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Lucca Promos s.c.r.l., in Accordo di
Programma con l'Istituto nazionale per
il Commercio Estero, il Ministero dello
Sviluppo Economico e Unioncamere
Nazionale, organizza l'undicesima
edizione di Interboat nell'ambito del
progetto Nautic Italy. Il  sito ufficiale
del progetto è: www.nauticitaly.it.

Interboat 2011 si svolge a Viareggio
dal 13 al 15 giugno 2011 nella
prestigiosa sede di Villa Borbone,
dove ogni azienda ha a disposizione
uno spazio riservato in cui poter
ricevere gli operatori esteri provenienti
da Russia, Emirati Arabi, Brasile,
Argentina e Polonia.

La delegazione estera di circa 25
operatori è composta da
titolari/responsabili acquisti di cantieri
navali, distributori, rivenditori, studi
tecnici o ingegneri navali.

Le aziende italiane partecipanti alla
manifestazione abbracciano tutta la
filiera della nautica italiana: subfornitura,
componentistica/accessoristica,
progettazione/design,
allestitori/arredatori, società di servizi
nautici/chartering.

La metodologia applicata è quella
ormai consolidata dei b2b, incontri
d'affari tra operatori italiani ed esteri
selezionati sulla base di dettagliati profili
aziendali.
Gli incontri si svolgeranno lunedì 13 e
martedì 14 giugno presso Villa
Borbone. Le visite ai cantieri navali del
distretto nautico avranno luogo
mercoledì 15 giugno.

L'evento è parte integrante del
progetto Nautic Italy 2010-2011,
creato per sostenere la filiera della
nautica da diporto in Italia, finanziato
ed organizzato in collaborazione con
il sistema camerale italiano e l'ICE.

Introduzione Introduction

Lucca Promos s.c.r.l., in collaboration
with the Italian Trade Commission (ICE)
and Unioncamere Nazionale, organizes
the eleventh edition of Interboat within
the Nautic Italy project. The project's
official website is: www.nauticitaly.it.

Interboat 2011 takes place in
Viareggio from the 13th to the 15th

June 2011 in Villa Borbone, where
each company will have a proper
space to meet the foreign operators
coming from Russia, United Arab
Emirates, Brazil, Argentina and
Poland.

The foreign delegation of about 25
operators is made of shipyards,
distributors, importers, engineers,
architects and designers.

The Italian companies taking part in
the event embrace the whole Italian
nautical sector: subcontracting,
components/accessories,
projecting/design, furnishings,
chartering.

B2b business meetings will be
arranged between Italian and foreign
operators according to detailed
company profile matchings.
The meetings will occur on Monday
13th and Tuesday 14th June at Villa
Borbone. Visits to the local shipyards
will take place on Wednesday 15th

June.

This event is an integral part of 2010-
2011 Nautic Italy's project, created to
sustain the Italian nautical sector,
funded and organized in collaboration
with the system of the Italian Chambers
of Commerce and ICE.
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Lunedì 13 giugno:
Villa Borbone - Viareggio

09:00 Registrazione

09:30 Sessione del mattino
- Incontri b2b

13:00 Light lunch a buffet

14:00 Sessione del pomeriggio
- Ripresa incontri b2b

18:00 Termine lavori previsto

20:00 Cena di gala presso
“Grand Hotel Principe di Piemonte”
Viareggio

   

Martedì 14 giugno:
Villa Borbone - Viareggio

09:00 Registrazione

09:30 Sessione del mattino
- Incontri b2b

13:00 Light lunch a buffet

14:00 Sessione del pomeriggio
- Ripresa incontri b2b

18:00 Termine lavori previsto
   

Mercoledì 15 giugno:

09:30 - 16:00
 Visite ai cantieri navali

del distretto nautico

Programma Program

Monday 13th June:
Villa Borbone - Viareggio

09:00 Registration

09:30 Morning session
- b2b business meetings

13:00 Light lunch

14:00  Afternoon session
- b2b business meetings

18:00 End of business sessions

20:00 Gala Dinner at
“Grand Hotel Principe di Piemonte
Viareggio

Tuesday 14th June:
Villa Borbone - Viareggio

09:00 Registration

09:30 Morning session
- b2b business meetings

13:00 Light lunch

14:00 Afternoon session
- b2b business meetings

18:00 End of business sessions

Wednesday 15tth June:

09:30 - 16:00
 Visits to the shipyards

of the Nautical District
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B.C.M. è stata fondata nel 1959 ed è un'azienda in costante sviluppo grazie alla ricerca di un design raffinato, ai
controlli sulla qualità dei materiali utilizzati nonché sulla produzione. L'azienda partecipa a fiere del settore nautico
ed è pertanto continuamente aggiornata sulle tendenze del mercato in merito alle linee e alle moderne tecnologie.
La gamma degli articoli include luci di cortesia, luci da carteggio e lettura, plafoniere protette a l'acqua, fari subacquei,
illuminazione per armadi, placche copri interruttori, strisce e pannelli luminosi con tecnologia a led.

