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GAETA - E’ in svolgimento a Gaeta il Med Festival
Experience, manifestazione nata dalle ceneri dello Yacht
Med Festival, che pone al centro dell’attenzione
l’economia del mare, intesa come risorsa strategica per
il Paese. Inaugurata dal presidente del Parlamento
europeo Antonio Tajani, la manifestazione si concluderà
il primo maggio, al termine di un ciclo di eventi legati
anche alla collaborazione internazionale e alla
presentazione di nuovi prodotti dell’industria nautica.
Secondo i dati più recenti elaborati dall’ultimo Report di
Assonautica Italiana, e portati all’attenzione delle
autorità e degli operatori presenti alla giornata
inaugurale della manifestazione, il valore aggiunto
prodotto dalle attività appartenenti all’economia del
mare ha oltrepassato i 42,6 miliardi di euro, pari al 3,1%
dell’economia. Va da sé, però, che il funzionamento del
sistema economico si configura come una fitta rete di
relazioni che intercorrono fra le varie attività che vi
operano. Quindi, nell’anno di riferimento, i 42,6 miliardi
di valore aggiunto prodotti dalle attività dell’economia
del mare hanno attivato – secondo gli analisti di
Assonautica - quasi 80,3 miliardi di euro di valore
aggiunto sul resto dell’economia, per un ammontare
complessivo di circa 122,9 miliardi (l’8,6% del totale
dell’intera economia nazionale).
In questo quadro, è stato ricordato una volta di più che
l’export nautico nel 2016 ha segnato un trend positivo,
con paesi esteri fortemente interessati al know how e al
Made in Italy dell’industria nautica.
“L’internazionalizzazione – è stato però ricordato nella
prima giornata di lavori - non passa solo per momenti
fieristici o convegnistici. Senza qualità e risposte di
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fronte alle richieste di mercati emergenti, questi eventi
sarebbero solo occasioni di incontro”.
L’organizzazione del Med Festival di Gaeta è nelle mani
dell’associazione Imprese Oggi, Consorzio Consormare del
Golfo, in collaborazione con la Confederazione Italiana
per lo Sviluppo Economico, il COSIND, Consorzio per lo
Sviluppo Industriale del Sud Pontino, e l’ASI, Consorzio
per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di
Napoli.
Un accordo di cooperazione tra COSIND e ASI ha spinto i
presidenti dei due consorzi, Salvatore Forte e Giuseppe
Romano, a sbilanciarsi, in perfetta sintonia, sulle
potenzialità assicurate dalla “volontà di creare una
sinergia interregionale, coniugando le affinità produttive
ed economiche, connesse alla necessità di rilanciare
un’area fortemente in crisi”. Romano, in particolare, si è
soffermato sul comparto nautico e sulla strategicità
dell’economia del mare, definendoli “denominatori
comuni che caratterizzano il tessuto produttivo delle
nostre aree e rappresentano l’opportunità per affermare
maggiormente il Made in Italy nel mondo».
Al Med Festival Experience i visitatori sono accolti in
due aree di prestigio quali lo Yacht Expo, con le
produzioni dei cantieri più importanti, e lo Yacht Charter
Expo, con imbarcazioni a vela e motore, per la
presentazione delle relative offerte. Tra le novità
annunciate, il DNA 44, un rib di 44 piedi tutto da
scoprire, e la nuova versione del Venere 28 Sport. In
vetrina anche le ultime novità dei cantieri Azzurra,
mentre la Thermowell presenta l’ultimo modello di
condizionamento per gli interni delle imbarcazioni. Ad
arricchire la scena, due offshore di Roberto Buonomo,
campione della specialità e vincitore del British
International Harmsworth Trophy, oltre che titolare del
record assoluto di velocità nella categoria Endurance.
Internazionalizzazione e Blue economy sono le due
parole d’ordine del programma. Nell’occasione verranno
consolidate partnership di grande rilevanza con
delegazioni estere, governative ed imprenditoriali,
provenienti da Brasile, Cina, Iran, Russia, Serbia e
Tunisia. Tutto ciò con l’obiettivo dichiarato di “porre il
Mediterraneo al centro di una vasta rete di collegamenti
internazionali che mira a favorire l’interscambio delle
aziende con mercati esteri consolidati e paesi in via di
sviluppo interessati ad investire nel Made in Italy”.
Secondo Antonio Di Ciaccio, numero uno di Imprese
Oggi, «il turismo nautico può divenire concretamente un
fattore di traino, un volano per gli altri settori
dell’economia del territorio. La portualità, turistica e
commerciale, il diportismo e lo sviluppo degli approdi
turistici, la balneazione, gli sport nautici, le attività
della pesca e dell’acquacoltura vanno intesi tutti come
fattori determinanti per un potenziale sviluppo
dell’economia».
Riccardo Monti, presidente di Italferr, ha osservato da
parte sua che «la nautica italiana è una straordinaria
eccellenza del nostro paese e un volano di fascia alta
specialmente nel Sud. L’Italia – ha aggiunto - è leader
indiscussa nella produzione nautica e di accessori e
l’evento a Gaeta può costituire un acceleratore nel
processo di avvicinamento del grande pubblico italiano
alla nautica e al mare”.
Durante la manifestazione saranno presentati il nuovo
patto di cooperazione con l’Ente del turismo Iraniano per
lo sviluppo del turismo e del business Italia-Iran e la
collaborazione con la Camera di Commercio della
Tunisia. Da sottolineare anche l’accordo con lo Xiamen
International Boat Show, l’importante salone dedicato
all’industria nautica cinese, e quello con il Municipio di
Sestrorezk, appartenente all’unione comunale di San
Pietroburgo e con la relativa Camera di Commercio, che
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parteciperanno al Med Festival Experience con una
delegazione di imprenditori russi.
Nell’ottica d’interscambio è ben avviata anche la
collaborazione con il Brasile. In proposito, il
rappresentante dello Stato di Santa Catarina per i
rapporti tra imprese nautiche, Domenico Calabria, ha
osservato: «Il ponte della nautica Italia-Brasile è un
progetto che ha l’obiettivo di stimolare la creazione di
poli di sviluppo nautici nel grande mercato sudamericano
e il Med Festival Experience sotto questo profilo è
un’occasione per sviluppare future partnership favorendo
l’effettiva integrazione tra imprese italiane». In questa
prospettiva, a dicembre si svolgerà a Florianopolis, nello
stato brasiliano di Santa Catarina, la terza edizione della
fiera del made in Italy nautico.
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Gaeta: al via domani fino al 1 maggio il Med Festival
Experience, Il mare in vetrina.
Gaeta, 21 aprile 2017

