 

possibilità per la Cena Mediterranea che sarà quindi accolta in questo luogo magico e dove 

protagoniste saranno le eccellenze dei prodotti campani ” . 

 

La dott.ssa Annamaria Romano, direttrice di Castel S. Elmo, afferma: “Dapprima cittadella delle 

truppe, poi carcere militare, l'immenso complesso di origine medievale è rimasto per secoli un corpo 

sostanzialmente estraneo alla città fino a quando è stato dato in consegna alla Soprintendenza per 

Beni Artistici e Storici di Napoli che ha proseguito importanti lavori di restauro, recuperando nuovi e 

moderni spazi espositivi. Grazie a questi interventi Castel Sant'Elmo è entrato a far parte a pieno titolo 

della vita di Napoli, diventando sede d’iniziative espositive e manifestazioni culturali che ne hanno 

modificato la vocazione e, di conseguenza, il ruolo urbanistico. Il castello si propone infatti come 

centro polifunzionale rivolto ad ampliare sia il mondo della cultura grazie alla ricca fototeca e alla 

biblioteca di storia dell'arte "Bruno Molajoli", sia quello dello spettacolo, con un auditorium che 

accoglie convegni, concerti, rappresentazioni teatrali e cinematografiche”.  

 

Un’ambientazione suggestiva e ricca di significato ospiterà quindi questo importante momento di 

networking riservato alla community dello shipping nazionale e internazionale. Evento conclusivo di 

una manifestazione di profilo internazionale che coinvolgerà l’intera città con conferenze e incontri 

dedicati allo shipping, alla logistica e all’innovazione tecnologica in campo marittimo e con visite 

ed eventi culturali aperti alla cittadinanza. La settimana sarà infatti animata da un fitto palinsesto di 

eventi che si svilupperà nel seguente modo:   

 

• Da lunedì 24 a martedì  25 settembre 

HOSTED & SPECIAL EVENTS che avranno luogo in diverse location cittadine e promossi da   

Università, Enti di Ricerca, Aziende e Associazioni 

 
 



 

 
 

 

 

• Mercoledì 26 settembre 

LA GIORNATA DELLE UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA con conferenze di profilo scientifico 

• Giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio 

PORT&SHIPPINGTECH – Main conferences ed Expo 

Case history internazionali e prestigiosi interventi istituzionali 

• Venerdì (sera) 28 settembre 

LA CENA MEDITERRANEA organizzata da The Propeller Club Port of Naples 

• Sabato 29 settembre  

Ulteriori iniziative di networking e divulgative (Porto aperto) 

 

La NAPLES SHIPPING WEEK nasce grazie alla partnership instaurata tra il Propeller Club Port of Naples 

che aggrega tutti i principali rappresentanti del Cluster marittimo e ClickutilityTeam società leader 

nazionale nell’organizzazione di eventi. La scorsa edizione (giugno 2016) ha visto la presenza di oltre 

3.500 ospiti provenienti da 40 nazioni per partecipare ai 40 eventi a calendario. www.nsweek.com 
 

PROPELLER CLUB PORT OF NAPLES promuove l'incontro e le relazioni tra persone che gravitano nei 

trasporti marittimi, terrestri, aerei; favorisce la formazione e l'aggiornamento tecnico, culturale tra 

tutti gli appartenenti alle categorie economiche e professionali legate alle attività marittime e dei 

trasporti internazionali e nazionali; aderisce all’associazione italiana dei Propeller Clubs  

 

CLICKUTILITYTEAM è leader in Italia nell’ideazione e realizzazione di eventi B2B per i settori della 

mobilità sostenibile, logistica, energia, ambiente e high tech. Le sue competenze si sono evolute e 

consolidate nel tempo. Clickutility Team è oggi riconosciuta tra i più innovativi e originali organizzatori 

di conference&expo.  
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