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Accordo alla Spezia
sulla nautica

Accordo tra Confindustria
La Spezia e Confindustria
nautica per rafforzare le iniziative
di consolidamento del distretto
della nautica spezzino.
L'intesa tra le due associazioni

imprenditoriali metterà in
campo una serie di iniziative
congiunte nel campo della
rappresentanza e dei servizi
di assistenza alle imprese
del comparto.
Grazie all'accordo sarà possibile
anche incentivare la
partecipazione delle aziende
del settore al Salone nautico
di Genova.
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La Spezia

Confindustria, accordo
per il distretto della nautica

Si rafforzano le iniziative di Confin-
dustria La Spezia per consolidare il
Distretto della Nautica. In questa
strategia ecco l'accordo di collabo-
razione con Confindustria Nautica,

passo importante per realizzare il
progetto di Comune della Spezia e Regione Ligu-
ria denominato «Miglio Blu». «Abbiamo voluto
fortemente questo accordo» dichiara il presiden-
te di Confindustria La Spezia, Mario Gerini (foto)
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20IL SECOLO XIX LA SPEZ A

ACCORDO

Confindustria Spezia
e il settore nautico uniti
per realizzare il Miglio blu

La Spezia

Accordo tra la Confindustria
della Spezia e il settore Nauti-
co dell'associazione di cate-
goria per consolidare il di-
stretto dello Spezzino.
«L'accordo rappresenta un

passo importante sia riguar-
do alle iniziative congiunte
che verranno attivate, sia per
il ruolo che le parti, in perfet-
ta sinergia, ambiscono avere
per il supporto alla realizza-
zione del progetto Miglio Blu
di Comune della Spezia e Re- Mario Gerini

gione Liguria», dice Mario
Gerini, presidente della Con-
findustria.

«Grazie all'accordo, le
aziende produttrici e fornitri-
ci del settore vedranno accre-
scere la propria rappresen-
tanza in tutte le aree d'inte-
resse all'impresa con un ap-
proccio caratterizzato dalla
specificità. Confindustria La
Spezia ha voluto fortemente
questo accordo — aggiunge
Gerini - Economicamente
stiamo vivendo un momento
molto particolare. Questi me-
si di pandemia, con tutti i lo-
ro riflessi sulle attività delle
imprese, ci hanno fatto capi-
re quanto siano importanti le
associazioni nei periodi di dif-
ficoltà e apprezzare il valore
della partecipazione e quello
di fare parte di una collettivi-
tà. Il "Miglio Blu" è un'inizia-
tiva che riteniamo strategica
per accrescere la competitivi-

tà delle aziende interessate
attraverso una "bandiera" da
diffondere, anche internazio-
nalmente, come riconosci-
mento dell'eccellenza che ri-
siede nel nostro Golfo».
Così Saverio Cecchi, presi-

dente di Confindustria Nauti-
ca: «Siamo molto soddisfatti
dell'accordo stipulato con
Confindustria La Spezia. L'o-
biettivo è quello di incremen-
tare il livello di collaborazio-
ne tra la due Associazioni,
con il preciso intento di accre-
scere e valorizzare il ruolo
del comparto produttivo e
delle aziende in esso operan-
ti per riuscire a dare ancora
maggiore sviluppo a un setto-
re strategico per la nostra cit-
tà e per il suo sviluppo futu-
ro. Realizzare sinergie di ec-
cellenza è un traguardo mol-
to importante» —
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Accordo a Spezia per sviluppo del 'Miglio blu'
Collaborazione tra Confindustria Spezia e Confindustria Nautica
21 gennaio, 10:51

(ANSA) - LA SPEZIA, 21 GEN - Si rafforzano le iniziative di Confindustria La Spezia per consolidare il Distretto
della Nautica.

In questa strategia si inserisce l'accordo di collaborazione con Confindustria Nautica con il quale le due
associazioni vogliono contribuire ad accrescere e valorizzare il comparto produttivo delle aziende. "L'accordo è
un passo importante - scrivono le due associazioni - per la realizzazione del progetto di Comune della Spezia e
Regione Liguria denominato "Miglio Blu" nella convinzione che il potenziamento dell'immagine d'eccellenza del
settore sul nostro territorio si traduca in una maggiore competitività per le imprese connesse".

«Confindustria La Spezia ha voluto fortemente questo accordo - dichiara Mario Gerini Presidente di Confindustria
La Spezia - Economicamente stiamo vivendo un momento molto particolare.

Questi mesi di pandemia, con tutti i loro riflessi sulle attività delle imprese, ci hanno fatto capire quanto siano
importanti le associazioni nei periodi di difficoltà. Con questo accordo di collaborazione l'obiettivo è di contribuire
alla valorizzazione delle aziende e del territorio. Il "Miglio Blu" è un'iniziativa che riteniamo strategica per
accrescere la competitività delle aziende, anche a livello internazionale, che risiede nel nostro Golfo».

