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Blancpain e PADI uniscono le forze per contribuire alla protezione
del 30% degli oceani entro il 2030
La Maison di alta orologiera svizzera Blancpain e l’Associazione Professionale degli Istruttori di
Immersione (PADI®), la più grande organizzazione di istruzione subacquea, uniscono le forze allo
scopo di incrementare considerevolmente le aree marine protette (AMP) in tutto il mondo nei
prossimi dieci anni.

Blancpain e PADI hanno reso nota la loro partnership durante la 9a edizione dell’annuale World Ocean
Summit, l’evento più importante del programma World Ocean Initiative creato da Economist Impact.
Questa manifestazione vede riunirsi i leader mondiali del mondo degli affari, della scienza, della politica e
delle organizzazioni non profit per affrontare i pericoli che minacciano il nostro pianeta blu.
«Blancpain e PADI vantano ognuno una ricca storia radicata nell’esplorazione e la conservazione degli
oceani. Questo nostro passato ci ispira a diventare potenti catalizzatori del cambiamento a livello
planetario», spiega Drew Richardson, Presidente e CEO di PADI Mondo. «La protezione degli oceani non
è solo il nucleo della nostra etica, ma è fondamentale per la nostra sopravvivenza. Il mondo si deve unire e
prendere coscienza delle dimensioni della crisi in cui versa l’universo sottomarino, così come dell’immensa
opportunità che abbiamo per cambiare le cose. Siamo fieri di lavorare a fianco di un partner di rilievo, che
condivide la nostra visione ottimista del futuro e s’impegna nell’incoraggiare le comunità nel mondo a
unirsi a noi e salvare gli oceani.»
Blancpain e PADI insieme lavoreranno a fianco alle comunità locali del mondo per implementare la
costituzione di aree marine protette (AMP). Al centro di questa iniziativa pluriennale di diversi milioni di
dollari c’è il programma scientifico di iniziativa civica Adopt the Blue™. Attraverso l’attivazione di 6.600
centri di immersione PADI riconosciuti e il contributo di milioni di sub PADI, che si impegnano
proattivamente per la conservazione degli oceani, Adopt the Blue™ ha l’ambizione di sviluppare la più
grande rete di AMP del mondo.
Un ulteriore elemento chiave del partenariato è la creazione di un fondo comunitario Blancpain/PADI che
servirà a finanziare le maggiori iniziative di conservazione degli oceani realizzate dalle comunità locali.
Questo fondo ha lo scopo di preservare gli oceani, ma anche di sostenere le popolazioni indigene, che sono
una vera forza per il bene dell’umanità e degli ecosistemi marini.
«Durante tutta la storia del Fifty Fathoms, che dura da quasi 70 anni, Blancpain ha sviluppato una vera
passione e un forte impegno per gli oceani», racconta Marc A. Hayek, Presidente e CEO di Blancpain.
«Siamo estremamente fieri del ruolo che abbiamo giocato nel rafforzare le misure di protezione dei fondi
marini su scala internazionale e siamo lieti di continuare questa avventura a fianco a PADI e la sua comunità
di sub, per poter realizzare dei cambiamenti positivi.»
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Il successo dell’implementazione delle aree marine protette è fondamentale per la salute dell’ecosistema
più importante del mondo. È dimostrato che le AMP hanno la capacità di ristabilire la biodiversità, costruire
la resilienza al cambiamento climatico e ristabilire le popolazioni di specie vulnerabili.
«L'unione e la dedizione costituiscono le fondamenta del miglioramento dello stato di salute dei nostri
oceani. Insieme orienteremo gli sforzi delle nostre organizzazioni su una delle missioni più importanti e
urgenti del nostro pianeta», dichiara Richardson.

A proposito di PADI
PADI® (Associazione Professionale degli Istruttori di Immersione) è l’organizzazione di istruzione di
immersione più grande e apprezzata del mondo, con una rete di 6.600 centri di immersione e oltre 128.000
professionisti. Con oltre 29 milioni di patentini consegnati finora, PADI consente agli appassionati di
immersione subacquea di vivere avventure indimenticabili e li sollecita all’impegno nella salvaguardia
degli oceani tramite azioni di sensibilizzazione, oltre a esperienze e viaggi meravigliosi. Da oltre 50 anni
PADI è senza dubbio la referenza assoluta per l’insegnamento subacqueo (The Way the World Learns to
Dive®), garantendo standard di formazione, di sicurezza e di servizi riconosciuti in tutto il mondo per la
loro qualità e uniformità. Forte del suo impegno nella protezione dell’ambiente a lungo termine, PADI
invita milioni di persone a esplorare, sorvegliare e proteggere gli oceani attraverso i suoi corsi e le sue
collaborazioni con organizzazioni impegnate in questo senso. Attraverso la sua missione di formare un
miliardo di rappresentanti per esplorare, sorvegliare e proteggere gli oceani, PADI rappresenta
un’implicazione globale per la salute degli oceani. Cercare l’avventura. Salvare l’Oceano. (Seek
Adventure. Save the Ocean.SM)
www.padi.com

A proposito di Blancpain
Fondata nel 1735 da Jehan-Jacques Blancpain nel Giura svizzero, Blancpain è il più antico marchio di
orologi del mondo. Fedele alla sua tradizione di innovazione, comprovata da innumerevoli complicazioni
inventate sul filo del tempo, la Manifattura continua ad allargare gli orizzonti dell’orologeria, per portare
quest’arte dove non è mai stata.
L‘esplorazione e la preservazione degli oceani sono una delle preoccupazioni essenziali di Blancpain.
Durante tutta la storia del Fifty Fathoms – il primo orologio da immersione moderno – che dura da quasi
70 anni, il Marchio ha instaurato stretti rapporti con esploratori, fotografi, scienziati e specialisti
dell’ambiente, consci del valore inestimabile di queste risorse preziose. Queste affinità l’hanno spinta a
garantire un sostegno sostanziale per importanti attività e iniziative dedicate agli oceani.
Nel corso degli ultimi anni, Blancpain ha sostenuto 21 grandi spedizioni scientifiche, contribuito a estendere
significativamente la superficie delle aree marine protette nel mondo, presentato numerosi documentari
premiati, oltre a mostre fotografiche del mondo sottomarino e diverse pubblicazioni. Questo impegno
globale a favore degli oceani porta l’etichetta Blancpain Ocean Commitment.
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