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Perché proporre una Fondazione? 
 

L’AP si prefigge lo scopo di incoraggiare e incentivare ogni iniziativa tesa a 
rendere coesi il porto e il territorio circostante, anche tramite il 
coinvolgimento di giovani al fine di superare l’esistente carenza di una 
diffusa cultura portuale/marittima/logistica. 

(POT 2012-2014, AP Taranto) 

 

L’esperienza internazionale acquisita dall’AP ha reso manifesto e 
necessario il continuo adeguamento alle mutazioni geopolitiche ed 
economiche del mercato e il continuo supporto di studi ed analisi quali 
strumenti necessari per la programmazione e lo sviluppo del cluster 
territoriale, nonché l’opportunità di condividere con il tessuto 
istituzionale ed imprenditoriale tali strumenti al fine di promuovere la 
diffusione della cultura dello shipping finalizzata al raggiungimento di 
livelli di eccellenza e innovazione nei vari settori di attività pubbliche e 
private. 
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La Valenciaport Foundation 
è una società privata  

no-profit. 
Mette in rete tutta la 
comunità logistica e 

portuale per migliorare le 
sue risorse umane, 

raggiungendo un livello di 
eccellenza nei seguenti 

settori: ricerca, 
innovazione, formazione, 

cooperazione ed 
internazionalizzazione. 

Valenciaport Foundation 

 1.1 CORE BUSINESS  



Collaborare con società, istituzioni e centri di ricerca per avviare progetti di 
avanguardia con lo scopo di rafforzare la competitività delle società operanti nel 

porto di Valencia 

Cooperazione Attiva  

Promuovere l’innovazione 

Formazione 

Cooperare con associazioni e distretti nel settore portuale e marittimo utilizzando le 
best international practice  attivate nel Porto di Valencia 

Gestire la conoscenza, la promozione della formazione  per potenziare 
continuamente il livello e la qualità del capitale umano e della comunità logistica e 

portuale. 

Internazionalizzazione 

Ricerca 
Promuovere Progetti di Ricerca e Sviluppo con il coinvolgimento della comunità 

portuale per migliorare la competitività di tutti i soggetti pubblici e privati operanti 
nel porto di Valencia.  

Diffondere la conoscenza del Porto di Valencia a livello internazionale attraverso una 
politica di cooperazione con le comunità portuali in tutto il mondo e supportando le 

società spagnole nella loro attività di internazionalizzazione.  

Valenciaport Fundacion 

 1.2 LINEE DI AZIONE 



Valenciaport Foundation 

 1.3 SOCI FONDATORI 

Valenciaport 
Foundation 

Asociación de 
Transitarios, 
Expedidores 
Internacional

es y 
Asimilados de 

Valencia 

Asociación 
Naviera 

Valenciana Autorità 
Portuale di 

Valencia 

TCV 
Stevedoring 
Company, 

S.A. 

Cámara 
Oficial de 
Comercio, 
Industria y 
Navegación 
de Valencia 

Remolcador
es Boluda, 

S.A 
(Corporacion 

Maritima) 
Excelentísim

o 
Ayuntamien

to de 
Valencia 

NOATUM 
Ports 

Valenciana, 
S.A.U. 

(Container 
Terminal) 

Universitat 
de València  

Universidad 
Politécnica 
de Valencia 

Colegio 
Oficial de 
Agentes y 

Comisionistas 
de Aduanas 
de Valencia 

Feria 
Muestrario 

Internaciona
l de Valencia 

Fundación 
Bancaja 

Instituto 
Valenciano 

de la 
Exportación 

Confederació
n Empresarial 

Valenciana 



Commissione Esecutiva Composta da alcuni membri 
nominati dai soci 

3 membri dall’Autorità 
Portuale Valencia 

1 membro dall’Instituto 
Valenciano de la 

Exportación 

1 membro dalla 
Fundación Bancaja 

1 membro dall’Instituto 
Valenciano de la 

Exportación 

Consiglio dei Soci 

Direttore 
Generale 

Presidente 

Valenciaport Foundation 

 1.4 ORGANI 
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SISI – Shanghai International Shipping Institute 

 2.1 CORE BUSINESS  

Il SISI è un Ente di ricerca e 
consulenza specializzato nel 

settore dello shipping 
internazionale.  

