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Il sistema delle reti d'impresa è alla base dello sviluppo economico contemporaneo in tutti i settori e in particolar

modo per i settori nautico e turistico. In questo caso l'interazione e l'integrazione tra i servizi offerti da aziende

operanti all'interno del settore turistico-diportistico è fondamentale per attrarre, lungo le nostre coste, un numero

elevato di diportisti. I settori turistico e nautico hanno operato per molti anni senza puntare sull'innovazione ed in

particolar modo senza creare relazioni tra imprese.

Per rispondere alle nuove sfide del mercato e, in particolare, alla concorrenza dei grandi Paesi emergenti, risulta

fondamentale che le aziende individuino "nuove" di cooperazione da realizzarsi in una logica di "rete di imprese".

Vista l'importanza e la strategicità dell'argomento venerdì 10 maggio, a partire dalle ore 9.00, presso la Sala del

Palazzo della Provincia in via Manzoni 11/A a Portoferraio, si terrà un seminario dal titolo "Lo sviluppo del

Turismo Nautico elbano - Fare rete per migliorare l'offerta dei servizi al diportista".

L'evento rientra negli interventi di "animazione territoriale" previsti all'interno del Progetto ÀNCORA "Servizi

per lo sviluppo delle aree territoriali della provincia di Livorno legate al sistema diportistico", finanziato dalla

Provincia di Livorno con risorse del Fondo Sociale Europeo. Hanno collaborato alla sua organizzazione la

Confcommercio dell'Isola d'Elba e le compagnie Moby S.p.a e Toremar Toscana Regionale Marittima S.p.a.

In sintesi il progetto ÀNCORA intende perseguire lo sviluppo del territorio nelle aree interessate dal sistema

diportistico attraverso:

analisi, ricognizione, identificazione, sviluppo e trasferimento di conoscenze in un'ottica di innovazione di

processo, di prodotto ed organizzativa a livello territoriale, con logiche di sviluppo locale ed interlocale, tese

anche a creare un "sistema" della portualità territoriale;

analisi, sviluppo e diffusione di processi di apprendimento condiviso, innovativi orientati allo scambio ed alla

valutazione delle buone pratiche;

sviluppo della capacità di relazione tra le imprese afferenti o collegate;

orientamento alla creazione di nuovi posti di lavoro e di opportunità di inserimento/reinserimento di soggetti in

stato di disoccupazione

sostegno alla cultura imprenditoriale.



Progetto Ancora per il diporto
Servirà a migliorare i servizi con un sistema di rete fra nautica e turismo

Natanti nella darsena
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Il diporto come volano di svi-
luppo. Un progetto per miglio-
rare i servizi, un sistema di rete
per la nautica e il turismo. Pun-
ti di confronto per un semina-
rio, previsto per domani dal ti-
tolo «Lo sviluppo del Turismo
Nautico elbano: fare rete per
migliorare l'offerta dei servizi
al diportista». Un evento che
vuole favorire l'espansione di
un settore fondamentale, una
sorta di "animazione territoria-
le" posta all'interno del Proget-
to Ancora per promuovere il

progresso di ogni aspetto del
mondo del lavoro legato alla
vita del mare e quindi al dipor-
tismo. Un piano finanziato dal-
la Provincia di Livorno e dalla
Regione, con risorse del Fori-
do Sociale Europeo. Motore or-
ganizzativo e non solo la Con-
fcommercio dell'Isola d'Elba,
unitamente alle compagnie
Moby e Toremar. «Il sistema
delle reti d'impresa-dice Fran-
ca Rosso dirigente della Con-
fcommercio- favorisce lo svi-
luppo economico in tutti i set-
tori e in particolare nella nauti-
ca e nel turismo. La sinergia

tra i servizi offerti da aziende
operanti all'interno del settore
turistico-diportistico è fonda-
mentale per attrarre un nume-
ro elevato di appassionati alla
vita del mare. Un settore da
rinforzare mettendosi alle
spalle anni nei quali non si è
puntato sull'innovazione e
non si sono create relazioni tra
imprese. Si tratta anche di te-
ner testa alle sfide del merca-
to, con la concorrenza dei Pae-
si emergenti. Le aziende indivi-
duino quindi "nuove" di coo-
perazioni con la logica di rete
di imprese».
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PROVINCIA DI LIVORNO . Turismo nautico e
sviluppo di una rete servizi per la diportistica
Seminario a Portoferraio del progetto ANCORA

