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Un nuovo cluster
tecnologico a Napoli





Presentazione Cluster Tecnologico Nazionale sulla
Blue Growth

BLUE GROWTH: opportunità per la Campania e per l’Italia

Presentazione del nuovo Cluster Tecnologico Nazionale sulla Crescita Blu, a Napoli il 30 novem

2017 presso Villa Doria D’Angri, via F. Petrarca 80, sala Chiesa

Il Cluster tecnologico nazionale Blue Italian Growth, appena costituito in risposta a un

apposito bando del MIUR, fa riferimento alla tematiche di ricerca, innovazione e formazione,

legate allo sviluppo sostenibile e inclusivo dei settori dell’economia del mare, tradizionali e

emergenti, obiettivo che l’Unione Europea, l’Italia e molte Regioni hanno assunto come setto

prioritario per l’opportunità di creazione di lavoro e di benessere sociale ad esso connessi.

I Cluster Tecnologici Nazionali, il cui ruolo riconosciuto dal Governo è quello di divenire

interlocutori tecnici consultivi primari e rappresentanti del “Made in Italy” nelle relazioni vers

l’esterno, sono inoltre chiamati a costruire un sistema di relazioni con le realtà dei territori pe

creare sinergie ed a raccoglierle in un’unica autorevole voce il sistema paese del proprio tem

riferimento.

A presentare il nuovo soggetto saranno Valeria Fascione, assessore all’innovazione della Regi

Campania, Alberto Carotenuto, rettore Università degli studi di Napoli “Parthenope”, Oscar

Pasquali, Capo Segreteria tecnica MIUR, Lucio Sabbadini – Presidente CTN BIG, Edoardo Rixi 

Assessore Regione Liguria, Fabio Fava – Delegato nazionale Horizon 2020, Roberto Danovaro

Presidente SZN,  Fabio Trincardi – Direttore Dipartimento Terra e Ambiente del CNR, Nicoletta

By Redazione Campania Competitiva  - 29 novembre 2017
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BLUE GROWTH: opportunità per la Campania e per l’Italia. Presentato a Napoli il
nuovo Cluster Tecnologico Nazionale sulla Crescita Blu

(FERPRESS) – Napoli, 1 DIC – Il “Cluster tecnologico nazionale Blue Italian Growth”, appena costituito in
risposta a un apposito bando del MIUR, fa riferimento alla tematiche di ricerca, innovazione e formazione,
legate allo sviluppo sostenibile e inclusivo dei settori dell’economia del mare, tradizionali e emergenti, obiettivo
che l’Unione Europea, l’Italia e molte Regioni hanno assunto come settore prioritario per l’opportunità di
creazione di lavoro e di benessere sociale ad esso connessi. Lo scrive in una nota la Regione Campania.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.
Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al
nostro tariffario.
Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 1/12/2017 h 11:17   -   Riproduzione riservata

Commenti disabilitati su BLUE GROWTH: opportunità per la Campania e per l’Italia. Presentato a Napoli il
nuovo Cluster Tecnologico Nazionale sulla Crescita Blu
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Napoli: presentato il nuovo Cluster Tecnologico Nazionale sulla Crescita
Blu (2)
Napoli, 30 nov 17:49 - (Agenzia Nova) - “Sulla blue economy - ha commentato
l’assessore all’internazionalizzazione,  startup e innovazione Valeria Fascione -
c’è una forte competitività, e nel corso dell’ultima riunione degli aderenti alla blue
economy, la Campania era l’unica regione che ha accompagnato l’Ente di ricerca
a  Bilbao  per  riaffermare  la  propria  volontà  di  impegno  anche  a  livello
internazionale su questo tema. Per tale motivo come Giunta De Luca abbiamo
promosso  e  appoggiato  la  nascita  del  nuovo  Cluster  Tecnologico  Nazionale,
dando  anche  la  disponibilità  a  ospitarne  la  sede  che  sarà  situata  presso  la
Stazione Zoologica  Anton Dohrn, ente di  ricerca di  rilievo  nazionale attivo  su
questi temi. La crescita blu, con i comparti della blue-economy e bio-economy, è
da considerarsi  strategica  per  l’entrata  in  mercati  emergenti,  per  i  quali  sono
attesi ampi tassi di crescita della nuova imprenditorialità innovativa e di sviluppo
in termini di domanda, aggredibili attraverso la valorizzazione delle competenze e
dei  fattori  endogeni  del  territorio  regionale".  "La Campania,  con la  sua fascia
costiera  ricca  di  attrazioni  turistiche  di  livello  internazionale,  una  vocazione
produttiva  nella  cantieristica,  due  porti  industriali  di  primario  livello,  e  una
moltitudine di porti pescherecci, oltre che un eccellente sistema della ricerca nel
settore delle biotecnologie blu, si candida “naturalmente” ad essere uno dei poli
più  importanti  del  Paese  per  la  filiera  del  mare”,  ha  concluso  l’assessore
Fascione. (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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ARTICOLI CORRELATI

