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12 dicembre 2019 - Genova, capitale italiana dell’economia blu, torna con Blue Economy Summit, la
manifestazione nazionale interamente dedicata alle grandi opportunità di crescita e sviluppo per i
territori, l’occupazione di ogni classe d’età e la formazione professionale permanente derivanti dal
mare e dalle industrie che vi gravitano. Blue companies, blue startup, blue jobs, blue education, per
cinque intense giornate Genova, i suoi palazzi e le sue strade si tingeranno del colore del mare,
rinnovando una tradizione millenaria e ponendosi come nave pilota dell’intero settore a livello
nazionale. L'evento giunge alla terza edizione come il principale appuntamento tra i protagonisti
della Blue Economy, un risultato che dal 2020 si completa con una nuova iniziativa, gli Stati Generali
delle professioni e dello sviluppo dell'economia del mare organizzati in collaborazione con le
istituzioni locali e nazionali. Genova, 20-24 aprile 2020.
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Sviluppo, lavoro e formazione dell'economia del mare Blue Economy Summit 2020
 13 Dec, 2019
Torna l'evento dedicato alla Blue Economy, a Genova le cinque giornate di incontri e
manifestazioni dal 20 al 24 aprile.
GENOVA - Torna Blue Economy Summit a Genova, terza edizione dal 20 - 24 aprile 2020.
Manifestazione nazionale interamente dedicata alle grandi opportunità di crescita e sviluppo per
i territori, l’occupazione di ogni classe d’età e la formazione professionale permanente derivanti
dal mare e dalle industrie che vi gravitano. Blue companies, blue startup, blue jobs, blue
education, per cinque intense giornate.
Genova, i suoi palazzi e le sue strade si tingeranno del colore del mare, rinnovando una tradizione
millenaria e ponendosi come nave pilota dell’intero settore a livello nazionale. L'evento
appuntamento tra i protagonisti della Blue Economy, un risultato che dal 2020 si completa con
una nuova iniziativa, gli Stati Generali delle professioni e dello sviluppo dell'economia del mare
organizzati in collaborazione con le istituzioni locali e nazionali.
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Un contest grafico per Genoa Blue Street | La Gazzetta Marittima

Un contest gra co per Genoa Blue Street
8 Febbraio 2020

GENOVA

–

Il

Comune

in

collaborazione

con

Clickutility Team e l’Associazione Genova Smart
City ha bandito una gara per la creazione di
elaborati di Poster Art utili alla diffusione e
promozione dell’evento Genova Blue Street, legata
all’evento Blue Economy Summit. I temi scelti per
questo contest sono innovazione, cultura, mestieri e sostenibilità collegati al mare
e a Genova. Il candidato può scegliere se utilizzare uno o più temi per la
realizzazione del proprio progetto grafico.
Per leggere l'articolo effettua il Login o procedi alla Register gratuita.

https://www.lagazzettamarittima.it/2020/02/08/un-contest-grafico-per-genoa-blue-street/
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Blue Economy Summit 2020: torna la manifestazione dedicata all'economia del mare

Blue Economy Summit 2020: torna la manifestazione
dedicata all'economia del mare
Indirizzo non disponibile

Dal 30/03/2020 al 06/04/2020
Orario non disponibile
GRATIS

Redazione
13 febbraio 2020 14:51

A

Genova, capitale italiana dell’economia blu, dal 30 marzo al 6 aprile torna il Blue Economy Summit, manifestazione nazionale dedicata alle grandi
opportunità di crescita e sviluppo per i territori, l’occupazione e la formazione professionale permanente derivanti dalle diverse filiere produttive del
mare.

Convegni, workshop, visite tecniche presso le eccellenze del Porto, eventi divulgativi e iniziative di networking animeranno il summit promosso dal Comune
di Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team.
Novità di quest’anno, gli Aperitivi in blu, in cui i protagonisti dell’economia del mare si racconteranno, e Genova Blue Street, iniziativa collaterale e
divulgativa che animerà le piazze del capoluogo ligure per creare maggiore consapevolezza sulle opportunità di sviluppo che l’economia del mare offre.
«Oltre ai convegni tematici per professionisti e alle visite in porto dedicate a tutti gli appassionati del settore – sottolinea l’assessore alle politiche del mare del
Comune di Genova Francesco Maresca – abbiamo deciso di accompagnare i genovesi alla conoscenza del porto attraverso una Blue Street che avrà la funzione
di collegare la città al mare: un percorso che coinvolgerà 3 piazze in cui godere di musica, stand gastronomici e workshop divulgativi che avvicineranno i
cittadini al lavoro e alla formazione marittima. Genova è la capitale del Mediterraneo. Dobbiamo essere tutti consapevoli del “ruolo di traino” che ha
nell’economia nazionale e mondiale dei traffici marittimi. Una consapevolezza che va comunicata anche al di fuori dei confini nazionali e di cui deve prendere
coscienza tutta l’Europa».
Numerosi gli argomenti e le tematiche affrontati in questa edizione:

Le prospettive di sviluppo del waterfront e del porto di Genova
Yacht Crew Forum Preview
Le infrastrutture in Italia: prospettive di manutenzione e sviluppo e il caso del Ponte del Polcevera
Cultura marittima e nautica: la valorizzazione della tradizione e la spinta verso il rinnovamento
Pesca, acquacultura, ittioturismo e turismo costiero
Evoluzione ed innovazione tecnologica della logistica marittima per la competitività e la
sostenibilità
Scadrà il 1 marzo il bando indetto per la creazione di elaborati di Poster Art, volti alla diffusione e promozione dell’evento Genova Blue Street. Maggiori
dettagli e informazioni sulla partecipazione e sulle specifiche tecniche richieste per l’impaginazione sono disponibili alla seguente pagina:
https://www.besummit.it/contest-genova-blue-street/
Il Blue Economy Summit rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di
Commercio di Genova, Regione Liguria e Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi.

https://www.genovatoday.it/eventi/blue-economy-summit-2020.html
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Torna a Genova il Blue Economy Summit, 30 marzo - 6
aprile
 13 Feb, 2020
Dal 30 marzo al 6 aprile 2020 la III edizione della manifestazione dedicata all’economia del
mare promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City.
A Genova, capitale italiana dell’economia blu, dal 30 marzo al 6 aprile torna il Blue Economy
Summit, manifestazione nazionale dedicata alle grandi opportunità di crescita e sviluppo per i
territori, l’occupazione e la formazione professionale permanente derivanti dalle diverse ﬁliere
produttive del mare.
Convegni, workshop, visite tecniche presso le eccellenze del Porto, eventi divulgativi e iniziative
di networking animeranno il summit promosso dal Comune di Genova e dall’Associazione
Genova Smart City con il supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team.
Novità di quest’anno, gli Aperitivi in blu, in cui i protagonisti dell’economia del mare si
racconteranno, e Genova Blue Street, iniziativa collaterale e divulgativa che animerà le piazze del
capoluogo ligure per creare maggiore consapevolezza sulle opportunità di sviluppo che
l’economia del mare offre.
Oltre ai convegni tematici per professionisti e alle visite in porto dedicate a tutti gli appassionati
del settore – sottolinea l’assessore alle politiche del mare del Comune di Genova Francesco
Maresca – abbiamo deciso di accompagnare i genovesi alla conoscenza del porto attraverso una
Blue Street che avrà la funzione di collegare la città al mare: un percorso che coinvolgerà 3 piazze
in cui godere musica, stand gastronomici e workshop divulgativi che avvicineranno i cittadini al
lavoro e alla formazione marittima. Genova è la capitale del Mediterraneo. Dobbiamo essere
tutti consapevoli del “ruolo di traino” che ha nell’economia nazionale e mondiale dei trafﬁci
marittimi. Una consapevolezza che va comunicata anche al di fuori dei conﬁni e di cui deve
prendere coscienza tutta l’Europa
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Torna a Genova il Blue Economy Summit, 30 marzo - 6 aprile - Corriere Marittimo

Numerosi gli argomenti e le tematiche affrontati in questa edizione:
● Le prospettive di sviluppo del waterfront e del porto di Genova
● Yacht Crew Forum Preview
● Le infrastrutture in Italia: prospettive di manutenzione e sviluppo e il caso del Ponte del
Polcevera
● Cultura marittima e nautica: la valorizzazione della tradizione e la spinta verso il rinnovamento
● Pesca, acquacultura, ittioturismo e turismo costiero
Evoluzione ed innovazione tecnologica della logistica marittima per la competitività e la
sostenibilità
Scadrà il 1 marzo p.v. il bando indetto per la creazione di elaborati di Poster Art, volti alla
diffusione e promozione dell’evento Genova Blue Street. Maggiori dettagli e informazioni sulla
partecipazione e sulle speciﬁche tecniche richieste per l’impaginazione sono disponibili alla
seguente pagina: http://www.besummit.it/contest-genova-blue-street/
Il Blue Economy Summit rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal Comune
di Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e
Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi. www.besummit.it
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Tarros, torna a Ravenna con una nuova linea container
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16 LUGLIO 2020

LA SPEZIA – Il gruppo Tarros annuncia il ritorno nel porto di Ravenna con una linea
container da e per […]
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14 febbraio 2020 - A Genova dal 30 marzo al 6 aprile torna il Blue Economy Summit, manifestazione
nazionale dedicata alle grandi opportunità di crescita e sviluppo per i territori, l’occupazione e la
formazione professionale permanente derivanti dalle diverse filiere produttive del mare. Convegni,
workshop, visite tecniche presso le eccellenze del Porto, eventi divulgativi e iniziative di networking
animeranno il summit promosso dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il
supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team. Novità di quest’anno, gli Aperitivi in blu, in cui i
protagonisti dell’economia del mare si racconteranno, e Genova Blue Street, iniziativa collaterale e
divulgativa che animerà le piazze del capoluogo ligure per creare maggiore consapevolezza sulle
opportunità di sviluppo che l’economia del mare offre. Oltre ai convegni tematici per professionisti e
alle visite in porto dedicate a tutti gli appassionati del settore – sottolinea l’assessore alle politiche
del mare del Comune di Genova Francesco Maresca – abbiamo deciso di accompagnare i genovesi
alla conoscenza del porto attraverso una Blue Street che avrà la funzione di collegare la città al
mare: un percorso che coinvolgerà 3 piazze in cui godere musica, stand gastronomici e workshop
divulgativi che avvicineranno i cittadini al lavoro e alla formazione marittima. Genova è la capitale
del Mediterraneo. Dobbiamo essere tutti consapevoli del “ruolo di traino” che ha nell’economia
nazionale e mondiale dei traffici marittimi. Una consapevolezza che va comunicata anche al di fuori
dei confini e di cui deve prendere coscienza tutta l’Europa.
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(FERPRESS) – Genova, 13 FEB – Genova, capitale italiana dell’economia blu, torna con Blue Economy
Summit, la manifestazione nazionale interamente dedicata alle grandi opportunità di crescita e sviluppo per i
territori, l’occupazione di ogni classe d’età e la formazione professionale permanente derivanti dal mare e dalle
industrie che vi gravitano.
Convegni, workshop, visite tecniche presso le eccellenze del Porto, eventi divulgativi e iniziative di networking
animeranno il summit promosso dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il supporto
tecnico e organizzativo di Clickutility Team.
Novità di quest’anno, gli Aperitivi in blu, in cui i protagonisti dell’economia del mare si racconteranno
e Genova Blue Street, l’iniziativa collaterale e divulgativa che animerà le piazze del capoluogo ligure per creare
maggiore consapevolezza sulle opportunità di sviluppo che l’economia del mare offre.
I PRINCIPALI ARGOMENTI DI QUEST’ANNO:
Le prospettive di sviluppo del waterfront e del porto di Genova
Yacht Crew Forum Preview
Le infrastrutture in Italia: prospettive di manutenzione e sviluppo e il caso del Ponte del Polcevera
Cultura marittima e nautica: la valorizzazione della tradizione e la spinta verso il rinnovamento
Pesca, acquacultura, ittioturismo e turismo costiero
Evoluzione ed innovazione tecnologica della logistica marittima per la competitività e la sostenibilità
I temi chiave e i protagonisti della Blue Economy incontrano i cittadini: percorsi di sviluppo e professioni
dell’economia del mare

https://www.ferpress.it/events/blue-economy-summit-2020/
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16 febbraio 2020 - Genova, capitale italiana dell’economia blu, torna con Blue Economy Summit, la
manifestazione nazionale interamente dedicata alle grandi opportunità di crescita e sviluppo per i
territori, l’occupazione di ogni classe d’età e la formazione professionale permanente derivanti dal
mare e dalle industrie che vi gravitano. Convegni, workshop, visite tecniche presso le eccellenze del
Porto, eventi divulgativi e iniziative di networking animeranno il summit promosso dal Comune di
Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il supporto tecnico e organizzativo di Clickutility
Team. Novità di quest’anno, gli Aperitivi in blu, in cui i protagonisti dell’economia del mare si
racconteranno e Genova Blue Street, l’iniziativa collaterale e divulgativa che animerà le piazze del
capoluogo ligure per creare maggiore consapevolezza sulle opportunità di sviluppo che l’economia
del mare offre.
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Genova - Porto e waterfront, prospettive di sviluppo - Blue
Economy Summit 2020
 21 Feb, 2020
Economia del mare: sviluppo, lavoro e formazione - Al Blue Economy Summit di Genova dal 30
marzo 8 aprile.
GENOVA - I progetti di sviluppo pubblici e privati sulle direttrici: dal Waterfront di Levante alle
nuove infrastrutture portuali ed industriali, per la cantieristica e la “nuova produzione ad elevato
valore aggiunto” da una parte, e per la valorizzazione del ﬂusso passeggeri delle crociere
dall’altra. Questi i temi che verranno affrontati nell'ambito delle conferenze nel palinsesto del
Blue Economy Summit 2020 in programma a Genova dal 30 marzo all'8 aprile.
Un programma di conferenze, iniziative eventi che si sta arricchendo giorno per giorno. Si parlerà
di
Sviluppo del waterfront come chiave dello sviluppo della città: esempi virtuosi
Stato dell’arte del Waterfront di Levante
Risorse economiche pubbliche e private per lo sviluppo del “fronte mare”
Sviluppo del “fronte mare” industriale cantieristico: costruzione, reﬁtting e demolizione
Il turismo crocieristico oltre l’home port: la valorizzazione del patrimonio locale
Genova e le Olimpiadi Invernali 2026: opportunità e strumenti innovativi
Inoltre il bando per le idee da tradurre in poster di street art!
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EVOLUZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA LOGISTICA
MARITTIMA - BLUE ECONOMY SUMMIT A GENOVA
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Evoluzione e innovazione tecnologica della logistica
marittima - Blue Economy Summit a Genova
 24 Feb, 2020
Dal 30 marzo all'8 aprile a Genova torna la manifestazione Blue Economy Summit, edizione
2020.
GENOVA - Evoluzione ed innovazione tecnologica della logistica marittima per la
competitività e la sostenibilità. La logistica marittimo-portuale costituisce un pilastro della blue
economy, costituendone per volume, valore e occupazione il principale comparto. L’innovazione
tecnologica è fondamentale per il suo sviluppo lungo le due direttrici della competitività e la
sostenibilità. Gli ambiti su cui concentrarsi nell’immediato sono tre, a cominciare dalle tecnologie
per la sostenibilità del trasporto marittimo e l’automazione a bordo nave.
Si parlerà di
Progettazione navale in ottica di sostenibilità: tendenze e futuro nella ricerca e nelle practice di
cantieri e armatori
Decarbonizzazione dello shipping: un percorso e le sue tappe
Automazione navale: ricerca ﬁnalizzata e pratica quotidiana
A che punto siamo con l’LNG?
Inoltre il bando per le idee da tradurre in poster di street art! Maggiori informazioni sulla
manifestazione e il bando sono disponibili sul sito BESUMMIT.IT
Mi piace 8
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Blue Economy Summit sul Waterfront di Genova | La Gazzetta Marittima

Blue Economy Summit sul Waterfront di Genova
lagazzettamarittima.it/2020/02/26/blue-economy-summit-sul-waterfront-di-genova
26 Febbraio 2020

GENOVA – Siamo alla vigilia del summit
che, dal 30 marzo all’8 aprile, traccerà le
linee dei progetti pubblici e privati di
sviluppo sulle direttrici dell’economia
marittima in particolare per Genova: dal
Waterfront di Levante alle nuove
infrastrutture portuali ed industriali, per la
cantieristica e la “nuova produzione ad
elevato valore aggiunto” da una parte, e per
la valorizzazione del flusso passeggeri delle
crociere dall’altra.
Per leggere l'articolo effettua il Login o procedi alla Register gratuita.

www.lagazzettamarittima.it/2020/02/26/blue-economy-summit-sul-waterfront-di-genova/
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Blue Economy Summit confermato a fine marzo | La Gazzetta Marittima

Blue Economy Summit confermato a fine marzo
lagazzettamarittima.it/2020/02/29/blue-economy-summit-confermato-a-fine-marzo
29 Febbraio 2020

GENOVA – La logistica marittimo-portuale
costituisce un pilastro della blue economy,
costituendone per volume, valore e
occupazione il principale comparto. Se ne
parlerà dal 30 marzo all’8 aprile nel
Summit 2020.
Il ruolo dei porti della Liguria Occidentale
dei loro operatori nella blue economy
nazionale è centrale in termini assoluti e
relativi e l’innovazione tecnologica è
fondamentale per il suo sviluppo lungo le due direttrici della competitività e la
sostenibilità. Come capitale della blue economy, Genova ha le competenze e la rete tra
aziende, amministrazioni e ricerca per sviluppare le soluzioni necessarie alle esigenze
proprie e del Paese.
Per leggere l'articolo effettua il Login o procedi alla Register gratuita.

www.lagazzettamarittima.it/2020/02/29/blue-economy-summit-confermato-a-fine-marzo/
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A Genova Blue Economy Summit rinviato a giugno

WORLD
NEWS PLATFORM

STATISTICS

ITALY

TRUSTED

9/3/2020, 16:57:40

LIGURIA NOTIZIE

A Genova Blue Economy
Summit rinviato a giugno
DENIAL OF RESPONSIBILITY!
ALL RIGHTS OF THIS PICTURE RESERVED
TO HTTPS://WWW.LIGURIANOTIZIE.IT/
TO REMOVE THIS PHOTO WRITE US
ABUSE@THEWORLDNEWS.NET
A Genova Blue Economy Summit rinviato a giugno

Rinviata a giugno, a seguito delle misure adottate
per la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, anche l’edizione 2020 del “Blue
Economy Summit”, la manifestazione nazionale
dedicata alle filiere produttive del mare previste
nelle settimane tra il 30 marzo e l’8 aprile.

La manifestazione si svolgerà tra il 15 e il 20 giugno,
mantenendo gli appuntamenti legati al mondo della
cultura nautica e marittima.
«La decisione di rinviare il Blue Economy Summit è
evidentemente dettata dal momento di emergenza e
dal rispetto verso le indicazioni nazionali e regionali –
dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico Portuale
e Logistico Francesco Maresca -. Voglio ringraziare
tutti i soggetti coinvolti che con entusiasmo hanno
aderito all’iniziativa e che hanno già dato la propria
disponibilità a rinnovare la partecipazione per giugno.
https://theworldnews.net/it-news/a-genova-blue-economy-summit-rinviato-a-giugno
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A Genova Blue Economy Summit rinviato a giugno

La salute viene prima di tutto quale valore massimo da
tutelare al di là di ogni interesse».
Il Blue Economy Summit rientra negli appuntamenti
del Genoa Blue Forum promossi dal Comune di
Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di
Commercio di Genova, Regione Liguria e Associazione
Agenti Raccomandatari Mediatori
Marittimi. www.besummit.it
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A Genova Blue Economy Summit rinviato a giugno

A Genova Blue Economy Summit rinviato a
giugno
9 Marzo 2020

A Genova Blue Economy Summit rinviato a giugno

Rinviata a giugno, a seguito delle misure adottate per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, anche l’edizione 2020 del “Blue Economy Summit”,
la manifestazione nazionale dedicata alle filiere produttive del mare previste nelle
settimane tra il 30 marzo e l’8 aprile.
La manifestazione si svolgerà tra il 15 e il 20 giugno, mantenendo gli appuntamenti legati al
mondo della cultura nautica e marittima.
«La decisione di rinviare il Blue Economy Summit è evidentemente dettata dal momento di
emergenza e dal rispetto verso le indicazioni nazionali e regionali – dichiara l’assessore allo
Sviluppo Economico Portuale e Logistico Francesco Maresca -. Voglio ringraziare tutti i soggetti
coinvolti che con entusiasmo hanno aderito all’iniziativa e che hanno già dato la propria
disponibilità a rinnovare la partecipazione per giugno. La salute viene prima di tutto quale valore
massimo da tutelare al di là di ogni interesse».
Il Blue Economy Summit rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal Comune
di Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e
Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi. www.besummit.it
https://www.ligurianotizie.it/a-genova-blue-economy-summit-rinviato-a-giugno/2020/03/09/370743/
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Blue Economy Summit 2020 | Sapereambiente
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Blue Economy Summit 2020 | Sapereambiente

Creare consapevolezza sulle opportunità di sviluppo e
professionali che derivano dalla Blue Economy.
Consolidare il sistema e il network che ruota attorno a tutti i
principali protagonisti istituzionali e imprenditoriali del territorio
che utilizzano il mare come risorsa per attività industriali e
sviluppo di servizi inserendoli
in un’ottica di sostenibilità. Sono questi alcuni obiettivi del Blue
Economy Summit 2020, che torna dal 30 marzo al 6 aprile a
Genova.
Convegni, workshop, visite tecniche presso le eccellenze del Porto, eventi divulgativi e
iniziative di networking animeranno il summit promosso dal Comune di Genova e
dall’Associazione Genova Smart City con il supporto tecnico e organizzativo di Clickutility
Team.
Novità di quest’anno, gli Aperitivi in blu, in cui i protagonisti dell’economia del mare si
racconteranno, e Genova Blue Street, iniziativa collaterale e divulgativa che animerà le piazze
del capoluogo ligure per creare maggiore consapevolezza sulle opportunità di sviluppo che
l’economia del mare offre.
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Blue Economy Summit 2020, il festival dell'economia del mare - Genova

Genova
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Genova

Blue Economy Summit 2020, il festival dell'economia
del mare


Da lunedì 15 giugno a sabato 20 giugno 2020

© PIXABAY

Rinviata anche la terza edizione del Blue
Calendario
Date, orari e biglietti
Economy Summit. Il forum del mare, di
casa a Genova, è fra le vittime dei rinvii
causati dall'emergenza epidemiologica da Coronavirus. La manifestazione
nazionale dedicata alle liere produttive del mare, che avrebbe dovuto avere
luogo fra il 30 marzo e l'8 aprile, ha scelto invece di raccontare la cultura
nautica e marittima tra lunedì 15 e sabato 20 giugno 2020.



«La decisione di rinviare il Blue Economy Summit è evidentemente dettata dal
momento di emergenza e dal rispetto verso le indicazioni nazionali e
regionali - dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico Portuale e
Logistico Francesco Maresca -. Voglio ringraziare tutti i soggetti coinvolti che
con entusiasmo hanno aderito all'iniziativa e che hanno già dato la propria
disponibilità a rinnovare la partecipazione per giugno. La salute viene prima
di tutto quale valore massimo da tutelare al di là di ogni interesse».
Il Blue Economy Summit rientra negli appuntamenti del Genoa Blue
Forum promossi dal Comune di Genova, Università degli Studi di Genova,
Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e Associazione Agenti
Raccomandatari Mediatori Marittimi.
Potrebbe interessarti anche:

 Corsi sul corretto uso dei seggiolini in auto, no al 22 aprile 2020
 Incontri nel Salotto di Melanie Brun: sessuologia, seduzione e l'arte
del sesso, no al 28 aprile 2020

https://www.mentelocale.it/genova/eventi/167014-blue-economy-summit-2020-il-festival-dell-economia-del-mare.htm
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Blue Economy Summit, Rinviato a giugno 2020 | il nautilus

Blue Economy Summit, Rinviato a giugno
2020
Click Utility informa che a seguito delle
disposizioni in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da
Coronavirus, Blue Economy Summit è stato
rinviato nella settimana dal 15 al 20 giugno
2020.
La Federazione del Mare è tra i patrocinatori della terza edizione del Blue Economy Summit.
Si parlerà di
-A che punto siamo con l’LNG?
-Cold ironing e generazione distribuita
-Automazione nei porti e nei retroporti
-Magazzini sul mare, il nuovo antico ruolo dei terminal portuali all’epoca dell’e-commerce
-Temperatura controllata nei porti: magazzini, container e trailer
-Digitalizzazione dell’attività portuale: dalla gestione dei documenti ai digital twin
-5G e porti: tecnologie e servizi
-Cyber-physical security delle infrastrutture e delle attività logistico-portuali: le nuove sfide.
Ulteriori informazioni e indicazioni per registrarsi disponibili sul sito: http://www.besummit.it/
Leggi anche:
1. BLUE ECONOMY E TECNOLOGIE DEL MARE: AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DEI
“SEAFUTURE AWARDS 2020”
2. Bari – International Forum “La Blue Economy nel Mediterraneo: opportunità di sviluppo e
cooperazione”
3. EC 2019 Annual Report on the EU Blue Economy
4. Blue Economy Summit – Seconda edizione
5. La Blue Economy tra opportunità e sostenibilità
Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=73657

www.ilnautilus.it/porti/2020-03-09/blue-economy-summit-rinviato-a-giugno-2020_73657/
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Coronavirus, slitta anche il Blue Economy Summit di Genova. Appuntamento a giugno - Liguria Nautica

(https://www.ligurianautica.com)

 CATEGORIE:

Coronavirus, slitta anche il Blue Economy Summit di
Genova. Appuntamento a giugno
Prevista a Genova nella settimana dal 30 marzo all’8 aprile, la manifestazione si
svolgerà tra il 15 e il 20 giugno, mantenendo gli appuntamenti legati al mondo della
cultura nautica e marittima
9 Marzo 2020 | di Giuseppe Orrù (https://www.ligurianautica.com/author/giuseppe-orru/)

(https://www.ligurianautica.com/wp-content/uploads/2019/03/BES_3.jpg)
Il sindaco Marco Bucci presenta il Blue Economy Summit

Un altro evento rinviato a causa delle norme di contenimento del Coronavirus. E’ stata infatti riprogrammata a
giugno, a seguito delle misure adottate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche
l’edizione 2020 del Blue Economy Summit (http://www.besummit.it/), manifestazione nazionale dedicata alle
liere produttive del mare, che si sarebbe dovuta svolgere a Genova da lunedì 30 marzo a mercoledì 8 aprile.
Il Blue Economy Summit si terrà invece dal 15 al 20 giugno, mantenendo inalterati gli appuntamenti legati al
mondo della cultura nautica e marittima. “La decisione di rinviare il Blue Economy Summit – dichiara l’assessore
allo sviluppo economico portuale e logistico del Comune di Genova, Francesco Maresca – è evidentemente dettata
dal momento di emergenza e dal rispetto verso le indicazioni nazionali e regionali“.
https://www.ligurianautica.com/eventi-e-fiere/coronavirus-slitta-anche-il-blue-economy-summit-di-genova-appuntamento-a-giugno/53249/

Privacy - Termini
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Coronavirus, slitta anche il Blue Economy Summit di Genova. Appuntamento a giugno - Liguria Nautica

“Voglio ringraziare – ha sottolineato l’assessore genovese – tutti i soggetti coinvolti che con entusiasmo hanno aderito
(https://www.ligurianautica.com)
all’iniziativa e che hanno già dato la propria disponibilità a rinnovare
la partecipazione per giugno. La salute viene
prima di tutto quale valore massimo da tutelare, al di là di ogni interesse“.
Il Blue Economy Summit rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum, promossi dal Comune di Genova,
Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e Associazione Agenti
Raccomandatari Mediatori Marittimi.
Argomenti: Blue Economy (https://www.ligurianautica.com/argomento/blue-economy/), comune di genova
(https://www.ligurianautica.com/argomento/comune-di-genova/), Regione Liguria
(https://www.ligurianautica.com/argomento/regione-liguria/), summit
(https://www.ligurianautica.com/argomento/summit/)
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Emergenza Covid-19: rinviato a giugno il "Blue Economy Summit" - Goa Magazine
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Emergenza Covid-19: rinviato a giugno il “Blue
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Vedi Tutti gli Eventi »
GENOVA – Rinviata a giugno, a seguito delle misure adottate per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, anche l’edizione 2020 del “Blue Economy Summit”, la manifestazione
nazionale dedicata alle filiere produttive del mare previste nelle settimane tra il 30 marzo e l’8 aprile.
La manifestazione si svolgerà tra il 15 e il 20 giugno, mantenendo gli appuntamenti legati al
mondo della cultura nautica e marittima.
«La decisione di rinviare il Blue Economy Summit è evidentemente dettata dal momento di
emergenza e dal rispetto verso le indicazioni nazionali e regionali – dichiara l’assessore allo
Sviluppo Economico Portuale e Logistico Francesco Maresca –. Voglio ringraziare tutti i soggetti
coinvolti che con entusiasmo hanno aderito all’iniziativa e che hanno già dato la propria disponibilità
a rinnovare la partecipazione per giugno. La salute viene prima di tutto quale valore massimo da
tutelare al di là di ogni interesse».

