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SEAFUTURE & MARITTIME TECHNOLOGIES 2016 

Giunge alla 5^ edizione la manifestazione di portata internazionale “Seafuture & 

Defence Refitting” organizzata da “La Spezia EPS - Euroinformazione Promozione 

Sviluppo”, Azienda speciale della camera di commercio della Spezia, in 

collaborazione con la Marina Militare Italiana e il Distretto Ligure delle Tecnologie 

Marine, sotto il patronato del Ministero della Difesa. 

L’evento, in programma dal 25 al 27 maggio 2016 nella location della base navale di 

La Spezia, è dedicato alle innovazioni in campo navale e marittimo e al refit di grandi 

imbarcazioni con un’attenzione particolare al tema della sostenibilità ambientale, con 

l’obiettivo di presentare l’eccellenza della produzione italiana nel settore 

soffermandosi sulla forte attrattività del modello italiano, caratterizzato da un tessuto 

di PMI altamente specializzate e operanti nel settore da lungo tempo anche 

attraverso consorzi o altre forme di aggregazione. 

L’evento che si articolerà in esposizioni, conferenze, seminari e incontri bilaterali 

avanzati tra imprese e marine militari italiane e straniere si configura come una 

preziosa occasione per gli operatori del settore cui sarà data la possibilità di 

incontrare nuovi clienti, organizzare incontri BtoB di alto livello, conoscere i decisori 

chiave, aggiornarsi rispetto le migliori tecnologie e innovazioni e gli ultimi sviluppi del 

mercato. 

All’iniziativa di quest’anno hanno aderito la Camera di commercio di Taranto e 

Confindustria Taranto anche in considerazione della presenza sul nostro territorio di 

un cospicuo numero di PMI del settore navalmeccanico altamente specializzate e del 

comparto militare marittimo. 

Allo scopo di promuovere la partecipazione delle imprese a questa importante 

iniziativa, la Camera di commercio di Taranto, in collaborazione con Confindustria 

Taranto e con i promotori della manifestazione, ha organizzato un workshop di 

presentazione della 5^ edizione della “Seafuture & Maritime Technologies 2016. 
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La manifestazione avrà luogo il prossimo mercoledì 20 gennaio alle ore 15.00 

presso la sala Monfredi della Cittadella delle imprese di Taranto (viale Virgilio, 

152, Taranto).  

Aprirà i lavori il Presidente della Camera di commercio di Taranto, Luigi Sportelli, 

seguiranno i saluti del Presidente di Confindustria Taranto, Vincenzo Cesareo. 

 A seguire, sono previste le relazioni tecniche dell’Amm. Cristiano Nervi, Capo Ufficio 

Commerciale Comando Logistico di Napoli e della dr.ssa Cristiana Pagni, Presidente 

de “La Spezia EPS”. 

Le aziende interessate sono invitate a partecipare. 


