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Blue Economy Summit: Opportunità di crescita e sviluppo
del territorio, a Genova 9-12 aprile
1

 22 Feb, 2018

Blue Economy Summit - Genova, 9-12 aprile - Una grande opportunità di crescita
e sviluppo dell'occupazione per il territorio.

1

GENOVA - Il mare è il grande protagonista dei territori, delle regioni e delle nostre
città. Per esprimere appieno il potenziale economico del nostro mare in modo
sostenibile è necessario avviare un processo di innovazione. Questo può comprendere
sia sviluppi tecnologici e nuovi approcci di pensiero o di azioni che possano portare
importanti benefici al territorio.
E' su queste premesse e in occasione della prima Festa del Mare che l'Associazione
Genova Smart City e il Comune di Genova hanno deciso di realizzare il Blue Economy
Summit. Il primo evento dedicato al tema dell'Economia del Mare che vuole indagare
sulle opportunità di sviluppo, favorendo il dialogo tra le realtà di un territorio che ha tutti i
numeri in regola per essere protagonista:
156 aziende che operano nella Blue Economy
13 miliardi di produzione
+ 2,49 di ricavi nel 2016
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Blue economy: a Genova 9-12 aprile il primo evento dedicato al tema dell’Economia del Mare
(FERPRESS) – Genova, 22 FEB – Il mare è il grande protagonista della nostra terra, della nostra regione, della nostra
città. Per esprimere appieno il potenziale economico del nostro mare in modo sostenibile è necessario avviare
un processo di innovazione. Questo può comprendere sia sviluppi tecnologici e nuovi approcci di pensiero o di azioni
che possano portare importanti benefici al territorio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.
L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.
Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al
nostro tariffario.
Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 22/2/2018 h 17:14 - Riproduzione riservata
Commenti disabilitati su Blue economy: a Genova 9-12 aprile il primo evento dedicato al tema dell’Economia del
Mare
Commenti disabilitati.
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Si svolgerà a Genova dal 9 al 12 aprile 2018 la I edizione del Blue Economy Summit,
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.
Sono 156 le aziende che operano nell'economia del mare genovese, producendo, nel
2016, 13 miliardi di fatturato, crescendo del 2,49 per cento.
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Il tema della prima edizione - La Blue Economy: una grande opportunità di crescita e
sviluppo dell’occupazione per il territorio – illustrerà quale peso abbia l’economia del
mare sul tessuto imprenditoriale di Genova e della Liguria, creando consapevolezza
di quanto rappresenti un’opportunità di sviluppo e gettando le basi per una strategia
a lungo termine che sostenga la crescita economica locale e nazionale.
In continuità con la Genova Smart Week e con gli Stati Generali dell’Economia, il
summit esplorerà - attraverso convegni, workshop, visite tecniche e momenti di
networking - tutte le attività che utilizzano il mare, le coste e i fondali come risorse
per attività industriali e lo sviluppo di servizi quali porti, logistica e trasporti,
cantieristica da diporto e non, turismo marittimo, costiero e di crociera, pesca,
acquacultura, biotecnologie marine ed energie rinnovabili marine.
«L’economia del mare con il suo indotto vale circa il 10 per cento del PIL nazionale –
commenta l’assessore allo Sviluppo del Comune di Genova, Giancarlo Vinacci - e nel
nostro territorio, da sempre, facciamo la parte del leone. Con questo evento, che
avrà cadenza annuale, vogliamo ribadire il ruolo strategico che naturalmente ci
appartiene e metterci a disposizione di tutte le realtà produttive, commerciali, di
start up che, avendo il loro core business legato al mare, sono alla ricerca di
strutture, talenti ed esperienze che possano favorirne l’insediamento e lo sviluppo. Il
Blue Economy Summit ha l’ambizione sia di diventare e rappresentare nel tempo la
più importante manifestazione europea del settore sia di far convergere su Genova
tutta l’attenzione che naturalmente merita di riconquistare».
La manifestazione si terrà tra la città e il porto. Il fulcro sarà Palazzo Tursi, sede del
Comune di Genova, che ospiterà le sessioni congressuali cui si alterneranno visite
tecniche presso le eccellenze del Porto in occasione della Festa del Mare 2018.
Quattro le aree tematiche in cui saranno coinvolti i protagonisti istituzionali e
imprenditoriali del territorio e ospiti provenienti dall’Europa per avviare confronti e
occasioni di sviluppo internazionale per il territorio:
#porto #infrastrutture #nuovi mercati #intermodalità

http://www.informazionimarittime.it/genova-ad-aprile-il-i-blue-economy-summit-10278
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Il Porto di Genova, punto di accesso al Nord Italia; la Svizzera e la Germania del Sud
#high tech #formazione 4.0 #nuove professioni #startup
Ricerca, industria ad alta tecnologia, formazione 4.0 e start up: un polo di eccellenza
per lo sviluppo del cluster marittimo portuale nazionale e internazionale
#turismo #crociere #nautica #autostrade del mare #waterfront
Come far crescere e valorizzare il turismo che viene dal mare e per il mare
#pesca #ittiturismo #itticoltura #protezione ambiente marino
Pesca, itturismo e itticultura: quali potenzialità in Liguria
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Primo Blue economy summit
sulle iliere produttive del mare

Traconvegnievisite tecniche,sarannoprotagonistetutte leattività cheutilizzanoil mare
GENOVA - Si svolgerà aGenova
dal 9 al 12 aprile 2018 la prima
edizione del Blue Economy Summit: manifestazione dedicata alle
diverse ﬁliere produttive legate al
mare,promossaComunedi Genova
edall’Associazione Genova Smart
City con il supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team.
In continuità con la Genova
Smart Week e con gli Stati Generali dell’Economia il summit
esplorerà, attraverso convegni,
workshop, visite tecniche e

momenti di networking, tutte le
attività che utilizzano il mare, le
coste e i fondali come risorse per
attività industriali e lo sviluppo
di servizi, quali porti, logistica e
trasporti, cantieristica da diporto
enon, turismo marittimo, costiero
edi crociera, pesca,acquacultura,
biotecnologie marine ed energie
rinnovabili marine.
“L’economia del marecon il suo
indotto vale circa il 10% del PIL
nazionale - dichiara l’assessore
Vinacci - e nel nostro Territorio,

da sempre, facciamo la parte del
leone. Con questo evento, che avrà
cadenzaannuale,vogliamo ribadire
il ruolo strategicoche naturalmente
ci appartiene e metterci a disposizione di tutte le realtà produttive,
commerciali, di startup che,avendo
il loro core businesslegato almare,
sonoalla ricerca di strutture, talenti
edesperienzechepossanofavorirne
l’insediamento e lo sviluppo. Il
Blue Economy Summit ha l’ambizione sia di diventare e rappresentarenel tempola più importante
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Blue Economy Summit a Genova: date, programma e tematiche

(http://www.svilupponautico.com/site/blue-economy-summit-genova-date-programma-tematiche/)

Si svolgerà a Genova dal 9 al 12 aprile 2018 la I edizione del Blue Economy Summit (http://www.besummit.it), la manifestazione
dedicata alle diverse filiere produttive legate al mare, promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il
supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team.
L’obiettivo dell’evento è di creare “consapevolezza delle opportunità che derivano dalla Blue Economy”, coinvolgendo 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.
http://www.svilupponautico.com/site/blue-economy-summit-genova-date-programma-tematiche/
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Il Blue Economy Summit intende dare seguito alla Genova Smart Week, manifestazione promossa dal Comune e dall’associazione
Genova Smart City, e agli Stati Generali dell’Economia della Città: due eventi che hanno generato grande interesse e attenzione da
parte degli stakeholders cittadini, nazionali e internazionali per la Città.
La Blue Economy rappresenta un’opportunità di sviluppo: il Comune di Genova, infatti, intende supportare questa nuova opportunità
di crescita attraverso un evento di richiamo nazionale e internazionale.

LA BLUE ECONOMY IN ITALIA
· 200 mila imprese operano nella Blue Economy, pari al 3,1% delle imprese totali italiane
· +7,8% di nuove imprese (nel 2016)
· 800 mila occupati, pari al 3,5% della occupazione complessiva nazionale

LA BLUE ECONOMY IN LIGURIA
La Liguria è la regione in cui l’economia del mare ha un peso maggiore sul proprio tessuto imprenditoriale grazie a un’incidenza delle
aziende della blue economy pari al 9% del totale regionale.
· 156 aziende che operano nel campo della Blue Economy
· 13 miliardi di euro di produzione
· 2,49% di ricavi nel 2016 rispetto all’anno precedente.

DOVE
Il Blue Economy Summit si svilupperà in diversi luoghi tra la città e il porto. Fulcro della manifestazione sarà Palazzo Tursi, sede del
Comune di Genova, che ospiterà le sessioni congressuali cui si alterneranno visite tecniche presso le eccellenze del Porto in occasione
della Festa del Mare 2018.
· PALAZZO TURSI – VIA GARIBALDI 9
Via Garibaldi, 9
· PORTO DI GENOVA
· PALAZZO SAN GIORGIO
Via della Mercanzia, 2

IL PALINSESTO
· LUNEDI 9 APRILE
Evento di lancio
· MARTEDI 10 APRILE
Sessioni congressuali (Palazzo Tursi)
· MERCOLEDI 11 APRILE
Festa del Mare visite tecniche presso le eccellenze del Porto di Genova e la Cacciatorpediniere Duilio (Porto Antico e Porto
commerciale)
· GIOVEDI 12 APRILE
Sessioni congressuali (Palazzo San Giorgio)

LE 4 AREE TEMATICHE
→ #PORTO #INFRASTRUTTURE #NUOVI MERCATI #INTERMODALITÀ
Il Porto di Genova porta di ingresso del Nord Italia, la Svizzera e la Germania del Sud
→ #HIGH TECH #FORMAZIONE 4.0 #NUOVE PROFESSIONI #STARTUP
Ricerca, industria ad alta tecnologia, formazione 4.0 e start up un polo di eccellenza per lo sviluppo del cluster marittimo portuale
nazionale e internazionale
http://www.svilupponautico.com/site/blue-economy-summit-genova-date-programma-tematiche/
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→ #TURISMO #CROCIERE #NAUTICA #WATERFRONT
Come far crescere e valorizzare il turismo che viene dal mare e per il mare
→ #PESCA #ITTITURISMO #ITTICOLTURA #PROTEZIONE AMBIENTE MARINO
Pesca, itturismo e itticultura: quali potenzialità in Liguria
Categories: Business (http://www.svilupponautico.com/site/category/business/), Eventi (http://www.svilupponautico.com/site/category/eventi/)
Tag:Business (http://www.svilupponautico.com/site/tag/business/), Liguria (http://www.svilupponautico.com/site/tag/liguria/), Networking
(http://www.svilupponautico.com/site/tag/networking/)
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Dal 9 al 12 aprile a Genova si terrà la prima edizione del Blue
Economy Summit
L'evento esplorerà tutte le attività che utilizzano il mare, le coste e i
fondali come risorse per attività industriali e lo sviluppo di servizi
Dal 9 al 12 aprile a Genova, in diversi luoghi tra la città e
il porto, si terrà la prima edizione del Blue Economy Summit,
manifestazione dedicata all'economia produttiva del mare promossa
dal Comune di Genova e dall'Associazione Genova Smart City con il
supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team.
Il tema della prima edizione - la Blue Economy: una grande
opportunità di crescita e sviluppo dell'occupazione per il territorio illustrerà quale peso abbia l'economia del mare sul tessuto
imprenditoriale di Genova e della Liguria, creando consapevolezza di
quanto rappresenti un'opportunità di sviluppo e gettando le basi per
una strategia a lungo termine che sostenga la crescita economica
locale e nazionale.
In continuità con la Genova Smart Week e con gli Stati Generali
dell'Economia, il Summit esplorerà, attraverso convegni, workshop,
visite tecniche e momenti di networking, tutte le attività che
utilizzano il mare, le coste e i fondali come risorse per attività
industriali e lo sviluppo di servizi, quali porti, logistica e trasporti,
cantieristica da diporto e non, turismo marittimo, costiero e di
crociera, pesca, acquacultura, biotecnologie marine ed energie
rinnovabili marine.
Fulcro della manifestazione Blue Economy Summit sarà Palazzo
Tursi, sede del Comune di Genova, che ospiterà le sessioni
congressuali cui si alterneranno visite tecniche presso le eccellenze
del porto in occasione della Festa del Mare 2018. Quattro le aree
tematiche in cui saranno coinvolti i protagonisti istituzionali e
imprenditoriali del territorio e ospiti provenienti dall'Europa per
avviare confronti e occasioni di sviluppo internazionale per il
territorio: “Porto - infrastrutture - nuovi mercati - intermodalità” (Il
porto di Genova, punto di accesso al Nord Italia; la Svizzera e la
Germania del Sud); “high tech - formazione 4.0 - nuove professioni startup” (Ricerca, industria ad alta tecnologia, formazione 4.0 e start
up: un polo di eccellenza per lo sviluppo del cluster marittimo
portuale nazionale e internazionale); “Turismo - crociere - nautica autostrade del mare - waterfront” (Come far crescere e valorizzare il
turismo che viene dal mare e per il mare); “Pesca - ittiturismo itticoltura - protezione ambiente marino” (Pesca, itturismo e
itticultura: quali potenzialità in Liguria).
http://www.informare.it/news/gennews/2018/20180257-Genova-prima-edizione-Blue-Economy-Summit.asp
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«L'economia del mare con il suo indotto - ha ricordato l'assessore del
Comune di Genova allo Sviluppo e promozione economica della
città, Giancarlo Vinacci - vale circa il 10% del Pil nazionale e nel
nostro territorio, da sempre, facciamo la parte del leone. Con questo
evento, che avrà cadenza annuale, vogliamo ribadire il ruolo
strategico che naturalmente ci appartiene e metterci a disposizione di
tutte le realtà produttive, commerciali, di start up che, avendo il loro
core business legato al mare, sono alla ricerca di strutture, talenti ed
esperienze che possano favorirne l'insediamento e lo sviluppo. Il Blue
Economy Summit ha l'ambizione sia di diventare e rappresentare nel
tempo la più importante manifestazione europea del settore sia di far
convergere su Genova tutta l'attenzione che naturalmente merita di
riconquistare».

Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.
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Blue Economy Summit a Genova, ecco le
date
Genova - Si svolgerà a Genova dal 9 al 12 aprile 2018
la I edizione del BLUE ECONOMY SUMMIT, 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.
In continuità con la Genova Smart Week e con gli Stati Generali dell'Economia il summit
esplorerà, attraverso convegni, workshop, visite tecniche e momenti di networking, tutte
le attività che utilizzano il mare, le coste e i fondali come risorse per attività industriali e lo
sviluppo di servizi, quali porti, logistica e trasporti, cantieristica da diporto e non, turismo
marittimo, costiero e di crociera, pesca, acquacultura, biotecnologie marine ed energie
rinnovabili marine.
«L'economia del mare con il suo indotto vale circa il 10% del PIL nazionale – dichiara
l'Assessore Vinacci - e nel nostro Territorio, da sempre, facciamo la parte del leone. Con

VIDEOGALLERY

questo evento, che avrà cadenza annuale, vogliamo ribadire il ruolo strategico che
naturalmente ci appartiene e metterci a disposizione di tutte le realtà produttive,
commerciali, di start up che, avendo il loro core business legato al mare, sono alla ricerca
di strutture, talenti ed esperienze che possano favorirne l'insediamento e lo sviluppo. Il
Blue Economy Summit ha l'ambizione sia di diventare e rappresentare nel tempo la più
importante manifestazione europea del settore sia di far convergere su Genova tutta
l'attenzione che naturalmente merita di riconquistare».
Il Blue Economy Summit si svilupperà in diversi luoghi tra la città e il porto. Fulcro della

Bertolacci si gode la vittoria con
l'Inter:«Non dobbiamo
accontentarci»

manifestazione sarà Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, che ospiterà le sessioni
http://www.genovapost.com/Genova/Economia/Blue-Economy-Summit-a-Genova-ecco-le-128831.aspx
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congressuali cui si alterneranno visite tecniche presso le eccellenze del Porto in occasione

VIDEOGALLERY

della Festa del Mare 2018. QUATTRO le aree tematiche in cui saranno coinvolti i
protagonisti istituzionali e imprenditoriali del territorio e ospiti provenienti dall'Europa per
avviare confronti e occasioni di sviluppo internazionale per il territorio:
#porto #infrastrutture #nuovi mercati #intermodalità
Il Porto di Genova, punto di accesso al Nord Italia; la Svizzera e la Germania del Sud
#high tech #formazione 4.0 #nuove professioni #startup
Ricerca, industria ad alta tecnologia, formazione 4.0 e start up: un polo di eccellenza per lo

Ranocchia giusti ca la scon tta:
«Ci va tutto storto»

sviluppo del cluster marittimo portuale nazionale e internazionale
#turismo #crociere #nautica #autostrade del mare #waterfront
Come far crescere e valorizzare il turismo che viene dal mare e per il mare
#pesca #ittiturismo #itticoltura #protezione ambiente marino
Pesca, itturismo e itticultura: quali potenzialità in Liguria
Il tema della prima edizione - La Blue Economy: una grande opportunità di crescita e
sviluppo dell'occupazione per il territorio – illustrerà quale peso abbia l'economia del
mare sul tessuto imprenditoriale di Genova e della Liguria, creando consapevolezza di
quanto rappresenti un'opportunità di sviluppo e gettando le basi per una strategia a
lungo termine che sostenga la crescita economica locale e nazionale.
REDAZIONE

Martedì 20 febbraio 2018 alle 17:30:34
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Arrestati i due ragazzi 20enni che spacciavano a Marassi
Rossettini alza il muro rossoblù:
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Genova sempre più verde: «I cittadini ce lo chiedono da anni, entro il 2018
inizieranno i lavori»
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GENOVA: BLUE ECONOMY SUMMIT – I edizione

Dal 9 al 12 aprile la 1ª edizione della manifestazione dedicata
all’economia produttiva del mare promossa
dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City
Si svolgerà a Genova dal 9 al 12 aprile 2018 la I
edizione del BLUE ECONOMY SUMMIT, 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.

In continuità con la Genova Smart Week e con gli Stati Generali dell’Economia il summit esplorerà, attraverso convegni,
workshop, visite tecniche e momenti di networking, tutte le attività che utilizzano il mare, le coste e i fondali come
risorse per attività industriali e lo sviluppo di servizi, quali porti, logistica e trasporti, cantieristica da diporto e non,
turismo marittimo, costiero e di crociera, pesca, acquacultura, biotecnologie marine ed energie rinnovabili marine.
“L’economia del mare con il suo indotto vale circa il 10% del PIL nazionale – dichiara l’Assessore Vinacci – e nel nostro
Territorio, da sempre, facciamo la parte del leone. Con questo evento, che avrà cadenza annuale, vogliamo ribadire il
ruolo strategico che naturalmente ci appartiene e metterci a disposizione di tutte le realtà produttive, commerciali, di start
up che, avendo il loro core business legato al mare, sono alla ricerca di strutture, talenti ed esperienze che possano
favorirne l’insediamento e lo sviluppo. Il Blue Economy Summit ha l’ambizione sia di diventare e rappresentare nel tempo
la più importante manifestazione europea del settore sia di far convergere su Genova tutta l’attenzione che naturalmente
merita di riconquistare”
Il Blue Economy Summit si svilupperà in diversi luoghi tra la città e il porto. Fulcro della manifestazione sarà Palazzo
Tursi, sede del Comune di Genova, che ospiterà le sessioni congressuali cui si alterneranno visite tecniche presso le
eccellenze del Porto in occasione della Festa del Mare 2018. QUATTRO le aree tematiche in cui saranno coinvolti i
http://www.informatorenavale.it/news/genova-blue-economy-summit-%E2%80%93-i-edizione/
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protagonisti istituzionali e imprenditoriali del territorio e ospiti provenienti dall’Europa per avviare confronti e occasioni di
sviluppo internazionale per il territorio:

#porto #infrastrutture #nuovi mercati #intermodalità
Il Porto di Genova, punto di accesso al Nord Italia; la Svizzera e la Germania del Sud
#high tech #formazione 4.0 #nuove professioni #startup
Ricerca, industria ad alta tecnologia, formazione 4.0 e start up: un polo di eccellenza per lo sviluppo del cluster marittimo
portuale nazionale e internazionale
#turismo #crociere #nautica #autostrade del mare #waterfront
Come far crescere e valorizzare il turismo che viene dal mare e per il mare
#pesca #ittiturismo #itticoltura #protezione ambiente marino
Pesca, itturismo e itticultura: quali potenzialità in Liguria

Il tema della prima edizione – La Blue Economy: una grande opportunità di crescita e sviluppo dell’occupazione
per il territorio – illustrerà quale peso abbia l’economia del mare sul tessuto imprenditoriale di Genova e della Liguria,
creando consapevolezza di quanto rappresenti un’opportunità di sviluppo e gettando le basi per una strategia a lungo
termine che sostenga la crescita economica locale e nazionale.
Ufficio Stampa Segreteria organizzativa: Isabella Rhode (320 0541543) E-mail: info@isabellarhode.com
(mailto:info@isabellarhode.com)
Multilingual WordPress (http://wpml.org/) by ICanLocalize (http://www.icanlocalize.com/site/)
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BLUE ECONOMY SUMMIT A GENOVA
Posted by: maurizio de cesare Posted date: 05:30 / comment : 0

17 marzo 218 - Il ruolo della Blue Economy per la crescita e sviluppo dell’occupazione per il
territorio sarà il focus della sessione inaugurale della I edizione del summit che lunedì 9 aprile alle
19 prenderà l’avvio nella serata organizzata in collaborazione con il Propeller Clubs Port of Genoa
nella suggestiva terrazza del Grand Hotel Savoia. Martedì 10 aprile 2018 a partire dalle 9, il Salone
di Rappresentanza di Palazzo Tursi accoglierà la PRIMA sessione tematica dedicata al ruolo del
Porto di Genova quale porta di ingresso del Nord Italia, Svizzera e Germania del Sud.

CONOSCERE ALIS

VIDEO PRESENTAZIONE AS…

La sessione sarà dedicata al tema dell’evoluzione delle infrastrutture del porto di Genova con un
focus sul Waterfront di Levante, Hennebique e le nuove opere portuali. Seguirà la sessione
dedicata al ruolo degli investitori privati e pubblici per lo sviluppo delle infrastrutture portuali e
logistiche. Al pomeriggio, sempre nella giornata di martedì 10 aprile, ospiti della Sala del Capitano
di Palazzo San Giorgio, l’attenzione si sposterà sulla SECONDA sessione tematica incentrata
sull’importanza dei centri di ricerca, dell’industria ad alta tecnologia e della formazione per lo
d’eccellenza.

PORTO&INTERPORTO - SFOGLIA SUBITO
L'ULTIMA EDIZIONE

In particolare si parlerà delle nuove figure professionali e dell’evoluzione dei percorsi di formazione

La rivista fuori dagli schemi - CLICCA PER
SFOGLIARE

sviluppo del cluster marittimo portuale, sottolineando l’importanza della città di Genova quale polo

professionale; dell’impatto dell’impresa 4.0 sull’organizzazione dei processi logistici e portuali e sul
capitale umano; dell’evoluzione dello smart port per lo sviluppo delle competenze tecnologiche delle
imprese high tech del territorio; delle competenze e dei progetti formativi delle eccellenze del
territorio. Il summit proseguirà fino a giovedì 12 aprile promuovendo visite tecniche presso le
eccellenze del Porto di Genova in occasione della Giornata nazionale del Mare in collaborazione
con l’Università degli Studi di Genova.
Il Blue Economy Summit è 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.
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Infrastrutture e investimenti nei sistemi portuali

A Genova tre giornate
con Blue Economy Summit

Dal 10 al 12 aprile tra logistica, cultura del mare
e risorse ittiche - Il programma degli interventi

GENOVA – Il mare è il grande
protagonista della nostra terra -

dice una nota dell’organizzazione
- e del primo evento dedicato alla

Blue Economy che coinvolge i
principali protagonisti istituzionali
e imprenditoriali del territorio che
utilizzano il mare come risorsa in
un’ottica di sostenibilità.
Un’occasione di valorizzazione
unica per la città di Genova che
ricopre in questo settore e a livello
globale un ruolo di primissimo
piano. L’economia del mare, che
con il suo indotto vale circa il 10%
del PIL nazionale, vede Genova e la
Liguria in testa ai suoi produttori.
APPUNTAMENTI INAGENDA
Lunedì 10 Aprile dalle ore 19.00
Sessione inaugurale presso Grand
Hotel Savoia, in collaborazione con
il Propeller Clubs Port of Genoa.
- La Blue Economy: una grande
opportunità di crescita e sviluppo
dell’occupazione del territorio.
Martedì 10 aprile dalle ore 9.00
presso Salone di Rappresentanza di
Palazzo Tursi.
- Le opportunità del Mare: il
valore della Blue Economy in Italia
e sul territorio.
- Evoluzione delle infrastrutture
del Porto di Genova: focus sul Waterfront di Levante, Hennebique e
nuove opere portuali.
- Il ruolo degli investitori privati
e pubblici per lo sviluppo delle
infrastrutture portuali e logistiche.
Martedì 10 aprile dalle ore 14.00
presso Salone di Rappresentanza

Livorno 17 MARZO 2018
Palazzo Tursi.
- Marine insurance: punto di forza e di ulteriore sviluppo di Genova.
Martedì 10 aprile dalle ore
14.00, presso Sala del Capitano
di Palazzo San Giorgio.
- Centri di ricerca, industria ad
alta tecnologia, formazione: un
polo di eccellenza per lo sviluppo
del cluster marittimo portuale.
Mercoledì 11 aprile, prima giornata nazionale del Mare.
Visite tecniche e divulgative
presso le eccellenze del Porto di
Genova.
Giovedì 12 aprile dalle ore 9.00,
presso la Sala del Capitano di
Palazzo San Giorgio.
- Strategie e piani per trattenere
il turismo che viene dal mare e
per il mare.
- Genova Hub internazionale per
super e mega Yacht e per il settore
delle riparazioni navali.
- Tecnologie e soluzioni emergenti per la riduzione dell’impatto
ambientale dei porti e del trasporto
marittimo.
Giovedì 12 aprile dalle ore
14.00, presso la Sala del Capitano
di Palazzo San Giorgio. - La valorizzazione della cultura e della
tradizione della nautica nella città
di Genova e delle sue riviere.
- Pesca, ittiturismo e acquacoltura: quali potenzialità per la Liguria?

16/4/2018

Blue Economy Summit Genova

Blue Economy Summit Genova: quattro
giorni di appuntamenti
Indirizzo non disponibile

Dal 09/04/2018 al 12/04/2018
Orario non disponibile
GRATIS

Redazione
04 aprile 2018 11:16
Dal 9 al 12 aprile 2018 arriva il Blue Economy Summit Genova, evento dedicato all'economia legata al mare che proporrà
una serie di appuntamenti quali convegni, workshop, visite tecniche e networking.
Il Blue Economy Summit si svilupperà in diversi spazi tra città e porto: palazzo Tursi, Porto di Genova, e Palazzo San
Giorgio, e ogni evento sarà caratterizzato da una serie di "hashtag" che ne definiranno le tematiche.