«L'obiettivo - dichiara Saverio Cecchi Presidente di Confindustria Nautica - è quello di incrementare il livello di
collaborazione tra la due Associazioni, con l'intento di accrescere e valorizzare il ruolo del comparto produttivo e
delle aziende in esso operanti. Metteremo a disposizione dell'Associazione territoriale dello spezzino la nostra
competenza e la nostra esperienza". (ANSA).
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ITALIA

Confindustria La Spezia rafforza le iniziative per consolidare il

Distretto della nautica spezzino quale leader nazionale nel

comparto. In questa strategia si inserisce l’accordo di

collaborazione firmato fra l’associazione degli imprenditori e

Confindustria nautica, con il quale le due compagini intendono

contribuire ad accrescere e valorizzare le aziende spezzine che

operano nel settore.

Grazie all’intesa, spiega una nota «le aziende produttrici e

fornitrici del settore vedranno accrescere la propria

rappresentanza unitamente a un incremento dei servizi

d’assistenza in tutte le aree d’interesse all’impresa, con un

approccio caratterizzato dalla specificità». Alla Spezia, peraltro,

sono presenti grandi nomi della nautica, fra i quali Sanlorenzo

yachts, Baglietto, Riva, Ferretti group, Fincantieri, Perini Navi.

Loading...

Nello stesso tempo, per i firmatari, l’accordo vuol essere, prosegue

la nota, «leva alla realizzazione del progetto Miglio blu (messo a

punto da Regione Liguria e Comune della Spezia per valorizzare

l’area in cui si concentrano i cantieri navali, ndr), nella

convinzione che il potenziamento dell’immagine d’eccellenza del

settore sul nostro territorio si traduca in una maggiore

competitività per le imprese connesse».

La filiera ligure degli yachts si
rafforza con l’accordo tra gli
imprenditori di La Spezia e
Confindustria nautica
L’intesa punta a rafforzare le iniziative per consolidare il
Distretto della nautica spezzino quale leader nazionale nel
comparto

di Raoul de Forcade
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22 gennaio 2021

Firmato l’accordo di collaborazione tra Confindustria
Nautica e Confindustria La Spezia 
di Gian Luca Pasini

Si rafforzano le iniziative di Confindustria La Spezia per consolidare il Distretto della
Nautica Spezzino quale leader nazionale nel comparto. In questa strategia si inserisce
l’accordo di collaborazione firmato nei giorni scorsi fra Confindustria
Nautica e Confindustria La Spezia con il quale le due associazioni confindustriali
vogliono contribuire ad accrescere e valorizzare il comparto produttivo delle aziende
che in esso operano. Tale accordo rappresenta un passo importante sia con riguardo
alle iniziative congiunte che verranno attivate, sia per il ruolo che le parti, in perfetta
sinergia, ambiscono avere per il supporto alla realizzazione del progetto del Comune
della Spezia e Regione Liguria denominato “Miglio Blu”.
Grazie all’accordo, le aziende produttrici e fornitrici del settore vedranno accrescere la
propria rappresentanza unitamente ad un incremento dei servizi d’assistenza in tutte le
aree d’interesse all’impresa con un approccio caratterizzato dalla specificità.
Nello stesso tempo, per i firmatari, l’Accordo vuole essere “leva” alla realizzazione del
progetto Miglio Blu, nella convinzione che il potenziamento dell’immagine
d’eccellenza del settore sul nostro territorio si traduca in una maggiore competitività
per le imprese connesse.
“Confindustria La Spezia ha voluto fortemente questo accordo” dichiara Mario Gerini
Presidente di Confindustria La Spezia.
“Economicamente stiamo vivendo un momento molto particolare. Questi mesi di
pandemia, con tutti i loro riflessi sulle attività delle imprese, ci hanno fatto capire
quanto siano importanti le associazioni nei periodi di difficoltà e apprezzare il valore
della partecipazione e quello di fare parte di una collettività. Come Associazioni
sappiamo bene anche quanto sia rilevante il peso della rappresentanza e con questo
accordo di collaborazione l’obiettivo è di contribuire alla valorizzazione delle aziende e
del territorio.
A mio parere occorre mettere in campo tutte le competenze utili per elaborare
decisioni rapide e corrette: per questo la sinergia con Confindustria Nautica sarà
vincente per le nostre aziende.
Il “Miglio Blu” è un’iniziativa che riteniamo strategica per accrescere la competitività
delle aziende interessate attraverso una “bandiera” da diffondere, anche
internazionalmente, come riconoscimento dell’eccellenza che risiede nel nostro
Golfo».
“Siamo molto soddisfatti dell’accordo stipulato con Confindustria La Spezia” dichiara
Saverio Cecchi Presidente di Confindustria Nautica. “L’obiettivo è quello di
incrementare il livello di collaborazione tra la due Associazioni, con il preciso intento
di accrescere e valorizzare il ruolo del comparto produttivo e delle aziende in esso
operanti. Metteremo a disposizione dell’Associazione territoriale dello spezzino la
nostra competenza e la nostra esperienza, per sostenere le aziende del settore del
diporto, e ci riuniremo puntualmente per lavorare insieme alle iniziative comuni da
attivare. Sono un uomo di sport e conosco bene il valore del lavoro di squadra.
Considero fondamentale quindi la possibilità di realizzare sinergie con partner
d’eccellenza come Confindustria La Spezia volte a perseguire obiettivi condivisi e
mirati come quello del Miglio Blu e altri ancora a promozione e sostegno del nostro
comparto».
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Firmato l’accordo tra Confindustria Nautica e Confindustria La Spezia