Il Blue Economy Summit rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal
Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione
Liguria e Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi. www.besummit.it
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Rinviata a giugno, a seguito delle misure adottate per la gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche l’edizione 2020 del
“Blue Econom Summit”, la manifestazione nazionale dedicata alle filiere
produttive del mare previste nelle settimane tra il 30 marzo e l’8 aprile.
La manifestazione si svolgerà tra il 15 e il 20 giugno, mantenendo gli
appuntamenti legati al mondo della cultura nautica e marittima.
"La decisione di rinviare il Blue Economy Summit è evidentemente
dettata dal momento di emergenza e dal rispetto verso le indicazioni
nazionali e regionali - dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico
Portuale e Logistico Francesco Maresca -. Voglio ringraziare tutti i
soggetti coinvolti che con entusiasmo hanno aderito all'iniziativa e che
hanno già dato la propria disponibilità a rinnovare la partecipazione per
giugno. La salute viene prima di tutto quale valore massimo da tutelare
al di là di ogni interesse".
Il Blue Economy Summit rientra negli appuntamenti del Genoa Blue
Forum promossi dal Comune di Genova, Università degli Studi di Genova,
Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e Associazione Agenti
Raccomandatari Mediatori Marittimi.
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Rinviato il Blue Economy
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L'edizione 2020 del Blue Economy Summit è stata rinviata a giugno, a
seguito delle misure adottate per la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. La manifestazione, dedicata alle liere
produttive del mare, era prevista nei giorni fra il 30 marzo e l'8 aprile
ma, a questo punto, si svolgerà tra il 15 e il 20 giugno, mantenendo
inalterato il proprio calendario di appuntamenti legati al mondo della
cultura nautica e marittima.
"La decisione di rinviare il Blue Economy Summit - ha spiegato
Francesco Maresca, assessore allo sviluppo economico portuale del
comune di Genova - è evidentemente dettata dal momento di
emergenza e dal rispetto verso le indicazioni nazionali e regionali.
Voglio ringraziare tutti i soggetti coinvolti che con entusiasmo hanno
aderito all'iniziativa e che hanno già dato la propria disponibilità a
rinnovare la partecipazione per giugno. La salute viene prima di tutto
quale valore massimo da tutelare al di là di ogni interesse".
Il Blue Economy Summit rientra negli appuntamenti del Genoa Blue
Forum promossi dal Comune di Genova, Università degli Studi di
Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e
Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi.

https://telenord.it/rinviato-il-blue-economy-summit-2020-si-svolgera-dal-15-al-20-giugno
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Torna a Genova il Blue Economy Summit, 30 marzo - 6
aprile
 13 Feb, 2020
Dal 30 marzo al 6 aprile 2020 la III edizione della manifestazione dedicata all’economia del
mare promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City.
A Genova, capitale italiana dell’economia blu, dal 30 marzo al 6 aprile torna il Blue Economy
Summit, manifestazione nazionale dedicata alle grandi opportunità di crescita e sviluppo per i
territori, l’occupazione e la formazione professionale permanente derivanti dalle diverse liere
produttive del mare.
Convegni, workshop, visite tecniche presso le eccellenze del Porto, eventi divulgativi e iniziative
di networking animeranno il summit promosso dal Comune di Genova e dall’Associazione
Genova Smart City con il supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team.
Novità di quest’anno, gli Aperitivi in blu, in cui i protagonisti dell’economia del mare si
racconteranno, e Genova Blue Street, iniziativa collaterale e divulgativa che animerà le piazze del
capoluogo ligure per creare maggiore consapevolezza sulle opportunità di sviluppo che
l’economia del mare offre.
Oltre ai convegni tematici per professionisti e alle visite in porto dedicate a tutti gli appassionati
del settore – sottolinea l’assessore alle politiche del mare del Comune di Genova Francesco
Maresca – abbiamo deciso di accompagnare i genovesi alla conoscenza del porto attraverso una
Blue Street che avrà la funzione di collegare la città al mare: un percorso che coinvolgerà 3 piazze
in cui godere musica, stand gastronomici e workshop divulgativi che avvicineranno i cittadini al
lavoro e alla formazione marittima. Genova è la capitale del Mediterraneo. Dobbiamo essere
tutti consapevoli del “ruolo di traino” che ha nell’economia nazionale e mondiale dei traf ci
marittimi. Una consapevolezza che va comunicata anche al di fuori dei con ni e di cui deve
prendere coscienza tutta l’Europa
Numerosi gli argomenti e le tematiche affrontati in questa edizione:
● Le prospettive di sviluppo del waterfront e del porto di Genova
● Yacht Crew Forum Preview
● Le infrastrutture in Italia: prospettive di manutenzione e sviluppo e il caso del Ponte del
https://www.corrieremarittimo.it/ports/torna-a-genova-il-blue-economy-summit-30-marzo-6-aprile/
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Blue Economy Summit rinviato al 15 giugno
14 Marzo 2020

GENOVA – Rinviata a giugno, a seguito delle
misure adottate per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, anche l’edizione 2020
del “Blue Economy Summit”, la manifestazione
nazionale dedicata alle filiere produttive del mare
previste nelle settimane tra il 30 marzo e l’8
aprile.
La manifestazione si svolgerà tra il 15 e il 20 giugno, mantenendo gli
appuntamenti legati al mondo della cultura nautica e marittima.
Per leggere l'articolo effettua il Login o procedi alla Register gratuita.

www.lagazzettamarittima.it/2020/03/14/blue-economy-summit-rinviato-al-15-giugno/
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Genova, Torna il “Blue Economy Summit" in edizione
streaming
 30 Apr, 2020
Genova - Torna il “Blue Economy Summit" - il ciclo di manifestazioni ed eventi dedicati alle
attività produttive del mare e organizzata dall’assessorato allo Sviluppo Economico Portuale e
Logistico del Comune di Genova. Quest'anno l'edizione si svolgerà dal 29 giungno al 3 luglio e, a
causa della situazione coronavirus, si svolgerà in streaming con conferenze, tavole rotonde,
interviste e talk show su come riavviare e sviluppare le principali aree dell’economia del mare a
seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Dall’emergenza ai piani di rilancio e
sviluppo dell’economia del mare sarà il focus che quest’anno proporrà i consueti appuntamenti
legati al mondo della cultura nautica e marittima in una versione completamente digitale.
Un format interattivo, trasmesso in streaming, che alle sessioni congressuali alternerà eventi di
carattere divulgativo per coinvolgere e avvicinare più persone alla cultura del mare. Le
registrazioni integrali degli eventi saranno disponibili e fruibili anche nei giorni successivi.
«Abbiamo voluto una Blue Economy in formato digitale e social anche per far comprendere
quanto la digitalizzazione dei processi portuali sia un presupposto essenziale per lo sviluppo
economico della ﬁliera marittima, oltre a essere uno strumento importante per fronteggiare la
crisi legata all’emergenza sanitaria - dichiara l'assessore allo Sviluppo economico portuale e
logistico Francesco Maresca – Questa edizione virtuale del summit condurrà lo spettatore
all'interno della ﬁliera della Blue Economy, attraverso dibattiti su temi strategici per la portualità
dell’intero sistema paese con speaker di alto livello, contribuiti video e culturali e non
mancheranno simpatiche sﬁde enogastronomiche con prodotti tipici del nostro mare. Obiettivo
è creare sinergie tra stakeholder, lanciare proposte su progetti importanti a livello nazionale e
valorizzare il nostro territorio».
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Il Blue Economy Summit rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal Comune
di Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e
Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi. www.besummit.it
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di Marco Innocenti
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Edizione live per il “Blue Economy Summit”, la manifestazione
nazionale dedicata alle liere produttive del mare organizzata
dall’Assessorato allo Sviluppo Economico Portuale e Logistico del
Comune di Genova, che quest’anno proporrà i consueti appuntamenti
legati al mondo della cultura nautica e marittima in una versione
completamente digitale. Dall’emergenza ai piani di rilancio e sviluppo
dell’economia del mare sarà il focus dell’edizione 2020 che si sposterà
al 29 giugno proponendo no al 3 luglio, conferenze, tavole rotonde,
interviste e talk show in live streaming su come riavviare e sviluppare le
principali aree dell’economia del mare a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Un format interattivo, trasmesso in streaming, che alle sessioni
congressuali alternerà eventi di carattere divulgativo per coinvolgere e
avvicinare più persone alla cultura del mare. Le registrazioni integrali
degli eventi saranno disponibili e fruibili anche nei giorni successivi.
"Abbiamo voluto una Blue Economy in formato digitale e social anche
per far comprendere quanto la digitalizzazione dei processi portuali sia
un presupposto essenziale per lo sviluppo economico della liera
marittima, oltre a essere uno strumento importante per fronteggiare la
crisi legata all’emergenza sanitaria - dichiara l'assessore allo Sviluppo
economico portuale e logistico Francesco Maresca – Questa edizione
virtuale del summit condurrà lo spettatore all'interno della liera della
Blue Economy, attraverso dibattiti su temi strategici per la portualità
dell’intero sistema paese con speaker di alto livello, contribuiti video e
culturali e non mancheranno simpatiche s de enogastronomiche con
prodotti tipici del nostro mare. Obiettivo è creare sinergie tra
stakeholder, lanciare proposte su progetti importanti a livello nazionale
e valorizzare il nostro territorio".
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Il Blue Economy Summit rientra negli appuntamenti del Genoa Blue
Forum promossi dal Comune di Genova, Università degli Studi di
Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e
Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi.
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“Blue Economy Summit” di Genova in
versione digitale
La manifestazione nazionale dedicata alle filiere produttive del mare, organizzata
dall’assessorato allo Sviluppo economico portuale e logistico del Comune di Genova,
proporrà quest’anno i consueti appuntamenti legati al mondo della cultura nautica e
marittima in una versione completamente digitale.
Dall’emergenza ai piani di rilancio e sviluppo dell’economia del mare sarà il focus del Blue
Economy Summit 2020, che si sposterà al 29 giugno, proponendo fino al 3 luglio
conferenze, tavole rotonde, interviste e talk show in live streaming su come riavviare e
sviluppare le principali aree dell’economia del mare a seguito dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19.
Le registrazioni integrali degli eventi saranno disponibili e fruibili anche nei giorni successivi.
Info: www.besummit.it

Editore Serdocks srl - Via Cornalia 19 - 20124 Milano - Capitale Sociale € 10.400,00 I.V. - P.I. e C.F. 0980781015
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“Blue Economy Summit” in edizione live
6 Maggio 2020

GENOVA – Edizione live streaming per il “Blue
Economy Summit”, la manifestazione nazionale
dedicata

alle

organizzata

filiere

produttive

dall’Assessorato

del

allo

mare

Sviluppo

Economico portuale e Logistica del Comune di
Genova,

che

quest’anno

proporrà

i

consueti

appuntamenti legati al mondo della cultura nautica e marittima in una versione
completamente digitale.
Dall’emergenza ai piani di rilancio e sviluppo dell’economia del mare sarà il focus
dell’edizione 2020 che si sposterà al 29 giugno proponendo fino al 3 luglio,
conferenze, tavole rotonde, interviste e talk show in live streaming su come
riavviare e sviluppare le principali aree dell’economia del mare a seguito
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per leggere l'articolo effettua il Login o procedi alla Register gratuita.

www.lagazzettamarittima.it/2020/05/06/blue-economy-summit-in-edizione-live/
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Edizione live streaming per il “Blue Economy
Summit” sulle filiere produttive del mare
 11/05/2020  318 volta/e

Edizione live streaming per il “Blue Economy Summit (http://www.besummit.it)”, la
manifestazione nazionale dedicata alle liere produttive del mare organizzata
dall’Assessorato allo Sviluppo Economico portuale e Logistica del Comune di Genova
(http://www.smart.comune.genova.it), che quest’anno propone i consueti appuntamenti
legati al mondo della cultura nautica e marittima in una versione completamente digitale.
“Dall’emergenza ai piani di rilancio e sviluppo dell’economia del mare”: è questo il focus
dell’edizione 2020 che è stata spostata al 29 giugno, proponendo no al 3 luglio
conferenze, tavole rotonde, interviste e talk show in live streaming su come riavviare e
sviluppare le principali aree dell’economia del mare a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Un format interattivo, trasmesso in streaming, che alle sessioni congressuali alterna
eventi di carattere divulgativo per coinvolgere e avvicinare più persone alla cultura del
mare. Le registrazioni integrali degli eventi sono disponibili e fruibili anche nei giorni
successivi.
https://www.tecnelab.it/news/attualita/edizione-live-streaming-per-il-blue-economy-summit-sulle-filiere-produttive-del-mare
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“Abbiamo voluto una ‘Blue Economy’ in formato digitale e social anche per far
comprendere quanto la digitalizzazione dei processi portuali sia un presupposto essenziale
per lo sviluppo economico della liera marittima, oltre a essere uno strumento importante
per fronteggiare la crisi legata all’emergenza sanitaria”, dichiara l’Assessore allo Sviluppo
economico portuale e logistico Francesco Maresca.
“Questa edizione virtuale del summit conduce lo spettatore all’interno della liera della
Blue Economy attraverso dibattiti su temi strategici per la portualità dell’intero sistema
paese, con speaker di alto livello, contribuiti video e culturali e simpatiche s de
enogastronomiche con prodotti tipici del nostro mare. Obiettivo è creare sinergie tra
stakeholder, lanciare proposte su progetti importanti a livello nazionale e valorizzare il
nostro territorio”, conclude Maresca.
Il “Blue Economy Summit” rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi
dal Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova,
Regione Liguria e Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi.
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“Blue Economy Summit”: ecco l’agenda del
webinar
20 Maggio 2020

GENOVA – Dal 29 giugno al 3 luglio prossimo
torna il “Blue Economy Summit” la manifestazione
sul web presentata come riferimento per lo
sviluppo,

il

lavoro

e

la

formazione

legate

all’economia del mare italiana con un palinsesto
online interattivo di grande impatto visivo e di
contenuti più che attuali. Ecco l’agenda dei lavori.
Lunedì 29 giugno: Mattina – La logistica e l’economia dall’emergenza sanitaria alla
ripartenza. Pomeriggio – Le prospettive di sviluppo del Waterfront e del Porto di
Genova.
Per leggere l'articolo effettua il Login o procedi alla Register gratuita.

www.lagazzettamarittima.it/2020/05/20/blue-economy-summit-ecco-lagenda-del-webinar/
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“Blue Economy Summit" - Le assicurazioni marittime, i
mutati proﬁli di rischio
 25 May, 2020
LA MANIFESTAZIONE PER LO SVILUPPO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE LEGATE
ALL’ECONOMIA DEL MARE
GENOVA - Dal 29 giungno al 3 luglio “Blue Economy Summit" - il ciclo di manifestazioni ed
eventi dedicati alle attività produttive del mare e organizzata dall’assessorato allo Sviluppo
Economico Portuale e Logistico del Comune di Genova. Edizione 2020 in streaming con
conferenze, tavole rotonde, interviste e talk show su come riavviare e sviluppare le principali
aree dell’economia del mare a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Dall’emergenza ai piani di rilancio e sviluppo dell’economia del mare sarà il focus che quest’anno
proporrà i consueti appuntamenti legati al mondo della cultura nautica e marittima in una
versione completamente digitale.
Le tematiche di mercoledì 1 luglio:
Le assicurazioni marittime di fronte ai mutati proﬁli di rischio
L’emergenza Covid-19 e la fase post-emergenza acuta ha provocato una crescita signiﬁcativa dei
rischi che gli operatori pubblici e privati dell’economia marittima devono affrontare. Dal
distanziamento negli ambienti di lavoro alla sicurezza delle supply chain, dal rischio controparte
a quello regionale e Paese; le assicurazioni marittime possono essere utili strumenti di copertura
ma anche di valutazione del rischio.
I nuovi rischi della supply chain e le assicurazioni marittime
Tipologie di contratti di noleggio e trasporto e le relative assicurazioni
La Forza Maggiore: natura, limiti e possibili coperture assicurative
Il contagio come infortunio sul lavoro: coperture assicurative
https://www.corrieremarittimo.it/shipping/blue-economy-summit-le-assicurazioni-marittime-i-mutati-profili-di-rischio/
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Genova Waterfront: "Conferme, adattamenti, nuove sﬁde"
- Blue Economy Summit
 27 May, 2020
Nel programma del Blue Economy Summit, manifestazione dedicata alle attività produttive del
mare e organizzata dall’assessorato allo Sviluppo Economico Portuale e Logistico del Comune di
Genova, che si svolgerànel capoluogo ligure dal 29 giugno al 3 luglio, -"Le prospettive di
sviluppo del Waterfront e del Porto di Genova: conferme, adattamenti, nuove sﬁde" - lunedì 29
giugno
L’emergenza sanitaria e le sue conseguenze economiche e sociali pongono una sﬁda alla
pianiﬁcazione pubblica e privata sullo sviluppo dell’interfaccia di Genova con il mare, dal
Waterfront di Levante alle nuove infrastrutture portuali ed industriali per la cantieristica e la
“nuova produzione ad elevato valore aggiunto” da una parte, e per la valorizzazione del ﬂusso
passeggeri delle crociere dall’altra.
Cosa resterà valido e cosa dovrà essere modiﬁcato o riorientato?
Il Porto di Genova: quale sviluppo nel nuovo contesto, quali sinergie con la città e gli altri porti
dell’Autorità?
Lo sviluppo del waterfront come traino dello sviluppo della città: tra progettualità e reperimento
delle risorse economiche
Stato dell’arte del Waterfront di Levante
Progetto Dune e Waterfront di Ponente
Lo sviluppo del “fronte mare” industriale cantieristico: costruzione, reﬁtting e demolizione
Registratevi gratuitamente online per la partecipazione e per accedere ai materiali esclusivi
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Blue Economy Summit
2020, cinque giorni di
streaming sui temi
dell'economia del mare
L'appuntamento è dal 29 giugno al 3 luglio, da Genova
per tutta l'Italia
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Sarà il primo appuntamento a livello nazionale ad accompagnare
la navigazione dei protagonisti dell’economia del mare nella difficile
ripartenza dopo la fase acuta dell’emergenza sanitaria. Blue Economy
Summit 2020 utilizzerà le tecnologie digitali che hanno tenuto banco in
questi mesi di confinamento e distanziamento, coniugandole con un
approccio innovativo nella presentazione dei contenuti, per coinvolgere
tutte le filiere produttive “blu”, i centri decisionali politici e il pubblico
specifico.
"Eravamo indecisi se rimandare l’evento a settembre ma abbiamo scelto
di lanciare un chiaro segnale di "ripartenza", proponendo un programma
intenso e di estrema attualità – dichiara l'assessore allo Sviluppo
economico portuale e logistico Francesco Maresca –. Il mare e tutta la
comunità marittima italiana devono essere il simbolo della rinascita di
questo paese. Sono convinto che la Blue Economy potrà trainare
l’economia nazionale verso traguardi importanti e farsi portatrice di un
messaggio forte all’Europa".
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Le tematiche, affrontate dal 29 giugno al 3 luglio, saranno le più
scottanti per una rapida ripresa produttiva del settore, sostenibile, che a
lungo termine consenta quel salto di qualità a lungo perseguito da tutti gli
attori pubblici e privati.

Navebus, il servizio sarà
finanziato dalla Regione per
tutto il 2020

L’apertura del 29 sarà dedicata a logistica ed economia dall’emergenza
sanitaria alla ripartenza, e alle prospettive di sviluppo del Waterfront e
del Porto di Genova, capitale dell’economia del mare italiana.

Sampierdarena e centro
storico: divieto di bombole gpl
per motivi di sicurezza

Martedì 30 l’attenzione si sposterà su due tematiche verticali di grande
impatto: le assicurazioni marittime e le loro evoluzioni in tempo di
pandemia e di mutati profili di rischio, e le professioni dello yachting,
dalla progettazione ai mestieri di bordo in uno scenario del leisure dagli
sviluppi ancora non chiari.

Filt Cgil e Uiltrasporti: “La
Liguria isolata rischia il
declino”

Il Modello Genova, nelle sue diverse accezioni, tema dominante in queste
settimane per gli insegnamenti e le suggestioni che il successo della
ricostruzione del Ponte della Valpolcevera è in grado di fornire per
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Blue Economy Summit 2020: dal 29 giugno 5 giorni di
appuntamenti in streaming sui temi dell'economia del mare
Author : com
Date : 4 Giugno 2020
(FERPRESS) - Genova, 4 GIU - Sarà il primo appuntamento a livello nazionale ad accompagnare
la navigazione dei protagonisti dell’economia del mare nella difficile ripartenza dopo la fase acuta
dell’emergenza sanitaria.
Blue Economy Summit 2020 utilizzerà le tecnologie digitali che hanno tenuto banco in questi mesi di
confinamento e distanziamento, coniugandole con un approccio innovativo nella presentazione dei
contenuti, per coinvolgere tutte le filiere produttive “blu”, i centri decisionali politici e il pubblico specifico.
«Eravamo indecisi se rimandare l’evento a settembre ma abbiamo scelto di lanciare un chiaro segnale di
"ripartenza", proponendo un programma intenso e di estrema attualità – dichiara l'assessore allo Sviluppo
economico portuale e logistico Francesco Maresca –. Il mare e tutta la comunità marittima italiana devono
essere il simbolo della rinascita di questo paese. Sono convinto che la Blue Economy potrà trainare
l’economia nazionale verso traguardi importanti e farsi portatrice di un messaggio forte all’Europa».
Le tematiche, affrontate dal 29 giugno al 3 luglio, saranno le più scottanti per una rapida ripresa produttiva
del settore, sostenibile, che a lungo termine consenta quel salto di qualità a lungo perseguito da tutti gli
attori pubblici e privati.
L’apertura del 29 sarà dedicata a logistica ed economia dall’emergenza sanitaria alla ripartenza, e alle
prospettive di sviluppo del Waterfront e del Porto di Genova, capitale dell’economia del mare italiana.
Martedì 30 l’attenzione si sposterà su due tematiche verticali di grande impatto: le assicurazioni
marittime e le loro evoluzioni in tempo di pandemia e di mutati profili di rischio, e le professioni dello
yachting, dalla progettazione ai mestieri di bordo in uno scenario del leisure dagli sviluppi ancora non
chiari.
Il Modello Genova, nelle sue diverse accezioni, tema dominante in queste settimane per gli insegnamenti
e le suggestioni che il successo della ricostruzione del Ponte della Valpolcevera è in grado di fornire per
immaginare e attuare un nuovo modello di governance della portualità e della logistica, andando oltre il
campo delle infrastrutture, sarà protagonista indiscusso della giornata di mercoledì 1.
Giovedì 2 luglio riflettori puntati sulle tecnologie e sull’innovazione sostenibile nella logistica marittima,
con al mattino un focus su portualità e retroportualità, all’insegna dell’automazione, della digitalizzazione
dei processi e delle tecnologie per la sicurezza del lavoro. Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con un
focus sulla navigazione, sempre in ottica di automazione ma anche di tecnologie per la sicurezza sanitaria
di bordo.
Blue Economy Summit 2020 approderà il 3 luglio a due tematiche estremamente critiche per l’economia
del mare e per tutta l’Italia rivierasca: il turismo e la cultura del mare di massa mediata dagli sport nautici,
dove Genova in particolare si appresta a diventare una meta privilegiata a livello internazionale.
Il Blue Economy Summit, organizzato dall’Assessorato allo Sviluppo economico portuale e logistico del
1/2
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Comune di Genova, rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal Comune di Genova,
Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e Associazione
Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi.
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Blue Economy Summit 2020, l’economia del mare
spiegata a Genova (/index.php/dal-mare/23ambiente/576-blue-economy-summit-2020-leconomia-del-mare-spiegata-a-genova)
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Economia del mare al centro del 'Blue Economy Summit 2020', l’evento organizzato dall'assessorato allo
Sviluppo economico portuale e logistico del Comune di Genova dal 29 giugno al 3 luglio a Genova che si terrà
prevalentemente in streaming. "Eravamo indecisi se rimandare l'evento a settembre – spiega l'assessore
comunale allo Sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca – ma abbiamo scelto di lanciare
un chiaro segnale di ripartenza, proponendo un programma intenso e di estrema attualità.Il mare e tutta la
comunità marittima italiana devono essere il simbolo della rinascita del Paese".

https://www.leganavalenews.it/index.php/dal-mare/23-ambiente/576-blue-economy-summit-2020-l-economia-del-mare-spiegata-a-genova

1/5

7/6/2020

Blue Economy Summit 2020, l’economia del mare spiegata a Genova - ::: LEGA NAVALE NEWS ::: Il sito di informazione della Lega …

L'apertura del 29 sarà dedicata a logistica ed economia dall'emergenza sanitaria alla ripartenza, e alle
prospettive di sviluppo del waterfront e del porto di Genova, capitale dell'economia del mare italiana. Martedì
30 l'attenzione si sposterà sulle assicurazioni marittime e le loro evoluzioni in tempo di pandemia e di mutati
profili di rischio, e sulle professioni dello yachting. Il 'modello Genova' sarà protagonista della giornata di
mercoledì 1, mentre giovedì 2 luglio riflettori puntati sulle tecnologie e sull'innovazione sostenibile nella
logistica marittima.
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L'assessore Francesco Maresca intervistato da Vittorio Sirianni

Sarà il primo appuntamento a livello nazionale ad accompagnare la
navigazione dei protagonisti dell’economia del mare nella dif cile ripartenza
dopo la fase acuta dell’emergenza sanitaria. Blue Economy Summit 2020
utilizzerà le tecnologie digitali che hanno tenuto banco in questi mesi di
con namento e distanziamento, coniugandole con un approccio innovativo
nella presentazione dei contenuti, per coinvolgere tutte le liere produttive
“blu”, i centri decisionali politici e il pubblico speci co.
«Eravamo indecisi se rimandare l’evento a settembre ma abbiamo scelto di
lanciare un chiaro segnale di "ripartenza", proponendo un programma intenso
e di estrema attualità – dichiara l'assessore allo Sviluppo economico portuale
e logistico Francesco Maresca –. Il mare e tutta la comunità marittima italiana
devono essere il simbolo della rinascita di questo paese. Sono convinto che la
Blue Economy potrà trainare l’economia nazionale verso traguardi importanti
e farsi portatrice di un messaggio forte all’Europa».
Le tematiche, affrontate dal 29 giugno al 3 luglio, saranno le più scottanti per
una rapida ripresa produttiva del settore, sostenibile, che a lungo termine
consenta quel salto di qualità a lungo perseguito da tutti gli attori pubblici e
privati.
L’apertura del 29 sarà dedicata a logistica ed economia dall’emergenza
sanitaria alla ripartenza, e alle prospettive di sviluppo del Waterfront e del
Porto di Genova, capitale dell’economia del mare italiana.
Martedì 30 l’attenzione si sposterà su due tematiche verticali di grande
impatto: le assicurazioni marittime e le loro evoluzioni in tempo di pandemia
e di mutati pro li di rischio, e le professioni dello yachting, dalla
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progettazione ai mestieri di bordo in uno scenario del leisure dagli sviluppi
ancora non chiari.
Il Modello Genova, nelle sue diverse accezioni, tema dominante in queste
settimane per gli insegnamenti e le suggestioni che il successo della
ricostruzione del Ponte della Valpolcevera è in grado di fornire per
immaginare e attuare un nuovo modello di governance della portualità e della
logistica, andando oltre il campo delle infrastrutture, sarà protagonista
indiscusso della giornata di mercoledì 1.
Giovedì 2 luglio ri ettori puntati sulle tecnologie e sull’innovazione
sostenibile nella logistica marittima, con al mattino un focus su portualità e
retroportualità, all’insegna dell’automazione, della digitalizzazione dei
processi e delle tecnologie per la sicurezza del lavoro. Nel pomeriggio i lavori
proseguiranno con un focus sulla navigazione, sempre in ottica di
automazione ma anche di tecnologie per la sicurezza sanitaria di bordo.
Blue Economy Summit 2020 approderà il 3 luglio a due tematiche
estremamente critiche per l’economia del mare e per tutta l’Italia rivierasca: il
turismo e la cultura del mare di massa mediata dagli sport nautici, dove
Genova in particolare si appresta a diventare una meta privilegiata a livello
internazionale.
Il Blue Economy Summit, organizzato dall’Assessorato allo Sviluppo
economico portuale e logistico del Comune di Genova, rientra negli
appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal Comune di Genova,
Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione
Liguria e Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi.
www.besummit.it
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5 giugno 2020 - Sarà il primo appuntamento a livello nazionale ad accompagnare la navigazione dei
protagonisti dell’economia del mare nella difficile ripartenza dopo la fase acuta dell’emergenza
sanitaria. Blue Economy Summit 2020 utilizzerà le tecnologie digitali che hanno tenuto banco in
questi mesi di confinamento e distanziamento, coniugandole con un approccio innovativo nella
presentazione dei contenuti, per coinvolgere tutte le filiere produttive “blu”, i centri decisionali
politici e il pubblico specifico.

 «Eravamo indecisi se rimandare l’evento a settembre ma abbiamo scelto di
lanciare un chiaro segnale di "ripartenza", proponendo un programma intenso e di
estrema attualità – dichiara l'assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico
Francesco Maresca –. Il mare e tutta la comunità marittima italiana devono essere il
simbolo della rinascita di questo paese. Sono convinto che la Blue Economy potrà
trainare l’economia nazionale verso traguardi importanti e farsi portatrice di un
messaggio forte all’Europa». 

FOCUS CONFETRA N.1 2020

Le tematiche, affrontate dal 29 giugno al 3 luglio, saranno le più scottanti per una rapida ripresa
produttiva del settore, sostenibile, che a lungo termine consenta quel salto di qualità a lungo
perseguito da tutti gli attori pubblici e privati. L’apertura del 29 sarà dedicata a logistica ed economia
dall’emergenza sanitaria alla ripartenza, e alle prospettive di sviluppo del Waterfront e del Porto di
Genova, capitale dell’economia del mare italiana. Martedì 30 l’attenzione si sposterà su due
tematiche verticali di grande impatto: le assicurazioni marittime e le loro evoluzioni in tempo di
pandemia e di mutati profili di rischio, e le professioni dello yachting, dalla progettazione ai mestieri
di bordo in uno scenario del leisure dagli sviluppi ancora non chiari.
Il Modello Genova, nelle sue diverse accezioni, tema dominante in queste settimane per gli
insegnamenti e le suggestioni che il successo della ricostruzione del Ponte della Valpolcevera è in
grado di fornire per immaginare e attuare un nuovo modello di governance della portualità e della
logistica, andando oltre il campo delle infrastrutture, sarà protagonista indiscusso della giornata di
mercoledì 1. Giovedì 2 luglio riflettori puntati sulle tecnologie e sull’innovazione sostenibile nella
logistica marittima, con al mattino un focus su portualità e retroportualità, all’insegna
dell’automazione, della digitalizzazione dei processi e delle tecnologie per la sicurezza del lavoro.

PARTNER IN EVIDENZA

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con un focus sulla navigazione, sempre in ottica di
automazione ma anche di tecnologie per la sicurezza sanitaria di bordo. Blue Economy Summit 2020
approderà il 3 luglio a due tematiche estremamente critiche per l’economia del mare e per tutta
l’Italia rivierasca: il turismo e la cultura del mare di massa mediata dagli sport nautici, dove Genova
in particolare si appresta a diventare una meta privilegiata a livello internazionale.
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Blue Economy Summit - L'economia del mare, 5 giornate in
live streaming
 05 Jun, 2020
Blue Economy Summit 2020 - dal 29 giugno al 3 luglio - da Genova per l’Italia intera, cinque
giornate in live streaming sui temi dell'economia del mare.
Un appuntamento a livello nazionale con i protagonisti dell’economia del mare dopo la fase
acuta dell’emergenza sanitaria. Blue Economy Summit 2020 utilizzerà le tecnologie digitali
coniugandole con un approccio innovativo nella presentazione dei contenuti, per coinvolgere
tutte le ﬁliere produttive “blu”, i centri decisionali politici e il pubblico speciﬁco.
«Eravamo indecisi se rimandare l’evento a settembre ma abbiamo scelto di lanciare un chiaro segnale di
"ripartenza", proponendo un programma intenso e di estrema attualità – dichiara l'assessore allo
Sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca –. Il mare e tutta la comunità
marittima italiana devono essere il simbolo della rinascita di questo paese. Sono convinto che la Blue
Economy potrà trainare l’economia nazionale verso traguardi importanti e farsi portatrice di un
messaggio forte all’Europa».
Il programma delle giornate
La prima giornata, il 29 giugno, sarà dedicata a logistica ed economia dall’emergenza sanitaria
alla ripartenza, e alle prospettive di sviluppo del Waterfront e del Porto di Genova, capitale
dell’economia del mare italiana.
Martedì 30 l’attenzione si sposterà su due tematiche verticali di grande impatto: le assicurazioni
marittime e le loro evoluzioni in tempo di pandemia e di mutati proﬁli di rischio, e le professioni
dello yachting, dalla progettazione ai mestieri di bordo in uno scenario del leisure dagli sviluppi
ancora non chiari.
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Mercoledì 1 luglio: Il Modello Genova, nelle sue diverse accezioni, tema dominante in queste
settimane per gli insegnamenti e le suggestioni che il successo della ricostruzione del Ponte della
Valpolcevera è in grado di fornire per immaginare e attuare un nuovo modello di governance
della portualità e della logistica, andando oltre il campo delle infrastrutture
Giovedì 2 luglio Riﬂettori puntati sulle tecnologie e sull’innovazione sostenibile nella logistica
marittima, con al mattino un focus su portualità e retroportualità, all’insegna dell’automazione,
della digitalizzazione dei processi e delle tecnologie per la sicurezza del lavoro. Nel pomeriggio i
lavori proseguiranno con un focus sulla navigazione, sempre in ottica di automazione ma anche
di tecnologie per la sicurezza sanitaria di bordo.
Venerdì 3 luglio Due tematiche estremamente critiche per l’economia del mare e per tutta
l’Italia rivierasca: il turismo e la cultura del mare di massa mediata dagli sport nautici, dove
Genova in particolare si appresta a diventare una meta privilegiata a livello internazionale.
Il Blue Economy Summit, organizzato dall’Assessorato allo Sviluppo economico portuale e
logistico del Comune di Genova, rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal
Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione
Liguria e Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi.
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Con Blue Economy Summit: Genova per la
ripartenza
6 Giugno 2020

GENOVA – Sarà il primo appuntamento a livello
nazionale ad accompagnare la navigazione dei
protagonisti dell’economia del mare nella difficile
ripartenza dopo la fase acuta dell’emergenza
sanitaria. Blue Economy Summit 2020 utilizzerà le
tecnologie digitali che hanno tenuto banco in
questi mesi di confinamento e distanziamento, coniugandole con un approccio
innovativo nella presentazione dei contenuti, per coinvolgere tutte le filiere
produttive “blu”, i centri decisionali politici e il pubblico specifico.
«Eravamo indecisi se rimandare l’evento a settembre ma abbiamo scelto di
lanciare un chiaro segnale di “ripartenza”, proponendo un programma intenso e di
estrema attualità – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico portuale e
logistico Francesco Maresca -. Il mare e tutta la comunità marittima italiana
devono essere il simbolo della rinascita di questo paese. Sono convinto che la Blue
Economy potrà trainare l’economia nazionale verso traguardi importanti e farsi
portatrice di un messaggio forte all’Europa».
Le tematiche, affrontate dal 29 giugno al 3 luglio, saranno le più scottanti per una
rapida ripresa produttiva del settore, sostenibile, che a lungo termine consenta
quel salto di qualità a lungo perseguito da tutti gli attori pubblici e privati.
L’apertura del 29 sarà dedicata a logistica ed economia dall’emergenza sanitaria
alla ripartenza, e alle prospettive di sviluppo del Waterfront e del Porto di Genova,
capitale dell’economia del mare italiana.
Martedì 30 l’attenzione si sposterà su due tematiche verticali di grande impatto: le
assicurazioni marittime e le loro evoluzioni in tempo di pandemia e di mutati
profili di rischio, e le professioni dello yachting, dalla progettazione ai mestieri di
bordo in uno scenario del leisure dagli sviluppi ancora non chiari.
Il Modello Genova, nelle sue diverse accezioni, tema dominante in queste
settimane per gli insegnamenti e le suggestioni che il successo della ricostruzione
del Ponte della Valpolcevera è in grado di fornire per immaginare e attuare un
nuovo modello di governance della portualità e della logistica, andando oltre il
www.lagazzettamarittima.it/2020/06/06/con-blue-economy-summit-genova-per-la-ripartenza/
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campo delle infrastrutture, sarà protagonista indiscusso della giornata di
mercoledì 1.
Giovedì 2 luglio riflettori puntati sulle tecnologie e sull’innovazione sostenibile
nella logistica marittima, con al mattino un focus su portualità e retroportualità,
all’insegna dell’automazione, della digitalizzazione dei processi e delle tecnologie
per la sicurezza del lavoro. Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con un focus
sulla navigazione, sempre in ottica di automazione ma anche di tecnologie per la
sicurezza sanitaria di bordo.
Blue Economy Summit 2020 approderà il 3 luglio a due tematiche estremamente
critiche per l’economia del mare e per tutta l’Italia rivierasca: il turismo e la
cultura del mare di massa mediata dagli sport nautici, dove Genova in particolare
si appresta a diventare una meta privilegiata a livello internazionale.
Il Blue Economy Summit, organizzato dall’Assessorato allo Sviluppo economico
portuale e logistico del Comune di Genova, rientra negli appuntamenti del Genoa
Blue Forum promossi dal Comune di Genova, Università degli Studi di Genova,
Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e Associazione Agenti
Raccomandatari Mediatori Marittimi. www.besummit.it.
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Giunto alla terza edizione, il Blue Economy Summit 2020, in svolgimento dal 29 giugno al 3
luglio, farà uso della diretta streaming per raggiungere i centri decisionali politici e tutto il
pubblico che si interessa delle tematiche “ blu”.
Il Blue Economy Summit è organizzato dall’Assessorato allo Sviluppo economico portuale e
logistico del Comune di Genova. Francesco Maresca, l‘assessore allo Sviluppo economico
portuale e logistico ha detto: « Eravamo indecisi se rimandare l’evento a settembre ma abbiamo
scelto di lanciare un chiaro segnale di “ripartenza”, proponendo un programma intenso e di estrema
attualità. Il mare e tutta la comunità marittima italiana devono essere il simbolo della rinascita di
questo Paese. Sono convinto che la Blue Economy potrà trainare l’economia nazionale verso
traguardi importanti e farsi portatrice di un messaggio forte all’Europa».
Gli argomenti a rontati negli appuntamenti in diretta online, dal 29 giugno al 3 luglio, saranno
focalizzati sulla rapida ripresa produttiva sostenibile del settore.
Il Blue Economy Summit 2020 non può che aprire il 29 giugno a rontando di petto questi temi, che
sono tra i più scottanti per porre basi solide per la ripresa e lo sviluppo dell’economia e della
logistica. Si va dalle previsioni sulla modalità e sui tempi della ripresa dell’economia più in
generale alle conseguenze della pandemia sulla competitività portuale nel Mediterraneo; dal
modo in cui i porti hanno a rontato l’emergenza e organizzato la ripartenza alle possibili
evouzioni delle catene internazionali di approvvigionamento e le conseguenze logistiche; dalla
necessità di salvaguardare le imprese strategiche e come, no alla domanda cruciale: la
deglobalizzazione è un destino o una scelta? I maggiori esperti nazionali e internazionali sono
chiamati a porre le basi del confronto in cui saranno protagonisti i rappresentanti delle associazioni
produttive e logistiche, in un quadro istituzionale che prevede la presenza delle autorità locali.
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Giorno per giorno, gli appuntamenti da non perdere in live streaming
Lunedì 29 giugno – L’apertura dei lavori sarà dedicata al mattino (ore 10-12) a logistica ed
economia, dall’emergenza sanitaria alla ripartenza, e nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, alle
prospettive di sviluppo del Waterfront e del Porto di Genova. Alle 19.30 è previsto l’Eataly cooking
show.

