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A VENEZIA SI PASSA, ANCHE CON LA NEBBIA
L’Autorità Portuale di Venezia, in collaborazione con gli operatori
portuali e la capitaneria di porto, ha studiato e realizzato una
soluzione con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza
della navigazione in caso di scarsa visibilità e di rendere le
informazioni disponibili a tutta la flotta e gli operatori. Un lavoro
effettuato per limitare al minimo le chiusure del porto di Venezia visto quanto successo nel
2015 quando a causa di forti nebbie la chiusura del porto di Venezia si è verificata in circa
20 gg. Un progetto destinato a fare scuola in tutti i porti italiani grazie ad una applicazione
web con aggiornamenti in tempo reale per tutte le navi. (approfondisci)

PORTO-INDUSTRIA, UN BINOMIO INSCINDIBILE
Porto Marghera è una vera e propria “FACTORY” dove l’impresa
trova spazio in virtù della sua vicinanza al mare: un grande polo
industriale e logistico-portuale che è stato motore del Nordest e
lo è ancora grazie a 1.500 ettari di superficie, 13.500 occupati,
oltre 1000 imprese, un patrimonio immobiliare che vale 6,4
miliardi di Euro. Per questo il Porto di Venezia partecipa a “Open Factory”, il più
importante opening di cultura industriale e manifatturiera delle Venezie. Infatti, domenica
27 novembre circa un centinaio di imprese delle Venezia si aprirà al grande pubblico per
farsi conoscere e svelare i segreti del proprio successo. In questo contesto saranno 4 le
realtà del porto di Venezia, che si apriranno ai cittadini con 4 diversi itinerari: GMI,
terminal industriale del comparto agribusiness, ENI con la sua bioraffineria per il
comparto energetico, Versalis impegnata nel settore della chimica verde e l’Autorità
Portuale di Venezia che porterà in visita al porto, a bordo di una barca tutti coloro che
saranno felici di conoscere e scoprire questa realtà ricca di fascino. (approfondisci)

“INDUSTRIAMOCI” IN PORTO
Sono stati 200 fra ragazze e ragazzi delle terze medie della
Provincia di Venezia gli studenti che hanno popolato le banchine, i
terminal e le sedi delle istituzioni portuali venerdì 11 novembre
scorso in occasione di “Industriamoci”, iniziativa nazionale
promossa da Confindustria per diffondere fra i più giovani la conoscenza della realtà
produttiva delle imprese mediante l’esperienza diretta in azienda. (approfondisci)

2017: CENTO ANNI DI PORTO MARGHERA
Il prossimo anno Porto Marghera spegnerà 100 candeline. Un
evento eccezionale che coinvolge una delle aree portuali e
industriali di maggior pregio a livello nazionale e che, nell’arco di
un secolo, è stata attraversata da rilevanti trasformazioni
economiche, produttive e sociali. Un anniversario ancor più importante dato che Porto
Marghera si appresta, oggi più che mai, ad accogliere e valorizzare le nuove tendenze
porto-centriche attraendo così investimenti privati, attività produttive e producendo
occupazione. Un’occasione quindi che richiede l’impegno di tutti gli Stakeholders pubblici
e privati. Anche per questo è stato costituito, formalmente nel luglio 2016, il Comitato per
le celebrazioni del centenario di Porto Marghera che introduce significative “parole
chiave”, alla base del proprio operato, così come esplicitato nel suo primo incontro
operativo – cui ha preso parte anche l’Autorità Portuale di Venezia – l’11 novembre scorso:
partecipazione, accessibilità, memoria e futuro. (approfondisci)

FORMAZIONE AL PORTO DI VENEZIA
Il Porto di Venezia ha partecipato alla fiera FUORI DI BANCO presso il Parco Scientifico Tecnologico VEGA dall’8 al 12
novembre – per presentare l’offerta formativa del suo Consorzio
Formazione Logistica Intermodale (CFLI) e della sua Fondazione
ITS Marco Polo. I due istituti formativi erano presenti alla fiera con un proprio stand e
hanno partecipato alle conferenze a tema tenutesi nei primi giorni della fiera.
(approfondisci)