Si rafforzano le iniziative di Confindustria La Spezia per consolidare il Distretto della Nautica Spezzino quale

leader nazionale nel comparto.

In questa strategia si inserisce l’accordo di collaborazione firmato nei giorni scorsi fra Confindustria Nautica e

Confindustria La Spezia con il quale le due associazioni confindustriali vogliono contribuire ad accrescere e

valorizzare il comparto produttivo delle aziende che in esso operano.

Tale accordo rappresenta un passo importante sia con riguardo alle iniziative congiunte che verranno attivate,

sia per il ruolo che le parti, in perfetta sinergia, ambiscono avere per il supporto alla realizzazione del progetto

del Comune della Spezia e Regione Liguria denominato “Miglio Blu”.

Grazie all’accordo, le aziende produttrici e fornitrici del settore vedranno accrescere la propria rappresentanza

unitamente ad un incremento dei servizi d’assistenza in tutte le aree d’interesse all’impresa con un approccio

caratterizzato dalla specificità.

Nello stesso tempo, per i firmatari, l’Accordo vuole essere “leva” alla realizzazione del progetto Miglio Blu,

nella convinzione che il potenziamento dell’immagine d’eccellenza del settore sul nostro territorio si traduca
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in una maggiore competitività per le imprese connesse.

«Confindustria La Spezia ha voluto fortemente questo accordo – dichiara Mario Gerini Presidente di

Confindustria La Spezia.

Economicamente stiamo vivendo un momento molto particolare.

Questi mesi di pandemia, con tutti i loro riflessi sulle attività delle imprese, ci hanno fatto capire quanto siano

importanti le associazioni nei periodi di difficoltà e apprezzare il valore della partecipazione e quello di fare

parte di una collettività.

Come Associazioni sappiamo bene anche quanto sia rilevante il peso della rappresentanza e con questo

accordo di collaborazione l’obiettivo è di contribuire alla valorizzazione delle aziende e del territorio.

A mio parere occorre mettere in campo tutte le competenze utili per elaborare decisioni rapide e corrette: per

questo la sinergia con Confindustria Nautica sarà vincente per le nostre aziende.

Il “Miglio Blu” è un’iniziativa che riteniamo strategica per accrescere la competitività delle aziende interessate

attraverso una “bandiera” da diffondere, anche internazionalmente, come riconoscimento dell’eccellenza che

risiede nel nostro Golfo».

«Siamo molto soddisfatti dell'accordo stipulato con Confindustria La Spezia – dichiara Saverio Cecchi

Presidente di Confindustria Nautica.

L'obiettivo è quello di incrementare il livello di collaborazione tra la due Associazioni, con il preciso intento di

accrescere e valorizzare il ruolo del comparto produttivo e delle aziende in esso operanti. Metteremo a

disposizione dell'Associazione territoriale dello spezzino la nostra competenza e la nostra esperienza, per

sostenere le aziende del settore del diporto, e ci riuniremo puntualmente per lavorare insieme alle iniziative

comuni da attivare.

Sono un uomo di sport e conosco bene il valore del lavoro di squadra. Considero fondamentale quindi la

possibilità di realizzare sinergie con partner d’eccellenza come Confindustria La Spezia volte a perseguire

obiettivi condivisi e mirati come quello del Miglio Blu e altri ancora a promozione e sostegno del nostro

comparto».
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Confindustria Nautica e Confindustria La
Spezia, accordo strategico
NEWS

Consolidare il Distretto della Nautica Spezzino come leader nazionale nel comparto.

Collaborazione e piena sinergia tra Confindustria Nautica e Confindustria La Spezia per

raggiungere questo ambizioso traguardo anche con il progetto “Miglio Blu”

In questa strategia si inserisce l’accordo di collaborazione firmato nei giorni scorsi fra

Confindustria Nautica e Confindustria La Spezia con il quale le due associazioni vogliono

contribuire ad accrescere e valorizzare il comparto produttivo delle aziende operanti nel

territorio.

Tale accordo rappresenta un passo importante sia con riguardo alle iniziative congiunte

che verranno attivate, sia per il ruolo che le parti, in perfetta sinergia, ambiscono avere per

il supporto alla realizzazione del progetto del Comune della Spezia e Regione Liguria

denominato “Miglio Blu”.