(https://www.evoyachts.com/r6/)

Martedì 30 giugno – In questa occasione, in collaborazione con The International Propeller Club –
Propeller of Genoa, l’attenzione si sposterà su due tematiche di sicuro interesse: le Assicurazioni
Marittime e le loro evoluzioni in tempo di pandemia e di mutati pro li di rischio (ore 10-12), e all ore
15-17 le professioni dello yachting, dalla progettazione ai mestieri di bordo, in uno scenario del
leisure dagli sviluppi ancora non chiari. Tra le 18 e le 19 ci sarà la Scuola del mare organizzata
da Rotary Genova Sud Ovest.
Mercoledì 1 luglio – Tra le 10 e le 12, si svolgerà la prima sessione che avrà come tema il Modello
Genova: Ponte del Polcevera, lezioni apprese e prospettive per lo sviluppo delle infrastrutture in
Italia. La seconda sessione, prevista al pomeriggio dalle 15 alle 17, verterà sulla governance delle
grandi piattaforme logistico-portuali: quali modelli adeguati ai temi e alle necessità, e con quali
con ni? Ci sarà anche un momento per la premiazione del contest Genova Blue Street. Alla
sera,trale 18 e le 19 Alumni Ianua e tra le 19.30 e le 20.30 un cooking show.

(https://www.yamahamotor.eu/it/it/promozioni/promozioni/i
satisfaction-sea/ )

(http://www.nannidiesel.com/)
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Giovedì 2 luglio – Al mattino, tra le 10 e le 12, sarà la volta dell’appuntamento Evoluzione ed
innovazione tecnologica della logistica marittima per la competitività e la sostenibilità: progetti
locali, porti e retroporti. Al pomeriggio (ore 15-17) si proseguirà con Evoluzione ed innovazione
tecnologica della logistica marittima per la competitività e la sostenibilità: navi e navigazione. Tra le
18 e le 19 ci sarà la conferenza del Museo del Mare.
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Venerdì 3 luglio – Blue Economy Summit 2020 si occuperà di due tematiche estremamente
critiche per l’economia del mare e per tutta l’Italia rivierasca: al mattino, tra le 10 e le 12 ci sarà
l’appuntamento Turismo, nuovo contesto, nuove opportunità. Al pomeriggio (ore 15-17) Cultura
nautica e sport del Mare. Si chiuderà con un cooking show tra le 19.30 e le 20.30.
Il Blue Economy Summit (http:// www.besummit.it) rientra negli appuntamenti del Genoa Blue
Forum promossi dal Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di
Genova, Regione Liguria e Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi

(In streaming cinque giornate dedicate alla Blue Economy – Barchemagazine.com – Giugno 2020)
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Il “Blue Economy Summit” nell’agenda dei
dibattiti
10 Giugno 2020

GENOVA – È stata diramata l’agenda ufficiale con
gli

ultimi

aggiornamenti,

per

l’evento

“Blue

Economy Summit” che si terrà on-line dal 29
giugno al 3 luglio sulle tematiche relative alla
logistica locale e nazionale. I vari dibattiti, ai quali
ci si può registrare nel sito, affrontano i problemi
più urgenti non solo della catena logistica e portuale ma anche dello shipping e
delle infrastrutture. Ecco il dettaglio dei vari appuntamenti.
Per leggere l'articolo effettua il Login o procedi alla Register gratuita.
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Blue Economy Summit 2020: dal 29 giugno accompagnerà i
protagonisti dell’economia del mare nella ripartenza post Covid
Author : com
Date : 12 Giugno 2020
(FERPRESS) - Genova, 12 GIU - L’esplosione dell’emergenza sanitaria Covid-19 e la scelta di farvi
fronte con il lockdown di gran parte delle attività economiche e della mobilità delle persone ha
probabilmente bloccato l’epidemia in Italia, ma ha anche reso aleatoria ogni previsione di come si
svilupperà la ripartenza.
L’incertezza è il virus più pericoloso per chi deve prendere decisioni e pianificare, un pericolo che si
affronta e supera solo con una visione lucida e una progettualità flessibile, pronta a cogliere le opportunità.
Questa è la sfida che deve affrontare in particolare l’economia produttiva e la logistica, a Genova, in
Ligura e nell’intero Paese, consapevoli del nostro posto all’interno di un sistema globale che subirà
mutamenti in parte prevedibili, in parte ancora nebulosi.
Il Blue Economy Summit 2020 non può che aprire il 29 giugno affrontando di petto questi temi, che sono
tra i più scottanti per porre basi solide per la ripresa e lo sviluppo dell’economia e della logistica. Si va
dalle previsioni sula modalità e sui tempi della ripresa dell’economia più in generale alle conseguenze
della pandemia sulla competitività portuale nel Mediterraneo; dal modo in cui i porti hanno affrontato
l’emergenza e organizzato la ripartenza alle possibili evouzioni delle catene internazionali di
approvvigionamento e le conseguenze logistiche; dalla necessità di salvaguardare le imprese strategiche
e come, fino alla domanda cruciale: la deglobalizzazione è un destino o una scelta? I maggiori esperti
nazionali e internazionali sono chiamati a porre le basi del confronto in cui saranno protagonisti i
rappresentanti delle associazioni produttive e logistiche, in un quadro istituzionale che prevede la
presenza delle autorità locali.
Blue Economy Summit 2020 è il primo appuntamento a livello nazionale ad accompagnare la navigazione
dei protagonisti dell’economia del mare nella difficile ripartenza dopo la fase acuta dell’emergenza
sanitaria e utilizzerà le tecnologie digitali che hanno tenuto banco in questi mesi di confinamento e
distanziamento, coniugandole con un approccio innovativo nella presentazione dei contenuti.
Il Blue Economy Summit, organizzato dall’Assessorato allo Sviluppo economico portuale e logistico del
Comune di Genova, rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal Comune di Genova,
Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e Associazione
Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi.
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Blue Economy Summit - Porti e logistica, dall'emergenza
alla ripartenza
 12 Jun, 2020
Blue Economy Summit, le cinque giornate (dal 29 giugno al 3 luglio 2020) dedicate alle iniziative
sui temi dell'economia del mare, da Genova in live streaming - Prendono il via durante la prima
giornata le discussioni sui temi dell’emergenza sanitaria Covid-19 e come si dovrà svilupparsi la
ripartenza. L'iniziativa è organizzata dall’Assessorato allo Sviluppo economico portuale e
logistico del Comune di Genova, e rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi
dal Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova,
Regione Liguria e Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi.
L’incertezza della ripartenza, come virus pericoloso per chi deve prendere decisioni e pianiﬁcare,
un pericolo che si affronta e supera solo con una visione lucida e una progettualità ﬂessibile,
pronta a cogliere le opportunità. Questa è la sﬁda che deve affrontare in particolare l’economia
produttiva e la logistica, a Genova, in Ligura e nell’intero Paese, consapevoli del nostro posto
all’interno di un sistema globale che subirà mutamenti in parte prevedibili, in parte ancora
nebulosi.
Il Blue Economy Summit 2020 che sono tra i più scottanti per porre basi solide per la ripresa e lo
sviluppo dell’economia e della logistica. Si va dalle previsioni sulla modalità e sui tempi della
ripresa dell’economia più in generale alle conseguenze della pandemia sulla competitività
portuale nel Mediterraneo; dal modo in cui i porti hanno affrontato l’emergenza e organizzato
la ripartenza alle possibili evouzioni delle catene internazionali di approvvigionamento e le
conseguenze logistiche; dalla necessità di salvaguardare le imprese strategiche e come, ﬁno alla
domanda cruciale: la deglobalizzazione è un destino o una scelta? I maggiori esperti nazionali e
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internazionali sono chiamati a porre le basi del confronto in cui saranno protagonisti i
rappresentanti delle associazioni produttive e logistiche, in un quadro istituzionale che prevede
la presenza delle autorità locali.
Blue Economy Summit 2020 è il primo appuntamento a livello nazionale ad accompagnare la
navigazione dei protagonisti dell’economia del mare nella difﬁcile ripartenza dopo la fase
acuta dell’emergenza sanitaria e utilizzerà le tecnologie digitali che hanno tenuto banco in
questi mesi di conﬁnamento e distanziamento, coniugandole con un approccio innovativo nella
presentazione dei contenuti.
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Tarros, torna a Ravenna con una nuova linea container
(https://www.corrieremarittimo.it/ports/tarros-torna-a-ravennacon-una-nuova-linea-container/)
16 LUGLIO 2020

LA SPEZIA – Il gruppo Tarros annuncia il ritorno nel porto di Ravenna con una linea
container da e per […]

Privacy
https://www.corrieremarittimo.it/ports/blue-economy-summit-porti-e-logistica-dallemergenza-alla-ripartenza/
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Tra i temi del “Blue Economy Summit” le
urgenze per il waterfront Genova
20 Giugno 2020

GENOVA – Alla vigilia del “Blue Economy Summit”
genovese abbiamo intervistato l’ingegner Marco
Bisagno, presidente della Genova Industrie Navali,
la holding costituita 12 anni fa dall’unione dei due
storici cantieri T. Mariotti (costruzioni) e San
Giorgio del Porto (riparazioni) cui negli anni ha
Marco Bisagno

fatto seguito l’ingresso di altre importanti realtà
come

Finsea

della

famiglia

Negri,

oltre

a

Fincantieri ed altre. Il gruppo, fra i più importanti nel settore costruzioni e
riparazioni navali in area mediterranea e al vertice in Italia come cantiere privato,
occupa in via diretta 500 persone e genera un indotto di circa 1200 posti di
lavoro. È particolarmente impegnato anche sulle progettualità del waterfront
locale.
Presidente, lei sarà un importante relatore della Blue Economy Summit:
quali sono le ragioni della sua partecipazione e quali le sue aspettative?
Come gruppo GIN cercheremo specialmente di capire quale potrà essere il nostro
futuro territoriale nell’area del waterfront. Negli ultimi quarant’anni abbiamo visto
progetti nuovi e diversi, a volte sconvolgenti per il nostro territorio. Come T.
Mariotti abbiamo già subìto uno spostamento dalla calata Chiappella ed impiantato
il cantiere dove ora siamo, vicino alla Fiera; quest’area, che è di fronte ad un
quartiere residenziale importante, all’imbocco del porto, ci ha da subito creato
perplessità tanto che con la successiva unione con la San Giorgio del Porto
abbiamo fatto mille progetti per razionalizzare e rendere compatibili le nostre
strutture. Al summit cercheremo perciò di puntualizzare quanto sia importante per
noi conoscere oggi quali sono le idee future del waterfront su questa area. Siamo
consapevoli che Genova è sempre più impegnata verso il turismo e capiamo la
necessità

di

contemperare

le

attività

produttive

con

quelle

turistiche

e

commerciali. Per questo ci interessa partecipare ad un tavolo che definisca questi
temi, portare le nostre proposte, esporre i nostri intendimenti per il futuro, dare i
nostri suggerimenti e poi ottenere una veloce decisione delle autorità per poterci
adeguare.
Per leggere l'articolo effettua il Login o procedi alla Register gratuita.
www.lagazzettamarittima.it/2020/06/20/tra-i-temi-del-blue-economy-summit-le-urgenze-per-il-waterfront-genova/
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24 giugno 2020 - Giovedì 25 giugno 2020, ore 11 a Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza,
conferenza stampa di presentazione di Blue Economy Summit, che si svolgerà dal 29 giugno al 3
luglio, la manifestazione dedicata alle diverse filiere produttive legate al mare, promossa Comune di
Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il supporto tecnico e organizzativo di Clickutility
Team che quest’anno proporrà i consueti appuntamenti in una versione completamente digitale.
Dall’emergenza ai piani di rilancio e sviluppo dell’economia del mare sarà il focus dell’edizione 2020,
conferenze, tavole rotonde, interviste e talk show in live streaming su come riavviare e sviluppare le
principali aree dell’economia del mare a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Un
format interattivo che alle sessioni congressuali alternerà eventi di carattere divulgativo per
coinvolgere e avvicinare più persone alla cultura del mare.
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Blue Economy Summit 2020
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aperte solo per
ristorazione

On line la live edition del Summit 2020.
Blue Economy Summit è la manifestazione nazionale dedicata alle
grandi opportunità di crescita e sviluppo dei territori,
dell’occupazione e formazione professionale permanente,
GENOVA
LIGURIA
TERRITORIO
derivanti
dal mare eISTITUZIONALE
dalle industrie che CRONACA
vi gravitano attorno.
La terza edizione, dal 29 giugno al 3 luglio 2020 a ronterà
atraverso conferenze, tavole rotonde, interviste e talk show in live
CONTATTI
streaming, i problemi di come riavviare e sviluppare le principali
aree dell’economia del mare a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

SPORT

AZIENDE
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del cartellino di

Sanremo

Lunedì 29 giugno i ri ettori saranno puntati sulle prospettive di
sviluppo di Genova, Capitale del Mare. In questo contesto, Roberto
Pane, CFO & Executive Board Member Gruppo Spinelli, interverrà
nella sessione pomeridiana “Il Porto di Genova dalla ripartenza al
futuro” dedicata allo stato dell’arte del tra co dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Messa in
sicurezza del
porto di Santa
Margherita
Fotosub a Santa
Margherita

www.telegenova.net utilizza i cookies per o rirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di cookie in
accordo con la nostra cookie policy. Scoprine di più. Ho capito.
https://www.telegenova.net/articolo.php?id=6002
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Mercoledì
1
luglio,
alla
mattina,
Mino
Giachino,
Presidente Saimare, interverrà nella prima sessione dedicata
al Modello Genova e all’esperienza del Ponte del Polcevera.
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In arrivo l’appuntamento con il Blue Economy Summit, dedicato alla cultura del mare

In arrivo l’appuntamento con il Blue
Economy Summit, dedicato alla cultura del
mare
 24/06/2020  522 volta/e

Si svolgerà dal 29 giugno al 3 luglio la terza edizione del Blue Economy Summit
(http://www.besummit.it), la manifestazione dedicata alle diverse liere produttive legate
al mare, promossa Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il
supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team, che quest’anno proporrà i consueti
appuntamenti in una versione completamente digitale.
“Dall’emergenza ai piani di rilancio e sviluppo dell’economia del mare” sarà il focus
dell’edizione 2020, un tema che verrà ampiamente trattato durante le conferenze, le tavole
rotonde, le interviste e i talk show in live streaming su come riavviare e sviluppare le
principali aree dell’economia del mare a seguito dell’emergenza Covid-19. Un format
interattivo che alle sessioni congressuali alternerà eventi di carattere divulgativo per
coinvolgere e avvicinare più persone alla cultura del mare.
Alla presentazione del programma interverranno: Francesco Maresca, Assessore allo
Sviluppo Economico Portuale e Logistico del Comune di Genova; il Prof. Michele Viviani,
Presidente del Centro Strategico di Ateneo - Centro del mare dell’Università di Genova e
Massimo Giacchetta, Vicepresidente della Camera di Commercio di Genova.
https://www.tecnelab.it/news/attualita/in-arrivo-lappuntamento-con-il-blue-economy-summit-dedicato-alla-cultura-del-mare
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In arrivo l’appuntamento con il Blue Economy Summit, dedicato alla cultura del mare

Il Blue Economy Summit, organizzato dall’Assessorato allo sviluppo economico portuale e
logistico del Comune di Genova, rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum
promossi dal Comune di Genova, dall’Università degli Studi di Genova, dalla Camera di
Commercio di Genova, dalla Regione Liguria e dall’Associazione Agenti Raccomandatari
Mediatori Marittimi.

https://www.tecnelab.it/news/attualita/in-arrivo-lappuntamento-con-il-blue-economy-summit-dedicato-alla-cultura-del-mare
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(http://www.barchemagazine.com/)



(https://www.facebook.com/

(https://www.twitter.com/fra

(https://www.instagram.com

(https://it.linkedin.com/in/fr
michienzi-217a0a38)

Blue Economy Summit 2020, t ut t i gli
appunt ament i dal 29 giugno al 3 luglio
(ht t p: // www.barchemagazine.com/ blueeconomy-summit -2020-t ut t i-gliappunt ament i-dal-29-giugno-al-3-luglio/ )
EVENTI (HTTP: // WWW.BARCHEMAGAZINE.COM/ NEWS/ EVENTI/ )

(http://www.barchemagazine.com/subscribeto-barche/)

NEWS (HTTP: // WWW.BARCHEMAGAZINE.COM/ NEWS/ )

Il focus del Blue Economy Summit 2020 sarà “ dall’emergenza ai piani di rilancio e sviluppo
dell’economia del mare”. La manifestazione nazionale dedicata alle liere produttive del mare
proporrà le sessioni in versione digitale live streaming. Ecco come seguirle
La manifestazione, organizzata dall’Assessorato allo sviluppo economico portuale e logistico del
Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il supporto organizzativo di
Clickutility Team, vedrà cinque giornate divise in dieci sessioni tematiche trasmesse in live
streaming da Palazzo Tursi e Terrazza Colombo. Le conferenze, tavole rotonde e interviste si
alterneranno ad eventi di carattere divulgativo per coinvolgere e avvicinare più persone alla cultura
del mare.

(https://itunes.apple.com/it/app/barche/id9762544

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Nome
Cognome
Il tuo indirizzo email
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

(http:// www.barchemagazine.com/ wp-content/ uploads/ 2020/06/ Porto_Cervo_01.jpg)
« Abbiamo costruito un’edizione in formato digitale di estrema attualità che ci auguriamo possa
aiutare la liera marittima a fronteggiare la crisi legata all’emergenza sanitaria e a proseguire nel
proprio potenziamento e digitalizzazione – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico portuale
e logistico Francesco Maresca -. Genova è la capitale del Mediterraneo e dobbiamo essere tutti
consapevoli del “ruolo di traino” che ha nell’economia italiana e mondiale dei tra ci marittimi.
Attraverso il summit e i suoi protagonisti di alto livello proporremo progetti importanti a livello
nazionale e valorizzeremo il nostro territorio. Ai dibattiti strategici per la portualità, alterneremo
infatti momenti culturali dedicati al lavoro e alla formazione marittima e s de enogastronomiche
con prodotti tipici, per accompagnare genovesi e non alla scoperta della liera del mare».
www.barchemagazine.com/blue-economy-summit-2020-tutti-gli-appuntamenti-dal-29-giugno-al-3-luglio/

(https://www.honda.it/marine/o ers.htm
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Come si possono seguire le sessioni
Tutti gli eventi del Blue Economy Summit 2020 trasmessi in live streaming saranno accessibili
attraverso la piattaforma webinar “Zoom”. Occorrerà registrarsi – gratuitamente – sul sito
www.besummit.it (http:// www.besummit.it/ pre-registrazione/ ). Attraverso la registrazione si
potrà anche interagire con i relatori e ricevere contenuti esclusivi, tra cui gli atti di ne convegno.

(https://www.quickitaly.com/indexit.html)

(http:// www.barchemagazine.com/ wpcontent/ uploads/ 2017/09/ SaloneNauticoGenova16sg_00950.jpg)

(https://www.evoyachts.com/r6/)

Tut t e le sessioni in programma giorno per giorno
LUNEDÌ 29 GIUGNO – L’apertura dei lavori, dalle 10 in diretta dal Salone di Rappresentanza di
Palazzo Tursi, sarà dedicata alla logistica e all’economia, dall’emergenza sanitaria alla ripartenza e,
in particolare, su come riavviare e sviluppare le principali aree della blue economy a seguito
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

(https://www.yamahamotor.eu/it/it/promozioni/promozioni/i
satisfaction-sea/ )

(http:// www.barchemagazine.com/ wp-content/ uploads/ 2019/09/ unnamed-67.jpg)Al
pomeriggio, alle 14.30, il focus si sposterà sulle prospettive di sviluppo del Waterfront e del Porto
di Genova, elemento fondamentale per lo sviluppo della città. L’emergenza sanitaria e le sue
conseguenze hanno infatti imposto nuove s de alla piani cazione pubblica e privata dello sviluppo
dell’interfaccia di Genova con il mare.

(http://www.nannidiesel.com/)

Alle 19.30, il Cooking Show in diretta da Eataly, dedicato al pescato del giorno della Tonnarella di
Camogli, darà il via agli appuntamenti enogastronomici con prodotti tipici del nostro mare.
MARTEDÌ 30 GIUGNO – Alle 10, sempre a Palazzo Tursi, l’attenzione si sposterà su due tematiche
verticali di grande impatto. Alla mattina si parlerà di assicurazioni marittime, delle loro evoluzioni in
tempo di pandemia e di mutati pro li di rischio per gli operatori dell’economia del mare. Il summit
sarà quindi l’occasione per presentare le nuove coperture per navi e merci e per le responsabilità
legate alle attività di gestione dei mezzi e dei trasporti.
Al pomeriggio, alle 14, si svolgerà la premiazione del vincitore del Genova Blue Street, il contest
indetto dal Comune di Genova e l’Associazione Genova Smart City per la creazione di elaborati di
poster art a ssi in città per promuovere il Blue Economy Summit.

(http://www.besenzoni.it/besenzoni)
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(http://absoluteyachts.com/en/absolute
2/ )

(http:// www.barchemagazine.com/ wpcontent/ uploads/ 2020/06/ Franchini_MIA_63_01.jpg)Alle 15 seguirà la sessione dedicata alle
professioni dello yachting, dalla progettazione, alla costruzione no ai mestieri di bordo. L’Italia e la
Liguria detengono un know-how di altissimo livello nel settore della nautica da diporto; il
mantenimento e lo sviluppo di queste competenze sarà strategico sia per l’economia locale sia per
le opportunità di lavoro per le nuove generazioni.
Alle 18, si svolgerà l’evento conclusivo del Progetto Scuola del Mare organizzato dal Rotary Genova
Sud Ovest dedicato al potenziamento dell’o erta formativa per le professioni del mare che
proporrà una tavola rotonda tra Università di Genova e aziende marittime.
(http://bit.ly/2RWkrjs)

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO – Il Modello Genova, tema dominante di queste settimane, sarà
protagonista indiscusso della giornata. In live streaming da Terrazza Colombo, a partire dalle 10,
assieme alle istituzioni e ai principali attori, la sessione esaminerà nel dettaglio le innovazioni a
livello di gestione pubblica applicate al Polcevera e le condizioni per la loro trasposizione per lo
sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture in Italia.
Al pomeriggio, dalle 15, sempre da Terrazza Colombo, l’attenzione si sposterà sugli insegnamenti
che il successo della ricostruzione del Ponte della Valpolcevera è in grado di fornire per
immaginare e attuare un nuovo modello di governance della portualità e della logistica in grado di
competere con la concorrenza internazionale.
Alle 18, l’Associazione Alumni Ianua, realtà impegnata nell’o rire agli studenti dell’Università di
Genova uno spazio in cui costruire il proprio futuro, proporrà una doppia intervista tra uno studente
e un professionista del mare.
Alle 21, i protagonisti dell’economia del mare e le eccellenze enogastronomiche liguri saranno
ospiti della trasmissione Viaggio in Liguria in diretta su Primocanale.

(http:// www.barchemagazine.com/ wp-content/ uploads/ 2011/ 10/ Genova-04-Marina-GeAeroporto-ph-merlo-04-080513-26.jpg)GIOVEDÌ 2 LUGLIO – Dalle 9, ri ettori puntati sulle
tecnologie e sull’innovazione sostenibile nella logistica marittima, pilastro della blue economy e
principale comparto. In streaming da Terrazza Colombo, alla mattina, partendo da importanti
iniziative locali come il Blue District, si parlerà di portualità e retroportualità, all’insegna
dell’automazione, della digitalizzazione dei processi e delle tecnologie per la sicurezza del lavoro.
Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con un approfondimento sulle navi e sulla navigazione,
sempre in ottica di automazione ed e cienza ma anche di tecnologie per la sicurezza sanitaria di
bordo.
Alle 18.00, si svolgerà il terzo appuntamento degli “Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare”,
la rassegna nalizzata a promuovere la cultura del mare organizzata da Mu.MA Istituzione Musei
del Mare e delle Migrazioni, Costa Edutainment e Associazione Promotori Musei del Mare onlus. Il
velista e navigatore solitario Giancarlo Pedote si collegherà per anticipare al Summit la sua
www.barchemagazine.com/blue-economy-summit-2020-tutti-gli-appuntamenti-dal-29-giugno-al-3-luglio/
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partecipazione alla Vendée-Arctique-Les Sables d’Olonne, una regata in solitaria di 3600 miglia
che lo porterà sino alle latitudini artiche, e da dove poi partirà, unico italiano, per il Vendée Globe, il
giro del mondo in solitaria senza scalo e assistenza.
(http:// www.barchemagazine.com/ wp-content/ uploads/ 2020/06/ Turismo_01.jpg)VENERDÌ
3 LUGLIO – Blue Economy Summit 2020 approderà a due tematiche estremamente critiche per
l’economia del mare e per tutta
l’Italia rivierasca. Alla mattina,
live da Terrazza Colombo e in
collaborazione con Regione
Liguria, si parlerà di turismo,
comparto fondamentale,
duramente colpito
dall’emergenza sanitaria e dalle
misure di distanziamento e di
prevenzione. Un settore che
dovrà quindi a rontare la s da
cercando nuovi percorsi di
sviluppo, puntando sulla
proposta di esperienze individuali
e di piccolo gruppo e sulla valorizzazione di tutte le eccellenze del territorio.
Dalle 15, protagonista la cultura nautica mediata dagli sport del mare, dove Genova si appresta a
diventare meta privilegiata a livello internazionale, dall’arrivo della Ocean Race nel 2022 no al
2024, anno di Genova Capitale Europea per gli Sport del Mare e della Pesca.
Alle 19.30, il Cooking Show in diretta dal ristorante 20 Tre dedicato al pescato del giorno e alle
acciughe concluderà agli appuntamenti enogastronomici della manifestazione.

(Blue Economy Summit 2020, tutti gli appuntamenti e come seguirli – Barchemagazine.com –
Giugno 2020)
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Blue Economy Summit 2020 manifestazione dedicata alle filiere
produttive del mare dal 29 giugno al 2 luglio
Author : com
Date : 25 Giugno 2020
(FERPRESS) - Genova, 25 GIU - Dall’emergenza ai piani di rilancio e sviluppo dell’economia del
mare sarà il focus del Blue Economy Summit 2020, la manifestazione nazionale dedicata alle filiere
produttive del mare, organizzata dall’Assessorato allo sviluppo economico portuale e
logistico del Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il supporto organizzativo
di Clickutility Team, che dal 29 giugno al 3 luglio, proporrà i consueti appuntamenti in una versione
completamente digitale.
Cinque giornate, dieci sessioni tematiche trasmesse in live streaming da Palazzo Tursi e Terrazza
Colombo che, a conferenze, tavole rotonde e interviste, alterneranno eventi di carattere divulgativo per
coinvolgere e avvicinare più persone alla cultura del mare.
«Abbiamo costruito un’edizione in formato digitale di estrema attualità che ci auguriamo possa aiutare la
filiera marittima a fronteggiare la crisi legata all’emergenza sanitaria e a proseguire nel proprio
potenziamento e digitalizzazione - dichiara l'assessore allo Sviluppo economico portuale e
logistico Francesco Maresca. Genova è la capitale del Mediterraneo e dobbiamo essere tutti consapevoli
del “ruolo di traino” che ha nell’economia italiana e mondiale dei traffici marittimi. Attraverso il summit e i
suoi protagonisti di alto livello proporremo progetti importanti a livello nazionale e valorizzeremo il nostro
territorio. Ai dibattiti strategici per la portualità, alterneremo infatti momenti culturali dedicati al lavoro e alla
formazione marittima e sfide enogastronomiche con prodotti tipici, per accompagnare genovesi e non alla
scoperta della filiera del mare».
L’apertura del 29 giugno, dalle 10 in diretta dal Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, sarà
dedicata alla logistica e all’economia, dall’emergenza sanitaria alla ripartenza e, in particolare, su come
riavviare e sviluppare le principali aree della blue economy a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Al pomeriggio, alle 14.30, il focus si sposterà sulle prospettive di sviluppo del Waterfront e del Porto di
Genova, elemento fondamentale per lo sviluppo della città. L’emergenza sanitaria e le sue conseguenze
hanno infatti imposto nuove sfide alla pianificazione pubblica e privata dello sviluppo dell’interfaccia di
Genova con il mare.
Alle 19.30, il Cooking Show in diretta da Eataly, dedicato al pescato del giorno della Tonnarella di
Camogli, darà il via agli appuntamenti enogastronomici con prodotti tipici del nostro mare.
Martedì 30, alle 10, sempre a Tursi, l’attenzione si sposterà su due tematiche verticali di grande
impatto. Alla mattina si parlerà di assicurazioni marittime, delle loro evoluzioni in tempo di pandemia e di
mutati profili di rischio per gli operatori dell’economia del mare. Il summit sarà quindi l’occasione per
presentare le nuove coperture per navi e merci e per le responsabilità legate alle attività di gestione dei
mezzi e dei trasporti.
Al pomeriggio, alle 14, si svolgerà la premiazione del vincitore del Genova Blue Street, il contest indetto
dal Comune di Genova e l’Associazione Genova Smart City per la creazione di elaborati di poster
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art affissi in città per promuovere il Blue Economy Summit.
Alle 15 seguirà la sessione dedicata alle professioni dello yachting, dalla progettazione, alla costruzione
fino ai mestieri di bordo. L’Italia e la Liguria detengono un know-how di altissimo livello nel settore della
nautica da diporto; il mantenimento e lo sviluppo di queste competenze sarà strategico sia per l’economia
locale sia per le opportunità di lavoro per le nuove generazioni.
Alle 18, si svolgerà l’evento conclusivo del Progetto Scuola del Mare organizzato dal Rotary Genova Sud
Ovest dedicato al potenziamento dell’offerta formativa per le professioni del mare che proporrà una tavola
rotonda tra Università di Genova e aziende marittime.
Il Modello Genova, tema dominante di queste settimane, sarà protagonista indiscusso della giornata
di mercoledì 1 luglio. In live streaming da Terrazza Colombo, a partire dalle 10, assieme alle istituzioni e ai
principali attori, la sessione esaminerà nel dettaglio le innovazioni a livello di gestione pubblica applicate al
Polcevera e le condizioni per la loro trasposizione per lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture in
Italia.
Al pomeriggio, dalle 15, sempre da Terrazza Colombo, l’attenzione si sposterà sugli insegnamenti che il
successo della ricostruzione del Ponte della Valpolcevera è in grado di fornire per immaginare e attuare
un nuovo modello di governance della portualità e della logistica in grado di competere con la concorrenza
internazionale.
Alle 18, l’Associazione Alumni Ianua, realtà impegnata nell’offrire agli studenti dell’Università di Genova
uno spazio in cui costruire il proprio futuro, proporrà una doppia intervista tra uno studente e un
professionista del mare.
Alle 21, i protagonisti dell’economia del mare e le eccellenze enogastronomiche liguri saranno ospiti della
trasmissione Viaggio in Liguria in diretta su Primocanale.
Giovedì 2 luglio, dalle 9, riflettori puntati sulle tecnologie e sull’innovazione sostenibile nella logistica
marittima, pilastro della blue economy e principale comparto. In streaming da Terrazza Colombo,
alla mattina, partendo da importanti iniziative locali come il Blue District, si parlerà di portualità e
retroportualità, all’insegna dell’automazione, della digitalizzazione dei processi e delle tecnologie per la
sicurezza del lavoro.
Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con un approfondimento sulle navi e sulla navigazione, sempre in
ottica di automazione ed efficienza ma anche di tecnologie per la sicurezza sanitaria di bordo.
Alle 18.00, si svolgerà il terzo appuntamento degli “Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare", la
rassegna finalizzata a promuovere la cultura del mare organizzata da Mu.MA Istituzione Musei del Mare e
delle Migrazioni, Costa Edutainment e Associazione Promotori Musei del Mare onlus. Il velista e
navigatore solitario Giancarlo Pedote si collegherà per anticipare al Summit la sua partecipazione
alla Vendée-Arctique-Les Sables d’Olonne, una regata in solitaria di 3600 miglia che lo porterà sino alle
latitudini artiche, e da dove poi partirà, unico italiano, per il Vendée Globe, il giro del mondo in solitaria
senza scalo e assistenza.
Il Blue Economy Summit 2020 approderà il 3 luglio a due tematiche estremamente critiche per l’economia
del mare e per tutta l’Italia rivierasca. Alla mattina, live da Terrazza Colombo e in collaborazione
con Regione Liguria, si parlerà di turismo, comparto fondamentale, duramente colpito dall’emergenza
sanitaria e dalle misure di distanziamento e di prevenzione. Un settore che dovrà quindi affrontare la sfida
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cercando nuovi percorsi di sviluppo, puntando sulla proposta di esperienze individuali e di piccolo gruppo
e sulla valorizzazione di tutte le eccellenze del territorio.
Dalle 15, protagonista la cultura nautica mediata dagli sport del mare, dove Genova si appresta a
diventare meta privilegiata a livello internazionale, dall’arrivo della Ocean Race nel 2022 fino al 2024,
anno di Genova Capitale Europea per gli Sport del Mare e della Pesca.
Alle 19.30, il Cooking Show in diretta dal ristorante 20 Tre dedicato al pescato del giorno e alle acciughe
concluderà agli appuntamenti enogastronomici della manifestazione.
PARTECIPAZIONE. Tutti gli eventi del Blue Economy Summit saranno trasmessi in live streaming. Per
accedere e seguire la manifestazione attraverso la piattaforma webinar “Zoom” occorrerà registrarsi –
gratuitamente –sul sito www.besummit.it al seguente link. Tramite registrazione si potrà anche interagire
con i relatori e ricevere contenuti esclusivi, tra cui gli atti di fine convegno.
Le interviste ai protagonisti delle conferenze saranno anche trasmesse in diretta su Primocanale (canale
10) mentre le sessioni congressuali andranno in onda su Telecittà (canale 11).
L’agenda completa della manifestazione è consultabile al seguente link: www.besummit.it/agendagiugno-2020/. Per informazioni: info@besummit.it
Il Blue Economy Summit rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal Comune di
Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e
Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi.
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La terza edizione del Blue
Economy Summit prosegue
online la sua rotta per
aggirare la tempesta Covid19 (VIDEO)
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Dall’emergenza ai piani di rilancio e sviluppo dell’economia del mare sarà
il focus del Blue Economy Summit 2020, la manifestazione nazionale
dedicata alle filiere produttive del mare, organizzata dall’Assessorato allo
sviluppo economico portuale e logistico del Comune di Genova e
dall’Associazione Genova Smart City con il supporto organizzativo
di Clickutility Team, che dal 29 giugno al 3 luglio, proporrà i consueti
appuntamenti in una versione completamente digitale.
Cinque giornate, dieci sessioni tematiche trasmesse in live
streaming da Palazzo Tursi e Terrazza Colombo che, a conferenze,
tavole rotonde e interviste, alterneranno eventi di carattere divulgativo
per coinvolgere e avvicinare più persone alla cultura del mare.