Since 1959, B.C.M. has been producing lighting fixtures. The company is continuously growing thanks to the research
of an elegant design, the quality controls concerning the first matters and the whole production. B.C.M. attends the
main international Boat Shows taking great care over the market trend with reference to the design and modern
technology. The production ranges from step lights to charting, reading lamps, from splash-proof ceiling lamps to
recessed spotlights; underwater lights, wardrobe lights, switch cover plates, striped and illuminated displays with led
technology.

BCM ILLUMINAZIONE

BCM ILLUMINAZIONE SRL

Via G. Pastore, 2
55040 Capezzano Pianore (LU)

Tel. 0584  969632
Fax 0584  969578

info@bcmilluminazione.com
www.bcmilluminazione.com

ALTRALUCE INTERNATIONAL

Altraluce nasce oltre 10 anni fa con l'intento di introdurre nuove tecnologie nell'illuminazione dei grandi Yacht.
Da allora il laboratorio interno ha sviluppato nuovi sistemi di illuminazione utilizzando sempre i materiali più all'avanguardia
presenti sul mercato.
• LED: Sistemi esclusivi prodotti da Altraluce.
• Un universo sensoriale evoluto e in continua evoluzione. Suggestione e controlli domotici che creano atmosfera.
• FIBRE OTTICHE: Assenza di radiazioni elettromagnetiche, calore e raggi UV
Altraluce, creazione di effetti scenografici, decorazione delle strutture, illuminazione in grado di suggestionare,
realizzazione di effetti illuminotecnici di alta qualità, luce creativa. Ad ogni ambiente la sua luce per esaltarne le
peculiarità e creare atmosfera.

Altraluce was founded more than 10 years ago as a Laboratory of Research with the aim to introduce new technologies
in lighting. Our Laboratory developed new lighting systems using the best and advanced materials on the market.
Key Points:
• Power: Altraluce LED System really illuminates
• RGBW illumination: with our “RGB-White” system you may illuminate a whole boat with Warm White Light that can
turn into RGB when desired
• LED Multi-White illumination: with our “LED Multi-White” system you have the possibility to choose the colour of
your white light
• Sun light Illumination: Altraluce realized a system that gives you the perception of sun light
• Uniformity in Light Colour: with both RGB and White Altraluce guarantees consistency and uniformity in colour all
over the boat

ALTRALUCE INTERNATIONAL SRL
Via del lavoro, 2
Località Ferrone
50022 Greve in Chianti (FI)

Tel. 055  850416
Fax 055  8519914

marco@altraluce.it
www.altraluce.it

BE MARINE

Supporto commercial e legale per l'acquisto di unità da diporto e commerciali nuove e usate, a vela o a motore sul
mercato italiano.
Contrattualistica UE e extra-UE e supporto al passaggio di bandiera da/verso nazioni UE e extra-UE.
Gestione post-vendita tecnica e commerciale dell'unità da diporto
Charter di navi da diporto di lusso a vela/motore.
Sistema di ricerca automatico del charter.
Servizi logistici, commerciali e legali in tutto il Mediterraneo.
Sito web in Inglese/Russo/Italiano

Commercial/legal support for purchase new and 2nd hand engine/sailing yachts on the Italian market.
Both EU and international contracts/flags.
Post purchase technical & charter yacht management.
Luxury engine/sailing yacht charter.
Smart charter Browser.
Logistic/commercial/legal services in every Mediterranean port.
Website in English/Russian/Italian.

BE MARINE  SNC

Piazza Piccapietra, 83/29
16121 GENOVA

Tel. 010  4554399
Fax 010  4554399

mg@be-marine.com
www.be-marine.it
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CATEF

CATEF SRL

Via Grecale, 33
55049 Viareggio (LU)

Tel. 0584 390609
Fax 0584 397752

ann@marine-fire.com
www.marine-fire.com

CATEF produce impianti antincendio affidabili per barche da diporto, da lavoro e navi commerciali. La gamma MARINE
FIRE include: impianti antincendio pre-assemblati manuali e automatici o personalizzati, con gas estinguenti FM-200®,
NOVEC, o CO2 oppure ad acqua “watermist” approvati dai principali registri tra cui MED, Lloyds-MCA, ABS, RINA, BV,
USCG e CE, impianti di rilevamento incendio, serrande tagliafuoco A60 (MED), serrande per il controllo d'aria e filtri
separatori aria/acqua. CATEF offre progettazione e assistenza tecnica,
un eccellente servizio post-vendite e garanzie internazionali.

