
lunedì 08 novembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 4

 
[ § 3 3 4 9 8 8 1 8 § ]

La valorizzazione della Blue Economy, volàno dell' economia italiana. Focus sugli aspetti
di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi

Genova, Milano, Roma - Novembre / Dicembre 2021 Centro Studi Borgogna e

Vinacci ThinkTank presentano il 2° appuntamento del Ciclo di Incontri su

Economia del Mare: 17 novembre Milano, 8 novembre 2021 - L' iniziativa,

organizzata dal Centro Studi Borgogna e dal Vinacci ThinkTank , intende fare il

punto sull' Economia del Mare, settore di rilevanza strategica per il nostro

Paese che presenta ulteriori, importanti potenzialità di crescita e sviluppo.

Sono stati programmati tre incontri nel corso dei quali saranno affrontati gli

aspetti di maggiore rilevanza e impatto per la competitività e il potenziamento

dell' intera filiera, con l' obiettivo di far emergere il valore di un asset nazionale

di indubbia rilevanza strategica sul quale investire. L' iniziativa è partita il 4

novembre scorso con un evento dedicato al sistema logistico, tenutosi a

Genova presso il Blue District. "L' obiettivo che sta alla base di questo Ciclo di

Incontri dedicato alla Blue Economy, un settore che può fungere da volàno

dell' economica per un ripresa post crisi pandemica, è quello di raccogliere -tra

le tappe di Genova e Milano- tutte le idee, le esperienze, ed anche le criticità

che caratterizzano questo settore cosi strategico per l' Italia, che -lo

ricordiamo- è al centro del Mediterraneo e deve avere un ruolo di player insostituibile in un contesto globale, per

poter formulare proposte concrete da presentare a Roma, sui tavoli del Governo e delle Istituzioni tutte. Dobbiamo

proporre -nel pieno spirito della nostra Associazione- non un mondo di sogni, ma soluzioni concrete di cui ci faremo

portavoce", ha dichiarato il Presidente del CSB, l' avv. Fabrizio Ventimiglia.Il secondo appuntamento, dal titolo" Focus

sugli aspetti di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi ", si terrà il 17

novembre presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano, dalle ore 9.30 alle 12.30. Tratto essenziale e comune di molti

istituti del diritto marittimo è il rischio della navigazione, inteso come il complesso dei pericoli cui sono esposti i beni

partecipanti alla spedizione marittima. Era il 1343, quando un notaio genovese stilò la prima polizza conosciuta al

mondo per assicurare un carico trasportato via nave. Da quel momento le assicurazioni marittime sono un anello

fondamentale nella filiera dell' economia del mare.L' Assessore all' Urbanistica e Progetti di Riqualificazione del

Comune di Genova, Simonetta Cenci , sarà presente per i saluti Istituzionali. L' evento verrà moderato da Fabrizio

Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente CSB) e vedrà la partecipazione di: Fabrizio Vettosi (Managing Director

VSL Club S.p.A.), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Maurizio Hazan (Avvocato,

Studio Legale Taurini-Hazan), Sara Armella (Avvocato, Studio Legale Armella), Claudio Perrella (Avvocato, RP Legal

& Tax), Mauro Iguera (CEO Cambiaso Risso Group). Chiude i lavori Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore

allo Sviluppo Economico del Comune di Genova, Founder Vinacci ThinkTank). L' Evento è stato accreditato presso



 

lunedì 08 novembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 5

[ § 3 3 4 9 8 8 1 8 § ]

l' Ordine degli Avvocati di Milano con n. 2 crediti, ai fini dell' aggiornamento della professione legale. L' ultimo

appuntamento del Ciclo, che si terrà a Roma il 20 dicembre, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso la Camera dei Deputati,

permetterà di presentare nelle sedi legislative le criticità emerse e le proposte degli operatori del settore. L' evento,

dal titolo " Focus sugli aspetti legislativi dek settore: la parola alle Istituzioni ", verrà moderato da Giancarlo Vinacci

(Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova, Founder Vinacci ThinkTank) e vedrà

la partecipazione di: On.Le Giorgio Mulè (Sottosegretario alla Difesa), Fabio Massimo Castaldo (Vice Presidente

Parlamento Europeo), Giovanni Acampora (Presidente Assonautica Italiana, Vice Presidente Unioncamere,

Presidente Confcommercio Lazio Sud e CCIAA LT-FR), Fabiola Mascardi (Advisor Gruppo Grendi, Board Member

ENAV), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Umberto Masucci (Presidente dei

Propeller Clubs italiani), Enrico Maria Forte (Consigliere Regionale Lazio), Stefano Messina (Presidente

Assarmatori), Leonardo Valle (Financial e Capital Advisor). Chiude i lavori Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista,

Presidente CSB). Il Ciclo è Patrocinato dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova, dal Comune di Milano, dall'

Ordine degli Avvocati di Genova, dall' Ordine degli Avvocati di Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Roma, da

Assarmatori e - per quanto concerne la sola data di Roma - anche dal Parlamento Europeo. Tutti gli incontri sono

gratuiti e organizzati in presenza, con green pass obbligatorio. Per partecipare è necessario iscriversi mandando una

email a: iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamando lo 02.36642658. A proposito di Centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,  Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail :

alessio.masi@adnkronos.com.
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IMMEDIAPRESS/LA VALORIZZAZIONE DELLA BLUE ECONOMY, VOLA' NO DELL'
ECONOMIA ITALIANA. FOCUS SUGLI ASPETTI DI DIRITTO MARITTIMO E COMMERCIALE:
LA PAROLA AD AVVOCATI MARITTIMISTI E BROKER ASSICURATIVI

(Milano, 8 novembre 2021)(Imm/CSB) - Genova, Milano, Roma - Novembre /

Dicembre 2021 Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank presentano il 2°

appuntamento del Ciclo di Incontri su Economia del Mare: 17 novembre L'

iniziativa, organizzata dal Centro Studi Borgogna e dal Vinacci ThinkTank,

intende fare il punto sull' Economia del Mare, settore di rilevanza strategica

per il nostro Paese che presenta ulteriori, importanti potenzialità di crescita e

sviluppo. Sono stati programmati tre incontri nel corso dei quali saranno

affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza e impatto per la competitività e il

potenziamento dell' intera filiera, con l' obiettivo di far emergere il valore di un

asset nazionale di indubbia rilevanza strategica sul quale investire. L' iniziativa

è partita il 4 novembre scorso con un evento dedicato al sistema logistico,

tenutosi a Genova presso il Blue District. ''L' obiettivo che sta alla base di

questo Ciclo di Incontri dedicato alla Blue Economy, un settore che può

fungere da volàno dell' economica per un ripresa post crisi pandemica, è

quello di raccogliere -tra le tappe di Genova e Milano- tutte le idee, le

esperienze, ed anche le criticità che caratterizzano questo settore cosi

strategico per l' Italia, che -lo ricordiamo- è al centro del Mediterraneo e deve avere un ruolo di player insostituibile in

un contesto globale, per poter formulare proposte concrete da presentare a Roma, sui tavoli del Governo e delle

Istituzioni tutte. Dobbiamo proporre -nel pieno spirito della nostra Associazione- non un mondo di sogni, ma

soluzioni concrete di cui ci faremo portavoce'', ha dichiarato il Presidente del CSB, l' avv. Fabrizio Ventimiglia. Il

secondo appuntamento, dal titolo''Focus sugli aspetti di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati

marittimisti e broker assicurativi'', si terrà il 17 novembre presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano, dalle ore 9.30 alle

12.30. Tratto essenziale e comune di molti istituti del diritto marittimo è il rischio della navigazione, inteso come il

complesso dei pericoli cui sono esposti i beni partecipanti alla spedizione marittima. Era il 1343, quando un notaio

genovese stilò la prima polizza conosciuta al mondo per assicurare un carico trasportato via nave. Da quel

momento le assicurazioni marittime sono un anello fondamentale nella filiera dell' economia del mare. L' Assessore

all' Urbanistica e Progetti di Riqualificazione del Comune di Genova, Simonetta Cenci, sarà presente per i saluti

Istituzionali. L' evento verrà moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente CSB) e vedrà la

partecipazione di: Fabrizio Vettosi (Managing Director VSL Club S.p.A.), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale

Maresca & Partners), Maurizio Hazan (Avvocato, Studio Legale Taurini-Hazan), Sara Armella (Avvocato, Studio

Legale Armella), Claudio Perrella (Avvocato, RP Legal & Tax), Mauro Iguera (CEO Cambiaso Risso Group). Chiude i

lavori Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova, Founder

Vinacci ThinkTank). L' Evento è stato accreditato presso
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l' Ordine degli Avvocati di Milano con n. 2 crediti, ai fini dell' aggiornamento della professione legale. L' ultimo

appuntamento del Ciclo, che si terrà a Roma il 20 dicembre, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso la Camera dei Deputati,

permetterà di presentare nelle sedi legislative le criticità emerse e le proposte degli operatori del settore. L' evento,

dal titolo ''Focus sugli aspetti legislativi dek settore: la parola alle Istituzioni'', verrà moderato da Giancarlo Vinacci

(Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova, Founder Vinacci ThinkTank) e vedrà

la partecipazione di: On.Le Giorgio Mulè (Sottosegretario alla Difesa), Fabio Massimo Castaldo (Vice Presidente

Parlamento Europeo), Giovanni Acampora (Presidente Assonautica Italiana, Vice Presidente Unioncamere,

Presidente Confcommercio Lazio Sud e CCIAA LT-FR), Fabiola Mascardi (Advisor Gruppo Grendi, Board Member

ENAV), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Umberto Masucci (Presidente dei

Propeller Clubs italiani), Enrico Maria Forte (Consigliere Regionale Lazio), Stefano Messina (Presidente

Assarmatori), Leonardo Valle (Financial e Capital Advisor). Chiude i lavori Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista,

Presidente CSB). Il Ciclo è Patrocinato dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova, dal Comune di Milano, dall'

Ordine degli Avvocati di Genova, dall' Ordine degli Avvocati di Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Roma, da

Assarmatori e - per quanto concerne la sola data di Roma - anche dal Parlamento Europeo. Tutti gli incontri sono

gratuiti e organizzati in presenza, con green pass obbligatorio. Per partecipare è necessario iscriversi mandando una

email a: iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamando lo 02.36642658. A proposito di Centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che

lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi ()()
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La valorizzazione della Blue Economy, volàno dell' economia italiana. Focus sugli aspetti
di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi

(Milano, 8 novembre 2021) - Genova, Milano, Roma - Novembre / Dicembre

2021Centro Studi  Borgogna e Vinacci  ThinkTank presentanoi l  2°

a p p u n t a m e n t o  d e l  C i c l o  d i  I n c o n t r i  s u  E c o n o m i a  d e l  M a r e :  1 7

novembreMilano, 8 novembre 2021 - L' iniziativa, organizzata dal Centro Studi

Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, intende fare il punto sull' Economia del

Mare, settore di rilevanza strategica per il nostro Paese che presenta ulteriori,

importanti potenzialità di crescita e sviluppo. Sono stati programmati tre

incontri nel corso dei quali saranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza

e impatto per la competitività e il potenziamento dell' intera filiera, con l'

obiettivo di far emergere il valore di un asset nazionale di indubbia rilevanza

strategica sul quale investire. L' iniziativa è partita il 4 novembre scorso con un

evento dedicato al sistema logistico, tenutosi a Genova presso il Blue District.

"L' obiettivo che sta alla base di questo Ciclo di Incontri dedicato alla Blue

Economy, un settore che può fungere da volàno dell' economica per un

ripresa post crisi pandemica, è quello di raccogliere -tra le tappe di Genova e

Milano- tutte le idee, le esperienze, ed anche le criticità che caratterizzano

questo settore cosi strategico per l' Italia, che -lo ricordiamo- è al centro del Mediterraneo e deve avere un ruolo di

player insostituibile in un contesto globale, per poter formulare proposte concrete da presentare a Roma, sui tavoli

del Governo e delle Istituzioni tutte. Dobbiamo proporre -nel pieno spirito della nostra Associazione- non un mondo

di sogni, ma soluzioni concrete di cui ci faremo portavoce", ha dichiarato il Presidente del CSB, l' avv. Fabrizio

Ventimiglia.Il secondo appuntamento, dal titolo"Focus sugli aspetti di diritto marittimo e commerciale: la parola ad

avvocati marittimisti e broker assicurativi", si terrà il 17 novembre presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano, dalle ore

9.30 alle 12.30. Tratto essenziale e comune di molti istituti del diritto marittimo è il rischio della navigazione, inteso

come il complesso dei pericoli cui sono esposti i beni partecipanti alla spedizione marittima. Era il 1343, quando un

notaio genovese stilò la prima polizza conosciuta al mondo per assicurare un carico trasportato via nave. Da quel

momento le assicurazioni marittime sono un anello fondamentale nella filiera dell' economia del mare.L' Assessore

all' Urbanistica e Progetti di Riqualificazione del Comune di Genova, Simonetta Cenci, sarà presente per i saluti

Istituzionali. L' evento verrà moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente CSB) e vedrà la

partecipazione di: Fabrizio Vettosi (Managing Director VSL Club S.p.A.), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale

Maresca & Partners), Maurizio Hazan (Avvocato, Studio Legale Taurini-Hazan), Sara Armella (Avvocato, Studio