Autostrade: manifestazione di
Forza Italia Liguria di fronte a
Montecitorio il 21 luglio
(h. 16:17)
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Ferrari”
(h. 16:01)

Capolinea dell’1 a Palmaro? “Il
Comune ritiri immediatamente
il progetto”
(h. 15:50)

"Abbiamo costruito un’edizione in formato digitale di estrema attualità
che ci auguriamo possa aiutare la filiera marittima a fronteggiare la crisi

https://www.lavocedigenova.it/2020/06/25/leggi-notizia/argomenti/attualita-4/articolo/la-terza-edizione-del-blue-economy-summit-prosegue-online-…
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Alle 18, si svolgerà l’evento conclusivo del Progetto Scuola del
Mare organizzato dal Rotary Genova Sud Ovest dedicato al
potenziamento dell’offerta formativa per le professioni del mare che
proporrà una tavola rotonda tra Università di Genova e aziende
marittime.
Il Modello Genova, tema dominante di queste settimane, sarà
protagonista indiscusso della giornata di mercoledì 1 luglio. In live
streaming da Terrazza Colombo, a partire dalle 10, assieme alle
istituzioni e ai principali attori, la sessione esaminerà nel dettaglio le
innovazioni a livello di gestione pubblica applicate al Polcevera e le
condizioni per la loro trasposizione per lo sviluppo e la manutenzione
delle infrastrutture in Italia.
Al pomeriggio, dalle 15, sempre da Terrazza Colombo, l’attenzione si
sposterà sugli insegnamenti che il successo della ricostruzione del Ponte
della Valpolcevera è in grado di fornire per immaginare e attuare
un nuovo modello di governance della portualità e della logistica in
grado di competere con la concorrenza internazionale.
Alle 18, l’Associazione Alumni Ianua, realtà impegnata nell’offrire
agli studenti dell’Università di Genova uno spazio in cui costruire il
proprio futuro, proporrà una doppia intervista tra uno studente e un
professionista del mare.
Alle 21, i protagonisti dell’economia del mare e le eccellenze
enogastronomiche liguri saranno ospiti della trasmissione Viaggio in
Liguria in diretta su Primocanale.
Giovedì 2 luglio, dalle 9, riflettori puntati
sulle tecnologie e sull’innovazione sostenibile nella logistica marittima,
pilastro della blue economy e principale comparto.
In streaming da Terrazza Colombo, alla mattina, partendo da importanti
iniziative locali come il Blue District, si parlerà di portualità e
retroportualità, all’insegna dell’automazione, della digitalizzazione dei
processi e delle tecnologie per la sicurezza del lavoro.
Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con un approfondimento sulle navi
e sulla navigazione, sempre in ottica di automazione ed efficienza ma
anche di tecnologie per la sicurezza sanitaria di bordo.
Alle 18.00, si svolgerà il terzo appuntamento degli “Incontri in Blu.
Uomini, donne e storie di mare", la rassegna finalizzata a promuovere la
cultura del mare organizzata da Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle
Migrazioni, Costa Edutainment e Associazione Promotori Musei del Mare
onlus. Il velista e navigatore solitario Giancarlo Pedote si collegherà per
anticipare al Summit la sua partecipazione alla Vendée-Arctique-Les
Sables d’Olonne, una regata in solitaria di 3600 miglia che lo porterà
sino alle latitudini artiche, e da dove poi partirà, unico italiano, per
il Vendée Globe, il giro del mondo in solitaria senza scalo e assistenza.
Il Blue Economy Summit 2020 approderà il 3 luglio a due tematiche
estremamente critiche per l’economia del mare e per tutta l’Italia
rivierasca. Alla mattina, live da Terrazza Colombo e in collaborazione
con Regione Liguria, si parlerà di turismo, comparto fondamentale,
duramente colpito dall’emergenza sanitaria e dalle misure di
distanziamento e di prevenzione. Un settore che dovrà quindi affrontare
la sfida cercando nuovi percorsi di sviluppo, puntando sulla proposta di
esperienze individuali e di piccolo gruppo e sulla valorizzazione di tutte le
eccellenze del territorio.
Dalle 15, protagonista la cultura nautica mediata dagli sport del mare,
dove Genova si appresta a diventare meta privilegiata a livello
internazionale, dall’arrivo della Ocean Race nel 2022 fino al 2024, anno
di Genova Capitale Europea per gli Sport del Mare e della Pesca.
Alle 19.30, il Cooking Show in diretta dal ristorante 20 Tre dedicato al
pescato del giorno e alle acciughe concluderà agli appuntamenti
enogastronomici della manifestazione.
https://www.lavocedigenova.it/2020/06/25/leggi-notizia/argomenti/attualita-4/articolo/la-terza-edizione-del-blue-economy-summit-prosegue-online-…
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PARTECIPAZIONE. Tutti gli eventi del Blue Economy Summit saranno
trasmessi in live streaming. Per accedere e seguire la manifestazione
attraverso la piattaforma webinar “Zoom” occorrerà registrarsi –
gratuitamente –sul sito www.besummit.it al seguente link. Tramite
registrazione si potrà anche interagire con i relatori e ricevere contenuti
esclusivi, tra cui gli atti di fine convegno.
Le interviste ai protagonisti delle conferenze saranno anche trasmesse in
diretta su Primocanale (canale 10) mentre le sessioni congressuali
andranno in onda su Telecittà (canale 11).
L’agenda completa della manifestazione è consultabile al seguente
link: www.besummit.it/agenda-giugno-2020/. Per
informazioni: info@besummit.it
Il Blue Economy Summit rientra negli appuntamenti del Genoa Blue
Forum promossi dal Comune di Genova, Università degli Studi di Genova,
Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e Associazione Agenti
Raccomandatari Mediatori Marittimi.
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legata all’emergenza sanitaria e a proseguire nel
proprio potenziamento e digitalizzazione dichiara l'assessore allo Sviluppo economico
portuale e logistico Francesco Maresca
-. Genova è la capitale del Mediterraneo e
dobbiamo essere tutti consapevoli del “ruolo di
traino” che ha nell’economia italiana e mondiale
dei traffici marittimi. Attraverso il summit e i
suoi protagonisti di alto livello proporremo
progetti importanti a livello nazionale e
valorizzeremo il nostro territorio. Ai dibattiti
strategici per la portualità, alterneremo infatti
momenti culturali dedicati al lavoro e alla
formazione marittima e sfide enogastronomiche
con prodotti tipici, per accompagnare genovesi e
non alla scoperta della filiera del mare".
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L’apertura del 29 giugno, dalle 10 in diretta dal Salone di
Rappresentanza di Palazzo Tursi, sarà dedicata alla logistica e
all’economia, dall’emergenza sanitaria alla ripartenza e, in particolare,
su come riavviare e sviluppare le principali aree della blue economy a
seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ubriaco ricoverato in pronto
soccorso minaccia poliziotti e
sanitari con un coltello:
arrestato
(h. 12:46)
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Al pomeriggio, alle 14.30, il focus si sposterà sulle prospettive di
sviluppo del Waterfront e del Porto di Genova, elemento fondamentale
per lo sviluppo della città. L’emergenza sanitaria e le sue conseguenze
hanno infatti imposto nuove sfide alla pianificazione pubblica e privata
dello sviluppo dell’interfaccia di Genova con il mare.
Alle 19.30, il Cooking Show in diretta da Eataly, dedicato al pescato del
giorno della Tonnarella di Camogli, darà il via agli appuntamenti
enogastronomici con prodotti tipici del nostro mare.
Martedì 30, alle 10, sempre a Tursi, l’attenzione si sposterà su due
tematiche verticali di grande impatto. Alla mattina si parlerà
di assicurazioni marittime, delle loro evoluzioni in tempo di pandemia e
di mutati profili di rischio per gli operatori dell’economia del mare. Il
summit sarà quindi l’occasione per presentare le nuove coperture per navi
Dal 3 al 5 luglio a Busalla la quarta edizione del Festival dello Spazio
e merci e per le responsabilità legate alle attività di gestione dei mezzi e
dei trasporti.
Al pomeriggio, alle 14, si svolgerà la premiazione del vincitore
del Genova Blue Street, il contest indetto dal Comune di Genova e
l’Associazione Genova Smart City per la creazione di elaborati di poster
art affissi in città per promuovere il Blue Economy Summit.
Alle 15 seguirà la sessione dedicata alle professioni dello yachting, dalla
progettazione, alla costruzione fino ai mestieri di bordo. L’Italia e la
Liguria detengono un know-how di altissimo livello nel settore della
nautica da diporto; il mantenimento e lo sviluppo di queste competenze
sarà strategico sia per l’economia locale sia per le opportunità di lavoro
per le nuove generazioni.

E tu? Ci sarai?
Insieme ma in sicurezza!
Prenota il tuo posto
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Va in scena Blue Economy Summit 2020: il
rilancio e lo sviluppo dell’economia del mare
 29/06/2020  324 volta/e

“Dall’emergenza ai piani di rilancio e sviluppo dell’economia del mare”: è questo il focus del
Blue Economy Summit 2020 (http://www.besummit.it), manifestazione nazionale
dedicata alle liere produttive del mare, organizzata dall’Assessorato allo sviluppo
economico portuale e logistico del Comune di Genova
(http://www.smart.comune.genova.it) e dall’Associazione Genova Smart City, con il
supporto organizzativo di Clickutility Team (http://www.clickutilityteam.it), che, dal 29
giugno al 3 luglio, propone i consueti appuntamenti in una versione completamente
digitale.
Cinque giornate, dieci sessioni tematiche trasmesse in live streaming da Palazzo Tursi e
Terrazza Colombo che, a conferenze, tavole rotonde e interviste, alternano eventi di
carattere divulgativo per coinvolgere e avvicinare più persone alla cultura del mare.
“Abbiamo costruito un’edizione in formato digitale di estrema attualità che ci auguriamo
possa aiutare la liera marittima a fronteggiare la crisi legata all’emergenza sanitaria e a
proseguire nel proprio potenziamento e digitalizzazione”, dichiara l’Assessore allo
https://www.tecnelab.it/news/attualita/va-in-scena-blue-economy-summit-2020-il-rilancio-e-lo-sviluppo-delleconomia-del-mare
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Sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca. “Genova è la capitale del
Mediterraneo e dobbiamo essere tutti consapevoli del ‘ruolo di traino’ che ha
nell’economia italiana e mondiale dei tra ci marittimi”.
“Attraverso il summit e i suoi protagonisti di alto livello proporremo progetti importanti a
livello nazionale e valorizzeremo il nostro territorio. Ai dibattiti strategici per la portualità,
vengono alternati infatti momenti culturali dedicati al lavoro e alla formazione marittima
e s de enogastronomiche con prodotti tipici, per accompagnare genovesi e non alla
scoperta della liera del mare”, aggiunge Maresca.
Nutrito e ricco di eventi il calendario con tematiche attinenti la logistica e l’economia,
l’emergenza sanitaria e la ripartenza, le prospettive di sviluppo del Waterfront e del Porto
di Genova, il Cooking Show in diretta da Eataly, dedicato al pescato del giorno della
Tonnarella di Camogli, per citare solo il primo giorno. L’agenda completa della
manifestazione è comunque consultabile al link www.besummit.it/agenda-giugno-2020/
(http://www.besummit.it/agenda-giugno-2020/).
Tutti gli eventi del Blue Economy Summit – come detto – vengono trasmessi in live
streaming. Per accedere e seguire la manifestazione attraverso la piattaforma webinar
“Zoom” occorre registrarsi – gratuitamente – sul sito www.besummit.it
(http://www.besummit.it) al seguente link (http://www.besummit.it/pre-registrazione/).
Tramite registrazione è possibile anche interagire con i relatori e ricevere contenuti
esclusivi, tra cui gli atti di ne convegno. Per ulteriori informazioni info@besummit.it
(mailto:info@besummit.it).
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29 giugno 2020 - Oggi lunedì 29 giugno prenderà l’avvio la III edizione del Blue Economy Summit che
esplorerà, attraverso convegni, tavole rotonde e talk show in streaming, tutte le filiere produttive del
mare e le prospettive del loro riavvio e rilancio a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19. A partire dalle 10, in diretta dal Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il vice sindaco Stefano
Balleari e l’assessore allo sviluppo economico portuale e logistico del Comune di Genova, Francesco
Maresca, introdurranno la sessione d’apertura dedicata alla logistica e all’economia.
Dopo un accenno all’esperienza della pandemia e alle previsioni sul fronte Covid assieme a Matteo
Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive e tropicali dell’Ospedale San Martino, si parlerà
delle ripercussioni sulla competitività portuale nel Mediterraneo, delle strategie con cui i porti hanno
affrontato l’emergenza e pianificato la ripartenza, per concludere con le conseguenze logistiche della
riorganizzazione delle catene di approvvigionamento.

FOCUS CONFETRA N.1 2020

Come rilanciare cluster marittimo e logistico nazionale sarà il focus del talk show in chiusura di
sessione che vedrà coinvolti i principali attori del settore: Luca Becce, Presidente, Assiterminal,
Augusto Cosulich, Amministratore Delegato, Fratelli Cosulich; Gian Enzo Duci, Presidente,
Federagenti¸ Alessandro Laghezza, Presidente, Confetra Liguria¸Mario Mattioli, Presidente,
Confitarma e Federazione del Mare, Stefano Messina, Presidente, Assarmatori e Presidente, Gruppo
Messina; Pietro Spirito, Delegato per l’intermodalità e la logistica, Assoporti.
Al pomeriggio, alle 14.30, l’attenzione si sposterà sulle prospettive di sviluppo del Waterfront e del
Porto di Genova, elemento fondamentale per lo sviluppo della città. L’emergenza sanitaria e le sue
conseguenze hanno infatti imposto nuove sfide alla pianificazione pubblica e privata dello sviluppo
dell’interfaccia di Genova con il mare.
La prima parte, introdotta dagli assessori del Comune di Genova Simonetta Cenci e Pietro Piciocchi,
si focalizzerà su questa trasformazione significativa che dovrà coniugare le esigenze di sviluppo di
uno dei settori industriali più importanti della città, le riparazioni navali, con le prospettive del
turismo nautico. Ne parleranno tra gli altri: Alessandro Campagna, Direttore Generale, I Saloni
Nautici; Carmen Andriani, Professore Ordinario in Progettazione Architettonica ed Urbana,
Università degli Studi di Genovae e Beatrice Moretti, Dottore di ricerca e docente a contratto presso
il Dipartimento Architettura e Design - dAD della Scuola Politecnica di Genova.

PARTNER IN EVIDENZA

La seconda parte, dedicata al Porto di Genova, analizzerà lo stato dell’arte del traffico dell’AdSP Mar
Ligure Occidentale, l’ammodernamento delle infrastrutture del Porto di Genova e relative risorse
finanziarie allocate, per concludere con le strategie degli operatori del porto (servizi, terminalisti,
cantieri). Alle 19.30, il Cooking Show in diretta da Eataly, dedicato al pescato del giorno della
Tonnarella di Camogli, darà il via agli appuntamenti enogastronomici con prodotti tipici del nostro
mare e concluderà questa intensa prima giornata del Summit.
PARTECIPAZIONE.
Tutti gli eventi del Blue Economy Summit saranno trasmessi in live streaming. Per accedere e seguire
la manifestazione attraverso la piattaforma webinar “Zoom” occorrerà registrarsi – gratuitamente –
sul sito www.besummit.it al seguente link. Tramite registrazione si potrà anche interagire con i
relatori e ricevere contenuti esclusivi, tra cui gli atti di fine convegno.
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Blue Economy Summit al via la III edizione
 29 Jun, 2020
Al via stamani la III edizione del Blue Economy Summit dalle ore 10,00 in diretta dal Salone di
Rappresentanza di Palazzo Tursi di Genova, il vice sindaco Stefano Balleari e l’assessore allo
sviluppo economico portuale e logistico del Comune di Genova, Francesco Maresca,
introduconno la sessione d’apertura dedicata alla logistica e all’economia. Fino al 3 luglio, un
ricco calendario di convegni, tavole rotonde e talk show in streaming, durante i quali verranno
trattati i temi delle ﬁliere produttive del mare e le prospettive del loro riavvio e rilancio a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Stamani nella sessione di apertura dopo un accenno all’esperienza della pandemia e alle
previsioni sul fronte Covid assieme a Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie
infettive e tropicali dell’Ospedale San Martino, sono affrontati i temi delle ripercussioni sulla
competitività portuale nel Mediterraneo, delle strategie con cui i porti hanno affrontato
l’emergenza e pianiﬁcato la ripartenza, per concludere con le conseguenze logistiche della
riorganizzazione delle catene di approvvigionamento. Interverranno, tra gli altri, alla diretta:
Nicola Carlone, Ammiraglio Ispettore (CP), Capitaneria di Porto di Genova, Stefano Turchetto,
Contrammiraglio - Comandante della 1^ Divisione Navale, Marina Militare e Massimo
Giacchetta, Vicepresidente, Camera di Commercio di Genova.
Come rilanciare cluster marittimo e logistico nazionale è il focus del talk show in chiusura di
sessione che vede coinvolti i principali attori del settore: Luca Becce, Presidente, Assiterminal,
Augusto Cosulich, Amministratore Delegato, Fratelli Cosulich; Gian Enzo Duci, Presidente,
Federagenti¸ Alessandro Laghezza, Presidente, Confetra Liguria¸Mario Mattioli, Presidente,
Conﬁtarma e Federazione del Mare, Stefano Messina, Presidente, Assarmatori e Presidente,
Gruppo Messina; Pietro Spirito, Delegato per l’intermodalità e la logistica, Assoporti.
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Al pomeriggio, alle 14.30, l’attenzione si sposta sulle prospettive di sviluppo del Waterfront e
del Porto di Genova, elemento fondamentale per lo sviluppo della città. L’emergenza sanitaria e
le sue conseguenze hanno infatti imposto nuove sﬁde alla pianiﬁcazione pubblica e privata dello
sviluppo dell’interfaccia di Genova con il mare.
La prima parte, introdotta dagli assessori del Comune di Genova Simonetta Cenci e Pietro
Piciocchi, si focalizzerà su questa trasformazione signiﬁcativa che dovrà coniugare le esigenze
di sviluppo di uno dei settori industriali più importanti della città, le riparazioni navali, con le
prospettive del turismo nautico. Ne parleranno tra gli altri: Alessandro Campagna, Direttore
Generale, I Saloni Nautici; Carmen Andriani, Professore Ordinario in Progettazione
Architettonica ed Urbana, Università degli Studi di Genovae e Beatrice Moretti, Dottore di
ricerca e docente a contratto presso il Dipartimento Architettura e Design - dAD della Scuola
Politecnica di Genova.
La seconda parte, dedicata al Porto di Genova, analizzerà lo stato dell’arte del trafﬁco
dell’AdSP Mar Ligure Occidentale, l’ammodernamento delle infrastrutture del Porto di Genova
e relative risorse ﬁnanziarie allocate, per concludere con le strategie degli operatori del porto
(servizi, terminalisti, cantieri). Assieme al Capitano di Corvetta (CP) Valerio Berardi, Capo
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale, Capitaneria di Porto – Guardia Costiera,
interverranno: Giampaolo Botta, Direttore Generale, Spediporto, Alberto Amico, Chairman &
Director of Technical & Sales, Amico&Co; Roberto Pane, CFO & Executive Board Member,
Gruppo Spinelli; Marco Bisagno, Presidente, Genova Industrie Navali e T. Mariotti; Gregorio
Gavarone, Presidente, Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova e Marco Novella, Presidente del
Consiglio di Amministrazione, GNL Med. Le conclusioni saranno afﬁdate al deputato Edoardo
Rixi.
Alle 19.30, il Cooking Show in diretta da Eataly, dedicato al pescato del giorno della Tonnarella
di Camogli, darà il via agli appuntamenti enogastronomici con prodotti tipici del nostro mare e
concluderà questa intensa prima giornata del Summit.
PARTECIPAZIONE. Tutti gli eventi del Blue Economy Summit saranno trasmessi in live
streaming. Per accedere e seguire la manifestazione attraverso la piattaforma webinar “Zoom”
occorrerà registrarsi – gratuitamente –sul sito. Tramite registrazione si potrà anche interagire
con i relatori e ricevere contenuti esclusivi, tra cui gli atti di ﬁne convegno.
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Blue Economy Summit,
Debernardi: "Più di 80
milioni da Intesa Sanpaolo
per strutture turistiche
liguri"

giovedì 16 luglio
ArcelorMittal: prorogata Cassa
integrazione fino a inizio
settembre nello stabilimento di
Genova
(h. 18:23)

Navebus, il servizio sarà
finanziato dalla Regione per
tutto il 2020
(h. 16:47)

Il progetto "Emergenza Coronavirus: vicini a chi ha
più bisogno", l'iniziativa di raccolta fondi lanciata dal
Gruppo Intesa Sanpaolo ad oggi ha raccolto 2,3
milioni di euro da parte di 14 mila donatori

Isolamento acustico finestre:
Consigli per evitare di buttare
via i soldi con i serramentisti
generici
(h. 13:57)

Interviste
Resistenze

Gadget pubblicitari: un vettore
di notorietà e fidelizzazione

Music Trend

(h. 07:00)

Ambiente e Natura
La domenica con Fata
Zucchina
Fashion

Fumatori e aziende produttrici
di tabacco che lottano contro il
divieto del mentolo

Felici e veloci
More Style

(h. 06:10)

A casa con l'Architetto
Farmaci e dintorni

mercoledì 15 luglio

Sex Pills

Genova punta ai turisti francesi
con il progetto "10 Comuni
2020"

La Piazza Rainbow
Naturalmente Silvia

(h. 18:17)

Liguria: storia e leggenda
Last Train Home - Diario di
un Pendolare

Coronavirus: la Commissione
rafforza la preparazione per
affrontare futuri focolai

Vuxe de Zena di Zenet
I Vegetti
Pillole di inFioreScienza
Tratti e ritratti
Fotogallery
Videogallery

CERCA NEL WEB

Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca

Camilleri e il suo
"colpo di fulmine per
Genova", il racconto

Gianni Debernardi

E' in corso la terza edizione della BLUE ECONOMY SUMMIT, la
manifestazione nazionale dedicata alle filiere produttive del mare,
organizzata dall’Assessorato allo sviluppo economico portuale e logistico
del Comune di Genova e dall’Associazione Smart City.
Alla conferenza inaugurale di questa mattina era presente anche Gianni
Debernardi, responsabile Area Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta di
Intesa Sanpaolo Private Banking, che nel suo intervento introduttivo “La
logistica e l’economia dall’emergenza sanitaria alla ripartenza” ha
così commentato:
“Intesa Sanpaolo Private Banking, del Gruppo Intesa Sanpaolo, è
la prima banca in Italia per la clientela private. Accompagniamo i
nostri clienti imprenditori proponendo loro un’offerta
personalizzata nella gestione dei patrimoni. È stato quindi del tutto
naturale essere al fianco della BLUE ECONOMY SUMMIT, la più importante
manifestazione nazionale dedicata all’economia del mare. Quello di
Intesa Sanpaolo Private Banking con la città genovese e la regione
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confronto: “Agire adesso per costruire il
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Genova – E’ ancora presto per fare un bilancio complessivo dei danni prodotti
dal Covid-19 sulla competitività del sistema portuale italiano e più in
generale del Mediterraneo. Al momento, si registrano perdite a due cifre a
livello mondiale. In più, si sta assistendo a due fenomeni contingenti: “Quello
delle rotte cancellate, che impatteranno per circa 4 milioni di teu, e quello
della circumnavigazione del Capo di Buona Speranza per risparmiare i
costi del passaggio da Suez. Anche tutti i progetti della Belt & Road
Initiative, la cosiddetta ‘via della seta’, hanno subito rallentamenti o blocchi”,
ha premesso Alessandro Panaro, capo servizio Maritime & Energy SRM,
presentando lo studio realizzato dall’Osservatorio Covid-19 questa mattina
al Blue Economy Summit, la manifestazione organizzata Comune di
Genova e dall’Associazione Genova Smart City.
La prima giornata dell’evento è stata l’occasione per sentire alcuni dei più
importanti protagonisti del cluster marittimo-portuale, coinvolti nel talk
https://www.shipmag.it/blue-economy-summit-il-cluster-a-confronto-agire-adesso-per-costruire-il-futuro-post-covid/
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show “Come rilanciare cluster marittimo e logistico nazionale”. “I
 MENU 
problemi che il Covid ha esasperato esistevano anche prima – ha

spiegato Augusto Cosulich, ad della Fratelli Cosulich –: le autostrade e i
costi non competitivi che non hanno nulla a che vedere con il Covid-19. Bisogna
essere ottimisti e agire adesso per poter costruire il futuro”. Intanto, il gruppo
Cerca su ShipMag
Cosulich ha annunciato durante il Summit “l’ordine di una bettolina GNL che
verrà consegnata entro 2 anni e richiederà un investimento di circa 45 milioni di
dollari”. Opinione, quella di Cosulich, condivisa da Luca Becce, presidente di
Assiterminal, secondo il quale è giunto il momento di smettere di parlare:
“Quando una cosa non funziona, bisogna semplicemente farla funzionare.
Occorre superare una visione localistica nella gestione dei porti e semplificare il
sistema”.
Matteo Cattani, in rappresentanza di Assarmatori, ha aggiunto: “Noi parliamo
di ripartenza ma ci sono comparti che non si sono mai fermati. Penso al settore
dei traghetti, che crea collegamenti portando ricchezza ai territori di riferimento
e garantendo continuità territoriale. Noi riteniamo che il tpl e il trasporto
combinato passeggeri-merci vadano sostenuti avendo registrato perdite dal 50%
al 75%”. Mario Mattioli, presidente di Confitarma, ha rincarato la dose:
“La nostra posizione è molto scettica su quanto fatto finora. Credo sia importante
dire che non tutto è avvenuto a causa del Covid perché abbiamo un paese che si
muove fra mille difficoltà. Pre-covid avevamo il 46% delle aziende che avevano
problematiche finanziarie con il sistema bancario e il decreto sulla liquidità di
fatto non ha semplificato il ricorso a questi aiuti, dimostrando che siamo uno
Stato con scarse risorse”.

CERCA 



Iscriviti alla
newsletter
Ricevi le migliori notizie
sullo shipping due volte a
settimana direttamente
sulla tua email.

Mi iscrivo

Sulla stessa lunghezza d’onda degli altri interventi Gian Enzo
Duci, presidente di Federagenti, che ha sottolineato un dato interessante
“In Italia negli ultimi 5 mesi siamo passati da 27 a 29 milioni di utilizzatori dell’ecommerce, modalità che necessita di una catena logistica diversa da quella del
passato. Nel nostro paese manca una vera logistica dell’ultimo miglio che sarà
compensata da chi saprà avere idee in tal senso”. Alessandro
Laghezza, presidente di Confetra Liguria, ha concluso: “Bisogna
salvaguardare la necessità della sicurezza della autostrade con la necessità di
spostare le merci. Non si può bloccare una regione come la Liguria in un
momento così importante. Si deve prendere una decisione sul tema delle
concessioni e vanno individuati i responsabili dei danni che superano di molto i
10 milioni quantificati per il crollo del ponte Morandi. Mi aspetto che il governo
faccia la sua parte e che anche le istituzioni locali si attivino”.
Domani martedì 30, l’attenzione si sposterà su due tematiche verticali di
grande impatto. Alla mattina si parlerà di assicurazioni marittime, delle loro
evoluzioni in tempo di pandemia e di mutati profili di rischio per gli operatori
dell’economia del mare. Al pomeriggio seguirà la sessione dedicata
alle professioni dello yachting, dalla progettazione, alla costruzione fino ai
mestieri di bordo.
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Coronavirus, da Intesa Sanpaolo 80 mln per le imprese ricettive liguri e
partnership con Federalberghi
L'intervento di Gianni Debernardi, di Intesa Sanpaolo Private Banking, al Blue Economy Summit
Da redazione - 29 Giugno 2020 16:06

Intesa Sanpaolo ha destinato più di 80 milioni di euro alle imprese
turistico-ricettive liguri. Lo ha reso noto Gianni Debernardi,
responsabile Area Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta di Intesa
Sanpaolo Private Banking, questa mattina a Genova, al Blue Economy
Summit, nel suo intervento introduttivo “La logistica e l’economia
dall’emergenza sanitaria alla ripartenza”.
Gianni Debernardi

«Intesa Sanpaolo Private Banking, del Gruppo Intesa Sanpaolo – ha
detto Debernardi – è la prima banca in Italia per la clientela private.
Accompagniamo i nostri clienti imprenditori proponendo loro un’offerta personalizzata nella
gestione dei patrimoni. È stato quindi del tutto naturale essere
al fianco della Blue
Privacy & Cookies Policy
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Economy Summit, la più importante manifestazione nazionale dedicata all’economia del
mare. Quello di Intesa Sanpaolo Private Banking con Genova e la regione Liguria è un
legame forte: siamo presenti con oltre 25 private banker nelle nostre filiali a
Genova, Sanremo, Savona e La Spezia. Siamo orgogliosi di essere al fianco di questa
manifestazione, soprattutto in questi difficili mesi per l’economia produttiva e la logistica
dell’intero Paese. In un contesto, non solo di mercato, caratterizzato da incertezze e
preoccupazioni, Intesa Sanpaolo Private Banking ha continuato ad assistere i clienti nella
gestione dei loro patrimoni familiari, accompagnandoli nelle scelte finanziarie e
consolidando così la leadership tra gli operatori del settore private italiano».
«Ma non solo, mi piace ricordare – ha aggiunto Debernardi – come l’intera Divisione
Private Banking del Gruppo Intesa Sanpaolo con le sue tre reti, tra le quali anche Intesa
Sanpaolo Private Banking, abbia aderito al progetto “Emergenza Coronavirus: vicini a chi
ha più bisogno”, l’iniziativa di raccolta fondi lanciata dal Gruppo Intesa Sanpaolo che, a
oggi, ha raccolto 2,3 milioni di euro da parte di 14 mila donatori. Durante questa
emergenza sanitaria Intesa Sanpaolo è stata al fianco delle istituzioni e della società civile
nella difesa dell’Italia dalla minaccia della pandemia; sono stati interamente assegnati i
100 milioni di euro donati da Intesa al Sistema Sanitario Nazionale per fronteggiare
l’emergenza Coronavirus, una delle donazioni più ingenti in Europa. Con le risorse, le
competenze e le sue persone, la banca lavora al fianco delle comunità in cui opera, con
azioni mirate: sostenere le imprese, difendere il Made in Italy, tutelare il tessuto
produttivo, aiutare le famiglie; l’accordo di 2 miliardi di euro alle imprese nel settore
turistico e la partnership con Federalberghi che ha permesso di destinare più di 80 milioni
di euro alle imprese turistico-ricettive liguri – vanno in questa precisa direzione».
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Genova: al via oggi il Blue Economy Summit
Convegni, tavole rotonde e talk show in streaming, tutte le liere produttive del mare
Da redazione - 29 Giugno 2020 09:02

Inizia oggi la III edizione del Blue Economy Summit che esplorerà, attraverso
convegni, tavole rotonde e talk show in streaming, tutte le filiere produttive del mare e le
prospettive del loro riavvio e rilancio a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
A partire dalle 10, in diretta dal Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova , il
vicesindaco

Stefano Balleari e l’assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico del

