BORSE DI STUDIO PER I TALENTI DELLA LOGISTICA
Al porto di Venezia il biennio formativo 2017-2019 parte sotto i
migliori auspici: si rinnova l’offerta formativa dell’ITS in “Tecnico
Superiore per la Mobilità Internazionale delle Merci e delle
Persone in ambito marittimo-portuale e aeroportuale”, che ha dato
molta soddisfazione sotto il profilo dell’inserimento nel mondo del
lavoro con più della metà degli allievi assunti già a fine stage. Per il prossimo anno, l’Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha ritenuto di premiare i ragazzi più
meritevoli mettendo in palio 5 borse di studio a copertura dell’intera quota di
partecipazione al percorso ITS. (approfondisci)

UN NUOVO APPROCCIO PER UNA NUOVA CRESCITA
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico
Settentrionale, Pino Musolino, ha partecipato alla sessione del
Festival della Politica dedicato ai 100 anni di Porto Marghera,
tenutosi il 6 settembre scorso.
Il Presidente ha voluto ricordare come Porto Marghera sia oggi
un’area che offre potenziali di sviluppo fra i più alti a livello nazionale se non europeo. Ma
per concretizzare tali premesse sarà necessaria una forte azione istituzionale, dal livello
locale al livello nazionale, in grado di attrarre finanziamenti pubblici e privati.
(approfondisci)

SEATRADE EUROPE CRUISE: FACCIAMO IL PUNTO
SULLE CROCIERE
Il porto di Venezia ha partecipato ad Amburgo al «Seatrade Europe
Cruise» che si è tenuto, dal 6 all’8 settembre, all'interno della
"Hamburg Messe und Congress", l'area espositiva della metropoli
anseatica. Si tratta di un appuntamento biennale di grande
richiamo sia per i tantissimi espositori che rinnovano la loro presenza già da diverse
edizioni, che per acquirenti, esperti e professionisti del settore crocieristico marittimo e
fluviale. Nell’occasione, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico
Settentrionale, Pino Musolino, ha rilasciato un’intervista sullo stato dell’arte del settore
crociere a Venezia. (guarda l’intervista)

LA CHINA FEDERATION OF CHEMICALS
LOGISTICS VISITA IL PORTO DI VENEZIA

AND

Il 7 settembre una delegazione della China Federation of Chemicals
and Logistics, l’unica associazione per la logistica della chimica
della Cina, ha visitato l'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale. La delegazione, guidata da Zhang
Guoming, Vice-Presidente dell’associazione, aveva come obiettivo la conoscenza del know
how e delle infrastrutture di Porto Marghera per lo stoccaggio, la gestione e la distribuzione
di prodotti chimici, nonché tutte le misure e le procedure adottate per garantire la massima
sicurezza del comparto. (approfondisci)