Legale Armella), Claudio Perrella (Avvocato, RP Legal & Tax), Mauro Iguera (CEO Cambiaso Risso Group). Chiude i

lavori Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova, Founder

Vinacci ThinkTank). L' Evento è stato accreditato presso
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l' Ordine degli Avvocati di Milano con n. 2 crediti, ai fini dell' aggiornamento della professione legale. L' ultimo

appuntamento del Ciclo, che si terrà a Roma il 20 dicembre, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso la Camera dei Deputati,

permetterà di presentare nelle sedi legislative le criticità emerse e le proposte degli operatori del settore. L' evento,

dal titolo "Focus sugli aspetti legislativi dek settore: la parola alle Istituzioni", verrà moderato da Giancarlo Vinacci

(Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova, Founder Vinacci ThinkTank) e vedrà

la partecipazione di: On.Le Giorgio Mulè (Sottosegretario alla Difesa), Fabio Massimo Castaldo (Vice Presidente

Parlamento Europeo), Giovanni Acampora (Presidente Assonautica Italiana, Vice Presidente Unioncamere,

Presidente Confcommercio Lazio Sud e CCIAA LT-FR), Fabiola Mascardi (Advisor Gruppo Grendi, Board Member

ENAV), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Umberto Masucci (Presidente dei

Propeller Clubs italiani), Enrico Maria Forte (Consigliere Regionale Lazio), Stefano Messina (Presidente

Assarmatori), Leonardo Valle (Financial e Capital Advisor). Chiude i lavori Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista,

Presidente CSB). Il Ciclo è Patrocinato dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova, dal Comune di Milano, dall'

Ordine degli Avvocati di Genova, dall' Ordine degli Avvocati di Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Roma, da

Assarmatori e - per quanto concerne la sola data di Roma - anche dal Parlamento Europeo. Tutti gli incontri sono

gratuiti e organizzati in presenza, con green pass obbligatorio. Per partecipare è necessario iscriversi mandando una

email a: iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamando lo 02.36642658. A proposito di Centro Studi

BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi

charity.Per informazioni alla stampa:Alessio Masi, Adnkronos ComunicazioneMob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.
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La valorizzazione della Blue Economy, volàno dell' economia italiana. Focus sugli aspetti
di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi

(Milano, 8 novembre 2021) - Genova, Milano, Roma - Novembre /

Dicembre 2021 Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank presentano il

2° appuntamento del Ciclo di Incontri su Economia del Mare: 17 novembre

Milano, 8 novembre 2021 - L' iniziativa, organizzata dal Centro Studi

Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, intende fare il punto sull' Economia del

Mare, settore di rilevanza strategica per il nostro Paese che presenta

ulteriori, importanti potenzialità di crescita e sviluppo. Sono stati

programmati tre incontri nel corso dei quali saranno affrontati gli aspetti di

maggiore rilevanza e impatto per la competitività e il potenziamento dell'

intera filiera, con l' obiettivo di far emergere il valore di un asset nazionale

di indubbia rilevanza strategica sul quale investire. L' iniziativa è partita il 4

novembre scorso con un evento dedicato al sistema logistico, tenutosi a

Genova presso il Blue District. 'L' obiettivo che sta alla base di questo

Ciclo di Incontri dedicato alla Blue Economy, un settore che può fungere

da volàno dell' economica per un ripresa post crisi pandemica, è quello di

raccogliere -tra le tappe di Genova e Milano- tutte le idee, le esperienze, ed

anche le criticità che caratterizzano questo settore cosi strategico per l' Italia, che -lo ricordiamo- è al centro del

Mediterraneo e deve avere un ruolo di player insostituibile in un contesto globale, per poter formulare proposte

concrete da presentare a Roma, sui tavoli del Governo e delle Istituzioni tutte. Dobbiamo proporre -nel pieno spirito

della nostra Associazione- non un mondo di sogni, ma soluzioni concrete di cui ci faremo portavoce', ha dichiarato il

Presidente del CSB, l' avv. Fabrizio Ventimiglia. Il secondo appuntamento, dal titolo' Focus sugli aspetti di diritto

marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi', si terrà il 17 novembre presso il

Piccolo Teatro Grassi di Milano, dalle ore 9.30 alle 12.30. Tratto essenziale e comune di molti istituti del diritto

marittimo è il rischio della navigazione, inteso come il complesso dei pericoli cui sono esposti i beni partecipanti alla

spedizione marittima. Era il 1343, quando un notaio genovese stilò la prima polizza conosciuta al mondo per

assicurare un carico trasportato via nave. Da quel momento le assicurazioni marittime sono un anello fondamentale

nella filiera dell' economia del mare. L' Assessore all' Urbanistica e Progetti di Riqualificazione del Comune di

Genova, Simonetta Cenci, sarà presente per i saluti Istituzionali. L' evento verrà moderato da Fabrizio Ventimiglia

(Avvocato Penalista, Presidente CSB) e vedrà la partecipazione di: Fabrizio Vettosi (Managing Director VSL Club

S.p.A.), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Maurizio Hazan (Avvocato, Studio Legale

Taurini-Hazan), Sara Armella (Avvocato, Studio Legale Armella), Claudio Perrella (Avvocato, RP Legal & Tax), Mauro

Iguera (CEO Cambiaso Risso Group). Chiude i lavori Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo

Economico del Comune di Genova, Founder Vinacci ThinkTank). L' Evento
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è stato accreditato presso l' Ordine degli Avvocati di Milano con n. 2 crediti, ai fini dell' aggiornamento della

professione legale. L' ultimo appuntamento del Ciclo, che si terrà a Roma il 20 dicembre, dalle ore 9.30 alle 12.30,

presso la Camera dei Deputati, permetterà di presentare nelle sedi legislative le criticità emerse e le proposte degli

operatori del settore. L' evento, dal titolo 'Focus sugli aspetti legislativi dek settore: la parola alle Istituzioni', verrà

moderato da Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova,

Founder Vinacci ThinkTank) e vedrà la partecipazione di: On.Le Giorgio Mulè (Sottosegretario alla Difesa), Fabio

Massimo Castaldo (Vice Presidente Parlamento Europeo), Giovanni Acampora (Presidente Assonautica Italiana,

Vice Presidente Unioncamere, Presidente Confcommercio Lazio Sud e CCIAA LT-FR), Fabiola Mascardi (Advisor

Gruppo Grendi, Board Member ENAV), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Umberto

Masucci (Presidente dei Propeller Clubs italiani), Enrico Maria Forte (Consigliere Regionale Lazio), Stefano Messina

(Presidente Assarmatori), Leonardo Valle (Financial e Capital Advisor). Chiude i lavori Fabrizio Ventimiglia (Avvocato

Penalista, Presidente CSB). Il Ciclo è Patrocinato dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova, dal Comune di

Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Genova, dall' Ordine degli Avvocati di Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Roma,

da Assarmatori e - per quanto concerne la sola data di Roma - anche dal Parlamento Europeo. Tutti gli incontri sono

gratuiti e organizzati in presenza, con green pass obbligatorio. Per partecipare è necessario iscriversi mandando una

email a: iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamando lo 02.36642658. A proposito di Centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,  Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail :

alessio.masi@adnkronos.com.



 

lunedì 08 novembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 12

[ § 3 3 4 9 8 8 2 3 § ]

La valorizzazione della Blue Economy, volàno dell' economia italiana. Focus sugli aspetti
di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi

Luigi Salomone

08 novembre 2021 a a a (Milano, 8 novembre 2021) - Genova, Milano, Roma -

Novembre / Dicembre 2021 Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank

presentano il 2° appuntamento del Ciclo di Incontri su Economia del Mare: 17

novembre Milano, 8 novembre 2021 - L' iniziativa, organizzata dal Search

Engine Optimization e dal Vinacci ThinkTank, intende fare il punto sull'

Economia del Mare, settore di rilevanza strategica per il nostro Paese che

presenta ulteriori, importanti potenzialità di crescita e sviluppo. Sono stati

programmati tre incontri nel corso dei quali saranno affrontati gli aspetti di

maggiore rilevanza e impatto per la competitività e il potenziamento dell'

intera filiera, con l' obiettivo di far emergere il valore di un asset nazionale di

indubbia rilevanza strategica sul quale investire. L' iniziativa è partita il 4

novembre scorso con un evento dedicato al sistema logistico, tenutosi a

Genova presso il Blue District. 'L' obiettivo che sta alla base di questo Ciclo di

Incontri dedicato alla Blue Economy, un settore che può fungere da volàno

dell' economica per un ripresa post crisi pandemica, è quello di raccogliere -tra

le tappe di Genova e Milano- tutte le idee, le esperienze, ed anche le criticità

che caratterizzano questo settore cosi strategico per l' Italia, che -lo ricordiamo- è al centro del Mediterraneo e deve

avere un ruolo di player insostituibile in un contesto globale, per poter formulare proposte concrete da presentare a

Roma, sui tavoli del Governo e delle Istituzioni tutte. Dobbiamo proporre -nel pieno spirito della nostra Associazione-

non un mondo di sogni, ma soluzioni concrete di cui ci faremo portavoce', ha dichiarato il Presidente del CSB, l' avv.

Fabrizio Ventimiglia. Il secondo appuntamento, dal titolo' Focus sugli aspetti di diritto marittimo e commerciale: la

parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi', si terrà il 17 novembre presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano,

dalle ore 9.30 alle 12.30. Tratto essenziale e comune di molti istituti del diritto marittimo è il rischio della navigazione,

inteso come il complesso dei pericoli cui sono esposti i beni partecipanti alla spedizione marittima. Era il 1343,

quando un notaio genovese stilò la prima polizza conosciuta al mondo per assicurare un carico trasportato via

nave. Da quel momento le assicurazioni marittime sono un anello fondamentale nella filiera dell' economia del

mare. L' Assessore all' Urbanistica e Progetti di Riqualificazione del Comune di Genova, Simonetta Cenci, sarà

presente per i saluti Istituzionali. L' evento verrà moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente

CSB) e vedrà la partecipazione di: Fabrizio Vettosi (Managing Director VSL Club S.p.A.), Maurizio Maresca

(Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Maurizio Hazan (Avvocato, Studio Legale Taurini-Hazan), Sara

Armella (Avvocato, Studio Legale Armella), Claudio Perrella (Avvocato, RP Legal & Tax), Mauro Iguera (CEO

Cambiaso Risso Group). Chiude i lavori Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico

del Comune di Genova, Founder
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Vinacci ThinkTank). L' Evento è stato accreditato presso l' Ordine degli Avvocati di Milano con n. 2 crediti, ai fini

dell' aggiornamento della professione legale. L' ultimo appuntamento del Ciclo, che si terrà a Roma il 20 dicembre,

dalle ore 9.30 alle 12.30, presso la Camera dei Deputati, permetterà di presentare nelle sedi legislative le criticità

emerse e le proposte degli operatori del settore. L' evento, dal titolo 'Focus sugli aspetti legislativi dek settore: la

parola alle Istituzioni', verrà moderato da Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico

del Comune di Genova, Founder Vinacci ThinkTank) e vedrà la partecipazione di: On.Le Giorgio Mulè

(Sottosegretario alla Difesa), Fabio Massimo Castaldo (Vice Presidente Parlamento Europeo), Giovanni Acampora

(Presidente Assonautica Italiana, Vice Presidente Unioncamere, Presidente Confcommercio Lazio Sud e CCIAA LT-

FR), Fabiola Mascardi (Advisor Gruppo Grendi, Board Member ENAV), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale

Maresca & Partners), Umberto Masucci (Presidente dei Propeller Clubs italiani), Enrico Maria Forte (Consigliere

Regionale Lazio), Stefano Messina (Presidente Assarmatori), Leonardo Valle (Financial e Capital Advisor). Chiude i

lavori Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente CSB). Il Ciclo è Patrocinato dalla Regione Liguria, dal

Comune di Genova, dal Comune di Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Genova, dall' Ordine degli Avvocati di Milano,

dall' Ordine degli Avvocati di Roma, da Assarmatori e - per quanto concerne la sola data di Roma - anche dal

Parlamento Europeo. Tutti gli incontri sono gratuiti e organizzati in presenza, con green pass obbligatorio. Per

partecipare è necessario iscriversi mandando una email a: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO

LorenzCrood.com oppure chiamando lo 02.36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'

idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera

come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e

legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte

dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: puoi segnalarlo a Google.
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Milano, 17/11: "La valorizzazione della Blue Economy, volano dell' economia italiana"

Secondo appuntamento del Ciclo di Incontri organizzati dal Centro Studi Borgogna e dal Vinacci ThinkTank sull'
Economia del Mare, focus sugli aspetti di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker
assicurativi

Secondo appuntamento a Milano il 17 novembre al Piccolo Teatro Grassi

dalle 9.30 alle 12.30 del Ciclo di Incontri organizzati dal Centro Studi Borgogna

e dal Vinacci ThinkTank sull' Economia del Mare , verranno messi a fuoco gli

aspetti di diritto marittimo e commerciale, interverranno avvocati marittimisti e

broker assicurativi. L' iniziativa è partita il 4 novembre scorso con un evento

dedicato al sistema logistico, tenutosi a Genova presso il Blue District. In terzo

e ultimo appuntamento del ciclo, che si terrà a Roma il 20 dicembre, dalle 9.30

alle 12.30, presso la Camera dei Deputati, permetterà di presentare nelle sedi

legislative le criticità emerse e le proposte degli operatori del settore. L'

iniziativa intende fare il punto sull' Economia del Mare, settore di rilevanza

strategica per il nostro Paese che presenta ulteriori, importanti potenzialità di

crescita e sviluppo. Nei tre incontri programmati saranno affrontati gli aspetti

di maggiore rilevanza e impatto per la competitività e il potenziamento dell'

intera filiera, con l' obiettivo di far emergere il valore di un asset nazionale di

indubbia rilevanza strategica sul quale investire. All' appuntamento di Milano

verrà esaminato un tratto essenziale e comune di molti istituti del diritto

marittimo, il rischio della navigazione, inteso come il complesso dei pericoli cui sono esposti i beni partecipanti alla

spedizione marittima. Era il 1343, quando un notaio genovese stilò la prima polizza conosciuta al mondo per

assicurare un carico trasportato via nave. Da quel momento le assicurazioni marittime sono un anello fondamentale

nella filiera dell' economia del mare. L' assessore all' Urbanistica e ai Progetti di Riqualificazione del Comune di