Grazie all’accordo, le aziende produttrici e fornitrici del settore
vedranno accrescere la propria rappresentanza unitamente ad un
incremento dei servizi d’assistenza in tutte le aree d’interesse
all’impresa con un approccio caratterizzato dalla specificità.
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Nello stesso tempo, per i firmatari, l’Accordo vuole essere “leva” alla realizzazione del

progetto “Miglio Blu”, nella convinzione che il potenziamento dell’immagine d’eccellenza

del settore sul nostro territorio si traduca in una maggiore competitività per le imprese

connesse.

«Confindustria La Spezia ha voluto fortemente questo accordo – afferma Mario Gerini,

Presidente di Confindustria La Spezia. – Economicamente stiamo vivendo un momento

molto particolare. Questi mesi di pandemia, con tutti i loro riflessi sulle attività delle im-

prese, ci hanno fatto capire quanto siano importanti le associazioni nei periodi di difficoltà

e apprezzare il valore della partecipazione e quello di fare parte di una collettività. Come

Associazioni sappiamo bene anche quanto sia rilevante il peso della rappresentanza e

con questo accordo di collaborazione l’obiettivo è di contribuire alla valorizzazione delle

aziende e del territorio. A mio parere occorre mettere in campo tutte le competenze utili

per elaborare decisioni rapide e corrette: per questo la sinergia con Confindustria Nautica

sarà vincente per le nostre aziende. Il “Miglio Blu” è un’iniziativa che riteniamo strategica

per accrescere la competitività delle aziende interessate attraverso una “bandiera” da

diffondere, anche internazionalmente, come riconoscimento dell’eccellenza che risiede

nel nostro Golfo».

«Siamo molto soddisfatti dell’accordo stipulato con Confindustria La Spezia – dichiara

Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica. – L’obiettivo è quello di

incrementare il livello di collaborazione tra la due Associazioni, con il preciso intento di

accrescere e valorizzare il ruolo del comparto produttivo e delle aziende in esso operanti.

Metteremo a disposizione dell’Associazione territoriale dello spezzino la nostra

competenza e la nostra esperienza, per sostenere le aziende del settore del diporto, e ci

riuniremo puntualmente per lavorare insieme alle iniziative comuni da attivare. Sono un

uomo di sport e conosco bene il valore del lavoro di squadra. Considero fondamentale

quindi la possibilità di realizzare sinergie con partner d’eccellenza come Confindustria La

Spezia volte a perseguire obiettivi condivisi e mirati come quello “Miglio Blu” e altri ancora

a promozione e sostegno del nostro comparto».

(Confindustria Nautica e Confindustria La Spezia, accordo strategico –

Barchemagazine.com – Gennaio 2021)

Comune della Spezia 1
 

Confindustria La Spezia 1
 

Confindustria Nautica 36
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Nautica, Con ndustrie unite per il “Miglio
Blu”

Si rafforzano le iniziative di Confindustria La Spezia per consolidare il Distretto della Nautica
Spezzino quale leader nazionale nel comparto. In questa strategia si inserisce l’accordo di
collaborazione firmato nei giorni scorsi fra Confindustria Nautica e Confindustria La Spezia con
il quale le due associazioni vogliono contribuire ad accrescere e valorizzare il comparto
produttivo delle aziende che in esso operano. Tale accordo rappresenta un passo importante
sia con riguardo alle iniziative congiunte che verranno attivate, sia per il ruolo che le parti, in
perfetta sinergia, ambiscono avere per il supporto alla realizzazione del progetto del Comune
della Spezia e Regione Liguria denominato Miglio Blu. Grazie all’accordo, le aziende produttrici
e fornitrici del settore vedranno accrescere la propria rappresentanza unitamente a un
incremento dei servizi d’assistenza in tutte le aree d’interesse all’impresa con un approccio
caratterizzato dalla specificità. Nello stesso tempo l’accordo vuole essere leva alla realizzazione
del progetto Miglio Blu, nella convinzione che il potenziamento dell’immagine d’eccellenza del
settore sul territorio si traduca in una maggiore competitività per le imprese connesse.
«Confindustria La Spezia ha voluto fortemente questo accordo – dichiara il presidente Mario
Gerini – Eonomicamente stiamo vivendo un momento molto particolare. Questi mesi di
pandemia, con tutti i loro riflessi sulle attività delle imprese, ci hanno fatto capire quanto siano
importanti le associazioni nei periodi di difficoltà e apprezzare il valore della partecipazione e
quello di fare parte di una collettività. Come associazioni sappiamo bene anche quanto sia
rilevante il peso della rappresentanza e con questo accordo di collaborazione l’obiettivo è di
contribuire alla valorizzazione delle aziende e del territorio. A mio parere – conclude Gerini –
occorre mettere in campo tutte le competenze utili per elaborare decisioni rapide e corrette:
per questo la sinergia con Confindustria Nautica sarà vincente per le nostre aziende. Il Miglio
Blu è un’iniziativa che riteniamo strategica per accrescere la competitività delle aziende
interessate attraverso una bandiera da diffondere, anche internazionalmente, come
riconoscimento dell’eccellenza che risiede nel nostro Golfo».
«Siamo molto soddisfatti dell’accordo stipulato con Confindustria La Spezia – aggiunge Saverio
Cecchi –  presidente di Confindustria Nautica – L’obiettivo è quello di incrementare il livello di
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collaborazione tra la due associazioni, con il preciso intento di accrescere e valorizzare il ruolo
del comparto produttivo e delle aziende in esso operanti. Metteremo a disposizione
dell’associazione territoriale spezzina la nostra competenza e la nostra esperienza, per
sostenere le aziende del settore del diporto, e ci riuniremo puntualmente per lavorare insieme
con le  iniziative comuni da attivare. Sono un uomo di sport e conosco bene il valore del lavoro
di squadra – conclude Cecchi – Considero fondamentale quindi la possibilità di realizzare
sinergie con partner d’eccellenza come Confindustria La Spezia volte a perseguire obiettivi
condivisi e mirati come quello del Miglio Blu e altri ancora a promozione e sostegno del nostro
comparto».