Il programma:
LUNEDÌ 9 APRILE 2018
Grand Hotel Savoia
19.00 – 22.30
Sessione inaugurale: #blue economy #sviluppo economico #occupazione #nuove professioni
MARTEDÌ 10 APRILE 2018
Salone di Rappresentanza – Palazzo Tursi
Sessioni congressuali
9.00 – 13.00: #porto #infrastrutture #nuovi mercati #intermodalità #waterfront
14.30 – 18.00: #eccellenze territoriali #assicurazioni #marittimo #trasporti
Sala del Capitano – Palazzo San Giorgio
14.00 – 18.00: #high tech #formazione #nuove professioni #ricerca
MERCOLEDÌ 11 APRILE 2018
La giornata nazionale del Mare
Visite tecniche presso le eccellenze del Porto di Genova (Porto Antico e Porto commerciale) in collaborazione con
l’Università degli Studi di Genova.
GIOVEDÌ 12 APRILE 2018
Sala del Capitano – Palazzo San Giorgio
Sessioni congressuali
9.00 – 11:30: #turismo #crociere #autostrade del mare
11:30 – 13:00: #ambiente #porti #tecnologie #trasporto marittimo

http://www.genovatoday.it/eventi/blue-economy-summit-2018.html

1/3

16/4/2018

Blue Economy Summit Genova

14:00 – 15:30: #nautica #tradizione #genova #riviere
15:30 – 18.00: #pesca #ittiturismo #acquacoltura #riviere #cultura #tradizioni

A proposito di Incontri, potrebbe interessarti
"Salotto Cinofilo": l'aperitivo dedicato agli amici dei cani
GRATIS

dal 18 aprile al 27 giugno 2018
Tiger Spot

La Storia in Piazza 2018: "Rivoluzione"
GRATIS

dal 12 al 15 aprile 2018

"Bèllo Segnù" svela la sua identità e presenta il suo Breviario alla Feltrinelli
GRATIS

17 aprile 2018
La Feltrinelli

I più visti
Euroflora 2018, ecco come sarà nei parchi di Nervi
dal 21 aprile al 6 maggio 2018
Parchi di Nervi

A Palazzo Ducale i capolavori di Pablo Picasso
dal 10 novembre 2017 al 6 maggio 2018
Palazzo Ducale

Torna la Fiera Primavera con più di 400 espositori
GRATIS

dal 6 al 15 aprile 2018
Fiera di Genova

Una nuova ruota panoramica ancora più grande al Porto Antico
dal 12 novembre 2017 al 31 maggio 2018
Porto Antico

http://www.genovatoday.it/eventi/blue-economy-summit-2018.html
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Blue Economy Summit Genova, 9-12 aprile 2018
Genova, 5 aprile 2018 – In occasione del Blue Economy
Summit il Cacciatorpediniere ‘Caio Duilio’, fiore all’occhiello
dell’industria nazionale ed espressione di tecnologie di ultima
generazione, sarà ormeggiato al Ponte dei Mille presso la
Stazione Marittima e sarà aperto alle visite della cittadinanza
nelle seguenti giornate: lunedì 9 aprile dalle 15.00 alle 18.00;
martedì 10 aprile dalle 10.30 alle 12.00 dalle 14.30 alle 18.00;
giovedì 12 aprile dalle 10.30 alle 12.00 dalle 14.30 alle 18.00.
BLUE ECONOMY SUMMIT è la manifestazione promossa
Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il supporto tecnico e organizzativo di Clickutility
Team che si svolgerà dal 9 al 12 aprile 2018. Scarica il programma online. (https://clickutilityteam.us4.listmanage.com/track/click?u=9f613a5a862f33da6b0ee9db8&id=8701e951e4&e=df635e4b88)

La partecipazione è gratuita previa registrazione online (https://clickutilityteam.us4.list-manage.com/track/click?
u=9f613a5a862f33da6b0ee9db8&id=8fcc494582&e=df635e4b88).
In particolare, le sessioni congressuali che si svolgeranno nelle giornate di martedì 10 e giovedì 12 aprile sono
accreditate presso: l’Ordine degli Avvocati di Genova, il Consiglio Nazionale Ordine Dottori e Commercialisti e
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova.
Speaker e interventi istituzionali a oggi confermati:
Marco Bucci, Sindaco, Comune di Genova
Giovanni Toti, Presidente, Regione Liguria
Giancarlo Vinacci, Assessore allo Sviluppo Economico, Comune di Genova
Elisa Serafini, Assessore al Marketing Territoriale e Cultura, Comune di Genova
Paola Bordilli, Assessore al Turismo e Commercio, Comune di Genova
Matteo Campora, Assessore all’Ambiente, Comune di Genova
Simonetta Cenci, Assessore all’Urbanistica, Comune di Genova
Ilaria Cavo, Assessore alla Cultura e Formazione, Regione Liguria
Amm. Nicola Carlone, Comandante, Capitaneria di Porto di Genova
Renata Briano, Vice Presidente, Commissione per la pesca, Parlamento Europeo
Gian Enzo Duci, Presidente della Commissione Formazione, Assagenti
Stefano Messina, Presidente, AssArmatori
Umberto Masucci, Presidente, The International Propeller Clubs
Giorgia Boi, Prof. di Diritto delle Assicurazioni Marittime e dei Trasporti, Università di Genova
Carla Demaria, Presidente, UCINA
Beppe Costa, Presidente, Costa Edutainment
Massimo Caccia, Direttore Istituto Studi Sistemi Intelligenti per l’Automazione-CNR ISSIA
Contramm. Luigi Sinapi, Direttore Istituto Idrografico della Marina
C.V. (CP) Vincenzo Vitale, Assistente del Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto , Guardia
costiera
C.V. (CP) Domenico Napoli, Capo Rep. Tecnico/Amministrativo, Capitaneria di Porto di Genova
Ignazio Messina, A.D. Ignazio Messina & C.
Paola Vidotto, Consulente progettazione e processi formative, Accademia della Marina Mercantile
http://www.informatorenavale.it/news/blue-economy-summit-genova-9-12-aprile-2018-2/
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C.F. (CP) Massimo Mosconi, Capo Serv. Sicurezza della navigazione, Capitaneria di Porto di Genova
C.V. (CP) Giuseppe Bonelli, Capo Rep. Operativo, Capitaneria di Porto di Genova
Edoardo Monzani, AD, Stazioni Marittime di Genova
Alberto Amico, Presidente, Amico&Co
Luca Ottonello, Tutor di Sistema Liguria Work in Blue e titolare Seanergy
Francesco Maresca, Consigliere con delega al waterfront/porto, Comune di Genova
Bruno Musso, Presidente, Gruppo Grendi
Simona Costa, Coordinatrice UE Smart City
Sandro Scarrone, Presidente e Amministratore Delegato, CETENA del Gruppo Fincantieri
Massimo Brancaleoni, Senior Vice President World Wide Sales, Costa Crociere
Massimo Figari, Coordinatore DITEN – Università di Genova
Mauro Zappia, Commissario Straordinario, Camera di Commercio di Latina
Francesco Di Cesare, Presidente, Risposte Turismo
C.C. (CP) Sergio Mostacci, Capo Sez. Proprietà navale, diporto e patenti, Capitaneria di
porto di Genova
Paola Delmonte, Chief Business Development, CDP
Giacomo Garavone, Presidente, Giovani Armatori di Confitarma
Luca Spallarossa, Spediporto
Paola Gualeni, Docente di Ingegneria navale, Università degli Studi di Genova
Karina Santini, Direttore Sviluppo Commerciale, Royal Carribean Cruises
Giorgio Mosci, Presidente, Porto Antico
Barbara Esposto, Responsabile Regionale LegaPesca, Legacoop Liguria
Davide Giglio, Vice Direttore, CIELI, Università degli Studi di Genova
Rodolfo Lercari, Presidente, Gruppo Lercari
Francesco Ferrari, Insurance Broker, First srl
Maurizio Hazan, Fondatore e Managing Partner, Studio Legale Taurini & Hazan
Paolo Ravà, Presidente, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Michele Solari, Cofondatore e Responsabile Commerciale, Barchelettriche Srl.
Giovanni Ameri, Consigliere, Società Canottieri Genovesi “ELPIS” a.s.d
Salvador Pier Antonio, Presidente, Associazione Piscicoltori
Daniela Borriello, Coldiretti Liguria
Giorgio Fanciulli, Direttore Area Marina Protetta di Portofino
Pietro Lococo, Amministratore Delegato, Gruppo del Pesce
Marco Neri, Presidente III Commissione Cultura e Sport, Municipio di Medio- Levante
Olimpia Ferrara, Coordinator Maritime Observatory, SRM
Marco Sanguineri, Segretario Generale, ADSP Mar Ligure Occidentale
Gianluca Petrera, Country Manager, Reuben Brothers
Ferdinando Garrè, Amministratore Delegato, Genova Industrie Navali
Nazareno Cerni, Vice Direttore Generale Cattolica Assicurazioni
Pietro Palandri, Avvocato e Managing Partner, Studio Legale Mordiglia
Alessandro Morelli, Direttore Operativo, SIAT
Andrea Trucco, Prorettore per le relazioni internazionali, Università degli Studi di Genova
Roberto Neglia, Rapporti Istituzionali, UCINA
Luciano Boselli, Servizio processi portuali, Innovazione e Security, ADSP Mar Ligure Occidentale
Paolo Tamiro, Partner, Italy 4.0
Luciano Piccinelli, Presidente, Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di
Genova
Marco Borra, Senior Technologist, In charge of international cooperation and strategic
partnership, Stazione Zoologica Anton Dohrn
Giuseppe Di Luca, Responsabile Ufficio Ambiente e procedimenti ambientali, ADSP Mar Ligure Occidentale
Francesco Ettorre, Presidente, Federazione Italiana Vela
Augusto Comes, Presidente regionale, Confcooperative Federcoopesca Liguria
Giorgio Bavestrello Professore ordinario di Zoologia, DISTAV dell’Università di Genova
Federico Pinza, Delegato Regionale, AMA Associazione Mediterranea Acquacoltori
http://www.informatorenavale.it/news/blue-economy-summit-genova-9-12-aprile-2018-2/
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Blue Economy Summit a Genova, ecco le
date
Genova - Si svolgerà a Genova dal 9 al 12 aprile 2018
la I edizione del BLUE ECONOMY SUMMIT, 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.

L’abbraccio di Genova a Fabio
Fognini: «La Coppa Davis, il
pesto e i derby di Genova e
Milano»
VIDEOGALLERY

In continuità con la Genova Smart Week e con gli Stati Generali dell'Economia il summit
esplorerà, attraverso convegni, workshop, visite tecniche e momenti di networking, tutte
le attività che utilizzano il mare, le coste e i fondali come risorse per attività industriali e lo
sviluppo di servizi, quali porti, logistica e trasporti, cantieristica da diporto e non, turismo
marittimo, costiero e di crociera, pesca, acquacultura, biotecnologie marine ed energie
rinnovabili marine.
«L'economia del mare con il suo indotto vale circa il 10% del PIL nazionale – dichiara
l'Assessore Vinacci - e nel nostro Territorio, da sempre, facciamo la parte del leone. Con
questo evento, che avrà cadenza annuale, vogliamo ribadire il ruolo strategico che

La rivoluzione del Cup:
«Prenotare visite ed esami sarà
semplicissimo»
VIDEOGALLERY

naturalmente ci appartiene e metterci a disposizione di tutte le realtà produttive,
commerciali, di start up che, avendo il loro core business legato al mare, sono alla ricerca
di strutture, talenti ed esperienze che possano favorirne l'insediamento e lo sviluppo. Il
Blue Economy Summit ha l'ambizione sia di diventare e rappresentare nel tempo la più
importante manifestazione europea del settore sia di far convergere su Genova tutta
l'attenzione che naturalmente merita di riconquistare».
Il Blue Economy Summit si svilupperà in diversi luoghi tra la città e il porto. Fulcro della
manifestazione sarà Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, che ospiterà le sessioni
congressuali cui si alterneranno visite tecniche presso le eccellenze del Porto in occasione
della Festa del Mare 2018. QUATTRO le aree tematiche in cui saranno coinvolti i

Il presidio dei lavoratori Piaggio
davanti alla sede della Regione
Liguria
VIDEOGALLERY

protagonisti istituzionali e imprenditoriali del territorio e ospiti provenienti dall'Europa per
avviare confronti e occasioni di sviluppo internazionale per il territorio:
#porto #infrastrutture #nuovi mercati #intermodalità
Il Porto di Genova, punto di accesso al Nord Italia; la Svizzera e la Germania del Sud
#high tech #formazione 4.0 #nuove professioni #startup
Ricerca, industria ad alta tecnologia, formazione 4.0 e start up: un polo di eccellenza per lo
sviluppo del cluster marittimo portuale nazionale e internazionale

Autobus prende fuoco e i
passeggeri fuggono. Piazza
Manin bloccata

#turismo #crociere #nautica #autostrade del mare #waterfront
Come far crescere e valorizzare il turismo che viene dal mare e per il mare
#pesca #ittiturismo #itticoltura #protezione ambiente marino
http://www.genovapost.com/genova/economia/blue-economy-summit-a-genova-ecco-le-date-128831.aspx
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Pesca, itturismo e itticultura: quali potenzialità in Liguria
Il tema della prima edizione - La Blue Economy: una grande opportunità di crescita e
sviluppo dell'occupazione per il territorio – illustrerà quale peso abbia l'economia del
mare sul tessuto imprenditoriale di Genova e della Liguria, creando consapevolezza di
quanto rappresenti un'opportunità di sviluppo e gettando le basi per una strategia a
lungo termine che sostenga la crescita economica locale e nazionale.
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tutte le sue liere produttive saranno i protagonisti della prima edizione del Blue Economy Summit, che
ità con la Genova Smart Week e con gli Stati Generali dell’Economia, si svolgerà da lunedì 9 a giovedì 12
8. La manifestazione esplorerà, attraverso convegni, workshop e visite tecniche, tutte le attività che
il mare, le coste e i fondali come risorse per attività industriali e lo sviluppo di servizi, quali
stica e trasporti, cantieristica da diporto e non, turismo marittimo, costiero e di crociera, pesca,
ura, biotecnologie marine ed energie rinnovabili marine.

Euro ora 2018: i parchi di Ne
mostre. Tutte le informazioni
visitarle durante l'evento

Tursi, sede del Comune di Genova, e Palazzo San Giorgio saranno le sedi che ospiteranno le
congressuali, cui si alterneranno visite tecniche presso le eccellenze del Porto in occasione della Festa
2018. Sei le aree tematiche in cui saranno coinvolti protagonisti istituzionali e imprenditoriali del

rto, infrastrutture, nuovi mercati, intermodalità, waterfront

Naturopatia, oriterapia, cure
yoga, tecniche di meditazione
altro: in una parola be-nesser

gh tech, formazione, nuove professioni, ricerca
cellenze territoriali, Assicurazioni, Trasporti
rismo, crociere, nautica, autostrade del mare
mbiente, porti, tecnologie, trasporto marittimo
sca, ittiturismo, acquacoltura, riviere, cultura, tradizioni
0 aprile, a partire dalle ore 9, il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi accoglierà la prima sessione
dedicata al ruolo del Porto di Genova quale porta di ingresso del Nord Italia, Svizzera e Germania del
alizzeranno le opportunità del Mare, il valore della Blue Economy in Italia e sul territorio e, in particolare,
ll’evoluzione delle infrastrutture del porto di Genova con un focus sul Waterfront di Levante,
http://www.mentelocale.it/genova/eventi/77938-blue-economy-summit-a-genova-incontri-e-workshop-sul-mare-il-programma.htm
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ue e le nuove opere portuali.
ggio, a partire dalle ore 14, il secondo focus Genova capitale del Marine Insurance: punto di forza e di
sviluppo della città analizzerà le sinergie tra aree di eccellenze presenti nel capoluogo ligure e le moderne
re del settore delle assicurazioni marittime impegnate a risolvere alcune delle presenti situazioni di
gate ai traf ci marittimi.
l pomeriggio, presso la Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio, l’attenzione si sposterà sulla terza
incentrata sull’importanza dei centri di ricerca, dell’industria ad alta tecnologia e della formazione per lo
del cluster marittimo portuale, sottolineando l’importanza della città di Genova quale polo d’eccellenza.

La pinsa a Genova: all'Antica
Vaccheria e da NICS. Tutta la
delle ricette tradizionali

ì 11 aprile, in concomitanza con la neonata Festa del Mare, saranno organizzate delle visite
dedicate alle scuole in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova. Quattro gli eventi in
ma che coinvolgeranno oltre 500 studenti e che toccheranno le principali aree del Porto Antico di Genova.
crescere e valorizzare il turismo che viene dal mare e per il mare? Questo il punto di partenza delle tre
che giovedì 12 aprile prenderanno l’avvio a Palazzo San Giorgio. A partire dalle 9, si parlerà di strategie e
er sfruttare al massimo il turismo che viene dal mare e per il mare.
one del Blue Economy Summit il Cacciatorpediniere Caio Duilio della Marina Militare, sarà ormeggiato al
drea Doria presso la Stazione Marittima e sarà aperto alle visite della cittadinanza nelle seguenti
unedì 9 aprile dalle 14.30 alle 18.30; martedì 10 aprile dalle 10.30 alle 12.30/dalle 14.30 alle
vedì 12 aprile dalle 10.30 alle 12.30/dalle 14.30 alle 18.30. Mostra “Baglietto - Un sogno sul mare” a
an Giorgio. A partire dal 7 di aprile - apertura dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 19.
w.besummit.it.
interessarti anche:
mici del Museo Doria: il programma delle iniziative 2017/18, no al 7 giugno 2018
ontagna tra natura, cultura e storia: ciclo d'incontri all'Acquario di Genova, no al 18 aprile 2018
i e oggi: le metamorfosi culturali del nostro tempo, ciclo di incontri alla Berio, no al 7 maggio 2018
te, architettura, ambiente: ciclo d'incontri con Ruggero Pierantoni, no al 27 aprile 2018




Scopri cosa fare oggi a Genova consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.

CINEMA A GENOVA

Il giovane Karl Marx
Di Raoul Peck
Drammatico, Biogra co
Francia, Germania, Belgio, 2017
Alla metà del Diciannovesimo secolo l'Europa è in
fermento. In Inghilterra, Francia e Germania i lavoratori
scendono in piazza per protestare contro le durissime
condizioni nelle fabbriche, e gli intellettuali partecipano
come possono all'opposizione....

Guarda la scheda del lm

dazione Milano
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Dal 9 al 12 aprile una serie di convegni, workshop e
sopralluoghi tecnici permetteranno alla città di
riflettere sulla propria vocazione al mare e sulle future
possibilità di sviluppo economico per il territorio
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sabato 07 aprile
Genova aumenta il numero dei vigili: 20
uomini e 18 donne in più
(h. 07:32)

venerdì 06 aprile
Legalità, il vicepresidente Viale: "Il
sistema ligure è sano e sa reagire"
(h. 17:00)
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Spese pazze: 19 consiglieri regionali (tra
ex e in carica) rinviati a giudizio
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Liguria Rainbow: "Bucci si dissocia dal
Gay Pride, ma non da chi diffonde testi
antisemiti"
(h. 13:35)

Il mare, con tutte le attività economiche ad esso legate, può
certamente costituire uno dei principali elementi di sviluppo economico e
di rilancio occupazionale per Genova: questa la considerazione di fondo in
base alla quale il Comune e l’associazione Genova Smart City si sono
ispirati nell’ideazione e nella effettiva realizzazione della prima edizione
del Blue Economy Summit.

Ramo d'Oro di definisce "antifascista e
antisovversiva": sala concessa

La manifestazione, in programma dal 9 al 12 aprile, si snoderà attraverso
molteplici attività fra Palazzo Tursi, Palazzo San Giorgio e il porto.
Durante le tre giornate del Blue Economy Summit i convegni, i workshop e
le visite tecniche presso le eccellenze del porto saranno strumento di una
approfondita riflessione a tutto tondo sulle filiere economiche legate al
mare, a partire dallo scalo genovese, l’high tech, le infrastrutture, il
waterfront, le nuove professioni, la ricerca, l’ambiente, il turismo, le
eccellenze territoriale, la pesca, l’itticoltura e molto altro ancora.

Scandalo Asl, Melis (M5S): "Toti e Viale
bocciarono mozione su whistleblowing"

(h. 08:53)

giovedì 05 aprile
Genova, Municipio Centro Ovest ancora
senza presidente
(h. 19:09)

(h. 15:01)

Femminicidio, Paita: "Mi batterò ogni
giorno per promuovere la cultura del
rispetto e dei diritti anche da
parlamentare"
(h. 13:43)

Leggi le ultime di: Politica

“La prima edizione del Blue Economy Summit- ha spiegato l’assessore allo
Sviluppo Economico del Comune Giancarlo Vinacci – ruota attorno alla
Festa del Mare, e sarà l’occasione per parlare di cantieristica, logistica,
infrastrutture, commercio e turismo, con una particolare attenzione ai
giovani”.

http://www.lavocedigenova.it/2018/04/06/notizie/argomenti/politica-6/articolo/genova-protagonista-nelleconomia-del-mare-si-fanno-i-conti-al-blue-economy-summ
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Blue Economy Summit: assessore Gi…

Secondo l’assessore l’importanza della “blue economy” per il capoluogo
ligure è dimostrata dai dati: “I numeri sono importanti, e l’economia del
mare con il suo indotto vale circa il 10% del pil nazionale, e in questo
settore Genova recita da sempre un ruolo da protagonista. Ci stiamo
impegnando nella costruzione dei presupposti e dell’ambiente ideale per
cui Genova torni ad essere attrattiva non solo per il suo clima e la sua
bellezza, ma anche per lo sviluppo del suo tessuto economico, che in gran
parte ruota intorno alle attività di cui stiamo parlando”.
La prima sessione di lavoro comincerà il 9 aprile e sarà incentrata sul
ruolo che la “blue economy” potrà avere nella crescita e nello sviluppo
dell’occupazione.
La giornata di martedì 10 sarà invece focalizzata sul ruolo del porto di
Genova quale porta di ingresso al Mediterraneo per l’Italia del nord, la
Svizzera e il sud della Germania; altri focus della giornata riguarderanno
l’evoluzione delle infrastrutture presenti nello scalo del capoluogo ligure,
così come il waterfront di levante, oltre che le figure professionali
emergenti in ambito marittimo-navale.

Blue Economy Summit: Vicesindaco …

Mercoledì 11 aprile, in concomitanza con la Festa del Mare, si svolgerà
una serie di visite tecniche dedicate alle scuole: sarà questa l’occasione
per cercare di instillare negli oltre cinquecento studenti coinvolti una
maggiore consapevolezza di tutte le opportunità che il mare offre.
L’ultima giornata del Blue Economy Summit sarà infine volta ad elaborare
e condividere strategie per incrementare e valorizzare al meglio il
turismo che il mare genera, sempre con un occhio di riguardo al tema
dell’ambiente, e più in generale alla riduzione del danno causato
all’ecosistema marino dalle attività umane.
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Blue economy summit Genova, protagonisti porti e high tech
precedente
successiva

(ANSA) - GENOVA, 6 APR - I temi saranno i porti e le infrastrutture, le assicurazioni marittime, l'industria
high tech e la formazione al servizio del cluster marittimo, l'occupazione. Dal 9 al 12 aprile Genova punterà i
fari sull'economia del mare con il 'Blue ecomomy summit' promosso dal Comune e da Genova smart city.
Quattro giorni in cui il mare e le sue filiere saranno protagonisti, guardando già al 2019 per un maxi evento di
livello europeo che metta insieme il Blue economy summit con la Genoa shipping week organizzata ogni due
anni da Assagenti, l'associazione degli agenti marittimi, che da sola coinvolge 5 mila persone provenienti da
52 Paesi, e il Festival del mare dell'Università. "L'economia del mare vale il 10% del Pil italiano e la parte del
leone la fa Genova. Dall'anno prossimo vogliamo accorpare tutto per presentarci uniti in Europa e considerare
questo grande evento come una vetrina in cui fare incontrare operatori, utilizzatori e investitori e dare così
una nuova spinta alla città. Stiamo lavorando a un protocollo con le altre istituzioni e associazioni" dice
l'assessor comunale allo Sviluppo Economico Giancarlo Vinacci alla presentazione del Blue economy summit
che aprirà i battenti la prossima settimana, presentazione cui ha partecipato anche il presidente di Assagenti
Alberto Banchero. L'inaugurazione dell'evento, che si dividerà fra Palazzo Tursi e palazzo San Giorgio, si
terrà lunedì sera al Grand hotel Savoia con l'introduzione del sindaco Marco Bucci. Martedì mattina a palazzo
Tursi si parlerà di porto e infrastrutture, nel pomeriggio, a palazzo San Giorgio, di high tech, formazione e
assicurazioni marittime. Mercoledì la visita al cacciatorpediniere Duilio con le scuole e giovedì il tema sarà il
turismo, con la nautica, la pesca e l'acquacoltura.
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Dal summit internazionale che si tiene tra lunedì e giovedì prossimo

Genova, Caput Mundi della Blue Economy
Quattro giorni di analisi su tutti gli aspetti della portualità, dei trasporti, della nautica
e della cultura per rivendicare il ruolo del primo scalo d’Italia - Gli elenchi dei relatori

GENOVA – La “Blue Economy”
è diventato il Mantra per la logistica non solo italiana. E sono
ovviamente in tanti ad interrogarsi
su come possa incidere nei settori
che più oggi sono in fibrillazione:
lo sviluppo economico, l’occupazione, l’ambiente, le tecnologie
trasportistiche.
Molte risposte sono attese dal
summit che da lunedì 9 a giovedì

12 si sviluppa a Genova, tra l’hotel
Savoia, palazzo Tursi e palazzo
San Giorgio, proprio sulla Blue
Economy, in una prima edizione
destinata, per l’impegno dello
stesso Comune e delle istituzioni
liguri, a diventare un classico.
L’avvio dei lavori è in programma per lunedì sera dalle 21 al grand’hotel Savoia con una tavola rotonda organizzata in collaborazione

con il Propeller genovese dopo i
saluti inaugurali (alle 19) e il successivo dinner. Si parlerà di nuove
professioni, occupazione in senso
lato, sviluppo economico. Iscritti a
parlare: Massimo Caccia (istituto
studi CNR ISSIA) Simona Costa
(UE smart city) Nicola Carlone
(direttore marittimo Liguria) Gian
Enzo Duci (Federagenti) Massimo
Figari (DITEN, università Genova)
Ignazio Messina (Ad Messina & C)
Luigi Sinapi (idrografico Marina)
Paolo Emilio Signorini (AdSP Mar
Ligure Occidentale).
Martedì sono previste quattro
sessioni congressuali: alle 9 a
palazzo Tursi su porto, infrastrutture/nuovi mercati/intermodalità/
waterfront (interventi di Giancarlo
Vinacci, Nicola Carlone, Mauro
Zappia, Carla Demaria, Maurizio
Caviglia, Giuseppe Bono, Olimpia
Ferrara, Francesco Maresca); alle
10,30 ancora a palazzo Tursi su
infrastrutture Genova/waterfront/
investitori (chairman Fabio Capocaccia, interventi Simona Cenci,
Domenico Napoli, Bruno Musso,
Marco Sanguineti, Alberto Amico,
Carla Demaria, Paola Dalmonte,
Gianluca Petrera, Sandro Scarrone, Ferdinando Garrè, Francesco
Molinari); poi alle 14 a palazzo San
Giorgio su high tech/formazione/

Livorno 7 APRILE 2018
nuove professioni/ricerca (relatori
Ilaria Cavo, Enrico Giunchiglia,
Stefano Messina, Roberto Neglia,
Vincenzo Vitale, Gian Enzo Duci,
Giacomo Garavone, Luca Spallarossa); e sempre dalle 14, a palazzo
Tursi, su eccellenze territoriali/
assicurazioni/marittimo/trasporti
con esperti del settore assicurativo.
Mercoledì, nell’ambito della
giornata nazionale del Mare, sono
previste visite tecniche alle eccellenze del porto in collaborazione
con l’università di Genova.
Giovedì la giornata conclusiva
vede ancora due sessioni la mattina e due nel pomeriggio. Dalle
9 a palazzo San Giorgio si parlerà
di turismo/crociere/autostrade
del mare (relatori Francesco Di
Cesare, Umberto Masucci, Beppe
Costa, Edoardo Monzani, Karina
Santini Giorgio Mosci, Michele
Solari, Massimo Brancaleoni); a
palazzo San Giorgio dalle 11,30
si parlerà di ambiente/porti/tecnologie/trasporto marittimo (relatori
Matteo Campora, Massimo Mosconi, Sonia Sandei, Giuseppe Di
Luca. Nel pomeriggio a palazzo
San Giorgio dalle 14 cultura e
tradizioni nautiche di Genova
(relatori Francesco Maresca,
Stefano Anzalone, Segio Mosracci, Giovanni Ameri, Marco Neri,
Francesco Ettorre, Edoardo Rolla,
Paolo Caprari); infine ancora a palazzo San Giorgio dalle 15,30 tema
la pesca/ittiturismo/acquacoltura/
riviere/cultura/tradizione (relatori
Renata Briano, Giuseppe Bonelli,
Marco Comelli, Barbara Esposito,
Pier Antonio Salvador, Daniela
Borriello, Giorgio Fanciulli, Augusto Comes, Giorgio Bavestrello,
Federico Pinza).
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DAL 9 AL 12 APRILE

BlueEconomy
Summit,quattro
giornidiincontri
sulloshipping
QUATTRO giorni di incontri
e dibattiti sull’economia legata al settore marittimo:
dal porto alle infrastrutture.
Dal 9 al 12 aprile Genova
punterà i fari sullo shipping
con il Blue Ecomomy Summit, evento promosso dal
Comune e da Genova Smart
City con il supporto organizzativo di Clickutility
Team. Quattro giorni in cui il
mare e le sue filiere saranno
protagonisti, guardando già
al 2019 per un maxi-evento
di livello europeo che metterà insieme il Blue Economy Summit con la Genoa
Shipping Week, rassegna
organizzata ogni due anni
da Assagenti, l’associazione
degli agenti marittimi
genovesi, che da sola coinvolge cinquemila persone provenienti da 52 Paesi, e il Festival del Mare dell’Università. «L’economia del mare
vale il 10% del Pil italiano e
la parte del leone la fa Genova. Dall’anno prossimo
vogliamo accorpare tutto
per presentarci uniti in Europa e considerare questo
grande evento come una
vetrina in cui fare incontrare operatori, utilizzatori
e
investitori e dare cos ì una
nuova spinta alla città. Stiamo lavorando a un protocollo con le altre istituzioni
e associazioni», ha detto

e associazioni», ha detto
l’assessore comunale allo
Sviluppo economico Giancarlo Vinacci alla presentazione del Blue Economy
Summit che aprirà i battenti
la prossima settimana, presentazione cui ha partecipato anche il presidente di
Assagenti, Alberto Banchero. L’inaugurazione
dell’evento, che si dividerà fra
Palazzo Tursi e Palazzo San
Giorgio, si terrà luned ì sera
al Grand Hotel Savoia con
l’introduzione
del sindaco
Marco Bucci. Marted ì mattina, Tursi, si parlerà di porto
e infrastrutture,
nel pomeriggio, a Palazzo San Giorgio, di high- tech, formazione e assicurazioni marittime. Mercoled ì la visita al
cacciatorpediniere
“Duilio”
con le scuole, mentre gioved ì il tema sarà il turismo,
con la nautica, la pesca e
l’acquacoltura.