Genova, Simonetta Cenci, sarà presente per i saluti istituzionali. L' evento verrà moderato da Fabrizio Ventimiglia

(avvocato penalista, presidente Csb), parteciperanno Fabrizio Vettosi (managing director VSL Club spa.), Maurizio

Maresca (avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Maurizio Hazan (avvocato, Studio Legale Taurini-Hazan),

Sara Armella (avvocato, Studio Legale Armella), Claudio Perrella (avvocato, RP Legal & Tax), Mauro Iguera (ceo di

Cambiaso Risso Group). Chiuderà i lavori Giancarlo Vinacci (senior advisor già assessore allo Sviluppo Economico

del Comune di Genova, Founder Vinacci ThinkTank). L' evento è stato accreditato presso l' Ordine degli Avvocati di

Milano con n. 2 crediti, ai fini dell' aggiornamento della professione legale. L' ultimo appuntamento a Roma il 20

dicembre, presso la Camera dei Deputati, permetterà di presentare nelle sedi legislative le criticità emerse e le

proposte degli operatori del settore L' evento, dal titolo 'Focus sugli aspetti legislativi dek settore: la parola alle

Istituzioni', verrà moderato da Giancarlo Vinacci, parteciperanno Giorgio Mulè (Sottosegretario alla Difesa), Fabio

Massimo Castaldo
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(vicepresidente del Parlamento Europeo), Giovanni Acampora (presidente di Assonautica Italiana, vice presidente

di Unioncamere, presidente di Confcommercio Lazio Sud e della Camera di commercio Frosinone Latina), Fabiola

Mascardi (advisor Gruppo Grendi, board member Enav), Maurizio Maresca (avvocato, Studio Legale Maresca &

Partners), Umberto Masucci (presidente dei Propeller Clubs italiani), Enrico Maria Forte (consigliere regionale del

Lazio), Stefano Messina (presidente di Assarmatori), Leonardo Valle (financial e capital advisor). Chiuderà i lavori

Fabrizio Ventimiglia (avvocato penalista, presidente di Csb. Il ciclo è patrocinato dalla Regione Liguria, dal Comune

di Genova, dal Comune di Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Genova, dall' Ordine degli Avvocati di Milano, dall'

Ordine degli Avvocati di Roma, da Assarmatori e - per quanto concerne la sola data di Roma - anche dal Parlamento

Europeo. Tutti gli incontri sono gratuiti e organizzati in presenza, con green pass obbligatorio. Per partecipare è

necessario iscriversi mandando una email a: iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamando lo 02.36642658.
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il 2° appuntamento del Ciclo di Incontri su Economia del Mare: 17 novembre

-MILANO - 17/11/2021: il confronto verterà sugli aspetti di diritto marittimo, di diritto commerciale e sugli scenari
assicurativi.-ROMA -

-MILANO - 17/11/2021: il confronto verterà sugli aspetti di diritto marittimo, di

diritto commerciale e sugli scenari assicurativi. -ROMA - 20/11/2021: la

presentazione nelle sedi legislative delle criticità emerse e delle proposte

avanzate dagli operatori del settore. Genova, Milano, Roma - Novembre /

Dicembre 2021 Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank presentano La

valorizzazione della Blue Economy, volàno dell' economia italiana Focus sugli

aspetti di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e

broker assicurativi Milano - L' iniziativa, organizzata dal Centro Studi Borgogna

e dal Vinacci ThinkTank, intende fare il punto sull' Economia del Mare, settore

di rilevanza strategica per il nostro Paese che presenta ulteriori, importanti

potenzialità di crescita e sviluppo. Sono stati programmati tre incontri nel

corso dei quali saranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza e impatto

per la competitività e il potenziamento dell' intera filiera, con l' obiettivo di far

emergere il valore di un asset nazionale di indubbia rilevanza strategica sul

quale investire. L' iniziativa è partita il 4 novembre scorso con un evento

dedicato al sistema logistico, tenutosi a Genova presso il Blue District. 'L'

obiettivo che sta alla base di questo Ciclo di Incontri dedicato alla Blue Economy, un settore che può fungere da

volàno dell' economica per un ripresa post crisi pandemica, è quello di raccogliere -tra le tappe di Genova e Milano-

tutte le idee, le esperienze, ed anche le criticità che caratterizzano questo settore cosi strategico per l' Italia, che -lo

ricordiamo- è al centro del Mediterraneo e deve avere un ruolo di player insostituibile in un contesto globale, per

poter formulare proposte concrete da presentare a Roma, sui tavoli del Governo e delle Istituzioni tutte. Dobbiamo

proporre -nel pieno spirito della nostra Associazione- non un mondo di sogni, ma soluzioni concrete di cui ci faremo

portavoce', ha dichiarato il Presidente del CSB, l' avv. Fabrizio Ventimiglia. Il secondo appuntamento, dal titolo' Focus

sugli aspetti di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi', si terrà il 17

novembre presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano, dalle ore 9.30 alle 12.30. Tratto essenziale e comune di molti

istituti del diritto marittimo è il rischio della navigazione, inteso come il complesso dei pericoli cui sono esposti i beni

partecipanti alla spedizione marittima. Era il 1343, quando un notaio genovese stilò la prima polizza conosciuta al

mondo per assicurare un carico trasportato via nave. Da quel momento le assicurazioni marittime sono un anello

fondamentale nella filiera dell' economia del mare. L' Assessore all' Urbanistica e Progetti di Riqualificazione del

Comune di Genova, Simonetta Cenci, sarà presente per i saluti Istituzionali. L' evento verrà moderato da Fabrizio

Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente CSB) e vedrà la partecipazione di: Fabrizio
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Vettosi (Managing Director VSL Club S.p.A.), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners),

Maurizio Hazan (Avvocato, Studio Legale Taurini-Hazan), Sara Armella (Avvocato, Studio Legale Armella), Claudio

Perrella (Avvocato, RP Legal & Tax), Mauro Iguera (CEO Cambiaso Risso Group). Chiude i lavori Giancarlo Vinacci

(Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova, Founder Vinacci ThinkTank). L'

Evento è stato accreditato presso l' Ordine degli Avvocati di Milano con n. 2 crediti, ai fini dell' aggiornamento della

professione legale. L' ultimo appuntamento del Ciclo, che si terrà a Roma il 20 dicembre, dalle ore 9.30 alle 12.30,

presso la Camera dei Deputati, permetterà di presentare nelle sedi legislative le criticità emerse e le proposte degli

operatori del settore. L' evento, dal titolo 'Focus sugli aspetti legislativi dek settore: la parola alle Istituzioni', verrà

moderato da Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova,

Founder Vinacci ThinkTank) e vedrà la partecipazione di: On.Le Giorgio Mulè (Sottosegretario alla Difesa), Fabio

Massimo Castaldo1 (Vice Presidente Parlamento Europeo), Giovanni Acampora (Presidente Assonautica Italiana,

Vice Presidente Unioncamere, Presidente Confcommercio Lazio Sud e CCIAA LT-FR), Fabiola Mascardi (Advisor

Gruppo Grendi, Board Member ENAV), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Umberto

Masucci (Presidente dei Propeller Clubs italiani), Enrico Maria Forte (Consigliere Regionale Lazio), Stefano Messina

(Presidente Assarmatori), Leonardo Valle (Financial e Capital Advisor). Chiude i lavori Fabrizio Ventimiglia (Avvocato

Penalista, Presidente CSB). Il Ciclo è Patrocinato dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova, dal Comune di

Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Genova, dall' Ordine degli Avvocati di Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Roma,

da Assarmatori e - per quanto concerne la sola data di Roma - anche dal Parlamento Europeo. Tutti gli incontri sono

gratuiti e organizzati in presenza, con green pass obbligatorio. Per partecipare è necessario iscriversi mandando una

email a: iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamando lo 02.36642658.
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La valorizzazione della Blue Economy, volàno dell' economia italiana. Focus sugli aspetti
di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi

08 novembre 2021 a a a (Milano, 8 novembre 2021) - Genova, Milano, Roma -

Novembre / Dicembre 2021 Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank

presentano il 2° appuntamento del Ciclo di Incontri su Economia del Mare: 17

novembre Milano, 8 novembre 2021 - L' iniziativa, organizzata dal Search

Engine Optimization e dal Vinacci ThinkTank, intende fare il punto sull'

Economia del Mare, settore di rilevanza strategica per il nostro Paese che

presenta ulteriori, importanti potenzialità di crescita e sviluppo. Sono stati

programmati tre incontri nel corso dei quali saranno affrontati gli aspetti di

maggiore rilevanza e impatto per la competitività e il potenziamento dell'

intera filiera, con l' obiettivo di far emergere il valore di un asset nazionale di

indubbia rilevanza strategica sul quale investire. L' iniziativa è partita il 4

novembre scorso con un evento dedicato al sistema logistico, tenutosi a

Genova presso il Blue District. 'L' obiettivo che sta alla base di questo Ciclo di

Incontri dedicato alla Blue Economy, un settore che può fungere da volàno

dell' economica per un ripresa post crisi pandemica, è quello di raccogliere -tra

le tappe di Genova e Milano- tutte le idee, le esperienze, ed anche le criticità

che caratterizzano questo settore cosi strategico per l' Italia, che -lo ricordiamo- è al centro del Mediterraneo e deve

avere un ruolo di player insostituibile in un contesto globale, per poter formulare proposte concrete da presentare a

Roma, sui tavoli del Governo e delle Istituzioni tutte. Dobbiamo proporre -nel pieno spirito della nostra Associazione-

non un mondo di sogni, ma soluzioni concrete di cui ci faremo portavoce', ha dichiarato il Presidente del CSB, l' avv.

Fabrizio Ventimiglia. Il secondo appuntamento, dal titolo' Focus sugli aspetti di diritto marittimo e commerciale: la

parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi', si terrà il 17 novembre presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano,

dalle ore 9.30 alle 12.30. Tratto essenziale e comune di molti istituti del diritto marittimo è il rischio della navigazione,

inteso come il complesso dei pericoli cui sono esposti i beni partecipanti alla spedizione marittima. Era il 1343,

quando un notaio genovese stilò la prima polizza conosciuta al mondo per assicurare un carico trasportato via

nave. Da quel momento le assicurazioni marittime sono un anello fondamentale nella filiera dell' economia del

mare. L' Assessore all' Urbanistica e Progetti di Riqualificazione del Comune di Genova, Simonetta Cenci, sarà

presente per i saluti Istituzionali. L' evento verrà moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente

CSB) e vedrà la partecipazione di: Fabrizio Vettosi (Managing Director VSL Club S.p.A.), Maurizio Maresca

(Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Maurizio Hazan (Avvocato, Studio Legale Taurini-Hazan), Sara

Armella (Avvocato, Studio Legale Armella), Claudio Perrella (Avvocato, RP Legal & Tax), Mauro Iguera (CEO

Cambiaso Risso Group). Chiude i lavori Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico

del Comune di Genova, Founder



 

lunedì 08 novembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 19

[ § 3 3 4 9 8 8 1 0 § ]

Vinacci ThinkTank). L' Evento è stato accreditato presso l' Ordine degli Avvocati di Milano con n. 2 crediti, ai fini

dell' aggiornamento della professione legale. L' ultimo appuntamento del Ciclo, che si terrà a Roma il 20 dicembre,

dalle ore 9.30 alle 12.30, presso la Camera dei Deputati, permetterà di presentare nelle sedi legislative le criticità

emerse e le proposte degli operatori del settore. L' evento, dal titolo 'Focus sugli aspetti legislativi dek settore: la

parola alle Istituzioni', verrà moderato da Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico

del Comune di Genova, Founder Vinacci ThinkTank) e vedrà la partecipazione di: On.Le Giorgio Mulè

(Sottosegretario alla Difesa), Fabio Massimo Castaldo (Vice Presidente Parlamento Europeo), Giovanni Acampora

(Presidente Assonautica Italiana, Vice Presidente Unioncamere, Presidente Confcommercio Lazio Sud e CCIAA LT-

FR), Fabiola Mascardi (Advisor Gruppo Grendi, Board Member ENAV), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale

Maresca & Partners), Umberto Masucci (Presidente dei Propeller Clubs italiani), Enrico Maria Forte (Consigliere

Regionale Lazio), Stefano Messina (Presidente Assarmatori), Leonardo Valle (Financial e Capital Advisor). Chiude i

lavori Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente CSB). Il Ciclo è Patrocinato dalla Regione Liguria, dal

Comune di Genova, dal Comune di Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Genova, dall' Ordine degli Avvocati di Milano,

dall' Ordine degli Avvocati di Roma, da Assarmatori e - per quanto concerne la sola data di Roma - anche dal

Parlamento Europeo. Tutti gli incontri sono gratuiti e organizzati in presenza, con green pass obbligatorio. Per

partecipare è necessario iscriversi mandando una email a: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO

LorenzCrood.com oppure chiamando lo 02.36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'

idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera

come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e

legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte

dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: puoi segnalarlo a Google.
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Gli appuntamenti in Liguria di giovedì 4 novembre

GENOVA - Avvenimenti previsti per domani, giovedì 4 novembre, in Liguria

GENOVA - Blue District - Porto Antico ore 09:30. Nell'ambito del ciclo di

incontri su 'La valorizzazione della Blue Economy, volàno dell'economia

italiana', focus sullo sviluppo del sistema logistico: la parola ad armatori,

agenti e spedizionieri. Tra i presenti, Marco Bucci, Giancarlo Vinacci,

Giampaolo Botta, Paolo Pessina e Paolo Emilio Signorini GENOVA - ore

10:00 - Cerimonie in ricordo delle vittime delle alluvioni 2011 e 2014. Alle 10

(piazza Galileo) intervengono Marco Bucci, Giovanni Toti, Laura Repetto, il

console albanese Giuseppe Durazzo; alle 10.30 (corso Sardegna) cerimonia

nei pressi della targa commemorativa; alle 10.45 (Borgo Incrociati)

manifestazione in ricordo di Antonio Campanella vittima dell'alluvione

dell'ottobre 2014 GENOVA - Sala Giunta Nuova - Palazzo Tursi ore 10:30 .

