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Si è riunita anche quest’anno presso 
Confitarma – nel 2010 era stata la sede 
genovese teatro dell’incontro, quest’anno 
la riunione si è svolta a Palazzo Colonna – 
nei giorni successivi all’assemblea generale 
pubblica della federazione degli armatori 
italiani, la commissione di 7 giurati 
designati (sui loro nomi vige massimo 
riserbo) dagli organizzatori della rinomata 
testata inglese Lloyd’s List ad esprimersi 
sul centinaio circa di nominations valide 
pervenute dai lettori, tutti membri della 
shipping community internazionale.
A quanto riferiscono gli organizzatori, 
le sette personalità dell’industria dello 
shipping nazionale –selezionate con criteri 
rigorosi al fine di rispecchiare l’intero 

Lloyd’s List Italian Shipping Award 2011: il dado è tratto…
Votate - a scrutinio rigorosamente segreto - dai 7 Giurati le terne di potenziali vincitori del 
prestigioso riconoscimento, giunto alla terza edizione italiana. Venerdì sera a Roma, in una 
grande serata di shipping, saranno proclamati pubblicamente i 13 vincitori per quest’anno

‘arco costituzionale’ del settore marittimo 
a livello sia di filoni merceologici d’attività 
sia di ruoli professionali ricoperti e di 
area geografica di competenza, con 
un’attenzione anche ad una doverosa 
‘quota rosa’ – una volta proceduto a 
discutere con dibattito aperto e trasparente 
l’autorevolezza di tutte le candidature, 
sciogliendo eventuali riserve e, soprattutto, 
verificando la sussistenza dei requisiti per 
essere premiati di imprese, enti e/o singoli 
individui nazionali o operanti in Italia, 
candidati, si sono poi ‘chiusi’ nell’intimo 
delle proprie votazioni personali, 
assolutamente secretate, consegnando al 
notaio convocato all’uopo le loro schede 
anonime nelle quali venivano indicati i 

EVENTI

primi tre, a parere personale, da issare 
sul ‘podio’ virtuale per ciascuna delle 12 
categorie in lizza (il tredicesimo premio, 
Newsmaker of the Year, verrà invece 
assegnato dal comitato redazionale 
ed editoriale del Lloyd’s List a suo 
insindacabile giudizio).
Quest’anno erano previste le seguenti 
categorie: Operatore carichi secchi, 
Operatore carichi liquidi, Operatore 
di crociere o traghetti, Mediatore 
marittimo, Raccomandatario marittimo, 
Professionista o Consulente, Autorità 
Portuale o Terminalista, Servizi Marittimi, 
Protezione Ambiente, Formazione e 
Training, Nuova Generazione, Premio alla 
Carriera Cristoforo Colombo. 

I vincitori dell’edizione 2010 del Lloyd’s List Italian Shipping Award premiati alla Stazione Marittima di Genova

I giudici sono, dunque, usciti da Palazzo 
Colonna totalmente ignari dell’esito delle 
loro votazioni complessive, rimasto a mano 
del notaio una volta esaurito lo spoglio 
delle sette schede, che verrà ufficializzato 
la sera del 21 ottobre durante un’elegante 

cerimonia che si terrà, a partire dalle 19.30, 
presso il Palace Ergife Hotel di Roma. 
Dunque tra meno di sette giorni si alzerà 
il fatidico velo sui vincitori dell’edizione 
2011 del Lloyd’s List Italian Shipping 
Award.
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