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Blue Economy Summit 2020: cinque giornate in live 
streaming per l'economia del mare 
Dal 29 giugno al 3 luglio da Genova per l’Italia intera 
 

 
 
== COMUNICAZIONE AZIENDALE == 
 
Sarà il primo appuntamento a livello nazionale ad accompagnare la navigazione dei 
protagonisti dell’economia del mare nella difficile ripartenza dopo la fase acuta 
dell’emergenza sanitaria. Blue Economy Summit 2020 utilizzerà le tecnologie digitali che 
hanno tenuto banco in questi mesi di confinamento e distanziamento, coniugandole con 
un approccio innovativo nella presentazione dei contenuti, per coinvolgere tutte le filiere 
produttive “blu”, i centri decisionali politici e il pubblico specifico. 

http://www.ship2shore.it/it/shipping


Le tematiche, affrontate dal 29 giugno al 3 luglio, saranno le più scottanti per una rapida 
ripresa produttiva del settore, sostenibile, che a lungo termine consenta quel salto di 
qualità a lungo perseguito da tutti gli attori pubblici e privati. 
 
La rilevanza degli argomenti e lo spessore degli interventi saltano all’occhio già a partire 
dalla sessione di apertura, on air lunedì 29 giugno alle 10. 
 
L’esplosione dell’emergenza sanitaria Covid-19 e la scelta di farvi fronte con il lockdown di 
gran parte delle attività economiche e della mobilità delle persone ha probabilmente 
bloccato l’epidemia in Italia, ma ha anche reso aleatoria ogni previsione di come si 
svilupperà la ripartenza. L’incertezza è il virus più pericoloso per chi deve prendere 
decisioni e pianificare. Questa è la sfida che deve affrontare in particolare l’economia 
produttiva e la logistica, a Genova, in Liguria e nell’intero Paese, consapevoli del nostro 
posto all’interno di un sistema globale che subirà mutamenti in parte prevedibili, in parte 
ancora nebulosi. 
 
In diretta dal Salone d’Onore di Palazzo Tursi, sede principale del Comune di Genova, 
promotore dell’intera manifestazione, e a distanza da sedi collocate in tutta Italia ed in 
Europa si cercherà di fornire alcuni mattoni concettuali necessari ad elaborare una risposta 
corale di istituzioni ed operatori. Si va dalle previsioni sula modalità e sui tempi della 
ripresa dell’economia più in generale alle conseguenze della pandemia sulla competitività 
portuale nel Mediterraneo; dal modo in cui i porti hanno affrontato l’emergenza e 
organizzato la ripartenza alle possibili evoluzioni delle catene internazionali di 
approvvigionamento e le conseguenze logistiche; dalla necessità di salvaguardare le 
imprese strategiche e come, fino alla domanda cruciale: la deglobalizzazione è un destino 
o una scelta? 
 
I maggiori esperti nazionali e internazionali sono chiamati a porre le basi del confronto in 
cui saranno protagonisti i rappresentanti delle associazioni produttive e logistiche, in un 
quadro istituzionale che prevede la presenza delle autorità locali. 
Maggiori informazioni sui programmi dei lavori si possono trovare 
all’indirizzo www.besummit.it, dove è possibile registrarsi alle conferenze in live streaming. 

http://www.besummit.it/
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