Comune di Genova, Francesco Maresca, introdurranno la sessione d’apertura dedicata alla
logistica e all’economia.
Dopo un accenno all’esperienza della pandemia e alle previsioni sul fronte Covid assieme a
Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive e tropicali dell’Ospedale San
Martino, si parlerà delle ripercussioni sulla competitività portuale nel Mediterraneo,
delle strategie con cui i porti hanno affrontato l’emergenza e pianificato la ripartenza, per
concludere con le conseguenze logistiche della riorganizzazione delle catene di
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approvvigionamento. Interverranno, tra gli altri, alla diretta: Nicola Carlone, ammiraglio
ispettore (CP), Capitaneria di Porto di Genova, Stefano Turchetto, contrammiraglio –
comandante della 1^ Divisione Navale, Marina Militare e Massimo Giacchetta,
vicepresidente della Camera di Commercio di Genova.
Come rilanciare cluster marittimo e logistico nazionale sarà il focus del talk show in
chiusura di sessione che coinvolgerà i principali attori del settore: Luca Becce, presidente
di Assiterminal, Augusto Cosulich, amministratore delegato della Fratelli Cosulich; Gian
Enzo Duci, presidente di Federagenti¸ Alessandro Laghezza, presidente di Confetra
Liguria¸Mario Mattioli, presidente di Confitarma e Federazione del Mare, Stefano Messina,
presidente di Assarmatori e presidente del Gruppo Messina; Pietro Spirito, delegato per
l’intermodalità e la logistica diAssoporti.
Al pomeriggio, alle 14.30, l’attenzione si sposterà sulle prospettive di sviluppo del
waterfront e del porto di Genova, elemento fondamentale per lo sviluppo della città.
L’emergenza sanitaria e le sue conseguenze hanno imposto nuove sfide alla pianificazione
pubblica e privata dello sviluppo dell’interfaccia di Genova con il mare.
La prima parte, introdotta dagli assessori del Comune di Genova Simonetta Cenci e Pietro
Piciocchi, si focalizzerà su questa trasformazione che dovrà coniugare le esigenze di
sviluppo di uno dei settori industriali più importanti della città, le riparazioni navali, con le
prospettive del turismo nautico. Ne parleranno tra gli altri: Alessandro Campagna,
direttore generale dei Saloni Nautici; Carmen Andriani, professore ordinario in
Progettazione Architettonica e Urbana dell’ Università di Genovae e Beatrice Moretti,
dottore di ricerca e docente a contratto presso il Dipartimento Architettura e Design – dAD
della Scuola Politecnica di Genova.
La seconda parte, dedicata al porto di Genova, analizzerà lo stato dell’arte del traffico
dell’AdSP Mar Ligure Occidentale, l’ammodernamento delle infrastrutture del porto di
Genova e le relative risorse finanziarie allocate, per concludere con le strategie degli
operatori del porto (servizi, terminalisti, cantieri). Assieme al capitano di corvetta (CP)
Valerio Berardi, capo Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale, della Capitaneria di
Porto – Guardia Costiera, interverranno: Giampaolo Botta, direttore generale di
Spediporto, Alberto Amico, chairman & director of Technical & Sales, Amico&Co; Roberto
Pane, cfo & executive board member del Gruppo Spinelli; Marco Bisagno, presidente di
Genova Industrie Navali e T. Mariotti; Gregorio Gavarone, presidente di Rimorchiatori
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Riuniti Porto di Genova e Marco Novella, presidente del cda di GNL Med. Le conclusioni
saranno affidate al deputato Edoardo Rixi.
Alle 19.30, il cooking show in diretta da Eataly, dedicato al pescato del giorno della
Tonnarella di Camogli, darà il via agli appuntamenti enogastronomici con prodotti tipici del
mare ligure e concluderà questa prima giornata del summit.
PARTECIPAZIONE. Tutti gli eventi del Blue Economy Summit saranno trasmessi in live
streaming. Per accedere e seguire la manifestazione attraverso la piattaforma webinar
“Zoom” occorrerà registrarsi – gratuitamente –sul sito www.besummit.it al seguente
link. Tramite registrazione si potrà anche interagire con i relatori e ricevere contenuti
esclusivi, tra cui gli atti di fine convegno.
L’agenda completa della manifestazione è consultabile al seguente link:
www.besummit.it/agenda-giugno-2020/. Per informazioni: info@besummit.it
Il Blue Economy Summit rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi
dal Comune di Genova, Università di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione
Liguria e Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi.
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Domani lunedì 29 giugno prenderà l’avvio la III edizione del Blue
Economy Summit che esplorerà, attraverso convegni, tavole rotonde e
talk show in streaming, tutte le filiere produttive del mare e le
prospettive del loro riavvio e rilancio a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. A partire dalle 10, in diretta dal Salone di
Rappresentanza di Palazzo Tursi, il vice sindaco Stefano Balleari e
l’assessore allo sviluppo economico portuale e logistico del Comune di
Genova, Francesco Maresca, introdurranno la sessione d’apertura
dedicata alla logistica e all’economia.
Dopo un accenno all’esperienza della pandemia e alle previsioni sul fronte
Covid assieme a Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie
infettive e tropicali dell’Ospedale San Martino, si parlerà delle
ripercussioni sulla competitività portuale nel Mediterraneo, delle
strategie con cui i porti hanno affrontato l’emergenza e pianificato la
ripartenza, per concludere con le conseguenze logistiche della
riorganizzazione delle catene di approvvigionamento. Interverranno, tra
gli altri, alla diretta: Nicola Carlone, Ammiraglio Ispettore
(CP), Capitaneria di Porto di Genova, Stefano Turchetto,
Contrammiraglio - Comandante della 1^ Divisione Navale, Marina
Militare e Massimo Giacchetta, Vicepresidente, Camera di Commercio di
Genova.
Come rilanciare cluster marittimo e logistico nazionale sarà il focus
del talk show in chiusura di sessione che vedrà coinvolti i principali attori
del settore: Luca Becce, Presidente, Assiterminal, Augusto Cosulich,
Amministratore Delegato, Fratelli Cosulich; Gian Enzo Duci,
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Pubblicato il 29 giugno 2020, ore 17:10

Parte la prima sessione del Blue Economy Summit 2020
Il vicesindaco Stefano Balleari ha aperto i lavori del Blue Economy Summit,
la manifestazione organizzata Comune di Genova e dall’Associazione
Genova Smart City, ricordando il ruolo stategico di Genova, pimo porto del
Mediterraneo, per tutte le attività marittime e la grande e secolare storia della
città e del suo scalo.
“Con questa edizione– ha spiegato poi assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca –
abbiamo deciso di dare un segnale di ripartenza. Sarà importante fare una buona sintesi. Alla fine del convegno infatti
proporremo un Blue Book per trasformare in azioni concrete ciò che sarà discusso in queste giornate. Coinvolgeremo
tutti gli stakeholder e sarà un’occasione per farci sentire anche a livello nazionale e aiutare la filiera marittima a
fronteggiare la crisi causata dall’emergenza.”.
Dopo un accenno all’esperienza della pandemia e alle previsioni sul fronte Covid assieme a Matteo Bassetti, direttore
della clinica di malattie infettive e tropicali dell’Ospedale San Martino, si è parlato delle ripercussioni sulla competitività
portuale nel Mediterraneo.
In particolare Alessandro Panaro, capo servizio Maritime & Energy SRM, ha mostrato le perdite, anche a due cifre, dei
principali porti del mondo a causa dell’epidemia. Ora stiamo assistendo a due fenomeni: quello delle rotte cancellate, che
impatteranno per circa 4 milioni di teu e il fenomeno della circumnavigazione del Capo di Buona Speranza per risparmiare
i costi del passaggio da Suez. Anche tutti i progetti della Belt & Road Initiative, la cosiddetta “via della seta”, hanno subito
rallentamenti o blocchi».
Conclusi gli interventi in agenda, il programma della mattina è andato avanti con il talk show Come rilanciare cluster
marittimo e logistico nazionale che ha visto coinvolti i principali attori della portualità. “I problemi che il covid ha
esasperato esistevano anche prima – ha spiegato Augusto Cosulich, ad della Fratelli Cosulich – ovvero le autostrade e
i costi non competitivi che non hanno nulla a che vedere con il Covid-19. Bisogna essere ottimisti e agire adesso per
poter costruire il futuro.” Opinione condivisa da Luca Becce, Presidente di Assoterminal, secondo il quale è giunto il
momento di smettere di parlare: “Quando una cosa non funziona, bisogna semplicemente farla funzionare. Occorre
superare una visione localistica nella gestione dei porti e semplificare il sistema”.
“Noi parliamo di ripartenza ma ci sono comparti che non si sono mai fermati – ha aggiunto Matteo Cattani, in
rappresentanza di Assarmatori – Penso al settore dei traghetti ad esempio, che crea collegamenti portando ricchezza ai
territori di riferimento e garantendo continuità territoriale. Noi riteniamo che il tpl e il trasporto combinato passeggeri-merci
vadano sostenuti avendo registrato perdite dal 50% al 75%”.
“La nostra posizione – ha detto Mario Mattioli, presidente di Confitarma – è molto scettica su quanto fatto finora. Credo
sia importante dire che non tutto è avvenuto a causa del covid perché abbiamo un paese che si muove fra mille difficoltà.
Pre-covid avevamo il 46% delle aziende che avevano problematiche finanziarie con il sistema bancario e il decreto sulla
liquidità di fatto non ha semplificato il ricorso a questi aiuti, dimostrando che siamo uno Stato con scarse risorse”.
Concorde con gli altri interventi Gian Enzo Duci, presidente di Federagenti che ha sottolineato un dato interessante
ovvero che in Italia negli ultimi 5 mesi siamo passati da 27 a 29 milioni di utilizzatori dell’e-commerce, modalità che
www.seareporter.it/superare-i-localismi-e-fare-sistema-per-rilanciare-leconomia-del-mare-parte-la-prima-sessione-del-blue-economy-summit-2020/
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necessita di una catena logistica diversa da quella del passato. Nel nostro paese manca una vera logistica dell’ultimo
miglio che sarà compensata da chi saprà avere idee in tal senso.
“Bisogna salvaguardare la necessità della sicurezza della autostrade con la necessità di spostare le merci. Non si può
bloccare una regione come la Liguria in un momento così importante. Si deve prendere una decisione sul tema delle
concessioni e vanno individuati i responsabili dei danni che superano di molto i 10 milioni quantificati per il crollo del ponte
Morandi. Mi aspetto che il governo faccia la sua parte e che anche le istituzioni locali si attivino” – ha
concluso Alessandro Laghezza, presidente di Confetra Liguria.
Domani si parlerà di assicurazioni marittime e di yachting
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Superare i localismi e fare sistema per rilanciare l’economia del mare Al via la prima sessione del
“Blue Economy Summit 2020″
Domani si parlerà di assicurazioni marittime e di yachting
29 giugno 2020 – Il vicesindaco Stefano Balleari ha aperto i lavori del Blue Economy Summit, la
manifestazione organizzata Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City, ricordando
il ruolo stategico di Genova, pimo porto del Mediterraneo, per tutte le attività marittime e la grande
e secolare storia della città e del suo scalo.
“Con questa edizione– ha spiegato poi assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico Francesco
Maresca – abbiamo deciso di dare un segnale di ripartenza. Sarà importante fare una buona sintesi. Alla
fine del convegno infatti proporremo un Blue Book per trasformare in azioni concrete ciò che sarà
discusso in queste giornate. Coinvolgeremo tutti gli stakeholder e sarà un’occasione per farci sentire anche
a livello nazionale e aiutare la filiera marittima a fronteggiare la crisi causata dall’emergenza.”.
Dopo un accenno all’esperienza della pandemia e alle previsioni sul fronte Covid assieme a Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive e tropicali
dell’Ospedale San Martino, si è parlato delle ripercussioni sulla competitività portuale nel Mediterraneo.
In particolare Alessandro Panaro, capo servizio Maritime & Energy SRM, ha mostrato le perdite, anche a due cifre, dei principali porti del mondo a causa
dell’epidemia. Ora stiamo assistendo a due fenomeni: quello delle rotte cancellate, che impatteranno per circa 4 milioni di teu e il fenomeno della
circumnavigazione del Capo di Buona Speranza per risparmiare i costi del passaggio da Suez. Anche tutti i progetti della Belt & Road Initiative, la cosiddetta “via
della seta”, hanno subito rallentamenti o blocchi».
Conclusi gli interventi in agenda, il programma della mattina è andato avanti con il talk show Come rilanciare cluster marittimo e logistico nazionale che ha
visto coinvolti i principali attori della portualità. “I problemi che il covid ha esasperato esistevano anche prima – ha spiegato Augusto Cosulich, ad della Fratelli
Cosulich – ovvero le autostrade e i costi non competitivi che non hanno nulla a che vedere con il Covid-19. Bisogna essere ottimisti e agire adesso per poter
costruire il futuro.” Opinione condivisa da Luca Becce, Presidente di Assoterminal, secondo il quale è giunto il momento di smettere di parlare: “Quando una
cosa non funziona, bisogna semplicemente farla funzionare. Occorre superare una visione localistica nella gestione dei porti e semplificare il sistema”.
“Noi parliamo di ripartenza ma ci sono comparti che non si sono mai fermati – ha aggiunto Matteo Cattani, in rappresentanza di Assarmatori – Penso al settore
dei traghetti ad esempio, che crea collegamenti portando ricchezza ai territori di riferimento e garantendo continuità territoriale. Noi riteniamo che il tpl e il
trasporto combinato passeggeri-merci vadano sostenuti avendo registrato perdite dal 50% al 75%”.
“La nostra posizione – ha detto Mario Mattioli, presidente di Confitarma – è molto scettica su quanto fatto finora. Credo sia importante dire che non tutto è
avvenuto a causa del covid perché abbiamo un paese che si muove fra mille difficoltà. Pre-covid avevamo il 46% delle aziende che avevano problematiche
finanziarie con il sistema bancario e il decreto sulla liquidità di fatto non ha semplificato il ricorso a questi aiuti, dimostrando che siamo uno Stato con scarse
risorse”.
Concorde con gli altri interventi Gian Enzo Duci, presidente di Federagenti che ha sottolineato un dato interessante ovvero che in Italia negli ultimi 5 mesi siamo
passati da 27 a 29 milioni di utilizzatori dell’e-commerce, modalità che necessita di una catena logistica diversa da quella del passato. Nel nostro paese manca
una vera logistica dell’ultimo miglio che sarà compensata da chi saprà avere idee in tal senso.
“Bisogna salvaguardare la necessità della sicurezza della autostrade con la necessità di spostare le merci. Non si può bloccare una regione come la Liguria in un
momento così importante. Si deve prendere una decisione sul tema delle concessioni e vanno individuati i responsabili dei danni che superano di molto i 10
milioni quantificati per il crollo del ponte Morandi. Mi aspetto che il governo faccia la sua parte e che anche le istituzioni locali si attivino” – ha
concluso Alessandro Laghezza, presidente di Confetra Liguria.
Domani martedì 30, l’attenzione si sposterà su due tematiche verticali di grande impatto. Alla mattina si parlerà di assicurazioni marittime, delle loro evoluzioni
in tempo di pandemia e di mutati profili di rischio per gli operatori dell’economia del mare. Al pomeriggio seguirà la sessione dedicata alle professioni dello
yachting, dalla progettazione, alla costruzione fino ai mestieri di bordo.
L’agenda completa della manifestazione è consultabile al seguente link: www.besummit.it/agenda-giugno-2020/ (http://www.besummit.it/agenda-giugno-2020/).
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“Dall’emergenza ai piani di rilancio e sviluppo dell’economia del mare”: è questo il focus del Blue Economy Summit
2020 (http://www.besummit.it), manifestazione nazionale dedicata alle filiere produttive del mare, organizzata
dall’Assessorato allo sviluppo economico portuale e logistico del Comune di Genova
(http://www.smart.comune.genova.it) e dall’Associazione Genova Smart City, con il supporto organizzativo di
Clickutility Team (http://www.clickutilityteam.it), che, dal 29 giugno al 3 luglio, propone i consueti appuntamenti in
una versione completamente digitale.
Cinque giornate, dieci sessioni tematiche trasmesse in live streaming da Palazzo Tursi e Terrazza Colombo che, a
conferenze, tavole rotonde e interviste, alternano eventi di carattere divulgativo per coinvolgere e avvicinare più
persone alla cultura del mare.
“Abbiamo costruito un’edizione in formato digitale di estrema attualità che ci auguriamo possa aiutare la filiera
marittima a fronteggiare la crisi legata all’emergenza sanitaria e a proseguire nel proprio potenziamento e
digitalizzazione”, dichiara l’Assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca. “Genova è
la capitale del Mediterraneo e dobbiamo essere tutti consapevoli del ‘ruolo di traino’ che ha nell’economia italiana e
mondiale dei traffici marittimi”.
“Attraverso il summit e i suoi protagonisti di alto livello proporremo progetti importanti a livello nazionale e
valorizzeremo il nostro territorio. Ai dibattiti strategici per la portualità, vengono alternati infatti momenti culturali
dedicati al lavoro e alla formazione marittima e sfide enogastronomiche con prodotti tipici, per accompagnare
https://www.tecnelab.it/news/attualita/va-in-scena-blue-economy-summit-2020-il-rilancio-e-lo-sviluppo-delleconomia-del-mare
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genovesi e non alla scoperta della filiera del mare”, aggiunge Maresca.
Nutrito e ricco di eventi il calendario con tematiche attinenti la logistica e l’economia, l’emergenza sanitaria e la
ripartenza, le prospettive di sviluppo del Waterfront e del Porto di Genova, il Cooking Show in diretta da Eataly,
dedicato al pescato del giorno della Tonnarella di Camogli, per citare solo il primo giorno. L’agenda completa della
manifestazione è comunque consultabile al link www.besummit.it/agenda-giugno-2020/
(http://www.besummit.it/agenda-giugno-2020/).
Tutti gli eventi del Blue Economy Summit – come detto – vengono trasmessi in live streaming. Per accedere e
seguire la manifestazione attraverso la piattaforma webinar “Zoom” occorre registrarsi – gratuitamente – sul sito
www.besummit.it (http://www.besummit.it) al seguente link (http://www.besummit.it/pre-registrazione/). Tramite
registrazione è possibile anche interagire con i relatori e ricevere contenuti esclusivi, tra cui gli atti di fine convegno.
Per ulteriori informazioni info@besummit.it (mailto:info@besummit.it).
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30 giugno 2020 - È in corso la terza edizione della BLUE ECONOMY SUMMIT, la manifestazione
nazionale dedicata alle filiere produttive del mare, organizzata dall’Assessorato allo sviluppo
economico portuale e logistico del Comune di Genova e dall’Associazione Smart City. Alla conferenza
inaugurale di ieri mattina era presente anche Gianni Debernardi, responsabile Area Liguria,
Piemonte e Valle D'Aosta di Intesa Sanpaolo Private Banking, che nel suo intervento introduttivo “La
logistica e l’economia dall’emergenza sanitaria alla ripartenza” ha così commentato:

 “Intesa Sanpaolo Private Banking, del Gruppo Intesa Sanpaolo, è la prima
banca in Italia per la clientela private.
Accompagniamo i nostri clienti imprenditori proponendo loro un’offerta
personalizzata nella gestione dei patrimoni. È stato quindi del tutto naturale essere
al fianco della BLUE ECONOMY SUMMIT, la più importante manifestazione nazionale
dedicata all’economia del mare. Quello di Intesa Sanpaolo Private Banking con la
città genovese e la regione Liguria è un legame forte: siamo presenti con oltre 25
private banker nelle nostre filiali a Genova, Sanremo, Savona e La Spezia. Siamo
orgogliosi di essere al fianco di questa manifestazione, soprattutto in questi difficili
mesi per l’economia produttiva e la logistica dell’intero Paese. In un contesto, non
solo di mercato, caratterizzato da incertezze e preoccupazioni, Intesa Sanpaolo
Private Banking ha continuato ad assistere i clienti nella gestione dei loro patrimoni
familiari, accompagnandoli nelle scelte finanziarie e consolidando così la leadership
tra gli operatori del settore private italiano. Ma non solo, mi piace ricordare come
l’intera Divisione Private Banking del Gruppo Intesa Sanpaolo - con le sue 3 reti tra
le quali anche Intesa Sanpaolo Private Banking - abbia aderito al progetto
"Emergenza Coronavirus: vicini a chi ha più bisogno", l'iniziativa di raccolta fondi
lanciata dal Gruppo Intesa Sanpaolo che, ad oggi, ha raccolto 2,3 milioni di euro da
parte di 14 mila donatori. Durante questa emergenza sanitaria Intesa Sanpaolo è
stata al fianco delle istituzioni e della società civile nella difesa dell’Italia dalla
minaccia della pandemia; sono stati interamente assegnati i 100 milioni di euro
donati da Intesa al Sistema Sanitario Nazionale per fronteggiare l’emergenza
Coronavirus, una delle donazioni più ingenti in Europa. Con le risorse, le
competenze e le sue persone, la banca lavora al fianco delle comunità in cui opera,
con azioni mirate: sostenere le imprese, difendere il Made in Italy, tutelare il tessuto
produttivo, aiutare le famiglie; l’accordo di 2 miliardi di euro alle imprese nel settore
turistico e la partnership con Federalberghi - che ha permesso di destinare più di 80
milioni di euro alle imprese turistico-ricettive liguri – vanno in questa precisa
direzione”. 
TAGS:

SHIPPING

SSLIDE

primo-magazine.blogspot.com/2020/06/blue-economy-summit-intervento-intesa.html

FOCUS CONFETRA N.1 2020

PARTNER IN EVIDENZA



1/6

17/7/2020

Blue economy summit 2020: riflettori nazionali su crescita, sviluppo, occupazione e formazione - Lavocedigenova.it

PRIMA PAGINA
GENOVA

CRONACA

PROVINCIA

POLITICA

REGIONE

ATTUALITÀ

LEVANTE

ECONOMIA

SANITÀ

INNOVAZIONE

CULTURA

TUTTE LE NOTIZIE

EUROPA

/ ATTUALITÀ
CHE TEMPO FA

EVENTI

ABBONATI
Mobile

Facebook

Instagram

ATTUALITÀ | 13 febbraio 2020, 14:05

ADESSO
23°C
SAB 18
18.0°C
30.5°C
DOM 19
16.1°C
28.8°C

Twitter

RSS

Direttore

Archivio

Meteo

IN BREVE

Blue economy summit 2020:
ri ettori nazionali su
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A Genova, capitale italiana dell’economia blu, dal 30 marzo al 6 aprile
torna il “Blue economy summit”, evento nazionale dedicato alle grandi
opportunità di crescita e sviluppo per i territori, l’occupazione e la
formazione professionale permanente derivanti dalle diverse filiere
produttive del mare.
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Convegni, workshop, visite tecniche presso le eccellenze del porto, eventi
divulgativi ed iniziative di networking animeranno il summit promosso dal
Comune di Genova e dall’associazione “Genova smart city” col supporto
tecnico ed organizzativo di ‘Clickutility team’. Novità di quest’anno gli
aperitivi in blu nei quali i protagonisti dell’economia del mare si
racconteranno, e Genova blue street, iniziativa collaterale e divulgativa
che animerà le piazze del capoluogo ligure per creare maggiore
consapevolezza sulle opportunità di sviluppo che l’economia del mare
offre.

Porto di Genova: incontro al
vertice per definire le modalità
di avvio operativo del terminal
di Calata Bettolo

«Oltre ai convegni tematici per professionisti e alle visite in porto
dedicate a tutti gli appassionati del settore – sottolinea l’assessore alle
Politiche del mare del Comune di Genova Francesco Maresca – abbiamo
deciso di accompagnare i genovesi alla conoscenza del porto attraverso
una blue street che avrà la funzione di collegare la città al mare: un
percorso che coinvolgerà tre piazze nelle quali godere di musica, stand
gastronomici e workshop divulgativi che avvicineranno i cittadini al lavoro
e alla formazione marittima. Genova è la capitale del Mediterraneo e
dobbiamo essere tutti consapevoli del ruolo di traino che ha
nell’economia nazionale e mondiale dei traffici marittimi; una
consapevolezza che va comunicata anche al di fuori dei confini nazionali e
di cui deve prendere coscienza tutta l’Europa».
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finanziato dalla Regione per
tutto il 2020
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live streaming
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Domani, mercoledì 1 luglio, protagonista indiscusso, il
modello Genova applicato al Ponte del Polcevera
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Migliaia di persone hanno seguito ieri l’evento in diretta sui canali digitali
del Blue Economy Summit che questa mattina si è focalizzata sul tema
delle assicurazioni marittime, anello fondamentale nella filiera
dell’economia del mare, come ha sottolineato nell’avvio dei lavori
Francesco Maresca, ringraziando The International Propeller Club of
Genoa co-organizzatore di questa sessione. “Il coronavirus ha travolto il
mondo della blue economy anche dal punto di vista dei contratti e delle
assicurazioni – ha esordito Giorgia Boi, presidente del club e professore di
Diritto della navigazione, che ha poi proseguito nell’illustrare i molteplici
aspetti in cui è stato necessario "navigare a vista" sulla base delle regole
contrattuali e legali, ipotizzando scenari e soluzioni future, per trovare
interpretazioni per evitare contenziosi.
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Nel pomeriggio l’attenzione si è spostata alle professioni dello yachting,
settore in cui l’Italia e la Liguria detengono un know-how di altissimo
livello nel settore della nautica da diporto. Il mantenimento e lo sviluppo
di queste competenze sarà strategico sia per l’economia locale sia per le
opportunità di lavoro per le nuove generazioni.

domenica 05 luglio
Alessandro Benedetti, lo
scienziato del mare che ama
fotografare le onde
(h. 17:00)
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registrazione si potrà anche interagire con i relatori e ricevere contenuti
esclusivi, tra cui gli atti di fine convegno.
Comunicato stampa

E tu? Ci sarai?
Formati e lavora nella comunicazione per la moda!

Apri

Moodart Fashion School

Ti potrebbero interessare anche:

Nuova SEAT Leon. Da…

Azioni Amazon:…

Ardenti (Lega): Pd si…

SEAT Italia

Markets Guide

Ardenti: "I circa 6000 milioni
di euro che il consigliere
Mauro Righello in questi…

EOLO SUPER da…

Un metodo anti-aging…

La Genova di Faber: in…

EOLO

CorpoPerfetto.com

Sabato 4 Luglio partendo da
viadelcampo29rosso, due
turni, fino ad un massimo di…

Passa a Fibra a 27,90€ + 6 mesi di…

Tifiamo insieme! Scopri l’offerta…

Esclusiva Vodafone

Vodafone.it

Recuperato relitto galleggiante a…

Pedaggi autostradali gratuiti…

L'oggetto è stato individuato dalla capitaneria
di porto e giudicato pericoloso per la
navigazione: è stato trainato fino nel…

"Il caos, sarà totale anche oggi e domani. E
sappiamo anche che moltissimi automobilisti
sceglieranno il Col di Nava, saliranno e poi…

sponsored by

foodspring
Pack Super Colazione - Nutri il tuo corpo nel modo giusto!

https://www.lavocedigenova.it/2020/06/30/leggi-notizia/argomenti/attualita-4/articolo/blue-economy-summit-domani-modello-genova-in-live-stream… 3/4

7/6/2020

Cronaca

Rio Rexello, un bypass
delle acque nere
salverà l’estate
pegliese

Cronaca

Chiavari: picchia e
minaccia ristoratore e
poliziotti, arrestato

Politica

Autostrade per l'Italia:
"Video postato su
Facebook da Di Maio
sul ponte Morandi non
rispecchia la realtà dei
fatti"
Leggi tutte le notizie

Blue Economy Summit: domani modello Genova in live streaming - Lavocedigenova.it

Una pista ciclabile lunga un miglio e una serie di
interventi infrastrutturali per valorizzare il
quartiere del distretto della nautica spezino e le
sue eccellenze sono stati presentati da Monica
Fiorini, responsabile comunicazione, promozione
e marketing dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Orientale. "La Spezia, come tutta la
Liguria, ha fame di territorio, tutti i cantieri
vorrebbero aumentare spazio e molti ambiscono
ad entrare nell'Arsenale - ha spiegato Fiorini - il
nostro impegno è quello di fornire la nostra
disponibilità per ampliamenti a mare, nuovi
banchinamenti, riqualificazione di spazi e tutto il
supporto possibile".
"Il nostro è un settore che lavora tutto l'anno al
massimo della capacità produttiva, i due mesi
persi non si recuperano" – ha sottolineato Stefano
Pagani Isnardi, Responsabile Ufficio Studi di
Confindustria Nautica. Il comparto della
cantieristica, nel complesso ha tenuto,
continuando a lavorare in sicurezza, garantendo
la continuità e le consegne, sebbene con qualche
ritardo, ma ripartendo prima di molti altri settori
e, soprattutto, senza cali negli ordini. Meno bene
il settore charter che in parte è dovuto alle
limitazioni per non conviventi - spiega Pagani
Isnardi - e in parte per la natura della clientela,
soprattutto nella fascia di maggior valore:
americani, russi, arabi e asiatici, che con il calo dei voli aerei
difficilmente potranno raggiungere l'Europa".
Domani, mercoledì 1 luglio, protagonista indiscusso, il modello Genova
applicato al Ponte del Polcevera. In live streaming da Terrazza Colombo, a
partire dalle 10, nella sessione introdotta dal Presidente Giovanni Toti e
dal Sindaco Marco Bucci, si parlerà delle innovazioni tecnico normative
che hanno regolato la realizzazione dell’opera e della loro trasposizione
per lo sviluppo e delle infrastrutture strategiche italianea.
Intereverranno, tra gli altri: Maurizio Michelini, presidente, Ordine degli
Ingegneri di Genova, Luigi Cocchi, presidente Ordine degli Avvocati di
Genova; Paolo Raffetto, presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di
Genova, Nicola Meistro, aminnistratore delegato, PERGENOVA e
operational director, Webuild (già Salini Impregilo), Andrea Tomarchio,
project manager, RINA; Filippo Delle Piane, presidente ANCE Genova,
Bartolomeo Giachino, presidente Saimare.

Caos autostrade: Vesigna e
Andrei (Cgil) "Siamo di fronte
alla tempesta perfetta"
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Nel pomeriggio, a partire dalle 15, Francesco Maresca, assessore allo
Sviluppo economico Portuale e Logistico del Comune di Genova, intodurrà
la seconda sessione della giornata in cui istituzioni e relatori, prendendo
spunto dall’esperienza del Ponte, si confronteranno su come immaginare
e costruire un nuovo modello di governance della portualità e della
logistica in grado di competere con la concorrenza internazionale.
Parteciperanno, tra gli altri, Paolo Emilio Signorini, presidente, Autorità
di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, il Sndaco Marco Bucci
l’onorevole Marco Campomenosi, Commissione Trasporti, Parlamento
Europeo.
Alle 18, l’Associazione Alumni Ianua proporrà una doppia intervista tra
uno studente e un professionista del mare.
E tu? Ci sarai?
Formati nella comunicazione per la moda.