 

Fornisce, in tale settore, 
formazione post universitaria 

oltre che consulenza e supporto 
decisionale al Governo locale e 

nazionale. 
 

I servizi di consulenza sono altresì 
forniti a imprese ed organizzazioni 
pubbliche e private che operano 

nel settore dello shipping. 



SISI – Shanghai International Shipping Institute 

 2.2 LINEE DI AZIONE 

Offerta di alta formazione specializzata nel settore dello shipping, della Logistica, e 
dell’ICT Systems applicati ai traffici merci e passeggeri e ai settori dello shipping e 

della logistica 

Formazione post 
Universitaria 

Il SISI supporta il Governo locale e nazionale nella programmazione e nelle decisioni 
legate al settore dello shipping e della logistica 

Servizi di Consulenza 
rivolta al Governo 

Il SISI fornisce servizi di consulenza integrata a operatori privati per supportarli a 
sviluppare il proprio business e a gestire le proprie posizioni nel mercato nazionale e 

internazionale. 

Servizi di Consulenza 
rivolta ai privati 

La ricerca costituisce un’attività a sè stante se svolta nell’ambito dell’Università o può 
essere svolta a supporto degli ulteriori servizi richiesti nel settore delle consulenze. Il 

SISI è un’istituzione di ricerca e consultazione e fornisce pubblicazioni editoriali e 
report a Enti del Governo Cinese, enti pubblici, imprese e agenzie marittime. 

Attività di Ricerca  
ed Editoriale 



SISI – Shanghai International Shipping Institute 

 2.3 SOCI FONDATORI (PRINCIPALI) 

SISI 
Shanghai 

Internatonal 
Shipping 
Institute 

China 
Shipping 

Group 

Shanghai 
Municipal 
Education 

Commission 
World 

Maritime 
University 

Shanghai 
Maritime 
University People’s 

Government 
of Hongkou 

District 

Shanghai Group 
Port 

Administration 
Committee 

COSCO 
Container 

Lines Co Ltd 

Shanghai 
International 
Port Group 

Co Ltd - SIPG 

Sinotrans 
Eastern Co 

Ltd 

Shanghai 
Jinjiang 

Shipping 
Company 

Shanghai 
Shipping 
Exchange 

China Port 
Association 

China Port 
Association 

Shanghai 
Municipal 

Transport and 
Port Authority 

SMTPA 

Shanghai 
Freight 

Forwarders 
Association 

Shanghai 
Municipal Urban 
Construction & 
Communication 

Commission 

Shanghai 
Jiaotong 

University 

Ningbo 
University 

Shanghai 
Institute of 

Foreigh 
Trade 

Attualmente il 
numero dei 

membri registrati 
è pari a 275 nel 

2012. 



Vari 
Dipartimenti 

Istituti di 
collaborazione 

Formazione 
E Consulenza 

Studi e 
Consulenze 

Comitato degli Esperti 

SISI – Shanghai International Shipping Institute 

 2.4 ORGANI 

Consiglio dei Soci 

Segretario 
Generale 

Presidente 
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TPI – Taranto Port International 

 3.1 CORE BUSINESS 

Fondazione senza scopo di 
lucro. 

La Fondazione, attraverso 
un equilibrio tra esperienze 

accademiche e pratiche, 
persegue finalità di 

sviluppo delle competenze 
e delle attività in materia 
portuale, logistica e dei 

trasporti. 



 Supporto ai soci nell’attività di pianificazione , programmazione e progettazione; 

 Studio e analisi dei fattori che incidono sui traffici e sulle attività portuali; 

 Implementazione delle relazioni e dello scambio di informazioni tra soggetti pubblici e privati 

operanti in porto; 

 Studio e analisi del mercato globale dello shipping e della logistica 

 Supporto giuridico con riferimento sia alla normativa che alla contrattualistica 

 Studio dei fenomeni e delle problematiche connesse al trasporto di merci e persone anche sotto il 

profilo ambientale 

 Elaborazione di ricerche per metodi di sviluppo sostenibile dei sistemi di movimentazione delle 

merci in ambito urbano ed extraurbano 

 Supporto nella implementazione dei progetti relativi alle reti TEN-T 

 Studio delle problematiche e dei fenomeni relativi alla logistica delle merci 

 

 

 

