
 
 
 

 

 
 
 

Progetto iBLUE: Approcci evolutivi per le PMI della nautica da diporto. 
L’inaugurazione della fase pilota 

 

Udine, Venerdì 30 Novembre 2018 
Palazzo Antonini – Sala Gusmani, Via Petracco 8 

 
 

 
Il progetto iBLUE 

 

Migliorare la competitività del settore della nautica da diporto 
nell’area mediterranea assicurando sostenibilità ambientale, 
economica e sociale. È l’obiettivo del progetto europeo di 
ricerca iBLUE, coordinato dall’Università di Udine e 
cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma 
INTERREG MED, con un consorzio di 9 partner europei − tra cui 
agenzie di sviluppo, istituzioni pubbliche e università – 
provenienti da Albania, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, 
Portogallo, Slovenia, Spagna. iBLUE vede impegnati il 
Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura e il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Il progetto 
opera sull’innovazione sostenibile economica, sociale e 
ambientale dei modelli di business delle PMI del settore, 
attuando insieme ad esse soluzioni per aumentare il 
vantaggio competitivo.  

 

I benefici per le imprese locali 
 

Le imprese locali interessate beneficiano del progetto in due 
sensi. Il progetto finanzia un’attività di analisi e un’attività di 
sperimentazione sul campo. 
Saranno realizzate: 1) una fotografia dello stato attuale del 
modello di business; 2) una valutazione finale sulle 
opportunità di innovazione secondo i principi di economicità, 
sostenibilità e inclusività.  
Da dicembre 2018, le PMI della nautica da diporto possono 
partecipare alla fase di sperimentazione di un approccio 
svilluppato durante le prime fasi di progetto, secondo i principi 
di sostenibilità economica, sociale e ambientale. L’attività sarà 
supportata da esperti.  

 
Perché partecipare all’evento 

 

L’evento presenterà un approccio evolutivo applicabile ai 
modelli di business a beneficio delle PMI della nautica da 
diporto. 
Durante l’evento le PMI potranno candidarsi per partecipare 
alle attività di sviluppo competitivo che il progetto offre loro 
grazie ad un affiancamento da parte dello staff scientifico di 
progetto. 

 
ISCRIZIONE ALL’EVENTO SU EVENTBRITE  

ENTRO VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018 
 

La partecipazione è gratuita 
 

 

 
Agenda 

 

16:30 – 17.00 
Registrazione e welcome  
 

17.00 – 17.15 
Saluto di benvenuto: “Il progetto iBLUE in pillole” 
Alberto F. De Toni, Università di Udine, Professore ordinario e 
Referente scientifico del progetto iBLUE 

 
17.15 – 18.00 
Saluti istituzionali e tavola rotonda:  
“La sostenibilità come strategia per creare valore”.  
Modera Mauro De Bona, Senior partner di Novalia Srl 

 
Alberto F. De Toni, Università di Udine, Professore ordinario e 
Referente scientifico del progetto iBLUE 
Sergio Emidio Bini, Regione FVG – Assessore alle Attività Produttive e 
Turismo  
Lucia Cristina Piu, Confapi FVG – Direttrice 
Graziano Tilatti, Confartigianato FVG – Presidente 

 
18.00 – 18.15 
“Il mio modello di business è sostenibile?” 
Nadia Preghenella, Università di Udine 

 
18.15 – 19.15 
Tavola rotonda:  
“Approcci evolutivi e sostenibilità nelle PMI della nautica da diporto” 
Moderano Mauro De Bona, Senior partner di Novalia Srl e Lucia Cicero, 
Università di Udine 

 
Mauro Della Negra, Elettronautica Puntafaro snc  
Mirco Mastrorosa, Remy Service srl 
Fortunato Moratto, Shipyard & Marina Sant'Andrea 
Davide Piccinin, Cantieri Marina San Giorgio 
Diego Toffolo, Gruppo Faldis & Officine Toffolo sas 
 

19.15-19.45 
Dibattito conclusivo 
Modera Maria Rosita Cagnina, Università di Udine 
 
Mario Ordiner, Presidente Assonautica 
Graziano Pizzimenti, Regione FVG – Assessore alle Infrastrutture e 
Territorio  
 
con la partecipazione di: 
Lucio Sabbadini, Amministratore Delegato di mareTC FVG 
 Paolo Marchese, ARIES Camera di Commercio Venezia Giulia 
 

19.45 Aperitivo 