Presentazione di 'Nuove energie in periferia', progetto finanziato dal Fondo

Politiche Migratorie 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Interviene l'assessore Giorgio Viale GENOVA - Via Garibaldi, Palazzo Tursi

ore 14:00. Seduta del Consiglio comunale. GENOVA - Cinema Ariston - Vico

San Matteo ore 17:30. Lista Sansa e Linea Condivisa presentano i risultati del questionario 'Costruiamo Genova'

rivolto ai cittadini ad inizio estate GENOVA - Teatro Ivo Chiesa ore 18:00. Conferimento Premio Andersen 2021 a

Cristina Bellemo come Miglior Scrittrice dell'anno e lectio magistralis "Le Radici e le Ali - Parole segrete, rivelate,

custodite"



 

lunedì 08 novembre 2021

[ § 3 3 4 9 8 8 2 8 § ]

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 21

La valorizzazione della Blue Economy

milano.zone

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're

ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept



 

lunedì 08 novembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 22

[ § 3 3 4 9 8 8 1 1 § ]

La valorizzazione della Blue Economy, volàno dell' economia italiana. Focus sugli aspetti
di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi

08 novembre 2021 a a a (Milano, 8 novembre 2021) - Genova, Milano, Roma -

Novembre / Dicembre 2021 Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank

presentano il 2° appuntamento del Ciclo di Incontri su Economia del Mare: 17

novembre Milano, 8 novembre 2021 - L' iniziativa, organizzata dal Search

Engine Optimization e dal Vinacci ThinkTank, intende fare il punto sull'

Economia del Mare, settore di rilevanza strategica per il nostro Paese che

presenta ulteriori, importanti potenzialità di crescita e sviluppo. Sono stati

programmati tre incontri nel corso dei quali saranno affrontati gli aspetti di

maggiore rilevanza e impatto per la competitività e il potenziamento dell'

intera filiera, con l' obiettivo di far emergere il valore di un asset nazionale di

indubbia rilevanza strategica sul quale investire. L' iniziativa è partita il 4

novembre scorso con un evento dedicato al sistema logistico, tenutosi a

Genova presso il Blue District. 'L' obiettivo che sta alla base di questo Ciclo di

Incontri dedicato alla Blue Economy, un settore che può fungere da volàno

dell' economica per un ripresa post crisi pandemica, è quello di raccogliere -tra

le tappe di Genova e Milano- tutte le idee, le esperienze, ed anche le criticità

che caratterizzano questo settore cosi strategico per l' Italia, che -lo ricordiamo- è al centro del Mediterraneo e deve

avere un ruolo di player insostituibile in un contesto globale, per poter formulare proposte concrete da presentare a

Roma, sui tavoli del Governo e delle Istituzioni tutte. Dobbiamo proporre -nel pieno spirito della nostra Associazione-

non un mondo di sogni, ma soluzioni concrete di cui ci faremo portavoce', ha dichiarato il Presidente del CSB, l' avv.

Fabrizio Ventimiglia. Il secondo appuntamento, dal titolo' Focus sugli aspetti di diritto marittimo e commerciale: la

parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi', si terrà il 17 novembre presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano,

dalle ore 9.30 alle 12.30. Tratto essenziale e comune di molti istituti del diritto marittimo è il rischio della navigazione,

inteso come il complesso dei pericoli cui sono esposti i beni partecipanti alla spedizione marittima. Era il 1343,

quando un notaio genovese stilò la prima polizza conosciuta al mondo per assicurare un carico trasportato via

nave. Da quel momento le assicurazioni marittime sono un anello fondamentale nella filiera dell' economia del

mare. L' Assessore all' Urbanistica e Progetti di Riqualificazione del Comune di Genova, Simonetta Cenci, sarà

presente per i saluti Istituzionali. L' evento verrà moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente

CSB) e vedrà la partecipazione di: Fabrizio Vettosi (Managing Director VSL Club S.p.A.), Maurizio Maresca

(Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Maurizio Hazan (Avvocato, Studio Legale Taurini-Hazan), Sara

Armella (Avvocato, Studio Legale Armella), Claudio Perrella (Avvocato, RP Legal & Tax), Mauro Iguera (CEO

Cambiaso Risso Group). Chiude i lavori Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico

del Comune di Genova, Founder
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Vinacci ThinkTank). L' Evento è stato accreditato presso l' Ordine degli Avvocati di Milano con n. 2 crediti, ai fini

dell' aggiornamento della professione legale. L' ultimo appuntamento del Ciclo, che si terrà a Roma il 20 dicembre,

dalle ore 9.30 alle 12.30, presso la Camera dei Deputati, permetterà di presentare nelle sedi legislative le criticità

emerse e le proposte degli operatori del settore. L' evento, dal titolo 'Focus sugli aspetti legislativi dek settore: la

parola alle Istituzioni', verrà moderato da Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico

del Comune di Genova, Founder Vinacci ThinkTank) e vedrà la partecipazione di: On.Le Giorgio Mulè

(Sottosegretario alla Difesa), Fabio Massimo Castaldo (Vice Presidente Parlamento Europeo), Giovanni Acampora

(Presidente Assonautica Italiana, Vice Presidente Unioncamere, Presidente Confcommercio Lazio Sud e CCIAA LT-

FR), Fabiola Mascardi (Advisor Gruppo Grendi, Board Member ENAV), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale

Maresca & Partners), Umberto Masucci (Presidente dei Propeller Clubs italiani), Enrico Maria Forte (Consigliere

Regionale Lazio), Stefano Messina (Presidente Assarmatori), Leonardo Valle (Financial e Capital Advisor). Chiude i

lavori Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente CSB). Il Ciclo è Patrocinato dalla Regione Liguria, dal

Comune di Genova, dal Comune di Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Genova, dall' Ordine degli Avvocati di Milano,

dall' Ordine degli Avvocati di Roma, da Assarmatori e - per quanto concerne la sola data di Roma - anche dal

Parlamento Europeo. Tutti gli incontri sono gratuiti e organizzati in presenza, con green pass obbligatorio. Per

partecipare è necessario iscriversi mandando una email a: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO

LorenzCrood.com oppure chiamando lo 02.36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'

idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera

come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e

legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte

dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: puoi segnalarlo a Google.
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Centro Studi Borgogna e Vinacci Think Tank presentano: La valorizzazione della Blue
Economy, volàno dell'economia italiana

Sbircia la Notizia Magazine

- link
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L'economia del mare. Focus sullo sviluppo del sistema logistico

Nell'incontro genovese 'Focus sullo sviluppo del sistema logistico: la parola

ad armatori, agenti e spedizionieri' si è parlato con istituzioni e imprenditori

del settore dell'importante ruolo della logistica e della necessità di potenziare

le infrastrutture sia materiali che immateriali attraverso l'automazione dei

processi, l'intelligenza artificiale, la ricerca di un minore impatto ambientale e

di una maggiore sicurezza delle operazioni portuali. Il Presidente Signorini,

invitato a discutere dell'importanza della nuova Diga foranea di Genova, ha

ribadito che l'imponente opera è indispensabile per garantire i livelli di

sicurezza della navigazione e delle operazioni in banchina richiesti dalle

norme attuali. Senza la nuova diga il porto di Genova si espone al rischio di

perdere competitività, esporsi a eventi climatici avversi e non poter

assicurare una ottimale separazione dei traffici commerciali, passeggeri,

riparazioni navali e nautica da diporto. Guarda il VIDEO >
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La valorizzazione della Blue Economy | volàno dell'economia italiana Focus sugli aspetti di
diritto marittimo e commerciale | la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi

Autore : sbircialanotizia

La valorizzazione della Blue Economy, volàno dell'economia italiana. Focus

sugli aspetti di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati

marittimisti e broker assicurativi (Di lunedì 8 novembre 2021) Genova,

Milano, Roma - Novembre / Dicembre 2021 Centro Studi Borgogna e Vinacci

ThinkTank presentano il 2° appuntamento del Ciclo di Incontri su Economia

del Mare: 17 novembre Milano, 8 novembre 2021 - L'iniziativa, organizzata

dal Centro Studi Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, intende fare il punto

sull'Economia del Mare, settore di rilevanza strategica per il nostro Paese

che presenta ulteriori, importanti potenzialità di crescita e sviluppo. Sono

stati programmati tre incontri nel corso dei quali saranno affrontati gli aspetti

di maggiore rilevanza e impatto per la competitività e il potenziamento

dell'intera filiera, con l'obiettivo di far emergere il valore di un asset nazionale

di indubbia rilevanza strategica sul quale investire. L'iniziativa è partita il 4

novembre scorso con un evento dedicato al sistema logistico, tenutosi a

Genova presso il ... (Di lunedì 8 novembre 2021) Genova, Milano, Roma -

Novembre / Dicembre 2021 Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank

presentano il 2° appuntamento del Ciclo di Incontri su Economia del Mare: 17 novembre Milano, 8 novembre 2021 -

L'iniziativa, organizzata dal Centro Studi Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, intende fare il punto sull'Economia del

Mare, settore di rilevanza strategica per il nostro Paese che presenta ulteriori, importanti potenzialità di crescita e

sviluppo. Sono stati programmati tre incontri nel corso dei quali saranno affrontati glidi maggiore rilevanza e impatto

per la competitività e il potenziamento dell'intera filiera, con l'obiettivo di far emergere il valore di un asset nazionale

di indubbia rilevanza strategica sul quale investire. L'iniziativa è partita il 4 novembre scorso con un evento dedicato

al sistema logistico, tenutosi a Genova presso il ... BJLiguria : Milano, 17/11: 'La valorizzazione della Blue Economy,

volano dell'economia italiana' - - CndcecConsiglio : Il Consiglio nazionale #commercialisti presenta al Ministero

dell'interno un documento di modifica al Titolo VII de - CiroFire : RT @cordella_f: Subito un contratto degno per i

#vigilidelfuoco, sempre in prima linea nel soccorso: rinnovo non pervenuto (ritardo 3 anni) - Bip_Group : Possibilità. È

così che ci piace chiamare la diversità. Perché in BIP ci è data la possibilità di essere diversi. - irriframe : @irriframe

tra i protagonisti del progetto PSR Marche Oliv-GET 'Valorizzazione delle risorse genetiche dell'olivo e - ...via

puramente termochimica per la produzione di idrogeno e al tempo stesso per la valorizzazione ... come ad esempio

il settore della mobilità sostenibile e dell 'industria . "Possiamo prevedere che il ... ...di questo risultato poiché è il

frutto dell'impegno costante di Engie nella valorizzazione delle ... Così Sara Callegari, Hr, Hse, Procurement Director

di Engie Italia, commenta i risultati della quarta ... Milano, 17/11: 'La valorizzazione della Blue Economy, volano
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dell'economia italiana' | Liguria Business Journal la Città metropolitana di Torino ha realizzato dei video volti alla

valorizzazione del territorio e de "La Strada delle Mele" ... Nei fatti di causa, la società sportiva dilettantistica, veniva

condannata in appello in relazione al reato di cui all'art. 5 del Dlgs. n. 74/2000 ( omessa dichiarazione ); proponeva

dunque ricorso pe ... ...via puramente termochimica per la produzione di idrogeno e al tempo stesso per la... come

ad esempio il settoremobilità sostenibile e dell 'industria . "Possiamo prevedere che il ......di questo risultato poiché è

il frutto dell'impegno costante di Engie nelladelle ... Così Sara Callegari, Hr, Hse, Procurement Director di Engie Italia,

commenta i risultatiquarta ...la Città metropolitana di Torino ha realizzato dei video volti alla valorizzazione del

territorio e de "La Strada delle Mele" ...Nei fatti di causa, la società sportiva dilettantistica, veniva condannata in

appello in relazione al reato di cui all'art. 5 del Dlgs. n. 74/2000 ( omessa dichiarazione ); proponeva dunque ricorso

pe ...
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La valorizzazione della Blue Economy, volàno dell' economia italiana. Focus sugli aspetti
di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi

Covid, il bollettino del 6 novembre: in Sicilia 301 nuovi casi, 4 morti ma ricoveri ancora in crescita

Di Redazione

(Milano, 8 novembre 2021) - Genova, Milano, Roma - Novembre / Dicembre

2021 Pubblicità Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank presentano il 2°

appuntamento del Ciclo di Incontri su Economia del Mare: 17 novembre 'L'

obiettivo che sta alla base di questo Ciclo di Incontri dedicato alla Blue

Economy, un settore che può fungere da volàno dell' economica per un

ripresa post crisi pandemica, è quello di raccogliere -tra le tappe di Genova e

Milano- tutte le idee, le esperienze, ed anche le criticità che caratterizzano

questo settore cosi strategico per l' Italia, che -lo ricordiamo- è al centro del

