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Motorways of the Sea Forum


BRUXELLES – Si chiude un corso particolare dell’Ecg Academy, colpito anch’esso dal blocco
della pandemia, ma che è comunque riuscito a concludersi nel migliore dei modi.



SHIPPING / 1 ora fa

Italy-IORA: The challenge of
climate change

Durante la serata di Gala che anticipa la Conferenza Ecg 2021 la consegna dei diplomi di
laurea e dei premi ai migliori studenti appartenenti ad aziende che operano nel settore





provenienti da tutta Europa.

PORTI / 17 ore fa

“Never give up” è l’invito rivolto dal direttore dell’Academy Christian-Titus Klaiber per il futuro,

Workshop sul progetto OMD

ma che rappresenta, dice, anche quello che è stato fatto dagli studenti in questi due anni di
corso.

LOGISTICA / 19 ore fa

Durante la serata la premiazione ai laboratori migliori che hanno dato vita a nuove idee legate
all’innovazione e quello allo studente migliore dell’Ecg Academy, che quest’anno è diventato

Osservatorio del mercato postale e
della logistica

doppio, in memoria di Giovanni Paci, giornalista che ha dato il suo contributo all’associazione.
Nella nostra intervista Claudio Conforti di Automar spa, Ciro Di Dato e Francesco Saertano del
Gruppo Grimaldi.
ARGOMENTI CORRELATI: #AUTOMAR SPA #CHRISTIAN-TITUS KLAIBER #CIRO DI DATO #CLAUDIO CONFORTI
#ECG ACADEMY #FEATURED #FRANCESCO SAERTANO #GIOVANNI PACI #GRIMALDI

DA NON PERDERE

“Beyond Covid-a green new world:
scenarios, strategies & funding”
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Fedespedi presenta “Disclosing the
Forwarding World”
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Baldissara: “Il settore è sfiduciato”



Ecg: di nuovo insieme a Bruxelles
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Musolino: “Perchè limitare le
Autostrade del mare?”
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