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Blue Economy Summit è un evento ideato e promosso dalla
Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione del Comune di Genova

Edizione 2021
Il mondo sta affrontando una crisi senza precedenti. La pandemia
COVID-19 si è diffusa ovunque provocando un'enorme tragedia
umana e una battuta d'arresto economica di cui non abbiamo
ancora visto il pieno impatto.
L'attenzione attualmente è concentrata sulla lotta alla pandemia
e alle sue conseguenze; dobbiamo comunque iniziare a ricostruire
la nostra economia e introdurre i necessari piani di ripresa per
Genova e le altre città a vocazione marittima.
In questo contesto si inserisce la quarta edizione del Blue Economy
Summit, una manifestazione nazionale interamente dedicata alle
grandi opportunità di crescita e sviluppo per i territori,
l’occupazione di ogni classe d’età e la formazione professionale
permanente, derivanti dal mare e dalle industrie che vi gravitano
attorno.
L’edizione 2021 andrà in onda con un format ibrido: in presenza,
rispettando tutti i protocolli di sicurezza e prevenzione, e in versione
digitale, in live streaming.

Obiettivo 2021
Creare consapevolezza sulle opportunità di sviluppo e professionali che
derivano dalla Blue Economy, le quali assumeranno un ruolo
fondamentale nella fase di ripresa per Genova e più in generale per le
città e territori a vocazione marittima.

Il Blue Economy Summit si inserisce all’interno di un progetto più ampio,
istituito tramite il protocollo di intesa sottoscritto il 16 ottobre 2018 e firmato
da Comune di Genova, Associazione Genova Smart City, Regione Liguria,
Università di Genova, Camera di Commercio di Genova e Assagenti.

Promotori
& organizzatori

Comune di Genova
Il Blue Economy Summit è promosso ed organizzato dal Comune di
Genova - Assessorato allo sviluppo economico portuale e logistico,
assieme alla Direzione Sviluppo Economico - Progetti d’Innovazione del
Comune.
Grazie al lavoro svolto dall’Assessorato e dalla Direzione è stato inaugurato
lo scorso anno il «Blue District», uno spazio dove sviluppare nuove idee,
aziende e sistemi legati all’economia del mare. Un incubatore di
innovazione e imprese, un acceleratore di start-up voluto fortemente dal
Comune di Genova che ha potuto realizzare questo progetto grazie al
sostegno di alcuni partner locali.
Il Blue District è uno dei pilastri su cui Genova costruirà il suo futuro
economico. La filiera del mare è costituita da porto, alta tecnologia,
trasporti marittimi, turismo e pesca, con tutte le competenze e professioni
associate: il Blue District li coniuga tutti insieme.

Genova Blue District
Il Genova Blue District sarà la sede principale del Blue Economy
Summit 2021. Il Blue District si trova presso il Palazzo Blu (ex Palazzo
Verde) in via del Molo, 65 A/R, dove ha la sede anche il Job
Centre, soggetto gestore del Genova Blue District ed organizzatore
insieme a Clickutility Team di questa quarta edizione.
Il Genova Blue District è un distretto dedicato alla Blue Economy
che si pone come motore per lo sviluppo della città di Genova.
È uno spazio fisico in cui conciliare il rapporto porto-città, lo
sviluppo del territorio, l’innovazione e la creazione di impresa.
L’obiettivo è sostenere la vocazione di Genova come leader della
blue economy promuovendo la sinergia tra processi del territorio e
risorse scientifiche, tecniche e imprenditoriali per la creazione di
competenze, per la ricerca, il trasferimento tecnologico e
l’innovazione sostenibile nella Blue Economy.

Clickutility Team
Clickutility Team, società fondata nel 2005 , è leader in Italia
nell’ideazione e creazione di eventi B2B per i settori Mobilità e
Automotive, Logistica e Trasporti Marittimi ed Energia e Smart City.
Oggi è riconosciuta tra i più innovativi e originali organizzatori di
Conference&Expo.
Clickutility Team ha collaborato all’organizzazione delle tre precedenti
edizioni del Blue Economy Summit.
La società è ideatrice e organizzatrice di altri 4 eventi di livello
internazionale e nazionale in ambito «marittimo-portuale-logistico»:
- Port&ShippingTech – Main Conference della Genova Shipping Week
e della Naples Shipping Week (dal 2009)
- Genoa Shipping Week (dal 2013) & Naples Shipping Week (dal 2014)
- Shipping, Forwarding & Logistics meet Industry (dal 2017)
La società si occupa inoltre di progettazione e organizzazione di
webinar di mezza - una o due giornate e propone nei suoi eventi format
full digital o ibridi che si svolgono in presenza, rispettando i protocolli di
massima sicurezza e prevenzione, e in contemporanea in modalità live
streaming che consente la fruizione da remoto.

