
                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                  

PROMOZIONE DEL SETTORE NAUTICA E TECNOLOGIE DEL MARE  
IN BRASILE, NORD AMERICA E NORD EUROPA 

2014-2016 
 

Premessa 
L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane, le Regioni Liguria, Marche, Piemonte, Sardegna e Toscana, hanno siglato una 
convenzione per la realizzazione di un progetto interregionale per lo sviluppo del 
settore della nautica e delle tecnologie del mare in Brasile, Nord America E Nord 
Europa.  Il Progetto, in linea con le linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, 
prevede un piano diversificato di  iniziative, dedicate ai settori della nautica e delle 
tecnologie del mare, meglio specificati di seguito: 
 

� Settore Nautica 
Progettazione, cantieristica, manutenzione, rimessaggio, refitting, marine e servizi a 
terra, impiantistica e strumentazione, motoristica (produzione e riparazione), 
arredamenti primari e complementi di arredo. 
 

� Tecnologie del mare 
Sensoristica e sistemi di monitoraggio e rilevazione, strumentistica avanzata, 
materiali high tech, nuovi sistemi propulsivi, comunicazione marina, servizi avanzati 
(progettazione informatizzata/ICT based, simulazioni efficienza energetica, analisi 
impatto ambientale, certificazioni), sostenibilità, impiantistica avanzata, difesa. 

 
Il Progetto e le iniziative: 
Il Progetto prevede la realizzazione di una serie di iniziative integrate tra loro, costituite da 
n. 2 missioni di incoming da svolgersi presso i territori delle regioni aderenti, a cui saranno 
invitati operatori esteri provenienti dai Paesi target che prevedono visite aziendali, 
seminari tecnici ed incontri B2B, unitamente alla partecipazione con collettive/meeting 
point ed azioni collaterali ad Eventi/Fiere in Brasile, Nord America, Nord Europa e Italia. 
 

1. Missioni incoming di operatori provenienti da Brasile, Nord America (Canada e 
USA) e Nord Europa (in particolare: Germania e Paesi Bassi), presso le Regioni 
aderenti alla Convenzione, previa attività di selezione di potenziali buyers, 
attraverso attività di matchmaking con profili di aziende aderenti al progetto (Italia, 
giugno 2014); 

2.  Partecipazione con spazio espositivo comune (meeting point) e azioni 
collaterali in occasione della Fiera METS – Amsterdam 18/20 novembre 2014; 
http://www.metstrade.com/mets/Pages/default.aspx;  



3. Partecipazione collettiva con spazio espositivo e azioni collaterali alla Fiera 
Exponautica 2015, Florianópolis  - Stato di Santa Catarina (Brasile, marzo 2015); 
www.exponauticasc.com.br;  

4. Partecipazione collettiva con spazio espositivo e azioni collaterali, alla Fiera 
Oceans 2015 –  Genova  con la partnership di The Maritime Alliance (maggio 
2015); http://www.oceans15mtsieeegenova.org/ 

5. Partecipazione collettiva con spazio espositivo e azioni collaterali alla MARI-
TECH Exhibition and Conference - Vancouver (Canada, aprile – maggio 2015); 

6. Missione di incoming di operatori provenienti da Brasile, Nord America (Canada e 
USA) e Nord Europa (in particolare: Germania e Paesi Bassi), in occasione del 
Salone Nautico di Genova, edizione 2015 (Genova, ottobre 2015). 

 
Modalità di adesione al Progetto 
Le aziende interessate, che saranno ammesse nel numero massimo previsto di 66, in 
possesso di sede legale e/o operativa presso i territori delle cinque Regioni sottoscriventi 
la Convenzione, potranno aderire all’intero pacchetto di iniziative (previste sia all’estero 
che in Italia), compilando l’allegato modulo, e corrispondendo a ICE-Agenzia, un 
contributo terzi forfettario di € 500,00 (IVA inclusa) ad azienda, per partecipare a tutte o 
parte delle iniziative previste nel progetto, fermo restando che è auspicabile la 
partecipazione ad almeno un evento all’estero, in modo da poter garantire tra l’altro un 
maggiore coinvolgimento della stessa azienda durante le azioni di incoming in Italia. 
 
 
Modalità di adesione alle singole iniziative 
In occasione della successiva pubblicizzazione di ciascuno degli eventi previsti, le aziende 
aderenti ammesse al Progetto, saranno invitate a confermare l’interesse alla 
partecipazione alle singole iniziative prescelte, compilando e sottoscrivendo uno specifico 
modulo di iscrizione allegato alla relativa circolare.  
 