Tutti i diritti riservati

7/4/2018

Blue Economy Summit (Genova, 9-12 aprile), economia del mare a 360 gradi | Liguria Business Journal

Blue Economy Summit (Genova, 9-12 aprile), economia del mare a 360
gradi
Prima edizione dell'evento, che dall'anno prossimo mira a diventare il più importante del settore in Europa
Da Emanuela Mortari - 6 aprile 2018 15:19
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«Un grande evento su cui puntiamo molto, il settore della blue economy vale il 10% del Pil
italiano e Genova ne fa la parte del leone. Questa è la prima edizione, ma puntiamo a un
evento più internazionale, di portata europea». Giancarlo Vinacci – assessore allo
Sviluppo economico del Comune di Genova, presenta così il Blue Economy Summit, una
4 giorni (9-12 aprile) di convegni, eventi e confronti, dedicata a tutte le attività umane che
utilizzano il mare, le coste e i fondali come risorse per attività industriali e lo sviluppo di
servizi: acquacultura, pesca, biotecnologie marine, turismo marittimo, costiero e di
crociera, trasporto marittimo, porti e settore cantieristico, energie rinnovabili marine.
L’obiettivo è arrivare a concentrare in un unico periodo o al massimo due macroeventi, tutti quelli collegati al mare che si svolgono a Genova durante l’anno: dal Festival
del Mare dell’Università di Genova alla Genoa Shipping Week di Assagenti con il
supporto di Clickutility Team, società genovese specializzata in eventi B2B. Prevista la
firma di un protocollo d’intesa. «In questo modo diventerebbe l’evento settoriale più
importante d’Europa».
L’idea a lungo termine è l’incontro tra operatori, utilizzatori e investitori. «Genova sarà
tra le prime città in Italia per proiezioni di Pil, stiamo lavorando per evitare che i
nostri giovani debbano cercare lavoro altrove», dice Vinacci, che ricorda il vantaggio
notevole che ha Genova in ambito portuale: «Il pescaggio naturale del nostro porto è di 35
metri, mentre i porti del Nord non vanno oltre i 13-14 metri, dobbiamo sfruttare questo
grande vantaggio».
Clicca qui per il programma.
A essere coinvolti diversi assessorati, a partire da quello di
Stefano Balleari, vicesindaco con delega a mobilità e
logistica: «La settimana prossima si parlerà della Svizzera,
noi siamo il loro sbocco al mare, firmeremo un patto di
collaborazione con il Comune di Lugano».
Francesco Maresca, consigliere delegato per l’evoluzione
Da sinistra Silva, Cenci, Balleari,
Vinacci, Maresca e Campora

delle attività marittime evidenzia come ci sia un «lavoro
durissimo da fare, anche normativo, ci stiamo battendo in
modo che il Comune entri nel Comitato di gestione portuale,

visto che ora è vietato nominare politici, ma solo tecnici». Per l’assessore all’Ambiente
Stefano Campora si tratterà di un’occasione per aggiornare sull’elettrificazione delle
banchine portuali e sulla gestione delle acque reflue.
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Simonetta Cenci, assessore all’Urbanistica, farà il punto sulla missione al Mipim di
Cannes per attrarre investimenti sul Waterfront di Levante e l’Hennebique.
«Due sono gli elementi distintivi – dice Carlo Silva, presidente di Clickutility Team – non
solo la risorsa mare creatrice di sviluppo sui moli, ma anche altri temi che contribuiscono a
creare un giro d’affari notevole come turismo e ittiturismo».
Sei le aree tematiche: porto infrastrutture, nuovi mercati, intermodalità, waterfront; high
tech, formazione, nuove professioni, ricerca; eccellenze territoriali, assicurazioni, trasporti
turismo, crociere, nautica, autostrade del mare; ambiente, porti, tecnologie, trasporto
marittimo; pesca, ittiturismo, acquacoltura, riviere, cultura, tradizioni.
Mercoledì 11 aprile, in concomitanza con la neonata Festa del Mare, saranno organizzate
delle visite tecniche dedicate alle scuole in collaborazione con l’Università degli Studi di
Genova. Quattro gli eventi in programma che coinvolgeranno oltre 500 studenti e che
toccheranno le principali aree del Porto Antico di Genova: visita al cacciatorpediniere
“Caio Duilio”; visita al Port Center; visita alla Capitaneria di Porto; visita guidata alla
mostra “Baglietto – Un sogno sul mare” a Palazzo San Giorgio.
Il Caio Duilio sarà aperto alle visite del pubblico lunedì 9 aprile dalle 14.30 alle 18.30;
il 10 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il 12 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18.30.
Il 12 aprile, fa sapere Vinacci, ci sarà un lunch riservato a bordo della Duilio per 15
persone, top secret la lista, probabilmente investitori.
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Via al «Blue economy summit»
Il mareela suaricchezzaprotagonistaa Genovada domani
■ Il mare e tutte le sue filiere produttive saranno
i protagonisti della I edizione del Blue economy
summit che, in continuità con la GenovaSmart
Week e con gli Stati Generali dell’Economia, si
svolgeràda domani al 12 aprile. La manifestazione, promossa dal Comune di Genova e dall’AssociazioneGenovaSmartCity conil supporto tecnico e organizzativodi Clickutility Teamesplorerà, attraverso convegni, workshop e visite tecniche, tutte le attività cheutilizzano il mare, le coste
e i fondali come risorse per attività industriali e
lo sviluppo di servizi, quali porti, logistica e trasporti,cantieristicada diporto e non, turismo marittimo, costiero e di crociera,pesca,acquacultura, biotecnologie marine ed energie rinnovabili
marine. PalazzoTursi, sededel Comune di Genova,e PalazzoSanGiorgio le sedicheospiteranno sessionicongressualicui si alterneranno visite tecnichepressole eccellenzedel Porto in occasione della Festadel Mare 2018.SEIle areetematiche in cui sarannocoinvolti protagonisti istitu-

istituita nel 2017,e saràl’occasioneper parlare di
cantieristica, logistica, infrastrutture, turismo e
commercio e anche di rivolgersi ai giovani. L’11
aprile in tutte le scuole italiane sarà infatti una
giornata in cui sisottolineerà l’importanza che il
Mare rivestenell’economiadel nostro Paese.I numeri sono importanti, con l’indotto valgono circail 10%del PIL nazionale,e in questosettoreGenova, da sempre,interpreta il ruolo del protagonista».

zionali e imprenditoriali del territorio: porto, infrastrutture, nuovi mercati, intermodalità, waterfront; High tech,formazione, nuove professioni, ricerca; Eccellenzeterritoriali, Assicurazioni,
Trasporti; Turismo, crociere,nautica, autostrade
del mare; Ambiente, porti, tecnologie, trasporto
marittimo; Pesca,ittiturismo, acquacoltura,riviere,cultura,tradizioni. «Laprima edizionedel Blue
Economy Summit – sottolinea Giancarlo Vinacci, assessoreallo Sviluppo Economico del Comune di Genova- ruota intorno alla Festadel Mare,
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Cinghiali In Liguria,
Coldiretti: “È una
situazione critica”

Iniziato il Blue Economy Summit promosso dal Comune di Genova
e dall’Associazione Genova Smart City, che per i prossimi tre giorni,
attraverso

convegni

seminari

workshop

e

visite

EVIDENZA LOANESE-FINALESE

tecniche,

esaminerà tutti gli aspetti riguardanti il nostro mare e la sua
economia, portando alla luce prospettive e piani futuri che
riescano a valorizzare la città portuale di Genova, perla del
Mediterraneo.
In questo panorama si inserisce l’intervento che si terrà giovedì
12, presso Palazzo San Giorgio, di Daniela Borriello, responsabile di
Coldiretti Impresa Pesca Liguria, la quale illustrerà con particolare
http://www.albengacorsara.it/2018/04/10/blue-economy-summit/

Loano, “Dischi

volanti” entra nel
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attenzione la tematica e le opportunità fornite dal Flag GAC
Levante Ligure, associazione costituita per favorire e sostenere
l’attuazione della strategia di sviluppo locale costiero nell’area
compresa tra il comune di Cogoleto e il Comune di Lerici.

vivo
ARTE

“Siamo lusingati – a erma la Responsabile di Impresa Pesca
Liguria, Daniela Borriello – di essere stati chiamati ad intervenire in
una manifestazione così importante, che mette l’economia del
mare al centro dell’attenzione collettiva. Con la creazione dei Flag
Liguri abbiamo cercato di porci degli obiettivi chiari che, se
raggiunti, miglioreranno le condizioni economiche dei nostri
operatori,

collegandole

ad

una

più

dell’ecosistema costiero. Per favorire le

corretta

gestione

imprese di pesca,

acquacoltura e mitilicoltura locale, che troppo spesso si trovano a

‘A gon e vele’:
prosegue il viaggio
della Leon Pancaldo

competere in maniera impari con i concorrenti nazionali, europei
ed extra europei, puntiamo inoltre a ra orzarne la competitività,
redditività e migliorare l’organizzazione del mercato dei loro
prodotti. La piccola pesca può sopravvivere solo apportando
determinate modi che e noi siamo certi che ci riusciremo”.
“Le nostre imprese di pesca– a erma il delegato Confederale
Bruno Rivarossa –che sono 67 tra imprese individuali, società e
cooperative, per un totale di 110 imbarcazioni, rappresentano una
risorsa indispensabile per l’economia del nostro territorio.
Purtroppo come la maggior parte dei settori italiani vive il grosso
problema della concorrenza delle multinazionali e dei Paesi

notiziarioeolie.it - Eolie,
NotiziariOggi del 13-42018

stranieri, nonché dei falsi Made in Italy. È per questo che come
Coldiretti ci stiamo battendo su vari fronti per risolvere alcune
problematiche, come quella della tracciabilità con la richiesta di
rendere obbligatoria l’ indicazione in etichetta di tutte le
informazioni necessarie al consumatore per scegliere il prodotto
migliore, (almeno marchio e data del pescato) e per evitare che si
trovi a comprare, ad esempio, acciughe provenienti dalla Croazia
scambiandole per quelle nostrane”.


COLDIRETTI

COMMENTA PER PRIMO

Lascia un commento
L'indirizzo email non sarà pubblicato.
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Il Caio Duilio ospita gli studenti genovesi
Genova - Il cacciatorpediniere lanciamissili Caio
Duilio della Marina Militare sosterà a Genova da
lunedì 9 a venerdì 13 aprile. Nell’alveo delle iniziative
previste per il Blue Economy Summit 2018, il giorno
11 aprile nave Duilio ospiterà le visite organizzate a
favore delle scuole nell’ambito della Giornata del
mare in collaborazione con l’Università degli Studi di

L’abbraccio di Genova a Fabio
Fognini: «La Coppa Davis, il
pesto e i derby di Genova e
Milano»
VIDEOGALLERY

Genova.
Durante la permanenza in porto sarà inoltre ospitato a bordo un evento di bene cienza
organizzato dalla Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, il cui ricavato sarà
devoluto al progetto di supporto all’ospedale pediatrico Saint Damien di Haiti e alla
ricostruzione della scuola materna di Eggi, Spoleto, distrutta dal terremoto dell’ottobre
2016.
Attività - Le attività previste durante la sosta testimoniano la vocazione di
complementarità della Marina Militare che mette a disposizione capacità, mezzi e
personale a livello interministeriale, interagenzia e a supporto di Enti e Associazioni non
governative in una vasta gamma di attività che spaziano dal sociale, all`umanitario,

allambientale, allo scienti

La rivoluzione del Cup:
«Prenotare visite ed esami sarà
semplicissimo»
VIDEOGALLERY

co e in molti altri settori d`interesse della collettività. Nave Caio

Duilio, al comando del capitano di vascello Riccardo Marchiò, è uno dei due
cacciatorpediniere


lanciamissili italiani classe Orizzonte, frutto di un programma di

collaborazione con la Marina francese. L’Unità è stata varata il 23 ottobre 2007 presso i
cantieri navali di Riva Trigoso e consegnata successivamente alla Marina Militare il 3 aprile

2009.


Orario - La nave sarà ormeggiata presso la banchina Ponte Andrea Doria, lato di Levante,
a breve distanza dal porto antico e sarà aperta alla popolazione per le visite a bordo nei

seguenti orari: lunedì 09 aprile dalle 14:30 alle 18:30; martedì 10 aprile dalle 10:30 alle
12:30 e dalle 14:30 alle 18:30 e giovedì 12 aprile dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle

Il presidio dei lavoratori Piaggio
davanti alla sede della Regione
Liguria
VIDEOGALLERY

18:30.
REDAZIONE

Sabato 7 aprile 2018 alle 12:00:55
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Cacciatorpediniere Caio Duilio a Genova: date e orari per visitarlo
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one del Blue Economy Summit a Genova, il Cacciatorpediniere Caio Duilio della Marina Militare, ore
lo dell’industria nazionale ed espressione di tecnologie di ultima generazione, sarà ormeggiato al Ponte
oria presso la Stazione Marittima dal 9 al 13 aprile 2018. Sarà aperto alle visite della cittadinanza nelle
giornate:
nedì 9 aprile dalle 14.30 alle 18.30.
artedì 10 aprile dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
ovedì 12 aprile dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
ì 11 aprile, la nave Duilio ospiterà le visite organizzate a favore delle scuole nell’ambito della Giornata
n collaborazione con l’Università degli Studi di Genova. Durante la permanenza in porto, sarà inoltre
a bordo un evento di bene cienza organizzato dalla Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus, il
to sarà devoluto al progetto di supporto all’ospedale pediatrico Saint Damien di Haiti e alla ricostruzione
ola materna di Eggi, Spoleto, distrutta dal terremoto dell’ottobre 2016.
aio Duilio, al comando del capitano di vascello Riccardo Marchiò, è uno dei due cacciatorpediniere
sili italiani classe Orizzonte (con l'Andrea Doria assieme alle navi francesi Forbin e Chevalier Paul), frutto
ramma di collaborazione con la Marina francese. L’Unità è stata varata il 23 ottobre 2007 presso i
avali di Riva Trigoso e consegnata successivamente alla Marina Militare il 3 aprile 2009. Conta un
io di 196 uomini e donne, una lunghezza di oltre 150 metri e un dislocamento a pieno carico superiore
tonnellate. Nave Duilio è espressione di tecnologie di ultima generazione, impianti missilistici e di
all’avanguardia nonché il ore all’occhiello dell’Industria Nazionale.

Euro ora 2018: i parchi di Ne
mostre. Tutte le informazioni
visitarle durante l'evento

Cinema Cappuccini: i docum
Mondovisioni e la rassegna T

gettata per la difesa aerea, può anche svolgere ruoli di comando e controllo anche in situazioni di crisi
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g
p
,p
g
enza umanitaria, potendo contare su numerosi apparati di comunicazione tradizionale e satellitare. La
ecipa anche ad operazioni di presenza e sorveglianza marittima a tutela degli interessi nazionali.
interessarti anche:
lazzo San Giorgio apre ai cittadini: visite guidate con i volontari Fai, no al 5 maggio 2018
stival dei Morti a Genova, 14 aprile 2018
Genova la Partita del Cuore 2018: Nazionale Cantanti-Campioni del Sorriso, 30 maggio 2018
e Color Run 2018 a Genova: data, iscrizioni e prezzi della corsa colorata, 9 giugno 2018
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Van Gogh
Tra il Grano e il Cielo
Di Giovanni Piscaglia
Documentario
Italia, 2017
Un tour cinematogra co attraverso il lascito della più
grande collezionista privata del pittore olandese: Helene
Kröller-Müller (1869-1939), che ai primi del Novecento

giunse ad acquistare quasi 300 suoi lavori, tra dipinti e
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Convegni, workshop e visite su sei aree tematiche

Blue Economy Summit: a Genova tre giorni di eventi
sull'economia del mare
lunedì 09 aprile 2018
GENOVA Il mare e
tutte le
sue liere
produttive
saranno i

protagonisti della I edizione del Blue Economy Summit che, in continuità con la Genova Smart Week
e con gli Stati Generali dell’Economia, si svolgerà dal 9 al 12 aprile 2018.
La manifestazione, promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il
supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team esplorerà, attraverso convegni, workshop e visite
tecniche, tutte le attività che utilizzano il mare, le coste e i fondali come risorse per attività
industriali e lo sviluppo di servizi, quali porti, logistica e trasporti, cantieristica da diporto e non,
turismo marittimo, costiero e di crociera, pesca, acquacultura, biotecnologie marine ed energie
rinnovabili marine.
Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, e Palazzo San Giorgio le sedi che ospiteranno sessioni
congressuali cui si alterneranno visite tecniche presso le eccellenze del Porto in occasione della
Festa del Mare 2018. Sei le aree tematiche in cui saranno coinvolti protagonisti istituzionali e
imprenditoriali del territorio:
Porto, infrastrutture, nuovi mercati, intermodalità, waterfront
High tech, formazione, nuove professioni, ricerca
Eccellenze territoriali, Assicurazioni, Trasporti
Turismo, crociere, nautica, autostrade del mare
Ambiente,
porti, tecnologie, trasporto marittimo
http://www.primocanale.it/notizie/blue-economy-summit-a-genova-tre-giorni-di-eventi-sull-economia-del-mare-196604.html
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Pesca,
ittiturismo, acquacoltura,
riviere, cultura, tradizioni

Il programma è scaricabile CLICCANDO QUI (http://www.besummit.it/programma/)
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Enrico Vigo · Università Statale di Milano
Oramai solo convegni, tra un convegno e l'altro il nulla, nessuno dei propositi enfatizzati prende mai
corpo, solo gente che vive di rendita su cose fatte da predecessori, nulla di nuovo.
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Nell'ambito delle iniziative legate alla Blue economy

Il Cacciatorpediniere Caio Duilio a Genova, ecco gli
orari in cui si può visitare
martedì 10 aprile 2018
GENOVA - E' arrvato negli
scorsi giorni a Genova ed è
visitabile dal pubblcio il
cacciatorpediniere
lanciamissili Caio Duilio
della Marina Militare.

del mare in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova.

Nell’alveo delle iniziative
previste per il Blue Economy
Summit 2018, il giorno 11
aprile nave Duilio ospiterà
le visite organizzate a
favore delle scuole
nell’ambito della Giornata

Nave Caio Duilio, al comando del capitano di vascello Riccardo Marchiò, è uno dei due
cacciatorpediniere lanciamissili italiani classe Orizzonte, frutto di un programma di collaborazione
con la Marina francese. L’Unità è stata varata il 23 ottobre 2007 presso i cantieri navali di Riva
Trigoso e consegnata successivamente alla Marina Militare il 3 aprile 2009.
La nave è ormeggiata presso la banchina Ponte Andrea Doria, lato di Levante, poco distante dal Porto
Antico. Le visite del pubblico sono possibili con i seguenti orari:
- Martedì 10 aprile dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30
- Giovedì 12 aprile dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30.
Con un equipaggio di 196 uomini e donne, una lunghezza di oltre 150 metri e un dislocamento a
pieno carico superiore alle 7000 tonnellate, nave Duilio è espressione di tecnologie di ultima
generazione, impianti missilistici e di artiglieria all’avanguardia nonché il ore all’occhiello
dell’Industria Nazionale. Oltre ad essere un’unità speci catamente progettata per la difesa aerea, può
svolgere ruoli di comando e controllo anche in situazioni di crisi ed emergenza umanitaria, potendo
contare su numerosi apparati di comunicazione tradizionale e satellitare. La nave, inoltre, partecipa
ad operazioni di presenza e sorveglianza marittima a tutela degli interessi nazionali.

http://www.primocanale.it/notizie/il-cacciatorpediniere-caio-duilio-a-genova-ecco-gli-orari-in-cui-si-pu-visitare-196641.html
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Caio DuilioNATO
a Genova,
ecco gliManta”,
orari in cui ha
si può
visitare, Genova
- Porti e logistica
Nave
Duilio ha partecipato
all'esercitazione
“Proud
effettuato
attività
di presenza,
sorveglianza e collaborazione con le altre Marine dei Paesi rivieraschi e del Mediterranean Dialogue
nel Mediterraneo Orientale e la campagna addestrativa in Nord Europa per la partecipazione alla
maggiore esercitazione NATO dell’anno, la Steadfast Jazz, svoltasi nelle acque del Mar Baltico.

Durante la permanenza in porto sarà inoltre ospitato a bordo un evento di bene cienza organizzato
dalla Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, il cui ricavato sarà devoluto al progetto di
supporto all’ospedale pediatrico Saint Damien di Haiti e alla ricostruzione della scuola materna di
Eggi, Spoleto, distrutta dal terremoto dell’ottobre 2016.
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Domani 10 aprile a partire dalle 9, il Salone di Rappresentanza
di Palazzo Tursi accoglierà la PRIMA sessione tematica del Blue
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Economy Summit dedicata al ruolo del Porto di Genova quale
porta di ingresso del Nord Italia, Svizzera e Germania del
Sud. Si analizzeranno le opportunità del Mare, il valore della Blue
Economy in Italia e sul territorio e, in particolare, il tema
dell’evoluzione delle infrastrutture del porto di Genova con un
focus sul Waterfront di Levante, Hennebique e le nuove opere











Social

portuali. Seguirà la sessione dedicata al ruolo degliinvestitori
privati e pubblici per lo sviluppo delle infrastrutture portuali e
logistiche. Ne parleranno tra gli altri:Giancarlo Vinacci, Assessore
allo sviluppo economico, Comune di Genova; Simonetta Cenci,
Assessore all’Urbanistica, Comune di Genova, Massimo
Moscatelli, Segretario, Assagenti, Luca Sabatini, Portavoce del
Rettore, Università degli Studi di Genova; Massimo Giacchetta,
Vice Presidente, Camera di Commercio di Genova,Amm. Nicola
Carlone, Comandante, Capitaneria di Porto di Genova, Carla
https://telenord.it/grandi-appuntamenti-al-genova-blu-economy-summit/
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Demaria, Presidente, UCINA, Alberto Amico, Presidente,
Amico&Co, Sandro Scarrone, Presidente e Amministratore
Delegato, CETENA del Gruppo Fincantieri.
Al pomeriggio, dalle 14, il SECONDO focus Genova capitale del
“Marine Insurance”: punto di forza e di ulteriore sviluppo
della città analizzerà le sinergie tra aree di eccellenze presenti nel
capoluogo ligure e le moderne s de future del settore delle
assicurazioni marittime impegnate a risolvere alcune delle
presenti situazioni di criticità legate ai tra

ci marittimi.

Moderati da Giorgia Boi, Prof. Ordinario di Diritto della
Navigazione Università degli Studi di Genova, ne discuteranno, tra
gli altri: Maurizio Hazan, Fondatore e Managing Partner, Studio
Legale Taurini & Hazan; Nazareno Cerni, Vice Direttore Generale
Cattolica Assicurazioni, Carlo Clavarino, Amministratore Delegato
e Direttore Generale, AON, Pietro Palandri, Avvocato e Managing
Partner, Studio Legale Mordiglia.
Sempre al pomeriggio, presso la Sala del Capitano di Palazzo
San Giorgio, l’attenzione si sposterà sulla TERZAsessione tematica
incentrata sull’importanza dei centri di ricerca, dell’industria ad
alta tecnologia e della formazione per lo sviluppo del cluster
marittimo portuale, sottolineando l’importanza della città di
Genova quale polo d’eccellenza. Ne parleranno tra gli
altri: Stefano Messina, Presidente, AssoArmatori, Giacomo
Gavarone, Presidente, Giovani Armatori di Con tarma, Gian Enzo
Duci, Presidente della Commissione Formazione, Assagenti, C.V.
(CP) Vincenzo Vitale, Assistente del Vice Comandante generale
del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia costiera.
Blue Economy Summit è la manifestazione dedicata alle
diverse liere produttive legate al mare promossa dal Comune
di Genova e dall’Associazione Genova Smart City che si svolgerà
a Genova no al 12 aprile.
EVENTI IN CITTA’: il Cacciatorpediniere ‘Caio
Duilio’ ormeggiato al Ponte Andrea Doria presso la Stazione
Marittima sarà aperto alle visite della cittadinanza nelle seguenti
giornate: lunedì 9 aprile dalle 14.30 alle 18.30;martedì 10 aprile
dalle 10.30 alle 12.30/ dalle 14.30 alle 18.30; giovedì 12
aprile dalle 10.30 alle 12.30/ dalle 14.30 alle 18.30. Mostra
“Baglietto – Un sogno sul mare” a Palazzo San
Giorgio.Apertura dal martedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle
ore 19.00. Per ulteriori informazioni: www.besummit.it
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A Genovafino a giovedì

AlsummitsullaBlueeconomy
siparladiportieinfrastrutture
Rassegnasull’economiadel marefra passatoe futuro

Analisi
ALESSANDRA PIERACCI
GENOVA

uattro giorni, da ieri sino al 12aprile, dedicati
ai porti, alle infrastrutture, alle assicurazioni marittime, all’industria high tech e
alla formazione al servizio del
cluster marittimo, all’occupazione: è il “Blue ecomomy
summit” promossodal Comune di Genova e da Genova
smart city con il supporto organizzativo di Clickutility team, evento che si svolge tra
PalazzoTursi, sededel Comune, e PalazzoSan Giorgio, sede dell’Autorità Portuale di
Sistema del Mar Ligure Occidentale, coincidendo,domani,
con la Giornata del Mare, istituita con la promulgazione
del nuovo Codice della Navigazione. Convegni,workshop
e visite tecniche alle eccellenze genovesi,compreso domani la visita al cacciatorpediniere Duilio con le scuole,fanno da cornice alla manifestazione che punta i fari sull’economia del mare. Quell’economia del mare che «valeil 10%
del Pil italiano e la parte del
leone la fa Genova.Dall’anno
prossimo vogliamo accorpare
tutto per presentarci uniti in
Europa con e considerare
questo grande evento come

Q

una vetrina in cui fare incontrare operatori, utilizzatori e
investitori e dare così una
nuova spinta alla città. Stiamo lavorando a un protocollo
con le altre istituzioni e associazioni» ha dichiarato l’assessorecomunaleallo Sviluppo Economico Giancarlo Vinacci. L’obiettivo è un maxi
evento che primeggi in Europa e metta insiemeil Blueeconomy summit con la Genoa
shipping week organizzata
ogni due anni da Assagenti,
l’associazione degli agenti
marittimi, chedasolacoinvolge 5 mila personeprovenienti
da 52 Paesi, e il Festival del
mare dell’Università. In sostanza, «una grande vetrina
organizzata per favorire l’incontro tra imprenditori, utilizzatori e investitori».
Intanto, questa prima edizione del Blue EconomySummit, chesi è aperta ieri conun
focus sul ruolo della Blue Economy per la crescita e sviluppo dell’occupazioneper il territorio, oggi dalle 9 prevede,
nel Salonedi Rappresentanza
di PalazzoTursi, la prima sessione tematica dedicata al
ruolo del Porto di Genova
quale porta di ingresso del
Nord Italia, Svizzera e Germania del Sud. Si analizzerannole
opportunità del Mare, il valore
della Blue Economy in Italia e
sul territorio e,in particolare, il
tema dell’evoluzione delle in-

frastrutture del porto di Genova con un focus sul Waterfront
di Levante, Hennebique e le
nuove opere portuali. Seguirà
la sessionededicata al ruolo degli investitori privati e pubblici
per lo sviluppo delle infrastrutture portuali e logistiche.
Nel pomeriggio, a partire
dalle 14,il secondofocussu Genova capitale del “Marine Insurance” analizzerà le sinergie
tra aree di eccellenzepresenti
nel capoluogo ligure e le moderne sfide future del settore
delle assicurazioni marittime
impegnate a risolvere alcune
delle presenti situazioni di criticità legate ai traffici marittimi. Sempre al pomeriggio,
presso la Sala del Capitano di
PalazzoSan Giorgio, terza sessione tematica incentrata sull’importanza dei centri di ricerca, dell’industria ad alta tecnologia e della formazione per lo
sviluppo del cluster marittimo
portuale. In particolare, si parlerà delle nuove figure professionali e dell’evoluzionedei percorsi di formazione professionale; dell’impatto dell’impresa
4.0 sull’organizzazionedei processi logistici e portuali e sul
capitale umano; dell’evoluzione
dello smart port per lo sviluppo
delle competenzetecnologiche
delle imprese high tech del territorio e delle competenzee dei
progetti formativi delle eccellenze del territorio.
Domani, in concomitanza
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con la neonata Festa del Mare, tabile dalle 10alle 19dal martesaranno organizzatevisite tec- dì alla domenica.
c BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
niche dedicate alle scuole in
collaborazionecon l’Università
degli Studi di Genova.Quattro
gli eventi in programma che
coinvolgeranno oltre 500 studenti e chetoccherannole principali aree del Porto Antico di
Genova:visita al cacciatorpediniere “Caio Duilio”, visita al
Port Center,visita pressola Capitaneria di Porto, visita guidata alla mostra “Baglietto – Un
sognosul mare” a Palazzo San
Giorgio.Un’occasioneper creare consapevolezzanei più giovani di tutte le opportunità che
nasconodal mare.
Come far crescere e valorizzare il turismo che viene dal
mare e per il mare? Questo il
punto di partenza delle tre sesIncontro
sioni che giovedì prenderanno
All’evento
l’avvio a PalazzoSan Giorgio.A
«Genova
partire dalle 9, si parlerà di
capitale del
strategie e di piani per sfruttaMarine
re al massimo il turismo che
Insurance» si
viene dal mare e per il mare.
Una particolare attenzione sa- analizzeranno
rà dedicata anchealle tecnolo- le sinergie tra
aree di eccelgie e soluzioni emergenti per la
riduzione dell’impatto ambien- lenze presenti
nel capoluotale dei porti e del trasporto
go e le sfide
marittimo. Nel pomeriggio si
future del
parlerà di valorizzazione della
settore delle
cultura e della tradizione della
nautica della città di Genova e assicurazioni
marittime
dellesueriviere per poi passare
all’ultimo focus che approfondirà le potenzialità della pesca,
dell’ittiturismo e dell’acquacoltura in Liguria.
In occasione del Blue Economy Summit il Cacciatorpediniere ‘CaioDuilio’ della Marina
Militare, fiore all’occhiello dell’industria nazionale, espressionedi tecnologiedi ultima generazione, sarà ormeggiato al
Ponte Andrea Doria presso la
Stazione Marittima e sarà
aperto alle visite oggi , domani
e giovedì dalle 10.30alle 12.30e
dalle 14.30alle 18.30.La mostra
“Baglietto – Un sogno sul mare” a PalazzoSanGiorgio è visi-
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Obiettivo
Si punta già
a trasformare
questo appuntamento
sull’economia
marittima in
un evento che
primeggi
in Europa
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E’ in corso, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, la sessione
inaugurale, dedicata al ruolo del Porto di Genova quale porta di
ingresso del Nord Italia, Svizzera e Germania del Sud, nell’ambito
della prima edizione del BLUE ECONOMY SUMMIT che, in continuità
con la Genova Smart Week e con gli Stati Generali dell’Economia, si
svolge a Genova dal 9 al 12 aprile 2018.
Promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City, con il
supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team, BLUE ECONOMY SUMMIT
esplora, attraverso convegni, workshop e visite tecniche, tutte le attività che
utilizzano il mare, le coste e i fondali come risorse per attività industriali e lo
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sviluppo di servizi, quali porti, logistica e trasporti, cantieristica da diporto e non,
turismo marittimo, costiero e di crociera, pesca, acquacultura, biotecnologie marine
ed energie rinnovabili marine.
Nel corso del discorso inaugurale, il sindaco Marco Bucci, ha lanciato la candidatura
di Genova come “centro nazionale di competenza” della Blue Economy:
” Ci sono poche città al mondo in grado di vantare più professionalità nell’economia del
mare di Genova - ha detto il sindaco-. Siamo un centro d’eccellenza: sappiamo
sviluppare innovazione, abbiamo dagli ingegneri ai tecnici, da quelli che stanno sulla
nave a chi la costruisce, i cantieri, gli avvocati, le assicurazioni, i terminalisti, gli agenti
marittimi, gli spedizionieri, gli armatori e poi anche tutta la parte turistica. Abbiamo le
carte in regola per candidarci a essere la città che guida la Blue Economy per il prossimo
futuro. La Via della Seta sta lanciando sfide in tutte le direzioni. Dobbiamo prepararci a
raccoglierle in quanto la stragrande maggioranza delle merci viaggia e continuerà a
viaggiare su mare. In questo quadro è necessario che tutte le amministrazioni portino
avanti la candidatura di Genova a Competence Center della Blue Economy. Ne abbiamo
già parlato con la Regione e vogliamo portare a Roma questa idea. Il governo dovrebbe
accendere il semaforo verde, poi Università, Regione, Comune e tutte le altre
amministrazioni, coordinandosi, dovranno proporre una struttura che gestisca tutti gli
anelli della catena. Le amministrazioni hanno il compito di facilitare chi fa impresa e non
viceversa”.