L’Evento

Programma
L’evento dedicato alla Blue Economy proporrà una serie di
appuntamenti quali convegni, workshop, eventi divulgativi ed iniziative
di networking dal 13 al 16 ottobre.
Gli eventi del Summit saranno ospitati presso il Blue District e l’Acquario
di Genova*, che garantiranno tutte le procedure di sicurezza previste
dall’OMS; inoltre avranno un’elevata visibilità on line rimanendo fruibili
da tutti anche in remoto.
La manifestazione si concentrerà sul palinsesto congressuale, ma
svilupperà contestualmente attività di profilo più divulgativo
rappresentate dalla Blue Street: le opportunità della blue economy
scendono in piazza (novità 2021); dalla seconda edizione del Contest
grafico e da momenti dedicati alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici legata alla cultura dell’ittiturismo.

Il Format
Blue Economy Summit si avvarrà di un format ibrido che prevede:
- massima sicurezza garantita dai migliori protocolli di prevenzione
e controllo per gli eventi che prevedono una parte fisica, in
presenza (sessioni congressuali ed eventi di networking)
- conferenze aperte al pubblico fruibili anche in streaming tramite il
sito internet e i canali social per raggiungere la total-audience
maggiore
- regia virtuale per il coordinamento dell’agenda e la creazione
del palinsesto dell'evento che integrerà, secondo le necessità,
contenuti live e pre-registrati, di tutti i relatori in presenza e
connessi da remoto
- utilizzo di una piattaforma digitale che favorirà la più ampia
interazione degli utenti, con molte iniziative tra le quali: Q&A
tramite chat moderate, sondaggi real-time e la condivisione di
contenuti digitali per il download, che accompagneranno anche
gli interventi dei relatori.
- messa online post-evento della registrazione integrale del summit
che sarà disponibile nella sezione dedicata del sito

Aree Tematiche
Prospettive di sviluppo del Porto di
Genova

Riqualificazione e valorizzazione del
waterfront delle aree portuali e della
costa
Ambiente e sostenibilità
dell'ecosistema marittimo: idee,
percorsi di salvaguardia che
coinvolgono i protagonisti della Blue
economy

Sviluppo degli sport nautici e nuovi
modelli di fruizione sostenibile delle
risorsa mare

Il rilancio del turismo che viene dal
mare e per il mare

Un mare di opportunità: start up e
open innovation del settore della blue
economy

Novità 2021: Blue Street

Le opportunità della blue economy scendono in piazza (novità 2021)
giovedì - sabato

La grande novità della quarta edizione del Blue Economy Summit sarà la
realizzazione del progetto Blue Street.
La Blue Street si snoderà lungo un percorso che collegherà i principali luoghi
simbolici della città e dell’economia del mare.
La Blue Street ha l’obiettivo di creare azioni e momenti di connessione tra il
porto e la città, in chiave di rigenerazione urbana e di valorizzazione del
centro storico di Genova, collegandosi anche al progetto di riqualificazione
«Caruggi Centro Storico» che il Comune di Genova sta portando avanti.
La Blue Street intende inoltre trasferire nelle piazze il concept del Genova
Blue District centrato sulla cultura di innovazione e la creazione di impresa.
Verranno organizzate iniziative di animazione e coinvolgimento del territorio,
talks e cocktails e visite guidate. Per maggiori dettagli si rimanda alla
presentazione dedicata al progetto «Blue Street».

Palinsesto generale
MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE

MATTINA

BES CONFERENCE
Prospettive di sviluppo del Porto
di Genova
----------------------------Riqualificazione e valorizzazione
del waterfront delle aree
portuali e della costa

GIOVEDI’ 14 OTTOBRE

BES CONFERENCE
Ambiente e sostenibilità
dell'ecosistema marittimo:
idee, percorsi di
salvaguardia che
coinvolgono i protagonisti
della Blue economy

TARDO
POMERIGGIO- SERA

POMERIGGIO

BES CONFERENCE
BES CONFERENCE
Riqualificazione e valorizzazione
del waterfront delle aree
portuali e della costa

Sviluppo degli sport nautici
e nuovi modelli di fruizione
sostenibile delle risorsa
mare
-------------------------------Il rilancio del turismo che
viene dal mare e per il
mare

VENERDI’ 15 OTTOBRE

BLUE STREET

BES CONFERENCE

Blue
Entertainment attività di
animazione

Un mare di opportunità:
start up e open innovation
del settore della blue
economy

BLUE STREET
BES CONFERENCE
Blue
Entertainment attività di
animazione

Convegno Formazione a
cura Fondazione
Sant’Agata* (*tbc)