CATEF manufactures fire protection systems for pleasure craft, working boats and commercial vessels. The MARINE
FIRE range includes: Pre-engineered and Engineered Fire Suppression Systems with FM200®, NOVEC™ and CO2, “water
mist” systems, addressable and conventional fire detection, A60 Fire Dampers, Air Control and Shut off Dampers, and
Mist Eliminators. All Catef fire systems are type and class approved, including USCG, MED, Lloyds-MCA, DNV, ABS,
RINA, BV and CE. With an established international distributor network CATEF offers in house project design, technical
assistance, service and warranty.

BOERO YACHTCOATINGS

Boero YachtCoatings è la divisione del Gruppo Boero Bartolomeo dedicata allo sviluppo e alla commercializzazione di
cicli di pitturazione di alta qualità per yacht e mega yacht. Grazie alla sua lunga storia, dopo aver “protetto” più di 700
superyacht, Boero YachtCoatings offre un'unica assistenza tecnica, alta qualità e affidabilità a tutti gli esperti di questo
mondo. La gamma dei prodotti comprende una linea completa di primer, antivegetative, fondi e smalti, insieme ai
leggerissimi stucchi presenti sul mercato mondiale dei superyacht.

Boero YachtCoatings is the division of Boero Bartolomeo Group focused on the development and commercialization
of high level coating systems for yachts and mega yachts. Thanks to its long history, having protected more than 700
superyachts, Boero YachtCoatings offers outstanding technical assistance, top quality and reliability for all the experts
of this world. The product range includes a complete line of primers, antifouling, undercoats and topcoats along with
the lightest fillers available on the global superyacht market.

BOERO BARTOLOMEO  S.p.A.

Via Macaggi, 19
16121 Genova

Tel. 010  5500639
Fax 010  5500291

m.zanzanaini@boero.it
www.boeroyachtcoatings.com

CANTALUPI LIGHTING

CANTALUPI LIGHTING  S.R.L.

Via Fosso Legnami, 217
55040 Massarosa (LU)

Tel. 0584  427940
Fax 0584  427999

info@cantalupilighting.it
www.cantalupilighting.it

Cantalupi Lighting è un'azienda italiana specializzata nel campo dell'illuminazione, nella progettazione e nella fabbricazione
di prodotti di migliore qualità con utilizzo di materiali selezionati e delle più recenti tecnologie. Dalla sede produttiva in
Italia, Cantalupi produce, ingegnerizza e realizza i suoi prodotti, l'assenza di lavorazione estera conferisce di diritto lo
status del “Made in Italy” Guaranteed.
Dal 2008 più di 100 superyacht ed alcune residenze più esclusive, sono stati realizzati utilizzando unicamente prodotti
Cantalupi.
Cantalupi offre ai propri clienti l'affascinante mondo della simulazione di illuminazione d'ambiente, dimostrando una
gestione completa dei progetti per ottenere l'effetto desiderato, dal più classico al più stravagante, dalle analisi di
distribuzione di illuminazione alla realizzazione di rendering.

Cantalupi lighting leads the field in the design and manufacture of the finest quality lights with the use of selected materials
and the latest technologies for the most sophisticated yachts.
From the lighting concept to the final result Cantalupi Lighting provides technical assistance to architects, designers,
shipyards and boat owners so as to create unique styles and atmospheres capable of being integrated, with the use of
LED solutions, in the design of internal and external environments onboard yachts.
Covering both technical and architectural aspects, Cantalupi lighting consultants offer their customers the fascinating
world of lighting simulation, demonstrating complete project management to obtain the desired effect from the most
classic to the most extravagant styles.
Once a fixture has been designed, every aspect of its production is handled in-house.
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La Effepimarmi srl ha saputo coniugare con sapienza artigiana tutta italiana la bellezza naturale delle pietre e dei marmi
con tecnologie moderne e sofisticate, per produrre una gamma di articoli innovativi. Il primo prodotto Effepimarmi
srl è Riverstone®: un agglomerato di ciottoli di marmo e resina trasparente o colorata per la realizzazione di superfici
o complementi di arredo. Le principali applicazioni dei materiali Effepimarmi Riverstone® sono soprattutto in ambiente
navale, su yacht e navi da crociera e variegate sono le applicazioni in ambito residenziale e commerciale.
Recentemente al prodotto Riverstone® si sono affiancati nuovi agglomerati moderni e leggeri primo tra tutti Halostone,
un prodotto composto da sale naturale e resina, con effetti benefici per il corpo umano.