L’economia del mare e le professioni a essa legate sono patrimonio storico di questa
città sul quale puntare come biglietto da visita europeo. Questo il tema affrontato
dall’assessore allo Sviluppo e promozione economica Giancarlo Vinacci.
“Questa mattina parleremo di cosa stiamo facendo con le altre associazioni per fare
in modo che vi sia un unico grande evento cittadino dedicato alla Blue Economy, in
grado di presentarci unitariamente in Europa e proporre Genova come una città
dove si trova tutto ciò che riguarda il mare - ha detto Vinacci-. Clima, bellezze,
qualità della vita e un ambiente ideale per lo sviluppo di cantieristica, commercio e
turismo, che gli indicatori danno in crescita. Con tutti i soggetti interessati, che ci
illustreranno le loro iniziative, cominceremo a ragionale per la costruzione di questa
grande vetrina in cui investitori, imprenditori e utilizzatori potranno incontrarsi per
trasferire le loro aziende a Genova o per rafforzare la presenza di quelle che già ci
sono. Proseguendo nella consapevolezza che solo ricreando lavoro si può ripopolare
la città e far tornare grande Genova”.
Lo shipping si trova davanti a uno dei più grandi passaggi di innovazione della sua
storia. A dirlo Gian Enzo Duci, presidente di Federagenti:
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“Senza lo shipping non vi sarebbe commercio globale e senza commercio globale, senza
trasporti via nave, in una settimana finirebbe la benzina, in due settimane gli scaffali dei
supermarket sarebbero vuoti e in 3-4 settimane inizierebbero a verificarsi problemi di
approvvigionamento elettrico”.

Bisogna tenersi pronti ai cambiamenti, soprattutto per salvaguardare il livello
occupazionale.
“Le sfide – conclude Duci - sono l’automazione e le nuove tecnologie che porteranno un
incremento della produttività ma anche un drastico calo dei posti di lavoro tradizionali.
Per evitare un crollo dell’occupazione, dobbiamo quindi essere in grado di formare le
nuove generazioni alle professioni che stanno nascendo proprio grazie all’innovazione”.

Uno dei segnali più evidenti del cambiamento è la dimensione delle navi, che mette
in seria difficoltà il pescaggio dei porti.
“Oggi la blue economy sta evolvendo molto rapidamente - ha detto Ignazio Messina – e
le dimensioni sempre più massicce delle più moderne portacontainer lo dimostrano. E i
porti italiani che le devono ospitare non hanno il pescaggio necessario e banchine adatte
per questo tipo di attracchi. Da qui la necessità di interventi profondi nelle infrastrutture
portuali, oggi carenti”.

Blue economy summit
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Il mediterraneo a 360°: Impresa
Pesca Coldiretti interviene al
Blue Economy Summit
SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

“Le nostre imprese di pesca– afferma il delegato
Confederale Bruno Rivarossa –che sono 67 tra imprese
individuali, società e cooperative, per un totale di 110
imbarcazioni, rappresentano una risorsa indispensabile
per l’economia del nostro territorio"
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venerdì 13 aprile

Inizierà oggi a Genova l’atteso evento Blue Economy Summit promosso
dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City, che per i
prossimi tre giorni, attraverso convegni seminari workshop e visite
tecniche, esaminerà tutti gli aspetti riguardanti il nostro mare e la sua
economia, portando alla luce prospettive e piani futuri che riescano a
valorizzare la città portuale di Genova, perla del Mediterraneo.
In questo panorama si inserisce l’intervento che si terrà giovedì 12, presso
Palazzo San Giorgio, di Daniela Borriello, responsabile di Coldiretti
Impresa Pesca Liguria, la quale illustrerà con particolare attenzione la
tematica e le opportunità fornite dal Flag GAC Levante Ligure,
associazione costituita per favorire e sostenere l’attuazione della
strategia di sviluppo locale costiero nell’area compresa tra il comune di
Cogoleto e il Comune di Lerici.
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Cerca
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“Siamo lusingati – afferma la Responsabile di Impresa Pesca Liguria,
Daniela Borriello - di essere stati chiamati ad intervenire in una
manifestazione così importante, che mette l’economia del mare al centro
dell’attenzione collettiva. Con la creazione dei Flag Liguri abbiamo
cercato di porci degli obiettivi chiari che, se raggiunti, miglioreranno le
condizioni economiche dei nostri operatori, collegandole ad una più
corretta gestione dell’ecosistema costiero. Per favorire le imprese di
pesca, acquacoltura e mitilicoltura locale, che troppo spesso si trovano a
competere in maniera impari con i concorrenti nazionali, europei ed extra
europei, puntiamo inoltre a rafforzarne la competitività, redditività e
migliorare l’organizzazione del mercato dei loro prodotti. La piccola
pesca può sopravvivere solo apportando determinate modifiche e noi
siamo certi che ci riusciremo”.
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“Le nostre imprese di pesca– afferma il delegato Confederale Bruno
Rivarossa –che sono 67 tra imprese individuali, società e cooperative, per
un totale di 110 imbarcazioni, rappresentano una risorsa indispensabile
per l’economia del nostro territorio. Purtroppo come la maggior parte dei
settori italiani vive il grosso problema della concorrenza delle
multinazionali e dei Paesi stranieri, nonché dei falsi Made in Italy. È per
questo che come Coldiretti ci stiamo battendo su vari fronti per risolvere
alcune problematiche, come quella della tracciabilità con la richiesta di
rendere obbligatoria l’ indicazione in etichetta di tutte le informazioni
necessarie al consumatore per scegliere il prodotto migliore, (almeno
marchio e data del pescato) e per evitare che si trovi a comprare, ad
esempio, acciughe provenienti dalla Croazia scambiandole per quelle
nostrane”.
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Genova. Blue Economy Summit: tre giorni di eventi sull’economia del mare | Liguria2000News.com
Sono le 17:22:10 di mercoledì, 11 aprile 2018

Genova. Blue Economy Summit: tre giorni di eventi
sull’economia del mare
Genova. Il mare e tutte le sue filiere produttive saranno i protagonisti della I
edizione del Blue Economy Summit che, in continuità con la Genova Smart Week
e con gli Stati Generali dell’Economia, si svolgerà dal 9 al 12 aprile. La
manifestazione, promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova
Smart City con il supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team esplorerà,
attraverso convegni, workshop e visite tecniche, tutte le attività che utilizzano il
mare, le coste e i fondali come risorse per attività industriali e lo sviluppo di
servizi, quali porti, logistica e trasporti, cantieristica da diporto e non, turismo
marittimo, costiero e di crociera, pesca, acquacultura, biotecnologie marine ed
energie rinnovabili marine. Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, e Palazzo
San Giorgio le sedi che ospiteranno sessioni congressuali cui si alterneranno visite
tecniche presso le eccellenze del Porto in occasione della Festa del Mare 2018.
Sei le aree tematiche in cui saranno coinvolti protagonisti istituzionali e
imprenditoriali del territorio:
Porto, infrastrutture, nuovi mercati, intermodalità, waterfront
High tech, formazione, nuove professioni, ricerca
Eccellenze territoriali, Assicurazioni, Trasporti
Turismo, crociere, nautica, autostrade del mare
Ambiente, porti, tecnologie, trasporto marittimo
Pesca, ittiturismo, acquacoltura, riviere, cultura, tradizioni
“La prima edizione del Blue Economy Summit – sottolinea Giancarlo Vinacci, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di
Genova- ruota intorno alla Festa del Mare, istituita nel 2017, e sarà l’occasione per parlare di cantieristica, logistica, infrastrutture,
turismo e commercio e anche di rivolgersi ai giovani. L’11 aprile in tutte le scuole italiane sarà infatti una giornata in cui si
sottolineerà l’importanza che il Mare riveste nell’economia del nostro Paese. Mi occupo di sviluppo economico – prosegue
l’Assessore Vinacci – e credo che il primo investimento da considerare sia quello sui giovani che in futuro non dovranno più
lasciare la città per trovare sbocchi lavorativi altrove. Il nostro impegno quotidiano è nella costruzione dei presupposti e di un
ambiente ideale affinché Genova torni rapidamente a essere attrattiva non solo per il clima e per le sue bellezze ma anche per quello
sviluppo che gli indicatori hanno già individuato e che in gran parte orbita intorno alle attività di cui stiamo parlando. Per questo
motivo abbiamo concepito il Blue Economy Summit che ha la vocazione di trasformarsi, già dal prossimo anno, nell’evento
settoriale più importante d’Europa – anche grazie a un progetto di integrazione con le manifestazioni organizzate dalle altre
istituzioni – e in una grande vetrina organizzata per favorire l’incontro tra imprenditori, utilizzatori e investitori”.
(Lara Calogiuri)
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LEIDEE
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Cacciatorpediniere
PONTEANDREA
DORIA
Arriva,in occasione
del BlueEconomySummit,il cacciatorpediniereCaioDuiliodellaMarinaMilitare,fioreall’occhiellodellatecnologia.Saràormeggiatoal Ponte
AndreaDoriaalla stazioneMarittimada oggie finoa venerdì.
Orari:oggidalle14.30alle18.30.
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dalle14.30alle 18.30.Giovedì,
dalle10.30alle12.30e dalle14.30
alle18.30.
StazioneMarittima
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Imperia,quandos’incontranosi
esprimonoin un dialettocomune:
di loro siparlaoggialle17nella
conferenza
“Trai “Curdinostrani”:
la terrabrigasca”,conimmagini
digitali.Relatori:EnricoMartini;
nell’ambitodel ciclodi incontri“I
Martedìdi ProNatura- 2018”.
Via Brigata Liguria

A COMPAGNA
Storia di Palazzo Reale
AULASANSALVATORE
SaràSerenaBertolucci,direttrice
del PoloMusealedellaLiguriae di
PalazzoRealedi Genova,a narrare alle 17,“PalazzoRealetra
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ingressoliberoe saràdedicato
alle vicendechehannocontraddistinto PalazzoReale,da sempre
naturalecernieratra il maree la
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Cibo e preziosi
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bandocurato da SoniaPatrizia
Catenae CircuitiDinamiciper
crearegioielli nuovi.
Info: 010 592541
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WildAngelsZena.
www.primavera-online.it
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Appello di Fincantieri: "Istituzioni svegliatevi, troppi
vincoli per il nuovo bacino"
10/04/2018 ore: 14.04

di Elisabetta Biancalani
GENOVA - "Ad Ancona, ad esempio, le decisioni
si prendono, e allora da genovese dico: perché
fare anche a Sestri Ponente un grande
cantiere?" Lo dice, durante il summit sulla Blue
economy in corso a Genova, con il sorriso ma
in modo deciso, Sandro Scarrone, il numero
uno del Cetena, il centro studi di Fincantieri, in
merito al progetto del nuovo bacino che possa
accogliere navi da 370 metri di lunghezza e
140mila tonnellate, oltre a nuove banchine, e
che va a sostituire il vecchio "ribaltamento a mare" di Fincantieri.
"Oggi stiamo vivendo un momento molto positivo per il settore, servono decisioni importanti a livello
infrastrutturale. Gli altri cantieri sono molto più avvantaggiati. Il cantiere ha bisogno di 100mila metri
quadrati in più"
I vincoli? "C'è la presenza di Porto Petroli che, per questioni di sicurezza, crea vincoli pesanti. Stiamo
lavorando proprio con Eni, con uno studio pagato sia da noi che da loro, per vedere come poter operare
con una nuova banchina" spiega.

"Altro vincolo importante è quello della Marina di Sestri Ponente. Non si chiede certo di cancellarla, ma
magari rinunciando a un pontile potremmo accedere meglio, visto che noi dobbiamo trainare le navi in
costruzione, non sono come navi da crociera che vanno "da sole". Ricordiamo che Fincantieri porta molto
lavoro, i prezzi delle case sono andati alle stelle nel cantiere proprio grazie alla presenza di operai e
dipendenti e indotto".

http://www.primocanale.it/print_news.php?id=196666
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L'annuncio al summit in corso in città

A Genova nel 2019 'Med Seawork', una era dedicata
alla blue economy
10/04/2018 ore: 15.02

GENOVA - Una manifestazione eristica di
livello mediterraneo itinerante, interamente
dedicata al mondo del lavoro del mare. La
ospiterà Genova tra ne aprile e la prima metà
di maggio del prossimo anno.
"Si chiamerà Med Seawork - ha annunciato
questa
mattina
Massimo
Giacchetta,
presidente del Wtc Genoa e vicepresidente
della Camera di commercio di Genova al "Blue
Economy summit Genova 2018" organizzato a
palazzo Tursi dal Comune di Genova - e vuole mettere in evidenza le attività del mare che non sono
comprese nella cantieristica e nella nautica da diporto. L'obiettivo dell'evento (organizzato dalla Camera
di commercio attraverso il Wtc con l'appoggio di Regione, Comune e Università di Genova) è presentare
le imprese che operano nel settore dell'economia del mare".
I settori coinvolti vanno dalle barche da lavoro alle piattaforme, dai mezzi antinquinamento ai motori
marini alternativi al recupero di natanti affondati, ai servizi meteorologici, un panel che a Genova conta
circa 6-700 imprese. A livello mondiale ci sono altre due ere di questo tipo a New Orleans e
Southampton, ma questa si occuperà di Mediterraneo e vicino Oriente. Tre le location possibili a Genova:
Fiera del mare, Porto Antico e la fascia di rispetto di Pra'.

http://www.primocanale.it/print_news.php?id=196669
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Bucci candida Genova a 'competence center' nazionale per la blue economy, Genova - Cronaca

CRONACA

Il sindaco: "Qui abbiamo tutto, siamo i migliori"

Bucci candida Genova a 'competence center'
nazionale per la blue economy
10/04/2018 ore: 12.38

GENOVA - "Il governo ha lanciato i Competence
center, i centri di competenza, ma nessuno ha
parlato di economia del mare. Qui a Genova ci
siamo già candidati per la cyber security, ma
dal punto dell'economia del mare siamo
ancora migliori".

marittima.

Il sindaco di Genova Marco Bucci parlando al
Blue economy summit Genova in corso a
Palazzo Tursi propone così la candidatura di
Genova a competence center per l'economia

"Avere un posto in cui tutti gli anelli della catena sono rappresentati - spiega - diventa davvero il posto
in cui si possono sviluppare le innovazioni di sistema e qui abbiamo già tutte le carte in regola:
abbiamo dagli ingegneri ai tecnici, da quelli che stanno sulla nave a chi la costruisce, i cantieri, gli
avvocati, le assicurazioni, i terminalisti, gli agenti marittimi, gli spedizionieri, gli armatori e poi anche
tutta la parte turistica. Non è facile trovare tutto concentrato in una sola città nel mondo".
Cosa bisogna fare per ottenere il riconoscimento? "Bisogna che tutte le amministrazioni portino avanti
la candidatura, ne abbiamo già parlato con la Regione e vogliamo portare a Roma questa idea. Il centro
di competenza sull'economia marittima e sul maritime business a Genova può essere una cosa grossa. Il
governo dovrebbe dare il blessing, poi Università, Regione, Comune e tutte le altre amministrazioni,
coordinandosi, dovranno proporre una struttura che gestisca tutti gli anelli della catena".
Il Comune di Genova immagina già di poter ampliare il ciclo di convegni sulla Blue Economy:
"L'economia del mare e le professioni a essa legate sono patrimonio storico di questa città sul quale
vogliamo puntare" ha assicurato l'assessore comunale allo sviluppo e promozione economica Giancarlo
Vinacci. "Stiamo lavorando con altre associazioni per fare in modo che nel 2019 questa iniziativa possa
essere inserita in un grande evento europeo dedicato all'economia del mare".

http://www.primocanale.it/print_news.php?id=196658
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Genova. Inizierà oggi a Genova l’atteso evento Blue

Economy Summit promosso dal Comune di Genova e
dall’associazione Genova Smart City, che per i prossimi tre
giorni, attraverso convegni seminari workshop e visite
tecniche, esaminerà tutti gli aspetti riguardanti il nostro
mare e la sua economia, portando alla luce prospettive e
piani futuri che riescano a valorizzare la città portuale di
Genova, perla del Mediterraneo.

In questo panorama si inserisce l’intervento che si terrà
giovedì 12, presso Palazzo San Giorgio, di Daniela Borriello,
responsabile di Coldiretti Impresa Pesca Liguria, la quale
illustrerà con particolare attenzione la tematica e le
opportunità fornite dal Flag GAC Levante Ligure, associazione
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costituita per favorire e sostenere l’attuazione della strategia
di sviluppo locale costiero nell’area compresa tra il comune di
Cogoleto e il Comune di Lerici.
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Al via oggi a Genova il percorso Blue Economy Sumnit – RSVN
“Siamo lusingati – afferma la Responsabile di Impresa Pesca
Liguria, Daniela Borriello – di essere stati chiamati ad
intervenire in una manifestazione così importante, che mette
l’economia del mare al centro dell’attenzione collettiva. Con
la creazione dei Flag Liguri abbiamo cercato di porci degli
obiettivi chiari che, se raggiunti, miglioreranno le condizioni
economiche dei nostri operatori, collegandole ad una più

e Spettacoli
corretta gestione dell’ecosistema costiero. Per favorire le
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imprese di pesca, acquacoltura e mitilicoltura locale, che
troppo spesso si trovano a competere in maniera impari con i

NEWS

concorrenti nazionali, europei ed extra europei, puntiamo
inoltre a rafforzarne la competitività, redditività e migliorare

PER
l’organizzazione del mercato dei loro prodotti. La piccola
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pesca può sopravvivere solo apportando determinate
modifiche e noi siamo certi che ci riusciremo”.

Alassino
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“Le nostre imprese di pesca- afferma il delegato Confederale
Bruno Rivarossa -che sono 67 tra imprese individuali, società
e cooperative, per un totale di 110 imbarcazioni,

Finalese
rappresentano una risorsa indispensabile per l’economia del
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nostro territorio. Purtroppo come la maggior parte dei
settori italiani vive il grosso problema della concorrenza delle
multinazionali e dei Paesi stranieri, nonché dei falsi Made in
Italy. È per questo che come Coldiretti ci stiamo battendo su

Val
vari fronti per risolvere alcune problematiche, come quella

Bormida
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Altre

della tracciabilità con la richiesta di rendere obbligatoria l’
indicazione in etichetta di tutte le informazioni necessarie al
consumatore per scegliere il prodotto migliore, (almeno
marchio e data del pescato) e per evitare che si trovi a
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comprare, ad esempio, acciughe provenienti dalla Croazia
scambiandole per quelle nostrane”.
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Il Comune di Genova punta tutto sulla Blue Economy
Al via ciclo di convegni dedicato ai temi dell’innovazione e della formazione professionale in ambito
marittimo

Genova - Lo shipping come patrimonio su cui puntare per il
rilancio della città, sviluppando la filiera professionale
storicamente presente sotto la Lanterna e prestando
particolare attenzione all’impatto che l’innovazione
tecnologica avrà sull’occupazione del settore marittimo.
Sono questi alcuni dei principali temi che terranno banco
durante il Blue Economy Summit, ciclo di convegni
organizzato dal Comune di Genova e presentato al cluster
locale in occasione di un’apposita serata ospitata
dall’International Propeller Club.
D’altra parte il peso delle attività marittime portuali, per il
capoluogo ligure, è ben chiaro al Sindaco Marco Bucci, che
intervenendo all’evento del Propeller ha ricordato come “nella nostra città sono 58.000 le persone che lavorano nel porto e nella
filiera professionale collegata, che è un patrimonio da valorizzare tramite la creazione di un ‘competence center’ di livello
internazionale”.
Secondo il primo cittadino, infatti, il ruolo delle amministrazioni deve essere quello di sostenere l’economia: “Dobbiamo essere al
servizio delle imprese, e non viceversa, e agire da facilitatori, anche se spesso la burocrazia costituite un muro ancora difficile
da sfondare”.
E proprio in relazione a questo aspetto Bucci ricorda la procedura di nomina del sostituto di Marco Doria in seno al Comitato di
Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale (l’amministrazione per il seggio di sua competenza ha indicato il nome dell’avvocato
Mauro Ferrando, attualmente al vaglio dell’Anac; ndr): “Hanno fatto leggi complicate e difficili da interpretare, ma noi abbiamo un
dialogo costante con Palazzo San Giorgio. Tra porto e città ci deve essere sinergia, e abbiamo insieme molte decisioni
importanti da prendere, a partire, per esempio, dal ricollocamento del polo petrolchimico (il riferimento è ai depositi di prodotti
chimici di Superba e Carmagnani che, come le due aziende hanno più volte sottolineato, in realtà non svolgono nessuna attività
assimilabile alla petrolchimica; ndr)”.
La Blue Economy resta comunque uno dei temi su cui più l’amministrazione cittadina intende concentrarsi, e il ciclo di
conferenze in corso sotto la Lanterna ne è una testimonianza: “A Genova abbiamo tutte le professioni del mare, sono un nostro
patrimonio storico su cui dobbiamo puntare per ridare alla città un ruolo di primo piano sullo scenario internazionale” ha infatti
ricordato Giancarlo Vinacci, assessore comunale allo Sviluppo e promozione economica, che ha poi annunciato: “Per l’anno

http://www.ship2shore.it/it/shipping/il-comune-di-genova-punta-tutto-sulla-blue-economy_67217.htm
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prossimo stiamo già lavorando, in collaborazione con diverse associazioni, affinché l’edizione 2019 del ciclo di conferenze sulla
Blue Economy possa essere inserita in un evento di rilevanza europea sul tema dell’economia marittima”.
Durante la serata organizzata dal Propeller sono quindi intervenuti Massimo Caccia, Direttore dell’Istituto di Studi sui Sistemi
Intelligenti per l’Automazione del CNR; Simona Costa, Coordinatrice del progetto UE Smart City; l’Ammiraglio Nicola Carlone,
Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del Porto di Genova; il Professor Massimo Figari, del Dipartimento di Ingegneria
Navale dell’Università di Genova e l’Ammiraglio Luigi Sinapi, Direttore dell’Istituto Idrografico della Marina.
A seguire, il Presidente di Federagenti Gian Enzo Duci ha ricordato l’importanza delle attività marittime, “senza le quali il
commercio internazionale si fermerebbe. Senza traporto marittimo, in una settimana finiremmo la benzina, in 2 settimane gli
scaffali dei supermercati sarebbero vuoti e in 3 o 4 settimane si verificherebbero problemi di approvvigionamento energetico”.
Sul valore strategico dello shipping per l’intero sistema economico globale, quindi, non si discute, ma l’attenzione va focalizzata
sul ruolo dell’innovazione: “Con l’automazione siamo davanti ad un passaggio epocale per le attività marittime, che fino ad oggi
sono rimaste improntate su modelli tradizionali e immutati da molti anni” ha sottolineato Duci. “Ma le nuove tecnologie,
parallelamente ad un incremento della produttività, porteranno ad una drastica riduzione dei posti di lavoro tradizionali. Per
evitare quindi contraccolpi occupazionali drammatici, dobbiamo essere in grado di mettere a punto programmi di formazione che
preparino i giovani alle nuove professioni dello shipping”.
Tema su cui su cui è intervenuto anche Ignazio Messina, Amministratore delegato dell’omonima compagnia di navigazione
genovese: ““Oggi la blue economy sta evolvendo molto rapidamente, lo vediamo con la crescita dimensionale delle navi a cui
spesso i porti, almeno in Italia, non riescono ad adattarsi con altrettanta rapidità, anche a causa della difficoltà di realizzare
nuove infrastrutture nel nostro Paese. Dobbiamo quindi essere in grado di fornire ai giovani una formazione adeguata alle
professioni del futuro. E’ una nostra responsabilità fare in modo che non si trovino esclusi dal mondo del lavoro”.

Francesco Bottino
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Ente Bacini, Fincantieri potrebbe non partecipare alla gara

Genova - Riparazioni navali nel porto di Genova. Il gruppo
navalmeccanico: perplessi sul bando, sugli investimenti e sui bacini
che devono avere una quota di disponibilità indeterminata a favore
del pubblico.
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Genova - Fincantieri potrebbe non partecipare alla gara per la privatizzazione di Ente Bacini, la
società che gestisce i cinque bacini di carenaggio del porto di Genova. «Siamo molto perplessi sul bando
- dice Sandro Scarrone, presidente e ad del Cetena, il centro studi di Fincantieri, parlando a margine del
«Blue Economy summit Genova 2018» -, soprattutto sui vincoli, sugli investimenti che devono essere a
carico degli investitori e sui bacini che devono avere una quota di disponibilità indeterminata a favore del
pubblico». Il bando di gara dà tempo fino al 21 maggio per presentare le offerte per ottenere la concessione
per 25 anni dei cinque bacini, in uso esclusivo ma garantendo appunto la possibilità di un utilizzo pubblico.
Il valore del contratto è stimato in 187 milioni di euro e per i l rinnovo dei bacini sono stimati investimenti
per 32 milioni di euro di cui 11 a carico dei privati. L’iter era già stato avviato nel 2015, ma non si era
arrivati all’affidamento. Prima della gara avevano manifestato interesse Amico & Co, il gruppo Gin
(Mariotti-San Giorgio) e Fincantieri appunto, che però in questo momento frena.
Hai poco tempo?
Ricevi le notizie più importanti della settimana
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Genova: nel 2019 era dedicata al lavoro sul mare
Da redazione - 10 aprile 2018 15:46

Una fiera di livello mediterraneo, itinerante, interamente dedicata al mondo del lavoro
del mare si terrà a Genova tra fine aprile e la prima metà di maggio del prossimo anno.
Privacy & Cookies Policy

http://liguria.bizjournal.it/2018/04/genova-nel-2019-fiera-dedicata-al-lavoro-sul-mare/

1/2

10/4/2018
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Lo ha annunciato questa mattina Massimo Giacchetta, presidente del Wtc Genoa e
vicepresidente della Camera di commercio di Genova al “Blue Economy summit Genova
2018” organizzato a palazzo Tursi dal Comune di Genova.
«Si chiamerà Med Seawork – ha precisato Giacchetta – e vuole mettere in evidenza le
attività del mare che non sono comprese nella cantieristica e nella nautica da diporto.
L’obiettivo dell’evento, organizzato dalla Camera di commercio attraverso il Wtc con
l’appoggio di Regione, Comune e Università di Genova, èdiffondere la conoscenza delle
imprese che operano nel settore dell’economia del mare».
I settori coinvolti vanno dalle barche da lavoro alle piattaforme, dai mezzi antinquinamento
ai motori marini alternativi al recupero di natanti affondati, ai servizi meteorologici, un
complesso che a Genova conta circa 6-700 imprese.
La manifestazione potrebbe tenersi alla Fiera, al Porto Antico oppure nella fascia di rispetto
di Pra’.
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Genova. Giancarlo Vinacci :“Riscopriamo il mare
come la prima industria di Genova”
By admin - 10 aprile 2018

Genova riscopre la sua ricchezza di sempre: il mare

di Lucio Bergamaschi

“Riscopriamo il mare come la prima industria di Genova”- Con questo slogan l’Assessore
allo Sviluppo Economico del Comune di Genova Giancarlo Vinacci ha dato il via oggi a una
tre giorni sulla Blu Economy che si tiene tra Palazzo Tursi sede del Comune e Palazzo San
Giorgio al Porto Antico sede dell’Autorità Portuale. Il culmine dell’evento sarà mercoledì 11
con la celebrazione della Festa del Mare. Migliaia di studenti e cittadini genovesi potranno
salire sul nuovissimo cacciatorpediniere lanciamissili Andrea Doria, gioiello della Marina
Militare, realizzato dalla Fincantieri a Riva Trigoso e attraccato per l’occasione in porto.

https://www.varesepress.info/2018/04/genova-giancarlo-vinacci-riscopriamo-il-mare/
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Il contributo diretto che la blu economy offre al PIL nazionale – ha precisato l’assessore – è
di circa 43 mld di Euro ma con l’indotto si sfiorano i 100 mld di Euro ovvero poco meno del
10% dell’intero valore aggiunto italiano. Un dato in salita in controtendenza con la crisi
economica: la filiera marittima è infatti cresciuta del 4% in cinque anni sostenendo
l’occupazione del comparto che raggiunge oggi gli 800.000 addetti. Di questa imponente
forza economica Genova rappresenta da sola circa la metà in termini di valore aggiunto. Nel
solo Porto di Genova e nell’indotto logistico sono occupate 58.000 unità con una forte
prospettiva di crescita in vista dell’apertura nel 2022 del Terzo Valico.

