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Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale 
Direzione Sviluppo e Innovazione 

 

Acronimo: BLUECONNECT 

Titolo: Connecter le TPE-PME aux marches maritimes à fort potentiel 

Status: AMMESSO A FINANZIAMENTO Data: 01.02.2017 

Programma: IT-FR MARITTIMO  Call: I BANDO ASSE I 

Capofila: POLE MER MEDITERRANEE (FR) Ruolo AdSP: Partner 

Partnenariato:  Autorità  di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale 

 Promo CCIA Sassari 

 Chambre du Commerce du Var 

 Chambre du Commerce de l’Haute Corse 

 

Budget Complessivo: € 1.700.000 Budget AdSP: € 143.843,00 (finanziam. 100%) 

Durata: 24 Mesi Data Inizio: Febbraio 2017 

 

SINTESI 

I territori portuali costituiscono dei grandi laboratori sperimentali nel cuore di aree urbane densamente 

popolate. Essi combinano una solida base di attività industriali e terziarie, cosi come delle sfide 

ambientali, sociali, tecnologici, economici, e quindi permettono ai TPE-PMI [Molto piccole imprese - 

Piccole e medie imprese] d’identificare dei mercati. I porti del futuro sono i reali motori del recupero di 

un’economia sostenibile dei territori. Nel futuro, le sfide legate ai nuovi usi, alle nuove esigenze 

ambientali o sociali, alle innovazioni tecnologiche permetteranno TPE-PMI d''investire nuovi mercati ad 

alta crescita. Tra i settori di attività portuali, tre sembrano sostenere oggi la crescita dei porti e delle 

relative TPE-PMI : - Plaisance e Yachting: l''area riconosce molti porti turistici per oltre 150 000 anelli, 

decine di costruttori navali, centinaia d''imprese appaltatrici, cioè decine di migliaia di posti di lavoro 

diretti; - Logistica: la logistica comprende sia le attività di trasporto merci, lo stoccaggio, la 

manutenzione, l’imballaggio e vari servizi correlati. 20.000 a 30.000 posti di lavoro sono direttamente 

collegate alla logistica; - Porti da crociera e Ferry: venti porti ospitano traghetti e navi da crociera, cioè 

vari decine di milioni di passeggeri all''anno e vari decine di milioni di euro di benefici economici per le 

aziende del territorio. BlueConnect propone di elencare, in un osservatorio, i dati socioeconomici delle 

attività portuali del Var, delle Alpi Marittime, della Corsica, della Sardegna, della Liguria e della Toscana, 

di utilizzare i dati questo osservatorio per costruire una rete transfrontaliera di attori dello sviluppo 

economico del territorio, affrontare la crescita dei servizi alle imprese (TPE-PMI) esistenti. 

BLUECONNECT consegue i seguenti obiettivi: 

1. Fornire i dati socio economici legati ai porti 
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2. Identificare le opportunità di mercato per le PMI 

3. Sostenere il consolidamento delle PMI 

 

In riferimento al primo punto, BLUECONNECT elabora e mette  disposizione dati affidabili per lo sviluppo 

di strategie di crescita economica. BLUECONNECT aiuta per mezzo di appositi gruppi di lavoro sulla 

nautica, sul  crocierismo e sulla logistica nell’identificazione delle migliori opportunità di mercato. 

Fornisce servizi di consulenza per lo sviluppo di strategie di crescita e consolidamento alle PMI. 

 

RIPARTIZIONE BUDGET AdSP 

TOTALE STAFF MISSIONI 
COSTI ESTERNI e 
ATTREZZATURE COSTI INDIRETTI 

€ 143.843,84  € 62.145,80  € 9.750,00  € 62.526,17  € 9.321,87  

 


