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Il progetto BlueConnect lancia un Osservatorio dell’economia portuale
L’economia del mare è motore di crescita e sviluppo del territorio.
Ed è proprio facilitando l’accesso delle PMI ai mercati in forte crescita che il progetto BlueConnect
“connettere le MPI – PMI ai mercati marittimi a forte potenziale” mira a partecipare allo sviluppo
dei propri territori.
Un progetto ambizioso che sta prendendo forma grazie ad un programma di lavoro suddiviso in vari
step e definito scrupolosamente dalle 6 regioni coinvolte nel progetto (Alpi Marittime, Corsica, Var,
Liguria, Sardegna e Toscana). In primo luogo, un’attenta mappatura dei porti su ciascun territorio è
stata realizzata per rilevare dati socio economici utili a creare un vero e proprio Osservatorio
dell’economia portuale. Già dall’inizio di maggio, una prima versione della piattaforma è online, uno
strumento pratico per tutti gli attori coinvolti nell’indagine che possono sin da subito inserire
direttamente i propri dati, grazie al supporto di un questionario elaborato dagli stessi partner. La
raccolta dei dati si concretizzerà in autunno, con l’elaborazione di un rapporto regionale e lo
sviluppo di un piano d’azione congiunto che risponda alle opportunità e alle sfide identificate.
L’osservatorio è uno strumento in costante evoluzione che permetterà di identificare i bisogni dei
porti studiati e posizionare le PMI nei mercati a forte potenziale di crescita. Bisogni che saranno poi
discussi e definiti all’interno dei gruppi di lavoro suddivisi secondo tre filoni di attività portuale:
-

Nautica da diporto e Yachting

-

Logistica

-

Crociere e traghetti

L’obiettivo sarà quello d’identificare linee comuni di collaborazione per affrontare le sfide future,
partendo dall’analisi delle principali tendenze di mercato alla concretizzazione del porto ideale del
futuro: più sostenibile, più smart, più sicuro.
Per maggiori informazioni sull'Osservatorio vedere http://www.observatoire-portuaire-fr-it.eu/.

BlueConnect
Coordinato dal Pôle Mer Méditerranée, il progetto BlueConnect è finanziato dal programma
INTERREG – Francia Italia MARITTIMO 2014-2020. Lanciato il 1 febbraio 2017, per una durata di
due anni, BlueConnect coinvolge 7 attori del settore portuale e marittimo franco-italiano: la
Camera di Commercio e dell’Industria del Var, la Camera di commercio e dell’Industria di NizzaCosta Azzurra, la Camera di Commercio e dell’Industria dell’Alta Corsica, l’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Orientale, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la
Camera di Commercio del Nord della Sardegna e il Pôle Mer Méditerranée.

L’obiettivo del progetto è quello di facilitare l’accesso alle PMI ai mercati legati alle attività portuali
in forte crescita al fine di:
•

Stabilire e consolidare i dati socio-economici legati alle attività portuali;

•

Identificare le opportunità di «mercato» per le MPI – PMI;

•

Sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle MPI – PMI.
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