PARTECIPAZIONE. Tutti gli eventi del Blue Economy Summit saranno
trasmessi in live streaming. Per accedere e seguire la manifestazione
attraverso la piattaforma webinar “Zoom” occorrerà registrarsi –
gratuitamente –sul sito www.besummit.it al seguente link. Tramite
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Blue Economy Summit: superare i localismi e fare sistema per
rilanciare l’economia del mare
Author : com
Date : 30 Giugno 2020
(FERPRESS) - Genova, 30 GIU - Il vicesindaco Stefano Balleari ha aperto ieri i lavori del Blue Economy
Summit, la manifestazione organizzata Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart
City, ricordando il ruolo stategico di Genova, pimo porto del Mediterraneo, per tutte le attività marittime e
la grande e secolare storia della città e del suo scalo.
“Con questa edizione– ha spiegato poi assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico Francesco
Maresca – abbiamo deciso di dare un segnale di ripartenza. Sarà importante fare una buona sintesi. Alla
fine del convegno infatti proporremo un Blue Book per trasformare in azioni concrete ciò che sarà
discusso in queste giornate. Coinvolgeremo tutti gli stakeholder e sarà un’occasione per farci sentire
anche a livello nazionale e aiutare la filiera marittima a fronteggiare la crisi causata dall’emergenza.”.
Dopo un accenno all’esperienza della pandemia e alle previsioni sul fronte Covid assieme a Matteo
Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive e tropicali dell’Ospedale San Martino, si è parlato delle
ripercussioni sulla competitività portuale nel Mediterraneo.
In particolare Alessandro Panaro, capo servizio Maritime & Energy SRM, ha mostrato le perdite, anche a
due cifre, dei principali porti del mondo a causa dell'epidemia. Ora stiamo assistendo a due fenomeni:
quello delle rotte cancellate, che impatteranno per circa 4 milioni di teu e il fenomeno della
circumnavigazione del Capo di Buona Speranza per risparmiare i costi del passaggio da Suez. Anche tutti
i progetti della Belt & Road Initiative, la cosiddetta "via della seta", hanno subito rallentamenti o blocchi».
Conclusi gli interventi in agenda, il programma della mattina è andato avanti con il talk show Come
rilanciare cluster marittimo e logistico nazionale che ha visto coinvolti i principali attori della portualità. "I
problemi che il covid ha esasperato esistevano anche prima - ha spiegato Augusto Cosulich, ad della
Fratelli Cosulich – ovvero le autostrade e i costi non competitivi che non hanno nulla a che vedere con il
Covid-19. Bisogna essere ottimisti e agire adesso per poter costruire il futuro.” Opinione condivisa
da Luca Becce, Presidente di Assoterminal, secondo il quale è giunto il momento di smettere di parlare:
“Quando una cosa non funziona, bisogna semplicemente farla funzionare. Occorre superare una visione
localistica nella gestione dei porti e semplificare il sistema”.
"Noi parliamo di ripartenza ma ci sono comparti che non si sono mai fermati - ha aggiunto Matteo Cattani,
in rappresentanza di Assarmatori - Penso al settore dei traghetti ad esempio, che crea collegamenti
portando ricchezza ai territori di riferimento e garantendo continuità territoriale. Noi riteniamo che il tpl e il
trasporto combinato passeggeri-merci vadano sostenuti avendo registrato perdite dal 50% al 75%”.
"La nostra posizione - ha detto Mario Mattioli, presidente di Confitarma - è molto scettica su quanto fatto
finora. Credo sia importante dire che non tutto è avvenuto a causa del covid perché abbiamo un paese
che si muove fra mille difficoltà. Pre-covid avevamo il 46% delle aziende che avevano problematiche
finanziarie con il sistema bancario e il decreto sulla liquidità di fatto non ha semplificato il ricorso a questi
aiuti, dimostrando che siamo uno Stato con scarse risorse”.
Concorde con gli altri interventi Gian Enzo Duci, presidente di Federagenti che ha sottolineato un dato
1/2
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interessante ovvero che in Italia negli ultimi 5 mesi siamo passati da 27 a 29 milioni di utilizzatori dell'ecommerce, modalità che necessita di una catena logistica diversa da quella del passato. Nel nostro paese
manca una vera logistica dell'ultimo miglio che sarà compensata da chi saprà avere idee in tal senso.
“Bisogna salvaguardare la necessità della sicurezza della autostrade con la necessità di spostare le
merci. Non si può bloccare una regione come la Liguria in un momento così importante. Si deve prendere
una decisione sul tema delle concessioni e vanno individuati i responsabili dei danni che superano di
molto i 10 milioni quantificati per il crollo del ponte Morandi. Mi aspetto che il governo faccia la sua parte e
che anche le istituzioni locali si attivino" - ha concluso Alessandro Laghezza, presidente di Confetra
Liguria.
Oggi martedì 30, l’attenzione si sposterà su due tematiche verticali di grande impatto. Alla mattina si
parlerà di assicurazioni marittime, delle loro evoluzioni in tempo di pandemia e di mutati profili di rischio
per gli operatori dell’economia del mare. Al pomeriggio seguirà la sessione dedicata alle professioni
dello yachting, dalla progettazione, alla costruzione fino ai mestieri di bordo.
PARTECIPAZIONE. Tutti gli eventi del Blue Economy Summit saranno trasmessi in live streaming. Per
accedere e seguire la manifestazione attraverso la piattaforma webinar “Zoom” occorrerà registrarsi –
gratuitamente –sul sito www.besummit.it al seguente link. Tramite registrazione si potrà anche interagire
con i relatori e ricevere contenuti esclusivi, tra cui gli atti di fine convegno.
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Pedote, l’unico italiano che s da il giro del mondo
Fiorentino, 44 anni, è iscritto al Vendée Globe. Il 2 luglio sarà con gli Incontri in Blu di
Genova al Blue Economy Summit, alla vigilia di una regata di “riscaldamento” che lo
porterà alle latitudini artiche

Giancarlo Pedote
https://www.lastampa.it/mare/2020/06/30/news/pedote-l-unico-italiano-che-sfida-il-giro-del-mondo-1.39025039?refresh_ce
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Giancarlo Pedote ha 44 anni e vive da tempo a Lorient, in Bretagna, considerata una
delle capitali della vela oceanica, dove si è trasferito per vivere sino in fondo la sua
passione professione insieme con la moglie Stefania e i due gli. La sua storia
comincia col windsurf e attraversa diverse classi di barche oceaniche. Mini 6,50,
Figaro, Class 40, Multi50 (la parentesi del Moth) e l’Imoca 60. Caparbio, determinato,
puntiglioso, ha applicato una regola che molti campioni seguono: lavoro, lavoro,
lavoro. Tante le vittorie, ma essenzialmente un sogno: il Vendée Globe. Che si sta
realizzando.
Il Vendée è il giro del mondo in solitaria senza scali e senza assistenza e l’8 novembre
vedrà Giancarlo, unico italiano, sulla linea di partenza di Les Sables d’Olonne con
l’Imoca 60 Prysmian Group, un bolide hi-tech e “volante” di 18 metri di lunghezza.Ci
sono già 19 skipper iscritti, tra cui lui, più altri 16 “prenotati”, il meglio della vela
oceanica internazionale, che parla soprattutto francese. Giancarlo, che è il quinto
italiano della storia a partecipare all'Everest delle regate, correrà intorno al globo con
l’Imoca 60 Prysmian Group, numero velico ITA 34, ex St Michel Virbac, un bolide del
2015 munito di foil, le appendici che alzano la barca sull'acqua e la fanno volare.
Personaggio blu
Giovedì 2 luglio alle 18 lo skipper sarà ospite degli “Incontri in Blu.Uomini, donne e
storie di mare”, la rassegna del Galata Museo del Mare di Genova, che questa volta
lascerà la sede abituale per andare in trasferta, invitati a prendere parte all’edizione
online del Blue Economy Summit di Genova, una tre giorni di approfondimento
dedicata alla blue economy organizzata dal Comune del capoluogo ligure.
Lo skipper si collegherà da Lorient alla vigilia della partenza della Vendée-ArctiqueLes Sables d’Olonne, una regata di 3600 miglia che dalla Vandea francese lo porterà
sino alle latitudini artiche e che farà da “antipasto” al Vendée Globe. Il navigatore
solitario sarà intervistato dal giornalista de La Stampa Fabio Pozzo. Ad introdurre
l’incontro Barbara Grosso, assessore alla Cultura del Comune di Genova e Nicoletta
Viziano, presidente Mu.MA.- Istituzione Musei del mare e delle Migrazioni.
L'incontro avverrà tramite la piattaforma Zoom e sarà trasmesso in streaming sui
canali della manifestazione (www.besummit.it/). Per poter seguire la manifestazione
online, per poter interagire con i relatori e fare domande ci si dovrà registrare (link
www.besummit.it/pre-registrazione/). Sarà anche possibile vedere la diretta, senza
https://www.lastampa.it/mare/2020/06/30/news/pedote-l-unico-italiano-che-sfida-il-giro-del-mondo-1.39025039?refresh_ce
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però la possibilità di interagire, sulla pagina facebook @BlueEconomySummit o sulla
pagina dell'evento.
Il Vendée Globe
E’ considerato l’Everest delle regate ed è una corsa estrema che si svolge ogni 4 anni
con un percorso di oltre 20 mila miglia che dalla Francia, da Les Sables d’Olonne
discende l’Atlantico doppia il Capo di Buona Speranza e poi quelli di Leeuwen e Horn,
facendo fare agli skipper il girotondo con l’Antartide, tra onde alte come montagne e
venti da uragano, per poi risalire di nuovo l’Atlantico e arrivare a Les Sables d’Olonne. Il
vincitore dell’ultima edizione ha segnato il record dei 74 giorni di navigazione.
A bordo di Prysmian Group ci sarà anche il logo di Electriciens sans frontières, l’ong
che interviene nelle zone dove ci sono state catastro naturali o non c’è nulla e porta
luce, telefono, acqua. “E’ bello sposare una causa umanitaria - dice Pedote -. A volte ci
si chiede: cosa faccio io per il pianeta? Io cerco di darmi una risposta”.
Gli Incontri in Blu
La rassegna “Incontri in Blu.Uomini, donne e storie di mare”, alla sua seconda edizione
quest’anno (ha già visto ospiti il sudafricano Chris Bertish, che ha attraversato
l’Atlantico in Sup, e Daniele Cassioli, il più forte sciatore nautico paralimpico di tutti i
tempi), è nalizzata a promuovere la cultura del mare nelle sue diverse forme ma
anche a dare un segnale di vitalità di Genova e della Liguria. Ideata e curata dal
giornalista Fabio Pozzo, la rassegna è voluta da Mu.MA Istituzione Musei del Mare e
delle Migrazioni, Costa Edutainment spa e Associazione Promotori Musei del Mare
onlus.
Tra i main sponsor il Gruppo Cambiaso Risso, Con ndustria Nautica e SLAM. E
ancora, sono sostenitori Casa di Cura Villa Montallegro, dimora storica Hotel Palazzo
Grillo, Genova Rent e l’Associazione Culturale Sintesi, Immobiliare Courmayeur,
Marmoinox srl, Reccotiles Natural design, Tarros spa. I patrocinatori: Yacht Club
Italiano, Federazione Italiana Vela (FIV), Marina Militare Italiana, Regione Liguria
(anche sostenitrice), One Ocean Foundation e Sky Ocean Rescue.
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Blue Economy Summit su rilancio e
sviluppo
1 Luglio 2020

GENOVA – Dall’emergenza ai piani di rilancio e
sviluppo dell’economia del mare sarà il focus del
Blue Economy Summit 2020, la manifestazione
nazionale dedicata alle filiere produttive del mare,
organizzata

dall’Assessorato

allo

sviluppo

economico portuale e logistico del Comune di
Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il supporto organizzativo di
Clickutility Team, che dal 29 giugno al 3 luglio, proporrà i consueti appuntamenti
in una versione completamente digitale.
Cinque giornate, dieci sessioni tematiche trasmesse in live streaming da Palazzo
Tursi e Terrazza Colombo che, a conferenze, tavole rotonde e interviste,
alterneranno eventi di carattere divulgativo per coinvolgere e avvicinare più
persone alla cultura del mare.
Per leggere l'articolo effettua il Login o procedi alla Register gratuita.

www.lagazzettamarittima.it/2020/07/01/blue-economy-summit-su-rilancio-e-sviluppo/
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Blue Economy Summit: importanza delle assicurazioni marittime
per l’economia del mare e lo sviluppo delle infrastrutture per la
nautica da diporto
Author : com
Date : 1 Luglio 2020
(FERPRESS) - Roma, 1 LUG - Migliaia di persone hanno seguito ieri l’evento in diretta sui canali digitali
del Blue Economy Summit che questa mattina si è focalizzata sul tema delle assicurazioni
marittime, anello fondamentale nella filiera dell’economia del mare, come ha sottolineato nell’avvio dei
lavori Francesco Maresca, ringraziando The International Propeller Club of Genoa co-organizzatore di
questa sessione. “
Il coronavirus ha travolto il mondo della blue economy anche dal punto di vista dei contratti e delle
assicurazioni – ha esordito Giorgia Boi, presidente del club e professore di Diritto della navigazione, che
ha poi proseguito nell’illustrare i molteplici aspetti in cui è stato necessario "navigare a vista" sulla base
delle regole contrattuali e legali, ipotizzando scenari e soluzioni future, per trovare interpretazioni per
evitare contenziosi.
Nel pomeriggio l’attenzione si è spostata alle professioni dello yachting, settore in cui l’Italia e la Liguria
detengono un know-how di altissimo livello nel settore della nautica da diporto. Il mantenimento e lo
sviluppo di queste competenze sarà strategico sia per l’economia locale sia per le opportunità di lavoro
per le nuove generazioni.
Una pista ciclabile lunga un miglio (marino) e una serie di interventi infrastrutturali per valorizzare il
quartiere del distretto della nautica spezzino e le sue eccellenze sono stati presentati da Monica Fiorini,
responsabile comunicazione, promozione e marketing dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Orientale. "La Spezia, come tutta la Liguria, ha fame di territorio, tutti i cantieri vorrebbero aumentare
spazio e molti ambiscono ad entrare nell'Arsenale - ha spiegato Fiorini - il nostro impegno è quello di
fornire la nostra disponibilità per ampliamenti a mare, nuovi banchinamenti, riqualificazione di spazi e tutto
il supporto possibile".
"Il nostro è un settore che lavora tutto l'anno al massimo della capacità produttiva, i due mesi persi non si
recuperano" – ha sottolineato Stefano Pagani Isnardi, Responsabile Ufficio Studi di Confindustria Nautica.
Il comparto della cantieristica, nel complesso ha tenuto, continuando a lavorare in sicurezza, garantendo
la continuità e le consegne, sebbene con qualche ritardo, ma ripartendo prima di molti altri settori e,
soprattutto, senza cali negli ordini. Meno bene il settore charter che in parte è dovuto alle limitazioni per
non conviventi - spiega Pagani Isnardi - e in parte per la natura della clientela, soprattutto nella fascia di
maggior valore: americani, russi, arabi e asiatici, che con il calo dei voli aerei difficilmente potranno
raggiungere l'Europa".
Oggi, mercoledì 1° luglio, protagonista indiscusso, il modello Genova applicato al Ponte del Polcevera.
In live streaming da Terrazza Colombo, a partire dalle 10, nella sessione introdotta dal Presidente
Giovanni Toti e dal Sindaco Marco Bucci, si parlerà delle innovazioni tecnico normative che hanno
regolato la realizzazione dell’opera e della loro trasposizione per lo sviluppo e delle infrastrutture
strategiche italianea. Intereverranno, tra gli altri: Maurizio Michelini, presidente, Ordine degli Ingegneri di
Genova, Luigi Cocchi, presidente Ordine degli Avvocati di Genova; Paolo Raffetto, presidente Ordine degli
Architetti P.P.C. di Genova, Nicola Meistro, aminnistratore delegato, PERGENOVA e operational director,
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Webuild (già Salini Impregilo), Andrea Tomarchio, project manager, RINA; Filippo Delle Piane, presidente
ANCE Genova, Bartolomeo Giachino, presidente Saimare.
Nel pomeriggio, a partire dalle 15, Francesco Maresca, assessore allo Sviluppo economico Portuale e
Logistico del Comune di Genova, intodurrà la seconda sessione della giornata in cui istituzioni e relatori,
prendendo spunto dall’esperienza del Ponte, si confronteranno su come immaginare e costruire un nuovo
modello di governance della portualità e della logistica in grado di competere con la concorrenza
internazionale. Parteciperanno, tra gli altri, Paolo Emilio Signorini, presidente, Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale, il Sndaco Marco Bucci l’onorevole Marco Campomenosi, Commissione
Trasporti, Parlamento Europeo.
Alle 18, l’Associazione Alumni Ianua proporrà una doppia intervista tra uno studente e un professionista
del mare.
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Nautica, fatturato 2020 verso -13%
Genova - Il settore della nautica - che in Italia occupa una filiera di 180 mila persone, 15
mila in Liguria - prevede un calo di fatturato del 13% da qui a fine 2020: è la previsione
elaborata dall’ufficio studi Confindustria Nautica, presentata al Blue Economy Summit in
organizzato dal Comune di Genova, in corso in questi giorni nel capoluogo ligure

https://www.themeditelegraph.com/it/shipping/yachting/2020/07/01/news/nautica-fatturato-2020-verso-13-1.39031420
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di Alberto Quarati
01/07/2020



Genova - Il settore della nautica - che in Italia occupa una

filiera di 180 mila persone, 15 mila in Liguria - prevede un calo di fatturato del 13%
da qui a fine 2020: è la previsione elaborata dall’ufficio studi Confindustria Nautica,
presentata al Blue Economy Summit in organizzato dal Comune di Genova, in
corso in questi giorni nel capoluogo ligure.
Si tratta - spiega il responsabile dell’ufficio, Stefano Pagani - di una delle stime
elaborate durante le chiusure forzate: «In questo caso si tratta di una valutazione
con un orizzonte di lockdown fino al 15 aprile, che prevedeva un impatto
occupazionale» a livello Italia «di 5.000 persone: oggi, anche alla luce degli
ordinativi, migliori del previsto, sono stime che per ora si possono rivedere al
ribasso».
Ma la preoccupazione rimane, specialmente nel charter nautico, dove sull’estate
pesano due elementi: il primo, spiega Pagani, è l’impossibilità a norma di legge,
per i non congiunti, di condividere spazi comuni a bordo; il secondo è soprattutto il
blocco, ancora rilevante, della mobilità internazionale, così che molta clientela
solitamente presente in Italia (Usa, Est Europa, Paesi arabi, Sud-Est asiatico)
quest’anno mancherà all’appello, con ripercussioni sulle fasce di lavoratori più
esposte, come gli stagionali.
Sul fronte del charter lunedì tra l’altro è tornato anche Saverio Cecchi, presidente
Confindustria nautica (e da inizio settimana anche de I Saloni Nautici), che
https://www.themeditelegraph.com/it/shipping/yachting/2020/07/01/news/nautica-fatturato-2020-verso-13-1.39031420
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ECCELLENZA

Questa sera davanti a Genova il saluto
della nave scuola Amerigo Vespucci
Passaggio davanti alla costa con l'ammaina bandiera in cui si cimenteranno i
106 allievi della Marina
di Redazione - 01 Luglio 2020 - 15:20

Genova. Passerà vicino alla costa, da Camogli all’imbocco del porto di Genova,
questa sera, intorno alle 20. La nave scuola Amerigo Vespucci saluterà la città di
Genova – fa sapere la Marina Militare – effettuando un passaggio in prossimità
della costa con le grandi vele di tela olona spiegate e manovrate dall’equipaggio e
dagli allievi.
Il veliero, attualmente impegnato nella campagna d’istruzione 2020 a favore
degli Allievi della 1/a classe dell’Accademia Navale, navigherà in direzione ovest,
dalle acque prospicienti la zona di Camogli no a lambire l’ingresso del porto di
Genova.
“La cittadinanza, nell’occasione –
informa la Marina – avrà modo di
poter scrutare in diretta la cerimonia
dell’ammaina bandiera che vedrà
coinvolti i 106 allievi imbarcati
assieme all’equipaggio e,
all’imbrunire, la caratteristica
illuminazione tricolore dell’Unità”.
In questi giorni a Genova si svolge,
anche in modalità streaming, il Blue
Economy Summit. In circostanze non
post-pandemiche il passaggio della
Amerigo Vespucci avrebbe potuto essere parte integrante del programma.

https://www.genova24.it/2020/07/questa-sera-davanti-a-genova-il-saluto-della-nave-scuola-amerigo-vespucci-238282/
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Blue Economy Summit, Bucci:
"Modello Genova per fare bene
e velocemente"

      

Shipping Liguria

di Marco Innocenti

"Servono però anche le risorse: per questo
abbiamo chiesto 5 miliardi al Governo"

Blue economy Summit 2020,
nautica e sport del mare
nell'ultima giornata

Autostrade Liguria, Spinelli:
"Danneggiare il porto signi ca
danneggiare tutte le categorie"

“Il Modello Genova? Andare di pari passo con il Codice degli Appalti
europeo, utilizzando le metodologie del settore privato. Ma non basta:
abbiamo chiesto 5 miliardi al Governo per fare di Genova il porto
principale dell’Europa del Sud”. Lo ha dichiarato questa mattina il
sindaco di Genova Marco Bucci nel suo intervento durante la terza
giornata del Blue Economy Summit 2020, la manifestazione nazionale
dedicata alle liere produttive del mare, organizzata dal Comune di
Genova, che si concluderà venerdì 3 luglio.
Bucci ha partecipato alla sessione dedicata alle innovazioni tecniconormative che hanno regolato la realizzazione del Ponte sul Polcevera
e della loro trasposizione per lo sviluppo delle infrastrutture strategiche
in Italia. Il sindaco ha esordito spiegando che “Il Modello Genova ha
regole ben precise”. Un modello usato per la ricostruzione del nuovo
Ponte del Polcevera, così descritto e promosso da Bucci: “Noi siamo
andati di pari passo col Codice degli Appalti europeo, con le giuste
regole per fare le cose bene e velocemente. Abbiamo lavorato in
parallelo e con pratiche in contemporanea, utilizzando le metodologie
del settore privato: questa è stata la formula applicata. Essere il
commissario vuol dire prendersi i meriti ma anche le responsabilità
mettendoci la faccia. Questo – ha concluso – è il modello Genova”.

Paralisi autostrade, la cinese
Cosco "scappa" dal porto di
Genova

Costa annuncia lo stop delle
crociere no al 15 agosto

Blue Economy Summit 2020,
quarta giornata dedicata
all'innovazione sostenibile

Un modello replicabile anche per obiettivi ancora più ambiziosi,
riguardanti lo sviluppo economico della città a partire dal porto.
“Abbiamo chiesto 5 miliardi di euro allo Stato per fare di Genova il
porto principale dell'Europa del Sud: se applichiamo questo modello,
possiamo farcela", ha aggiunto Bucci.
Dopo i saluti Istituzionali, aziende e ordini professionali hanno
proseguito il confronto sulle potenzialità e i limiti del modello Genova.
"Alla Liguria servono la Gronda e la Diga foranea, ma tutto il Paese ha
bisogno del Metodo Genova per rilanciare almeno le più importanti 10
opere infrastrutturali e uscire dalla crisi.". E' quanto sottolineato da
Bartolomeo Giachino, presidente di Saimare, nel corso del Blue
Economy Summit. Secondo Giachino il blocco danneggia tutto il Nord
https://telenord.it/blue-economy-summit-bucci-modello-genova-per-fare-bene-e-velocemente
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Italia, un problema di cui solo in questi giorni la stampa nazionale e il
resto d'Italia se ne sono resi conto. "Se la rete infrastrutturale europea
viene completata, in particolare la Genova-Rotterdam, i porti liguri
potrebbero passare da 1000 miliardi a 2200 miliardi di valore - afferma
Giachino - dobbiamo crescere per garantire occupazione, ma anche per
alleggerire il carico di debito pubblico per il futuro, un carico che non
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possiamo lasciare in eredità alle prossime generazioni".
Nel pomeriggio, Francesco Maresca, assessore allo Sviluppo economico
Portuale e Logistico del Comune di Genova, ha introdotto la seconda
sessione della giornata in cui istituzioni e relatori, prendendo spunto
dall’esperienza del Ponte, si sono confrontati su come immaginare e
costruire un nuovo modello di governance della portualità e della
logistica in grado di competere con la concorrenza internazionale. Per
Bucci non può esistere città senza porto o porto senza città: "Abbiamo
bisogno dell'Infrastruttura a mare e a terra, ma anche del retroporto e
abbiamo idea di dove farlo sia in citta sia oltre Appennino. Poi serve
anche l'infrastruttura digitale. Dobbiamo aprirci alle società che
lavorano con noi". Secondo Bucci la governance deve essere pubblica:
"L'azionista è il cittadino attraverso l'amministrazione, ma servono anche
sistemi snelli basati sui risultati. Il porto sarebbe autosu ciente a livello
nanziario. Tanto vale tenere le risorse prodotte e farle fruttare
investendo nel porto stesso. Per essere la porta di ingresso dell'Europa
abbiamo presentato al Mit un piano di 5 miliardi di investimenti".
"Se sei presidente del porto parli con soggetti economici dotati di una
forza che può mettere in di coltà la singola Adsp - ha spiegato invece
Paolo Emilio Signorini, presidente dell'Adsp del Mar Ligure Occidentale
- La riforma della governance del 2016 è stata giusta per l'istituzione
del comitato di gestione perché si pensava a una sorta di cda di
persone adeguate e preparate, ma non ha funzionato a causa del
rapporto con gli enti locali non chiaro. Noi a Genova abbiamo annullato
questa problematica perché i rapporti tra me, il sindaco e il presidente
della Regione sono molto buoni". La proposta di riforma da parte di
Signorini è su due livelli: "Prevedere un consiglio di sorveglianza con
Comune e Regione maggioritari con un esponente del Mit che serva per
dialogare. Sotto un cda fatto di manager puri. Senza dimenticare
l'aspetto fondamentale del dialogo con i cittadini".

Leggi anche...

Blue Economy Summit, Cosulich: "A giorni l'ordine per una bettolina
da Gnl"

Blue Economy Summit, al via a Genova la terza edizione

https://telenord.it/blue-economy-summit-bucci-modello-genova-per-fare-bene-e-velocemente
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Il Blue District come pilastro dell'economia di Genova
Comune di Genova / Genova Web News / Il Blue District come pilastro dell'economia di Genova

Presentato durante il Blue Economy Summit 2020 il progetto del Comune di uno spazio dove sviluppare nuove idee e
start-up legate all’economia del mare
Roberto Bordi
Quarto giorno di lavori per il Blue Economy Summit 2020 (https://smart.comune.genova.it/articoli/economia-delmare-presentato-il-blue-economy-summit-2020), la manifestazione nazionale dedicata alle filiere produttive del mare,
organizzata da Comune di Genova e Genova Smart City, in programma tra il 29 giugno e il 3 luglio.
Dopo avere trattato fin qui temi legati all’economia del mare quali logistica, sviluppo del Waterfront e del porto,
assicurazioni marittime e Modello Genova (https://smart.comune.genova.it/articoli/bucci-sul-modello-genova-mixcodice-appalti-europeo-e-regole-del-privato), stamattina si è parlato di Blue Innovation, in particolare del nuovo Blue
District.
Si tratta di uno spazio dove sviluppare nuove idee, aziende e sistemi legati all’economia del mare. Un incubatore di
innovazione e imprese, un acceleratore di start-up voluto fortemente dal Comune di Genova in collaborazione con Camera
di Commercio, Fondazioni Carige e San Paolo, Deloitte Officine Innovazione.
Diversi i relatori che hanno partecipato al convegno ospitato nella Terrazza Colombo.
Il primo a prendere la parola è stato Alfredo Viglienzoni, direttore dell’Area tecnologica ed innovazione del Comune di

Genova. «Il Blue District è uno dei pilastri su cui costruire dal punto di vista economico il futuro della nostra città. La filiera

del mare è costituita da porto, alta tecnologia, trasporti marittimi, turismo e pesca, con tutte le competenze e professioni
associate: il Blue District li coniuga tutti insieme. La blue economy – ha ribadito Viglienzoni – è il punto di forza della
nostra città. Abbiamo 156 aziende che operato nell’ambito dell’economia del mare, per un valore generato complessivo di
13 miliardi di euro. Il Blue District è un acceleratore e incubatore di blue economy. Chiederemo a start-up e aziende di
venire a Genova per rafforzare la nostra cultura di innovazione, così da arrivare ad avere come città, nei prossimi anni, una
leadership internazionale nel settore dell’economia del mare».

Quindi l’intervento di Francesco Maresca, assessore allo sviluppo economico, portuale e logistico del Comune di Genova.

«Il Blue District, frutto di un lavoro che dura da un anno, ci offrirà uno sguardo privilegiato sulla blue economy dell’Italia e

dell’Europa. Con questo progetto intendiamo rafforzare anche la digitalizzazione dei processi portuali nell’ottica di una
sempre maggiore integrazione tra porto e città. Noi – ha precisato Maresca – vediamo un unico sistema porto-città, un
organismo unico mirato allo sviluppo economico del territorio. Non ci limiteremo ad allevare le start-up, ma le aiuteremo
concretamente ad entrare nel mercato: il Blue District sarà allo stesso tempo un incubatore ed un acceleratore di imprese,
favorendo allo stesso tempo un confronto continuo con le associazioni di categoria».

Diversi i soggetti coinvolti nel Blue District genovese. Tra essi anche l’Università di Genova attraverso il Centro del Mare,
un dipartimento che forma competenze fortemente specialistiche e multidisciplinari nel campo della blue economy.

«Siamo felici di far parte di questo progetto – ha detto il presidente del Centro del Mare Michele Viviani – Abbiamo 400

docenti legati alle attività del mare, 5 corsi di laurea triennale e 8 magistrali, un dottorato in Scienze e tecnologie del mare
articolato in 6 curriculum che coinvolgono diverse aree scientifiche. La cooperazione tra istituzioni, imprese e mondo
accademico è fondamentale per emergere a livello nazionale e internazionale come Comune di Genova, Regione Liguria e
Paese».

Sono intervenuti durante il panel anche Claudio Oliva, direttore del Job Centre, Marco Faimali, direttore IAS-CNR e

presidente Area della ricerca del CNR di Genova, Sergio Biffi, commercial director della Ocean Race, Paolo Momigliano,
presidente della Fondazione Carige, Paolo Mulassano, responsabile Obiettivo Pianeta e responsabile Direzione
Innovazione d’Impatto della Fondazione Compagnia di San Paolo e Remo Giuseppe Pertica della SIIT - Distretto
Tecnologico Ligure sui Sistemi Intelligenti Integrati e Tecnologie.

Per tutte le informazioni sul Blue Economy Summit 2020:
Sito ufficiale (https://www.besummit.it/)
Programma (https://www.besummit.it/agenda-giugno-2020/)

Ultimo aggiornamento: 02/07/2020
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Mare ed economia, Faimali: “Ci vuole la rivoluzione blu per fare diventare Genova e la Liguria icone del Mediterraneo” - Lavocedige…
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Marco Faimali, Direttore dell’Istituto per lo studio
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marino (IAS) del Cnr e Presidente Area della Ricerca
del Cnr di Genova oggi ha presentato il progetto Blue
Lab Net al Blue Economy Summit
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Marco Faimali

Prosegue fino a domani a Genova il Blue Economy Summit 2020 per
parlare del mare e delle opportunità che offre al territorio. E in un
momento come questo, in cui occorre ridare slancio all’economia, ma in
chiave rigorosamente sostenibile, La Voce di Genova ha intervistato,
Marco Faimali, Direttore dell’Istituto per lo studio degli Impatti
Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS) del Cnr e Presidente
Area della Ricerca del Cnr di Genova, che oggi ha partecipato all’evento
presentando il progetto Blue Lab Net con un intervento dal titolo "ll
contributo del Cnr alla “Blue Revolution” della città di Genova"..

Durante i mesi di lockdown si è spesso parlato di come la natura si sia
ripresa i propri spazi in mancanza dell’attività umana. Quale
cambiamento si è registrato nell’ambiente marino durante quel
periodo e cosa cambierà ancora, essendo riprese le attività
antropiche? Il Cnr ha dato il via a un progetto, Snapshot (acronimo di
Synoptic Assessment of Human Pressures on key Mediterranean Hot
Spots), che stiamo presentando anche a livello europeo, per ‘fotografare’
le condizioni del mare misurandone i parametri sia durante il lockdown
sia a distanza di mesi, fino a un anno. Questo servirà a dare una risposta
concreta alla domanda, attraverso i dati. Insieme all’Università di
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Al Blue Economy si è parlato di
turismo
GENOVA – Al Blue Economy Summit 2020 nell’ultima giornata si è parlato di
turismo un comparto fondamentale, duramente colpito dall’emergenza sanitaria
e dalle misure di distanziamento e di prevenzione. La manifestazione come
noto è organizzata dall’Assessorato allo sviluppo economico portuale e
logistico del Comune di Genova.
“Non ostante quello che sta accadendo alle nostre infrastrutture abbiamo
fiducia nel domani” – ha esordito Laura Gaggero, assessore allo Sviluppo
economico turistico e marketing della Regione Liguria in apertura di
sessione. “Le crociere riprenderanno presto, notizia importante per il
turismo genovese perché i crocieristi spendono, fanno shopping, diventano dei
promotori di Genova. Il 70% consiglierebbe ai familiari di visitare la città.

https://www.messaggeromarittimo.it/al-blue-economy-summit-si-e-parlato-di-tur
ismo/ | 3 Luglio 2020 - Vezio Benetti
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Il 20% tornerà. Con l’emergenza Covid il Comune in collaborazione con gli
operatori economici ha colto l’occasione per rivedere i percorsi e le
esperienze da offrire ai flussi turistici” ha concluso Laura Gaggero.
Riallacciandosi al discorso crociere, Francesco Di Cesare, presidente di
Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza, ha ribadito che, se fosse
possibile, oggi il 64,3% delle persone che avevano prenotato una crociera nel
2020 tornerebbe a bordo domani. Il 71,1% non ha neanche pensato lontanamente
di sostituire questo tipo di vacanza”.
“Abbiamo dati ancora più incoraggianti. C’è voglia di crociera e quasi tutti
gli ospiti già prenotati hanno posticipato il loro viaggio”, ha aggiunto
Leonardo Massa, country manager Msc. “Speriamo di poter iniziare a operare
con qualche unità già da Agosto. Nell’inverno opereremo con 14 navi, la
prossima estate con 19 navi, due in più rispetto alla nostra flotta attuale”.
Oggi il Mediterraneo potrebbe diventare un esempio mondiale per la ripartenza
delle crociere: “Una best practice rispetto ad altre realtà, alla luce
dell’attenzione registrata per questo tipo di turismo rispetto ad altre parti
del mondo”, evidenzia Massa, che resta ottimista.
Un settore il turismo che dovrà quindi affrontare la sfida cercando nuovi
percorsi di sviluppo, puntando sulla proposta di esperienze individuali e di
piccolo gruppo, sulla programmazione e sulla valorizzazione di tutte le
eccellenze del territorio. “Nel 2021 le Cinque Terre hanno già registrato il
tutto esaurito. I turisti vogliono venire” ha sottolineato Pietro Paolo
Giampellegrini, commissario straordinario dell’Agenzia di promozione
turistica In Liguria. “Noi dobbiamo seguire questo filone e fare un programma
per i prossimi cinque anni”. In quest’ottica la Regione è già partita con una
promozione da 800 mila euro focalizzata sulle regioni vicine e sugli stati
esteri confinanti e ha lanciato un’app che unisce l’offerta di tutta la
Liguria.
Assieme a Roberto Neglia, responsabile dei rapporti istituzionali di
Confindustria Nautica, si è poi parlato di numeri e dell’importanza di questo
settore per l’economia. “La filiera produce 12 miliardi di valore aggiunto,
183 mila occupati, 21 mila nel turismo nautico e nel charter. Un occupato
della cantieristica produce 9 posti lavoro nella filiera e 7 euro di valore
aggiunto”.
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La nautica ha riaperto prima di tante attività e oggi il charter nautico è
ripartito alla grandissima. “Lavoreranno pieni solo ad agosto però – afferma
Neglia – quello che chiediamo al governo non è denaro, ma che le aziende
siano messe in condizione di lavorare. La Liguria è uno dei grandi player
italiani – conclude Neglia – tuttavia il tema della raggiungibilità è
fondamentale”.
Nella seconda parte della giornata l’attenzione si è spostata sul tema della
cultura nautica mediata dagli sport del mare, dove Genova si appresta a
diventare meta privilegiata a livello internazionale, dall’arrivo della Ocean
Race nel 2022 fino al 2024, anno di Genova Capitale Europea per gli Sport del
Mare e della Pesca. “Genova sarà sotto i riflettori e farà parlare di sé nel
mondo per 9 mesi, stiamo lavorando su sfide che porteranno benefici alla
città.
Oltre alle ricadute economiche, avremo anche la valorizzazione degli impianti
sportivi che potranno essere sfruttati anche dalle prossime generazioni”.
Così Paola Bordilli, assessore alle Politiche giovanili e Culturali del
Comune di Genova, commentando il valore di Capitale europea per gli Sport del
Mare e della Pesca del 2024.
Anche Ilaria Cavo, assessore alla Formazione e Politiche Giovanili del Comune
di Genova, ha sottolineato l’importanza del legame sport-mare-città. “Lo
sport è un importante fattore attrattivo e formativo, ma anche un’opportunità
professionale e occupazionale, non è un caso che all’interno del Salone
Nautico ci sia un evento come La Millevele, né che nel salone Orientamenti
Summer ci siano eventi che riguardano gli sport di mare”.
E’ stato un anno difficile, abbiamo dovuto cancellare sei mesi di attività
tra cui la tappa genovese delle World Cup Series, valevole per le
qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma alla riapertura la richiesta
e la risposta da parte del pubblico, soprattutto i giovani, è stata
strepitosa”. Così Gerolamo Bianchi, presidente dello Yacht Club Italiano,
commentando il difficile periodo dovuto all’epidemia di Covid-19.
Il rilancio è atteso già a ottobre, con La Millevele manifestazione
organizzata contestualmente al Salone Nautico. “Contiamo comunque di poter
rendere La Millevele una vera e propria festa del mare – ha aggiunto Bianchi
– invito tutti i proprietari di barche della Liguria a partecipare per
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rendere questo evento ancora più spettacolare degli altri anni”.
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3 luglio 2020 – Ieri un’altra intensa mattinata al Blue Economy Summit. Sono state presentate le più
importanti innovazioni tecnologiche nel settore dello shipping, della logistica portuale. Il pomeriggio
seguente si è parlato di automazione e la sicurezza di bordo.
Oggi ultimo giorno dell’evento. Si parlerà di un altro importantissimo tema che riguarda il nostro
paese nel periodo post emergenza sanitaria: il rilancio del turismo e degli sport del mare.
Dalle 10 si parlerà di turismo, comparto duramente colpito dall’emergenza sanitaria ma di
fondamentale importanza per il nostro Paese in cui rappresenta il 13% del PIL. Dalle 15,
protagonista la cultura nautica mediata dagli sport del mare, dove Genova si appresta a diventare
meta privilegiata a livello internazionale, dall’arrivo della Ocean Race nel 2022 fino al 2024, anno di
Genova Capitale Europea per gli Sport del Mare e della Pesca. Per chi fosse interessato a partecipare
fisicamente all’evento, può inoltrare una richiesta mandando una mail all’indirizzo:
info@besummit.it, gli ingressi sono contingentati.
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Blue economy summit, focus sul turismo: l’importanza delle crociere e
della nautica per Genova
Msc riparte ad agosto ed è molto ottimista per il 2021
Da redazione - 3 Luglio 2020 19:55

