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ore 11:30 - SECONDA SESSIONE

WORKSHOP
La crescita Blu

ore 10:00 - PRIMA SESSIONE

>> 20 SETTEMBRE 61º SALONE NAUTICO DI GENOVA
Teatro del Mare

Per l’Italia il mare è sempre stato una risorsa e, da 
diversi anni, analizziamo l’economia blu perché 
rappresenta crescita, occupazione, innovazione.
Oggi, nel pieno degli sforzi per la ripresa, la nostra 
sfida è quella di considerare il “sistema mare” un 
alleato strategico per una competitività sostenibile, 
per la lotta al cambiamento climatico, per valorizza-
re la biodiversità, per vincere la battaglia dell’approv-
vigionamento energetico e idrico.
In Italia, tra il 2014 ed il 2020, il sistema imprendito-
riale blu è cresciuto, in termini di numero d’imprese, 
del 14,7%. Oggi sostenere una crescita ulteriore, 
implica una visione strategica che integri tutti i 
fattori della  sostenibilità. Il valore dell’economia blu 
non può più prescindere dal buono stato ambien-
tale degli ecosistemi marini, da una valutazione 
multidisciplinare che contemperi aspetti biologici, 
sanitari e sociali.

Il Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare della 
Camera di Commercio di Frosinone Latina, promos-
so da “InForMare”, Azienda Speciale per l’Internaliz- 
zazione, la Formazione e l’Economia del Mare, 
giunto alla sua IX edizione, rappresenta una lettura 
multidimensionale che, negli anni, ha tracciato le 
coordinate della Blue economy del nostro Paese, 
definendone le componenti attraverso tutte le filiere 
che contribuiscono a misurarne la dimensione 
economica. Un sistema complesso, oggi più che mai 
cruciale per la ripresa del Paese e di tutta l’Europa.
Il ruolo del mare per la ripartenza è stato, in tal senso, 
sottolineato dalla Commissione Europea e rafforza-
to nell’ambito della Politica marittima integrata 
comunitaria, al fine di promuovere lo sviluppo e 
l’attuazione di una governance integrata degli affari 
marittimi e costieri della “Blue Growth” e per il 
conseguimento degli obiettivi di una crescita intelli-
gente, sostenibile ed inclusiva.
Comprenderne le “dimensioni”, offre l’opportunità 
di definire il perimetro delle attività economiche, 
offrendo spunti interpretativi in un connubio in cui 
le risorse naturali costituiscono il centro dell’agire.

PRESENTAZIONE
IX Rapporto
sull’Economia
del Mare

Moderatore: 
Michele Corti
Giornalista - Presidente USSI Liguria

Interverranno:

Antonello Testa
Consigliere delegato 
all’Economia del Mare di InForMare

On. Enrico Maria Forte
Vice Presidente Commissione 
Sviluppo Economico della Regione Lazio

Mario Mainero
Presidente CNA Nautica

Francesco Di Filippo
Vice Presidente Assonautica Italiana

Bruno Santori
Direttore Marina di Pescara

Giancarlo Vinacci
Capo Dipartimento Nazionale
Innovazione & Sviluppo Economico

CA (CP) Sergio Liardo
Direttore Marittimo della Liguria
Comandante del Porto di Genova
 
Luciano Serra
Presidente ASSONAT

On. Giovanni Toti
Presidente Regione Liguria

On. Fabio Massimo Castaldo
Vice Presidente 
Parlamento Europeo

Interverranno:

Giovanni Acampora
Presidente Camera di Commercio 
Frosinone Latina 
e Assonautica Italiana

Saverio Cecchi
Presidente Confindustria Nautica

Presentazione del rapporto:
Gaetano Fausto Esposito
Direttore Centro Studi 
“G. Tagliacarne”


