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Un settore dai grandi numeri, forte di
un’attività millenaria rispettosa delle tradizioni ma nello stesso tempo attenta alle
grandi trasformazioni. Nel corso degli anni,
alla domanda di prodotti per i grandi
mercati si è affiancata quella che esalta le
qualità di chef e gourmet, capaci di valorizzare al massimo determinati piatti, innovando e creando veri e propri tour gastronomici con incremento significativo anche
dell’occupazione e della promozione di
numerose tipicità locali. Gli esperti ne
discuteranno insieme a giornalisti ed esponenti delle istituzioni.

L’obiettivo dei lavori è quello di puntare alla
costituzione di un network formato da enti
pubblici e privati: una sinergia per rendere
stanziali i già consistenti flussi turistici che
giungono in un’area di notevole interesse,
che costituisce un museo a cielo aperto per
l’enorme patrimonio ricco di bellezze naturali-storico-artistico-architettoniche.
Con una posizione geografica baricentrica
rispetto a Napoli e Roma, il Sud Pontino
rappresenta una tappa irrinunciabile di un
percorso croceristico nel mar Mediterraneo.
Dal porto di Gaeta, gli addetti ai lavori scommettono sul rilancio del Lazio meridionale
non più come meta del turismo ‘mordi e
fuggi’ ma come approdo sicuro, in grado di
assicurare servizi eccellenti a tutti, comprese le grandi navi e gli yacht di lusso, sia
italiani che stranieri.
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7° Rapporto
sull’Economia
del Mare

Con la presentazione del 7° Rapporto sull'Economia del Mare, realizzato in collaborazione
con Unioncamere Nazionale / SI.Camera, il
sistema camerale offre un documento consolidato di orientamento programmatico ed
operativo sulla Blu Economy, costruito su
analisi statistico-economiche e metodologie
di lavoro condivise, arricchito, quest’anno, da
un focus di approfondimento sulle tematiche del credito e dell'innovazione di processo e/o di prodotto su un campione rappresentativo di aziende provinciali operanti
nella meccanica/metalmeccanica.
Saranno inoltre diffusi i risultati del 3° Rapporto sull’Economia del Mare del Lazio.

Progettare lo
Sviluppo Sostenibile
della Risorsa Costiera
La sostenibilità e lo sviluppo responsabile
sono due dei principali elementi strategici
per un futuro accessibile; dove il mare pulito,
la lotta contro i cambiamenti climatici sono
obiettivi imprescindibili per perseguire
quell’attenzione all’ambiente che è basilare
per un’appropriata tutela del nostro territorio.
Lo sviluppo della costa oggi ci chiede di
promuovere una cultura della sostenibilità
che sappia coniugare ricerca, innovazione,
economia e tutela.
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Incoming
operatori esteri

L’export è una componente fondamentale della
produzione totale di un territorio tanto che la
correlazione tra esportazione e crescita economica ha un effetto evidente sulla sua politica
commerciale. Nell’attuale contesto economico,
l’internazionalizzazione rappresenta una fondamentale modalità con cui l’azienda accede
ad opportunità di crescita e crea valore. La
volontà di supportare la competitività delle
PMI laziali (comparto meccanica / metalmeccanica) è alla base dell’organizzazione, in
collaborazione con le Camere di Commercio
italiane all’estero, dell’Incoming di operatori
stranieri espressione di Paesi a maggiore
potenzialità di interscambio con riflessi
positivi sulle dinamiche esportative del
territorio. Si prevedono due giornate di
lavoro di cui una dedicata agli incontri
professionali e l’altra a visite in azienda.

Il Mare tra Sport
e Turismo. Volàno
per l’economia

Un confronto per fare il punto su un fenomeno in costante ascesa, con il mare protagonista. Il turismo sportivo è un segmento
dell’economia che ‘muove’ singoli, gruppi,
famiglie e risorse ovunque, in Italia e nel
mondo. Un italiano su 4 sceglie la meta
delle proprie vacanze anche in virtù
dell’offerta sportiva. E’ un flusso verso mete
note e meno note: gli appassionati raggiungono determinate località pur di praticare
la loro attività preferita. Nel nostro Paese,
rappresenta una ‘voce’ i cui numeri sono
secondi sono a quelli dei pellegrinaggi
religiosi e che può valere fino allo 0.5 % del
Pil, pari a 50 mln di euro l’anno di fatturato.
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Pesca, Acquacoltura
e Food tra impresa
e tradizioni

Navi da Crociera
e Superyacht:
la sfida del territorio