Il Presidente C.I.S.E Avv. Giuseppe Romano: “Il Med Festival Experience
è un evento che nasce con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’economia del mare. Un argomento che non può essere trascurato nel
processo dello sviluppo economico del paese”
La tradizione e le nuove frontiere, lo sviluppo economico e le potenzialità di un
comparto, quello nautico, certamente non ancora sfruttate appieno.
Sono questi i principali temi dell’edizione Med Festival Experience, il mare in
vetrina, che si svolgerà a Gaeta (LT) da domani 22 aprile al 1° maggio 2017,
presentati il 13 apriile scorso a Napoli, nella sede del Circolo Canottieri Napoli.
L’associazione Imprese Oggi, Consorzio Consormare del Golfo in collaborazione
con la Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico, il COSIND - Consorzio
per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino, ASI - Consorzio per l’Area di Sviluppo
Industriale della provincia di Napoli, hanno promosso il “Med Festival
Experience”, un evento in grado di esaltare la vocazione turistico-nautica del
nostro territorio e costituire un punto di riferimento ed un’opportunità di rilancio,
su scala nazionale ed internazionale, per le numerose imprese legate al mondo
dell’Economia del mare.
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A tal riguardo il Presidente del COSIND Salvatore Forte «delinea le motivazioni
del protocollo di intesa tra COSIND e ASI di Napoli che nascono proprio dalla
comune volontà di creare una sinergia interregionale, coniugando le affinità
produttive ed economiche, connesse alla necessità di rilanciare un’area
fortemente in crisi. Una volontà che nasce dalla decisa voglia di rilancio degli
imprenditori di cui il Consorzio si fa doverosamente portavoce, nonché dai timidi
segnali di ripresa dell’economia che si stanno registrando anche nell’indotto
cantieristico-nautico».