  CONFINDUSTRIA LA SPEZIA, CONFINDUSTRIA NAUTICA, MARIO GERINI, MIGLIO BLU LA SPEZIA, SAVERIO
CECCHI

   NEWS, PRIMO PIANO  NAUTICA, CONFINDUSTRIE UNITE PER IL “MIGLIO BLU”
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Confindustria Nautica e Confindustria La Spezia: insieme per le aziende e
per il territorio
Di Ufficio stampa esterno | 21/01/21

Si rafforzano le iniziative di Confindustria La Spezia per consolidare il Distretto della

Nautica Spezzino quale leader nazionale nel comparto.

In questa strategia si inserisce l’accordo di collaborazione firmato nei giorni scorsi

fra Confindustria Nautica e Confindustria La Spezia con il quale le due associazioni

confindustriali vogliono contribuire ad accrescere e valorizzare il comparto

produttivo delle aziende che in esso operano.

Tale accordo rappresenta un passo importante sia con riguardo alle iniziative
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congiunte che verranno attivate, sia per il ruolo che le parti, in perfetta sinergia,

ambiscono avere per il supporto alla realizzazione del progetto del Comune della

Spezia e Regione Liguria denominato “Miglio Blu”.

Grazie all’accordo, le aziende produttrici e fornitrici del settore vedranno accrescere

la propria rappresentanza unitamente ad un incremento dei servizi d’assistenza in

tutte le aree d’interesse all’impresa con un approccio caratterizzato dalla

specificità.

Nello stesso tempo, per i firmatari, l’Accordo vuole essere “leva” alla

realizzazione del progetto Miglio Blu, nella convinzione che il potenziamento

dell’immagine d’eccellenza del settore sul nostro territorio si traduca in una

maggiore competitività per le imprese connesse.

«Confindustria La Spezia ha voluto fortemente questo accordo – dichiara Mario

Gerini Presidente di Confindustria La Spezia.

Economicamente stiamo vivendo un momento molto particolare.

Questi mesi di pandemia, con tutti i loro riflessi sulle attività delle im prese, ci hanno

fatto capire quanto siano importanti le associazioni nei periodi di difficoltà e

apprezzare il valore della partecipazione e quello di fare parte di una collettività.

Come Associazioni sappiamo bene anche quanto sia rilevante il peso della

rappresentanza e con questo accordo di collaborazione l’obiettivo è di contribuire

alla valorizzazione delle aziende e del territorio.

A mio parere occorre mettere in campo tutte le competenze utili per elaborare

decisioni rapide e corrette: per questo la sinergia con Confindustria Nautica sarà

vincente per le nostre aziende.

Il “Miglio Blu” è un’iniziativa che riteniamo strategica per accrescere la competitività

delle aziende interessate attraverso una “bandiera” da diffondere, anche

internazionalmente, come riconoscimento dell’eccellenza che risiede nel nostro

Golfo».

«Siamo molto soddisfatti dell’accordo stipulato con Confindustria La Spezia –

dichiara Saverio Cecchi Presidente di Confindustria Nautica.

L’obiettivo è quello di incrementare il livello di collaborazione tra la due

Associazioni, con il preciso intento di accrescere e valorizzare il ruolo del comparto

produttivo e delle aziende in esso operanti. Metteremo a disposizione

dell’Associazione territoriale dello spezzino la nostra competenza e la nostra

esperienza, per sostenere le aziende del settore del diporto, e ci riuniremo

puntualmente per lavorare insieme alle iniziative comuni da attivare.
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CONFINDUSTRIA NAUTICA E CONFINDUSTRIA LA SPEZIA:
INSIEME PER LE AZIENDE E PER IL TERRITORIO

Prec  1  2  Succ

Si rafforzano le iniziative di Confindustria La Spezia per
consolidare il Distretto della Nautica Spezzino quale leader
nazionale nel comparto.

