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Gaeta 14/04/2017 – Una location d’eccezione per un evento che  nasce con l’ambizioso progetto di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’economia del
mare, facendo delle tradizioni l’asse portante delle nuove frontiere per lo sviluppo economico del Golfo. Nella sede del Circolo Canottieri Napoli, a
pochi passi dal Maschio Angioino, è stato presentato ieri in conferenza stampa il Med Festival Experience – il mare in vetrina – la kermesse che si
svolgerà a Gaeta dal 22 aprile al 1 maggio promossa dall’associazione Imprese Oggi, Consorzio Consormare del Golfo in collaborazione con la
Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino, il  Consorzio per l’Area di Sviluppo
Industriale della provincia di Napoli.

Internazionalizzazione e blue economy. Queste le parole d’ordine del Med Festival Experience,   che vuole contribuire ad esaltare la vocazione
turistico-nautica del territorio,  essere punto di riferimento e un’opportunità di rilancio, su scala nazionale ed internazionale, per le numerose imprese
legate al mondo dell’Economia del Mare. La kermesse è inoltre un’occasione per consolidare partnership di grande rilevanza internazionale con
delegazioni ufficiali, governative ed imprenditoriali, provenienti dal Brasile, Cina, Iran, Russia, Serbia ed Tunisia, ponendo il mediterraneo al centro
di una vasta rete di collegamenti internazionali che mira a favorire l’interscambio delle nostre aziende con  mercati esteri consolidati e paesi in via di
sviluppo interessati ad investire nel Made Italy.

La bellezza, l’innovazione, la completezza merceologica, la qualità e lo sviluppo sostenibile andranno a caratterizzare la manifestazione patrocinata
dal Parlamento Europeo, Consiglio Regionale del Lazio, Comune di Gaeta, Eurispes Istituto di Studi Politici Economici e Sociali, Confimprese Italia,
Assonautica Italiana.

Al Med Festival Experience i visitatori saranno accolti in due aree di assoluto prestigio quali lo Yacht Expo, con le produzioni dei cantieri navali più
importanti ed il Yacht Charter Expo, con imbarcazioni a vela e motore, per la presentazione delle relative offerte.

Un evento che mette al centro i principali attori della filiera della nautica, cantieristica, logistica e della portualità, pensato non solo per gli addetti ai
lavori ma anche per gli appassionati del mare, con un programma ricco di incontri e dibattiti. Spazio anche all’arte, alla moda, musica e spettacoli
curati dalla regia del direttore artistico Gianni Donati.  Kermesse che vanta la partecipazione straordinaria del Maestro Umberto Scipione e di Adele
Sammartino Miss Cinema 2016. 

Da Napoli – Gaeta, In vetrina le eccellenze del territorio

“Dobbiamo iniziare a guardare il mare come risorsa, vero volano per lo sviluppo del territorio” ha commentato il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano.
“E non penso solo agli stabilimenti balneari, mi riferisco a quei settori che ancora hanno ampi margini di crescita, come quello crocieristico,
cantieristico. Se avessi la possibilità di misurare il pil della mia città, sono sicuro che il 60-70% proviene dalla blu economy, dal mare”

https://plus.google.com/u/0/collection/QKmOQE


1/9/2017 GAETA – MF Experience – Le nuove frontiere dell’economia del mare

L’obiettivo continua il primo cittadino di Gaeta è quello di creare una sorta di laboratorio sul territorio per confrontarsi sull’economia del mare,
cercando di cogliere le migliori opportunità di sviluppo e di innovazione. Parole di elogio da parte del sindaco Mitrano per “l’intuizione che ha
saputo cogliere” il Consorzio Industriale Sud Pontino. “Eventi come questo – ha aggiunto il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano – mettono in vetrina
tutte le eccellenze che operano nel settore marittimo. Ma è una straordinaria opportunità anche per il nostro Comune in termini di promozione
turistica a livello nazionale. Una piccola città come Gaeta deve saper cogliere queste possibilità, per noi dunque è fondamentale essere protagonisti.”.
E ancora “ attraverso il Med Festival si fa destagionalizzazione, riuscendo a far sorridere i commercianti anche in periodi che non sono di alta
stagione”

Una vetrina di eccellenza non solo per il settore della nautica – ha aggiunto il presidente di Imprese Oggi Antonio Di Ciaccio. Andiamo a
valorizzare a trecentosessanta gradi tutto ciò che è locale, come ad esempio il settore enogastronomico. L’obiettivo è di far crescere il turismo anche
nello sviluppo della portualità commerciale e crocieristica. Non tralasciando il settore sportivo con tutte le manifestazioni che il Golfo di Gaeta può
ospitare. Non solo un momento in cui si incontra la domanda e l’offerta ma anche di studio sul tema dell’economica del mare. Auspichiamo che da
ciò possa nascere anche una proposta di legge in grado di contribuire a dare nuovo slancio a questo settore”

“Una kermesse che vuole esaltare la bellezza del territorio”. Punto che ha voluto sottolineare con forza il presidente del Consorzio Industriale Sud
Pontino, Salvatore Forte.   “Abbiamo raccolto le istanze di molti imprenditori del settore che volevano essere adeguatamente rappresentati. Noi
abbiamo recepito le loro istanze costruendo un format in grado di mettere in rete istituzioni, organismi,   enti locali ed avviare un progetto
decisamente ambizioso. E di questo ne è testimonianza diretta la presenza del Presidente del Parlamento Europeo On. Antonio Tajani, che per
l’apertura del villaggio ha deciso di fermarsi a Gaeta e farci onore della sua presenza. “