TPI – Taranto Port International 

 3.2 LINEE DI AZIONE 



 Individuazione delle modalità di valutazione dei costi e benefici connessi all’intermodalità e alla 

catena logistica 

 Formulazione di linee guida, best practise e proposte per la formulazione di atti di normativi e di 

indirizzo nel settore della portualità e della logistica 

 Supporto operativo agli enti di formazione nell’ambito di programmi formativi nel settore della 

logistica 

 Sviluppo di progetti per la razionalizzazione della  logistica urbana per la definizione di modelli 

efficaci di organizzazione della mobilità e delle soluzioni infrastrutturali più adeguate 

 Avviare programmi di attrazione di investimenti  

 Approntare prodotti finanziari dedicati alle imprese operanti nei settori della portualità e della 

logistica 

 Utilizzo di tutte le informazioni e competenze per la realizzazione di progetti innovativi 

 Costituzione di un network internazionale 

TPI – Taranto Port International 

 3.2 LINEE DI AZIONE 



TPI – Taranto Port International 

 3.2 LINEE DI AZIONE 

 Collaborazione per la  realizzazione di progetti di formazione rivolti ad soggetti che 
operano in ogni settore collegato alla portualità, alla logistica ed ai trasporti 

 Supporto e definizione dei percorsi formativi incentrati sull’aggiornamento professionale  
 Conferenze aperte agli utenti e progetti di coinvolgimento degli studenti in realtà 

imprenditoriali nazionali ed internazionali 
 Supporto agli istituti di formazione nelle materie di competenza della fondazione 

Formazione 

 Ricerca, identificazione  e partecipazione a bandi per l’accesso a risorse finanziarie rese 
disponibili a livello europeo, nazionale e locale per la realizzazione di progetti che 
possano coinvolgere tutta la comunità portuale 

 Attività di ricerca e sviluppo  per la definizione  ed il monitoraggio delle dinamiche che 
interessano i mercati nazionali ed internazionali 

 Attività di ricerca  e sviluppo per la definizione di sistemi ICT a supporto delle attività 
degli Enti fondatori 

Progetti 

 Organizzazione e partecipazione a conferenze  ed eventi nei settori marittimo,  logistico 
e dei trasporti che abbiano risonanza nazionale ed internazionale 

 Supporto ai soci fondatori nella promozione della propria attività di 
internazionalizzazione 

 Promozione di missioni a supporto di settori chiave dell’economia territoriale (traffico 
merci, prodotti agroalimentari, ecc…) 

 Attività editoriali finalizzate alla diffusione della cultura portuale e logistica ed alla 
divulgazione delle attività della fondazione e dei suoi soci 

Internazionalizzazione 



TPI – Taranto Port International 

 3.3 SOCI FONDATORI: PROPOSTE 

TPI 
Taranto Port 
International 

(possibili soci) 

Autorità 
Portuale di 

Taranto Regione 
Puglia 

Provincia di 
Taranto 

Comune di 
Taranto 

Università 

Sindacati 
Camera di 

Commercio 
di Taranto 

Enti 
pubblici/pri

vati 

Banche 

Operatori 
dello 

shipping 

Operatori 
portuali e 
logistici 

Associazioni 
di categoria 



TPI – Taranto Port International 

 3.4 ORGANI 

Comitato Scientifico 

Consiglio dei Soci 
Fondatori 

Direttore 
Generale 

Presidente 

Consiglio di 
Amministrazione 



Sede 
Provvisoria 

Facoltà di Giurisprudenza 
(ex Caserma Rossarol) 

TPI – Taranto Port International 

 3.5 PROPOSTE DI SEDE 

Sede Definitiva 



Gestione della fase di 
avvio 

Gestione 
amministrativa ed 

operativa 

Cooperazione del personale 
interno agli Enti 

pubblici/privati aderenti 

Proposta:  
Convenzione con Cooperativa 

di giovani laureati nelle 
materie attinenti gli scopi 

della Fondazione ed in 
possesso di una adeguata 

competenza linguistica 

TPI – Taranto Port International 

 3.6 GESTIONE 



TPI – Taranto Port International 

 3.7 ADEMPIMENTI 

Nei prossimi giorni l’Autorità Portuale di Taranto, 
unitamente a chi si renderà disponibile, 

predisporrà una bozza di Statuto che sarà inviato 
per la condivisione a tutti i partecipanti alla 

odierna riunione. 
Successivamente sarà concordata la data della 

costituzione della Fondazione. 