Titoli
•  OGGI
•  IERI
•  I PIU' LETTI

Sullo stesso fronte il Presidente dell’ASI di Napoli Giuseppe Romano
«mette in evidenza la stretta sinergia che è nata con il COSIND sull’evento del
Med Festival Experience. Essa è motivata dall’analogia che esiste concretamente
tra le due realtà. Il comparto della nautica e la strategicità dell’economia del mare
sono due denominatori comuni che caratterizzano il tessuto produttivo delle
nostre aree e rappresentano l’opportunità per affermare maggiormente il Made in
Italy nel mondo».
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L’edizione Med Festival Experience avrà due parole d’ordine:
Internazionalizzazione e Blue economy. La bellezza, l’innovazione, la
completezza merceologica, la qualità e lo sviluppo sostenibile andranno a
caratterizzare la manifestazione che sarà patrocinata dal Parlamento
Europeo, Consiglio Regionale del Lazio, Comune di Gaeta,
EURISPES - Istituto di Studi Politici Economici e Sociali,
Confimprese Italia, Assonautica Italiana, e con media partner Radio
Kiss Kiss. Il Med Festival Experience è un’occasione per consolidare
partnership di grande rilevanza internazionale con delegazioni ufficiali,
governative ed imprenditoriali, provenienti dal Brasile, Cina, Iran, Russia,
Serbia ed Tunisia, ponendo il mediterraneo al centro di una vasta rete di
collegamenti internazionali che mira a favorire l’interscambio delle nostre aziende
con mercati esteri consolidati e paesi in via di sviluppo interessati ad investire
nel Made Italy.
Il presidente di Imprese Oggi
Antonio Di Ciaccio sottolinea che «il
turismo nautico può divenire concretamente
un fattore di traino, un volano, per gli altri
settori dell’economia del territorio. La
portualità, turistica e commerciale, il
diportismo e lo sviluppo degli approdi
turistici, la balneazione, gli sport nautici, le
attività della pesca e dell’acquacoltura è
inteso tutto ciò dalla nostra associazione
come fattore per un potenziale sviluppo
dell’economia»
Al Med Festival Experience i visitatori
saranno accolti in due aree di assoluto
prestigio quali lo Yacht Expo, con le
produzioni dei cantieri navali più importanti
ed il Yacht Charter Expo, con
imbarcazioni a vela e motore, per la
presentazione delle relative offerte, tra le
Adele Sanmartino Miss Cinema 2016
novità il DNA 44 il primo DNA boats, un
rib di 44 piedi che fa delle tecnica il suo punto di forza, per la prima volta in
acqua a Gaeta.
Sulle numerose opportunità offerte dal comparto nautico Riccardo Monti
Presidente di Italferr sottolinea che «la nautica italiana è una straordinaria
eccellenza del nostro paese e un volano di fascia alta specialmente nel sud Italia.
L’Italia è leader indiscussa nella produzione nautica e di accessori. L’iniziativa in
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oggetto è potenzialmente un acceleratore nel processo di avvicinamento del
grande pubblico italiano alla nautica e al mare. Associato al rilancio della
portualità e delle infrastrutture della navigazione il settore potrà dare un impulso
fondamentale allo sviluppo del sud».
Durante la manifestazione saranno presentati il nuovo patto di cooperazione con
l’Ente del turismo Iraniano per lo sviluppo del turismo e del business ItaliaIran e la collaborazione con la Camera di Commercio Tuniso-Italiana. Da
sottolineare anche l’accordo con lo Xiamen International Boat
Show,l’importante salone dedicato all’industria nautica cinese e quello con il
Municipio di Sestrorezk appartenente all’unione comunale di San
Pietroburgo e con la relativa Camera di Commercio, che parteciperanno al
Med Festival Experience con una delegazione di imprenditori russi.
Nell’ottica di interscambio – spiega Domenico Calabria, rappresentante
per la Nautica con l’Italia dello Stato di Santa Catarina (BRASILE) –
«il Ponte della Nautica Italia-Brasile è un progetto che ha l’obiettivo di stimolare
la creazione di poli di sviluppo nautici nel grande mercato Sud-Americano. Il Med
Festival Experience sotto questo profilo è un’occasione per sviluppare future
partnership italo-brasiliane favorendo l'effettiva integrazione tra imprese italiane
(in particolar modo PMI) e brasiliane nel settore nautico. Un progetto nato con la
FIMAR Fiera della nautica Italiana in Brasile. La terza edizione che si terrà a
dicembre p.v. a Florianópolis vedrà la presentazione del modello Med Festival
Experience».
Il Med Festival Experience è dunque un evento unico nel suo genere promosso
dai principali attori della filiera per mettere in vetrina le nuove opportunità nel
campo della nautica, cantieristica, logistica e della portualità. Non solo una fiera,
ma un progetto ambiziosopensato sia per gli addetti ai lavori che per gli
appassionati del mare, e con un programma ricco di incontri, dibattiti, arte, moda,
musica.In tale contesto segnaliamo la partecipazione straordinaria del Maestro
Umberto Scipione e di Adele Sammartino Miss Cinema 2016a rappresentare le
eccellenze del nostro territorio.
IL PROGRAMMA
Med Festival Experience
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A Gaeta il Med Festival Experience, dal 22 aprile al 1
maggio 2017