La Spezia-In questa strategia si inserisce l’accordo di collaborazione firmato
nei giorni scorsi fra Confindustria Nautica e Confindustria La Spezia con il
quale le due associazioni confindustriali vogliono contribuire ad accrescere e
valorizzare il comparto produttivo delle aziende che in esso operano.

Tale accordo rappresenta un passo importante sia con riguardo alle iniziative
congiunte che verranno attivate, sia per il ruolo che le parti, in perfetta
sinergia, ambiscono avere per il supporto alla realizzazione del progetto del
Comune della Spezia e Regione Liguria denominato “Miglio Blu”.
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Grazie all’accordo, le aziende produttrici e fornitrici del settore vedranno
accrescere la propria rappresentanza unitamente ad un incremento dei
servizi d’assistenza in tutte le aree d’interesse all’impresa con un approccio
caratterizzato dalla specificità.

Nello stesso tempo, per i firmatari, l’Accordo vuole essere “leva” alla
realizzazione del progetto Miglio Blu, nella convinzione che il potenziamento
dell’immagine d’eccellenza del settore sul nostro territorio si traduca in una
maggiore competitività per le imprese connesse.

«Confindustria La Spezia ha voluto fortemente questo accordo – dichiara
Mario Gerini Presidente di Confindustria La Spezia.

Economicamente stiamo vivendo un momento molto particolare.

Questi mesi di pandemia, con tutti i loro riflessi sulle attività delle imprese, ci
hanno fatto capire quanto siano importanti le associazioni nei periodi di
difficoltà e apprezzare il valore della partecipazione e quello di fare parte di
una collettività.

Come Associazioni sappiamo bene anche quanto sia rilevante il peso della
rappresentanza e con questo accordo di collaborazione l’obiettivo è di
contribuire alla valorizzazione delle aziende e del territorio.

A mio parere occorre mettere in campo tutte le competenze utili per
elaborare decisioni rapide e corrette: per questo la sinergia con Confindustria
Nautica sarà vincente per le nostre aziende.

Il “Miglio Blu” è un’iniziativa che riteniamo strategica per accrescere la
competitività delle aziende interessate attraverso una “bandiera” da
diffondere, anche internazionalmente, come riconoscimento dell’eccellenza
che risiede nel nostro Golfo».

«Siamo molto soddisfatti dell’accordo stipulato con Confindustria La Spezia –
dichiara Saverio Cecchi Presidente di Confindustria Nautica.

L’obiettivo è quello di incrementare il livello di collaborazione tra la due
Associazioni, con il preciso intento di accrescere e valorizzare il ruolo del
comparto produttivo e delle aziende in esso operanti. Metteremo a
disposizione dell’Associazione territoriale dello spezzino la nostra
competenza e la nostra esperienza, per sostenere le aziende del settore del
diporto, e ci riuniremo puntualmente per lavorare insieme alle iniziative
comuni da attivare.

Sono un uomo di sport e conosco bene il valore del lavoro di squadra.
Considero fondamentale quindi la possibilità di realizzare sinergie con
partner d’eccellenza come Confindustria La Spezia volte a perseguire obiettivi
condivisi e mirati come quello del Miglio Blu e altri ancora a promozione e
sostegno del nostro comparto».

Leggi anche:

1 . IL VICEPRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA NAUTICA, ANDREA RAZETO
ELETTO PRESIDENTE PICCOLA INDUSTRIA DI CONFINDUSTRIA GENOVA

2. ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CONFINDUSTRIA NAUTICA E
CONFINDUSTRIA IMPERIA PER OTTIMIZZARE LE ATTIVITA’ E VALORIZZARE LE
ECCELLENZE

3. Confindustria Nautica e l’emergenza Covid-19

4. PROFICUO INCONTRO DIRETTORE DOGANE – CONFINDUSTRIA NAUTICA

5. CONFINDUSTRIA NAUTICA “CASA ITALIA” PER LE AZIENDE ITALIANE
PRESENTI AL BOOT DI DUSSELDORF DAL 18 AL 26 GENNAIO
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Si rafforzano le iniziative di Confindustria La Spezia per consolidare il

distretto della nautica spezzino quale leader nazionale nel comparto.

In questa strategia si inserisce l’accordo di collaborazione firmato nei giorni

scorsi fra Confindustria Nautica e Confindustria La Spezia con il quale le

due associazioni confindustriali vogliono contribuire ad accrescere e

valorizzare il comparto produttivo delle aziende che in esso operano.

Tale accordo rappresenta un passo importante sia con riguardo alle iniziative

congiunte che verranno attivate, sia per il ruolo che le parti ambiscono avere

per il supporto alla realizzazione del progetto del Comune della Spezia e

Regione Liguria denominato “Miglio Blu“.

Grazie all’accordo, le aziende produttrici e fornitrici del settore vedranno

accrescere la propria rappresentanza insieme a un incremento dei servizi

d’assistenza in tutte le aree d’interesse all’impresa con un approccio

caratterizzato dalla specificità.

