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l’economia
del mare

vecchi e nuovi mestieri

Evento organizzato e promosso da

Segreteria CNA Trieste
Piazza Venezia, 1 - 34123 Trieste
www. cnatrieste.com 
cna@cnatrieste.com

Per info: Irene Susa +39 040 3185 527/511

in collaborazione con

ARTEDA S.r.l.

con il contributo di

6 febbraio 2017 ore 17.30

Starhotels Savoia Excelsior Palace
Riva del Mandracchio 4, Trieste



Programma

Sguardi
ore 17.30

Nautica e artigianato

Marino Quaiat 
Presidente TRS - Trieste Refitting System 
Dall’officina navale al polo nautico alla rete d’impresa: 
l’evoluzione di un’azienda artigiana

Cultura e formazione

Bruno Zvech
Direttore generale Accademia Nautica dell’Adriatico
Recuperiamo lo spirito del 1754

Turismo della città   

Umberto Malusà 
Presidente Consorzio Promotrieste
Il mare nella strategia di promozione turistica 
della città

Tavola rotonda
ore 18.15

Economia del mare: 
una grande opportunità 

Ne parlano
Roberto Di Piazza 
Sindaco di Trieste

Roberto Cosolini

Zeno D’Agostino 
Presidente Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Orientale

Coordina e conclude l’incontro
Giancarlo Carena 
Presidente CNA Trieste 

Un altro convegno  organizzato dalla CNA di Trieste,  
nel solco di una riflessione che coinvolga e restituisca 
valore e protagonismo alle piccole e medie Imprese.

Questa volta oggetto dell’incontro sarà L’economia del 
mare, opportunità straordinaria per la città, che da sempre 
ha caratterizzato questo territorio; economia che ha 
attraversato difficoltà e contraddizioni nei decenni e vede 
oggi una fioritura di mercato, con scambi internazionali 
e occupazione crescente, e domande sempre più mirate 
di competenze e professioni, di manualità e di capacità 
artigianali.

Il mare sta nella città, e la città sta nel mare, scriveva anni 
fa Pieraldo Rovatti, filosofo, nel libro dal titolo ‘Trieste 

dove’: tra la linea del mare e la linea della città non esiste 
nessuna divisione.

Dentro uno sviluppo storico e turistico, a cavallo tra porti 
e migrazioni, ovvero tra spostamenti di cose e persone, il 
mare continua a chiamare qualità di scelte, possibilità di 
lavoro e circolazione di idee e di saperi.

A partire da vecchi mestieri che hanno segnato tradizioni 
eccellenti sia nella costruzione che nella manutenzione di 
barche e motori, vorremmo indagare questo patrimonio 
di conoscenze e di possibilità, di innovazione e di ricerca, 
con l’obiettivo di tratteggiare scenari di interesse e di 
rilancio per riaffermare visibilità, forza d’impresa e 
necessità di reti.

Relatori istituzionali e non solo ci apriranno l’orizzonte 
vasto del mare, per confrontarci su direzioni possibili da 
seguire e perseguire.

Giancarlo Carena


