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ASSONAUTICA ITALIANA E FONDAZIONE MEZZOGIORNO SUD ORIENTALE  

INSIEME PER BLUE ECONOMY ED ECONOMIA DEL MARE  

 

L’Associazione Nazionale per la Nautica da Diporto - promossa dalla Unione Italiana 
delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – e la Fondazione 
Mezzogiorno Sud Orientale - espressione dei sistemi confindustriali e camerali di Puglia e 
Basilicata - hanno siglato, nella suggestiva cornice del Marina di Rodi Garganico,  un 
importante protocollo d’intesa per lo sviluppo di attività di progettazione, promozione e 
formazione nei settori della blue economy e dell’economia del mare. 

L’intesa è coerente alle finalità statutarie dei due organismi: Assonatica Italiana, 
infatti, promuove il turismo nautico e tutte le attività economiche, produttive, sociali e 
sportive ad esso collegate e collabora con le Camere di Commercio per qualificare ed 
incrementare l’attività del settore e più in generale dell’economia del mare, promuovendo 
altresì tutte le iniziative a difesa della fruibilità dell’attività nautica e degli aspetti culturali, 
ludici e sportivi insiti nel diportismo nautico, nel rispetto dell’ambiente e delle norme 
giuridiche e fiscali. 

Nel contempo, la Fondazione Mezzogiorno Sud Orientale promuove lo sviluppo 
economico ed il benessere sociale nelle aree di competenza, attraverso il sostegno ad 
attività di carattere scientifico e culturale nel campo della progettazione e della 
realizzazione di infrastrutture, di sistemi industriali, di sistemi turistici e di riqualificazione 
territoriale, nell’individuazione e nella realizzazione di percorsi formativi mirati.  

Con l’attuazione del protocollo di intesa, in particolare, verranno individuati e 
realizzati congiuntamente analisi e studi sulla Blu Economy, ovvero specifici contenuti di 
indagini economico-statistiche utili alle aziende dell’economia del mare; altro aspetto 
importante della collaborazione riguarderà la definizione dei fabbisogni formativi delle 
imprese nei settori citati, con la realizzazione di specifici percorsi di formazione per 
rispondere alla domanda crescente di maestranze qualificate. Le diverse attività saranno 
quindi oggetto di programmi di informazione e divulgazione mirati. 

Questa intesa – ha dichiarato il Presidente di Assonautica Italiana, Alfredo 
Malcarne – ha la peculiarità di avere quale elemento centrale l’interlocuzione con il 
sistema delle imprese sintetizzato nella compagine sociale della Fondazione e quindi  
foriera di interessanti sviluppi nei territori interessati. 

Nel contempo – ha aggiunto il Presidente della Fondazione  Mezzogiorno Sud 
Orientale, Eliseo Zanasi – la collaborazione con Assonautica in un’area strategica per 
l’economia dei due mari di riferimento, consente di rafforzare l’impegno in comparti con 
solo in ripresa, ma anche con potenzialità di sviluppo ancora notevoli.  

 
Rodi Garganico, 8 aprile 2019 






	COMUNICATO PROTOCOLLO ASSONAUTICA_FONDAZIONE MEZZOGIORNO SUD ORIENTALE
	Foto 1 Marina di Rodi
	Foto 2 Marina di Rodi