Restano a carico delle aziende le spese di viaggio, soggiorno, trasporto e sdoganamento 
dei campionari per la partecipazione agli eventi fieristici. 
 
Inoltre, sono ammesse alla partecipazione le aziende in possesso dei seguenti requisiti: 
 

� Non risultare morose nei confronti dell’ICE-Agenzia anche se le domande 
sono presentate da organismi associativi. 

� Essere regolarmente iscritte al registro delle imprese della CCIAA 
territorialmente competente; 

�  La cui attività sia coerente con i settori di riferimento del Progetto; 
 
In caso di mancata partecipazione delle aziende alle fiere indicate nell’allegato modulo di 
adesione al  progetto, è previsto il pagamento di una penale per ognuna di esse. 
 
La selezione delle aziende, effettuata tenendo anche conto dell’ordine cronologico d’arrivo 
delle domande, sarà realizzata a cura delle Regioni in collaborazione con ICE-Agenzia 
che provvederà ad inviare una lettera di ammissione ufficiale  a ciascuna azienda 
selezionata, unitamente alle istruzioni per il pagamento della fattura che seguirà. 
 
L’adesione delle aziende è inoltre soggetta all’allegato Regolamento Generale per la 
partecipazione alle iniziative ICE-Agenzia (vedi allegato). 

 
Chiusura delle iscrizioni: 28 Aprile 2014 



 
Per maggiori informazioni, le aziende interessate potranno rivolgersi a ICE-
Agenzia oppure alla Regione di rispettiva competenza: 

  
REGIONE LIGURIA 
 
Liguria International  
Via XX Settembre 41 - V piano 
16121 Genova- Italia 
telefono: +39 010.548.5691 
fax: +39 010.860.3254 
email: info@liguriainternational.it;  
 
Referenti:  
- D.ssa Clara Arena  

Tel. +39 010 548.5840 
c.arena@liguriainternational.it 
 

- Dott. Alessandro Pittaluga 
Tel. +39 010 548.5098 
a.pittaluga@liguriainternational.it 

 

REGIONE PIEMONTE 
 
CEIPIEMONTE s.c.p.a.  
Centro Estero per 
l'Internazionalizzazione 
Corso Regio Parco, 27  
10152 Torino 
 
Referenti:  
- Diana Giorgini  

Tel. +39 011 6700698  

- Alessia Menduni  
Tel. +39 011 6700659  

nautical@centroestero.org   

REGIONE TOSCANA 
 
Toscana Promozione 
Via Vittorio Emanuele II 62-64 
50134 Firenze  
 

Referenti:  
- Marco Bennici  

Key Account Meccanica e Tecnologie 
Avanzate  
Tel +39 055 4628008  

       Cell +39 335 1341486 
        m.bennici@toscanapromozione.it  

 

 

REGIONE MARCHE 

 
Sportello Regionale per 
l’Internazionalizzazione 
telefono: +39.071.8062424/4540 
fax: +39 071.806.2318 
info@sprintmarche.it 
  
Servizio Attività produttive, Lavoro, 
Turismo, Cultura e 
Internazionalizzazione  
Via Gentile Da Fabriano, 9 - V piano 
60125 Ancona - Italia 
  
Referente: 
- Arch. Roberta Tarini 
telefono: +39.071.8062314 
fax:+39.071.806.2318 
roberta.tarini@regione.marche.it 

 

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA 
 
Assessorato dell’Industria 
Servizio per le politiche dello sviluppo industriale Viale Trento,69 – IV° 
piano 09123 Cagliari - Italia 
telefono: +39 070.606.2123 fax: +39 070.606.2215 email: 
ind.incentivi@regione.sardegna.it; 
 
Referenti: 
- Stefano Piras 
Tel. +39 070.606.7366 
stpiras@regione.sardegna.it 
 
- Gessica Pittau 
Tel. +39 070.606.2495 
gpittau@regione.sardegna.it 
- Donatella Zannol 
Tel. +39 070.606.2123 
dzannol@regione.sardegna.it 
 
Centro Interuniversitario per la Ricerca nel settore della Nautica – CIRN 
Università di Sassari, Pisa e Genova 
Presso Promocamera,  
Via Predda Niedda, 18 
Direttore Prof. Alessio Tola 
Tel e Fax 079.2638800 
email: tola@uniss.it;  

 
ICE–Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane  
 
- Via Liszt, 21 - 00144 Roma  
- Ufficio Accordi e Convenzioni:  tel. 06 5992 7436/9515 (accordi.convenzioni@ice.it;) 
- Ufficio Meccanica, Chimica, Energia e Ambiente: tel. 06 5992 9482 / 6007 (nautica@ice.it;) 

 


