
LA NOSTRA SCELTA
BLUE PAPER

L’ITALIA NELL’EUROPA E NEL MEDITERRANEO
Con i ¾ dei propri confini immersi nel mare e 7.456 Km di costa l’Italia è il vero porto del Mediterraneo.

Un cuore blu che batte e ci fa sopravvivere, a prescindere dall’energia che immettiamo nel sangue.

MOLTIPLICATORE DI ECONOMIE
L’Economia del Mare è l’unico settore capace di unirne tanti altri, moltiplicando le economie: shipping, portualità, logistica,

cantieristica navale, nautica, pesca, turismo, formazione, ambiente, sport, editoria, cultura, produzioni artigianali e agroalimentari.

UNA RETE NATURALE
L’Economia del Mare è già una rete di settori e imprese, di competenze e progettualità, di azioni e territori.

Se è vero che sono  la trasversalità e l’integrazione la vera chiave del successo della nuova economia, allora ha già vinto. 

LA NOSTRA STORIA E LA NOSTRA CULTURA
Nel mare, con il mare, grazie al mare vivono e hanno vissuto da sempre tutti i popoli delle nostre terre.

Le antiche tradizioni e la capacità di accogliere ogni cultura ci hanno insegnato a reinventarci sempre. Il mare è parte integrante della nostra essenza.

ESPRESSIONE DELL’ITALIANITA’ NEL MONDO
L’immagine italiana nel mondo è legata alla sua grande tradizione artigiana e manifatturiera e alla sua attrattività turistica,

che trova nell’economia legata al mare la sua espressione più evidente. Espressione autentica del know how italiano nel mondo. 

MOLTO PIU’ DELL’EXPORT
In un’epoca in cui si celebra l’export quale strumento di sopravvivenza per le imprese italiane, c’è chi ha sempre fatto del mondo la sua dimensione.

Ispirata dal mare che unisce tutti, la sua economia è per sua natura internazionale.

ETERNO MOVIMENTO
Come l’acqua che mai si ferma, l’Economia del Mare vive,  più di tutti, di un movimento costante tra altissima tradizione e

forte innovazione, tra rispetto per le forme del passato e ricerca di nuove dimensioni. 

LA SFIDA PIU’ IMPORTANTE
Se le sfide globali per la conquista di spazi e competitività si giocano sul mare, è sul mare che l’Italia può vincere realmente la sua partita.

Le imprese già lo fanno. 

LA VERA SCOMESSA
L’Economia del Mare è un’idea chiara di sviluppo che nessun Governo ha mai percorso.

E’ il momento di dare all’Italia una nuova identità e un’opportunità di rilancio.

L’UNICA SCELTA
Il mare, insieme alla ricchezza culturale, produttiva e imprenditoriale ad esso legata, è il vero elemento di competitività

dell’Italia rispetto al contesto euro-mediterraneo. E’ l’unica scelta per crescere. E’ la nostra scelta.

IL MANIFESTO
DELL’ECONOMIA DEL MARE

CHIEDIAMO
Allora noi:

L’Economia del Mare è:

che l’Economia del Mare sia riconosciuta quale settore strategico di sviluppo del nostro Paese

CI IMPEGNIAMO
a prenderci cura di lei



BLUE PAPER IL MANIFESTO
DELL’ECONOMIA DEL MARE

PARTENDO DA:
Iva per i porti turistici al 10%

Incentivazione autostrade del mare
Rafforzamento piattaforme logistiche

Semplificazione procedure pesca
…
 …
…
…
 …
…
 …
…
 …
…
…
 …
…
 …
…
 …
…
…
 …
…
 …

Firma
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