Nello stesso tempo, per i firmatari, l’accordo vuole essere “leva” alla

realizzazione del progetto Miglio Blu, il distretto nell’area Est del porto

della Spezia compreso tra Molo Pagliari e il Muggiano dove, oltre a una serie

di cantieri e infrastrutture portuali, sono presenti importanti enti di ricerca

internazionali, nella convinzione che il potenziamento dell’immagine

d’eccellenza del settore sul territorio si traduca in una maggiore

competitività per le imprese connesse.

«Confindustria La Spezia ha voluto fortemente questo accordo – dichiara

Mario Gerini presidente di Confindustria La Spezia – economicamente

stiamo vivendo un momento molto particolare. Questi mesi di pandemia, con

tutti i loro riflessi sulle attività delle im prese, ci hanno fatto capire quanto

siano importanti le associazioni nei periodi di difficoltà e apprezzare il valore

della partecipazione e quello di fare parte di una collettività. Come

Associazioni sappiamo bene anche quanto sia rilevante il peso della

rappresentanza e con questo accordo di collaborazione l’obiettivo è di

contribuire alla valorizzazione delle aziende e del territorio. A mio parere

occorre mettere in campo tutte le competenze utili per elaborare decisioni

rapide e corrette: per questo la sinergia con Confindustria Nautica sarà

vincente per le nostre aziende. Il “Miglio Blu” è un’iniziativa che riteniamo

strategica per accrescere la competitività delle aziende interessate

attraverso una “bandiera” da diffondere, anche internazionalmente, come

riconoscimento dell’eccellenza che risiede nel nostro Golfo».

«Siamo molto soddisfatti dell’accordo stipulato con Confindustria La Spezia –
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dichiara Saverio Cecchi presidente di Confindustria Nautica – l’obiettivo è

quello di incrementare il livello di collaborazione tra la due Associazioni, con

il preciso intento di accrescere e valorizzare il ruolo del comparto produttivo

e delle aziende in esso operanti. Metteremo a disposizione dell’Associazione

territoriale dello spezzino la nostra competenza e la nostra esperienza, per

sostenere le aziende del settore del diporto, e ci riuniremo puntualmente per

lavorare insieme alle iniziative comuni da attivare. Sono un uomo di sport e

conosco bene il valore del lavoro di squadra. Considero fondamentale quindi

la possibilità di realizzare sinergie con partner d’eccellenza come

Confindustria La Spezia volte a perseguire obiettivi condivisi e mirati come

quello del Miglio Blu e altri ancora a promozione e sostegno del nostro
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Tweet

Miglio blu, accordo tra Confindustria Nautica e
Confindustria La Spezia

   

Per accrescere e valorizzare il comparto produttivo della nautica spezzina.

Giovedì, 21 Gennaio 2021 10:06

Si rafforzano le iniziative di Confindustria La Spezia per consolidare il distretto della nautica spezzino quale leader

nazionale nel comparto.

In questa strategia si inserisce l’accordo di collaborazione firmato nei giorni scorsi fra Confindustria Nautica e

Confindustria La Spezia con il quale le due associazioni confindustriali vogliono contribuire ad accrescere e valorizzare il

comparto produttivo delle aziende che in esso operano.

Tale accordo rappresenta un passo importante sia con riguardo alle iniziative congiunte che verranno attivate, sia per il

ruolo che le parti, in perfetta sinergia, ambiscono ad avere per il supporto alla realizzazione del progetto del Comune

della Spezia e Regione Liguria denominato “Miglio Blu”.

Grazie all’accordo, le aziende produttrici e fornitrici del settore vedranno accrescere la propria rappresentanza
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unitamente ad un incremento dei servizi d’assistenza in tutte le aree d’interesse all’impresa con un approccio

caratterizzato dalla specificità.

Nello stesso tempo, per i firmatari, l’accordo vuole essere “leva” alla realizzazione del progetto Miglio Blu, nella

convinzione che il potenziamento dell’immagine d’eccellenza del settore sul nostro territorio si traduca in una maggiore

competitività per le imprese connesse.

"Confindustria La Spezia ha voluto fortemente questo accordo – dichiara Mario Gerini, presidente di Confindustria La

Spezia – Economicamente stiamo vivendo un momento molto particolare. Questi mesi di pandemia, con tutti i loro

riflessi sulle attività delle imprese, ci hanno fatto capire quanto siano importanti le associazioni nei periodi di difficoltà e

apprezzare il valore della partecipazione e quello di fare parte di una collettività. Come associazioni sappiamo bene

anche quanto sia rilevante il peso della rappresentanza e con questo accordo di collaborazione l’obiettivo è di

contribuire alla valorizzazione delle aziende e del territorio. A mio parere occorre mettere in campo tutte le competenze

utili per elaborare decisioni rapide e corrette: per questo la sinergia con Confindustria Nautica sarà vincente per le

nostre aziende. Il “Miglio Blu” è un’iniziativa che riteniamo strategica per accrescere la competitività delle aziende

interessate attraverso una “bandiera” da diffondere, anche internazionalmente, come riconoscimento dell’eccellenza

che risiede nel nostro Golfo".