Mediterraneo e deve avere un ruolo di player insostituibile in un contesto

globale, per poter formulare proposte concrete da presentare a Roma, sui

tavoli del Governo e delle Istituzioni tutte. Dobbiamo proporre -nel pieno spirito

della nostra Associazione- non un mondo di sogni, ma soluzioni concrete di

cui ci faremo portavoce', ha dichiarato il Presidente del CSB, l' avv. Fabrizio

Ventimiglia. Il secondo appuntamento, dal titolo' Focus sugli aspetti di diritto

marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker

assicurativi', si terrà il 17 novembre presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano,

dalle ore 9.30 alle 12.30. Tratto essenziale e comune di molti istituti del diritto marittimo è il rischio della navigazione,

inteso come il complesso dei pericoli cui sono esposti i beni partecipanti alla spedizione marittima. Era il 1343,

quando un notaio genovese stilò la prima polizza conosciuta al mondo per assicurare un carico trasportato via

nave. Da quel momento le assicurazioni marittime sono un anello fondamentale nella filiera dell' economia del

mare. L' Assessore all' Urbanistica e Progetti di Riqualificazione del Comune di Genova, Simonetta Cenci, sarà

presente per i saluti Istituzionali. L' evento verrà moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente

CSB) e vedrà la partecipazione di: Fabrizio Vettosi (Managing Director VSL Club S.p.A.), Maurizio Maresca

(Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Maurizio Hazan (Avvocato, Studio Legale Taurini-Hazan), Sara

Armella (Avvocato, Studio Legale Armella), Claudio Perrella (Avvocato, RP Legal & Tax), Mauro Iguera (CEO

Cambiaso Risso Group). Chiude i lavori Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico

del Comune di Genova, Founder Vinacci ThinkTank). L' Evento è stato accreditato presso l' Ordine degli Avvocati di

Milano con n. 2 crediti, ai fini dell' aggiornamento della professione legale. L' ultimo appuntamento del Ciclo, che si

terrà a Roma il 20 dicembre, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso la Camera dei Deputati, permetterà di presentare nelle

sedi legislative le criticità emerse e le proposte degli operatori del settore. L' evento, dal titolo 'Focus sugli aspetti

legislativi dek settore: la parola alle Istituzioni', verrà moderato da Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore

allo Sviluppo Economico del Comune di Genova,
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Founder Vinacci ThinkTank) e vedrà la partecipazione di: On.Le Giorgio Mulè (Sottosegretario alla Difesa), Fabio

Massimo Castaldo (Vice Presidente Parlamento Europeo), Giovanni Acampora (Presidente Assonautica Italiana,

Vice Presidente Unioncamere, Presidente Confcommercio Lazio Sud e CCIAA LT-FR), Fabiola Mascardi (Advisor

Gruppo Grendi, Board Member ENAV), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Umberto

Masucci (Presidente dei Propeller Clubs italiani), Enrico Maria Forte (Consigliere Regionale Lazio), Stefano Messina

(Presidente Assarmatori), Leonardo Valle (Financial e Capital Advisor). Chiude i lavori Fabrizio Ventimiglia (Avvocato

Penalista, Presidente CSB). Il Ciclo è Patrocinato dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova, dal Comune di

Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Genova, dall' Ordine degli Avvocati di Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Roma,

da Assarmatori e - per quanto concerne la sola data di Roma - anche dal Parlamento Europeo. A proposito di Centro

Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione

di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.



 

lunedì 08 novembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 30

[ § 3 3 4 9 8 8 1 5 § ]

La valorizzazione della Blue Economy, volàno dell' economia italiana. Focus sugli aspetti
di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi

08 novembre 2021 a a a (Milano, 8 novembre 2021) - Genova, Milano, Roma -

Novembre / Dicembre 2021 Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank

presentano il 2° appuntamento del Ciclo di Incontri su Economia del Mare: 17

novembre Milano, 8 novembre 2021 - L' iniziativa, organizzata dal Search

Engine Optimization e dal Vinacci ThinkTank, intende fare il punto sull'

Economia del Mare, settore di rilevanza strategica per il nostro Paese che

presenta ulteriori, importanti potenzialità di crescita e sviluppo. Sono stati

programmati tre incontri nel corso dei quali saranno affrontati gli aspetti di

maggiore rilevanza e impatto per la competitività e il potenziamento dell'

intera filiera, con l' obiettivo di far emergere il valore di un asset nazionale di

indubbia rilevanza strategica sul quale investire. L' iniziativa è partita il 4

novembre scorso con un evento dedicato al sistema logistico, tenutosi a

Genova presso il Blue District. 'L' obiettivo che sta alla base di questo Ciclo di

Incontri dedicato alla Blue Economy, un settore che può fungere da volàno

dell' economica per un ripresa post crisi pandemica, è quello di raccogliere -tra

le tappe di Genova e Milano- tutte le idee, le esperienze, ed anche le criticità

che caratterizzano questo settore cosi strategico per l' Italia, che -lo ricordiamo- è al centro del Mediterraneo e deve

avere un ruolo di player insostituibile in un contesto globale, per poter formulare proposte concrete da presentare a

Roma, sui tavoli del Governo e delle Istituzioni tutte. Dobbiamo proporre -nel pieno spirito della nostra Associazione-

non un mondo di sogni, ma soluzioni concrete di cui ci faremo portavoce', ha dichiarato il Presidente del CSB, l' avv.

Fabrizio Ventimiglia. Il secondo appuntamento, dal titolo' Focus sugli aspetti di diritto marittimo e commerciale: la

parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi', si terrà il 17 novembre presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano,

dalle ore 9.30 alle 12.30. Tratto essenziale e comune di molti istituti del diritto marittimo è il rischio della navigazione,

inteso come il complesso dei pericoli cui sono esposti i beni partecipanti alla spedizione marittima. Era il 1343,

quando un notaio genovese stilò la prima polizza conosciuta al mondo per assicurare un carico trasportato via

nave. Da quel momento le assicurazioni marittime sono un anello fondamentale nella filiera dell' economia del

mare. L' Assessore all' Urbanistica e Progetti di Riqualificazione del Comune di Genova, Simonetta Cenci, sarà

presente per i saluti Istituzionali. L' evento verrà moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente

CSB) e vedrà la partecipazione di: Fabrizio Vettosi (Managing Director VSL Club S.p.A.), Maurizio Maresca

(Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Maurizio Hazan (Avvocato, Studio Legale Taurini-Hazan), Sara

Armella (Avvocato, Studio Legale Armella), Claudio Perrella (Avvocato, RP Legal & Tax), Mauro Iguera (CEO

Cambiaso Risso Group). Chiude i lavori Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico

del Comune di Genova, Founder
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Vinacci ThinkTank). L' Evento è stato accreditato presso l' Ordine degli Avvocati di Milano con n. 2 crediti, ai fini

dell' aggiornamento della professione legale. L' ultimo appuntamento del Ciclo, che si terrà a Roma il 20 dicembre,

dalle ore 9.30 alle 12.30, presso la Camera dei Deputati, permetterà di presentare nelle sedi legislative le criticità

emerse e le proposte degli operatori del settore. L' evento, dal titolo 'Focus sugli aspetti legislativi dek settore: la

parola alle Istituzioni', verrà moderato da Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico

del Comune di Genova, Founder Vinacci ThinkTank) e vedrà la partecipazione di: On.Le Giorgio Mulè

(Sottosegretario alla Difesa), Fabio Massimo Castaldo (Vice Presidente Parlamento Europeo), Giovanni Acampora

(Presidente Assonautica Italiana, Vice Presidente Unioncamere, Presidente Confcommercio Lazio Sud e CCIAA LT-

FR), Fabiola Mascardi (Advisor Gruppo Grendi, Board Member ENAV), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale

Maresca & Partners), Umberto Masucci (Presidente dei Propeller Clubs italiani), Enrico Maria Forte (Consigliere

Regionale Lazio), Stefano Messina (Presidente Assarmatori), Leonardo Valle (Financial e Capital Advisor). Chiude i

lavori Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente CSB). Il Ciclo è Patrocinato dalla Regione Liguria, dal

Comune di Genova, dal Comune di Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Genova, dall' Ordine degli Avvocati di Milano,

dall' Ordine degli Avvocati di Roma, da Assarmatori e - per quanto concerne la sola data di Roma - anche dal

Parlamento Europeo. Tutti gli incontri sono gratuiti e organizzati in presenza, con green pass obbligatorio. Per

partecipare è necessario iscriversi mandando una email a: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO

LorenzCrood.com oppure chiamando lo 02.36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'

idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera

come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e

legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte

dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: puoi segnalarlo a Google.
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La valorizzazione della Blue Economy, volàno dell' economia italiana. Focus sugli aspetti
di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi

08 novembre 2021 a a a (Milano, 8 novembre 2021) - Genova, Milano, Roma -

Novembre / Dicembre 2021 Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank

presentano il 2° appuntamento del Ciclo di Incontri su Economia del Mare: 17

novembre Milano, 8 novembre 2021 - L' iniziativa, organizzata dal Search

Engine Optimization e dal Vinacci ThinkTank, intende fare il punto sull'

Economia del Mare, settore di rilevanza strategica per il nostro Paese che

presenta ulteriori, importanti potenzialità di crescita e sviluppo. Sono stati

programmati tre incontri nel corso dei quali saranno affrontati gli aspetti di

maggiore rilevanza e impatto per la competitività e il potenziamento dell'

intera filiera, con l' obiettivo di far emergere il valore di un asset nazionale di

indubbia rilevanza strategica sul quale investire. L' iniziativa è partita il 4

novembre scorso con un evento dedicato al sistema logistico, tenutosi a

Genova presso il Blue District. 'L' obiettivo che sta alla base di questo Ciclo di

Incontri dedicato alla Blue Economy, un settore che può fungere da volàno

dell' economica per un ripresa post crisi pandemica, è quello di raccogliere -tra

le tappe di Genova e Milano- tutte le idee, le esperienze, ed anche le criticità

che caratterizzano questo settore cosi strategico per l' Italia, che -lo ricordiamo- è al centro del Mediterraneo e deve

avere un ruolo di player insostituibile in un contesto globale, per poter formulare proposte concrete da presentare a

Roma, sui tavoli del Governo e delle Istituzioni tutte. Dobbiamo proporre -nel pieno spirito della nostra Associazione-

non un mondo di sogni, ma soluzioni concrete di cui ci faremo portavoce', ha dichiarato il Presidente del CSB, l' avv.

Fabrizio Ventimiglia. Il secondo appuntamento, dal titolo' Focus sugli aspetti di diritto marittimo e commerciale: la

parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi', si terrà il 17 novembre presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano,

dalle ore 9.30 alle 12.30. Tratto essenziale e comune di molti istituti del diritto marittimo è il rischio della navigazione,

inteso come il complesso dei pericoli cui sono esposti i beni partecipanti alla spedizione marittima. Era il 1343,

quando un notaio genovese stilò la prima polizza conosciuta al mondo per assicurare un carico trasportato via

nave. Da quel momento le assicurazioni marittime sono un anello fondamentale nella filiera dell' economia del

mare. L' Assessore all' Urbanistica e Progetti di Riqualificazione del Comune di Genova, Simonetta Cenci, sarà

presente per i saluti Istituzionali. L' evento verrà moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente

CSB) e vedrà la partecipazione di: Fabrizio Vettosi (Managing Director VSL Club S.p.A.), Maurizio Maresca

(Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Maurizio Hazan (Avvocato, Studio Legale Taurini-Hazan), Sara

Armella (Avvocato, Studio Legale Armella), Claudio Perrella (Avvocato, RP Legal & Tax), Mauro Iguera (CEO

Cambiaso Risso Group). Chiude i lavori Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico

del Comune di Genova, Founder
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Vinacci ThinkTank). L' Evento è stato accreditato presso l' Ordine degli Avvocati di Milano con n. 2 crediti, ai fini

dell' aggiornamento della professione legale. L' ultimo appuntamento del Ciclo, che si terrà a Roma il 20 dicembre,

dalle ore 9.30 alle 12.30, presso la Camera dei Deputati, permetterà di presentare nelle sedi legislative le criticità

emerse e le proposte degli operatori del settore. L' evento, dal titolo 'Focus sugli aspetti legislativi dek settore: la

parola alle Istituzioni', verrà moderato da Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico

del Comune di Genova, Founder Vinacci ThinkTank) e vedrà la partecipazione di: On.Le Giorgio Mulè

(Sottosegretario alla Difesa), Fabio Massimo Castaldo (Vice Presidente Parlamento Europeo), Giovanni Acampora

(Presidente Assonautica Italiana, Vice Presidente Unioncamere, Presidente Confcommercio Lazio Sud e CCIAA LT-

FR), Fabiola Mascardi (Advisor Gruppo Grendi, Board Member ENAV), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale

Maresca & Partners), Umberto Masucci (Presidente dei Propeller Clubs italiani), Enrico Maria Forte (Consigliere

Regionale Lazio), Stefano Messina (Presidente Assarmatori), Leonardo Valle (Financial e Capital Advisor). Chiude i

lavori Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente CSB). Il Ciclo è Patrocinato dalla Regione Liguria, dal

Comune di Genova, dal Comune di Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Genova, dall' Ordine degli Avvocati di Milano,

dall' Ordine degli Avvocati di Roma, da Assarmatori e - per quanto concerne la sola data di Roma - anche dal