Genova – ha ribadito Vinacci – è da sempre l’emblema della marineria italiana, una
vocazione che la nuova amministrazione di centrodestra guidata dal Sindaco Bucci intende
rilanciare con adeguati provvedimenti sia di tipo promozionale sia di tipo strutturale. La
riconversione dei Silos Hennebique e l’inizio della realizzazione del waterfront su progetto di
Renzo Piano saranno i primi segnali concreti della volontà di rilanciare il comparto marittimo
in termini nuovi anche ma non solo turistici. Oggi il 70% delle merci mondiali viaggia su
nave soprattutto sulla direttrice Est/Ovest, chiamata la moderna “via della seta”. La sfida
per Genova è intercettare una quota crescente di questi traffici portando la propria capacità
di movimentazione a 8.000 TEU/giorno ovvero 10/12 milioni di container/anno. Con
l’apertura completa di Alp Transit e del Terzo Valico, Genova diventerà infatti più
competitiva di Rotterdam come scalo europeo delle merci provenienti dalla Cina.

admin
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Porti: sindaco Bucci, burocrazia muro difficile da abbattere
L'evento sulla Blue Economy diventerà europeo nel 2019
GENOVA
(ANSA) - GENOVA, 10 APR - "La burocrazia è un muro difficile da sfondare ma noi dobbiamo
provarci". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, in occasione della serata organizzata
dall'International Propeller Club per presentare il ciclo di conferenze sulla Blue Economy in corso
a
Genova
dal
9
al
12
aprile.
"Lo vediamo tutti i giorni nel nostro rapporto con l'Autorità di Sistema Portuale - ha detto Bucci : per la nomina dei membri del Comitato di gestione per esempio hanno fatto delle leggi difficili
da interpretare. Ma noi abbiamo un dialogo costante con Palazzo San Giorgio, con cui dobbiamo
prendere decisioni importanti, come quella sulla ricollocazione del polo petrolchimico". Secondo
Bucci, la pubblica amministrazione "deve essere al servizio delle imprese, deve diventare un
facilitatore" e porto e città devono sviluppare sinergie: "A Genova 58 mila persone lavorano in
porto o nell'indotto, nella filiera di competenze e professionalità che abbiamo e che dobbiamo
valorizzare, con la creazione di un 'competence center' di livello internazionale". Argomento
questo che sarà al centro del ciclo di convegni sulla Blue Economy, iniziativa che il Comune di
Genova ha voluto e che immagina già di poter ampliare il prossimo anno: "L'economia del mare
e le professioni a essa legate sono patrimonio storico di questa città sul quale vogliamo puntare"
ha assicurato l'assessore comunale allo Sviluppo e promozione economica Giancarlo Vinacci.
"Stiamo lavorando con altre associazioni per fare in modo che nel 2019 questa iniziativa possa
essere inserita in un grande evento europeo dedicato all'economia del mare". (ANSA).
Y4L-CH/
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Torre Piloti Genova, nuova ipotesi per la collocazione
Luogo top secret ma non sarà come da progetto Piano
GENOVA
(ANSA) - GENOVA, 10 APR - L'ipotesi definitiva per la collocazione della nuova Torre Piloti
del porto di Genova sembra in dirittura d'arrivo. Per ora il luogo è top secret, ma non sarà
all'imboccatura del porto come prevedeva il progetto di Renzo Piano e neppure all'interno della
darsena nautica della Fiera accanto al padiglione Jean Nouvel, come ipotizzavano le due
soluzioni individuate dal Cetena, il centro ricerche del gruppo Fincantieri, anche se l'ambito resta
lo stesso.
"Abbiamo fatto una riunione con corpo Piloti e Capitaneria che devono indicare il posto per le
migliori condizioni tecnico nautiche per una collocazione alternativa e stiamo definendo nei
dettagli la posizione con le ultime verifiche tecniche" ha detto il segretario dell'Autorità di

sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Marco Sanguineri. Il verdetto dovrebbe essere
pronto la prossima settimana, per poter procedere successivamente con l'adeguamento del
progetto.
L'Autorità portuale aveva chiesto al Cetena, su input della Capitaneria, di simulare un eventuale
impatto con navi portacontainer o da crociera se la nuova Torre fosse stata realizzata
all'imboccatura del porto come nel progetto originario di Renzo Piano. "Abbiamo verificato che a
fronte di alcune condizioni non si raggiungevano margini di sicurezza e, anche su sollecitazione
del Comune, abbiamo individuato altre due collocazioni, all'interno della darsena" ha spiegato
stamani Sandro Scarrone, presidente e ad del Cetena, al convegno sulla Blue economy. Ma la
scelta finale, secondo quanto appreso, sarà ancora un'altra. (ANSA).
YL0-CH/
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Porto Genova: Fincantieri, Perplessi sul bando per Ente Baci
Scarrone: "Troppi vincoli per gli investitori"
GENOVA
(ANSA) - GENOVA, 10 APR - Fincantieri potrebbe non partecipare alla gara per la
privatizzazione di Ente Bacini, la società che gestisce i cinque bacini di carenaggio del porto di
Genova. "Siamo molto perplessi sul bando - dice Sandro Scarrone, presidente e ad del Cetena, il
centro studi di Fincantieri, parlando a margine del "Blue Economy summit Genova 2018" -,
soprattutto sui vincoli, sugli investimenti che devono essere a carico degli investitori e sui bacini
che devono avere una quota di disponibilità indeterminata a favore del pubblico".
Il bando di gara dà tempo fino al 21 maggio per presentare le offerte per ottenere la concessione
per 25 anni dei cinque bacini, in uso esclusivo ma garantendo appunto la possibilità di un utilizzo
pubblico. Il valore del contratto è stimato in 187 milioni di euro e per i l rinnovo dei bacini sono
stimati investimenti per 32 milioni di euro di cui 11 a carico dei privati. L'iter era già stato
avviato nel 2015, ma non si era arrivati all'affidamento. Prima della gara avevano manifestato
interesse Amico & Co, il gruppo Gin (Mariotti-San Giorgio) e Fincantieri appunto, che però in
questo momento frena.
(ANSA).
YL0/
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A Genova polo internazionale delle assicurazioni marittime
Il Comune pronto a sostenere gli operatori del settore
GENOVA

2018-04-10 19:00

(ANSA) - GENOVA, 10 APR - Creare a Genova un grande polo internazionale delle
assicurazioni marittime, aggregando operatori globali e competenze professionali di cui la
Lanterna storicamente è stata, e ancora oggi rimane, una capitale mondiale.
L'idea, lanciata da Carlo Clavarino, Amministratore Delegato e Direttore Generale AON (broker
assicurativo) in occasione del convegno 'Eccellenze territoriali, assicurazioni marittime e
trasporti' - parte del ciclo di conferenze Blue Economy Summit in corso a Genova - è stata
immediatamente raccolta dall'assessore comunale allo Sviluppo e promozione economica
Giancarlo Vinacci, che ha dichiarato: "Il Comune è pronto ad aprire un tavolo di lavoro su questo
tema e ad ascoltare le istanze degli operatori".
Come ricordato nel suo intervento da Rodolfo Lercari, Presidente del Gruppo Lercari (perizie
assicurative), il capoluogo ligure è stato luogo di nascita delle prime coperture assicurative, e in
particolare di quelle dedicate al trasporto marittimo, e ancora oggi gioca un ruolo di primo piano,
come ha sottolineato Mauro Iguera, Amministratore delegato di Cambiaso Risso Marine (broker
di assicurazioni marittime): "Tutte le compagnie italiane attive nel ramo 'marine' hanno i loro
uffici dedicati proprio a Genova, e il 57% dei premi raccolti in questo mercato passano attraverso
la mediazione di broker genovesi".
Anche l'Italia nel suo complesso ha ancora un peso rilevante nel settore delle assicurazioni
marittime: nonostante si posizioni al 14° posto nel mondo per consistenza della flotta mercantile,
è infatti all'8° posto come mercato delle assicurazioni navali, "raccogliendo - rivela Alessandro
Morelli, Direttore operativo di SIAT (principale compagnia assicurativa italiana specializzata nel
settore trasporti) il 3,8% del premi a livello mondiale". (ANSA).
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Bucci "A Genova Centro competenza della blue economy" Il sindaco lancia la candidatura della città "Il
governo ha lanciato i Competence center, i centri di competenza, ma nessuno ha parlato di economia del
mare. Qui a Genova ci siamo già candidati per la cyber security, ma dal punto dell'economia del mare siamo
ancora migliori". Il sindaco di Genova Marco Bucci parlando al Blue economy summit Genova in corso a
Palazzo Tursi propone così la candidatura di Genova a competence center per l'economia marittima. "Avere
un posto in cui tutti gli anelli della catena sono rappresentati - spiega - diventa davvero il posto in cui si
possono sviluppare le innovazioni di sistema e qui abbiamo già tutte le carte in regola: abbiamo dagli
ingegneri ai tecnici, da quelli che stanno sulla nave a chi la costruisce, i cantieri, gli avvocati, le assicurazioni,
i terminalisti, gli agenti marittimi, gli spedizionieri, gli armatori e poi anche tutta la parte turistica. Non è
facile trovare tutto concentrato in una sola città nel mondo". Cosa bisogna fare per ottenere il
riconoscimento? "Bisogna che tutte le amministrazioni portino avanti la candidatura, ne abbiamo già parlato
con la Regione e vogliamo portare a Roma questa idea. Il centro di competenza sull'economia marittima e sul
maritime business a Genova può essere una cosa grossa. Il governo dovrebbe dare il blessing, poi Università,
Regione, Comune e tutte le altre amministrazioni, coordinandosi, dovranno proporre una struttura che
gestisca tutti gli anelli della catena". (ANSA).
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(ANSA) - GENOVA, 10 APR - Lo shipping si trova davanti ad uno dei più grandi passaggi di innovazione
della sua storia, ma il rischio è una crisi occupazionale senza precedenti: "Le sfide sono l'automazione e le
nuove tecnologie - ha detto Gian Enzo Duci, presidente di Federagenti, intervenuto in occasione di una serata
organizzata dall'International Propeller Club per presentare il ciclo di conferenze Blue Economy, in corso a
Genova dal 9 al 12 aprile -, che porteranno un incremento della produttività ma anche un drastico calo dei
posti di lavoro tradizionali. Per evitare un crollo dell'occupazione, dobbiamo quindi essere in grado di
formare le nuove generazioni alle professioni che stanno nascendo proprio grazie all'innovazione" ha
aggiunto Duci, che ha poi ricordato come, senza le attività marittime, il mondo si fermerebbe: "Senza
trasporti via nave in una settimana finirebbe la benzina, in due settimane gli scaffali dei supermarket
sarebbero vuoti e in 3-4 settimane inizierebbero a verificarsi problemi di approvvigionamento elettrico".
Chiarito quindi che senza shipping il commercio globale non potrebbe esistere, resta il tema di come gestire
l'innovazione evitando contraccolpi sull'occupazione.
"Oggi la blue economy sta evolvendo molto rapidamente - ha detto Ignazio Messina, ad dell'omonima
compagnia di navigazione genovese -, lo vediamo con la crescita dimensionale delle navi a cui spesso i porti,
almeno in Italia, non riescono a adattarsi con altrettanta rapidità anche a causa della difficoltà di realizzare
nuove infrastrutture nel Paese. Dobbiamo quindi essere in grado di fornire ai giovani una formazione
adeguata alle professioni del futuro. E' una nostra responsabilità fare in modo che non si trovino esclusi dal
mondo del lavoro". (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Indietro
condividi:

http://www.ansa.it/mare/notizie/rubriche/shippingecantieri/2018/04/10/shipping-duci-formazione-per-evitare-crisi-occupazionale_be75f022-539d-4d05-ae50-2aacd

11/4/2018

A Genova nel 2019 la fiera dedicata al lavoro sul mare - Nautica e Sport - Mare - ANSA.it

Agenzia ANSA
Canale Mare
Cerca sul sito di Mare
Ricerca
Porti e Logistica
Crociere e Traghetti
Shipping e Cantieri
Vela e Nautica
Ambiente e Pesca
Uomini e Mare
Libri

A Genova nel 2019 la fiera dedicata al lavoro
sul mare
Med Seawork vetrina per piattaforme, motori, recupero natanti
10 aprile, 14:48
salta direttamente al contenuto dell'articolo
salta al contenuto correlato
Tweet

Consiglia 0

Indietro
Stampa
Invia
Scrivi alla redazione
Suggerisci ()
1 di 1
precedente
successiva

http://www.ansa.it/mare/notizie/rubriche/nauticaesport/2018/04/10/a-genova-nel-2019-la-fiera-dedicata-al-lavoro-sul-mare_1df28680-5ff0-4e23-bcf0-7553b55ec9a

11/4/2018

A Genova nel 2019 la fiera dedicata al lavoro sul mare - Nautica e Sport - Mare - ANSA.it

precedente
successiva

(ANSA) - GENOVA, 10 APR - Una manifestazione fieristica di livello mediterraneo itinerante, interamente
dedicata al mondo del lavoro del mare. La ospiterà Genova tra fine aprile e la prima metà di maggio del
prossimo anno. "Si chiamerà Med Seawork - ha annunciato questa mattina Massimo Giacchetta, presidente
del Wtc Genoa e vicepresidente della Camera di commercio di Genova al "Blue Economy summit Genova
2018" organizzato a palazzo Tursi dal Comune di Genova - e vuole mettere in evidenza le attività del mare
che non sono comprese nella cantieristica e nella nautica da diporto. L'obiettivo dell'evento (organizzato dalla
Camera di commercio attraverso il Wtc con l'appoggio di Regione, Comune e Università di Genova) è
presentare le imprese che operano nel settore dell'economia del mare".
I settori coinvolti vanno dalle barche da lavoro alle piattaforme, dai mezzi antinquinamento ai motori marini
alternativi al recupero di natanti affondati, ai servizi meteorologici, un panel che a Genova conta circa 6-700
imprese.
A livello mondiale ci sono altre due fiere di questo tipo a New Orleans e Southampton, ma questa si occuperà
di Mediterraneo e vicino Oriente. Tre le location possibili a Genova: Fiera del mare, Porto Antico e la fascia
di rispetto di Pra'. (ANSA).
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Cacciatorpediniere Caio Duilio apre alle visite
10 aprile 2018 Andrea Carotenuto

visite guidate

Genova – Salire a bordo di un cacciatorpediniere tra i più evoluti della Marina Militare per una
visita guidata alla scoperta dei “segreti” della nave e della vita a bordo. Nave Caio Duilio apre al
pubblico sino a giovedì 12 aprile con visite organizzate con partenza dal Ponte Andrea Doria,
accanto alla Stazione Marittima, nel Porto di Genova.

La nave sarà protagonista delle iniziative del Blue Economy Summit 2018 e durante la sua sosta
in Porto potrà essere ammirata dall’esterno, con un magnifico colpo d’occhio dalla Stazione
Marittima ma anche al suo interno grazie a piccoli tour guidati offerti gratuitamente dalla Marina
Militare per far conoscere le attività di bordo e le missioni realizzate per mantenere la sicurezza
del Paese ma anche per supportare la Protezione Civile come nell’ottobre del 2014 quando, in
occasione dell’alluvione che ha colpito il capoluogo ligure, è stato messo a disposizione dalla
Marina Militare per essere dislocato a Genova.
Compiti di alta responsabilità che fanno risaltare la professionalità e preparazione dei 196 uomini
e donne (Caio Duilio è una delle Unità della Marina con una delle più alte presenze di personale
femminile) e che ne fanno una delle eccellenze del mare italiano.
Le visite saranno dedicate agli studenti nella giornata dell’11 aprile nell’ambito della Giornata del
mare in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova.
Durante la permanenza in porto sarà inoltre ospitato a bordo un evento di beneficienza
organizzato dalla Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, il cui ricavato sarà devoluto
al progetto di supporto all’ospedale pediatrico Saint Damien di Haiti e alla ricostruzione della
scuola materna di Eggi, Spoleto, distrutta dal terremoto dell’ottobre 2016.
Nave Caio Duilio, al comando del capitano di vascello Riccardo Marchiò, è uno dei due
cacciatorpediniere lanciamissili italiani classe Orizzonte, ed è nato dalla collaborazione con la
Marina francese. Lunga oltre 150 metri, la Caio Duilio ha un dislocamento a pieno carico di oltre
7mila tonnellate ed è armata con tecnologie di ultima generazione. Punta di diamante un enorme
antenna radar in grado di individuare un aereo ad oltre 200 miglia di distanza (circa 500 km).
L’Unità è stata varata il 23 ottobre 2007 presso i cantieri navali di Riva Trigoso e consegnata
successivamente alla Marina Militare il 3 aprile 2009.
La nave sarà ormeggiata presso la banchina Ponte Andrea Doria, lato di Levante, a breve
distanza dal porto antico e sarà aperta alla popolazione per le visite a bordo nei seguenti orari:
- lunedì 09 aprile dalle 14:30 alle 18:30;
- martedì 10 aprile dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30
http://www.ilsecoloxix.it/Facet/print/Uuid/8b5a1044-3ca4-11e8-8588-b41fba3e2313/Cacciatorpediniere_Caio_Duilio_apre_alle_visite_dni004829000016000490.x
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L’appuntamento

Porti e infrastrutture
nel blue economy summit
I temi sono i porti e le infrastrutture, le assicurazioni marittime, l industria high tech e la formazione
al servizio del cluster marittimo,
l occupazione. È scattato ieri e andrà avanti fino al 12 aprile il Blue
ecomomy summit , sull economia
del mare, promosso dal Comune e
da Genova smart city con il supporto organizzativo
di Clickutility
team. Quattro giorni in cui il mare
e le sue filiere saranno protagonisti, guardando già al 2019 per un
maxi evento di livello europeo che
metta insieme il Blue economy
summit con la Genoa shipping
week organizzata ogni due anni da
Assagenti, l associazione
degli
agenti marittimi, che da sola coin-

volge 5 mila persone provenienti
da 52 Paesi, e il Festival del mare
dell Università.
L economia del
mare vale il 10%del Pil italiano e la
parte del leone la fa Genova.
Dall anno prossimo vogliamo accorpare tutto per presentarci uniti
in Europa e considerare questo
grande evento come una vetrina in
cui fare incontrare operatori, utilizzatori e investitori e dare così una
nuova spinta alla città. Stiamo lavorando a un protocollo con le altre
istituzioni e associazioni riflette
l assessore comunale allo Sviluppo
Economico Giancarlo Vinacci. Edomani visita al cacciatorpediniere
Duilio.
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Ecco il piano di interventi che
coinvolgerà nei prossimi anni tutto il territorio regionale.
In particolare nella zona di Marassi appena si concluderà il campionato di calcio è previsto l inter-
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Centro

I soldi dei turisti per il turismo
L’imposta di soggiorno
Ilconvegno I soldi dei turisti per il
turismo. L’imposta di soggiorno dal
modello Genova al Tigullio . Cinque
anni dopo l’accordo pilota fra
Comune e Camera di Commercio di
Genova
Terrazza

Sala Quadrivium
Oggi, ore 18,00

Colombo

4

via D’Annunzio
2
Oggi dalle 15 alle 16.45
2

4

3

2
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La ragazza che ero,
la riconosco
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In occasione del Blue Economy
Summit a Genova, il
Cacciatorpediniere Caio Duilio della
Marina Militare, è ormeggiato al Ponte
Andrea Doria presso la Stazione
Marittima e aperto alle visite

1

Una rccolta di racconti autobiografici
acura di Silvia Neonato che sarà
protagonista di due iniziative
organizzate dalla Fondazione Diesse
con i Circoli del PD.Due occasioni per
parlare del femminismo
Circolo

PD Pra , via Fusinato

Porto

Cacciatorpediniere Caio Duilio
aperto alle visite

Pra’

2

Quadrivium

L’associazione Giocatori Anonimi
presenta a istituzioni e popolazione il
proprio programma inerente al
recupero dall’azzardopatia. Si parlerà
della collaborazione tra Sert e gruppi
di auto aiuto per regalare speranza
dove purtroppo la prevenzione non è
arrivata. L’associazione si definisce
l’ultima frontiera

Stazione Marittima
Oggi 10.30- 12.30 e 14.30-18.30
Giovedì

10.30- 12.30, 14.30-18.30

52 r

Oggi ore 17,30
Circolo

Pd Maniman,

ore 21,00

La Corte

1

Desdemona
non deve morire

Viale Duca D’Aosta Emanuele

Filiberto

Oggi, ore 20,30

Sino al 15 aprile lo spettacolo
Desdemona non deve morire è
in scena al Teatro della Corte.
Sul palco gli attori detenuti del
carcere di Marassi, con la
partecipazione di: Igor Chierici,
Iago; Martina Limonta,
Desdemona; Cristina Pasino,
Emilia. Regia Sandro Baldacci.

2

Palazzo Ducale

André Kertész,
la fotograﬁa
900

Piazza Matteotti

9

Sino al 17giugno

In mostra nel Sottoporticato
André Kertész. Un grande
maestro della fotografia del
Novecento .Oltre 180 fotografie
che ripercorrono l’intero
percorso dell’artista ungherese,
che in più di cinquant’anni di
carriera ha sempre utilizzato la
fotografia come un diario visivo

Caricamento

3

I cantieri Baglietto
storia di un sogno

Palazzo San Giorgio
Oggi, ore 16,00

InAlle 16 a Palazzo San Giorgio
inaugurazione della mostra, un
omaggio alla storia del cantiere
e alla nautica italiana. Realizzata
checon la consulenza per la ricerca
storica dell’architetto
Piero
cheMaria Gibellini, ripercorre le
tappe fondamentali della storia
dei cantieri Baglietto

4

Dal
cento

grande
lo
del
nelle

Archivio storico

Colombo, monete
e medaglie

Piazza Matteotti

10

Sino al 20 aprile

Dal 1892 al 1992, un viaggio di
cento anni attraverso
l’immagine di Cristoforo
Colombo. I simboli più noti del
grande navigatore - le caravelle,
lo sbarco in America, gli indiani
del Nuovo Mondo si
intrecciano con quelli di Genova
nelle medaglie e nelle monete
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Loggia della Mercanzia

Cinepassioni
pellicole per tutti

Piazza Banchi
Sino al 31agosto

Tre raccolte, in larga parte mai
mostrate al pubblico, estese
dalle origini della storia del
cinema a oggi. Simbolo di un
collezionismo
spontaneo che
unisce ricerca storica e passione
cinefila. L’esposizione è curata
da Luca Malavasi, docente di
Storia e critica del cinema

Tutti i diritti riservati

11/4/2018

Blue Economy Summit Genova, oggi la festa del mare - Telenord

SALUTE 88

TRANSPORT

CHEF TV



DIRETTA TELENORD



Blue Economy Summit Genova, oggi la festa del mare
Telenord
Grande partecipazione alla prima giornata congressuale del Blue

32.265 "Mi piace"

Economy Summit che ha coinvolto 50 relatori per discutere di
portualità, infrastrutture, nuove professioni e assicurazioni. Oggi
si festeggia la GIORNATA DEL MARE interamente dedicata alle

Ti piace

scuole, con visite tecniche alle eccellenze del porto cui
parteciperanno oltre 500 studenti. Domani 12 aprile,seconda

Telenord

giornata dedicata ai congressi e agli approfondimenti. Come far
crescere e valorizzare il turismo che viene dal mare e per il
mare? Questo il punto di partenza delle TRE le sessioni che si
avvicenderanno a Palazzo San Giorgio. Si parlerà distrategie e
di piani per sfruttare al massimo il turismo che viene dal mare,
come per esempio le crociere, e per il mare, quali iporti
turistici, il Porto Antico e le autostrade del mare. Nella seconda
sessione, ri ettori puntati sul ruolo di Genova quale Hub
internazionale per super e mega Yacht e, in particolar

9 minutes ago

Al Teatro Bloser di piazza Marsa
due settimane i nuovi talenti del
comica genovese mettono in sc
loro taglienti monologhi. Il diretto
artistico Matte Monfo ci ha racco
questo nuovo appuntamento.
Il nuovo show sarà il 18 aprile, i
guadatevi la nostra intervista

modo, per il settore delle riparazioni navali. Una particolare
attenzione sarà anche dedicata alle tecnologie e soluzioni
emergenti per la riduzione dell’impatto ambientale dei porti e
del trasporto marittimo. Ne discuteranno, tra gli altri: Paola
Bordilli, Assessore al Turismo e Commercio, Comune di
Genova, Elisa Sera ni, Assessore al Marketing Territoriale e
Cultura, Comune di Genova, Matteo Campora, Assessore
all’Ambiente, Comune di Genova, Francesco Maresca, Consigliere
con delega al waterfront/porto, Comune di Genova, Massimo
Brancaleoni, Senior Vice President World Wide Sales, Costa
Crociere, Umberto Masucci, Presidente, The International
Propeller Clubs, Karina Santini, Direttore Sviluppo Commerciale,











Social

Royal Caribbean Cruises.
Al pomeriggio, dalle 14.00, l’attenzione si sposterà sul tema
della valorizzazione della cultura e della tradizione
della nauticadella città di Genova e delle sue riviere. Ne
parleranno: C.C. (CP) Sergio Mostacci, Capo Sez. Proprietà navale,
diporto e patenti, Capitaneria di porto di Genova; Francesco
Ettorre, Presidente, Federazione Italiana Vela, Marco Neri,
Presidente III Commissione Cultura e Sport, Municipio di MedioLevante e Paolo Caprari, Presidente, Rowing Club Genovese.
https://telenord.it/blue-economy-summit-genova-oggi-la-festa-del-mare/
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Seguirà l’ultimo FOCUS che approfondirà le potenzialità
della pesca, dell’ittiturismo e dell’acquacoltura in Liguria e che
vedrà coinvolti, tra gli altri: Renata Briano, Vice Presidente,
Commissione per la pesca, Parlamento Europeo; Roberto Cò,
componente del Consiglio Direttivo, Associazione Piscicoltori
Italiani, Barbara Esposto, Federico Pinza, Delegato Regionale,
AMA Associazione Mediterranea Acquacoltori, Daniela Borriello,
Responsabile Regionale Impresa Pesca, Coldiretti Liguria; Augusto
Comes, Presidente Regionale, Confcooperative Federcoopesca
Liguria. Chiuderà la manifestazione Marco Bucci, Sindaco di
Genova.
Blue Economy Summit è la manifestazione dedicata alle
diverse liere produttive legate al mare promossa
dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart
City che si svolgerà a Genova no al 12 aprile.
Sempre domani, ultima giornata in cui il Cacciatorpediniere
‘Caio Duilio’ ormeggiato al Ponte Andrea Doria presso
laStazione Marittima sarà aperto alle visite della cittadinanza.
Orari: dalle 10.30 alle 12.30/ dalle 14.30 alle 18.30.
Per ulteriori informazioni: www.besummit.it

Articoli recenti
 Duemila cartoline per raccontare le tradizioni culinarie
genovesi ed entrare a prezzi scontati nei musei della città
 Governo, una zattera senza meta
 Elezioni Rsu, la Cgil incontra i candidati
 Tavolo Ilva a Roma, la Fiom: “Vogliono farci ingoiare troppi
rospi”
 La Ds 7 Crossback

Correlati

La settimana del mare di
Ucina
10 aprile 2018
In "Transport"