Venerdì 10 maggio, alle ore 9, presso la Sala del Palazzo della Provincia in via Manzoni 11/A a Portoferraio,

si svolgerà un seminario dal titolo "Lo sviluppo del Turismo nautico elbano - Fare rete per migliorare l'offerta

dei servizi al diportista". L'iniziativa è organizzata nell'ambito del Progetto ÀNCORA, finanziato dalla

Provincia di Livorno con risorse del Fondo Sociale Europeo, e finalizzato allo sviluppo delle aree legate al

sistema diportistico del territorio provinciale.

Il sistema delle reti d'impresa è alla base dello sviluppo economico contemporaneo in tutti i settori e in

particolar modo per i settori nautico e turistico. L'interazione e l'integrazione tra i servizi offerti da aziende

operanti all'interno del settore turistico-diportistico è, infatti, fondamentale per attrarre, lungo le nostre coste,

un numero elevato di diportisti.

Obiettivo del Progetto ÀNCORA è proprio quello di favorire nuove forme di cooperazione tra le aziende,

orientandole ad una logica di rete , allo scopo di aiutare le imprese a rispondere alle nuove sfide del mercato

e, in particolare , alla concorrenza dei grandi Paesi emergenti.

Il seminario , alla cui organizzazione hanno collaborato la Confcommercio dell'isola d ' Elba e le compagnie

Moby S.p.a e Toremar Toscana Regionale Marittima S.p.a., si propone di approfondire vari temi che

saranno , poi, oggetto di specifici interventi previsti dal Progetto ÀNCORA, tra i quali : analisi, ricognizione,

identificazione , sviluppo e trasferimento di conoscenze in un'ottica di innovazione di processo e di prodotto a

livello territoriale ; analisi , sviluppo e diffusione di processi di apprendimento condiviso, orientati allo scambio

ed alla valutazione delle buone pratiche ; sviluppo della capacità di relazione tra le imprese afferenti o

collegate ; orientamento alla creazione di nuovi posti di lavoro e di opportunità di inserimento /reinserimento di

soggetti in stato di disoccupazione , sostegno alla cultura imprenditoriale.



SALA DELLA I N PROVINCIA

- PORTOFERRAIO -

«LO SVILUPPO del turismo
nautico elbano. Fare rete per mi-
gliorare l'offerta dei servizi al di-
portista» è il tema di un semina-
rio in programma oggi dalle 9 nel-
la sala della provincia in viale
Manzoni.

L'INIZIATIVA è organizzata
nell'ambito del progetto «Anco-
ra», finanziato dalla Provincia
con risorse del Fondo Sociale Eu-
ropeo, il cui fine è lo sviluppo del-
le aree legate al sistema diportisti-
co del territorio provinciale. Il se-
minario, alla cui organizzazione

hanno collaborato la Confcom-
mercio dell'Isola d'Elba e le com-
pagnie Moby e Toremar Toscana
Regionale Marittima, si propone
di approfondire vari temi che sa-
ranno, poi, oggetto di specifici in-
terventi previsti dal progetto «An-
cora«, tra i quali: analisi e svilup-
po di conoscenze in un'ottica di
innovazione di processo e di pro-
dotto a livello territoriale; svilup-
po e diffusione di processi di ap-
prendimento condiviso, orientati
allo scambio ed alla valutazione
delle buone pratiche; sviluppo
della capacità di relazione tra le
imprese.
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