
 

 
 

 

 
“PROGETTO MED IN ITALY” 

 

INCOMING BOAT MED- DELEGAZIONI DAI PAESI DEL MEDITERRANEO 
- Settore Nautico – In occasione della Fiera SEATEC – Progetto n. 12 

-  

14-16 Febbraio 2011 
 
La Camera di Commercio di Pisa e la Camera di Commercio di Lucca, 
nell’ambito del progetto “MED IN ITALY” promozione del sistema delle 
imprese in un’area strategica per il sistema Italia, organizzano in 
collaborazione con Unioncamere Nazionale e le Camere di Commercio di 
Cagliari, Grosseto, La Spezia, Massa Carrara e Ravenna, un’iniziativa di 
promozione con i mercati di Turchia, Marocco, Egitto, Tunisia, e Libano, 
destinata alle PMI italiane del settore nautico. 
L’iniziativa si terrà dal 14 al 16 Febbraio in occasione della Fiera 
internazionale SEATEC 2011 di Marina di Carrara. 
 
La Fiera Internazionale Seatec è l'unica rassegna in Italia dedicata 
esclusivamente alle aziende che si rivolgono alla fornitura della 
cantieristica navale e da diporto.  
Il progetto è rivolto nello specifico alle aziende di tutta la filiera 
dell’industria nautica: componentistica, allestimenti, meccanica, materie 
prime, lavorazioni c/terzi, progettazione, nuove tecnologie, subfornitura 
arredamento, design e servizi per yacht, super yacht e navi. 
 
Obiettivi del progetto: 

 Creare opportunità commerciali attraverso incontri d’affari B2B  
selezionati tra cantieri nautici, uffici acquisti, architetti, importatori e 
distributori  

 mettere in evidenza le attività di eccellenza del settore interessato 
valorizzandone  e coinvolgendo ogni singolo componente della 
filiera 

 incentivare l’interscambio economico, culturale ed istituzionale tra 
le PMI italiane e gli operatori dei paesi del Mediterraneo. 

 

PROGRAMMA 
 

14-15 Febbraio: Workshop a Viareggio 

                            Incontri d’affari bilaterali  

16 Febbraio:       Visite ai cantieri navali del Distretto Nautico   

                            ed alla fiera SEATEC 2011        

           

 
 

 
SCHEDA ADESIONE 

 DA INVIARE A MEZZO 

TELEFAX/EMAIL 
 

Entro il 
26 Novembre 2010 

A 

Camera di Commercio di 
Pisa 

 
Servizio Promozione e 

Sviluppo delle Imprese 

 
Tel. 050. 512 280/248 

 
Fax 050. 512 263 

 
     promozione@pi.camcom.it 

    

 

 
MODALITA’ E COSTI DI PARTECIPAZIONE 
 
Per procedere alla selezione delle aziende estere si richiede di compilare i moduli allegati in formato digitale (scheda 
adesione e scheda tecnica), entro il 26 Novembre 2010, per fax (n. 050 512263), o mediante posta elettronica certificata, 
(cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it), oppure tramite lettera raccomandata a.r indirizzata a Camera di Commercio I.A.A. 
di Pisa, Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 5 56125 Pisa, ovvero tramite 
presentazione diretta all’Ufficio Protocollo dell’ente. 
Si informa inoltre che la restituzione della scheda costituirà anche atto di adesione all’iniziativa. L’adesione prevede un 
contributo di partecipazione pari a € 300,00 (Iva compresa) da versare a Lucca Promos. 

mailto:cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it

