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BPE European Maritime Forum 2021 nasce come format internazionale 
completamente digitale. L’evento ha come focus centrale il grande tema della 
Blue Economy, articolato in declinazioni in grado di promuovere e creare nuove 
opportunità di mercato e sviluppo in Italia, nell’Area Mediterranea e con una più 
estesa ricaduta sull’economia marittima globale: tutto ciò allo scopo di 
concorrere, nell’insieme, a delineare prospettive veramente sostenibili per 
l’intero pianeta.

Organizzato da Fiera Roma e MAR - Marine Activities and Research 
Association, in collaborazione con HABITAT WORLD e BIENNALE HABITAT, 
sotto gli auspici di Regione Lazio, Unioncamere Lazio e della Camera di 
Commercio di Roma, BPE 2021 segnerà la creazione di una opportunità senza 
precedenti di promuovere il business assieme allo scambio di idee e progetti 
legati all’economia del mare tra nuovi e tradizionali partner istituzionali e 
industriali del settore: associazioni, PMI innovative, investitori, centri e istituzioni 
di ricerca, legati da un impegno a tracciare il futuro della Blue Economy.

L'evento fa parte del calendario ufficiale delle iniziative connesse allo 
EUROPEAN MARITIME DAY 2021,  un programma costituito da oltre 240 
eventi in 25 paesi in Europa e nel mondo, interamente dedicato alla protezione, 
difesa e sviluppo sostenibile delle risorse marittime del pianeta.

I settori target dell’evento saranno diversi e mirati, tutti con un grande 
potenziale di attrazione verso l’economia blu: pesca e acquacoltura, turismo, 
logistica e trasporti, energie rinnovabili saranno quindi gli asset principali, 
attraversati però da un comune processo di avvicinamento alla sostenibilità e 
alla circolarità.

Nuovo format,
nuove opportunità



La piattaforma BPE 2021

L'infrastruttura digitale che ospita l'evento è stata sviluppata per 
corrispondere perfettamente alle specifiche esigenze del Forum 
BPE 2021. Accanto alle tradizionali funzionalità digitali che 
concorrono al ricreare un ambiente il più possibile simile 
all'esperienza in presenza, la piattaforma garantisce strumenti di 
fruizione e supporto ottimali ai partecipanti di ogni tipo.

Dagli organizzatori, agli espositori, ai congressisti attraverso schemi 
e interfacce attrattivi e user-friendly: dal contact tracing al result 
accounting, il tutto votato a massimizzare il risultato 
dell’investimento di partecipazione.

Le Aree Digitali, ossia le sezioni cui si potrà
avere accesso durante i due giorni di evento
sono le seguenti:

• VIRTUAL EXHIBITION
 (stand virtuali multifunzionali con tool 
 di presentazione e aree per video meeting)

• CONFERENCE PROGRAM
 (comprende una plenaria, sessioni tecniche
 e side events)

• Programmi B2B supportati
 (con controparti internazionali di alto profilo)

• Topic Tables
 (meeting room gestite come strumento
 flessibile di presentazione per favorire
 l’interazione tecnico-economica fra i partecipanti)



Temi e Settori Target
I temi e i macrosettori di BPE 2021 sono riassunti nei seguenti punti:

BLUE ENERGY
Energia da moto ondoso,
eolica e foto voltaica 
Energia delle correnti
Energia da osmosi
Energia oceanica termica

BLUE FOOD
Pesca commerciale e professionale
Allevamento ittico,
sistemi di trattamento e distribuzione

BLUE MOBILITY
& LOGISTICS
Green Shipping
Infrastrutture e tecnologie
portuali innovative
Nuovi servizi portuali e di ormeggio
Innovazione, sicurezza e protezione

BLUE TOURISM
Tecnologie innovative per il turismo
nautico e costiero
Pianificazione costiera e ambientale
Patrimonio marittimo:
protezione e conservazione 
delle risorse marittime e costiere
Servizi innovativi per marina 
e diporto nautico

BLUE LIFE
PROTECTION
Sistemi e soluzioni di protezione
e monitoraggio degli oceani
Progetti di ri-uso e fine vita 
di strutture e imbarcazioni
Sistemi e tecnologie di smaltimento 
plastiche e micro plastiche
Inquinamento da idrocarburi:
prevenzione e contenimento, 
nuove tecniche di gestione
e rimozione



I FOCUS TRASVERSALI
Integrati in maniera trasversale nelle categorie principali 
dell’evento, BPE 2021 promuoverà la discussione su temi 
orizzontali come la creazione di progetti innovativi 
profondamente radicati nel “core” della Blue Economy. I progetti 
presentati costituiranno nell’evento allo stesso tempo vetrina e 
volano, un nuovo “melting pot” per nuove idee e contributi, con la 
partecipazione di attori ad ogni livello.
Formazione e training finalizzati alle nuove carriere e professioni 
nell’ambito della Blue Economy saranno dunque un altro 
fondamentale asse di BPE 2021. Speciali programmi, corsi e 
percorsi professionali saranno presentati da istituzioni pubbliche 
e private, dal mondo accademico e industriale.