Grandi appuntamenti al
Genova Blu Economy Summit
9 aprile 2018
In "Transport"

https://telenord.it/blue-economy-summit-genova-oggi-la-festa-del-mare/

Blue economy summit
Genova, protagonisti porti e
high tech
6 aprile 2018
In "Transport"
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ORGANIZZATADALLACAMERADICOMMERCIO.LAPRIMAEDIZIONENEL2019:STANDATERRAEBARCHEINACQUA

Mestieridelmare,fieraditregiorniinprimavera
Trelocationinballoperospitarelamanifestazione:Fiera,PortoanticoeFasciadirispettodiPra’
MATTEO DELL’ANTICO

UNA FIERA dedicata ai mestieri del mare. Genova si
prepara ad ospitare un nuovoeventoespositivochesarà
organizzato
a partire
dal
prossimo anno tra aprile e
maggio.
L’esposizione
- dedicata
prevalentemente
al mondo
industriale - prevede la presenza di stand a terra e barche da lavoro ormeggiate
in
acqua e sarà totalmente
dedicata alle professioni
che
ruotano attorno
al settore
dello shipping. La rassegna
verrà organizzata dalla Camera di Commercio
attraversolapropriaaziendaspeciale - World Trade Center
(Wtc) - dedicata all’internazionalizzazione
ma avrà anche l’appoggio di Regione Liguria, Comune e Università
degli Studi di Genova. Tre le
location in ballo per ospitare
la kermesse: l’area della Fiera,ilPortoAnticoelafasciadi
rispettodiPra’.Lamanifestazione durerà tre giorni: per
due giornate sarà dedicata
esclusivamentealleaziende,
mentre la giornata conclusiva sarà aperta al pubblico. La
kermesse si chiamerà “Med
SeaWork”esisvolgerà
incittà ogni due anni a partire dal
prossimo:adannialterni,infatti, sarà organizzata
in
un’altracittàdimaredelMediterraneo. «La fiera - spiega

diterraneo. «La fiera - spiega
Massimo Giacchetta, presidenteWtc-interesseràtutte
le professioni
del mare e
vuole arrivare ad essere un
punto di riferimento
internazionale ed un’opportunità
diincontroconcretoperproduttori,
distributori,
buyer,
innovatori, enti ed istituzioni che operano nel comparto
marittimo».
Tra i prodotti
esposti a terrà ci saranno
motori e sistemi di propulsione,
strumentazioni
di
bordo,
generatori
navali,
unità elettriche e impianti di
trattamento
delle acque. Tra
le unità in acqua, invece, troveranno spazio in banchina
pilotine, draghe e altri mezzi
impiegati in ambito portuale.
L’annuncio
dell’organizzazione della nuova fiera è
stato fatto da Giacchetta durante il Blue Economy Summit, la tre giorni di convegni
e dibattiti che terminerà domani. Durante il convegno
daltitolo“Eccellenzeterritoriali, assicurazioni
marittime e trasporti”, Carlo Clavarino, ad e direttore generale

Aon,hainvecelanciatol’idea
di creare in città un grande
polo internazionale
delle assicurazioni
marittime,
aggregando operatori globali e
competenze professionali di
cui la Lanterna storicamente
èstata,eancoraoggirimane,
una capitale mondiale.
La
propostaèstataraccoltadall’assessore
comunale
allo
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l’assessore
comunale
allo
Sviluppo, Giancarlo Vinacci,
che ha dichiarato
di essere
«pronto ad aprire un tavolo
di lavoro su questo tema e
ascoltare
le istanze degli
operatori».
matteo.dellantico@ilsecoloxix.it
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Blue Economy Summit: oggi è il giorno della Festa
del Mare
I ragazzi delle scuole genovesi a bordo cacciatorpediniere Caio Duilio, fiore
all'occhiello della Marina Militare Italiana ormeggiata da alcuni giorni alla banchina di
Ponte Andrea Doria. Ad accompagnare i ragazzi, oltre agli insegnanti, gli assessori alla
scuola Francesca Fassio, all'urbanistica Simonetta Cenci e allo sviluppo economico
Giancarlo Vinacci
"Benvenuti a bordo". E' nel modo più
classico che il capitano di vascello Riccardo
Marchiò ha accolto questa mattina,

in breve

(http://www.comune.genova.it/node/89830)
Premio Paganini, i finalisti
(http://www.comune.genova.it/node/89830)

(http://www.comune.genova.it/node/89823)
Riciclala...e aiuti il tuo mare!
(http://www.comune.genova.it/node/89823)

nell'ambito della Festa del Mare 2018 e del
Blue Economy Summit, i ragazzi delle
scuole genovesi in visita al cacciatorpediniere
Caio Duilio, fiore all'occhiello della Marina
Militare Italiana da alcuni giorni ormeggiata
alla banchina di Ponte Andrea Doria.
Una bellissima esperienza per i giovani
studenti, che hanno visto da vicino il funzionamento e le dotazioni tecnologiche di una delle più moderne

(http://www.comune.genova.it/node/89772)
Domenica 3 giugno a Genova la 63ª
edizione della Regata delle Antiche
Repubbliche Marinare
(http://www.comune.genova.it/node/89772)

(http://www.comune.genova.it/node/89727)
Euroflora2018: un numero verde per
l’accesso dei portatori di disabilità
(http://www.comune.genova.it/node/89727)

navi militari italiane, con peculiari caratteristiche antiaeree, ma che può anche operare in ambiti di lotta
antinave o antisommergibile e anche i di pubblica utilità e protezione civile.
La Caio Duilio, oltre ad essere una unità navale specifica, è stata progettata per svolgere ruoli di
comando e controllo anche in situazioni di crisi ed emergenza umanitaria potendo contare su numerosi
apparati di comunicazione tradizionale e satellitare.

(http://www.comune.genova.it/node/89672)
Da domenica 8 aprile BERIOFLORA alla
biblioteca Berio
(http://www.comune.genova.it/node/89672)

Le visite guidate hanno portato i ragazzi in vari ambienti della nave, dall'hangar portaelicotteri, al
quadrato ufficiali, le mense, l’infermeria, al ponte di comando sino alla sala di controllo degli armamenti.
Ad accompagnare i ragazzi, oltre agli insegnanti, gli assessori alla scuola Francesca Fassio,
all'urbanistica Simonetta Cenci e allo sviluppo economico Giancarlo Vinacci.

(http://www.comune.genova.it/node/89668)
Il Comune di Genova alle celebrazioni
del 74° anniversario dell'eccidio della
Benedicta
(http://www.comune.genova.it/node/89668)

vai all'archivio (/inbreve/Brevi%20news)

L'assessore Francesca Fassio ha ringraziato i ragazzi per aver colto l'occasione e l'opportunità di
potere vedere una delle eccellenze del nostro Paese "si parla sempre dell'Italia in termine negativi, ma ci
sono molte cose belle che in gran parte non si conoscono. Questa visita, per voi che frequentate il

visitgenoa.it

Nautico, può rappresentare un momento importante della vita, per diventare protagonisti dell'Italia e
dell'Europa".
"E' in corso un grande evento, il summit della Blue Economy, che vuole mettere in evidenza tutte le
eccellenze di Genova sul mare - ha detto Giancarlo Vinacci-. Ringrazio la Marina Militare che ci ha
onorato con una delle sue più moderne unità, visitabile nel corso di questo importante appuntamento.
Sentiamo un grande dovere nei confronti di voi ragazzi, non solo per la creazione di nuova occupazione
nell'immediato futuro, ma per creare i presupposti affinché, nel corso della vostra vita, non siate costretti
a lasciare la città per trovare un lavoro"

http://www.comune.genova.it/content/blue-economy-summit-oggi-egrave-il-giorno-della-festa-del-mare

(http://www.visitgenoa.it)
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a lasciare la città per trovare un lavoro .

VIDEO

Tra gli impegni di questa Amministrazione, ha detto l'assessore all'urbanistica Simonetta Cenci, oltre
alla scuola e allo sviluppo economico, c'è anche quello di riprogettare la città del futuro. "Un compito - ha
sottolineato - che non può fare a meno del vostro aiuto e delle vostre idee".
11 aprile 2018
Vedi anche:
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Blue Economy Summit, il “modello” Gaeta
presentato all’evento di Genova
La Camera di Commercio di Latina partecipa alla prima edizione della manifestazione
del capoluogo ligure, promuovendo il format per la blue economy impiegato nella città
del Golfo
Redazione
11 aprile 2018 12:14

Il “modello” Gaeta per l’economia del mare travalica i confini locali. Anche la Camera di Commercio di Latina sta
partecipando in questi giorni alla prima edizione del Blue Economy Summit in svolgimento dal 9 al 12 aprile 2018 a
Genova e che vede protagonisti proprio il mare e tutte le sue filiere produttive.
La manifestazione, promossa dal Comune e dall’Associazione Genova Smart City analizzerà tutte le attività che
utilizzano il mare, le coste e i fondali come risorse per attività industriali e lo sviluppo di servizi, quali porti, logistica e
trasporti, cantieristica da diporto e non, turismo marittimo, costiero e di crociera, pesca, acquacultura, biotecnologie
marine ed energie rinnovabili marine.
Martedì 10 aprile a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, si è svolta la prima sessione tematica del Blue Economy
Summit dedicata al ruolo del Porto di Genova quale porta di ingresso del Nord Italia, Svizzera e Germania del Sud. Si
sono analizzate, inoltre, le opportunità del Mare, il valore della Blue Economy in Italia e sul territorio. Ne hanno parlato
Giancarlo Vinacci, Assessore allo sviluppo economico, Comune di Genova; Simonetta Cenci, Assessore all’Urbanistica,
Comune di Genova, Mauro Zappia, Commissario straordinario della Camera di Commercio di Latina, Massimo
Giacchetta, Vice Presidente, Camera di Commercio di Genova, Amm. Nicola Carlone, Comandante, Capitaneria di Porto
di Genova, Carla Demaria, Presidente, UCINA, Alberto Amico, Presidente, Amico&Co, Sandro Scarrone, Presidente e
Amministratore Delegato, CETENA del Gruppo Fincantieri.
“Abbiamo creato a Gaeta, lo scorso ottobre, una vetrina e un laboratorio della blue economy – ha tenuto a sottolineare
Mauro Zappia – sperimentando una doppia anima, un’anima teorica fatta di un momento convegnistico con la
presentazione del VI Rapporto sull’economia del mare con un momento più pratico di incontri b2b con operatori esteri
che hanno avuto la possibilità di incontrare le imprese del territorio con l’interazione di diversi istituti scolastici superiori
nell’ambito del progetto dell’Alternanza scuola-lavoro, in cui la Camera di Commercio di Latina ha un ruolo attivo.
Il format impiegato prima a Gaeta ed ora proposto a Genova ha la vocazione di trasformarsi in un evento settoriale,
che anche grazie alla collaborazione tra le diverse Camere di Commercio e le istituzioni, possa diventare una giusta

http://www.latinatoday.it/economia/camera-commercio-latina-blue-economy-summit-gaeta.html
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vetrina in cui far incontrare imprenditori, utilizzatori e investitori”.

IN EVIDENZA

A Gaeta la terza Giornata Nazionale sull’Economia del Mare
“Grande apprezzamento va fatto, inoltre, all’intervento dell’Assessore Vinacci ed alla relazione del Servizio studi di
Intesa Sanpaolo che hanno utilizzato e sviluppato i dati contenuti nel Rapporto nazionale sull’Economia del mare,
significandone la particolare importanza”.

I più letti della settimana
Strage di1Cisterna, le parole di Antonietta: "La mia vita oggi qui è un miracolo"
Incidente2con una motozappa, ferito gravemente l'ex deputato Pasquale Maietta
Superenalotto, 5 aprile 2018: un’altra estrazione con jackpot da record
Blitz al grattacielo
Pennacchi: trovato un chilo e mezzo di droga, due arresti
4
Appartamento
come centrale dello spaccio: arrestati tre pusher a Giulianello
5
Maltempo: pioggia e vento prendono il posto del sole. Nuova allerta meteo

http://www.latinatoday.it/economia/camera-commercio-latina-blue-economy-summit-gaeta.html
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SARÀ VISITATO DAGLI STUDENTI

Il CaioDuilioattraccain portoa Genova
Il cacciatorpediniere
lanciamissili
CaioDuiliodellaMarinaMilitare
sosteràaGenovada domania
venerdì13aprile.Nell’ambitodelle
iniziativeper il BlueEconomy
Summit2018,l’11 aprilela nave
Duilioospiteràle visiteorganizzate
perle scuolenell’ambitodella
Giornatadelmarein collaborazione
conl’Universitàdi Genova.
Durantela permanenzain porto
saràinoltreospitatoa bordoun
eventoorganizzatodalla
FondazioneFrancescaRava,il cui
ricavatosaràdevolutoal progetto
di supportoall’ospedalepediatrico
SaintDamiendi Haitie alla
ricostruzionedella scuolamaterna
di Eggi,Spoleto,distruttadal
terremoto
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Assicurazioni marittime: anche Cattolica sbarca a Genova
Al debutto Mediterranea Underwriting, mentre Clavarino (AON) propone la creazione di un polo
internazionale del settore sotto la Lanterna

Genova - Genova, vera e propria culla delle assicurazioni,
continua ad essere una capitale internazionale del settore
marine, con nomi storici e anche alcuni newcomer: “Sta
aprendo proprio in questi giorni Mediterranea Underwriters,
una società che sarà sostenuta dal nostro gruppo e che si
occuperà, da Genova, di presidiare il mercato delle
assicurazioni marittime” ha infatti annunciato, in occasione
del convegno ‘Eccellenze territoriali, assicurazioni marittime
e trasporti’ (parte dell’evento Blue Economy Summit
organizzato dal Comune di Genova) Nazareno Cerni, Vice
Direttore Generale di Cattolica Assicurazioni. Mediterranea
avrà infatti sede a Genova e sottoscriverà coperture sia corpi
che merci, avvalendosi della capacità del gruppo Cattolica,
che fino ad ora non aveva un presidio diretto del segmento
marine nel capoluogo ligure.
Un nuovo player, quindi, che sbarca in un territorio dove il business assicurativo è parte del dna, come ha ricordato Rodolfo
Lercari, Presidente dell’omonimo gruppo specializzato in perizie assicurative, ripercorrendo alcune tappe storiche che vedono i
primi contratti di copertura dei rischi firmati proprio sollo la Lanterna durante il quattordicesimo secolo.
Una tradizione plurisecolare, che ancora oggi si esprime con alcune eccellenze internazionali: “A Genova abbiamo operatori che
sono veramente i migliori al mondo nel loro settore, penso a Cambiaso Risso nel brokeraggio di coperture copri, o la famiglia
Ferrari per i P&I (i cui rappresentanti, rispettivamente Mauro Iguera e Pier Luigi e Francesco Ferrari, erano presenti in sala; ndr),
ma il problema è la dimensione” secondo Carlo Clavarino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di AON.
“Bisognerebbe cercare di creare nella nostra città un polo internazionale delle assicurazioni marittime, che riesca a catalizzare
volumi davvero significativi, aggregando grandi soggetti e realtà magari più di nicchia ma che vantano competenze eccezionali
nel loro campo”.
Idea che è piaciuta a Giancarlo Vinacci, Assessore comunale allo Sviluppo e promozione economica, che ha subito raccolto lo
spunto di Clavarino: “Il Comune è pronto a sostenere questa iniziativa con un tavolo di lavoro dedicato al tema. Siamo
assolutamente disponibili ad ascoltare le istanze degli operatori e a fare la nostra parte”.
Il ruolo del capoluogo ligure nel business internazionale del marine insurance è, d’altra parte, universalmente riconosciuto, come
ha ricordato Mauro Iguera, Amministratore delegato di Cambiaso Risso Marine: “Tutte le principali compagnie assicurative
italiane attive nel settore marittimo hanno i loro uffici dedicati proprio a Genova, e il 57% dei premi che raccolgono su questo
http://www.ship2shore.it/it/shipping/assicurazioni-marittime-anche-cattolica-sbarca-a-genova_67230.htm
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mercato passa dalla mediazione di broker genovesi, così come si trovano in città alcune delle più importanti realtà nazionali nel
settore delle perizie e dell’assistenza legale specializzata”. Quest’ultima categoria era ben rappresentata, durante il convegno
da Maurizio Hazan, Fondatore e Managing Partner dello Studio Legale Taurini & Hazan, e da Pietro Palandri, Managing Partner
dello Studio Legale Mordiglia.
Tutto questo nonostante il baricentro dello shipping internazionale nel corso degli ultimi decenni si sia progressivamente
spostato verso l’Aisa, “dove – ha aggiunto Iguera – si concentra il 41% del tonnellaggio (il 38% in Europa), l’80% del traffico di
container e l’83% delle nuove costruzioni navali”. Dinamica che, però, è stata molto meno marcata nel comparto assicurativo:
“Sul totale mondiale, il 50% dei premi viene ancora pagato in Europa, mentre solo il 39% è pagato in Asia”.
Parlando nello specifico dell’Italia, il Belpaese ancora una volta si difende bene e si posiziona meglio sul mercato assicurativo
che nell’ambito dello shipping nel suo complesso. La flotta mercantile italiana, con 20 milioni di tonnellate, si attesta infatti al 14°
posto del ranking globale, mentre – come ha ricostruito Alessandro Morelli, Direttore Operativo di SIAT – “il mercato nazionale
delle assicurazioni marittime è all’8° posto, raccogliendo il 3,8% dei premi a livello mondiale”. E l’Italia è anche ben
rappresentata in seno allo IUMI (International Union of Marine Insurance), l’organizzazione internazionale degli assicuratori
marittimi: “In 8 dei 12 comitati interni dell’associazione sono presenti professionisti italiani, e molti di essi sono genovesi”.

Francesco Bottino
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(ANSA) - GENOVA, 12 APR - "La Liguria è certamente la prima destinazione per il turismo marittimo in
Italia". Lo ha sostenuto Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo, società specializzata in analisi e
ricerca nell'industria turistica in occasione del convegno 'Turismo, crociere, autostrade del mare e ambiente',
svoltosi a Genova nell'ambito del ciclo di conferenze Blue Economy Summit. Di Cesare ha delineato la
consistenza di quello che viene definito 'maritime tourism' e che comprende le crociere, il traffico passeggeri
dei traghetti e la nautica da diporto: "Nel 2017 in Liguria sono transitati 2,3 milioni di crocieristi per 830
toccate nave, mentre i passeggeri movimentati dai traghetti a Genova e Savona sono stati rispettivamente 2
milioni e 366.000. A questo va aggiunto l'impatto generato dall'attività degli yacht: lo scorso anno il 25% di
tutti gli accosti effettuati in Italia sono avvenuti in Liguria, dove sono disponibili 1.375 posti barca per unità
al di sopra dei 24 metri".
Un settore in cui la regione, e il suo capoluogo in particolare, vantano tradizioni plurisecolari, che sono un
vantaggio "ma non devono essere un alibi per non continuare a investire sullo sviluppo".
Le ricadute economiche che il 'maritime tourism' genera sul territorio sono infatti molto rilevanti,
"coinvolgendo non solo i lavoratori del porto, ma moltissimi altri settori produttivi, sulla costa e anche
nell'entroterra". L'Europa nel suo complesso resta peraltro un polo internazionale dell'economia blu:
"All'interno dell'Ue sono attive 6 milioni di imbarcazioni da diporto e sono disponibili 1,8 milioni di posti
barca, avvengono mediamente ogni anno imbarchi e sbarchi di 382 passeggeri dei traghetti e sono europei 6,8
milioni di crocieristi sul totale mondiale di questa categoria di turisti". (ANSA).
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(ANSA) - GENOVA, 12 APR - Il porto di Genova ha bisogno di nuove banchine dedicate alle navi da
crociera, se vuole continuare a crescere in questo settore. Lo ha detto Edoardo Monzani, ad di Stazioni
Marittime (la società che gestisce il terminal passeggeri dello scalo ligure), intervenuto al convegno 'Turismo,
crociere, autostrade del mare e ambiente', svoltosi a Genova nell'ambito del ciclo di conferenze Blue
Economy Summit.
"La crocieristica ha potenzialità enormi e continuerà a crescere a livello globale nei prossimi anni. La città
deve decidere cosa vuole fare a riguardo: se intende continuare a sviluppare questo traffico sono necessarie
nuove banchine dedicate. Al momento infatti, almeno nell'weekend, quando la maggior parte delle
compagnie programmano i loro scali, il nostro terminal non ha più spazi disponibili e non può quindi
accogliere nuovi clienti.
Questo, i politici e gli amministratori, devono averlo bene in mente quanto prendono decisioni che riguardano
l'argomento".
Monzani ha poi chiesto ai rappresentanti delle istituzioni locali un maggior impegno per garantire sicurezza e
pulizia della città: "Quest'anno siamo riusciti a convincere, non senza fatica, la compagnia americana Disney
a venire a Genova con una delle sue navi, promettendo una città pulita e sicura. Ma nella attuali condizioni
non so se saremo in grado di mantenere la parola. E questo è un aspetto fondamentale: la maggior parte della
gente si forma un'idea definitiva sulla destinazione turistica in cui arriva basandosi sulle prime cose che
vede".
(ANSA).
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Costa Crociere ritorna a Genova. Sogno o realtà? (di
G. Barbetta)
By redazione genova - 12/04/2018

28122011 savona porto la nave da crociera costa deliziosa in partenza per il giro del mondo in 100 giorni

Crociere e porto di Genova. Al Summit Blue Economy dice il Senior Vice President World Wide
Sales di Costa Crociere Massimo Brancaleoni: “Lo sviluppo delle crociere nei prossimi cinque anni
sarà ulteriormente incrementato nei porti del Mediterraneo occidentale. La crescita di Costa dal 26
novembre 2019 sarà rappresentata dall’arrivo di Costa Fortuna: 3.500 passeggeri e 34 scali
previsti con una spesa di 85 euro per ogni passeggero sbarcante, e di 65 euro per ogni
passeggero transitante, un chiaro impatto positivo sull’economia locale”. Brancaleoni ha precisato:
“Le crociere normalmente hanno un impatto di un giorno o due sul territorio: si può fare di più
anche a Genova.
Porto l’esempio di quanto Costa Crociere ha realizzato a Tarragona agendo con le autorità locali:
nel porto più importante della Catalogna ci tratteniamo più a lungo sul territorio con pacchetti di
sette giorni di crociera e la possibilità di rimanere in loco un paio di giorni in più. Dodici anni fa a
Singapore le autorità locali hanno attivato un fondo per incentivare l’arrivo delle compagnie
crocieristiche e fare ecosistema”.
Ma Costa Crociere tornerà a sbarcare a Genova in maniera continua e costante? Risponde
Brancaleoni: “Abbiamo intrapreso una direzione, esiste questa possibilità, molto dipenderà da
quanto gli ospiti consumeranno”. Successivamente ha parlato Edoardo Manzoni, amministratore
delegato di Stazioni Marittime di Genova: “In futuro arriveranno per forza a Genova le navi da
crociera, perché sono di dimensioni sempre più grandi e necessitano di un porto adeguato. A tale
proposito avremo bisogno di più banchine e Genova deve quindi capire cosa vuole fare da grande.
Se desidera sviluppare questo traffico, occorre decidere dove collocare queste nuove navi.”
Amareggiato Monzani ha tirato una stilettata alla passata amministrazione Vincenzi: “Il Comune
deve fare la sua parte: dieci anni fa Stazioni Marittime aveva presentato un progetto per trasferire
a Voltri il nuovo traffico dei traghetti: tale progetto è stato messo in un cassetto dall’allora sindaco
Vincenzi per ascoltare le opinioni dei comitati di quartiere di Genova Pra. Ognuno ha diritto di
affermare democraticamente la propria posizione ma bisogna fare delle scelte se si punta allo
sviluppo economico”. Genova oggi riceve un milione di passeggeri: se le navi continueranno ad
arrivare “sabato e domenica non se ne potremo ricevere altre quindi occorre organizzarsi”.
http://www.farodiroma.it/il-grande-ritorno-di-costa-crociere-nel-porto-di-genova-sogno-o-realta-di-g-barbetta/
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Monzani ha ribadito che le possibilità di crescita ci sono ed ha sottolineato alcuni punti di forza:
“Genova è il primo porto dotato di defibrillatori: dieci apparecchi a disposizione ed io stesso
domani farò il corso per imparare ad usarli. Stazioni Marittime ha effettuato investimenti elevati
sulla sicurezza, centinaia di migliaia di euro. Per fare un esempio: due milioni e mezzo di euro solo
per le guardie giurate e i controlli per la sicurezza”. L’impegno per attirare nuovi turisti è al top: “A
giugno con tanta fatica abbiamo attratto a Genova una nave della Disney: abbiamo promesso che
i passeggeri troveranno una città sicura e pulita. Non chiediamo la luna ai pubblici amministratori
–conclude Monzani- semplicemente vogliamo marciapiedi puliti senza escrementi per terra, ad
oggi purtroppo ci ritroviamo una città davvero sporca”.
Gloria Barbetta

http://www.farodiroma.it/il-grande-ritorno-di-costa-crociere-nel-porto-di-genova-sogno-o-realta-di-g-barbetta/

2/2

13/4/2018

«Blue Economy Summit», successo di pubblico e idee

LA REDAZIONE

PUBBLICITA'

Venerdì 13

Sfoglia brochure

010 8935042

Richiedi contatto

010 8934973
Scrivici

Tutte le notizie

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 09.30 DEL 13 APRILE 2018

Pomeriggio

HOME PRIMO PIANO CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT GENOA SAMPDORIA
GENOVA

PONENTE

ALTRE CALCIO

CENTRO

ALTRI SPORT

LEVANTE
RUBRICHE

SAMPIERDARENA
FOTOGALLERY

VAL POLCEVERA

VIDEOGALLERY

VAL BISAGNO

LIGURIA

METEO
VIDEOGALLERY

ECONOMIA
FACEBOOK

Cerca

TWITTER

GOOGLE+

LINKEDIN

PINTEREST

«Blue Economy Summit», successo di
pubblico e idee
Genova - Sono state circa 2000 le persone tra
relatori, addetti ai lavori, studenti e cittadini coinvolte
nella I edizione del Blue Economy Summit, la
manifestazione dedicata all'economia del mare

Derby della lanterna, così
Genova vive la stracittadina
VIDEOGALLERY

promossa dal Comune di Genova e dall'Associazione
Genova Smart City, che, come ha sottolineato
Giancarlo Vinacci, assessore allo Sviluppo Economico
"è stata determinante per ria ermare quanto da pochi mesi si respira per le vie della città:
l'enorme voglia di rilancio, sostenuta da tutte le Istituzioni, e il desiderio di
riappropriazione e sviluppo delle eccellenze cittadine a favore delle nuove generazioni e
sostenuto dalle storiche aziende genovesi. In questi quattro giorni si sono avvicendati sul
palco, forieri di ritrovata credibilità, investitori, imprenditori e manager appartenenti alle
migliori eccellenze, italiane e non, attive nelle di erenti

liere dell'Economia del Mare.

