CarraraFiere, 29/31 marzo 2017

L’evento
L’unico vero meeting point professionale in Italia per l’industria nautica e dei compositi:

SEATEC - Marine Building
COMPOTEC – Compositi per l’industria

Seatec: le merceologie esposte
Tecnologie, Accessori, Servizi: il cuore della fiera
Elettronica & Domotica: soluzioni high-tech per la navigazione
Motori, Sistemi di Propulsione: area in collaborazione con Ascomac-Unimot
Arredo, Design & Wellness: la qualità della vita a bordo in area Abitare il Mare
Progettazione & Ingegneria: design per natanti di ogni dimensione
Materiali e Applicazioni: la scelta delle materie prime e delle modalità applicative
Lavorazioni e installazioni: l’area della manodopera altamente specializzata
Attrezzature per la vela: accessori per la navigazione a vela
Attrezzature Portuali: servizi e impianti per i porti

435 marchi hanno esposto all’edizione 2016
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1.800 Aziende (+42%) hanno visitato l’edizione 2016
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Focus 2017
Incontri B2B
Formazione tecnica e crediti formativi
Le tematiche speciali:
Shipbuilding - Wellness on Board - Disability on Board

Incontri B2B conTop Buyers
L’ufficio Promozione e Marketing si dedicherà alle attività di incoming di
delegazioni estere composte prevalentemente da cantieri, studi di
progettazione e importatori provenienti dai paesi Europei ed extra-Europei
più attivi nella costruzione di yacht e super yacht, con lo scopo di organizzare
incontri business to business fra gli espositori e decision makers come:
manager, responsabili di uffici tecnici e di uffici acquisti.
Gli incontri B2B saranno organizzati in collaborazione con ICE.

Formazione e crediti formativi
Contenuti di alto profilo tecnico saranno oggetto del ricco panel di seminari e
conferenze, con possibilità di riconoscimento di crediti formativi ai professionisti
del settore soggetti a formazione continua.
Nel 2016 sono stati organizzati oltre 30 eventi specializzati sia in ambito nautico che
nell’utilizzo dei materiali compositi.

Carrara Meets the Captains
Una delegazione di Comandanti di grandi yacht
partecipa a Seatec per incontrare le aziende espositrici, in mirati incontri B2B,
per scambiare esperienze e condividere necessità, servizi e conoscenza
diretta dell’uso dello yacht

Le tematiche speciali
Settore difesa
La cantieristica di piccole unità destinate ai corpi con funzione di pattugliamento e contrasto.
Una giornata sarà interamente dedicata all’approfondimento di tematiche inerenti a
normativa, costruzione, design.
Disability on Board
Una sfida lanciata nel campo delle soluzioni per l’accoglienza delle persone disabili a bordo di
imbarcazioni e navi. Attrezzature, ausili speciali, ergonomics & design e una giornata dedicata allo
studio, al design ed al quadro normativo per l’abbattimento delle barriere architettoniche sia a bordo
che nelle aree portuali.
Wellness on Board
L’area Wellness on Board accoglie il mondo del well-being nelle imbarcazioni di grandi dimensioni
con un particolare sguardo alla professionalità dei servizi correlati.

I CONCORSI PER L’INNOVAZIONE
VINCITORI MYDA 2016
CATEGORIA ESORDIENTI
Sezione NUOVI PROGETTI ex-aequo:
ITALIA
Progettista: PC Design di Matteo Cappellazzo e Mattia Piro
HEXO
Progettisti: Calzetta Jessica, Di Bella Giuseppe, Peluso Andrea, Vicari Stefano
Sezione LA BARCA A MISURA D’UOMO: TOHORA
Progettista: Guido Maria Valtorta, Lorenzo Amato
CATEGORIA PROFESSIONISTI
Sezione NUOVI PROGETTI: INTERIUS 46 ZERO EMISSION BOAT
Progettista: Yankee Delta Studio & ECONBOARD

QUALITEC TECHNOLOGY & DESIGN AWARD 2017
VINCITORE
NAVIGATION LED LIGHT
di 4C INNOVATION

E ancora...
Installatori e Area Live Demo La rete di aziende installatrici, montatrici e di finissaggio rendono
il bacino spezzino-apuo-versiliese-livornese un luogo unico al mondo per capacità realizzativa,
know-how, artigianalità, tecnologia e creatività legate al diporto di alto livello.
Un’area sarà dedicata al “saper fare” di queste realtà, mentre l’area live demo accoglierà
dimostrazioni in tempo reale di lavorazioni, sistemi, applicazioni e funzionamenti.
Reti di impresa Uno strumento efficace in cui decine di professionalità diverse partecipano alla
realizzazione di un’opera come il superyacht. Seatec accoglie le reti di impresa per incentivare,
non solo la promozione di un singolo prodotto o servizio, ma un sistema produttivo che possa
essere presentato anche a livello internazionale.
Start-up Nell’area Startup@SeatecCompotec, il settore più futuribile della mostra, giovani
Startimprenditori e creativi lanciano innovative proposte di prodotto e di servizio. Lo Startup Award
premia inoltre l’iniziativa più innovativa.
Ecosostenibilità Oltre ad accogliere le aziende con una particolare vocazione alla produzione di
beni e sistemi green, segnalate con il marchio Greentec, Seatec tratterà il tema dello
smaltimento e del lifestyle a bordo all’insegna del rispetto ambientale.

I convegni...
Ampio spazio a seminari, conferenze e workshop che rappresentano uno strumento di approfondimento per l’industria.
La convegnistica propone contenuti di alto profilo tecnico e affronta i temi relativi alle nuove dinamiche del mercato della
nautica.
I temi più caldi della stagione
soluzioni per la mobilità ridotta degli utilizzatori di imbarcazioni, intesa sia come disabilità, che come inabilità, ovvero
diminuita capacità fisica, in senso lato, di un’utenza che sta invecchiando, a cura del Myda, di Quasar e di Senaf
la cyber security on board sarà trattata in due appuntamenti dedicati, sia sotto il profilo informatico giuridico e forense,
con esperienze concrete, profili e soluzioni Informatiche, a cura del Dott. Ric. Filippo Novario, Consulente Informatico
Giuridico e Forense, che dal punto di vista del Registro Navale RINA
E ancora...
water ballast, gestione della zavorra liquida a cura di Rina
efficienza energetica degli impianti di aria condizionata, a cura di Bernardo Cerrai,
energia del mare, laboratorio mobile per misure al vero, banca dati della vasca navale a cura di CNR/Insean
norme ambientali nei cantieri navali, a cura di Yacht Garage
realtà virtuale per yacht design, a cura dell’arch. Gianluca Caputi
nuove frontiere del magnesio nella nautica da diporto, a cura di MG12 Magnesium European Network
Per la lista aggiornata dei convegni: www.sea-tec.it

Un intenso e articolato piano
di promozione e comunicazione
- Seatec ha organizzato un piano di promozione e comunicazione
attraverso i mezzi più efficaci e più intermodali
- Riviste di settore nazionali e internazionali, con particolare impegno
con IBI, il mezzo multimediale internazionale che raggiunge i
professionisti di tutto il mondo
- Siti internet dedicati alla nautica e in particolare al mondo dei
superyacht
- Social network come Facebook e Twitter
- Un accordo particolare con Ansa Mare che monitorerà tutte le attività
di Seatec

Supporters