•  LE PROFESSIONI DEL MARE

Presentato a Napoli nei giorni scorsi, si terrà a Gaeta il Med
Festival
Experience,
una
kermesse
dedicata
al campo
della nautica, cantieristica, logistica e della portualità promossa
dall’associazione Imprese Oggi, dal Consorzio Consormare del
Golfo in collaborazione con la Confederazione Italiana per lo
Sviluppo Economico, il COSIND - Consorzio per lo Sviluppo
Industriale del Sud Pontino, e l’ASI - Consorzio per l’Area di
Sviluppo Industriale della provincia di Napoli.

•  LIBRI, MANUALI E PORTOLANI

Da sabato 22 aprile a lunedì 1 maggio sarà allestito un vero e proprio villaggio
dedicato alla nautica: un ricco calendario di appuntamenti organizzati non solo per
gli addetti ai lavori ma anche per i semplici amanti del mare.

•  PESCA SPORTIVA

Oltre una settimana di eventi: non solo esposizioni dei migliori cantieri velici e
navali del paese, ma anche incontri, dibattiti e intrattenimento con esposizioni
d’arte, musica dal vivo e moda.
Una manifestazione che nasce nell’ottica di promuovere una filiera molto
importante per Gaeta e per tutto il sud pontino, rilanciare un mercato che
attraverso il Mediterraneo può arricchire e intensificare gli scambi non solo dal
punto di vista economico, ma soprattutto culturale.
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Il programma della manifestazione:
SABATO 22 APRILE
10.00 – Apertura Villaggio
12.00 – Bastione Carlo V – inaugurazione del Monumento al Sommergibilista, a
cura dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, alla presenza di Autorità Civili e
Militari.
AREA FORUM
17.00 – Alla presenza del Presidente del Parlamento Europeo On.le Antonio
Tajani. Cerimonia di inaugurazione. Interverranno: Dott. Cosmo Mitrano (Sindaco
di Gaeta), Dott. Pierluigi Faloni (Prefetto di Latina) e S.E. Mons. Luigi Vari
Arcivescovo di Gaeta. Autorità Militari e Civili.
Madrina dell’evento Adele Sammartino “Miss Cinema” 2016.
18.00 – Concerto della Banda Musicale della Marina Militare Italiana
19.00 – Apertura Mostra Marinara, presso il Salone della Gran Guardia di Gaeta.
21.00 –Dj Set Dario Guida.
DOMENICA 23 APRILE
10.00 – Apertura Villaggio
AREA FORUM
11.00 – Convegno ”The Blue Economy tra Diritto e Innovazione ”. A cura della
Consulta delle Associazioni del Consorzio, Prof. Elda Turco Bulgherini (Docente
Diritto della Navigazione presso Università di Roma “Tor Vergata”) , Avv.
Maurizio D’Amico (Segretario Generale della Federazione Mondiale delle Zone
Franche Economiche e Sociali).
AREA FORUM
17.00 – Convegno. “MICROECONOMIA: forza dell’economia reale” Partecipazione in videoconferenza con Peter Cardillo (Chief Market Economist) in
diretta da New York. “Gli Alberi della Pace”, Due Ulivi a Central Park.    
AREA FORUM
18.30 – Med Festival Experience: un modello da esportare – Intervengono
l’imprenditore Flavio Briatore e il Direttore del TG 1, Mario Orfeo.  
AREA SPETTACOLI
20.00 – “La Catapecchia” Commedia brillante a cura della Compagnia Il Setaccio