Ultima giornata di lavori per il Blue Economy Summit 2020, la manifestazione
organizzata dall’assessorato allo sviluppo economico portuale e
logistico del Comune di Genova. Alla mattina si è parlato di turismo, comparto
fondamentale, duramente colpito dall’emergenza sanitaria e dalle misure di distanziamento
e di prevenzione.
«Nonostante quello che sta accadendo alle nostre infrastrutture abbiamo fiducia nel
domani” – ha esordito Laura Gaggero, assessore allo Sviluppo economico turistico e
marketing del Comune di Genova in apertura di sessione. “Le crociere di prossimità
riprenderanno presto, notizia importante per il turismo genovese perché i crocieristi
spendono, fanno shopping, diventano dei promotori di Genova. Il 70% consiglierebbe ai
famigliari di visitare la città. Il 20% tornerà. Con l’emergenza Covid il Comune in
collaborazione con gli operatori economici ha colto l’occasione per rivedere i percorsi e le
esperienze da offrire ai flussi turistici».
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Riallacciandosi al discorso crociere, Francesco Di Cesare, presidente di Risposte Turismo,
società di ricerca e consulenza, ha ribadito che, se fosse possibile, oggi il 64,3% delle
persone che avevano prenotato una crociera nel 2020 tornerebbe a bordo
domani. Il 71,1% non ha neanche pensato lontanamente di sostituire questo tipo di
vacanza”.
«Abbiamo dati ancora più incoraggianti. C’è voglia di crociera e quasi tutti gli ospiti già
prenotati hanno posticipato il loro viaggio – ha aggiunto Leonardo Massa, country
manager Msc – speriamo di poter iniziare a operare con qualche unità già da agosto.
Nell’inverno opereremo con 14 navi, la prossima estate con 19 navi, due in più rispetto alla
nostra flotta attuale”. Oggi il Mediterraneo potrebbe diventare un esempio mondiale per la
ripartenza delle crociere: “Una best practice rispetto ad altre realtà, alla luce
dell’attenzione registrata per questo tipo di turismo rispetto ad altre parti del mondo».
Un settore il turismo che dovrà quindi affrontare la sfida cercando nuovi percorsi di
sviluppo, puntando sulla proposta di esperienze individuali e di piccolo gruppo, sulla
programmazione e sulla valorizzazione di tutte le eccellenze del territorio. «Nel 2021 le
Cinque Terre hanno già registrato il tutto esaurito. I turisti vogliono venire – ha
sottolineato Pietro Paolo Giampellegrini, commissario straordinario dell’Agenzia di
promozione turistica In Liguria – Noi dobbiamo seguire questo filone e fare un programma
per i prossimi cinque anni». In quest’ottica la Regione è già partita con una promozione da
800 mila euro focalizzata sulle regioni vicine e sugli stati esteri confinanti e ha lanciato
un’app che unisce l’offerta di tutta la Liguria.
Assieme a Roberto Neglia, responsabile dei rapporti istituzionali di Confindustria Nautica,
si è poi parlato di numeri e dell’importanza di questo settore per l’economia. «La filiera
produce 12 miliardi di valore aggiunto, 183 mila occupati, 21 mila nel turismo nautico e nel
charter. Un occupato della cantieristica produce 9 posti lavoro nella filiera e 7 euro di
valore aggiunto». La nautica ha riaperto prima di tante attività e oggi il charter nautico è
ripartito alla grandissima. «Lavoreranno pieni solo ad agosto però – afferma Neglia –
quello che chiediamo al governo non è denaro, ma che le aziende siano messe in
condizione di lavorare. La Liguria è uno dei grandi player italiani tuttavia il tema della
raggiungibilità è fondamentale».
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Blue economy summit: presentato il Blue District, l'incubatore
dedicato alle start up dell'economia del mare
Author : com
Date : 3 Luglio 2020
(FERPRESS) - Genova, 3 LUG - Quarto giorno di lavori per il Blue Economy Summit 2020, la
manifestazione nazionale dedicata alle filiere produttive del mare, organizzata dal Comune di Genova, in
programma tra il 29 giugno e il 3 luglio.
Stamattina si è parlato di Blue Innovation, in particolare del nuovo Blue District, uno spazio dove
sviluppare nuove idee, aziende e sistemi legati all’economia del mare. Un incubatore di innovazione e
imprese, un acceleratore di start-up voluto fortemente dal Comune di Genova in collaborazione con
Camera di Commercio, Fondazioni Carige e San Paolo, Deloitte Officine Innovazione.
“Il Blue District, frutto di un lavoro che dura da un anno, ci offrirà uno sguardo privilegiato sulla Blue
Economy dell’Italia e dell’Europa – ha spiegato Francesco Maresca, assessore allo sviluppo economico,
portuale e logistico del Comune di Genova. “Con questo progetto intendiamo rafforzare anche la
digitalizzazione dei processi portuali nell’ottica di una sempre maggiore integrazione tra porto e città. Noi
– ha precisato Maresca – vediamo un unico sistema porto-città, un organismo unico mirato allo sviluppo
economico del territorio. Non ci limiteremo ad allevare le start-up, ma le aiuteremo concretamente ad
entrare nel mercato: il Blue District sarà allo stesso tempo un incubatore e un acceleratore di imprese,
favorendo allo stesso tempo un confronto continuo con le associazioni di categoria”.
“Il Blue District è uno dei pilastri su cui costruire dal punto di vista economico il futuro della nostra città ha sottolineato Alfredo Viglienzoni, direttore dell’Area tecnologica ed innovazione del Comune di
Genova. “La filiera del mare è costituita da porto, alta tecnologia, trasporti marittimi, turismo e pesca, con
tutte le competenze e professioni associate: il Blue District li coniuga tutti insieme. La Blue Economy – ha
ribadito Viglienzoni – è il punto di forza della nostra città. Abbiamo 156 aziende che operato nell’ambito
dell’economia del mare, per un valore generato complessivo di 13 miliardi di euro.
Diversi i soggetti coinvolti nel Blue District genovese. Tra essi anche l’Università di Genova attraverso il
Centro del Mare, un dipartimento che forma competenze fortemente specialistiche e multidisciplinari nel
campo della Blue Economy. “Siamo felici di far parte di questo progetto – ha detto il presidente del Centro
del Mare Michele Viviani – Abbiamo 400 docenti legati alle attività del mare, 5 corsi di laurea triennale e 8
magistrali, un dottorato in Scienze e tecnologie del mare articolato in 6 curriculum che coinvolgono diverse
aree scientifiche. La cooperazione tra istituzioni, imprese e mondo accademico è fondamentale per
emergere a livello nazionale e internazionale come Comune di Genova, Regione Liguria e Paese”.
Nel corso della mattinata si è parlato di innovazione sostenibile, in ambito porto - retroporto, all’insegna
dell’automazione, della digitalizzazione dei processi e delle tecnologie per la sicurezza del lavoro. In
particolare, Alessandro Pitto, presidente di Spediporto, ha sottolineato le complessità del mestiere dello
spedizioniere che deve far fronte a crescenti aspettative da parte dei consumatori, richieste dal comparto
dell'e-commerce, compliance e sostenibilità e, di recente, dalla pandemia. Fondamentale l’integrazione
tra componente analogica del lavoro e digitalizzazione e, soprattutto, gli investimenti in digital shipping
and logistics che, a livello internazionale, hanno raggiunto un valore di mercato di 3,2 miliardi di dollari.
Dello stesso avviso Davide Falteri, presidente del Consorzio Global e di Federlogistica Liguria, nel suo
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intervento sulle sfide digitali per la logistica. "Le sfide sono crescenti perché è crescente il settore dell'ecommerce - ha spiegato Falteri - la prima difficoltà non è tanto la tecnologia, quanto una diffidenza nella
gestione del dato, in termini di certezza e sicurezza. Serve cultura e serve un salto di paradigma, tanto più
in un settore che attualmente non ha una vera e propria scuola ed è estremamente complesso” - avverte
Falteri.
L'internet of things, grazie alla gestione dell'enorme mole di dati che è possibile reperire a costi bassi, può
offrire un’opportunità unica per i porti liguri per superare le difficoltà legate all'orografia e affermarsi come
capofila nel Mediterraneo – ha aggiunto Giorgio Allasia, direttore Ricerca e sviluppo del Gruppo Fos. "La
Liguria ha il tessuto produttivo adatto per investire con successo in questo ambito, grazie a un'ecosistema
ricco di imprese, competenze e innovazione".
Domani Il Blue Economy Summit 2020 approderà a due tematiche estremamente critiche per l’economia
del mare e per tutta l’Italia rivierasca. Alla mattina, in collaborazione con Regione Liguria, si parlerà
di turismo, comparto fondamentale, duramente colpito dall’emergenza sanitaria e dalle misure di
distanziamento e di prevenzione.
Dalle 15, protagonista la cultura nautica mediata dagli sport del mare, dove Genova si appresta a
diventare meta privilegiata a livello internazionale, dall’arrivo della Ocean Race nel 2022 fino al 2024,
anno di Genova Capitale Europea per gli Sport del Mare e della Pesca.
Alle 19.30, il Cooking Show in diretta dal ristorante 20 Tre dedicato al pescato del giorno e alle acciughe
concluderà agli appuntamenti enogastronomici della manifestazione.
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Il giro del mondo di Giancarlo Pedote, 20 mila miglia
sopra il mare
Comune di Genova / Genova Web News
/ Il giro del mondo di Giancarlo Pedote, 20 mila miglia sopra il mare
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Il navigatore solitario ha raccontato al Blue Economy Summit 2020 come sta vivendo la vigilia del Vendée Globe,
l’Everest delle regate
Roberto Bordi
20 mila miglia di regata in solitaria e senza scali, sfidando la forza delle onde. Dormendo poco e male, con un occhio
continuo alla barca, sua unica amica e compagna di viaggio.
Giancarlo Pedote è un navigatore solitario. Laureato in filosofia, alla devozione per il pensiero di Schopenhauer e Kant ha
affiancato dai tempi dell’Università la passione per il mare. Un amore che l’8 novembre lo porterà sulla linea di partenza
del Vendée Globe, il giro del mondo in solitaria senza scali e senza assistenza. Competizione a cui parteciperà il meglio
della vela oceanica internazionale, tra 19 skipper iscritti e 16 “prenotati”.
Pedote ha raccontato come si sta preparando al Vendée Globe durante il Blue Economy Summit 2020
(https://smart.comune.genova.it/articoli/da-oggi-il-blue-economy-summit-di-genova), la manifestazione nazionale
dedicata alla filiera del mare che si concluderà oggi dopo 5 giorni di eventi dedicati alla blue economy in tutte le sue
declinazioni: logistica, sviluppo del porto, assicurazioni marittime, Modello Genova
(https://smart.comune.genova.it/articoli/bucci-sul-modello-genova-mix-codice-appalti-europeo-e-regole-del-privato),
Blue District (https://smart.comune.genova.it/articoli/il-blue-district-come-pilastro-delleconomia-di-genova) e altre
tematiche.
Giovedì pomeriggio, Giancarlo Pedote ha partecipato al terzo appuntamento degli “Incontri in Blu. Uomini, donne e
storie di mare”, la rassegna finalizzata a promuovere la cultura del mare organizzata da Mu.MA Istituzione Musei del
Mare e delle Migrazioni, Costa Edutainment e Associazione Promotori Musei del Mare Onlus.
Pedote, fiorentino di 44 anni, si è trasferito insieme alla sua famiglia nella regione francese della Bretagna, a Lorient, una
delle capitali internazionali della vela oceanica. Lo ha fatto per coltivare il suo sogno: vivere di mare, sul mare, per il mare.
“Il sogno – ha detto – è qualcosa che all’inizio si vede lontano, si ha paura a desiderare. Poi, a un certo punto, succedono
cose che ti fanno sentire alla portata del sogno. E lì capisci di potercela fare”.

Caparbietà, passione, sacrificio: sono gli ingredienti della ricetta con cui Pedote ha realizzato il suo sogno. La sua storia

inizia col windsurf e prosegue con diverse classi di barche oceaniche: Mini 6,50, Figaro, Class 40, Multi 50 (la parentesi del
Moth) e l’Imoca 60. “Un percorso di alti e bassi. Non è stato facile dire a mia moglie Stefania di lasciare l’Italia. Facevamo 6
mesi qui e 6 mesi a Lorient. Alla fine ci siamo trasferiti una volta per tutte. Nella vita, se insegui certe cose e vuoi farle
bene, i compromessi lasciano il tempo che trovano”.

Giancarlo, come tutti i sognatori, punta al massimo. È come il viandante solitario di Friedrich: davanti ha un mare di
nebbia che non lo spaventa. Il pensiero è al Vendée Globe di novembre.

Un piatto ricco preceduto dall’antipasto della Vendée-Arctique-Les Sables d’Olonne, 3600 miglia di regata che dalla
Vandea lo porterà sino alle latitudini artiche.

“Partiamo il 4 luglio. La vigilia della partenza è sempre un momento delicato. Riunioni di équipe, preparazione della barca,
controllo di sacchi e materiali imbarcati, preparazione della cambusa. E naturalmente lo studio del meteo,

confrondandomi continuamente con gli altri navigatori”. Ma non finisce qui. “Prima e subito dopo la partenza mi faccio un
film della regata, identificandone i punti chiave. Mi aspettano due settimane di fatica e adrenalina”.

Cosa succede alla partenza? “La tensione accumulata alla vigilia si rilascia all’improvviso. Mani e cervello seguono la
barca, si guardano le rotte e ti lasci aspirare dal flusso della regata”. Sempre con un portafortuna in tasca. “I pupazzini dei
miei figli”.
Bambolotti che lo accompagneranno anche a novembre durante i circa 3 mesi di navigazione solitaria del Vendée Globe:
20 mila miglia. “Sarà un’avventura alla scoperta del mondo e di me stesso. Il percorso sarà il seguente: Francia-Oceano
Atlantico-Capo di Buona Speranza-Stretto di Drake-Capo Horn-Francia. Il clima autunnale sarà una sfida ulteriore:
bisognerà affrontare la regata con grande cautela. La barca mi darà una mano”.
La compagna di viaggio di Pedote sarà l’Imoca 60 Prysmian Group, un bolide hi-tech e volante di 18 metri di lunghezza,
munito di particolari appendici che alzano la barca sull’acqua: le cosiddette “foil”. L’imbarcazione, fornitagli dal suo sponsor
Prysmian Group, è l’ultimo ritrovato della tecnologia. Ma comunque la sua giornata-tipo a bordo rimarrà complessa.
“Sveglia alle 7.30 del mattino. Colazione frugale, biscotti o frutta e qualche liquido. Poi un’ora al tavolo di carteggio per lo
studio del meteo, alternato a regolazioni continue alla barca. Scambio di comunicazioni con il team a terra e massima
attenzione per tutto il giorno alla rotta e alla struttura della Prysmian. Dormire? Insomma. Si schiaccia qualche pisolino di
20 minuti di notte e qualche volta anche di giorno. Ma senza mai distrarsi. Sarebbe pericoloso”.
E il mangiare? “Mi porterò dietro pasta, riso, tonno, acciughe e pomodori secchi. La preparazione dei pasti? Fino a 15/16
nodi di velocità si può far bollire l’acqua. Ma oltre i 18 nodi conviene mangiare cibi liofilizzati”.
Il mare ha mille sfumature. E, nel caso di Pedote, fa rima con la parola solidarietà. Per ogni like alla pagina Facebook
ufficiale (https://www.facebook.com/giancarlopedote75/) di Pedote, Prysmian Group donerà un metro di cavi a
Electriciens sans Frontières. “È una ong – spiega Giancarlo – che porta elettricità, acqua e telefono nei Paesi colpiti da
catastrofi naturali o in quelli poveri. Ci tengo a dare un senso ulteriore a ciò che faccio. Mi dà una spinta in più”.
Per solcare in libertà 20 mila miglia di mare, solo con se stesso e la sua barca. Un Santiago del terzo millennio.
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MSC - Massa: "Crociere, dati incoraggianti - Speriamo di
poter iniziare già ad agosto"
 04 Jul, 2020
GENOVA - Turismo, comparto fondamentale, duramente colpito dall’emergenza sanitaria e
dalle misure di distanziamento e di prevenzione è stato il tema discusso durante l'ultima
giornata di lavori per il Blue Economy Summit 2020, la manifestazione organizzata
dall’Assessorato allo sviluppo economico portuale e logistico del Comune di Genova.
"Nonostante quello che sta accadendo alle nostre infrastrutture abbiamo ducia nel domani" ha esordito Laura Gaggero, assessore allo Sviluppo economico turistico e marketing del
Comune di Genova in apertura di sessione. "Le crociere di prossimità riprenderanno presto,
notizia importante per il turismo genovese perché i crocieristi spendono, fanno shopping,
diventano dei promotori di Genova. Il 70% consiglierebbe ai famigliari di visitare la città. Il 20%
tornerà. Con l’emergenza Covid il Comune in collaborazione con gli operatori economici ha colto
l'occasione per rivedere i percorsi e le esperienze da offrire ai ussi turistici” ha concluso Laura
Gaggero.
Riallacciandosi al discorso crociere, Francesco Di Cesare, presidente di Risposte Turismo,
società di ricerca e consulenza, ha ribadito che, se fosse possibile, oggi il 64,3% delle persone che
avevano prenotato una crociera nel 2020 tornerebbe a bordo domani. Il 71,1% non ha neanche
pensato lontanamente di sostituire questo tipo di vacanza".
"Abbiamo dati ancora più incoraggianti. C'è voglia di crociera e quasi tutti gli ospiti già prenotati
hanno posticipato il loro viaggio", ha aggiunto Leonardo Massa, country manager Msc.
"Speriamo di poter iniziare a operare con qualche unità già da agosto. Nell'inverno opereremo
con 14 navi, la prossima estate con 19 navi, due in più rispetto alla nostra otta attuale". Oggi il
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Mediterraneo potrebbe diventare un esempio mondiale per la ripartenza delle crociere: "Una
best practice rispetto ad altre realtà, alla luce dell'attenzione registrata per questo tipo di
turismo rispetto ad altre parti del mondo", evidenzia Massa, che resta ottimista.
Un settore il turismo che dovrà quindi affrontare la s da cercando nuovi percorsi di sviluppo,
puntando sulla proposta di esperienze individuali e di piccolo gruppo, sulla programmazione e
sulla valorizzazione di tutte le eccellenze del territorio. "Nel 2021 le Cinque Terre hanno già
registrato il tutto esaurito. I turisti vogliono venire” ha sottolineato Pietro Paolo Giampellegrini,
commissario straordinario dell'Agenzia di promozione turistica In Liguria. “Noi dobbiamo seguire
questo lone e fare un programma per i prossimi cinque anni". In quest’ottica la Regione è già
partita con una promozione da 800 mila euro focalizzata sulle regioni vicine e sugli stati esteri
con nanti e ha lanciato un'app che unisce l'offerta di tutta la Liguria.
Assieme a Roberto Neglia, responsabile dei rapporti istituzionali di Con ndustria Nautica, si è
poi parlato di numeri e dell’importanza di questo settore per l'economia. "La liera produce 12
miliardi di valore aggiunto, 183 mila occupati, 21 mila nel turismo nautico e nel charter. Un
occupato della cantieristica produce 9 posti lavoro nella liera e 7 euro di valore aggiunto". La
nautica ha riaperto prima di tante attività e oggi il charter nautico è ripartito alla grandissima.
"Lavoreranno pieni solo ad agosto però - afferma Neglia - quello che chiediamo al governo non è
denaro, ma che le aziende siano messe in condizione di lavorare. La Liguria è uno dei grandi
player italiani - conclude Neglia - tuttavia il tema della raggiungibilità è fondamentale".
Al pomeriggio l’attenzione si è spostata sul tema della cultura nautica mediata dagli sport del
mare, dove Genova si appresta a diventare meta privilegiata a livello internazionale, dall’arrivo
della Ocean Race nel 2022 no al 2024, anno di Genova Capitale Europea per gli Sport del Mare
e della Pesca. "Genova sarà sotto i ri ettori e farà parlare di sé nel mondo per 9 mesi, stiamo
lavorando su s de che porteranno bene ci alla città. Oltre alle ricadute economiche, avremo
anche la valorizzazione degli impianti sportivi che potranno essere sfruttati anche dalle prossime
generazioni". Così Paola Bordilli, assessore alle Politiche giovanili e Culturali del Comune di
Genova, commentando il valore di Capitale Europea per gli Sport del Mare e della Pesca del
2024.
Anche Ilaria Cavo, assessore alla Formazione e Politiche Giovanili Regione Liguria, ha
sottolineato l'importanza del legame sport-mare-città. "Lo sport è un importante fattore
attrattivo e formativo, ma anche un'opportunità professionale e occupazionale, non è un caso
che all'interno del Salone Nautico ci sia un evento come La Millevele, né che nel salone
Orientamenti Summer ci siano eventi che riguardano gli sport di mare".
E' stato un anno dif cile, abbiamo dovuto cancellare sei mesi di attività tra cui la tappa genovese
delle World Cup Series, valevole per le quali cazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma alla
riapertura la richiesta e la risposta da parte del pubblico, soprattutto i giovani, è stata strepitosa".
Così Gerolamo Bianchi, presidente dello Yacht Club Italiano, commentando il dif cile periodo
dovuto all'epidemia di Covid-19. Il rilancio è atteso già a ottobre, con La Millevele
manifestazione organizzata contestualmente al Salone Nautico. "Contiamo comunque di poter
rendere La Millevele una vera e propria festa del mare - ha aggiunto Bianchi - invito tutti i
proprietari di barche della Liguria a partecipare per rendere questo evento ancora più
spettacolare degli altri anni".
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Ocean Race e il mare, svelati i primi
dettagli
Liguria - Due grandi avvenimenti legati allo sport che
porteranno Genova al centro dell’attenzione del
mondo acquatico e non solo.
Durante il quinto e ultimo giorno di lavori del Blue
Economy Summit 2020, la manifestazione nazionale
dedicata alle

liere produttive del mare, nella

sessione dedicata a “Cultura nautica e sport del mare” si è parlato anche di due eventi
promossi dal Comune di Genova: la Ocean Race 2021-2022 e Genova capitale europea
dello sport 2024.
Due appuntamenti che avranno come li conduttori lo sport e il mare. Ocean Race, la più
importante e prestigiosa regata attorno al mondo, avrà il suo “Grand Finale” nella nostra
città.
«In questo modo avremo più tempo per organizzare un evento indimenticabile – ha detto
l’executive director di Ocean Race per il Comune di Genova Paolo Verri – Si tratta di
un’opportunità straordinaria a livello nazionale e internazionale. Ocean Race è un viaggio
intorno al mondo di oltre 42.500 miglia marine. La prossima edizione festeggerà i 50 anni
dalla prima, risalente al 1973, che aveva cinque tappe: oggi ne ha 10 e tocca tutti gli
oceani. Partenza da Alicante, che ospita il museo della Ocean Race, e passaggio per Capo
Verde, Città del Capo e Cina, per poi tornare in Europa. L’evento toccherà Genova per 10
giorni».
«Non sarà un appuntamento per pochi. Coinvolgeremo – ha spiegato Verri – la
cittadinanza e le scuole per far capire l’importanza di cultura e turismo legate al mare.
Saranno 10 giorni indimenticabili, forse tra il 10 e il 20 giugno. L’anno prossimo, durante
San Giovanni Battista, distribuiremo ai cittadini le bandiere di Ocean Race. Stiamo
de nendo un partenariato tra i 9 Municipi, 9 delle barche in gara e 9 città italiane.
L’obiettivo è di rendere la manifestazione quanto più possibile nazionale attraverso
rapporti di collaborazione speci ci con città amiche come Milano, Torino e Firenze. Genova
è il primo porto d’Italia e deve rappresentare tutto il Paese. In gara ci saranno una o due
imbarcazioni italiane».
Diversi gli eventi collaterali in programma. Per tutti i 10 giorni in cui sarà previsto l’arrivo
della Ocean Race tutta Genova sarà un grande villaggio in festa.

-

La città avrà un’area nautica dedicata, zona concerti, zona e-sports (sport elettronici) e un
https://www.vocetigullio.com/liguria/sport/ocean-race-e-il-mare-svelati-i-primi-dettagli-10883.aspx
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programma culturale collegato. A partire dal 2021 saranno realizzate attività speci che di
promozione dell’evento (in città, nazionale e internazionale) e di coinvolgimento della
comunità locale, con iniziative ad hoc rivolte a scuole, Università, operatori economici e
mondo della ricerca.
L’evento non sarà solo sportivo. Grazie alla collaborazione con enti come CNR e IIT, Ocean
Race rappresenterà un’occasione unica per ri ettere sul futuro del pianeta e a rontare le
s de legate a climate change, gestione dei ri uti, energie rinnovabili e turismo.
«Il mio auspicio – ha concluso Verri – è che l’ultimo giorno i genovesi piangeranno di gioia,
gioia che è moto di orgoglio e passione. Abbiamo calcolato che per ogni euro investito ne
torneranno 12. Insomma, una chance irripetibile per lo sviluppo economico della città».
Sulla stessa linea l’assessore ai Grandi eventi del Comune di Genova Paola Bordilli.
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«Crediamo fortemente in tutti quelli che sono gli eventi legati a Genova e al nostro mare.
Un legame che deve diventare qualcosa di fattivo da far vivere all’intera città. A partire dal
Salone Nautico, abbiamo lavorato da subito per ra orzare ciò che rientra nella Blue
Economy. Lo sport è un’altra s da fondamentale per la città. Ecco perché Genova capitale
europea dello sport 2024 sarà una grande occasione per dotarci di nuovi impianti sportivi.
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Strutture che serviranno anche alle generazioni future. Vogliamo ra orzare la cultura
legata allo sport e Genova deve diventare la capitale nazionale e internazionale del mare».
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Turismo, nautica e sport del mare protagonisti dell’ultima giornata
del Blue Economy Summit 2020
Prec 1 2 Succ

Ultima giornata di lavori per il Blue Economy Summit 2020, la manifestazione organizzata
dall’Assessorato allo sviluppo economico portuale e logistico del Comune di Genova. Alla
mattina si è parlato di turismo, comparto fondamentale, duramente colpito dall’emergenza
sanitaria e dalle misure di distanziamento e di prevenzione.
“Nonostante quello che sta accadendo alle nostre infrastrutture abbiamo fiducia nel domani” – ha
esordito Laura Gaggero, assessore allo Sviluppo economico turistico e marketing del Comune di
Genova in apertura di sessione. “Le crociere di prossimità riprenderanno presto, notizia importante
per il turismo genovese perché i crocieristi spendono, fanno shopping, diventano dei promotori di
Genova. Il 70% consiglierebbe ai famigliari di visitare la città. Il 20% tornerà. Con l’emergenza
Covid il Comune in collaborazione con gli operatori economici ha colto l’occasione per rivedere i
percorsi e le esperienze da offrire ai flussi turistici” ha concluso Laura Gaggero.
Riallacciandosi al discorso crociere, Francesco Di Cesare, presidente di Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza, ha ribadito che, se fosse
possibile, oggi il 64,3% delle persone che avevano prenotato una crociera nel 2020 tornerebbe a bordo domani. Il 71,1% non ha neanche pensato
lontanamente di sostituire questo tipo di vacanza”.
“Abbiamo dati ancora più incoraggianti. C’è voglia di crociera e quasi tutti gli ospiti già prenotati hanno posticipato il loro viaggio”, ha aggiunto
Leonardo Massa, country manager Msc. “Speriamo di poter iniziare a operare con qualche unità già da agosto. Nell’inverno opereremo con 14 navi,
la prossima estate con 19 navi, due in più rispetto alla nostra flotta attuale”. Oggi il Mediterraneo potrebbe diventare un esempio mondiale per la
ripartenza delle crociere: “Una best practice rispetto ad altre realtà, alla luce dell’attenzione registrata per questo tipo di turismo rispetto ad altre
parti del mondo”, evidenzia Massa, che resta ottimista.
Un settore il turismo che dovrà quindi affrontare la sfida cercando nuovi percorsi di sviluppo, puntando sulla proposta di esperienze individuali e di
piccolo gruppo, sulla programmazione e sulla valorizzazione di tutte le eccellenze del territorio. “Nel 2021 le Cinque Terre hanno già registrato il
tutto esaurito. I turisti vogliono venire” ha sottolineato Pietro Paolo Giampellegrini, commissario straordinario dell’Agenzia di promozione turistica
In Liguria. “Noi dobbiamo seguire questo filone e fare un programma per i prossimi cinque anni”. In quest’ottica la Regione è già partita con una
promozione da 800 mila euro focalizzata sulle regioni vicine e sugli stati esteri confinanti e ha lanciato un’app che unisce l’offerta di tutta la Liguria.
Assieme a Roberto Neglia, responsabile dei rapporti istituzionali di Confindustria Nautica, si è poi parlato di numeri e dell’importanza di questo
settore per l’economia. “La filiera produce 12 miliardi di valore aggiunto, 183 mila occupati, 21 mila nel turismo nautico e nel charter. Un occupato
della cantieristica produce 9 posti lavoro nella filiera e 7 euro di valore aggiunto”. La nautica ha riaperto prima di tante attività e oggi il charter
nautico è ripartito alla grandissima. “Lavoreranno pieni solo ad agosto però – afferma Neglia – quello che chiediamo al governo non è denaro, ma
che le aziende siano messe in condizione di lavorare. La Liguria è uno dei grandi player italiani – conclude Neglia - tuttavia il tema della
raggiungibilità è fondamentale”.
Al pomeriggio l’attenzione si è spostata sul tema della cultura nautica mediata dagli sport del mare, dove Genova si appresta a diventare meta
privilegiata a livello internazionale, dall’arrivo della Ocean Race nel 2022 fino al 2024, anno di Genova Capitale Europea per gli Sport del Mare e
della Pesca. “Genova sarà sotto i riflettori e farà parlare di sé nel mondo per 9 mesi, stiamo lavorando su sfide che porteranno benefici alla città.
Oltre alle ricadute economiche, avremo anche la valorizzazione degli impianti sportivi che potranno essere sfruttati anche dalle prossime
generazioni”. Così Paola Bordilli, assessore alle Politiche giovanili e Culturali del Comune di Genova, commentando il valore di Capitale Europea
per gli Sport del Mare e della Pesca del 2024.
www.ilnautilus.it/sport/2020-07-03/turismo-nautica-e-sport-del-mare-protagonisti-dell’ultima-giornata-del-blue-economy-summit-2020_76799/
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Anche Ilaria Cavo, assessore alla Formazione e Politiche Giovanili Regione Liguria, ha sottolineato l’importanza del legame sport-mare-città. “Lo
sport è un importante fattore attrattivo e formativo, ma anche un’opportunità professionale e occupazionale, non è un caso che all’interno del Salone
Nautico ci sia un evento come La Millevele, né che nel salone Orientamenti Summer ci siano eventi che riguardano gli sport di mare”.
E’ stato un anno difficile, abbiamo dovuto cancellare sei mesi di attività tra cui la tappa genovese delle World Cup Series, valevole per le
qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma alla riapertura la richiesta e la risposta da parte del pubblico, soprattutto i giovani, è stata
strepitosa”. Così Gerolamo Bianchi, presidente dello Yacht Club Italiano, commentando il difficile periodo dovuto all’epidemia di Covid-19. Il
rilancio è atteso già a ottobre, con La Millevele manifestazione organizzata contestualmente al Salone Nautico. “Contiamo comunque di poter
rendere La Millevele una vera e propria festa del mare – ha aggiunto Bianchi – invito tutti i proprietari di barche della Liguria a partecipare per
rendere questo evento ancora più spettacolare degli altri anni”.
Leggi anche:
1. Blue Economy Summit: L’importanza delle assicurazioni marittime per l’economia del mare e lo
sviluppo delle infrastutture per la nautica da diporto i focus della seconda giornata del BES2020
2. Lunedì 29, logistica, porto e Waterfront i protagonisti della prima giornata del Blue Economy
Summit
3. BLUE ECONOMY SUMMIT 2020 – III edizione
4. GENOVA: BLUE ECONOMY SUMMIT 2020
5. BLUE ECONOMY SUMMIT 2020: CINQUE GIORNATE IN LIVE STREAMING PER I PIÙ
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2020, la manifestazione organizzata dall’Assessorato
allo sviluppo economico portuale e logistico del
Comune di Genova. Alla mattina si è parlato di
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Ultima giornata di lavori per il Blue Economy Summit 2020, la
manifestazione organizzata dall’Assessorato allo sviluppo economico
portuale e logistico del Comune di Genova. Alla mattina si è parlato
di turismo, comparto fondamentale, duramente
colpito dall’emergenza sanitaria e dalle misure di distanziamento e di
prevenzione.
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"Nonostante quello che sta accadendo alle nostre infrastrutture abbiamo
fiducia nel domani" - ha esordito Laura Gaggero, assessore allo Sviluppo
economico turistico e marketing del Comune di Genova in apertura di
sessione. "Le crociere di prossimità riprenderanno presto, notizia
importante per il turismo genovese perché i crocieristi spendono, fanno
shopping, diventano dei promotori di Genova. Il 70% consiglierebbe ai
famigliari di visitare la città. Il 20% tornerà. Con l’emergenza Covid il
Comune in collaborazione con gli operatori economici ha colto l'occasione
per rivedere i percorsi e le esperienze da offrire ai flussi turistici” ha
concluso Laura Gaggero.
Riallacciandosi al discorso crociere, Francesco Di Cesare, presidente di
Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza, ha ribadito che, se
fosse possibile, oggi il 64,3% delle persone che avevano prenotato una
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Turismo, nautica e sport protagonisti dell’ultima
giornata del Blue Economy Summit
03/07/2020 ore: 17.29