Dagli incontri sono emersi molti spunti che è nostra intenzione sviluppare e monitorare

Derby, i tifosi scendono a
caricare Genoa e Samp
VIDEOGALLERY

con attenzione: dalle indicazioni di investitori come Cassa Depositi e Prestiti o Reuben
Brothers che desiderano ra orzare la propria presenza a Genova, alle proposte del tavolo
Marine Insurance che auspica l'istituzione di un nuovo polo specialistico che restituisca a
Genova lo smalto di un tempo e di onda le competenze speci che ancor oggi riferimento
mondiale. Ringrazio tutte le personalità intervenute e in particolar modo gli assessori
comunali e regionali che con le loro relazioni e la loro presenza hanno contribuito a
consolidare lo "spirito di squadra" con cui quotidianamente si lavora per un obiettivo
comune: il rilancio della città!"
Oggi l'attenzione si è focalizzata sul maritime tourism, fenomeno e comparto articolato
che rappresenta un insieme di vocazioni, attività, professionalità ed esperienze che

Conquista il grande schermo
"Lazzaro", il noir interamente
genovese
VIDEOGALLERY

possono arricchire i territori che scelgono di investirvi. La crocieristica, la traghettistica, la
nautica, come tre vertici di in triangolo, pur mantenendo le proprie peculiarità, dinamiche
e dimensioni, possono e devono essere viste sempre più attraverso ciò che hanno in
comune. Riconoscendo e adottando una visione trasversale nell'impostazione di piani
strategici e nelle scelte di investimento, puntando su una crescita delle molte
professionalità coinvolte da questo fenomeno, facendo fronte comune per valorizzare
l'insieme più che le sue componenti anche in chiave di promozione, un territorio può
a ermarsi come maritime tourism destination e aumentare signi cativamente le
complessive ricadute economiche, occupazionali e sociali. Come ha evidenziato nel corso
del keynote Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo, la Liguria, con la sua

L’abbraccio di Genova a Fabio
Fognini: «La Coppa Davis, il
pesto e i derby di Genova e
Milano»

morfologia, i suoi porti, la linea di costa, l'entroterra, con le sue aziende e gli operatori, è
stata capace di a ermarsi e crescere tanto se si tratta di nautica, di traghetti o di crociere.
Ma lo spazio-opportunità è ancora molto ampio se si scegliesse di valorizzare il maritime
tourism nel complesso, facendo leva su vantaggi competitivi comuni per crescere in
popolarità, conquistare più domanda, generare più ampie ricadute. Dello stesso avviso è
stato Massimo Brancaleoni, senior Vice President World Wide Sales di Costa Crociere, che
ha sottolineato l'importanza dell'unicità dell'esperienza da proporre ai turisti delle
http://www.genovapost.com/genova/economia/-blue-economy-summit-successo-di-pubblico-e-idee-130692.aspx
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crociere per trattenerli sul territorio che deve essere supportata da una logistica
e ciente, da un investimento in promozione, da un adeguato storytelling e dall'utilizzo di
piattaforme digitali.
Una prima edizione che ha illustrato l'importanza dell'economia del mare sul tessuto
imprenditoriale di Genova e della Liguria, creando consapevolezza di quanto rappresenti
un'opportunità di sviluppo e necessiti di una strategia a lungo termine che sostenga la
crescita economica locale e nazionale. I progetti per il prossimo anno sono stati già
delineati e guardano all'Europa e a un evento di pro lo internazionale.
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Parla Giancarlo Vinacci, assessore al Comune di Genova (Sviluppo economico e
Università): "Ci sono tutti gli elementi per lo sviluppo della città - Le strategie: dal
ripopolamento della città creando occupazione, ad attrarre investitori esteri. I
progetti: Infrastrutture a mare e a terra, il Terzo Valico.
di Lucia Nappi
GENOVA - La città di Genova ha perso più di 300 mila abitanti in questi ultimi anni, è
passata da 900 mila a 600 mila residenti. Il dato la dice lunga su una situazione che
vede l’occupazione scendere vorticosamente. Ma mentre l’economia e l’occupazione
scendono in tutti i settori, i dati della Blue Economy salgono del +3%.
Lo spiega Giancarlo Vinacci, assessore al Comune di Genova, deleghe allo sviluppo
economico e all’Università, intervenuto al Summit genovese dedicato all’economia del
mare, in corso da lunedì ad oggi nella città ligure. Incontriamo Vinacci a margine del
convegno per alcune domande sulla città, il porto e l’economia, ci spiega quali sono le
strategie messe in atto per il rilancio.
Ripopolare la città:
“Stiamo lavorando per ripopolare la città” – dice Vinacci – "lo facciamo portando lavoro e
attività.” Un altro elemento che segnala la discesa di Genova in questi anni, spiega
l’assessore, è il calo vorticoso del costo degli immobili, proprio a causa della decrescita
demografica.
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Il fenomeno si verifica a causa della mancanza della domanda: “E’ un equilibrio di
mercato se cala la domanda, il costo dell’offerta si abbassa. Per questo ci stiamo
muovendoci in grande sinergia tra tutti gli enti e i soggetti istituzionali. Non si era mai
visto un lavoro così sinergico.”
Città e porto devono lavorare insieme questa è la ricetta proposta dall’assessore,
elemento sul quale si era soffermato anche il sindaco, Marco Bucci, nel
(https://goo.gl/nu4QL3)
suo
intervento
alla
serata
del
Propeller
Club
(https://goo.gl/nu4QL3), apertura del Summit genovese.
Progetti di respiro internazionale
Vinacci spiega che il lavoro sta procedendo anche nella progettazione e
nell’organizzazione di manifestazioni di respiro internazionale anche nell’ottica di attrarre
investitori esteri. “Oggi al convegno è intervenuto Reuben Brother è un elemento
importante”.
Investitori esteri:
Reuben Brother SA è il gruppo finanziario svizzero che svolge un ruolo di primo piano
negli investimenti societari (con operazioni di private equity, o come fornitore di
capitali venture o di sviluppo) e immobiliari.
Il Country manager del gruppo, Gianluca Petrera, intervenuto al convegno ha
confermato l’interesse per la città di Genova: “Siamo stati investiti dalle proposte di
Genova, e per noi investitori è importante il dialogo con gli enti locali che qui abbiamo
trovato.” - E ancora- “a Genova c’è un proliferare di progetti, di attivismo e per i fondi di
investimento è un elemento di interesse.” specificando però - “questo non significa che
faremo degli investimenti, ma ci sono tutte le potenzialità”.
I fondali in porto
I fondali è un altro elemento su cui lavorare ha spiegato Vinacci, per accogliere navi da
15/17 mila TEU "Non è possibile che queste navi oggi possano entrare solo in Genova
Voltri-Pra VTE. I porti del Nord Europa non hanno i fondali, quindi perché perdere
questa occasione?". La nave rimane l’elemento fondamentale nel trasporto globale
della merce, perché la sua capacità di carico non ha confronto rispetto al treno.
Infrastrutture e Terzo Valico
"Genova ha avuto anni di arresto, adesso ci sono tutti gli elementi per poter pensare ad
un rilancio e ad uno sviluppo" . Gli investimenti nelle infrastrutture a mare e a terra sono
il primo elemento, in attesa del Terzo Valico per cui Genova sarà il canale diretto con
l’Europa nel Corridoio Reno – Alpi, che unirà Genova con Rotterdam. Conclude
l'assessore: “Adesso bisogna passare dai disegni all’operatività ed oggi ci sono gli
elementi necessari per fare tutto questo”..
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Vinacci: il rilancio di Genova è possibile (di G.
Barbetta)
By redazione genova - 12/04/2018

Genova. “Il mare è roba nostra”. Così l’assessore allo sviluppo economico Giancarlo Vinacci ha
introdotto i lavori conclusivi del Summit Blue Economy che terminerà oggi pomeriggio a Palazzo
San Giorgio. Oltre 100 miliardi del Pil è quanto impegna la Blue Economy oggi in Italia: “Genova e
la Liguria sono in testa con un buon 18% -afferma Vinacci- A seguire Sardegna e Lazio col 5%. A
Genova dobbiamo ulteriormente implementare questa economia e riprenderci in toto il nostro
mare”. Come fare nascere e valorizzare il turismo che viene dal mare, tecnologie e soluzioni per
ridurre l’impatto ambientale di porti e trasporto marittimo sono argomenti chiave al centro del
dibattito tra addetti ai lavori: il consigliere comunale con delega porto Francesco Maresca afferma:
“Molti sostengono che il porto di Genova debba essere a vocazione prevalentemente mercantile,
altri prediligono finalità turistiche: noi come Comune pensiamo che il nostro porto debba avere
entrambe le vocazioni. Calcoliamo che ogni giorno il porto dà lavoro a circa 50.000 persone tra
operatori diretti e indiretti. Abbiamo aderito ad un bando europeo che vuole unire le crociere e le
nostre aziende tramite una piattaforma digitale”. Maresca ha poi precisato: “Chi viene a Genova a
riparare la propria nave potrebbe beneficiare di pacchetti turistici e in futuro immaginiamo
gemellaggi con alte città senza dimenticare le autostrade del mare per ridurre l’impatto su gomma
del trasporto delle merci”. Il consigliere comunale delegato al porto ha poi ricordato l’importanza
per la città di Costa Crociere: “Nel 2019 la Costa Fortuna sarà prodotta e sbarcherà a Genova: si
tratta ora di raggiungere obiettivi ai quali non eravamo ancora arrivati ma ce la possiamo fare
andando tutti nella stessa direzione. Si desidera che il porto di Genova raggiunga di nuovo il
milione di turisti annui”.
Gloria Barbetta
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Monzani, durante il Blue Economy Summit, avverte: “Il settore cresce ma le nostre banchine ormai sono
piene e così perdiamo nuove opportunità di business”

Genova - Gli spazi del porto di Genova dedicati alle crociere
sono ormai insufficienti per accogliere tutti i potenziali clienti
dello scalo e per poter quindi beneficiare della continua
crescita di un business che sembra destinato a registrate
ulteriori incrementi nei prossimi anni.
A sostenerlo, in occasione del convegno 'Turismo, crociere,
autostrade del mare e ambiente', svoltosi a Genova
nell'ambito del ciclo di conferenze Blue Economy Summit e
moderato dal direttore di Ship2Shore Angelo Scorza, è stato
Edoardo Monzani, Amministratore delegato di Stazioni
Marittime, il terminal (controllato dal gruppo MSC) cui
compete la gestione del traffico passeggeri sotto la Lanterna.
“Nel mondo, su una popolazione di oltre 7 miliardi di persone, sono ‘solo’ 25 milioni i crocieristi. Una modalità turistica che
potremmo quindi definire ancora di nicchia, e che certamente è destinata a svilupparsi ancora nei prossimi anni”. La questione
che il manager pone alla platea dell’evento genovese è: la città è pronta ad intercettare parte di questo ulteriore incremento del
business? Secondo Monzani, al momento, la risposta è negativa: “Quantomeno durante l’weekend, quando la maggioranza
delle compagnie crocieristiche programma i suoi scali, noi non abbiamo più spazi disponibili per accogliere nuovi clienti, e
questo inevitabilmente ci impedisce di crescere. E’ bene che i politici siano consapevoli della situazione”. Monzani si rivolge
direttamente alla pubblica amministrazione, ricordando quanto successo 10 anni fa: “Avevamo presentato un progetto per
spostare il traffico dei traghetti, o almeno una parte di esso, nel porto di Prà, liberando così spazio per le crociere alle banchine
di Stazioni Marittime, ma la proposta è rimasta nel cassetto e non è mai stata valutata seriamente”.
Nonostante tutto, comunque, per ora i nuovi clienti stanno arrivando, ed uno in particolare risulta significativo, anche per la
carica simbolica ed emotiva che riveste: Costa Crociere, come ricorda Massimo Brancaleoni, Senior Vice President World Wide
Sales della compagnia, ha recentemente annunciato il suo ritorno a Genova a partire dalla primavera 2019, dopo quasi 15 anni
di assenza dalla città dove la società è stata fondata e dove ancora oggi ha il suo quartier generale: “Porteremo sotto la
Lanterna, con 34 scali da marzo ad ottobre del prossimo anno, una nave di grandi dimensioni come la Costa Fortuna (103.000
tonnellate di stazza lorda e 3.470 ospiti totali) e la nostra volontà e di tornare per rimanere. Certo molto dipenderà da come i
nostri ospiti si troveranno in città, ma sono fiducioso sul buon esito dell’iniziativa”.
Il tema di come gestire, ed anzi sostenere il turismo marittimo è al centro dell’intervento di Francesco di Cesare, Presidente di
Risposte Turismo ed esperto di analisi dei flussi crocieristici, che innanzitutto definisce un concetto base: “Per ‘maritime tourism’
si intende l’insieme di attività che coinvolgono le crociere, il traffico passeggeri dei traghetti e la nautica da diporto, e in tale
http://www.ship2shore.it/it/porti/stazioni-marittime-chiede-piu-spazi-per-le-crociere-genovesi_67248.htm
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ambito possiamo sicuramente riconoscere alla Liguria un primato nazionale”. Lo scorso anni, infatti, per la regione sono
transitati 2,3 milioni di crocieristi, mentre il traffico passeggieri dei traghetti si è attestato a quota 2 milioni di transiti a Genova e
366.000 a Savona. “A tutto questo bisogna poi aggiungere – ha ricordato di Cesare – il contributo generato dalla nautica: nel
2017 il 25% di tutti gli accosti di yacht registrati in Italia si è verificato proprio in Liguria, dove sono disponibili ben 1.375 posti
barca”.
Un primato che deriva da una posizione geografica favorevole e da una tradizione plurisecolare nell’ambito delle attività
marittime, “che certamente costituisce un grande vantaggio, ma che non deve essere usata come alibi – ammonisce il vertice di
Risposte Turismo – per giustificare la mancanza di una strategia di investimento a lungo termine in questo settore, un rischio
che può presentarsi in Liguria come in tutte le altre regioni italiane interessate da questo tipo di business”.
Il turismo marittimo è infatti un’attività economica di particolare rilievo per il Belpaese – lo ha ricordato Giancarlo Vinacci,
Assessore comunale allo Sviluppo e promozione economica, intervenuto a portare i saluti dell’amministrazione cittadina, che ha
fortemente voluto il Blue Economy Summit e che per il prossimo anno progetta già un evento di dimensione europea – e anche
per tutta l’Europa, che si conferma un forte polo attrattivo a livello mondiale.
E’ lo stesso di Cesare a ricordare alcuni dati significativi in tal senso: “Ogni anno sono circa 6,7 milioni gli europei che vanno in
crociera, mentre nei porti del continente vengono movimentati 382 milioni di passeggeri via traghetto. Per quanto riguarda la
nautica, operano in acque europee 6 milioni di imbarcazioni da diporto e all’interno del perimetro dell’Unione sono disponibili 1,8
milioni di posti barca”.
Una filiera che genera ricchezza non solo per chi opera direttamente in questo settore, ma per moltissime attività dell’indotto, sia
sulla coste che nell’entroterra: “I benefici sono esponenziali e le professionalità coinvolte sono molteplici, non tutte e non solo
legate strettamente all’ambito portuale o marittimo”.
Un patrimonio del cui valore sono ben consapevoli, come ribadiscono nei loro interventi, anche gli assessori comunali Elisa
Serafini (Marketing Territoriale e Cultura) e Matteo Campora (Ambiente) e il consigliere comunale con delega al waterfront e al
porto Francesco Maresca.

Francesco Bottino
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Unicità di esperienza: la ricetta di Costa Crociere per crescere a Genova
Da Emanuela Mortari - 12 aprile 2018 11:17

Costa Crociere lascia la porta aperta a un ulteriore sviluppo su Genova dopo
l’annuncio della presenza di Costa Fortuna nello scalo del capoluogo ligure. Lo ha
detto Massimo Brancaleoni, senior vicepresident World Wide Sales di Costa Crociere, nel
corso del convegno “Come far crescere e valorizzare il turismo che viene dal mare e per il
mare” nell’ambito del Blue Economy Summit.
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Brancaleoni ha anche raccontato alcuni esempi di successo nel mondo per aumentare
ancora di più la possibilità di far restare sul territorio i turisti delle crociere, che
comunque valgono già 85 euro a sbarcante e 65 euro a transitante in termini solo
di spesa diretta: al porto di Tarragona (che non era un porto crociere) le navi Costa
operavano il venerdì (tra l’altro come succederà a Genova), «così abbiamo costruito
pacchetti che prevedessero la crociera di 7 giorni, ma sfruttasse la leva del weekend con la
possibilità di rimanere sul territorio qualche giorno in più». L’idea ha funzionato e
Brancaleoni lancia anche qualche spunto su Genova: «Si potrebbero proporre
esperienze di degustazione di prodotti Dop, una giornata sulle alture, è
importante offrire esperienze uniche».
Brancaleoni loda l’Aeroporto di Genova che sta facendo un’opera per aumentare la
ricettività del territorio e i collegamenti logistici e racconta un altro esempio vincente: «A
Singapore 12 anni fa si è sviluppato un fondo “fly and cruise”, facendo ecosistema sulla
ricettività del territorio. Occorre avere idee chiare su come fare le cose, la nostra ricetta è:
proporre l’unicità dell’esperienza, siamo designer dell’esperienza, ma anche avere una
logistica efficiente e investire sulla promozione, sullo storytelling, sulle piattaforme
digitali».
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La Liguria ha tutte le caratteristiche per essere la regione numero uno del
cosiddetto “maritime tourism”, cioè quel settore che comprende nautica (yachting,
boating e sport nautici), crociere e traghetti.

Risposte Turismo è una rete di consulenti, ricercatori ed esperti, specializzata nel fornire soluzioni progettuali e operative
a organizzazioni e imprese appartenenti al settore turistico e interessate da problematiche di carattere strategico o
gestionale.

Parola di Francesco Di Cesare, presidente di Risposte Turismo, che ha evidenziato, dati
alla mano, il volume già presente in Liguria e le prospettive future, anche in chiave di
benefici sul territorio, visto che questo particolare settore è dato in crescita del 2-3%
all’anno in Europa sino al 2020 (fonte Eu-Blue Growth Study). È quanto è emerso durante
il convegno “Come far crescere e valorizzare il turismo che viene dal mare e per il mare”,
nell’ambito del Blue Economy Summit in corso a Genova.

Una nave ferry o cruise in accosto attiva una trentina di professionalità sia in ambito portuale sia in ambito non
portuale.

In ambito traghetti sono due i porti operativi: Genova e Savona, in cui nel 2017
sono transitati rispettivamente 2,07 milioni (-0,7% rispetto al 2016) e 366 mila passeggeri
(+7,8%).
In ambito crociere sono 9 i porti: Genova, Savona, La Spezia, Portofino, Sanremo,
Santa Margherita Ligure, Porto Venere, Lerici, Rapallo, per un totale di 2,3 milioni di
passeggeri movimentati in 830 navi (-6,46% rispetto al 2016), con un +5,33% di toccate
nave (diminuzione solo a Genova e Savona).
L’offerta per i grandi yacht non ha eguali: le marine che possono ospitare imbarcazioni
superiori ai 50 metri sono 12, che valgono il 25% del totale degli accosti in Italia (con
permanenza media di 4 giorni rispetto ai 2,8 nazionali), ma sono ben 1.375 i posti barca
per natanti oltre i 24 metri. Il giro economico di questo settore è notevole, coinvolgendo
tantissime realtà anche extra mare.
Nel 2016 Risposte Turismo ha realizzato una ricerca per conto di Stazioni Marittime spa in
cui sono state elencate le principali spese a terra dei passeggeri
traghetti
(che a
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Genova sono circa 2 milioni)

La composizione della “torta” cambia se si parla di crocieristi (studio di Risposte Turismo
per l’Autorità portuale della Spezia nel 2016).
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La Superba alza il tiro della Blue Economy
Chiuso il primo summit genovese dell’economia del mare, si prepara già l’edizione 2019, che avrà una
valenza internazionale, grazie ad alcune alleanze strategiche già intessute dal Comune di Genova

Chi non si accontenta, gode!
Questa la molla che sta spingendo nel suo incessante
operato la (relativamente) nuova amministrazione municipale
genovese la quale, in sella da meno di un anno, si è finora
mossa con oggettivo dinamismo sul fronte della
rivitalizzazione degli atout cittadini ai fini della riconquista di
una posizione di lustro che la Superba aveva accantonato e
scordato da quasi mezzo secolo, complice l’ignavia dei
predecessori a Palazzo Tursi e dintorni.

Vinacci

Atout da spendere per un fine ‘nobile’: ricercare lo smalto
perduto, un quasi famelico, ed encomiabile, sforzo di “put
Genoa back on the map!” – come ama dire il Sindaco, di
formazione professionale americana, Marco Bucci – che
passa attraverso incontri, eventi e missioni mirate, anche per
evitare che i giovani debbano cercare lavoro altrove, come
accaduto sinora.

“A Genova la Blue Economy genera 58 mila posti di lavoro,
qui abbiamo tutta la filiera completa delle attività della economia del mare, non esiste altro posto al mondo che le abbia tutte
come noi” ha affermato nel suo saluto il primo cittadino genovese. “Data tale premessa dobbiamo lavorare tutti insieme; è
necessario uno sviluppo integrato tra città e porto, senza barriere né fisiche (per quanto permesso dalle severe norme
internazionali sulla sicurezza, ndr) né psicologiche, ripristinando il dialogo fra imprese e istituzioni che faticavano ad avere
sviluppo sinergico perché storicamente separate: i nostri incontri non devono essere solo scambio di opinioni bensì tradursi in
azioni atte a superare la burocrazia che rappresenta un muro oltre il quale è difficile andare” ha ammesso Bucci.
Ovvio che per ‘vendere’ al meglio un prodotto decisamente stagionato e impolverato, ma ancora ricco di asset appetibili da far
valere, non si possa fare a meno di passare, come efficace azione di marketing territoriale – un assessorato è stato creato con
questa delega precipua, assegnandolo ad una giovane molto sveglia in materia specifica, Elisa Serafini – dal valorizzare le
peculiarità storiche del capoluogo ligure.
Non ci vuole un luminare – anche se forse precedenti amministrazioni non ne erano del tutto convinte… - per ‘scoprire’ che
senza il suo porto e tutto l’indotto qualificato che vi gravita attorno, Genova muore ed è destinata a scivolare lungo quel piano
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inclinato tendente all’oblio di cui il calo demografico (circa 250mila abitanti persi dagli anni del boom economico) e la moria di
aziende sul territorio, unitamente al tasso di disoccupazione, sono spie tangibili ed allarmanti.
E per far ripopolare i quartieri (alcuni semivuoti) sotto la Lanterna, il target sono i cosiddetti ‘nomadi digitali’ ovvero quei
professionisti che abbisognano solo di un computer per svolgere la loro professione e dunque possono scegliere la residenza
lavorativa più accattivante, in base a parametri quali il costo e la qualità della vita, che mettono Genova in pole-position in
Europa.
Il bacino geografico da cui pescare sarà non solo in Nord Italia ma anche il Nord Europa, che sul versante turistico già ‘fa il filo’
all’arco costiero ligure, apprezzandone pregi e tollerandone i difetti; costoro saranno invogliati a considerare di prendere casa
qui offrendo anche incentivazioni economiche già sulla rampa di lancio quali risconti su determinati costi (utenze) e tassazioni,
al fine di garantire il mantenimento della qualità della vita. Un lavorio ai fianchi di appeal territoriale non diverso da quello che già
viene svolto presso le aziende estere al fine di attirarle e radicarsi da noi.
In questa direzione va letta anche la recente missione a metà marzo al Mipim di Cannes per attrarre investimenti stranieri sul
Waterfront di Levante e sull’Hennebique, messi in vetrina col cartello ‘for sale’.
In sintesi, l’economia del mare – declinata con non sempre apprezzabile esterofilia con il termine anglosassone ‘blue economy’,
che però ci può stare in un settore inglese come è per definizione lo shipping – è uno dei mantra su cui puntano il sindaco e
l’assessore allo sviluppo economico e università Giancarlo Vinacci, la vera ‘mente’ dietro all’organizzazione (in tempi piuttosto
brevi) di un primo appuntamento specifico su questa tematica di vitale importanza per Genova e per la Liguria, e incentrata su
tutte le attività umane che utilizzano il mare, le coste e i fondali come risorse per attività industriali e lo sviluppo di servizi:
acquacultura, pesca, biotecnologie marine, turismo marittimo, costiero e di crociera, trasporto marittimo, porti e settore
cantieristico, energie rinnovabili marine.
La kermesse andata in scena nella ‘4 giornate di Genova’ dal 9 al 12 aprile si è dunque svolta secondo le aspettative del suo
principale regista.
Anche se i dati ufficialmente diffusi, un po’ da regime bulgaro, recitano di un’adunata da circa 2mila persone tra relatori, addetti
ai lavori, studenti e cittadini coinvolti nella I° edizione del Blue Economy Summit, la manifestazione dedicata all’economia del
mare promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City – e realizzata col supporto logistico della società
di eventi Click Utility di Carlo Silva, sempre più a suo agio negli una volta sconosciuti meandri della logistica marittimo-portuale ha fatto centro, tanto che già si pensa di alzare l’asticella decisamente dal piano locale a quello addirittura internazionale (senza
passare dal livello intermedio nazionale), con doppio balzo (senza rete?).
Al di là di ‘dare i numeri’ – che spesso lasciano il tempo che trovano, visto che conta molto più la qualità della quantità – il livello
di alcune sessioni è stato decisamente all’altezza delle premesse.
L’idea forte di Vinacci è chiara: “riaffermare quanto da pochi mesi si respira per le vie della città: l’enorme voglia di rilancio,
sostenuta da tutte le istituzioni, e il desiderio di riappropriazione e sviluppo delle eccellenze cittadine a favore delle nuove
generazioni e sostenuto dalle storiche aziende genovesi”.
In questi 4 giorni (partendo dalla serata inaugurale al Propeller Club) ‘misti’ (anche con contenuti a volte un poco eterogenei
nell’ambito della medesima sessione) – erano previste anche visite sul campo e manifestazioni all’esterno e in varie sedi - si
sono avvicendati investitori, imprenditori e manager appartenenti ad alcune eccellenze, attive nelle differenti filiere della supply
chain marittima con accezione ampia.
“Dagli incontri sono emersi molti spunti che è nostra intenzione sviluppare e monitorare con attenzione: dalle indicazioni di
investitori come Cassa Depositi e Prestiti o Reuben Brothers - gruppo finanziario svizzero in primo piano negli investimenti
societari (con operazioni di private equity e fornitore di capital venture) e immobiliari, il cui Country manager, Gianluca Petrera,
ha confermato interesse per la città, apprezzando la possibilità del dialogo con le istituzioni locali - che desiderano rafforzare la
propria presenza a Genova, alle proposte del tavolo Marine Insurance che auspica l’istituzione di un nuovo polo specialistico
che diffonda le competenze specifiche ancor oggi riferimento mondiale” è la sintesi fatta da Vinacci – forte del supporto di tanti
assessori comunali e regionali che si sono avvicendati sul palco con le loro relazioni contribuendo a consolidare lo spirito di
squadra con cui quotidianamente si lavora per l’obiettivo comune di proiettare la città nelle sfere di sua competenza – già pronto
al rilancio l’anno prossimo con un evento di caratura continentale.
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Il progetto per il 2019 è già delineato ed è stato pubblicamente annunciato: si guarda all’Europa con un evento di profilo
internazionale di ampia durata, da realizzare sfruttando apparentamenti e alleanze non solo con entità territoriali ma anche con
partner esteri di grido.
“Sarà una manifestazione fieristica di ambito mediterraneo itinerante, interamente dedicata al mondo del lavoro del mare, che
Genova ospiterà tra fine aprile e la prima metà di maggio 2019, dal nome Med Seawork, da tenersi in una fra tre location
possibili: Fiera del Mare, Porto Antico e Fascia di Rispetto di Prà dietro al terminal container VTE” è l’annuncio dato all’unisono
da Vinacci e da Massimo Giacchetta, presidente WTC Genoa e vicepresidente della Camera di Commercio di Genova,
organizzatrice con l'appoggio di Regione, Comune e Università di Genova. “La kermesse di 2 settimane vuole mettere in
evidenza le attività del mare che non sono comprese nella cantieristica e nella nautica da diporto, con l'obiettivo di presentare le
imprese che operano nel settore della blue economy; i segmenti coinvolti vanno dalle barche da lavoro alle piattaforme, dai
mezzi antinquinamento ai motori marini alternativi al recupero di natanti affondati, ai servizi meteorologici”, un cluster che a
Genova è stimato in circa 700 imprese.
“Ci vogliamo confrontare con analoghe manifestazioni di livello mondiale che si svolgono a New Orleans e Southampton; la
nostra andrà a colmare un buco geografico occupandosi di Mediterraneo e Vicino Oriente. Per una resa migliore ci siamo affiliati
con la Fiera di Barcellona, che ha un portafoglio clienti decuplicato rispetto al nostro, la quale si occuperà della parte
commerciale; abbiamo previsto la firma di un protocollo d’intesa, in tal modo diventerebbe l’evento settoriale più importante
d’Europa”.
Ma Vinacci ha un ulteriore sogno: incastonare questo evento come presenza fissa nell’ambito della Shipping Week che già si
svolge a Genova (sotto l’egida di Assagenti) con cadenza biennale, oltre che inglobarvi il Festival del Mare, per vedere tutte
queste manifestazioni accorpate in un unico mega evento. “Dobbiamo ridare lo smalto perduto a questa città, riprendere il
predominio del Mediterraneo ma anche dell’Europa, tornare a essere il porto leader continentale, perchè il mare è roba nostra”
afferma senza mezzi termini l’ambizioso ‘messo comunale’, numeri alla mano.
“La Blue Economy oggi impegna oltre 100 miliardi del PIL; la Liguria è in testa col 18%, seguita a distanza da Sardegna e Lazio
col 5%. Ma a Genova dobbiamo ulteriormente implementare questa economia e riprenderci in toto il nostro asset principale, il
mare, facendo nascere e valorizzare il turismo che viene dal mare, ma anche trovando tecnologie e soluzioni per ridurre
l’impatto ambientale di porti e trasporto marittimo”.
Anche il consigliere comunale con delega porto Francesco Maresca ha idee precise: “Alcuni sostengono che Genova debba
essere porto a vocazione prevalentemente mercantile, altri prediligono finalità turistiche: il Comune pensa che il porto debba
avere entrambe le anime; ogni giorno il porto dà lavoro a circa 50.000 persone tra operatori diretti e indiretti. Abbiamo aderito ad
un bando europeo che vuole unire le crociere e le nostre aziende tramite una piattaforma digitale. Chi viene a Genova a riparare
la propria nave potrebbe beneficiare di pacchetti turistici e in futuro immaginiamo gemellaggi con altre città, senza dimenticare
l’importanza delle autostrade del mare per ridurre l’impatto su gomma del trasporto delle merci”.
Tornando a quanto già concretizzato, nell’edizione 2018 del Blue Economy Summit si è parlato sia di merci che di passeggeri.
Stefano Balleari, vicesindaco con delega a mobilità e logistica, insieme al Sindaco Bucci, è intervenuto nella sessione del primo
giorno, dove si parlava di infrastrutture e della Svizzera, ponendo Genova come sbocco naturale al mare dei flussi merceologici
in transito nella Confederazione Elvetica; in tal senso sarà firmato il 17 aprile un patto di collaborazione con il Comune di
Lugano, come sequel dell’incontro preliminare svoltosi a metà marzo.
Di fatto gli investimenti nelle infrastrutture a mare e a terra sono il primo elemento, in attesa del Terzo Valico – atteso al
completamento nel 2022 – che permetterà un ‘canale merci’ diretto con l’Europa nel Corridoio Reno–Alpi, unendo Genova con
Rotterdam.
Nella giornata conclusiva la sessione clou era focalizzata sul maritime tourism, fenomeno e comparto articolato che rappresenta
un insieme di vocazioni, attività, professionalità ed esperienze che possono arricchire i territori che scelgono di investirvi.
Crociere, traghetti e nautica maggiore, quali vertici di in triangolo, pur mantenendo le proprie peculiarità, dinamiche e
dimensioni, possono e devono essere visti sempre più attraverso ciò che hanno in comune.
Riconoscendo e adottando una visione trasversale nell’impostazione di piani strategici e nelle scelte di investimento, puntando
su una crescita delle molte professionalità coinvolte da questo fenomeno, facendo fronte comune per valorizzare l’insieme più
http://www.ship2shore.it/it/porti/la-superba-alza-il-tiro-della-blue-economy_67256.htm
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che le sue componenti anche in chiave di promozione, un territorio può affermarsi come maritime tourism destination e quindi
aumentare significativamente le complessive ricadute economiche, occupazionali e sociali.
Lo ha bene evidenziato nel suo keynote speech Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo, riconoscendo
l’indiscussa supremazia in Italia - ma con giustificate ambizioni di leadership anche in Italia - della Liguria, con la sua morfologia,
i porti, la linea di costa, l’entroterra, le sue aziende e gli operatori, capace di affermarsi e crescere tanto se si tratta di nautica
quanto di traghetti o di crociere, come dicono analisi quantitative ma pure valutazioni qualitative oggettive.
Lo spazio-opportunità è ancora molto ampio se si sceglie di valorizzare il maritime tourism nel complesso, facendo leva su
vantaggi competitivi comuni per crescere in popolarità, conquistare più domanda, generare più ampie ricadute, come hanno
affermato gli operatori delle crociere (hanno defezionato Royal Caribbean per un contrattempo dell’ultima ora ed MSC che ha
declinato l’invito per motivi non noti) – e la Costa in primis, protagonista di un clamoroso ritorno nel 2019 nel porto ‘patrio’
Genova, abbandonato qualche anno fa, per una scelta che pare sarà duratura, come si è impegnato a fare il vicepresidente
Massimo Brancaleoni - sottolineando l’importanza dell’unicità dell’esperienza da proporre ai turisti delle crociere per trattenerli
sul territorio (offrendo pacchetti weekend in hotel) che deve essere supportata da una logistica efficiente, da un investimento in
promozione, da un adeguato storytelling e dall’utilizzo di piattaforme digitali. E in più da un’immagine ‘nitida & netta’ di un porto
e di una città pulita e sicura, come hanno rimarcato gli operatori terminalisti di Stazioni Marittime, segnalando tale necessità alle
autorità competenti.
Sulle strategie e i piani per ‘trattenere’ il turismo che viene dal mare, l'assessore al marketing territoriale, cultura e politiche per i
giovani ha ribadito alcuni concetti basilari: “L'economia del mare è uno degli strumenti che utilizziamo per attrarre capitali,
investitori e visitatori a Genova. Abbiamo questa grande fortuna di poter contare sul Mediterraneo, un’economia che si è
sviluppata nei secoli con perno il mare. Elementi sui quali abbiamo un vantaggio importante, settori che portano un indotto
notevole in termini economici che genera un moltiplicatore sul territorio legato alle spese fatte nel commercio, nella ristorazione
e nelle strutture alberghiere” ha detto Elisa Serafini, ricordando alcuni dati. “Nel 2017 in Liguria sono transitati 2,3 milioni di
crocieristi per 830 toccate; i passeggeri movimentati dai traghetti a Genova e Savona sono stati rispettivamente 2 milioni e
366.000. L'impatto generato dall'attività degli yacht lo scorso anno ha visto in Liguria (dove sono disponibili 1.375 posti barca
per unità al di sopra dei 24 metri) il 25% di tutti gli accosti effettuati in Italia”.
A fare da cuscinetto tra le due giornate congressuali il mercoledì che, in concomitanza con la neonata Festa del Mare, ha visto
delle visite tecniche dedicate alle scuole in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova mediante quattro eventi a
coinvolgere 500 studenti nelle principali aree del Porto Antico (per conto del quale all’evento è intervenuto il presidente Giorgio
Mosci, ndr), visitando: il cacciatorpediniere Caio Duilio, il Port Center, la Capitaneria di Porto; la mostra Baglietto.Un sogno sul
mare.
“La prima edizione di questo summit ha dunque illustrato l’importanza dell’economia del mare sul tessuto imprenditoriale di
Genova e della Liguria, creando consapevolezza di quanto rappresenti un’opportunità di sviluppo e necessiti di una strategia a
lungo termine che sostenga la crescita economica locale e nazionale” ha soggiunto uno ‘scatenato’ Vinacci, meritevole di
cogliere i frutti di cotanta semina.
Una chiosa sulla tematica l’ha messa, nella serata inaugurale al Propeller Club, il presidente di Federagenti, Gian Enzo Duci,
evidenziando l’essenzialità delle attività marittime, senza cui il commercio internazionale si fermerebbe, ma ammonendo di
focalizzare gli sforzi sul ruolo dell’innovazione, poiché le nuove tecnologie, parallelamente ad un incremento della produttività,
porteranno ad una drastica riduzione dei posti di lavoro tradizionali, dunque occorrerà inventare nuovi mestieri.