Parlamento Europeo. Tutti gli incontri sono gratuiti e organizzati in presenza, con green pass obbligatorio. Per

partecipare è necessario iscriversi mandando una email a: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO

LorenzCrood.com oppure chiamando lo 02.36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'

idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera

come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e

legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte

dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: puoi segnalarlo a Google.
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La valorizzazione della Blue Economy, volàno dell' economia italiana. Focus sugli aspetti
di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi

Redazione AdnKronos

(Milano, 8 novembre 2021) - Genova, Milano, Roma - Novembre / Dicembre

2021 Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank presentano i l  2°

appuntamento del Ciclo di Incontri su Economia del Mare: 17 novembre

Milano, 8 novembre 2021 - L' iniziativa, organizzata dal Centro Studi Borgogna

e dal Vinacci ThinkTank, intende fare il punto sull' Economia del Mare, settore

di rilevanza strategica per il nostro Paese che presenta ulteriori, importanti

potenzialità di crescita e sviluppo. Sono stati programmati tre incontri nel

corso dei quali saranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza e impatto

per la competitività e il potenziamento dell' intera filiera, con l' obiettivo di far

emergere il valore di un asset nazionale di indubbia rilevanza strategica sul

quale investire. L' iniziativa è partita il 4 novembre scorso con un evento

dedicato al sistema logistico, tenutosi a Genova presso il Blue District. 'L'

obiettivo che sta alla base di questo Ciclo di Incontri dedicato alla Blue

Economy, un settore che può fungere da volàno dell' economica per un

ripresa post crisi pandemica, è quello di raccogliere -tra le tappe di Genova e

Milano- tutte le idee, le esperienze, ed anche le criticità che caratterizzano

questo settore cosi strategico per l' Italia, che -lo ricordiamo- è al centro del Mediterraneo e deve avere un ruolo di

player insostituibile in un contesto globale, per poter formulare proposte concrete da presentare a Roma, sui tavoli

del Governo e delle Istituzioni tutte. Dobbiamo proporre -nel pieno spirito della nostra Associazione- non un mondo

di sogni, ma soluzioni concrete di cui ci faremo portavoce', ha dichiarato il Presidente del CSB, l' avv. Fabrizio

Ventimiglia. Il secondo appuntamento, dal titolo' Focus sugli aspetti di diritto marittimo e commerciale: la parola ad

avvocati marittimisti e broker assicurativi', si terrà il 17 novembre presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano, dalle ore

9.30 alle 12.30. Tratto essenziale e comune di molti istituti del diritto marittimo è il rischio della navigazione, inteso

come il complesso dei pericoli cui sono esposti i beni partecipanti alla spedizione marittima. Era il 1343, quando un

notaio genovese stilò la prima polizza conosciuta al mondo per assicurare un carico trasportato via nave. Da quel

momento le assicurazioni marittime sono un anello fondamentale nella filiera dell' economia del mare. L' Assessore

all' Urbanistica e Progetti di Riqualificazione del Comune di Genova, Simonetta Cenci, sarà presente per i saluti

Istituzionali. L' evento verrà moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente CSB) e vedrà la

partecipazione di: Fabrizio Vettosi (Managing Director VSL Club S.p.A.), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale

Maresca & Partners), Maurizio Hazan (Avvocato, Studio Legale Taurini-Hazan), Sara Armella (Avvocato, Studio

Legale Armella), Claudio Perrella (Avvocato, RP Legal & Tax), Mauro Iguera (CEO Cambiaso Risso Group). Chiude i

lavori Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova, Founder

Vinacci ThinkTank). L' Evento
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è stato accreditato presso l' Ordine degli Avvocati di Milano con n. 2 crediti, ai fini dell' aggiornamento della

professione legale. L' ultimo appuntamento del Ciclo, che si terrà a Roma il 20 dicembre, dalle ore 9.30 alle 12.30,

presso la Camera dei Deputati, permetterà di presentare nelle sedi legislative le criticità emerse e le proposte degli

operatori del settore. L' evento, dal titolo 'Focus sugli aspetti legislativi dek settore: la parola alle Istituzioni', verrà

moderato da Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova,

Founder Vinacci ThinkTank) e vedrà la partecipazione di: On.Le Giorgio Mulè (Sottosegretario alla Difesa), Fabio

Massimo Castaldo (Vice Presidente Parlamento Europeo), Giovanni Acampora (Presidente Assonautica Italiana,

Vice Presidente Unioncamere, Presidente Confcommercio Lazio Sud e CCIAA LT-FR), Fabiola Mascardi (Advisor

Gruppo Grendi, Board Member ENAV), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Umberto

Masucci (Presidente dei Propeller Clubs italiani), Enrico Maria Forte (Consigliere Regionale Lazio), Stefano Messina

(Presidente Assarmatori), Leonardo Valle (Financial e Capital Advisor). Chiude i lavori Fabrizio Ventimiglia (Avvocato

Penalista, Presidente CSB). Il Ciclo è Patrocinato dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova, dal Comune di

Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Genova, dall' Ordine degli Avvocati di Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Roma,

da Assarmatori e - per quanto concerne la sola data di Roma - anche dal Parlamento Europeo. Tutti gli incontri sono

gratuiti e organizzati in presenza, con green pass obbligatorio. Per partecipare è necessario iscriversi mandando una

email a: iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamando lo 02.36642658. A proposito di Centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,  Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail :

alessio.masi@adnkronos.com.
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La valorizzazione della Blue Economy, volàno dell' economia italiana. Focus sugli aspetti
di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi

ComunicatiStampa.org

Genova, Milano, Roma - Novembre / Dicembre 2021 Centro Studi Borgogna e

Vinacci ThinkTank presentano il 2° appuntamento del Ciclo di Incontri su

Economia del Mare: 17 novembre Milano, 8 novembre 2021 - L' iniziativa,

organizzata dal Centro Studi Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, intende fare il

punto sull' Economia del Mare, settore di rilevanza strategica per il nostro

Paese che presenta ulteriori, importanti potenzialità di crescita e sviluppo.

Sono stati programmati tre incontri nel corso dei quali saranno affrontati gli

aspetti di maggiore rilevanza e impatto per la competitività e il potenziamento

dell' intera filiera, con l' obiettivo di far emergere il valore di un asset nazionale

di indubbia rilevanza strategica sul quale investire. L' iniziativa è partita il 4

novembre scorso con un evento dedicato al sistema logistico, tenutosi a

Genova presso il Blue District. 'L' obiettivo che sta alla base di questo Ciclo di

Incontri dedicato alla Blue Economy, un settore che può fungere da volàno

dell' economica per un ripresa post crisi pandemica, è quello di raccogliere -tra

le tappe di Genova e Milano- tutte le idee, le esperienze, ed anche le criticità

che caratterizzano questo settore cosi strategico per l' Italia, che -lo

ricordiamo- è al centro del Mediterraneo e deve avere un ruolo di player insostituibile in un contesto globale, per

poter formulare proposte concrete da presentare a Roma, sui tavoli del Governo e delle Istituzioni tutte. Dobbiamo

proporre -nel pieno spirito della nostra Associazione- non un mondo di sogni, ma soluzioni concrete di cui ci faremo

portavoce', ha dichiarato il Presidente del CSB, l' avv. Fabrizio Ventimiglia. Il secondo appuntamento, dal titolo' Focus

sugli aspetti di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi', si terrà il 17

novembre presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano, dalle ore 9.30 alle 12.30. Tratto essenziale e comune di molti

istituti del diritto marittimo è il rischio della navigazione, inteso come il complesso dei pericoli cui sono esposti i beni

partecipanti alla spedizione marittima. Era il 1343, quando un notaio genovese stilò la prima polizza conosciuta al

mondo per assicurare un carico trasportato via nave. Da quel momento le assicurazioni marittime sono un anello

fondamentale nella filiera dell' economia del mare. L' Assessore all' Urbanistica e Progetti di Riqualificazione del

Comune di Genova, Simonetta Cenci, sarà presente per i saluti Istituzionali. L' evento verrà moderato da Fabrizio

Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente CSB) e vedrà la partecipazione di: Fabrizio Vettosi (Managing Director

VSL Club S.p.A.), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Maurizio Hazan (Avvocato,

Studio Legale Taurini-Hazan), Sara Armella (Avvocato, Studio Legale Armella), Claudio Perrella (Avvocato, RP Legal

& Tax), Mauro Iguera (CEO Cambiaso Risso Group). Chiude i lavori Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore

allo Sviluppo Economico del Comune di Genova, Founder Vinacci ThinkTank). L' Evento è stato accreditato presso
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l' Ordine degli Avvocati di Milano con n. 2 crediti, ai fini dell' aggiornamento della professione legale. L' ultimo

appuntamento del Ciclo, che si terrà a Roma il 20 dicembre, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso la Camera dei Deputati,

permetterà di presentare nelle sedi legislative le criticità emerse e le proposte degli operatori del settore. L' evento,

dal titolo 'Focus sugli aspetti legislativi dek settore: la parola alle Istituzioni', verrà moderato da Giancarlo Vinacci

(Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova, Founder Vinacci ThinkTank) e vedrà

la partecipazione di: On.Le Giorgio Mulè (Sottosegretario alla Difesa), Fabio Massimo Castaldo (Vice Presidente

Parlamento Europeo), Giovanni Acampora (Presidente Assonautica Italiana, Vice Presidente Unioncamere,

Presidente Confcommercio Lazio Sud e CCIAA LT-FR), Fabiola Mascardi (Advisor Gruppo Grendi, Board Member

ENAV), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Umberto Masucci (Presidente dei

Propeller Clubs italiani), Enrico Maria Forte (Consigliere Regionale Lazio), Stefano Messina (Presidente

Assarmatori), Leonardo Valle (Financial e Capital Advisor). Chiude i lavori Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista,

Presidente CSB). Il Ciclo è Patrocinato dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova, dal Comune di Milano, dall'

Ordine degli Avvocati di Genova, dall' Ordine degli Avvocati di Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Roma, da

Assarmatori e - per quanto concerne la sola data di Roma - anche dal Parlamento Europeo. Tutti gli incontri sono

gratuiti e organizzati in presenza, con green pass obbligatorio. Per partecipare è necessario iscriversi mandando una

email a: iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamando lo 02.36642658. A proposito di Centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,  Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail :

alessio.masi@adnkronos.com.
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La valorizzazione della Blue Economy, volàno dell' economia italiana. Focus sugli aspetti
di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi

Giorgio Carbone

08 novembre 2021 a a a (Milano, 8 novembre 2021) - Genova, Milano, Roma -

Novembre / Dicembre 2021 Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank

presentano il 2° appuntamento del Ciclo di Incontri su Economia del Mare: 17

novembre Milano, 8 novembre 2021 - L' iniziativa, organizzata dal Search

Engine Optimization e dal Vinacci ThinkTank, intende fare il punto sull'

Economia del Mare, settore di rilevanza strategica per il nostro Paese che

presenta ulteriori, importanti potenzialità di crescita e sviluppo. Sono stati

programmati tre incontri nel corso dei quali saranno affrontati gli aspetti di

maggiore rilevanza e impatto per la competitività e il potenziamento dell'

intera filiera, con l' obiettivo di far emergere il valore di un asset nazionale di

indubbia rilevanza strategica sul quale investire. L' iniziativa è partita il 4

novembre scorso con un evento dedicato al sistema logistico, tenutosi a

Genova presso il Blue District. 'L' obiettivo che sta alla base di questo Ciclo di

Incontri dedicato alla Blue Economy, un settore che può fungere da volàno

dell' economica per un ripresa post crisi pandemica, è quello di raccogliere -tra

le tappe di Genova e Milano- tutte le idee, le esperienze, ed anche le criticità

che caratterizzano questo settore cosi strategico per l' Italia, che -lo ricordiamo- è al centro del Mediterraneo e deve

avere un ruolo di player insostituibile in un contesto globale, per poter formulare proposte concrete da presentare a

Roma, sui tavoli del Governo e delle Istituzioni tutte. Dobbiamo proporre -nel pieno spirito della nostra Associazione-

non un mondo di sogni, ma soluzioni concrete di cui ci faremo portavoce', ha dichiarato il Presidente del CSB, l' avv.