BLUE STREET
Blue
Entertainment attività di
animazione

SABATO 16 OTTOBRE

BLUE STREET
Blue Entertainment attività di animazione

BLUE STREET
Blue
Entertainment attività di
animazione

BLUE STREET

BLUE STREET

Blue Talk & Sea Cocktail

Blue Talk & Sea Cocktail

BLUE STREET
Blue Entertainment attività di animazione

BLUE STREET
Blue Talk
& Sea Cocktail

Il Target e
Chi Sostiene
La manifestazione si rivolge a:
-

Istituzioni internazionali, europee ed italiane.
Istituzioni accademiche e di ricerca.
Associazioni internazionali e nazionali.
Enti locali italiani e europei (in primis comuni) portatori di
case-history.
- Aziende pubbliche e private.
- Istituzioni locali dei settori infrastrutture, smart city, ambiente,
energia, mobilità, cultura e turismo.
- Media locali, nazionali e internazionali.

Saranno chiamati a sostenere la manifestazione, in qualità di
partner, aziende italiane ed estere che hanno realizzato
progetti inerenti ai temi dell’evento e aziende fornitrici di
soluzioni e tecnologie per lo sviluppo della Blue Economy.

Il Piano di
Comunicazione
✓ Web Communication & Social Media
✓ Media Relations: a livello locale e internazionale con stampa
generalista e di settore
✓ Press Office: redazione periodica di comunicati stampa e
diffusione tramite mailing list nazionale e internazionale,
generalista e di settore
✓ Co-Marketing: in collaborazione con associazioni, istituzioni
scientifiche, partner, sponsor ed espositori
✓ Direct Marketing: inviti indirizzati al database degli organizzatori e
dei partner (circa 20.000 contatti)
✓ Newsletter: newsletter inviata periodicamente ai contatti del
settore Blue Economy

Opportunità di Partecipazione

✔

6.000 €
BRONZE

3.500 €
SUPPORTER

✔

Logo su materiale promozionale del Blue Economy
Summit (sito web, pagine pubblicitarie, locandine)

✔

✔

Coinvolgimento attività ufficio stampa

✔

✔

Newsletter interamente dedicata

1

1

1

Video Interviste

3

2

1

1

Logo e Company Profile su sito web BES

✔

✔

✔

✔

✔

Logo e Company Profile su newsletter

✔

✔

✔

✔

✔

Condivisione contenuti sulle pagine social dell’evento

✔

✔

✔

✔

✔

4

3

2

1

1

✔

✔

✔

✔

✔

4

3

2

1

1

✔

✔

✔

✔

Video Tematico di 30 sec.

EVENTO

12.000 €
SILVER

Banner promozionale in posizione privilegiata su sito
web BES

Speech

Spot Pubblicitari
Virtual Background personalizzato

✔

Digital Content Bag scaricabile dal sito BES

✔

✔

2

1

Logo su cartellonistica e rollup location

✔

✔

✔

✔

Lista Registrati

✔

✔

✔

✔

Divulgazione delle presentazioni sui vari canali

✔

✔

✔

✔

✔

4

3

2

1

1

Rollup in sala conferenza

POSTEVENTO

20.000 €
GOLD

Tagli Video delle singole presentazioni

Rolli
BlueShipping
EconomyWeek
Summit
Diventa
Diventa Partner
Partner

PRE - EVENTO

30.000 €
MAIN

L’edizione 2020

50.000 +

145

60 +

Persone
raggiunte dalla
piattaforma

Speaker
coinvolti

Partner,
Sponsor, Media

Partner ed. 2020

Partner ed. 2020

Segreteria organizzativa:
E- mail: info@besummit.it

Contatti

INFORMAZIONI GENERALI,
RIFERIMENTO START UP E PARTNER GENOVA BLUE DISTRICT
Marina Sannipola
Genova Blue District
Segreteria Assessorato al Porto
c/o Job Centre Srl
Comune di Genova
via del Molo, 65 A/R, 3° piano
e-mail: assessoratoalporto@comune.genova.it
16128 Genova
bluedistrict@job-centre-srl.it
PROJECT MANAGEMENT
Rowena Milan
Event Manager
Clickutility Team
Via San Luca 12/53
16124 Genova
Mobile: +39 3450866870
e-mail: r.milan@clickutilityteam.it
PROPOSTE DI PARTECIPAZIONE
Brigida Ravano
Sales Account Manager
Clickutility Team
Mobile: +39 342 8402358
e-mail: b.ravano@clickutilityteam.it

Federica Cedro
Direzione Sviluppo Economico, Progetti di
Innovazione
Comune di Genova
Mobile: +39 333 612 53899
e-mail: fcedro@comune.genova.it

Oriano Pianezza
Ufficio Fundraising Comune di Genova,
Gabinetto del Sindaco
e-mail: ufficiofundraising@comune.genova.it