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AREA FORUM
17.30 – C.I.S.E. – Un’opportunità per le attività produttive del Paese. A cura
dell’Eurispes e del Consorzio per lo Sviluppo della Provincia di Napoli.
Partecipano Avv. Giuseppe Romano (Presidente del Consorzio di Napoli), Avv.
Salvatore Forte (Presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud
Pontino), Prof. Gian Maria Fara (Presidente Eurispes), Dott. Danilo Iervolino
(Presidente Unipegaso) Dott. Graziano (Magistrato).
Interverrà Dott. Carlo
Calenda (Ministro dello Sviluppo Economico).   
19.00 –Festival Musicale degli Studenti delle scuole di Brusciano, Giugliano e
Gaeta.
20.30 – Med Jazz Quartet
MARTEDI 25 APRILE
10.00 – Apertura Villaggio
AREA FORUM
17.30 –“La Linea Ferroviaria GAETA-FORMIA anello della Tirreno-Adriatica” Presentazione della monografia “Quel fischio mai dimenticato. Storia ad immagine
della ferrovia Gaeta - Formia – Sparanise”. A seguire Tavola Rotonda con
Membri del Consiglio della Regione Lazio.
AREA FORUM
19.00 - Ordine dei Chimici. ADR: la sicurezza dei trasporti delle merci in mare
20.00 – “Sea, Swing & Soul. Il cantautore Dario Calderone e il chitarrista Guido
Terracciano
MERCOLEDI 26 APRILE
10.00 – Apertura Villaggio.
AREA FORUM
10.30 – Seminario di Urbanistica per i Comuni e i Consorzi, Prof. Miano Pasquale
(Docente Composizione Architettonica e Urbana presso Università degli Studi di
Napoli Federico II), Prof. Alfonso Celotto (Docente Diritto Costituzionale presso
Università degli Studi Roma tre).               
AREA FORUM
18.30 – Italpol Vigilanza: tra Tecnologia e Security. Interverranno: Dott. Antonio
Del Greco (Direttore Tecnico Operativo), Dott. Fabrizio Mandolesi (Direttore
Tecnico).
Al Termine Sottocrizione della Convenzione con Associazioni di Categoria.
AREA LIVING
19.15 – “L’Aperitivo” con Dj del Golfo, Yacht Club Experience.
19.30 – “Hotel Bellavista” – Commedia con la regia di Filomena Antonelli,
Compagnia Lavorattori. Proiezione Video
20.00 – Intrattenimento Musicale.
GIOVEDI 27 APRILE
10.00 – Apertura Villaggio
10.45 – Italpol “La Sicurezza a Quattro Zampe”. Esibizione cinofila. Evento per le
scuole Medie Inferiori (12/15 anni).
AREA FORUM
12.00 – Focus: “Sono ciò che mangio”. La Nutrizionista Lucia D’Anzi parla
dell’Educazione Alimentare ai ragazzi delle scuole di Gaeta e Napoli.        
AREA FORUM
17.30 – Il mare e la tecnologia: il Porto intelligente. Interverranno: Dott. Luca
Danese (Consigliere Eurispes), Dott. Ivano Russo (Dirigente del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti), Dott. Domenico Arcuri (A.D. Invitalia) e Ing. Marco
Ghetti (UMPI Elettronica), Dott. Francesco Signoriello (Presidente CISVAM)        
AREA LIVING
19.15 –“L’Aperitivo” con Dj del Golfo, Yacht Club Experience.  
20.00 – “Music & Smile from the Sea” con il comico Gigi Attrice, il cantautore
Dario Calderone, il chitarrista Guido Terracciano e la partecipazione straordinaria
del Maestro Umberto Scipione.
VENERDI 28 APRILE
