
 

 

 

 

 

  
Blue growth e 

opportunità di innovazione
 e sviluppo per le imprese

Giovedì 11 marzo 2021, ore 9.30

Blue growth e mobilità sostenibile sono 
sviluppo dell’Unione Europea.
La Blue Growth  è la strategia a lungo termine per sostenere una crescita sostenibile 
nei settori marino e marittimo. La strategia riconosce che i mari 
rappresentano un motore per l’economia europea, con enormi potenzialità per 
l’innovazione e la crescita, e rappresenta il contributo della politica marittima 
integrata al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

La cosiddetta "economia blu" impiega 5,4 milioni di persone e genera un valore 
aggiunto lordo di quasi 500 miliardi di euro l’anno, ma alcuni settori presentano 
ulteriori margini di crescita. 

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo
percorso dei progetti Shipmentt e Neorion, 
illustrare le opportunità e gli strumenti che possono favorire ed incentivare crescita 
economica e sviluppo di tecnologie innov
mobilità marittima sostenibile

L’evento è indirizzato alle istituzioni, agli intermediari e alle imprese
aperto a tutta la cittadinanza.
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e mobilità sostenibile sono temi fondanti delle più recenti politiche di 
sviluppo dell’Unione Europea. 
La Blue Growth  è la strategia a lungo termine per sostenere una crescita sostenibile 
nei settori marino e marittimo. La strategia riconosce che i mari 
rappresentano un motore per l’economia europea, con enormi potenzialità per 
l’innovazione e la crescita, e rappresenta il contributo della politica marittima 
integrata al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una 

ta intelligente, sostenibile e inclusiva. 

La cosiddetta "economia blu" impiega 5,4 milioni di persone e genera un valore 
aggiunto lordo di quasi 500 miliardi di euro l’anno, ma alcuni settori presentano 

 

di Venezia Rovigo ed Area Science Park, al termine del 
percorso dei progetti Shipmentt e Neorion, organizzano un webinar 

e gli strumenti che possono favorire ed incentivare crescita 
economica e sviluppo di tecnologie innovative in tema di green shipbuilding e 
mobilità marittima sostenibile.  

istituzioni, agli intermediari e alle imprese
aperto a tutta la cittadinanza. 
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La Blue Growth  è la strategia a lungo termine per sostenere una crescita sostenibile 
nei settori marino e marittimo. La strategia riconosce che i mari e gli oceani 
rappresentano un motore per l’economia europea, con enormi potenzialità per 
l’innovazione e la crescita, e rappresenta il contributo della politica marittima 
integrata al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una 

La cosiddetta "economia blu" impiega 5,4 milioni di persone e genera un valore 
aggiunto lordo di quasi 500 miliardi di euro l’anno, ma alcuni settori presentano 

Area Science Park, al termine del 
un webinar informativo per 
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09:15-09:30 Accesso alla piattaforma online 
09:30-09:35 Giacomo de’ Stefani

S.J.Taylor  
09:35-09:55 Esperienze di blue growth in Adriatico: il 

progetto NEORION e il progetto SHIPMENTT
09:55-10:15 Strumenti e attività pilota per la crescita delle 

imprese – progetto 
10:15-10.35 Le tecnologie a supporto della green mobility 

nel progetto NEORION
10:35-10.55 Statistiche IP e brevetti come indicatori di 

innovazione e promotori di sviluppo

10:55-11:15 Dalla proprietà intellettuale 
marittima sostenibile

11:15-11:30 Le strategie Blue
sostenibile 

11:30-11:45 Le proposte del territorio 
mobilità marittima sostenibile nella Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia

11:45-12.00 Conclusioni
 
 

Per iscriverti clicca qui
 
 
 
Per  Informazioni: 
CCIAA di Venezia Rovigo  
Ufficio Progetti internazionali 
Tel. 0425 426426 
E-mail programmazione.comunitaria@dl.camcom.it
 
 

  

 

 
 
 
 

PROGRAMMA E ISCRIZIONI 

Accesso alla piattaforma online – connessione  
Giacomo de’ Stefani CCIAA VE RO 

AREA SCIENCE 
Esperienze di blue growth in Adriatico: il 
progetto NEORION e il progetto SHIPMENTT 

Dott. Roberto Sandrini
CCIAA VE RO-

Strumenti e attività pilota per la crescita delle 
progetto SHIPMENTT 

Dott.ssa Costanza 
– Area Science Park

Le tecnologie a supporto della green mobility 
nel progetto NEORION 

Prof. Alfredo Liverani
Università di Bologna

Statistiche IP e brevetti come indicatori di 
innovazione e promotori di sviluppo 

Dott. Giulio Selvazzo
srl 

proprietà intellettuale alla mobilità 
marittima sostenibile 

Ing. Carlo Pestelli
Wärtsilä Italia Sp

Le strategie Blue-Growth e la mobilità marittima 
sostenibile nella Regione Veneto 

Dott. Giulia Ruol Ruzzini
Regione Veneto

Le proposte del territorio per lo sviluppo della 
mobilità marittima sostenibile nella Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Dott.ssa Martina Rossi/ 
Cluster Mare

Conclusioni CCIAA VE RO 

Per iscriverti clicca qui 

CCIAA di Venezia Rovigo   
Ufficio Progetti internazionali  

programmazione.comunitaria@dl.camcom.it 
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