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A.10. Progetto Settore: Nautica da diporto – schede iniziative

Scheda Evento n.40
Nome Evento

Festival de la plaisance de Cannes

Data realizzazione

10 – 15 settembre 2013

Luogo di realizzazione

Palais du Festival, Cannes (Francia)

Sito internet

www.salonnautiquecannes.com

Descrizione evento

Il Festival de le Plaisance de Cannes rappresenta una delle più importanti
vetrine dedicate alla nautica da diporto a livello internazionale.
Questo evento costituisce un’occasione unica per scoprire in anteprima i più
bei “gioielli del mare” e rappresenta un barometro delle tendenze di settore.
I produttori ed appassionati, a livello internazionale, si ritrovano a Cannes per
scoprire non solo le ultime novità sul mercato esposte nel Vieux Port ma hanno
anche l’opportunità di verificare eventuali occasioni nel mercato dell’usato al
Port Pierre Cantò.

Settori merceologici

Dati ultime edizioni

-

Imbarcazioni vela e a motore

-

Abbigliamento nautico

-

Accessori – Accessori per motori

-

Attrezzature per la pesca sportiva

-

Impianti e attrezzature

-

Subfornitura

Edizione 2012
-

numero di visitatori: 45.000

-

numero espositori: 450, provenienti da 34 Paesi

-

spazio espositivo: 250.000 mq
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Scheda Evento n.41
Nome Evento

METS 2013

Data realizzazione

19-21 novembre 2013

Luogo di realizzazione

Amsterdam (Olanda)

Sito internet

www.metstrade.com

Descrizione evento

Il METS è la fiera di settore più importante a livello internazionale dedicata al
comparto dell’accessoristica per la nautica in cui è possibile incontrare i
principali cantieri navali italiani ed esteri.
Questo evento costituisce un interessante momento di incontro e confronto sul
settore nautico anche grazie al ricco calendario di eventi organizzati durante
le giornate della manifestazione.

Settori merceologici

Dati ultime edizioni

-

Imbarcazioni

-

Ancoraggio

-

Prodotti chimici, vernici marine e rivestimenti, manutenzione

-

Aspirazione e ventilazione

-

Coperture per barche e tela

-

Componenti ed attrezzature

-

Sistemi di raffreddamento e scarico

-

Elettronica ed elettrotecnica

-

Motori ed impianti a gas

-

Hardware

-

Sistemi idraulici

-

Arredamenti per interni

-

Illuminazione

-

Navigazione

-

Apparecchiature di sicurezza

-

Subfornitura

-

Rimorchi e trasporti

-

Trasmissioni ed ingranaggi

Edizione 2012
-

numero di visitatori: 1.300, provenienti da oltre 100 Paesi

-

numero espositori: 19.000

7478

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 26-02-2013

Scheda Evento n.42
Nome Evento

Innomat Meetings

Data realizzazione

20-21 febbraio 2014

Luogo di realizzazione

Fiera del Levante, Bari

Sito internet

www.advbe.com/en/industry-technologies/innomat-meetings-bari.html

Descrizione evento

Innomat Meetings è una business convention dedicata al settore dei materiali
innovativi, alla sua prima edizione in Italia, nel corso della quale le aziende
partecipanti potranno sostenere incontri bilaterali sulla scorta di agende
predefinite.
Il format della business convention prevede l'organizzazione di una 2 giorni di
lavoro in cui si svolgeranno sessioni di conferenze di alto livello con la
partecipazione di esponenti di rilievo industriale e istituzionale, workshop
tematici, dove le imprese di settore possono confrontarsi sulle ultime
tecnologie. Saranno inoltre realizzate delle sessioni di "doing business with"
dove i grandi gruppi presentano le loro politiche aziendali in materia di
collaborazione industriale e di acquisti.
La Regione Puglia è co-organizzatore della business convention Innomat
Meetings.

Settori merceologici

- Leghe
- Biomateriali
- Ceramica
- Materiali compositi
- Materiale plastico / polimeri
- Nanomateriali / nanotecnologie
- Tessuti di vetro
- Tessuti tecnici

Dati ultime edizioni

Prima edizione
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Scheda Evento n.43
Nome Evento

Eurasia Boat Show

Data realizzazione

Febbraio 2014

Luogo di realizzazione

CNR expo center, Istanbul (Turchia)

Sito internet

www.cnravrasyaboatshow.com

Descrizione evento

L’Eurasia Boat Show, giunto alla sesta edizione, rappresenta l’evento leader
del settore della nautica che si tiene annualmente in Turchia.
Organizzato con il supporto dell’ICOMIA - International Council of Marine
Industry Associations, della IFBSO – International Federation for Boat Show
Organizers e del Dentur Turkish Marine Industry Association, l’Eurasia Boat
Show si sta affermando come un importante appuntamento che riunisce
operatori dei principali paesi europei, nonché dagli Emirati Arabi, Russia ed
USA.

Settori merceologici

- Imbarcazioni a motore e a vela
- Porti & Attrezzature
- Accessori e materiali da costruzione
- Attrezzature Deck & Hardware
- Attrezzature subacquee e accessori
- Vele, alberi e Attrezzature
- Abbigliamento e Accessori
- Navigazione & Sanitation
- Sicurezza e di Emergenza
- Motori, azionamenti, Parti & Controllo
- Turismo del mare ed aziende di noleggio

Dati ultime edizioni

Edizione 2012
-

numero di visitatori: 175.000 provenienti da Germania, Italia, Olanda, USA;
Regno Unito, Greca, Norvegia, Singapore, Malta, Ucraina, Russia,
Danimarca, Francia, UAE

-

numero espositori: 500

-

spazio espositivo: 120.000 m2
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Scheda Evento n.44
Nome Evento

Moscow Boat Show

Data realizzazione

Marzo 2014

Luogo di realizzazione

Crocus Expo International Exhibition Centre Mosca (Federazione Russa)

Sito internet

http://eng.mosboatshow.ru/boat/exhibition/

Descrizione evento

Il Moscow Boat Show è il principale evento del settore della nautica sul
mercato russo. Giunta alla sua sesta edizione nel 2013, questa manifestazione
si presenta come un’importante vetrina delle novità e tendenze nel settore
della nautica internazionale, nonché come un importante momento di
confronto grazie alle tavole rotonde ed ai workshop e presentazioni che
vengono realizzati nel corso dell’evento.

Settori merceologici

- Imbarcazioni a motore e a vela
- Gommoni e motoscafi
- Barche a motore fuoribordo
- Motori
- Attrezzature per la pesca sportiva
- Accessori ed abbigliamento

Dati ultime edizioni

Edizione 2012
-

numero di visitatori: 26.000

-

numero espositori: 300 espositori, provenienti da 18 Paesi

-

spazio espositivo: 30.000 sqm