10.00 – Apertura Villaggio
AREA FORUM
17.30 – Tavola Rotonda. Nuove Frontiere di sviluppo: Brasile, Cina, Iran, Russia,
Serbia e Tunisia. Interverranno: Dott. Riccardo Maria Monti (Presidente Italfer),
l’Ambasciatore Ernesto Massimo Bellelli (Ministero Affari Esteri Cooperazione
Internazionale), Avv. Di Majo (Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centro Settentrionale), On.le Fabio Porta (Presidente Italiani nel Mondo e
Sistema Paese), Dott. Panaro (Fondazione Banca Intesa), Dott. Puja. Carlos
Chiodini (Segretario dello Sviluppo Economico e Sostenibile Governo Stato di S.
Catarina), Valdir Cobalchini (Deputato dell’Assemblea Legislativa dello Stato di S.
Catarina). Mir Fakhraei Abdolreza (Direttore Generale Centro Italo Iraniano di
Cooperazione Culturale ed Economica CICE) Mourad Fradi (Presidente Camera
di Commercio Tuniso_Italiana), Dott. Alexander Belskij (Sindaco della Città di
Sestrorezk)
AREA LIVING
19.15 –“L’Aperitivo” con Dj del Golfo, Yacht Club Experience.
20.00 – Spettacolo con Gigi Attrice e Live Alberto Laurenti e i “Rumba de Mar”.
SABATO 29 APRILE
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10.00 – Apertura Villaggio
10.30 – Workshop: Convenzioni con Istituti di credito
AREA FORUM
11.30 – Presentazione del libro – “Consenso Pubblico ed analisi economicofinanziaria nel progetto di fattibilità”: Linee guida ed applicazione della linea
ferroviaria Formia-Gaeta – Prof. Armando Cartenì (Docente Pianificazione dei
Trasporti presso Università degli Studi di Napoli Federico II) Edizioni: Lulu
International.          
16.30 – Lo strepitio veloce e baldanzoso della Fanfara dei Bersaglieri.
AREA FORUM
17.30 – Eurispes. Presentazione del volume “Sua eccellenza…La mozzarella”.
Interverranno: On. Paolo Russo, Prof. Luigi Cerciello Renna (Presidente
AgriEthos). Moderatrice: Bruna Varriale (Giornalista Mediaset)
AREA FORUM
19.00 – L’Arte veste la Moda - Con le opere del pittore Giancarlino B. Corcos, gli
abiti Lady Yachting di Paola Scarpellino e Giampietro Zonta i gioielli oro e seta
D’Orica di . Conduce la giornalista RAI Anna Di Russo. Evento organizzato
dall’Associazione l’Approdo, Presidente Stefania Valerio.
20.00 - Music e Boat: Sfilata notturna delle imbarcazioni in esposizione
21.00 –Dj Set Dario Guida.
DOMENICA 30 APRILE
10.00 – Apertura Villaggio
AREA FORUM
11.30 – Convegno sull’Economia del mare: Turismo Archeologico - a cura della
Consulta del Consorzio Industriale per lo sviluppo del Sud Pontino.
AREA FORUM
18.00 – Focus: “Bellezza in Costituzione”. Interverrà l’ On. Serena Pellegrino.
AREA FORUM
17.00 – “Nautica e Turismo”: modello di sviluppo per le Imprese. A cura del
Consorzio Consormare del Golfo e Assonautica Nazionale.
AREA FORUM
20.00 – “Al tramonto” – Poesie e Letture sul Mare a cura della Consulta
Consorzio Industriale Sud Pontino di Gaeta. Direttore Artistico Antonio
Forte.                         
21.00 - Intrattenimento musicale
LUNEDI 1 MAGGIO
10.00
11.00
12.00
17.00
21.00
22.00

