Lancio del progetto transfrontaliero BlueConnect
Nel quadro del programma Interreg Italia- Francia Marittimo 2014 – 2020, l’1-2 marzo, si è tenuta a
Tolone la riunione di lancio del progetto BlueConnect “connettere le MPMI-PMI ai mercati
marittimi a forte potenziale”, con i partner delle 6 regioni coinvolte: Alpi Marittime, Corsica, Port
du VAr, Liguria, Sardegna, Toscana.
Partendo dal principio che i porti sono propulsori di una crescita economica “sostenibile” per i
propri territori, il progetto mira a rafforzare il tessuto imprenditoriale delle MPMI-PMI, nell’area
di cooperazione delle filiere prioritarie transfrontaliere, legate alla crescita blu e verde. Tra i settori
d’attività portuale tre sembrano, ad oggi, sostenere la crescita dei porti e delle MPMI-PMI:
•
•
•

Nautica da diporto e yachting;
Logistica;
Crociere e traghetti.

L’incontro ha permesso di fare il punto sulle azioni da intraprendere nei prossimi mesi da parte
ciascun partner, al fine di sviluppare al meglio il progetto. Sono stati affrontati diversi punti chiave:
•
•
•

Fornire a tutti gli attori coinvolti dati socio economici affidabili per ciascun territorio di
competenza legato ai tre settori di attività portuale;
Identificare le opportunità di mercato per le MPMI-PMI per studiare nuovi mercati con il
supporto dei dati dell’osservatorio;
Sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle MPMI-PMI.

Un progetto che implica sinergie e azioni congiunte da parte di tutti i partner e tutti gli attori
coinvolti a livello territoriale, al fine di costruire una solida rete transfrontaliera per lo sviluppo
dell’economia locale, partendo in primo luogo dal consolidamento e dalla crescita di imprese
(MPMI-PMI) già esistenti.
Coordinato dal Pôle Mer Méditerranée, il progetto di 24 mesi coinvolge, oltre alle Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale (La Spezia) e del Mar Tirreno Settentrionale (Livorno), le
Camere di Commercio e dell’Industria della Corsica, di Nizza e della Costa Azzurra, di Sassari e del
Var.
Referente Comunicazione: Federica Montaresi – Autorità Portuale del Mar Ligure Orientale federica.montaresi@porto.laspezia.it
Referente locale: Colin RUEL - Pôle Mer Méditerranée – ruel@polemermediterranee.com

