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Il

cluster

marittimoitaliano
è chiamatoa faresistema
R

esilienza e unità. Alla luce
della prova drammatica imposta dallapandemiada Covid- 19 il cluster marittimo,così come
tutte le categorieproduttivedelPaese,
è chiamato a fare sistema.A costruire la “ nuovanormalità”tenendoconto
delledifficoltàda affrontarenel futuro.
Rinunciandonon alla differenzadelle
posizionima allo spiritopartigiano.Ne
è convintoil Presidentedell International PropellerClub, UmbertoMasucci,
che alla vigilia della NaplesShipping
Week spiegacome la manifestazione
si sia adattata alle nuove condizioni
impostedall’emergenzasanitariasenza rinunciare all’obiettivo di essere
palcoscenicoe motorepropulsivoper
l’avanzamentodi unodeipiù importanti
settorieconomicidel Paese.
Quali sarannole novità di questa
quartaedizionedella
NSW?
A Napoli riusciremoa riunire tutti i
presidentidella AdSP italiane. Assoporti ha infatti deciso di celebrarelasua
assembleaannualein senoalla manifestazione. Un segno di riconoscimento della collaborazione
instauratacon il
Canalis
Propellercheproprio nel momento più
difficile dellapandemiasi è rafforzata
ulteriormentecon la serie di riunioni
online in cui ci si è confrontaticon spiMichela
di rito costruttivosucome affrontareuno
scenarioin rapidomutamento.Discorso simileperFederagentiche riunirà il
Foto
suo primo ConsiglioNazionale“ in predalloscoppio dellapandemia.
senza

NSW è concepitacomeun’occasione
perriuniretutto il cluster,il chesignifica mettereinsiemepubblico e privato,
culturae business.L’ambizioneè riuscire a declinaretutti gli aspetti legati
alla “ blue economy”.Partiremocon un
grandeconvegnodedicatoal rapporto
tra scalo e città, con protagonistaassoluto l’arco urbano compreso tra il
SanVincenzoe Calata PortaMassa.Il
martedìsaràdedicatoalla storia e alla
cultura.Poi ci sarannole
giornate dedicate alla discussionesulfuturo del clutra le altre, la prester. Ci aspettiamo,
senza della ministraPaola De Micheli
edel sottosegretarioRoberto
Traversi,
cui recentemente
èstataaffidatala deai
porti.
lega

Umberto Masucci
attestatidi stimache testimoniano
Il messaggio
chevorrebbeemercomeNSWsia diventataneglianni un gesse dallamanifestazione?
Uniti si vince.Senzaentrarenel mepuntodi riferimento pertuttoilcluster.
Cosacambierà rispettoalle ediziorito dellequestionimail clusternonha
semprebrillato per unitarietàd’intenti.
ni precedenti?
Inutilenascondersichel’effetto CoPersonalmentecredoche per affronvid si sentirà. Ad esempio, abbiamo tare le prossimesfide ci sia bisognodi
preferito rinunciare al tipico aspetto trovareun minimocomundenominatosocial rappresentatodallatradizionale re rispettoalle numeroseesigenzedel
cenadelvenerdì.Ne verrà fuori un im- settore.Le criticità pre-pandemia sono
ancora lì edè arrivatoil momentodi
postazione più businessorientedcon
un incontro di networking molto più affrontarlesenzaspiritocampanilistico
contenutochesiterrà in una locational
ma conunavisionenazionale.Un invicentrodellacittà.
to all’unità,nel rispettodelledifferenze,
Comeè organizzato il programma chevorreiraggiungessenonsoloil cludegli eventi?
ster ma tutti iprotagonisticoinvolti nella
partita.
Comeda consuetudinesiamoriuscila
squadra
ti ad arricchire nostra
sulla
scia degli appuntamenti precedenti.
G. G.
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