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È già bene avviata l’organizzazione 
della terza edizione dei Lloyd’s List 
Italian Shipping Awards, che quest’anno 
si terranno a Roma venerdì 21 Ottobre 
2011.
Dopo il successo dell’evento del 2010 
tenutosi a Genova, al quale hanno 
partecipato più di 500 ospiti, l’Ergife 
Palace Hotel di Roma è stato scelto per 
ospitare l’edizione di quest’anno di un 
evento sempre in crescita.
Lo scopo degli awards è quello di 
riconoscere gli standard di eccellenza e 
di successo nel settore marittimo italiano. 
Gli Italian Shipping Awards promuovono 
a livello internazionale l’industria 
italiana dello shipping ed evidenziano 
l’importante ruolo che essa svolge 
nell’economia d’Italia.
Ufficialmente patrocinati da Confitarma, 
gli awards sono sostenuti anche da 
altre importanti associazioni dello 

In autunno Roma caput shipping
Per una sera riflettori sulla Città Eterna per la terza edizione 
del Lloyd’s List Italian Shipping Awards il 21 ottobre 2011

shipping italiano tra cui Federagenti, 
Assorimorchiatori, Federazione del 
Mare, Assoporti, Guardia Costiera, 
WISTA Italia, AIPAM ed Accademia 
Italiana Marine Mercantile.
“I Lloyd’s List Italian Shipping Awards 
rappresentano un evento prestigioso che 
darà un riconoscimento internazionale 
alla comunità marittima italiana” afferma 
il Presidente di Confitarma, Paolo 
d’Amico, aggiungendo che “Confitarma 
è particolarmente lieta che la premiazione 
si terrà a Roma, dal momento che questo 
evento coincide con il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, poiché il settore 
marittimo ha sempre giocato un ruolo 
importante per l’economia del nostro 
paese e questa cerimonia ancora una 
volta ne sottolineerà l’eccellenza.”
Gli sponsor finora confermati includono 
Costa Crociere (Welcome Cocktail), 
RINA (Premio alla Carriera Cristoforo 
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Colombo), Unitramp Shipbrokers 
(Premio Operatore crociere/traghetti 
dell’anno), D’Amico Società di 
Navigazione (Formazione e gestione), 
Premuda Spa (Professionista/Consulente 
dell’anno) e P.L. Ferrari con Cambiaso 
Risso (La nuova generazione italiana 
dello Shipping). 
Sono ancora da assegnare le restanti 
categorie: Operatore carichi secchi 
dell’anno, Operatore carichi liquidi 
dell’anno, Mediatore marittimo dell’anno, 
Raccomandatario marittimo dell’anno, 
Sicurezza e protezione dell’ambiente, 
Operatore di Servizi Marittimi dell’anno, 
Autorità Portuale/Terminalista dell’anno 
e Personalità dell’anno.
Un’eminente giuria è in fase di 
definizione, sebbene – come da copione 
- i nomi dei giudici resteranno segreti 
fino a quando verranno annunciati alla 
cerimonia di Premiazione, la sera stessa 
del 21 ottobre.
“Quest’anno la Cena di Gala e la 
Cerimonia di Premiazione si terranno di 
venerdì, in modo da offrire agli ospiti 
la possibilità di trascorrere un fine 
settimana a Roma” spiega il Direttore 
degli Italian Shipping Awards, Peter 
Attwater. “Il nostro rappresentante 
locale, ITC Roma, è riuscito ad ottenere 
tariffe molto vantaggiose all’Hotel Ergife 
Palace ed ha organizzato tours speciali 
della città, particolarmente interessanti 
per i visitatori italiani ed internazionali, 
nell’occasione del 150° Anniversario 
dell’Unità d’Italia. Dopo le cerimonie di 

premiazione svoltesi con grande successo 
a Napoli nel 2008 ed a Genova nel 2010, 
siamo molto lieti di presentare una serata 
eccezionale a Roma. Questo evento ha 
già ricevuto un sostegno meraviglioso da 
parte della comunità marittima italiana e 
sono sicuro che esso dimostrerà ancora 
una volta di essere un eccellente tributo 
all’importante ruolo svolto dall’industria 
italiana dello shipping”.
Le nominations online sono già aperte 
e tutti i membri della comunità dello 
shipping sono titolati ad esprimere 
le loro preferenze utili a designare i 
vincitori di quest’anno. Tutte le votazioni 
rimarranno segrete e neppure i giudici 
conosceranno il nome dei votanti. I criteri 

di assegnazione di ciascun premio sono 
indicati nella sezione Nominations del 
sito internet www.italianshippingawards.
com, al fine di aiutare ad esprimere al 
meglio le proprie scelte.
Le prenotazioni online dei tavoli sono 
disponibili fin da ora per garantire una 
posizione di priorità e per beneficiare 
della tariffa early bird che termina il 29 
luglio.
Informazioni dettagliate sulle categorie 
che verranno premiate quest’anno, la 
galleria fotografica di tutti i vincitori 
delle precedenti edizioni, i magazines dei 
vincitori del 2008 e del 2010 così come i 
video dell’evento sono disponibili sul sito 
www.italianshippingawards.com

I premiati dell’edizione 2010, che si è svolta a Genova
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