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INVESTIMENTI PORTUALI AL CENTRO DI MARE NOSTRUM AWARDS
GRIMALDI GROUP CONFERMA LA COSTRUZIONE DI 10 NUOVE NAVI DA ADIBIRE AL TRASPORTO DI VEICOLI
FIAT TRA USA ED ITALIA
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Sono stati designati ieri sera a Roma i vincitori di Mare Nostrum Awards, il premio giornalistico
internazionale bandito dalla rivista di bordo Grimaldi Magazine Mare Nostrum, giunto all'ottava
edizione. Dedicato alle Autostrade del Mare e con l'obiettivo di valorizzare le opportunità di scambi,
di collegamenti e di sviluppo sostenibile per tutti i paesi dell'area Mediterranea, il premio vuole
essere un riconoscimento a quei servizi giornalistici, documentari, reportage fotografici e inchieste
economico-turistiche che hanno evidenziato i vantaggi dei collegamenti via mare in termini
economici, sociali ed ambientali (di autori residenti in Italia, Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco).
La giuria internazionale presieduta da Folco Quilici, scrittore e regista, ha assegnato i premi agli
scritti sul mare di Piero Ottone, alla visione di Cesar Urrutia che ipotizza entro il 2030 il
trasferimento su vie alternative di tutto il trasporto su gomma, alle proposte ecosostenibili di Carlo
Alessandro Argenzio e Giuseppe Speranza, a Rossend Domenech e infine ad Alessandro Sansoni
che ha condotto un'analisi approfondita sul ruolo geopolitico dell'Italia nel Mare Nostrum,
riconoscendo l'urgenza di una pianificazione di investimenti soprattutto in ambito portuale. "Il 50%
della merce trasportata tra la Spagna e l'Italia oggi transita su mare - ha detto Manuel Grimaldi,
co-amministratore Grimaldi Group e presidente Confitarma - è un trasporto che cresce del 30% e
stiamo lavorando affinchè raggiunga una quota del 65%. E’ un obiettivo ambizioso certo, ma
possibile - ha dichiarat o- soprattutto se si lavora allo sviluppo di un traffico merci non solo italiano.
Le Autostrade del Mare sono ormai un progetto maturo ed il Gruppo Grimaldi conferma la
costruzione di 10 nuove navi tra le più grandi al mondo da adibire al trasporto di veicoli Fiat tra
l'Italia e gli Stati Uniti”. a.te.
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