
 

 

  

  

 

 

  

 

vi invitano al 
 

WEBINAR 
 

"PORTO SOSTENIBILE" 
Il modello integrato per lo sviluppo sostenibile dei porti turistici 

 
Martedì 6 Ottobre 2020 ORE 11-12 

 

  

  
Intervengono: 
 
– Avv. Luciano Serra – Presidente ASSONAT 
   Concessioni Demaniali Marittime: aggiornamenti normativi e riflessioni. 
 
– Dott. ssa Francesca Giuliani – Senior PM ICStudio Srl  
   Il Modello porto sostenibile: obiettivi, caratteristiche e modalità di adozione. 
 
– Dott. Ing. Roberto Davico–Assessment & Advisory Manager Italy&Spain-DNVGL  
  Gli indicatori di sostenibilità. Strumenti e metodologie per la loro analisi e verifica 
 
 
 Introduce e modera 

 Dott. Ing. Fabrizio Cananzi - Presidente ICStudio Srl 
 

  

http://icsinnovazioniperlacrescitasostenibile.musvc5.net/e/t?q=3%3dMVCQMb%26u%3dQ%260%3daC%26E%3dSdIY%26G%3dC3JBN_1qou_B1_Dvbp_NA_1qou_A6LJxC.GN_1qou_A6I0k9061_HmxY_R2Mn75N35D_MZsl_Wowj_zNQBDUtRxJOD1w6j1sJyNfuQi6%264%3d9P2LyZ.w5F%26D2%3dSOW
http://icsinnovazioniperlacrescitasostenibile.musvc5.net/e/t?q=0=9VIX9b&1=X&v=aI&L=EdOf&3=C9QxN_7xau_H8_zvhw_0A_7xau_GC8J4J.3N_7xau_GC50qFv67_OYxe_YnMtDqN9Bz_MfzX_Wu4V_zTXxDa1DxPVz8i6p1yQkNl2CiB&A=uP8SkZ.3B2&D8=ZAW
http://icsinnovazioniperlacrescitasostenibile.musvc5.net/e/t?q=5=CTOSCZ&7=S&z=YO&G=IbUa&7=AE3m4vL2_Klub_Vv_Jcvk_Tr_Klub_U1O9P.vK5H936.60E_4tnr_D9&y=E7LG5G.GzL&uL=NUD
http://icsinnovazioniperlacrescitasostenibile.musvc5.net/e/t?q=7=OX0UOd&r=U&B=c0&I=UfFc&I=Ez5y8gNDP_xuqw_95_FxYt_PC_xuqw_80KT3.C1PzO2Fu.CH_OWwn_Yl&8=ARyP1b.t9H&Fy=WQY


Il progetto "Porto Sostenibile" nasce dalla collaborazione tra ASSONAT – Associazione 

Nazionale Approdi e Porti Turistici e ICStudio Srl, società di consulenza direzionale e 

formazione manageriale specializzata nel settore della portualità turistica, con lo scopo 

di definire uno standard di settore utile a valutare e migliorare il Grado di Sostenibilità di 

un Porto Turistico in 7 ambiti strategici: Qualità del servizio al Cliente, Gestione della 

destinazione turistica, Transizione ambientale, Responsabilità Sociale e Sicurezza dei 

lavoratori e degli ospiti, Responsabilità Amministrativa d’impresa, Trasformazione 

Digitale, Affidabilità economica. 

Con l’adozione di tale strumento i Marina potranno potenziare la propria capacità di 

attuare azioni e investimenti per la competitività d'impresa e della propria filiera, 

ottimizzando i costi e incrementando il valore dei servizi offerti, nonché comunicare in 

maniera trasparente alle Parti Interessate le proprie Performance di Sostenibilità 

attraverso criteri e parametri oggettivi e verificabili da Enti indipendenti. 

Obiettivo del webinar è quello di illustrare ai Marina e alle Parti Interessate della filiera 

nautica da diporto, gli obiettivi, i vantaggi e le modalità di adesione al Progetto. 

 

  

 

 

  

Non puoi partecipare al Webinair ma desideri ricevere il materiale dell'evento? 

Mandaci il tuo contatto e ti invieremo le slide! 

 

  

ICStudio Srl - Management Consulting 

Via Vittorio Emanuele, 33 

50041 - Calenzano (FI) 

Tel 055.8826893 

www.icsconsulting.it 

info@icsconsulting.it 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

ISCRIVITI  
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