Fabrizio Ventimiglia. Il secondo appuntamento, dal titolo' Focus sugli aspetti di diritto marittimo e commerciale: la

parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi', si terrà il 17 novembre presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano,

dalle ore 9.30 alle 12.30. Tratto essenziale e comune di molti istituti del diritto marittimo è il rischio della navigazione,

inteso come il complesso dei pericoli cui sono esposti i beni partecipanti alla spedizione marittima. Era il 1343,

quando un notaio genovese stilò la prima polizza conosciuta al mondo per assicurare un carico trasportato via

nave. Da quel momento le assicurazioni marittime sono un anello fondamentale nella filiera dell' economia del

mare. L' Assessore all' Urbanistica e Progetti di Riqualificazione del Comune di Genova, Simonetta Cenci, sarà

presente per i saluti Istituzionali. L' evento verrà moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente

CSB) e vedrà la partecipazione di: Fabrizio Vettosi (Managing Director VSL Club S.p.A.), Maurizio Maresca

(Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Maurizio Hazan (Avvocato, Studio Legale Taurini-Hazan), Sara

Armella (Avvocato, Studio Legale Armella), Claudio Perrella (Avvocato, RP Legal & Tax), Mauro Iguera (CEO

Cambiaso Risso Group). Chiude i lavori Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico

del Comune di Genova, Founder
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Vinacci ThinkTank). L' Evento è stato accreditato presso l' Ordine degli Avvocati di Milano con n. 2 crediti, ai fini

dell' aggiornamento della professione legale. L' ultimo appuntamento del Ciclo, che si terrà a Roma il 20 dicembre,

dalle ore 9.30 alle 12.30, presso la Camera dei Deputati, permetterà di presentare nelle sedi legislative le criticità

emerse e le proposte degli operatori del settore. L' evento, dal titolo 'Focus sugli aspetti legislativi dek settore: la

parola alle Istituzioni', verrà moderato da Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico

del Comune di Genova, Founder Vinacci ThinkTank) e vedrà la partecipazione di: On.Le Giorgio Mulè

(Sottosegretario alla Difesa), Fabio Massimo Castaldo (Vice Presidente Parlamento Europeo), Giovanni Acampora

(Presidente Assonautica Italiana, Vice Presidente Unioncamere, Presidente Confcommercio Lazio Sud e CCIAA LT-

FR), Fabiola Mascardi (Advisor Gruppo Grendi, Board Member ENAV), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale

Maresca & Partners), Umberto Masucci (Presidente dei Propeller Clubs italiani), Enrico Maria Forte (Consigliere

Regionale Lazio), Stefano Messina (Presidente Assarmatori), Leonardo Valle (Financial e Capital Advisor). Chiude i

lavori Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente CSB). Il Ciclo è Patrocinato dalla Regione Liguria, dal

Comune di Genova, dal Comune di Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Genova, dall' Ordine degli Avvocati di Milano,

dall' Ordine degli Avvocati di Roma, da Assarmatori e - per quanto concerne la sola data di Roma - anche dal

Parlamento Europeo. Tutti gli incontri sono gratuiti e organizzati in presenza, con green pass obbligatorio. Per

partecipare è necessario iscriversi mandando una email a: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO

LorenzCrood.com oppure chiamando lo 02.36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'

idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera

come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e

legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte

dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: puoi segnalarlo a Google.
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La valorizzazione della Blue Economy, volàno dell' economia italiana. Focus sugli aspetti
di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi

di AdnKronos

(Milano, 8 novembre 2021) - Genova, Milano, Roma - Novembre / Dicembre

2021 Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank presentano i l  2°

appuntamento del Ciclo di Incontri su Economia del Mare: 17 novembre

Milano, 8 novembre 2021 - L' iniziativa, organizzata dal Centro Studi Borgogna

e dal Vinacci ThinkTank, intende fare il punto sull' Economia del Mare, settore

di rilevanza strategica per il nostro Paese che presenta ulteriori, importanti

potenzialità di crescita e sviluppo. Sono stati programmati tre incontri nel

corso dei quali saranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza e impatto

per la competitività e il potenziamento dell' intera filiera, con l' obiettivo di far

emergere il valore di un asset nazionale di indubbia rilevanza strategica sul

quale investire. L' iniziativa è partita il 4 novembre scorso con un evento

dedicato al sistema logistico, tenutosi a Genova presso il Blue District. 'L'

obiettivo che sta alla base di questo Ciclo di Incontri dedicato alla Blue

Economy, un settore che può fungere da volàno dell' economica per un

ripresa post crisi pandemica, è quello di raccogliere -tra le tappe di Genova e

Milano- tutte le idee, le esperienze, ed anche le criticità che caratterizzano

questo settore cosi strategico per l' Italia, che -lo ricordiamo- è al centro del Mediterraneo e deve avere un ruolo di
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questo settore cosi strategico per l' Italia, che -lo ricordiamo- è al centro del Mediterraneo e deve avere un ruolo di

player insostituibile in un contesto globale, per poter formulare proposte concrete da presentare a Roma, sui tavoli

del Governo e delle Istituzioni tutte. Dobbiamo proporre -nel pieno spirito della nostra Associazione- non un mondo

di sogni, ma soluzioni concrete di cui ci faremo portavoce', ha dichiarato il Presidente del CSB, l' avv. Fabrizio

Ventimiglia. Il secondo appuntamento, dal titolo' Focus sugli aspetti di diritto marittimo e commerciale: la parola ad

avvocati marittimisti e broker assicurativi', si terrà il 17 novembre presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano, dalle ore

9.30 alle 12.30. Tratto essenziale e comune di molti istituti del diritto marittimo è il rischio della navigazione, inteso

come il complesso dei pericoli cui sono esposti i beni partecipanti alla spedizione marittima. Era il 1343, quando un

notaio genovese stilò la prima polizza conosciuta al mondo per assicurare un carico trasportato via nave. Da quel

momento le assicurazioni marittime sono un anello fondamentale nella filiera dell' economia del mare. L' Assessore

all' Urbanistica e Progetti di Riqualificazione del Comune di Genova, Simonetta Cenci, sarà presente per i saluti

Istituzionali. L' evento verrà moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente CSB) e vedrà la

partecipazione di: Fabrizio Vettosi (Managing Director VSL Club S.p.A.), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale

Maresca & Partners), Maurizio Hazan (Avvocato, Studio Legale Taurini-Hazan), Sara Armella (Avvocato, Studio

Legale Armella), Claudio Perrella (Avvocato, RP Legal & Tax), Mauro Iguera (CEO Cambiaso Risso Group). Chiude i

lavori Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova, Founder

Vinacci ThinkTank). L' Evento
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è stato accreditato presso l' Ordine degli Avvocati di Milano con n. 2 crediti, ai fini dell' aggiornamento della

professione legale. L' ultimo appuntamento del Ciclo, che si terrà a Roma il 20 dicembre, dalle ore 9.30 alle 12.30,

presso la Camera dei Deputati, permetterà di presentare nelle sedi legislative le criticità emerse e le proposte degli

operatori del settore. L' evento, dal titolo 'Focus sugli aspetti legislativi dek settore: la parola alle Istituzioni', verrà

moderato da Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova,

Founder Vinacci ThinkTank) e vedrà la partecipazione di: On.Le Giorgio Mulè (Sottosegretario alla Difesa), Fabio

Massimo Castaldo (Vice Presidente Parlamento Europeo), Giovanni Acampora (Presidente Assonautica Italiana,

Vice Presidente Unioncamere, Presidente Confcommercio Lazio Sud e CCIAA LT-FR), Fabiola Mascardi (Advisor

Gruppo Grendi, Board Member ENAV), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Umberto

Masucci (Presidente dei Propeller Clubs italiani), Enrico Maria Forte (Consigliere Regionale Lazio), Stefano Messina

(Presidente Assarmatori), Leonardo Valle (Financial e Capital Advisor). Chiude i lavori Fabrizio Ventimiglia (Avvocato

Penalista, Presidente CSB). Il Ciclo è Patrocinato dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova, dal Comune di

Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Genova, dall' Ordine degli Avvocati di Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Roma,

da Assarmatori e - per quanto concerne la sola data di Roma - anche dal Parlamento Europeo. Tutti gli incontri sono

gratuiti e organizzati in presenza, con green pass obbligatorio. Per partecipare è necessario iscriversi mandando una

email a: iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamando lo 02.36642658. A proposito di Centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,  Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail :

alessio.masi@adnkronos.com.
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La valorizzazione della Blue Economy, volàno dell' economia italiana. Focus sugli aspetti
di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi
- GRAE sezione News

Libero Quotidiano

(Milano, 8 novembre 2021) - Genova, Milano, Roma - Novembre / Dicembre 2021

Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank presentano il 2° appuntamento del

Ciclo di Incontri su Economia del Mare: 17 novembre Milano, 8 novembre 2021 -

L' iniziativa, organizzata dal Search Engine Optimization e dal Vinacci ThinkTank,

intende fare il punto sull' Economia del Mare, settore di rilevanza strategica per il

nostro Paese che presenta ulteriori, importanti potenzialità di crescita e sviluppo.

Sono stati programmati tre incontri nel corso dei quali saranno affrontati gli

aspetti di maggiore rilevanza e impatto per la competitività e il potenziamento

dell' intera filiera, con l' obiettivo di far emergere il valore di un asset nazionale di

indubbia rilevanza strategica sul quale investire. L' iniziativa è partita il 4

novembre scorso con un evento dedicato al sistema logistico, tenutosi a Genova

presso il Blue District. 'L' obiettivo che sta alla base di questo Ciclo di Incontri

dedicato alla Blue Economy, un settore che può fungere da volàno dell'

economica per un ripresa post crisi pandemica, è quello di raccogliere -tra le

tappe di Genova e Milano- tutte le idee, le esperienze, ed anche le criticità che

caratterizzano questo settore cosi strategico per l' Italia, che -lo ricordiamo- è al

centro del Mediterraneo e deve avere un ruolo di player insostituibile in un contesto globale, per poter formulare

proposte concrete da presentare a Roma, sui tavoli del Governo e delle Istituzioni tutte. Dobbiamo proporre -nel

pieno spirito della nostra Associazione- non un mondo di sogni, ma soluzioni concrete di cui ci faremo portavoce',

ha dichiarato il Presidente del CSB, l' avv. Fabrizio Ventimiglia. Il secondo appuntamento, dal titolo' Focus sugli

aspetti di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi', si terrà il 17

novembre presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano, dalle ore 9.30 alle 12.30. Tratto essenziale e comune di molti

istituti del diritto marittimo è il rischio della navigazione, inteso come il complesso dei pericoli cui sono esposti i beni

partecipanti alla spedizione marittima. Era il 1343, quando un notaio genovese stilò la prima polizza conosciuta al

mondo per assicurare un carico trasportato via nave. Da quel momento le assicurazioni marittime sono un anello

fondamentale nella filiera dell' economia del mare. L' Assessore all' Urbanistica e Progetti di Riqualificazione del

Comune di Genova, Simonetta Cenci, sarà presente per i saluti Istituzionali. L' evento verrà moderato da Fabrizio

Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente CSB) e vedrà la partecipazione di: Fabrizio Vettosi (Managing Director

VSL Club S.p.A.), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Maurizio Hazan (Avvocato,

Studio Legale Taurini-Hazan), Sara Armella (Avvocato, Studio Legale Armella), Claudio Perrella (Avvocato, RP Legal

& Tax), Mauro Iguera (CEO Cambiaso Risso Group). Chiude i lavori Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore

allo Sviluppo Economico del Comune di Genova, Founder Vinacci ThinkTank). L' Evento
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è stato accreditato presso l' Ordine degli Avvocati di Milano con n. 2 crediti, ai fini dell' aggiornamento della

professione legale. L' ultimo appuntamento del Ciclo, che si terrà a Roma il 20 dicembre, dalle ore 9.30 alle 12.30,

presso la Camera dei Deputati, permetterà di presentare nelle sedi legislative le criticità emerse e le proposte degli

operatori del settore. L' evento, dal titolo 'Focus sugli aspetti legislativi dek settore: la parola alle Istituzioni', verrà

moderato da Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova,

Founder Vinacci ThinkTank) e vedrà la partecipazione di: On.Le Giorgio Mulè (Sottosegretario alla Difesa), Fabio

Massimo Castaldo (Vice Presidente Parlamento Europeo), Giovanni Acampora (Presidente Assonautica Italiana,

Vice Presidente Unioncamere, Presidente Confcommercio Lazio Sud e CCIAA LT-FR), Fabiola Mascardi (Advisor

Gruppo Grendi, Board Member ENAV), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Umberto

Masucci (Presidente dei Propeller Clubs italiani), Enrico Maria Forte (Consigliere Regionale Lazio), Stefano Messina

(Presidente Assarmatori), Leonardo Valle (Financial e Capital Advisor). Chiude i lavori Fabrizio Ventimiglia (Avvocato

Penalista, Presidente CSB). Il Ciclo è Patrocinato dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova, dal Comune di

Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Genova, dall' Ordine degli Avvocati di Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Roma,

da Assarmatori e - per quanto concerne la sola data di Roma - anche dal Parlamento Europeo. Tutti gli incontri sono

gratuiti e organizzati in presenza, con green pass obbligatorio. Per partecipare è necessario iscriversi mandando una

email a: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO LorenzCrood.com oppure chiamando lo 02.36642658. A

proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

puoi segnalarlo a Google.
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La valorizzazione della Blue Economy, volàno dell' economia italiana. Focus sugli aspetti
di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi

08 novembre 2021 a a a (Milano, 8 novembre 2021) - Genova, Milano, Roma -

Novembre / Dicembre 2021 Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank

presentano il 2° appuntamento del Ciclo di Incontri su Economia del Mare: 17

novembre Milano, 8 novembre 2021 - L' iniziativa, organizzata dal Search

Engine Optimization e dal Vinacci ThinkTank, intende fare il punto sull'

Economia del Mare, settore di rilevanza strategica per il nostro Paese che

presenta ulteriori, importanti potenzialità di crescita e sviluppo. Sono stati

programmati tre incontri nel corso dei quali saranno affrontati gli aspetti di

maggiore rilevanza e impatto per la competitività e il potenziamento dell'

intera filiera, con l' obiettivo di far emergere il valore di un asset nazionale di

indubbia rilevanza strategica sul quale investire. L' iniziativa è partita il 4

novembre scorso con un evento dedicato al sistema logistico, tenutosi a

Genova presso il Blue District. 'L' obiettivo che sta alla base di questo Ciclo di

Incontri dedicato alla Blue Economy, un settore che può fungere da volàno

dell' economica per un ripresa post crisi pandemica, è quello di raccogliere -tra

le tappe di Genova e Milano- tutte le idee, le esperienze, ed anche le criticità

che caratterizzano questo settore cosi strategico per l' Italia, che -lo ricordiamo- è al centro del Mediterraneo e deve

avere un ruolo di player insostituibile in un contesto globale, per poter formulare proposte concrete da presentare a

Roma, sui tavoli del Governo e delle Istituzioni tutte. Dobbiamo proporre -nel pieno spirito della nostra Associazione-

non un mondo di sogni, ma soluzioni concrete di cui ci faremo portavoce', ha dichiarato il Presidente del CSB, l' avv.