– Apertura Villaggio
– Festa dei Lavoratori Autonomi promossa da Confimpreseitalia.
- Intervento musicale del gruppo Musicisti Basso Lazio
– Spettacolo musicale del Gruppo Musicisti Basso Lazio
- Intrattenimento musicale
- Cerimonia di chiusura con fuochi pirotecnici
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GAETA - La tradizione e le nuove frontiere, lo sviluppo
economico e le potenzialità di un comparto, quello
nautico, certamente non ancora sfruttate appieno. Sono
questi i principali temi dell’edizione d'esordio di Med
Festival Experience, il mare in vetrina, che si svolgerà a
Gaeta (LT) dal 22 aprile al 1° maggio 2017, presentato a
Napoli, nella gloriosa sede del Circolo Canottieri Napoli,
sul braccio di mare del Molosiglio, alla presenza del
sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano.
L’associazione Imprese Oggi, Consorzio Consormare del
Golfo in collaborazione con la Confederazione Italiana
per lo Sviluppo Economico, il COSIND - Consorzio per lo
Sviluppo Industriale del Sud Pontino, ASI - Consorzio per
l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Napoli,
hanno promosso il “Med Festival Experience”, un evento
in grado di esaltare la vocazione turistico-nautica del
nostro territorio e costituire un punto di riferimento ed
un’opportunità di rilancio, su scala nazionale ed
internazionale, per le numerose imprese legate al mondo
dell’Economia del mare.
«Il Med Festival Experience è un evento che nasce con
lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’economia del mare. Un argomento che non può
essere trascurato nel processo dello sviluppo economico
del paese», ha spiegato Giuseppe Romano, presidente
Confederazione Italiana Sviluppo Economico (CISE) che
ha anche annunciato come dopo l'estate è in previsione
già la seconda edizione del Festival, proprio a Napoli, in
una ideale staffetta con Gaeta.