• 30 nov 17:49 - Napoli: presentato il nuovo Cluster Tecnologico Nazionale sulla
Crescita Blu

• 30 nov 16:38 - Napoli: Ettore Rosato e Giovanni Palladino domani all'Istituto
Martuscelli

• 30 nov 16:27 - Napoli: domani la chiusura del progetto Cittadinanza della
Fondazione Scholas Occurrentes

• 30 nov 16:24 - Napoli: comune parte civile nel processo contro Antonio
Amoroso e altri

• 30 nov 15:50 - Napoli: sabato al Teatro Diana la presentazione del libro "Natale
a Napoli"

• 04 dic 11:42 - Napoli: de Magistris, è una città che non molla mai

• 04 dic 11:38 - Napoli: conferita onorificenza all'attrice Anna Maria Ackermann

• 04 dic 09:55 - Napoli: il 7 settembre l'assemblea del Polo Sovranista con Lega e
Mns

• 04 dic 09:52 - Napoli: dal 6 all'8 dicembre Enzo Gragnaniello in concerto al
Teatro Lendi

• 01 dic 19:15 - Napoli: convocata riunione urgente su problematiche edilizie
delle scuole dell'ottava municipalità
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Il Mare Nostrum in crescita blu

NAPOLI – Alla Sala Chiesa di Villa Doria D’Angri in  via Petrarca giovedì 30 novembre la Stazione
Zoologica Anton Dohrn ha partecipato al BLUE GROWTH, opportunità per l’Italia Presentazione del
cluster tecnologico nazionale sulla crescita blu.

SZN Anton Dhorn

I Cluster Tecnologici Nazionali, il cui ruolo riconosciuto dal Governo è quello di divenire interlocutori
tecnici consultivi primari e rappresentanti del Made in Italy nelle relazioni verso l’esterno, sono inoltre
chiamati a costruire un sistema di relazioni con le realtà dei territori per creare sinergie ed a raccoglierle in

Il Mare Nostrum in crescita blu | Lo Speakers Corner http://www.lospeakerscorner.eu/il-mare-nostrum-in-crescita-blu/
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un’unica autorevole voce il sistema paese del proprio tema di riferimento.

Per definizione un  «… cluster è un insieme di computer che operano in collegamento tra loro al fine di
collaborare in modo ottimale alla gestione delle richieste computazionali. In pratica, all’interno di un
cluster le richieste vengono suddivise tra le diverse macchine al fine di bilanciare il carico di lavoro di
ciascuna offrendo, allo stesso tempo, una notevole capacità di calcolo determinata, appunto, dalla
cooperazione dei diversi sistemi collegati».

Il Cluster tecnologico nazionale Blue Italian Growth, appena costituito in risposta a un apposito bando
del MIUR, fa riferimento alla tematiche di ricerca, innovazione e formazione, legate allo sviluppo
sostenibile e inclusivo dei settori dell’economia del mare, tradizionali e emergenti, obiettivo che l’Unione
Europea, l’Italia e molte Regioni hanno assunto come settore prioritario per l’opportunità di creazione di
lavoro e di benessere sociale ad esso connessi.

Condividi:

blu, Blue growth, cluster, crescita, made in italy, mare, MIUR, Napoli, Nazionale, Stazione  Zoologica
Anton Dohrn, Villa Doria D’Angri
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