Fabrizio Ventimiglia. Il secondo appuntamento, dal titolo' Focus sugli aspetti di diritto marittimo e commerciale: la

parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi', si terrà il 17 novembre presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano,

dalle ore 9.30 alle 12.30. Tratto essenziale e comune di molti istituti del diritto marittimo è il rischio della navigazione,

inteso come il complesso dei pericoli cui sono esposti i beni partecipanti alla spedizione marittima. Era il 1343,

quando un notaio genovese stilò la prima polizza conosciuta al mondo per assicurare un carico trasportato via

nave. Da quel momento le assicurazioni marittime sono un anello fondamentale nella filiera dell' economia del

mare. L' Assessore all' Urbanistica e Progetti di Riqualificazione del Comune di Genova, Simonetta Cenci, sarà

presente per i saluti Istituzionali. L' evento verrà moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente

CSB) e vedrà la partecipazione di: Fabrizio Vettosi (Managing Director VSL Club S.p.A.), Maurizio Maresca

(Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Maurizio Hazan (Avvocato, Studio Legale Taurini-Hazan), Sara

Armella (Avvocato, Studio Legale Armella), Claudio Perrella (Avvocato, RP Legal & Tax), Mauro Iguera (CEO

Cambiaso Risso Group). Chiude i lavori Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico

del Comune di Genova, Founder
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Vinacci ThinkTank). L' Evento è stato accreditato presso l' Ordine degli Avvocati di Milano con n. 2 crediti, ai fini

dell' aggiornamento della professione legale. L' ultimo appuntamento del Ciclo, che si terrà a Roma il 20 dicembre,

dalle ore 9.30 alle 12.30, presso la Camera dei Deputati, permetterà di presentare nelle sedi legislative le criticità

emerse e le proposte degli operatori del settore. L' evento, dal titolo 'Focus sugli aspetti legislativi dek settore: la

parola alle Istituzioni', verrà moderato da Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico

del Comune di Genova, Founder Vinacci ThinkTank) e vedrà la partecipazione di: On.Le Giorgio Mulè

(Sottosegretario alla Difesa), Fabio Massimo Castaldo (Vice Presidente Parlamento Europeo), Giovanni Acampora

(Presidente Assonautica Italiana, Vice Presidente Unioncamere, Presidente Confcommercio Lazio Sud e CCIAA LT-

FR), Fabiola Mascardi (Advisor Gruppo Grendi, Board Member ENAV), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale

Maresca & Partners), Umberto Masucci (Presidente dei Propeller Clubs italiani), Enrico Maria Forte (Consigliere

Regionale Lazio), Stefano Messina (Presidente Assarmatori), Leonardo Valle (Financial e Capital Advisor). Chiude i

lavori Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente CSB). Il Ciclo è Patrocinato dalla Regione Liguria, dal

Comune di Genova, dal Comune di Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Genova, dall' Ordine degli Avvocati di Milano,

dall' Ordine degli Avvocati di Roma, da Assarmatori e - per quanto concerne la sola data di Roma - anche dal

Parlamento Europeo. Tutti gli incontri sono gratuiti e organizzati in presenza, con green pass obbligatorio. Per

partecipare è necessario iscriversi mandando una email a: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO

LorenzCrood.com oppure chiamando lo 02.36642658. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'

idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera

come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e

legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte

dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: puoi segnalarlo a Google.
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La valorizzazione della Blue Economy, volàno dell' economia italiana. Focus sugli aspetti
di diritto marittimo e commerciale: la parola ad avvocati marittimisti e broker assicurativi

(Milano, 8 novembre 2021) - Genova, Milano, Roma - Novembre / Dicembre

2021 Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank presentano i l  2°

appuntamento del Ciclo di Incontri su Economia del Mare: 17 novembre

Milano, 8 novembre 2021 - L' iniziativa, organizzata dal Centro Studi Borgogna

e dal Vinacci ThinkTank, intende fare il punto sull' Economia del Mare, settore

di rilevanza strategica per il nostro Paese che presenta ulteriori, importanti

potenzialità di crescita e sviluppo. Sono stati programmati tre incontri nel

corso dei quali saranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza e impatto

per la competitività e il potenziamento dell' intera filiera, con l' obiettivo di far

emergere il valore di un asset nazionale di indubbia rilevanza strategica sul

quale investire. L' iniziativa è partita il 4 novembre scorso con un evento

dedicato al sistema logistico, tenutosi a Genova presso il Blue District. "L'

obiettivo che sta alla base di questo Ciclo di Incontri dedicato alla Blue

Economy, un settore che può fungere da volàno dell' economica per un

ripresa post crisi pandemica, è quello di raccogliere -tra le tappe di Genova e

Milano- tutte le idee, le esperienze, ed anche le criticità che caratterizzano

questo settore cosi strategico per l' Italia, che -lo ricordiamo- è al centro del Mediterraneo e deve avere un ruolo di

player insostituibile in un contesto globale, per poter formulare proposte concrete da presentare a Roma, sui tavoli

del Governo e delle Istituzioni tutte. Dobbiamo proporre -nel pieno spirito della nostra Associazione- non un mondo

di sogni, ma soluzioni concrete di cui ci faremo portavoce", ha dichiarato il Presidente del CSB, l' avv. Fabrizio

Ventimiglia. Il secondo appuntamento, dal titolo"Focus sugli aspetti di diritto marittimo e commerciale: la parola ad

avvocati marittimisti e broker assicurativi", si terrà il 17 novembre presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano, dalle ore

9.30 alle 12.30. Tratto essenziale e comune di molti istituti del diritto marittimo è il rischio della navigazione, inteso

come il complesso dei pericoli cui sono esposti i beni partecipanti alla spedizione marittima. Era il 1343, quando un

notaio genovese stilò la prima polizza conosciuta al mondo per assicurare un carico trasportato via nave. Da quel

momento le assicurazioni marittime sono un anello fondamentale nella filiera dell' economia del mare. L' Assessore

all' Urbanistica e Progetti di Riqualificazione del Comune di Genova, Simonetta Cenci, sarà presente per i saluti

Istituzionali. L' evento verrà moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente CSB) e vedrà la

partecipazione di: Fabrizio Vettosi (Managing Director VSL Club S.p.A.), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale

Maresca & Partners), Maurizio Hazan (Avvocato, Studio Legale Taurini-Hazan), Sara Armella (Avvocato, Studio

Legale Armella), Claudio Perrella (Avvocato, RP Legal & Tax), Mauro Iguera (CEO Cambiaso Risso Group). Chiude i

lavori Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova, Founder

Vinacci ThinkTank). L' Evento
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è stato accreditato presso l' Ordine degli Avvocati di Milano con n. 2 crediti, ai fini dell' aggiornamento della

professione legale. L' ultimo appuntamento del Ciclo, che si terrà a Roma il 20 dicembre, dalle ore 9.30 alle 12.30,

presso la Camera dei Deputati, permetterà di presentare nelle sedi legislative le criticità emerse e le proposte degli

operatori del settore. L' evento, dal titolo "Focus sugli aspetti legislativi dek settore: la parola alle Istituzioni", verrà

moderato da Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova,

Founder Vinacci ThinkTank) e vedrà la partecipazione di: On.Le Giorgio Mulè (Sottosegretario alla Difesa), Fabio

Massimo Castaldo (Vice Presidente Parlamento Europeo), Giovanni Acampora (Presidente Assonautica Italiana,

Vice Presidente Unioncamere, Presidente Confcommercio Lazio Sud e CCIAA LT-FR), Fabiola Mascardi (Advisor

Gruppo Grendi, Board Member ENAV), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Umberto

Masucci (Presidente dei Propeller Clubs italiani), Enrico Maria Forte (Consigliere Regionale Lazio), Stefano Messina

(Presidente Assarmatori), Leonardo Valle (Financial e Capital Advisor). Chiude i lavori Fabrizio Ventimiglia (Avvocato

Penalista, Presidente CSB). Il Ciclo è Patrocinato dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova, dal Comune di

Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Genova, dall' Ordine degli Avvocati di Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Roma,

da Assarmatori e - per quanto concerne la sola data di Roma - anche dal Parlamento Europeo. Tutti gli incontri sono

gratuiti e organizzati in presenza, con green pass obbligatorio. Per partecipare è necessario iscriversi mandando una

email a: iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamando lo 02.36642658. A proposito di Centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,  Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail :

alessio.masi@adnkronos.com.
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(Milano, 8 novembre 2021) - Genova, Milano, Roma - Novembre / Dicembre

2021 Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank presentano i l  2°

appuntamento del Ciclo di Incontri su Economia del Mare: 17 novembre

Milano, 8 novembre 2021 - L' iniziativa, organizzata dal Centro Studi Borgogna

e dal Vinacci ThinkTank, intende fare il punto sull' Economia del Mare, settore

di rilevanza strategica per il nostro Paese che presenta ulteriori, importanti

potenzialità di crescita e sviluppo. Sono stati programmati tre incontri nel

corso dei quali saranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza e impatto

per la competitività e il potenziamento dell' intera filiera, con l' obiettivo di far

emergere il valore di un asset nazionale di indubbia rilevanza strategica sul

quale investire. L' iniziativa è partita il 4 novembre scorso con un evento

dedicato al sistema logistico, tenutosi a Genova presso il Blue District. 'L'

obiettivo che sta alla base di questo Ciclo di Incontri dedicato alla Blue

Economy, un settore che può fungere da volàno dell' economica per un

ripresa post crisi pandemica, è quello di raccogliere -tra le tappe di Genova e

Milano- tutte le idee, le esperienze, ed anche le criticità che caratterizzano

questo settore cosi strategico per l' Italia, che -lo ricordiamo- è al centro del Mediterraneo e deve avere un ruolo di

player insostituibile in un contesto globale, per poter formulare proposte concrete da presentare a Roma, sui tavoli

del Governo e delle Istituzioni tutte. Dobbiamo proporre -nel pieno spirito della nostra Associazione- non un mondo

di sogni, ma soluzioni concrete di cui ci faremo portavoce', ha dichiarato il Presidente del CSB, l' avv. Fabrizio

Ventimiglia. Il secondo appuntamento, dal titolo' Focus sugli aspetti di diritto marittimo e commerciale: la parola ad

avvocati marittimisti e broker assicurativi', si terrà il 17 novembre presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano, dalle ore

9.30 alle 12.30. Tratto essenziale e comune di molti istituti del diritto marittimo è il rischio della navigazione, inteso

come il complesso dei pericoli cui sono esposti i beni partecipanti alla spedizione marittima. Era il 1343, quando un

notaio genovese stilò la prima polizza conosciuta al mondo per assicurare un carico trasportato via nave. Da quel

momento le assicurazioni marittime sono un anello fondamentale nella filiera dell' economia del mare. L' Assessore

all' Urbanistica e Progetti di Riqualificazione del Comune di Genova, Simonetta Cenci, sarà presente per i saluti

Istituzionali. L' evento verrà moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente CSB) e vedrà la

partecipazione di: Fabrizio Vettosi (Managing Director VSL Club S.p.A.), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale

Maresca & Partners), Maurizio Hazan (Avvocato, Studio Legale Taurini-Hazan), Sara Armella (Avvocato, Studio

Legale Armella), Claudio Perrella (Avvocato, RP Legal & Tax), Mauro Iguera (CEO Cambiaso Risso Group). Chiude i

lavori Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova, Founder

Vinacci ThinkTank). L' Evento
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è stato accreditato presso l' Ordine degli Avvocati di Milano con n. 2 crediti, ai fini dell' aggiornamento della

professione legale. L' ultimo appuntamento del Ciclo, che si terrà a Roma il 20 dicembre, dalle ore 9.30 alle 12.30,

presso la Camera dei Deputati, permetterà di presentare nelle sedi legislative le criticità emerse e le proposte degli

operatori del settore. L' evento, dal titolo 'Focus sugli aspetti legislativi dek settore: la parola alle Istituzioni', verrà

moderato da Giancarlo Vinacci (Senior Advisor già Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova,

Founder Vinacci ThinkTank) e vedrà la partecipazione di: On.Le Giorgio Mulè (Sottosegretario alla Difesa), Fabio

Massimo Castaldo (Vice Presidente Parlamento Europeo), Giovanni Acampora (Presidente Assonautica Italiana,

Vice Presidente Unioncamere, Presidente Confcommercio Lazio Sud e CCIAA LT-FR), Fabiola Mascardi (Advisor

Gruppo Grendi, Board Member ENAV), Maurizio Maresca (Avvocato, Studio Legale Maresca & Partners), Umberto

Masucci (Presidente dei Propeller Clubs italiani), Enrico Maria Forte (Consigliere Regionale Lazio), Stefano Messina

(Presidente Assarmatori), Leonardo Valle (Financial e Capital Advisor). Chiude i lavori Fabrizio Ventimiglia (Avvocato

Penalista, Presidente CSB). Il Ciclo è Patrocinato dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova, dal Comune di

Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Genova, dall' Ordine degli Avvocati di Milano, dall' Ordine degli Avvocati di Roma,

da Assarmatori e - per quanto concerne la sola data di Roma - anche dal Parlamento Europeo. Tutti gli incontri sono

gratuiti e organizzati in presenza, con green pass obbligatorio. Per partecipare è necessario iscriversi mandando una

email a: iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamando lo 02.36642658. A proposito di Centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,  Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail :

alessio.masi@adnkronos.com.