Vedi photogallery
Angelo Scorza
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Sono state circa 2000 le persone tra relatori, addetti ai lavori,

32.270 "Mi piace"

studenti e cittadini coinvolte nella I edizione del Blue Economy
Summit, la manifestazione dedicata all’economia del mare
promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova

Ti piace

Smart City, che, come ha sottolineato Giancarlo Vinacci,
assessore allo Sviluppo Economico “è stata determinante per

Telenord

ria ermare quanto da pochi mesi si respira per le vie della città:
l’enorme voglia di rilancio, sostenuta da tutte le Istituzioni, e il
desiderio di riappropriazione e sviluppo delle eccellenze cittadine
a favore delle nuove generazioni e sostenuto dalle storiche
aziende genovesi. In questi quattro giorni si sono avvicendati sul
palco, forieri di ritrovata credibilità, investitori, imprenditori e
manager appartenenti alle migliori eccellenze, italiane e non,
attive nelle di erenti liere dell’Economia del Mare. Dagli incontri
sono emersi molti spunti che è nostra intenzione sviluppare e
monitorare con attenzione: dalle indicazioni di investitori come
Cassa Depositi e Prestiti o Reuben Brothers che desiderano
ra orzare la propria presenza a Genova, alle proposte del tavolo
Marine Insurance che auspica l’istituzione di un nuovo polo

about an hour ago

LA PUNTINA DI MASSIMILIANO
LUSSANA
DA BONO E APA A MANOLAS
FRANCESCO, L'ITALIA CHE SA
ESSERE FOLLE E VINCE NEL
MONDO
Martedì e mercoledì chiunque, a
chi non ha mai visto una partita
calcio, non può non essersi emo
di fronte al doppio scontro fra Ita
Spagna in Champions League..
Altro...

specialistico che restituisca a Genova lo smalto di un tempo e
di onda le competenze speci che ancor oggi riferimento
mondiale. Ringrazio tutte le personalità intervenute e in particolar
modo gli assessori comunali e regionali che con le loro relazioni e
la loro presenza hanno contribuito a consolidare lo “spirito di
squadra” con cui quotidianamente si lavora per un obiettivo
comune: il rilancio della città!”
Oggi l’attenzione si è focalizzata sul maritime tourism, fenomeno











Social

e comparto articolato che rappresenta un insieme di vocazioni,
attività, professionalità ed esperienze che possono arricchire i
territori che scelgono di investirvi. La crocieristica, la traghettistica,
la nautica, come tre vertici di in triangolo, pur mantenendo le
proprie peculiarità, dinamiche e dimensioni, possono e devono
essere viste sempre più attraverso ciò che hanno in comune.
Riconoscendo e adottando una visione trasversale
nell’impostazione di piani strategici e nelle scelte di investimento,
puntando su una crescita delle molte professionalità coinvolte da
https://telenord.it/blue_economy_numeri/
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questo fenomeno, facendo fronte comune per valorizzare
l’insieme più che le sue componenti anche in chiave di
promozione, un territorio può a ermarsi come maritime tourism
destination e aumentare signi cativamente le complessive
ricadute economiche, occupazionali e sociali. Come ha evidenziato
nel corso del keynote Francesco di Cesare, presidente di Risposte
Turismo, la Liguria, con la sua morfologia, i suoi porti, la linea di
costa, l’entroterra, con le sue aziende e gli operatori, è stata
capace di a ermarsi e crescere tanto se si tratta di nautica, di
traghetti o di crociere. Ma lo spazio-opportunità è ancora molto
ampio se si scegliesse di valorizzare il maritime tourism nel
complesso, facendo leva su vantaggi competitivi comuni per
crescere in popolarità, conquistare più domanda, generare più
ampie ricadute. Dello stesso avviso è stato Massimo Brancaleoni,
senior Vice President World Wide Sales di Costa Crociere, che ha
sottolineato l’importanza dell’unicità dell’esperienza da proporre
ai turisti delle crociere per trattenerli sul territorio che deve essere
supportata da una logistica e ciente, da un investimento in
promozione, da un adeguato storytelling e dall’utilizzo di
piattaforme digitali.
Una prima edizione che ha illustrato l’importanza dell’economia
del mare sul tessuto imprenditoriale di Genova e della Liguria,
creando consapevolezza di quanto rappresenti un’opportunità di
sviluppo e necessiti di una strategia a lungo termine che
sostenga la crescita economica locale e nazionale. I progetti per il
prossimo anno sono stati già delineati e guardano all’Europa e a
un evento di pro lo internazionale.

Articoli recenti
 Da Bono e Apa a Manolas e Di Francesco, l’Italia che sa essere
folle e vince nel mondo
 Rotterdam chiede l’introduzione di una più alta tassa sulla CO2
 Dal 12 al 15 aprile torna “La Storia in Piazza” al Ducale, il tema
centrale sono le “Rivoluzioni”
 La Stazione Marittima di Genova chiede nuove banchine
 Sarajevo: ecco la “funivia della pace” rmata Leitner
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Blue Economy, valori e prospettive
L’importanza
dellaformazione
elosviluppodeicomparti
chegiàoggicontano
peril 10%delPilnazionale
GENOVA – La prima edizione
della “Blue Economy Summit”
è stata avviata lunedì scorso con
l’incontro serale al Propeller Club
presiedutodalladocenteedavvocato
Giorgia Boi. Convenuti, fra relatori
della tavola rotonda ed ospiti, circa
centocinquanta grandi protagonisti
del settore per approfondire e confrontarsi sulle possibilità di ulteriore
sviluppo delle diverseﬁliere produttive legate al mare. Nei tre giorni
successivisonoseguitele conferenze
aPalazzoTursiePalazzoSanGiorgio
- rispettivamente sedi del Comune
e dell’Autorità di sistema portuale
- dove oltre novanta relatori hanno
discussosuportualità, infrastrutture,
nuoveprofessioni etecnologie,assicurazioni,crociere,turismo,diporto,
cantieristica, riparazioni ma anche
su pesca,ittiturismo e acquacultura
senzamai prescinderedai fattori sicurezzaesostenibilità.Oltreallaparte
congressualesonostateorganizzate
visite tecniche alle eccellenze del
porto dedicatealle scuolecui hanno
partecipatooltrecinquecentostudenti
e visite aperte alla cittadinanza al
Cinzia Garofoli
(segue a pagina 5)

Nella foto: Il tavolo a Palazzo SanGiorgio su ricerca, industria ad alta
tecnologia e formazione.

Blue Economy,
valori
cacciatorpediniere ‘Caio Duilio’
ormeggiato al Ponte Andrea Doria.
Dunque,davveroun grandeimpegno
quelloaffrontatodagli entipromotori
Comunedi GenovaedAssociazione
Genova Smart City, e da ClickUtility Teamche ha supportato dal lato
tecnico ed organizzativo l’evento,
peraltroripagatodalla partecipazione
di 2000 persone.
Dal convegno è emersal’importanzadella Blue Economy - chevale
il 10% del PIL nazionale - e della
reale possibilità di lavoro che offre
questouniverso,deﬁnito da più voci
“complesso”, insieme alla consape-

volezza della necessitàdi formare i
giovani afﬁnché possanocoglierne
l’opportunità. In questosensoèstato
confortante ascoltarel’impegno già
preso dalla Regione Liguria, dettagliato dall’assessore alla cultura
e formazione Ilaria Cavo, che ha
bandito cinque milioni di euro per
sessantacorsi di formazione rivolti
a novecento ragazzi con traguardo
l’occupazione di un minimo di cinquecentotrenta. L’alta percentuale
della prevista occupazione si basa
anchesulleottime performancedelle
esperienzeformative precedentiche
grazie alla validità dell’ente formatore edagli accordi stretti con grandi

tore edagli accordi stretti con grandi
aziendedelsettorechelagarantivano
per il 30% degli iscritti, hanno in
realtà occupato dal 50% ﬁno ad
oltre il 70%.Altri progetti ﬁnanziati
riportati dalla Cavo riguardano i
master- sempreconoccupazionedei
corsisti prestabilitadagli accordi fra
università ed aziende,ma anche la
formazione “a sportello” surichiesta
dell’ente formatore che prevede il
conseguimento del 60% dell’occupazione, ed inﬁne la formazione
continua. Tutte le iniziative, rivolte
pergrandeparteallaBlue Economy,
hanno avuto ottimi risultati con
l’unica annotazionedella Cavo sulla
scarsitàdirichieste di formazione in
innovazione tecnologica in questo
settore.
*
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*
Gian Enzo Duci, presidente
commissione formazioneAssagenti
oltreché presidente Federagenti,
proprio sul tema innovazione ed
occupazione ha espressoil suo parere partendo dalla considerazione
che il settoredei trasporti, marittimi
in particolare, nella sua storia ha
avuto raramente ristrutturazioni di
portata radicale; ed oggi dobbiamo
capire come le diverse innovazioni
che si prevede vi agiranno in modo
signiﬁcativo - tralequali e-platform,
internet of things, intelligenza artiﬁciale,roboticaapplicata,blockchain,
cyber security - permetteranno un
adeguamento oppure determinerannocambiamenti sostanzialisulle
attività lavorative. Il settore è da
sempre caratterizzato da maggiori
capitali investiti e costantecalo di
persone che lavorano nelle stesse
attività mentre - ha sottolineato
Duci - per evitare che le aziende
concorrano tra loro unicamente
sui prezzi occorrono nuovi e
diversiﬁcati servizi da offrire ai
clienti. Con un approccio creativo
alle innovazioni tecnologiche si
potrà capirequantoquestepotranno
contribuire all’ampliamento della
platea dei servizi: un’analisi dovrà

*
Da parte sua l’armatore Ignazio
Messina ha informato nel suo intervento al Propeller che l’obiettivo
del forum Blue Economy è quello
di diventare la manifestazione più
importante d’Europa per riaffermare la centralità di Genova e della
Liguria nell’economia del mare. Si
sta già sviluppando un protocollo di
intesa fra enti ed associazioni per
un grandeevento di 15 giorni che si
terràil prossimoannoin cuipotranno
incontrarsi imprenditori, investitori
ed utilizzatori. L’armatoregenovese
si è espressoanchesulla necessitàdi
beninterpretareleinnovazioni tecnologicheperimplementarlenell’ottica
di garantire comunque un futuro di
lavoro e di sviluppo dell’economia
del mare alle generazioni future.
Pieno accordo anchecon il sindaco
Marco Bucci nel lanciare la candidatura di Genova a “Competence
center per l’economia marittima”,
datalapresenzadellaﬁliera completa
delle attività nella città, magari con
la possibile creazione di una sorta
di “Zona Marittima Speciale” per
ottenere le stesseagevolazioni che
hanno altri paesi europei.

certo essereoperata da chi èinterno
al settore ma soprattutto chi ne è
esterno riuscirà ad immaginare e
studiare nuovi metodi lavorativi. E
la nuova generazione- ha concluso
Duci - conla suanaturale capacitàdi
acquisire le innovazioni estudiarne
le applicazioni per il settore avrà
un enorme vantaggio competitivo.
*
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Blue economy, la Liguria si conferma leader nazionale del settore
I dati emersi durante la
settimana dedicata a tutti
i comparti del business porti
armamento, cantieristica,
nautica, pescae professioni
Positivo il bilancio del Blue Economy Summit, ciclo di eventi e
conferenze organizzato dal Comune di Genova sull’economia
marittima, che ha tracciato Giancarlo Vinacci, assessore comunale allo Sviluppo e promozione
economica, intervenendo al convengo ‘Turismo, crociere, autostrade del mare e ambiente’:
“Tra relatori e spettatori abbiamo registrato circa 2 mila presenze che testimoniano la buona riuscita dell’iniziativa”.
I progetti per il prossimo anno
sono già stati ampiamente delineati, e guardano
all’Europa:
“Stiamo lavorando con Università di Genova, Camera di Commercio e Assagenti per creare un
evento di respiro europeo dedicato alla Blue Economy. Stiamo
definendo, proprio a questo scopo, anche un accordo commerciale con la Fiera di Barcellona,
uno dei principali enti fieristici
del continente”.
L’attenzione
per il settore è alta: “L’economia
del mare è ‘roba nostra’ e il suo
ruolo —ricorda Vinacci —per il sistema Paese non può essere trascurato. La blue economy pesa
per il 10% del pil nazionale. A sua
volta il 10%di questo ammontare
viene generato a Genova e in Liguria, mentre Sardegna e Lazio
pesano per il 5% ciascuna e tutto

Turismo, società specializzata in
analisi e ricerca nell’industria
turistica. Di Cesare delinea la consistenza di quello che viene definito ‘maritime tourism’ e che comprende le crociere, il traffico passeggeri dei traghetti e la nautica
da diporto: “Nel 2017 in Liguria
sono transitati 2,3 milioni di crocieristi per 830 toccate nave,
mentre i passeggeri movimentati dai traghetti a Genova e Savona sono stati rispettivamente
2
milioni e 366.000. A questo va aggiunto l’impatto generato dall’attività degli yacht: lo scorso anno
il 25% di tutti gli accosti effettuati in Italia sono avvenuti in Liguria, dove sono disponibili
1.375
posti barca per unità al di sopra
dei 24 metri”.
Un settore in cui la regione, e
il suo capoluogo in particolare,
vantano tradizioni plurisecolari,
che sono un vantaggio “ma non
devono essere un alibi per non
continuare a investire sullo sviluppo”. Le ricadute economiche
che il ‘maritime tourism’ genera
sul territorio
sono infatti molto
rilevanti, “coinvolgendo
non solo i lavoratori del porto, ma moltissimi altri settori produttivi,
sulla costa e anche nell’entroterra”. L’Europa nel suo complesso
resta peraltro un polo internazionale dell’economia
blu: “All’interno dell’Ue sono attive 6 milioni di imbarcazioni
da diporto e
sono disponibili 1,8 milioni di posti barca”.
— (n.b.)
©RIPRODUZIONERISERVATA

il resto è molto frazionato tra le
altre regioni italiane”.
E la conferma della leadership
della Liguria nella blue economy
arriva dagli addetti ai lavori. “La
Liguria è certamente la prima destinazione per il turismo marittimo in Italia” sostiene Francesco
di Cesare, presidente di Risposte
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Comune di Genova - Blue Economy Summit chiude i battenti con un gran successo di pubblico e idee
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in breve

Blue Economy Summit chiude i battenti con un
gran successo di pubblico e idee
Ultima giornata a Palazzo San Giorgio su turismo, crociere, autostrade del mare e
ambiente. Più di 2.000 presenze tra relatori e spettatori. Annunciato un accordo
commerciale con la Fiera di Barcellona, uno dei principali enti fieristici del continente.
Forte presenza della giunta comunale con gli assessori Campora, Serafini, Vinacci e il
consigliere delegato al porto Maresca. Interviste nel video
Giornata conclusiva Blue economy sum…

(http://www.comune.genova.it/node/89830)
Premio Paganini, i finalisti
(http://www.comune.genova.it/node/89830)

BLUE ECONOMY SUMMIT (/NODE/89905)

(http://www.comune.genova.it/node/89823)
Riciclala...e aiuti il tuo mare!

michele luna

(http://www.comune.genova.it/node/89823)

Questa sera alle 18 si spengono le luci della
Sala dei Capitani di Palazzo San Giorgio che
ha accolto la giornata conclusiva del Blue
(http://www.comune.genova.it/node/89772)
Domenica 3 giugno a Genova la 63ª
edizione della Regata delle Antiche
Repubbliche Marinare

Economy Summit, ciclo di eventi e
conferenze organizzato dal Comune di
Genova sugli eventi legati al mare.

(http://www.comune.genova.it/node/89772)

(http://www.comune.genova.it/node/89727)
Euroflora2018: un numero verde per
l’accesso dei portatori di disabilità

L'assessore allo sviluppo economico,
Giancarlo Vinacci, traccia un primo bilancio:

(http://www.comune.genova.it/node/89727)

"Tra relatori e spettatori abbiamo registrato
circa 2 mila presenze che testimoniano la buona riuscita dell'iniziativa". Ma, oltre ai numeri, sono le idee
emerse nel corso dei tre giorni di dibatti e confronti che, guardando all'Europa, fanno ben sperare per le
edizioni future: "Stiamo lavorando con Università di Genova, Camera di Commercio e Assagenti per

(http://www.comune.genova.it/node/89672)
Da domenica 8 aprile BERIOFLORA alla
biblioteca Berio

creare un evento di respiro europeo dedicato alla Blue Economy. Stiamo definendo, proprio a questo
scopo, anche un accordo commerciale con la Fiera di Barcellona, uno dei principali enti fieristici del

(http://www.comune.genova.it/node/89672)

continente".
"La prima edizione del Blue Economy Summit - ha proseguito Vinacci - è stata determinate per

(http://www.comune.genova.it/node/89668)
Il Comune di Genova alle celebrazioni
del 74° anniversario dell'eccidio della
Benedicta

riaffermare quanto da pochi mesi si respira per le vie della città: l’enorme voglia di rilancio, sostenuta da
tutte le Istituzioni, e il desiderio di riappropriazione e sviluppo delle eccellenze cittadine, a favore delle

(http://www.comune.genova.it/node/89668)

nuove generazioni e sostenuto dalle storiche aziende genovesi".

vai all'archivio (/inbreve/Brevi%20news)

Da lunedì 9 a giovedì 12 si sono avvicendati sul palco, investitori, imprenditori e manager appartenenti
alle migliori eccellenze, italiane e non, attive nelle differenti filiere dell’Economia del Mare.

visitgenoa.it
"Dagli incontri sono emersi - ha precisato l'assessore allo sviluppo economico - molti spunti che è
nostra intenzione sviluppare e monitorare con attenzione: dalle indicazioni di investitori come Cassa
Depositi e Prestiti o Reuben Brothers che desiderano rafforzare la propria presenza a Genova, alle
proposte del tavolo Insurance Shipping che auspica l’istituzione di un nuovo polo specialistico che
restituisca a Genova lo smalto di un tempo e diffonda le competenze specifiche ancor oggi riferimento
mondiale. Ringrazio tutte le personalità intervenute ed in particolar modo gli assessori comunali e
regionali - ha concluso Vinacci - che con le loro relazioni e la loro presenza hanno contribuito a

(http://www.visitgenoa.it)

consolidare lo “spirito di squadra” con cui quotidianamente si lavora per un obiettivo comune: il rilancio
della città !"
http://www.comune.genova.it/content/blue-economy-summit-chiude-i-battenti-con-un-gran-successo-di-pubblico-e-idee
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della città ! .

Comune di Genova - Blue Economy Summit chiude i battenti con un gran successo di pubblico e idee

VIDEO

Sulle strategie e i piani per "trattenere" il turismo che viene dal mare e per il mare è intervenuta
l'assessore al marketing territoriale, cultura e politiche per i giovani Elisa Serafini: “L'economia del mare
- ha detto - è uno degli strumenti che utilizziamo per attrarre capitali, investitori e visitatori a Genova.
Abbiamo questa grande fortuna di poter contare sul Mediterraneo, su una economia che si è sviluppata
(/content/la-storia-piazza-2018)

nei secoli e che ha come perno e punto di riferimento il mare. Elementi sui quali Genova ha un
vantaggio importante, settori che portano un indotto molto importante in termini economici, e genera un
moltiplicatore sul territorio legato alle spese che vengono fatte nel commercio, nella ristorazione e nelle

La Storia in Piazza 2018 (/content/lastoria-piazza-2018)

strutture alberghiere”.
Nel 2017 in Liguria sono transitati 2,3 milioni di crocieristi per 830 "toccate" nave, mentre i passeggeri
movimentati dai traghetti a Genova e Savona sono stati rispettivamente 2 milioni e 366.000. A questo
va aggiunto l'impatto generato dall'attività degli yacht: lo scorso anno il 25% di tutti gli accosti effettuati in
Italia sono avvenuti in Liguria, dove sono disponibili 1.375 posti barca per unità al di sopra dei

(/content/presentazione-alla-stampa-di-

24 metri. Va da sè che Il porto di Genova ha bisogno di nuove banchine dedicate alle navi da crociera,

euroflora-2018)

se vuole continuare a crescere in questo settore. Da qui l'esigenza di stringere ancora maggiormente la

Presentazione alla stampa di
Euroflora 2018 (/content/presentazione-

collaborazione tra Autorità Portuale, regione e Comune.

alla-stampa-di-euroflora-2018)

"L'obiettivo - ha detto il consigliere delegato al Porto Francesco Maresca - è fare diventare la nostra
città un modello da seguire in Europa. Riteniamo che le potenzialità del porto di Genova, nel turismo, nel
commercio e nei traffici possa porsi all'avanguardia nei prossimi anni".

(/content/blue-economy-summit-1)

Blue economy summit (/content/blueeconomy-summit-1)

12 aprile 2018
Vedi anche:
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THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUBS yutsrponmligedcaEB

Blue Economy:
grande opportunità
di crescita zyxvutsrqponmlihgfedcbaUTSRQPNMLIHGFEDCBA
na nuova sfida attende le molteplici attività legate al
mare e che operano nel capoluogo genovese, tra crescente richiesta di innovazione e di nuove infrastrutture per adeguarsi allo sviluppo economico, ma con un occhio
attento a intercettare le future opportunità di occupazione.
Si può così sintetizzare quanto emerso durante il consueto
meeting conviviale organizzato dall' International Propeller
Club Port of Genoa sul tema zywvutsrqponmlihgfedcbaSMLIFECBA
Blue Economy: una grande opportunità di crescita e di sviluppo per il territorio e l'occupazioche si è svolto lo scorso 9 aprile nella ormai consueta cornice del Grand Hotel Savoia, come evento inaugurale del Blue
Economy Summit, che ha tenuto banco a Genova con una serie
di Convegni organizzati sotto il patrocinio del Comune e delle
principali istituzioni locali dal 9 al 12 aprile.
Hanno discusso di Blue Economy, brillantemente
introdotti
dall'Avvocato zvutsrqponmligedcbaVTSPNMLIGFEDCBA
Giorgia Boi, Presidente del Propeller Club di
Genova, e moderati dal Dottor Fabio Pasquarelli, Direttore
Transport di Telenord, l'Assessore per l'Economia al Comune
di Genova, Dottor Giancarlo Vinacci, che ha sottolineato
come la Blue Economy rappresenti il 10%del PIL italiano, e per
il capoluogo ligure una risorsa da non disperdere, anche per riportare la città a una ribalta internazionale. Dello stesso avviso è il Sindaco, Dottor Marco Bucci, infatti si stimano circa 58
mila posti di lavoro nella città fra tutte le figure professionali
della filiera. Un notevole patrimonio, che va coltivato sviluppando maggiormente questo
anche attraverso quelle che sono le sinergie fra Porto e Istituzioni, poiché in un futuro ormai imminente, dovranno essere prese importanti decisioni per il riassetto di importanti attività economiche (su tutte il ridisegno del Polo Petrolchimico).
Si sono poi succeduti la Dottoressa Simona Costa, Coordinatrice UE Smart City, il Dottor Massimo Caccia, Direttore Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l'Automazione (CNR), il
Professore Massimo Figari, Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica a delle Telecomunicazioni
(DITEN)
dell'Università di Genova, il C.Ammiraglio Luigi Sinapi, Direttore Istituto Idrografico della Marina, e l'Ammiraglio
Nicola
Cartone, Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del
Porto di Genova, che ha ricordato che attività legate alla Blue
Economy sono molteplici e spaziano, da quelle legate alla
pesca, a quelle più complesse come l'estrazione offshore, un
che porta nel suo insieme un giro di affari di 560
mlddieuro.

U

Per capire quanto siano importanti le attività marittime per
l'intera economia, basti pensare che senza, in una settimana,
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non avremmo più approvvigionamento
di carburante, in due
le scorte alimentari si esaurirebbero, mentre in un mese quelle energetiche.
Però, come evidenziato dal Dottor zvutsrqponmligedcbaVTSPNMLIGFEDCBA
Gian Enzo Duci, Presidente
di Federagenti, i modelli di business ad esse legate sono ancora
in gran parte quelli tradizionali, mentre stiamo assistendo a
una nuova e crescente richiesta di utilizzo di nuove tecnologie
e automazione, che evidentemente
impatteranno anche sul
mondo del lavoro. Bisognerà, quindi, pensare a creare nuove
professionalità
attraverso una formazione mirata, e dello
stesso avviso è anche il Dottor Ignazio Messina, Amministratore delegato Ignazio Messina & C, che però sottolinea anche
come la difficoltà di adeguare le nostre infrastrutture, e quindi
anche quelle del Porto di Genova, possa rappresentare una criticità, poiché l'economia e il suo sviluppo ha attualmente
tempi rapidissimi, per esempio lo vediamo con le dimensioni
delle navi in costante crescita.»
Lorenzo Carovino
Lorenzo

Carovino
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