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 SCENARIO GLOBALE DI GEOPOLITICA
Sempre più spesso si ravvisa la necessità di fornire 

una maggiore e più puntuale conoscenza, anche se di 
base, dei settori del trasporto e della logistica conside-
rati in un’ottica globale. 

Riflettere sullo scenario geopolitico attuale offre, sotto 
questo aspetto, nuovi strumenti per interpretare il futuro 
sviluppo di questi comparti strategici. 

Il quadro in cui l’Europa è compressa tra la politica 
protezionista americana e l’espansione commerciale 
cinese, conoscere le forze in campo, analizzare le azio-
ni delle istituzioni comunitarie e internazionali, far emer-
gere una nuova visione dell’interesse nazionale, diven-
tano operazioni essenziale per sensibilizzare l’opinione 
pubblica su ciò che accade nel mondo e contribuire a 
creare una diffusa coscienza della posta in gioco.

È necessario quindi partire dal mondo dell’informa-
zione divulgando in maniera semplice e comprensibile 
anche ai giornalisti non specializzate queste delicate 
tematiche. 
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Terzo seminario formativo Trasporto e Logistica
Stazione Marittima Napoli 19 giugno 2018 ore 09.00

registrazione partecipanti ore 08.30

in collaborazione con


