
Open Innovation Platform per la Logistica intermodale

Tool indispensabile per il comparto turistico/ricettivo4.0

Incontro tra stakeholder delle Città-Porto con l’ecosistema innovativo

M.A.R.E.A. Azzurra è il primo 
«Comitato per il Mediterraneo Intelligente» italiano

’’Mediterraneo Allargato Repubbliche marinare Ecologiche Attive’’



Why Us?

Grazie al recepimento delle direttive IMO2020, 

all’Agenda2030 dell’ONU ed alla luce della contestuale 
«new normal» (COVID-19) l’opinione pubblica e le parti 

sociali hanno orientato il dibattito dei decisori politici 

verso nuovi paradigmi ESG: 
Mobilità Sostenibile, Transizione Ecologica

M.A.R.E.A. Azzurra, in linea con la nuova interpretazione dello scenario mondiale 
e le necessità della MED-zone, si propone in qualità di interlocutore privilegiato 

per il trasferimento tecnologico e digitale delle Imprese che operano nel 
segmento logistico/ricettivo nella macroarea mediterranea, partendo dalle 
esigenze nazionali intercettate dal PNRR (M1/M2 ed M4) e dalle ZES/ZLS.



What?

Sono stati individuati obiettivi strategici in 7 tematiche 

chiave:

1) Sustainability

2) Circular Economy
3) Energy Transition to non-fossil fuels

4) Integration between transport and energy

5) Decarbonisation
6) Digitalization

7) Resilience



How ?

In nome di un approccio «Lean&Agile» M.A.R.E.A. Azzurra 
opera come Comitato Promotore. 
Il suo scopo è promuovere infatti tutte le logiche di recupero, 
riciclo e valorizzazione delle pertinenze logistiche/ricettive in 
chiave ecologica e sostenibile, preservando l’ «heritage» 
mediterraneo delle nostre Coste, quindi la gloriosa Storia 
delle Repubbliche Marinare. 

a) Cleantech (mare/terra/aria) 

b) New Materials and Energy Solutions
(nanoparticles/lower-carbon technologies)

c) Port Security and  Digitalization 
(cyber-resilience, IOT & sat Telco)



Who ?

Il Comitato M.A.R.E.A. Azzurra vanta, tra i soci fondatori, 
player armatoriali, imprenditori trasversali del mondo 
ricettivo/logistico, policy maker, poli accademici di Ricerca, 
innovatori e startupper. Un melting pot straordinariamente 
variegato, abilitato tecnologicamente dal motore propulsivo di 
H2biz. 

Ci rende community la condivisione di una VISION:
«Costruiamo assieme il nuovo paradigma per il Mediterraneo Intelligente»



«Costruiamo assieme il nuovo paradigma per il Mediterraneo Intelligente»
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