Il programma conferenze di BPE 2021 si articola durante due intere giornate. 
Consisterà in una sessione plenaria di alto livello accompagnata da un’agenda 
strutturata di eventi collaterali e workshop. I topics, centrati su aspetti chiave 
della Blue Economy e delle sue implicazioni, verteranno su Innovazione, 
Sostenibilità, Rinnovabili, Turismo, Trasporti e Formazione.

Flessibile e accessibile, ispirato dal Comitato Tecnico-Scientifico di BPE 
2021, formato dalla comunità delle istituzioni e organizzazioni dei settori 
connessi all’evento, sotto la guida della Prof. Nadia Pinardi, esperta di 
fama internazionale in Oceanografia, Clima e Meteorologia, il 
Programma consentirà ai partecipanti di muoversi a 360° tra gli argomenti 
proposti, tra tecnologia e sviluppo, strategie e best practice per gestire e 
proteggere i nostri mari e gli oceani, risorse fondamentali della nostra vita, 
presente e futura.

Pesca e acquacoltura, sviluppo portuale, Green Shipping e Blue Energy sono 
solo alcuni dei temi delle conferenze, introdotti e discussi da speaker 
internazionali di alto livello dal mondo marittimo globale.

Il programma
conferenze:
i Topics



I Player
Imprese:
pmi e industrie,
network di operatori

Istituzioni nazionali
e internazionali

Associazioni
di categoria

Università 
e Centri di ricerca

Investitori
e Venture Capital

Fondazioni

ONG

Gli organizzatori
Fiera Roma
Fiera Roma organizza eventi professionali a supporto di associazioni ed enti, 
in collaborazione con operatori e organizzatori. Un numero consistente degli 
eventi è rappresentato da brand gestiti direttamente da Fiera Roma che 
attraverso partnership strategiche e affidabili garantisce il successo delle stesse 
manifestazioni. Ospitalità, trasferimenti, ma soprattutto le numerose relazioni 
internazionali, unite all’alta professionalità e qualità dei servizi tecnologici, si 
uniscono alla flessibilità e versatilità della facility rendendo Fiera Roma il luogo 
ideale per l’incontro e per le relazioni di business nazionale e internazionale.

Associazione per le Attività Marine e di Ricerca - MAR
MAR, la Marine Activities and Research Association è stata creata nel 1991 
come concept innovativo in grado di far convergere professionisti da diverse 
discipline. Ha investito tempo e concentrato sforzi verso tre obiettivi 
fondamentali: comunicazione, sviluppo e promozione degli aspetti che 
costituiscono il “Patrimonio Marittimo-Sea Heritage” e la stessa “Blue Economy”, 
ovvero l’assieme degli assets naturali, scientifici, socio-economici e culturali 
che si sono sviluppati nel corso dei secoli lungo le coste del Mediterraneo, 
segnando l’interazione tra l’uomo e l’ecosistema marino.

In collaborazione con Habitat World
BPE 2021 è organizzata in collaborazione con Habitat World, organizzazione con base in Italia e focus su Mediterraneo, Europa Sud Est, 
regioni del Mar Nero e sull’Africa attraverso un approccio di carattere globale. Obiettivi principali sono la salvaguardia dello sviluppo sostenibile 
e l’assistenza ad una crescita “smart” rispetto a comunità e organizzazioni che operano, lavorano e interagiscono nelle aree geografiche target. 
Ha come focus primario la rigenerazione di territori e acque, per permettere alle comunità locali di concentrarsi sui propri reali bisogni, verso una 
progressiva formazione che avvenga in prospettiva locale-globale. HABITAT WORLD è l’organizzatore di BIENNALE HABITAT, un programma 
di conferenze speciale e dedicato, avvenuto in forma digitale nel 2020, al fine di creare tavole rotonde di decisori di alto livello riuniti in un 
planning di conferenze dal 2020 al 2022, per tracciare linee guida al turismo sostenibile in linea con gli SDGs 2030 delle Nazioni Unite, e per 
ispirare una “nuova normalità” nel turismo costiero del Bacino del Mediterraneo.

I Partner Habitat World su BPE 2021



Partnership Grid
PATROCINI

MEDIA PARTNER
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info@blueplaneteconomy.it
www.blueplaneteconomy.it
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Fiera Roma Srl 
Via Portuense, 1645-1647
00148 Roma (Italia) 
www.fieraroma.it
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