Tajani inaugura il Med Festival
Experience. Economia del mare in
primo piano a Gaeta
Ferrari XX Programmi, la FXX K regina del
Mugello

Il mare in primo piano a Gaeta con
il Med Festival Experience
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Il presidente del Cosinid, Consorzio Sviluppo Indistruale
Sud Pontino, ha sottolineato «le motivazioni del
protocollo di intesa tra COSIND e ASI di Napoli che
nascono proprio dalla comune volontà di creare una
sinergia interregionale, coniugando le affinità produttive
ed economiche, connesse alla necessità di rilanciare
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un’area fortemente in crisi. Una volontà che nasce dalla
decisa voglia di rilancio degli imprenditori di cui il
Consorzio si fa doverosamente portavoce, nonché dai
timidi segnali di ripresa dell’economia che si stanno
registrando anche nell’indotto cantieristico-nautico».
Il presidente di Imprese Oggi Antonio Di Ciaccio, infine,
ha rimarcato l'attuale ruolo del turismo nautico: «Può
divenire concretamente un fattore di traino, un volano,
per gli altri settori dell’economia del territorio. La
portualità, turistica e commerciale, il diportismo e lo
sviluppo degli approdi turistici, la balneazione, gli sport
nautici, le attività della pesca e dell’acquacoltura è
inteso tutto ciò dalla nostra associazione come fattore
per un potenziale sviluppo dell’economia»
L’edizione 2017 di Med Festival Experience punterà su
Internazionalizzazione e Blue economy. La bellezza,
l’innovazione, la completezza merceologica, la qualità e
lo sviluppo sostenibile andranno a caratterizzare la
manifestazione che sarà patrocinata dal Parlamento
Europeo, Consiglio Regionale del Lazio, Comune di
Gaeta, EURISPES - Istituto di Studi Politici Economici e
Sociali, Confimprese Italia, Assonautica Italiana, e con
media partner Radio Kiss Kiss. Proprio Eurispes, con il
suo presidente Gian Maria Fara ha partecipato alla
presentazione, ufficializzato il patrocinio e la
collaborazione con il festival nautico pontino.
Notevoli le partnership internazionali proposte con la
partecipazione di delegazioni ufficiali, governative ed
imprenditoriali, provenienti dal Brasile, Cina, Iran,
Russia, Serbia ed Tunisia, ponendo il mediterraneo al
centro di una vasta rete di collegamenti internazionali
che mira a favorire l’interscambio delle nostre aziende
con mercati esteri consolidati e paesi in via di sviluppo
interessati ad investire nel Made Italy.
Al Med Festival Experience i visitatori saranno accolti in
due aree di assoluto prestigio quali lo Yacht Expo, con le
produzioni dei cantieri navali più importanti ed il Yacht
Charter Expo, con imbarcazioni a vela e motore, per la
presentazione delle relative offerte, tra le novità il DNA
44 il primo DNA boats, un rib di 44 piedi che fa delle
tecnica il suo punto di forza, per la prima volta in acqua
a Gaeta.
Durante la manifestazione saranno presentati il nuovo
patto di cooperazione con l’Ente del turismo Iraniano per
lo sviluppo del turismo e del business Italia-Iran e la
collaborazione con la Camera di Commercio TunisoItaliana. Da sottolineare anche l’accordo con lo Xiamen
International Boat Show, l’importante salone dedicato
all’industria nautica cinese e quello con il Municipio di
Sestrorezk appartenente all’unione comunale di San
Pietroburgo e con la relativa Camera di Commercio, che
parteciperanno al Med Festival Experience con una
delegazione di imprenditori russi.
Di gran prestigio il Ponte della Nautica Italia-Brasile,
progetto che ha l’obiettivo di stimolare la creazione di
poli di sviluppo nautici nel grande mercato SudAmericano. favorendo l'effettiva integrazione tra imprese
italiane (in particolar modo PMI) e brasiliane nel settore
nautico. Un progetto nato con la FIMAR Fiera della
nautica Italiana in Brasile. Durante la kermesse nautica
spazio anche allo spettacolo e alla musica con la
partecipazione straordinaria del Maestro Umberto
Scipione e di Adele Sammartino Miss Cinema 2016 a
rappresentare le eccellenze del nostro territorio.
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L'edizione 2017 del Med Festival Experience avrà due parole d'ordine:
internazionalizzazione e blue economy. Innovazione e qualità dello sviluppo
sostenibile andranno a caratterizzare la manifestazione in programma a Gaeta
dal 22 aprile al 1 maggio, organizzata dall’associazione Imprese Oggi,
Consorzio Consormare del Golfo.
L’evento, fanno sapere gli organizzatori, è una vetrina sul mare vuole esaltare
la vocazione turistico-nautica del territorio del basso Lazio e costituire un
punto di riferimento ed un’opportunità di rilancio per le imprese legate al
mondo dell’economia del mare.
Numerose le partnership internazionali proposte con la partecipazione di
delegazioni ufficiali, governative
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ed imprenditoriali provenienti da
Brasile, Cina, Iran, Russia,
Serbia ed Tunisia, ponendo il
Mediterraneo al centro di una
vasta rete di collegamenti
internazionali che mira a favorire
l’interscambio delle aziende.
Al Med Festival Experience i
visitatori saranno accolti dallo
Yacht Expo, con le produzioni dei
cantieri navali più importanti, e dallo Yacht Charter Expo, con imbarcazioni a
vela e motore.

Mi piace A te e altri 76 mila piace questo elemento.Piace a 76 mila persone.
Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

nautica

© Riproduzione riservata
15 aprile 2017

GUARDA ANCHE

Kirghizistan, lo scatto
'ribelle' di Aliya: la figlia del
presidente sfida il Paese e
allatta al seno
DAL WEB

DA TABOOLA

Elezioni Francia, Folli: 'La
lezione francese all'Italia'

Crozza-Razzi e il bluff di
Kim Jong-un: 'Guerra
nucleare? Detto per far
colpo sulle ragazze'
PROMOSSO DA TABOOLA

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/04/15/news/nautica_a_gaeta_il_med_festival_experience-163053142/[24/04/2017 11:12:37]

