
Il cluster
marittimoitaliano
èchiamatoa faresistema

R esilienza e unità. Alla luce
della prova drammatica im-

posta dallapandemiadaCo-

vid- 19 il cluster marittimo,così come
tuttele categorieproduttivedelPaese,
è chiamatoa fare sistema.A costrui-

re la “nuovanormalità”tenendoconto
delledifficoltàda affrontarenel futuro.
Rinunciandonon alla differenzadelle
posizionimaallo spiritopartigiano.Ne
è convintoil Presidentedell Internatio-

nal PropellerClub, UmbertoMasucci,
che alla vigilia della NaplesShipping
Week spiegacome lamanifestazione
si sia adattata alle nuove condizioni
impostedall’emergenzasanitariasen-

za rinunciare all’obiettivo di essere
palcoscenicoe motorepropulsivoper
l’avanzamentodi unodeipiù importanti
settorieconomicidel Paese.

Quali sarannole novità diquesta
quartaedizionedellaNSW?

A Napoli riusciremoa riunire tutti i
presidentidella AdSPitaliane. Asso-

porti hainfatti decisodi celebrarelasua
assembleaannualein senoallamani-

festazione. Un segnodi riconoscimen-

to della collaborazioneinstaurataconil

Propellercheproprionel momento più
difficile dellapandemiasi è rafforzata
ulteriormentecon la serie di riunioni

online in cui ci si èconfrontaticon spi-

rito costruttivosucome affrontareuno
scenarioin rapidomutamento.Discor-

so simileperFederagenticheriunirà il

suoprimo ConsiglioNazionale“ in pre-

senza dalloscoppio dellapandemia.
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Tutti attestatidi stimachetestimoniano
comeNSWsia diventataneglianniun
puntodi riferimento pertuttoilcluster.

Cosacambieràrispettoalleedizio-

ni precedenti?
Inutilenascondersichel’effetto Co-

vid si sentirà. Ad esempio,abbiamo
preferito rinunciareal tipico aspetto
social rappresentatodallatradizionale
cenadelvenerdì.Ne verràfuori un im-

postazione più businessorientedcon

un incontro di networking molto più
contenutochesiterrà in una locational
centrodellacittà.

Comeè organizzato il programma
deglieventi?

Comedaconsuetudinesiamoriusci-

ti adarricchirela nostrasquadrasulla
sciadegli appuntamentiprecedenti.

Umberto Masucci

NSW è concepitacomeun’occasione
perriuniretuttoil cluster,il chesignifi-

ca mettereinsiemepubblicoeprivato,
culturae business.L’ambizioneè riu-

scire a declinaretutti gli aspetti legati
alla “blueeconomy”.Partiremoconun
grandeconvegnodedicatoalrapporto
tra scalo ecittà, con protagonistaas-

soluto l’arco urbano compresotra il

SanVincenzoeCalataPortaMassa.Il
martedìsaràdedicatoallastoria ealla
cultura.Poicisarannolegiornatededi-

cate alla discussionesulfuturodel clu-

ster. Ci aspettiamo,tra le altre, la pre-

senza della ministraPaolaDe Micheli

edel sottosegretarioRobertoTraversi,
cui recentementeèstataaffidatala de-

lega ai porti.
Il messaggiochevorrebbeemer-

gesse dallamanifestazione?
Uniti si vince.Senzaentrarenel me-

rito dellequestionimail clusternonha
semprebrillato per unitarietàd’intenti.
Personalmentecredocheper affron-

tare le prossimesfideci sia bisognodi
trovareun minimocomundenominato-

re rispettoallenumeroseesigenzedel
settore.Lecriticità pre-pandemia sono
ancora lì edè arrivatoil momentodi
affrontarlesenzaspiritocampanilistico
maconunavisionenazionale.Un invi-

to all’unità,nel rispettodelledifferenze,
chevorreiraggiungessenonsoloil clu-

ster ma tutti iprotagonisticoinvolti nella
partita.
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