"Siamo molto soddisfatti dell'accordo stipulato con Confindustria La Spezia – dichiara Saverio Cecchi, presidente di

Confindustria Nautica – L'obiettivo è quello di incrementare il livello di collaborazione tra la due associazioni, con il

preciso intento di accrescere e valorizzare il ruolo del comparto produttivo e delle aziende in esso operanti. Metteremo

a disposizione dell'associazione territoriale dello Spezzino la nostra competenza e la nostra esperienza, per sostenere le

aziende del settore del diporto, e ci riuniremo puntualmente per lavorare insieme alle iniziative comuni da attivare. Sono

un uomo di sport e conosco bene il valore del lavoro di squadra. Considero fondamentale quindi la possibilità di

realizzare sinergie con partner d’eccellenza come Confindustria La Spezia volte a perseguire obiettivi condivisi e mirati

come quello del Miglio Blu e altri ancora a promozione e sostegno del nostro comparto".
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ECONOMIA

Confindustria, un patto per il "Miglio
Blu"
Siglata l'intesa tra l'associazione di Via Ceccardi e Confindustria Nautica con la
quale le due associazioni vogliono contribuire ad accrescere e valorizzare il
comparto produttivo delle aziende che in esso operano. Gerini: "Momento
particolare".

La  Spez ia -  Si  rafforzano le iniziative di
Confindustria La Spezia per consolidare il
Distretto della Nautica Spezzino quale leader
nazionale nel comparto. E proprio nell'albeo di
questa strategia si inserisce l ’accordo di
collaborazione firmato nei giorni scorsi fra le
associaz ioni  spezz ine di  Conf industr ia
Nautica e Confindustria con il quale le due
a s s o c i a z i o n i  c o n f i n d u s t r i a l i  v o g l i o n o

contribuire ad accrescere e valorizzare il comparto produttivo delle aziende che in esso
operano. Tale accordo rappresenta un passo importante sia con riguardo alle iniziative
congiunte che verranno attivate, sia per il ruolo che le parti, in sinergia, ambiscono avere
per il supporto alla realizzazione del progetto del Comune della Spezia e Regione Liguria
denominato “Miglio Blu”.

In seguito all’accordo, le aziende produttrici e fornitrici del settore vedranno accrescere la
propria rappresentanza unitamente ad un incremento dei servizi d’assistenza in tutte le aree
d’interesse all’impresa con un approccio caratterizzato dalla specificità. Nello stesso tempo,
per i firmatari, l’accordo vuole essere “leva” alla realizzazione del progetto Miglio Blu, nella
convinzione che il potenziamento dell’immagine d’eccellenza del settore sul nostro
territorio si traduca in una maggiore competitività per le imprese connesse. "Confindustria
ha voluto fortemente questo accordo – dichiara Mario Gerini Presidente di Confindustria La
Spezia. Economicamente stiamo vivendo un momento molto particolare. Questi mesi di
pandemia, con tutti i loro riflessi sulle attività delle imprese, ci hanno fatto capire quanto
siano importanti le associazioni nei periodi di difficoltà e apprezzare il valore della
partecipazione e quello di fare parte di una collettività".

"Sappiamo bene - continua Gerini - anche quanto sia rilevante il peso della rappresentanza
e con questo accordo di collaborazione l’obiettivo è di contribuire alla valorizzazione delle
aziende e del territorio. A mio parere occorre mettere in campo tutte le competenze utili per
elaborare decisioni rapide e corrette: per questo la sinergia con Confindustria Nautica sarà
vincente per le nostre aziende. Il “Miglio Blu” è un’iniziativa che riteniamo strategica per
accrescere la competitività delle aziende interessate attraverso una “bandiera” da
diffondere, anche internazionalmente, come riconoscimento dell’eccellenza che risiede nel
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nostro Golfo".

"Siamo molto soddisfatti dell'accordo stipulato con Confindustria La Spezia – dichiara
Saverio Cecchi Presidente di Confindustria Nautica. L'obiettivo è quello di incrementare il
livello di collaborazione, con il preciso intento di accrescere e valorizzare il ruolo del
comparto produttivo e delle aziende in esso operanti. Metteremo a disposizione la nostra
competenza e la nostra esperienza, per sostenere le aziende del settore del diporto, e ci
riuniremo puntualmente per lavorare insieme alle iniziative comuni da attivare. Sono un
uomo di sport e conosco bene il valore del lavoro di squadra. Considero fondamentale
quindi la possibilità di realizzare sinergie con partner d’eccellenza come Confindustria La
Spezia volte a perseguire obiettivi condivisi e mirati come quello del Miglio Blu e altri
ancora a promozione e sostegno del nostro comparto".
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