GENOVA - Ultima giornata di lavori per il Blue
Economy Summit 2020, la manifestazione
organizzata dall’Assessorato allo sviluppo
economico portuale e logistico del Comune di
Genova. Alla mattina si è parlato di turismo,
comparto fondamentale, duramente colpito
dall’emergenza sanitaria e dalle misure di
distanziamento e di prevenzione.
"Nonostante quello che sta accadendo alle
nostre infrastrutture abbiamo ducia nel
domani" - ha esordito Laura Gaggero, assessore allo Sviluppo economico turistico e marketing del
Comune di Genova in apertura di sessione. "Le crociere di prossimità riprenderanno presto, notizia
importante per il turismo genovese perché i crocieristi spendono, fanno shopping, diventano dei
promotori di Genova. Il 70% consiglierebbe ai famigliari di visitare la città. Il 20% tornerà. Con
l’emergenza Covid il Comune in collaborazione con gli operatori economici ha colto l'occasione per
rivedere i percorsi e le esperienze da offrire ai ussi turistici” ha concluso Laura Gaggero.
Riallacciandosi al discorso crociere, Francesco Di Cesare, presidente di Risposte Turismo, società di
ricerca e consulenza, ha ribadito che, se fosse possibile, oggi il 64,3% delle persone che avevano
prenotato una crociera nel 2020 tornerebbe a bordo domani. Il 71,1% non ha neanche pensato
lontanamente di sostituire questo tipo di vacanza".
"Abbiamo dati ancora più incoraggianti. C'è voglia di crociera e quasi tutti gli ospiti già prenotati hanno
posticipato il loro viaggio", ha aggiunto Leonardo Massa, country manager Msc. "Speriamo di poter
iniziare a operare con qualche unità già da agosto. Nell'inverno opereremo con 14 navi, la prossima
estate con 19 navi, due in più rispetto alla nostra otta attuale". Oggi il Mediterraneo potrebbe diventare
un esempio mondiale per la ripartenza delle crociere: "Una best practice rispetto ad altre realtà, alla
luce dell'attenzione registrata per questo tipo di turismo rispetto ad altre parti del mondo", evidenzia
Massa, che resta ottimista.
Un settore il turismo che dovrà quindi affrontare la s da cercando nuovi percorsi di sviluppo, puntando
sulla proposta di esperienze individuali e di piccolo gruppo, sulla programmazione e sulla
valorizzazione di tutte le eccellenze del territorio. "Nel 2021 le Cinque Terre hanno già registrato il tutto
esaurito. I turisti vogliono venire” ha sottolineato Pietro Paolo Giampellegrini, commissario straordinario
dell'Agenzia di promozione turistica In Liguria. “Noi dobbiamo seguire questo lone e fare un
programma per i prossimi cinque anni". In quest’ottica la Regione è già partita con una promozione da
800 mila euro focalizzata sulle regioni vicine e sugli stati esteri con nanti e ha lanciato un'app che
unisce l'offerta di tutta la Liguria.
/

Assieme a Roberto Neglia, responsabile dei rapporti istituzionali di Con ndustria Nautica, si è poi
parlato di numeri e dell’importanza di questo settore per l'economia. "La liera produce 12 miliardi di
valore aggiunto, 183 mila occupati, 21 mila nel turismo nautico e nel charter. Un occupato della
cantieristica produce 9 posti lavoro nella liera e 7 euro di valore aggiunto". La nautica ha riaperto
prima di tante attività e oggi il charter nautico è ripartito alla grandissima. "Lavoreranno pieni solo ad
agosto però - afferma Neglia - quello che chiediamo al governo non è denaro, ma che le aziende siano
messe in condizione di lavorare. La Liguria è uno dei grandi player italiani - conclude Neglia - tuttavia il
tema della raggiungibilità è fondamentale".
Al pomeriggio l’attenzione si è spostata sul tema della cultura nautica mediata dagli sport del mare,
dove Genova si appresta a diventare meta privilegiata a livello internazionale, dall’arrivo della Ocean
Race nel 2022 no al 2024, anno di Genova Capitale Europea per gli Sport del Mare e della Pesca.
"Genova sarà sotto i ri ettori e farà parlare di sé nel mondo per 9 mesi, stiamo lavorando su s de che
porteranno bene ci alla città. Oltre alle ricadute economiche, avremo anche la valorizzazione degli
impianti sportivi che potranno essere sfruttati anche dalle prossime generazioni". Così Paola Bordilli,
assessore alle Politiche giovanili e Culturali del Comune di Genova, commentando il valore di Capitale
Europea per gli Sport del Mare e della Pesca del 2024.
Anche Ilaria Cavo, assessore alla Formazione e Politiche Giovanili di Regione Liguria, ha sottolineato
l'importanza del legame sport-mare-città. "Lo sport è un importante fattore attrattivo e formativo, ma
anche un'opportunità professionale e occupazionale, non è un caso che all'interno del Salone Nautico ci
sia un evento come La Millevele, né che nel salone Orientamenti Summer ci siano eventi che riguardano
gli sport di mare".
E' stato un anno dif cile, abbiamo dovuto cancellare sei mesi di attività tra cui la tappa genovese delle
World Cup Series, valevole per le quali cazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma alla riapertura la
richiesta e la risposta da parte del pubblico, soprattutto i giovani, è stata strepitosa". Così Gerolamo
Bianchi, presidente dello Yacht Club Italiano, commentando il dif cile periodo dovuto all'epidemia di
Covid-19. Il rilancio è atteso già a ottobre, con La Millevele manifestazione organizzata contestualmente
al Salone Nautico. "Contiamo comunque di poter rendere La Millevele una vera e propria festa del mare ha aggiunto Bianchi - invito tutti i proprietari di barche della Liguria a partecipare per rendere questo
evento ancora più spettacolare degli altri anni".
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4 luglio 2020 - Ultima giornata di lavori per il Blue Economy Summit 2020, la manifestazione
organizzata dall’Assessorato allo sviluppo economico portuale e logistico del Comune di Genova. Alla
mattina si è parlato di turismo, comparto fondamentale, duramente colpito dall’emergenza sanitaria
e dalle misure di distanziamento e di prevenzione.

 "Nonostante quello che sta accadendo alle nostre infrastrutture abbiamo
fiducia nel domani" 
ha esordito Laura Gaggero, assessore allo Sviluppo economico turistico e marketing del Comune di
Genova in apertura di sessione.

 "Le crociere di prossimità riprenderanno presto, notizia importante per il
turismo genovese perché i crocieristi spendono, fanno shopping, diventano dei
promotori di Genova. Il 70% consiglierebbe ai famigliari di visitare la città. Il 20%
tornerà. Con l’emergenza Covid il Comune in collaborazione con gli operatori
economici ha colto l'occasione per rivedere i percorsi e le esperienze da offrire ai
flussi turistici” 

FOCUS CONFETRA N.1 2020

ha concluso Laura Gaggero. Riallacciandosi al discorso crociere, Francesco Di Cesare, presidente di
Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza, ha ribadito che, se fosse possibile, oggi il 64,3%
delle persone che avevano prenotato una crociera nel 2020 tornerebbe a bordo domani. Il 71,1%
non ha neanche pensato lontanamente di sostituire questo tipo di vacanza.

 "Abbiamo dati ancora più incoraggianti. C'è voglia di crociera e quasi tutti gli
ospiti già prenotati hanno posticipato il loro viaggio", 
ha aggiunto Leonardo Massa, country manager Msc.

 "Speriamo di poter iniziare a operare con qualche unità già da agosto.
Nell'inverno opereremo con 14 navi, la prossima estate con 19 navi, due in più
rispetto alla nostra flotta attuale". 
Oggi il Mediterraneo potrebbe diventare un esempio mondiale per la ripartenza delle crociere:

PARTNER IN EVIDENZA

 "Una best practice rispetto ad altre realtà, alla luce dell'attenzione registrata per
questo tipo di turismo rispetto ad altre parti del mondo" 
, evidenzia Massa, che resta ottimista.
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Blue Economy Summit un record di partecipazioni | La Gazzetta Marittima

Blue Economy Summit un record di
partecipazioni
4 Luglio 2020

GENOVA – Il summit sulla Blue Economy, che si è
concluso ieri 3 luglio, è stato una scommessa:
vinta davvero oltre ogni speranza sia per la
partecipazione
l’approfondimento

dei
dei

relatori,
temi,

sia

sia
infine

per
per

il

seguito sul web. In particolare migliaia di persone
Francesco Maresca

hanno seguito l’evento in diretta sui canali digitali
del

Blue

Economy

Summit

sul

tema

delle

assicurazioni marittime, anello fondamentale nella filiera dell’economia del mare,
come ha sottolineato nell’avvio dei lavori Francesco Maresca, ringraziando The
International Propeller Club of Genoa co-organizzatore di questa sessione. “Il
coronavirus ha travolto il mondo della Blue Economy anche dal punto di vista dei
contratti e delle assicurazioni – ha esordito Giorgia Boi, presidente del club e
professore di Diritto della navigazione, che ha poi proseguito nell’illustrare i
molteplici aspetti in cui è stato necessario “navigare a vista” sulla base delle
regole contrattuali e legali, ipotizzando scenari e soluzioni future, per trovare
interpretazioni per evitare contenziosi.
Per leggere l'articolo effettua il Login o procedi alla Register gratuita.

www.lagazzettamarittima.it/2020/07/04/blue-economy-summit-un-record-di-partecipazioni/
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Successo della versione online del Blue
Economy Summit
Il bilancio della prima versione digitale del Blue Economy Summit è stato un successo: oltre
50.000 persone sono state raggiunte dalle piattaforme web e dai partner televisivi durante i
cinque giorni della manifestazione, conclusasi venerdì. Soddisfazione da parte degli
organizzatori, Comune di Genova e Associazione Genova Smart City, per questa edizione
che ha visto il sostegno di 48 realtà, tra sponsor e partner istituzionali, e che ha
coinvolto 145 relatori qualificati in un confronto con le istituzioni per aiutare la filiera blu a
fronteggiare la crisi post emergenza sanitaria e per parlare di rilancio e di sviluppo.
Protagonista indiscussa l’economia del mare, 5 milioni di addetti in Europa per un fatturato
di 750 miliardi in Europa secondo i dati 2018 della Commissione Europea e che, in Italia,
coinvolge circa 200 mila imprese pari al 3,3% del totale, producendo un valore aggiunto
di 46,7 miliardi di euro. A Genova, le aziende che operano nell’ambito della blue economy
rappresentano l’8,4% del tessuto imprenditoriale locale e generano un valore aggiunto di 3,4
miliardi di euro (Fonte Unioncamere).
«Sono soddisfatto dei numeri da record di questa edizione del Blue Economy Summit, che
abbiamo fortemente voluto per dare un chiaro segnale di ripartenza a tutti gli operatori della
filiera blu, settore fondamentale a livello locale e nazionale - sottolinea l'assessore allo
Sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca -. Nel corso della settimana
abbiamo toccato tutti i temi: dal "modello Genova" per velocizzare le infrastrutture, alla logistica,
dai traffici alla riforma della governance portuale, fino ad arrivare al turismo. Noi vediamo un
unico sistema porto-città, mirato allo sviluppo economico del territorio. Riteniamo perciò
fondamentale rafforzare anche la digitalizzazione dei processi portuali nell'ottica di una
sempre maggiore integrazione tra porto e città. Questa edizione è stata un’occasione
importante per focalizzarci sui punti strategici che rielaboreremo in un “libro blu” da proporre a
livello nazionale per concretizzare tutti gli spunti emersi nei convegni e per promuovere

la blueeconomy che rappresenta come indotto il 3,5% del pil nazionale».
È stata un'edizione sperimentale che ha funzionato bene ed è stata apprezzata sia dai relatori,
sia dal pubblico tanto che Clickutility Team, partner tecnico del summit, ha intenzione di
replicare anche nei prossimi anni, creando sempre più interazione tra digitale e manifestazione
«fisica».
Il Blue Economy Summit rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi
dall’Assessorato allo Aviluppo Economico portuale e logistico del Comune di Genova,
Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e
Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi. www.besummit.it
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Blue Economy Summit 2020: turismo, nautica e sport del mare
protagonisti dell’ultima giornata
Author : com
Date : 6 Luglio 2020
(FERPRESS) - Genova, 6 LUG - Ultima giornata di lavori per il Blue Economy Summit 2020, la
manifestazione organizzata dall’Assessorato allo sviluppo economico portuale e logistico del Comune di
Genova. Alla mattina si è parlato di turismo, comparto fondamentale, duramente
colpito dall’emergenza sanitaria e dalle misure di distanziamento e di prevenzione.
"Nonostante quello che sta accadendo alle nostre infrastrutture abbiamo fiducia nel domani" - ha
esordito Laura Gaggero, assessore allo Sviluppo economico turistico e marketing del Comune di Genova
in apertura di sessione. "Le crociere di prossimità riprenderanno presto, notizia importante per il turismo
genovese perché i crocieristi spendono, fanno shopping, diventano dei promotori di Genova.
Il 70% consiglierebbe ai famigliari di visitare la città. Il 20% tornerà. Con l’emergenza Covid il Comune in
collaborazione con gli operatori economici ha colto l'occasione per rivedere i percorsi e le esperienze da
offrire ai flussi turistici” ha concluso Laura Gaggero.
Riallacciandosi al discorso crociere, Francesco Di Cesare, presidente di Risposte Turismo, società di
ricerca e consulenza, ha ribadito che, se fosse possibile, oggi il 64,3% delle persone che avevano
prenotato una crociera nel 2020 tornerebbe a bordo domani. Il 71,1% non ha neanche pensato
lontanamente di sostituire questo tipo di vacanza".
"Abbiamo dati ancora più incoraggianti. C'è voglia di crociera e quasi tutti gli ospiti già prenotati hanno
posticipato il loro viaggio", ha aggiunto Leonardo Massa, country manager Msc. "Speriamo di poter
iniziare a operare con qualche unità già da agosto. Nell'inverno opereremo con 14 navi, la prossima estate
con 19 navi, due in più rispetto alla nostra flotta attuale". Oggi il Mediterraneo potrebbe diventare un
esempio mondiale per la ripartenza delle crociere: "Una best practice rispetto ad altre realtà, alla luce
dell'attenzione registrata per questo tipo di turismo rispetto ad altre parti del mondo", evidenzia Massa,
che resta ottimista.
Un settore il turismo che dovrà quindi affrontare la sfida cercando nuovi percorsi di sviluppo, puntando
sulla proposta di esperienze individuali e di piccolo gruppo, sulla programmazione e sulla valorizzazione di
tutte le eccellenze del territorio. "Nel 2021 le Cinque Terre hanno già registrato il tutto esaurito. I turisti
vogliono venire” ha sottolineato Pietro Paolo Giampellegrini, commissario straordinario dell'Agenzia di
promozione turistica In Liguria. “Noi dobbiamo seguire questo filone e fare un programma per i prossimi
cinque anni". In quest’ottica la Regione è già partita con una promozione da 800 mila euro focalizzata
sulle regioni vicine e sugli stati esteri confinanti e ha lanciato un'app che unisce l'offerta di tutta la Liguria.
Assieme a Roberto Neglia, responsabile dei rapporti istituzionali di Confindustria Nautica, si è poi parlato
di numeri e dell’importanza di questo settore per l'economia. "La filiera produce 12 miliardi di valore
aggiunto, 183 mila occupati, 21 mila nel turismo nautico e nel charter. Un occupato della cantieristica
produce 9 posti lavoro nella filiera e 7 euro di valore aggiunto". La nautica ha riaperto prima di tante attività
e oggi il charter nautico è ripartito alla grandissima. "Lavoreranno pieni solo ad agosto però - afferma
Neglia - quello che chiediamo al governo non è denaro, ma che le aziende siano messe in condizione di
lavorare. La Liguria è uno dei grandi player italiani - conclude Neglia - tuttavia il tema della raggiungibilità
è fondamentale".
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Al pomeriggio l’attenzione si è spostata sul tema della cultura nautica mediata dagli sport del mare, dove
Genova si appresta a diventare meta privilegiata a livello internazionale, dall’arrivo della Ocean Race nel
2022 fino al 2024, anno di Genova Capitale Europea per gli Sport del Mare e della Pesca. "Genova sarà
sotto i riflettori e farà parlare di sé nel mondo per 9 mesi, stiamo lavorando su sfide che porteranno
benefici alla città. Oltre alle ricadute economiche, avremo anche la valorizzazione degli impianti sportivi
che potranno essere sfruttati anche dalle prossime generazioni". Così Paola Bordilli, assessore alle
Politiche giovanili e Culturali del Comune di Genova, commentando il valore di Capitale Europea per gli
Sport del Mare e della Pesca del 2024.
Anche Ilaria Cavo, assessore alla Formazione e Politiche Giovanili Regione Liguria, ha sottolineato
l'importanza del legame sport-mare-città. "Lo sport è un importante fattore attrattivo e formativo, ma anche
un'opportunità professionale e occupazionale, non è un caso che all'interno del Salone Nautico ci sia un
evento come La Millevele, né che nel salone Orientamenti Summer ci siano eventi che riguardano gli sport
di mare".
E' stato un anno difficile, abbiamo dovuto cancellare sei mesi di attività tra cui la tappa genovese delle
World Cup Series, valevole per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma alla riapertura la richiesta
e la risposta da parte del pubblico, soprattutto i giovani, è stata strepitosa". Così Gerolamo Bianchi,
presidente dello Yacht Club Italiano, commentando il difficile periodo dovuto all'epidemia di Covid-19. Il
rilancio è atteso già a ottobre, con La Millevele manifestazione organizzata contestualmente al Salone
Nautico. "Contiamo comunque di poter rendere La Millevele una vera e propria festa del mare - ha
aggiunto Bianchi - invito tutti i proprietari di barche della Liguria a partecipare per rendere questo evento
ancora più spettacolare degli altri anni".
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Blue Economy Summit: numeri record per la prima versione
digitale che ha raggiunto oltre 50.000 persone
Author : com
Date : 6 Luglio 2020
(FERPRESS) - Genova, 6 LUG - Il bilancio della prima versione digitale del Blue Economy Summit è stato
un successo: oltre 50.000 persone sono state raggiunte dalle piattaforme web e dai partner televisivi
durante i cinque giorni della manifestazione, conclusasi venerdì. Soddisfazione da parte degli
organizzatori, Comune di Genova e Associazione Genova Smart City, per questa edizione che ha visto il
sostegno di 48 realtà, tra sponsor e partner istituzionali, e che ha coinvolto 145 relatori qualificati in un
confronto con le istituzioni per aiutare la filiera blu a fronteggiare la crisi post emergenza sanitaria e per
parlare di rilancio e di sviluppo.
Protagonista indiscussa l’economia del mare, 5 milioni di addetti in Europa per un fatturato di 750 miliardi
in Europa secondo i dati 2018 della Commissione Europea e che, in Italia, coinvolge circa 200
mila imprese pari al 3,3% del totale, producendo un valore aggiunto di 46,7 miliardi di euro. A Genova, le
aziende che operano nell’ambito della blue economy rappresentano l’8,4% del tessuto imprenditoriale
locale e generano un valore aggiunto di 3,4 miliardi di euro (Fonte Unioncamere).
«Sono soddisfatto dei numeri da record di questa edizione del Blue Economy Summit, che abbiamo
fortemente voluto per dare un chiaro segnale di ripartenza a tutti gli operatori della filiera blu, settore
fondamentale a livello locale e nazionale - sottolinea l'assessore allo Sviluppo economico portuale e
logistico Francesco Maresca -. Nel corso della settimana abbiamo toccato tutti i temi: dal "modello
Genova" per velocizzare le infrastrutture, alla logistica, dai traffici alla riforma della governance portuale,
fino ad arrivare al turismo. Noi vediamo un unico sistema porto-città, mirato allo sviluppo economico del
territorio. Riteniamo perciò fondamentale rafforzare anche la digitalizzazione dei processi portuali
nell'ottica di una sempre maggiore integrazione tra porto e città. Questa edizione è stata un’occasione
importante per focalizzarci sui punti strategici che rielaboreremo in un “libro blu” da proporre a livello
nazionale per concretizzare tutti gli spunti emersi nei convegni e per promuovere la blue economy che
rappresenta come indotto il 3,5% del pil nazionale».
È stata un'edizione sperimentale che ha funzionato bene ed è stata apprezzata sia dai relatori, sia dal
pubblico tanto che Clickutility Team, partner tecnico del summit, ha intenzione di replicare anche nei
prossimi anni, creando sempre più interazione tra digitale e manifestazione «fisica».
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Numeri record per Blue Economy Summit
GENOVA – Numeri record per la la prima versione digitale del Blue Economy
Summit. La manifestazione è stata infatti un successo con oltre 50.000
persone raggiunte dalle piattaforme web e dai partner televisivi durante i
cinque giorni della manifestazione, conclusasi venerdì. Soddisfazione da
parte degli organizzatori, Comune di Genova e Associazione Genova Smart City,
per questa edizione che ha visto il sostegno di 48 realtà, tra sponsor e
partner istituzionali, e che ha coinvolto 145 relatori qualificati in un
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confronto con le istituzioni per aiutare la filiera blu a fronteggiare la
crisi post emergenza sanitaria e per parlare di rilancio e di sviluppo.
Protagonista indiscussa l’economia del mare, 5 milioni di addetti in Europa
per un fatturato di 750 miliardi in Europa secondo i dati 2018 della
Commissione Europea e che, in Italia, coinvolge circa 200 mila imprese pari
al 3,3% del totale, producendo un valore aggiunto di 46,7 miliardi di euro. A
Genova, le aziende che operano nell’ambito della blue economy rappresentano
l’8,4% del tessuto imprenditoriale locale e generano un valore aggiunto di
3,4 miliardi di euro (Fonte Unioncamere).
“Sono soddisfatto dei numeri da record di questa edizione del Blue Economy
Summit, che abbiamo fortemente voluto per dare un chiaro segnale di
ripartenza a tutti gli operatori della filiera blu, settore fondamentale a
livello locale e nazionale – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico
portuale e logistico Francesco Maresca -. Nel corso della settimana abbiamo
toccato tutti i temi: dal “modello Genova” per velocizzare le infrastrutture,
alla logistica, dai traffici alla riforma della governance portuale, fino ad
arrivare al turismo. Noi vediamo un unico sistema porto-città, mirato allo
sviluppo economico del territorio. Riteniamo perciò fondamentale rafforzare
anche la digitalizzazione dei processi portuali nell’ottica di una sempre
maggiore integrazione tra porto e città. Questa edizione è stata un’occasione
importante per focalizzarci sui punti strategici che rielaboreremo in un
“libro blu” da proporre a livello nazionale per concretizzare tutti gli
spunti emersi nei convegni e per promuovere la blue economy che rappresenta
come indotto il 3,5% del Pil nazionale”.
È stata un’edizione sperimentale che ha funzionato bene ed è stata
apprezzata sia dai relatori, sia dal pubblico tanto che Clickutility Team,
partner tecnico del summit, ha intenzione di replicare anche nei prossimi
anni, creando sempre più interazione tra digitale e manifestazione “fisica”.
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Blue Economy Summit - Successo della manifestazione,
raggiunte 50 mila persone
 08 Jul, 2020
Blue Economy Summit - Dalla crisi post emergenza sanitaria per il rilancio e lo sviluppo
dell'economia del mare.
GENOVA - Il Blue Economy Summit, la cinque giorni della manifestazione- versione digitale dedicata all'economia del mare si è conclusa con successo raggiungendo oltre 50 mila persone
dalle piattaforme web e dai partner televisivi. Organizzata da Comune di Genova e
Associazione Genova Smart City, l'edizione 2020 ha visto il sostegno di 48 realtà, tra sponsor e
partner istituzionali, e che ha coinvolto 145 relatori qualiﬁcati in un confronto con le istituzioni
per aiutare la ﬁliera blu a fronteggiare la crisi post emergenza sanitaria e per parlare di rilancio
e di sviluppo.
Protagonista l’economia del mare, 5 milioni di addetti in Europa per un fatturato di 750 miliardi
in Europa secondo i dati 2018 della Commissione Europea e che, in Italia, coinvolge circa 200
mila imprese pari al 3,3% del totale, producendo un valore aggiunto di 46,7 miliardi di euro. A
Genova, le aziende che operano nell’ambito della blue economy rappresentano l’8,4% del tessuto
imprenditoriale locale e generano un valore aggiunto di 3,4 miliardi di euro (Fonte
Unioncamere).
«Sono soddisfatto dei numeri da record di questa edizione del Blue Economy Summit, che
abbiamo fortemente voluto per dare un chiaro segnale di ripartenza a tutti gli operatori della
ﬁliera blu, settore fondamentale a livello locale e nazionale - sottolinea l'assessore allo Sviluppo
economico portuale e logistico Francesco Maresca -. Nel corso della settimana abbiamo toccato
tutti i temi: dal "modello Genova" per velocizzare le infrastrutture, alla logistica, dai trafﬁci alla
riforma della governance portuale, ﬁno ad arrivare al turismo. Noi vediamo un unico sistema
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porto-città, mirato allo sviluppo economico del territorio. Riteniamo perciò fondamentale
rafforzare anche la digitalizzazione dei processi portuali nell'ottica di una sempre maggiore
integrazione tra porto e città. Questa edizione è stata un’occasione importante per focalizzarci
sui punti strategici che rielaboreremo in un “libro blu” da proporre a livello nazionale per
concretizzare tutti gli spunti emersi nei convegni e per promuovere la blue economy che
rappresenta come indotto il 3,5% del pil nazionale».
È stata un'edizione sperimentale che ha funzionato bene ed è stata apprezzata sia dai relatori, sia
dal pubblico tanto che Clickutility Team, partner tecnico del summit, ha intenzione di replicare
anche nei prossimi anni, creando sempre più interazione tra digitale e manifestazione «ﬁsica».
Il Blue Economy Summit rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi
dall’Assessorato allo sviluppo economico portuale e logistico del Comune di Genova, Università
degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e Associazione Agenti
Raccomandatari Mediatori Marittimi.
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LIVORNO – La Camera di Commercio Maremma e Tirreno nell’ambito delle attività svolte
dal Progetto di cooperazione transfrontaliera MA.R.E. lancia […]
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Turismo, nautica e sport del mare
protagonisti nell’ultima giornata del Blue
Economy Summit
8 Luglio 2020

GENOVA – Sono stati cinque giorni di intensi
confronti, tra il mondo dello shipping, quello dei
terminalisti e tutta la miriade di problemi nati
dall’emergenza
dall’inaccettabile
stradali
Ilaria Cavo

e

Covid,

e

confusione

superstradali
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specialmente
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spalle

del

porto

genovese. Le ricette che sono emerse faranno
parte di nuovi incontri e specialmente di impegni

con le istituzioni. Non è mancata un’analisi anche relativa all’economia turistica.
Se n’è parlato nell’ultima giornata di lavori per il Blue Economy Summit 2020, la
manifestazione organizzata dall’assessorato allo sviluppo economico portuale e
logistico del Comune di Genova. L’approfondimento ha toccato quello che è
considerato il comparto fondamentale, duramente colpito dall’emergenza sanitaria
e dalle misure di distanziamento e di prevenzione.
Per leggere l'articolo effettua il Login o procedi alla Register gratuita.
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8 luglio 2020 - Il bilancio della prima versione digitale del Blue Economy Summit è stato un
successo: oltre 50.000 persone sono state raggiunte dalle piattaforme web e dai partner televisivi
durante i cinque giorni della manifestazione, conclusasi venerdì. Soddisfazione da parte degli
organizzatori, Comune di Genova e Associazione Genova Smart City, per questa edizione che ha visto
il sostegno di 48 realtà, tra sponsor e partner istituzionali, e che ha coinvolto 145 relatori qualificati
in un confronto con le istituzioni per aiutare la filiera blu a fronteggiare la crisi post emergenza
sanitaria e per parlare di rilancio e di sviluppo.
Protagonista indiscussa l’economia del mare, 5 milioni di addetti in Europa per un fatturato di 750
miliardi in Europa secondo i dati 2018 della Commissione Europea e che, in Italia, coinvolge circa
200 mila imprese pari al 3,3% del totale, producendo un valore aggiunto di 46,7 miliardi di euro.

FOCUS CONFETRA N.1 2020

A Genova, le aziende che operano nell’ambito della blue economy rappresentano l’8,4% del tessuto
imprenditoriale locale e generano un valore aggiunto di 3,4 miliardi di euro (Fonte Unioncamere).

 «Sono soddisfatto dei numeri da record di questa edizione del Blue Economy
Summit, che abbiamo fortemente voluto per dare un chiaro segnale di ripartenza a
tutti gli operatori della filiera blu, settore fondamentale a livello locale e nazionale sottolinea l'assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico Francesco
Maresca -. Nel corso della settimana abbiamo toccato tutti i temi: dal "modello
Genova" per velocizzare le infrastrutture, alla logistica, dai traffici alla riforma della
governance portuale, fino ad arrivare al turismo. Noi vediamo un unico sistema
porto-città, mirato allo sviluppo economico del territorio. Riteniamo perciò
fondamentale rafforzare anche la digitalizzazione dei processi portuali nell'ottica di
una sempre maggiore integrazione tra porto e città. Questa edizione è stata
un’occasione importante per focalizzarci sui punti strategici che rielaboreremo in un
“libro blu” da proporre a livello nazionale per concretizzare tutti gli spunti emersi
nei convegni e per promuovere la blue economy che rappresenta come indotto il
3,5% del pil nazionale». 

PARTNER IN EVIDENZA

È stata un'edizione sperimentale che ha funzionato bene ed è stata apprezzata sia dai relatori, sia
dal pubblico tanto che Clickutility Team, partner tecnico del summit, ha intenzione di replicare anche
nei prossimi anni, creando sempre più interazione tra digitale e manifestazione «fisica».
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Genova si conferma la Capitale
dell'economia blu
Liguria - Il bilancio della prima versione digitale del
Blue Economy Summit è stato un successo: oltre
50.000

persone

sono

state

raggiunte

dalle

piattaforme web e dai partner televisivi durante i
cinque

giorni

della

manifestazione,

conclusasi

venerdì.
Soddisfazione da parte degli organizzatori, Comune
di Genova e Associazione Genova Smart City, per questa edizione che ha visto il sostegno
di 48 realtà, tra sponsor e partner istituzionali, e che ha coinvolto 145 relatori quali cati in
un confronto con le istituzioni per aiutare la

liera blu a fronteggiare la crisi post

emergenza sanitaria e per parlare di rilancio e di sviluppo.
Protagonista indiscussa l’economia del mare, 5 milioni di addetti in Europa per un
fatturato di 750 miliardi secondo i dati 2018 della Commissione Europea e che, in Italia,
coinvolge circa 200 mila imprese pari al 3,3% del totale, producendo un valore aggiunto di
46,7 miliardi di euro.
A Genova, le aziende che operano nell’ambito della blue economy rappresentano l’8,4%
del tessuto imprenditoriale locale e generano un valore aggiunto di 3,4 miliardi di euro
(Fonte Unioncamere).
«Sono soddisfatto dei numeri da record di questa edizione del Blue Economy Summit, che
abbiamo fortemente voluto per dare un chiaro segnale di ripartenza a tutti gli operatori
della liera blu, settore fondamentale a livello locale e nazionale - sottolinea l'assessore
allo Sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca -. Nel corso della
settimana abbiamo toccato tutti i temi: dal "Modello Genova" per velocizzare le
infrastrutture alla logistica, dai tra ci alla riforma della governance portuale,

no ad

arrivare al turismo. Noi vediamo un unico sistema porto-città, mirato allo sviluppo
economico

del

territorio.

Riteniamo

perciò

fondamentale

ra orzare

anche

la

digitalizzazione dei processi portuali nell'ottica di una sempre maggiore integrazione tra
porto e città. Questa edizione è stata un’occasione importante per focalizzarci sui punti
strategici che rielaboreremo in un “libro blu” da proporre a livello nazionale per
concretizzare tutti gli spunti emersi nei convegni e per promuovere la blue economy che
rappresenta come indotto il 3,5% del pil nazionale».
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