Effepimarmi srl has been able to combine all-Italian artisan know-how with the natural beauty of stones and marbles
using sophisticated, modern technologies, producing a range of innovative articles. The first Effepimarmi material is
Riverstone®: an agglomerate of marble pebbles and transparent resin. The main Effepimarmi Riverstone® applications
are not only in naval sector (cruising and yachting sectors) but also in residential and commercial sectors such as
commercial store and offices. Recently along with Riverstone® Effepimarmi srl has developed new modern and light
agglomerates, firstly Halostone, an engineered stone made of pure cave salt and certified resin with undoubted healthy
effects for the human body.

EFFEPIMARMI

EFFEPIMARMI SRL

Via del Commercio Nord, 69
56034 Casciana Terme (PI)

Tel. 0587  646404
Fax 0587  646350

info@effepimarmi.it
www.riverstone.it

Il cuoio, materiale unico e di inimitabile qualità, lavorato con amore e dedizione dai nostri artigiani, permette di realizzare
superfici fantasiose ed originali accessori.
Deacuoio propone, infatti, una vasta gamma di pavimenti e rivestimenti in cuoio, ideali per l'arredamento nautico e
residenziale. I pavimenti di Deacuoio si contraddistinguono e rispettano le diverse esigenze estetiche attraverso uno
stile classico e confortevole, uno stile moderno che gioca con finiture e stampe diverse e uno stile design per una
richiesta raffinata e minimalista. I rivestimenti sono innumerevoli e personalizzabili con decorazioni geometriche, motivi
floreali o disegni scelti dal cliente. Si può stampare il motivo scelto direttamente su cuoio o si può scegliere di rendere
unico il rivestimento in cuoio con particolari cuciture, incisioni laser, applicazioni di strass, perline ecc… Particolarissimo
l'abbinamento del cuoio con inserti in legno.

The leather, unique and incomparable material, worked with dedication, allows our craftsmen to carry out the most
creative floors and accessories. Deacuoio presents a wide assortment of floors and covering in leather, ideal for nautical
and residential needs. Deacuoio floors are perceptible and available for every aesthetic demand with an eye on each
demand: classic and comfortable. While the modern stile plays with finishing and various prints for a sophisticated and
minimalist request. An infinite assortment of coverings which we personalize according to customer needs.
It's possible to choose your own pattern which we will take care to develop with laser engraving, sewed patterns
rhinestone applications, pearls etc.. Extraordinary is the floor combination leather/wood.

DEACUOIO

DEACUOIO SRL

Via dell'Artigianato, 21
63018 Porto Sant'Elpidio (FM)

Tel. 0734 903268
Fax 0734 903268

info@deacuoio.it
www.deacuoio.it

DOMAR

La società è stata fondata nel 1977. Si occupa attualmente di forniture navali e nautiche. In particolare è stazione autorizzata
di numerosi marchi di sistemi di salvataggio e zattere. Tra i vari marchi i più rappresentativi sono: Arimar, DSB, RFD, etc.
 Di questi marchi cura la vendita e l’assistenza, sia per il settore navale che per il diporto.
Ha la rappresentanza di gas tecnici e prodotti chimici, tra cui:- UNITOR, BLUTEC, HEMPEL, URRUTY.
La sede  si trova a Trieste, che segue la sponda italiana dell’Adriatico, mentre siamo presenti in Slovenia, a Koper, come
Domar Adriatik, in Croazia, a Rijeka, come Domar Jadran, in Montenegro come Domar Montenegro.
Possiamo quindi seguire i ns clienti in tutto l’Adriatico, sia dalla parte italiana, che da quella ex-yugoslava.
Abbiamo inoltre una società consociata per l’antincendio.
I nostri clienti sono:
Cantieri navali: Fincantieri, Cantieri Sant’Andrea, Cantieri San Giorgio, Cantieri Caorle, Marina 4, Cantieri San Rocco, Serigi, Cantiere San Remo,
Navale di Pesaro. Armatori: Jadrolinija, Bambini, Tripnavi spa, Ocean, MSC Cruise, Panfido, Saipem, Transocean, Navi militari: Amerigo Vespucci,
Palinuro. Privati nel diporto.

The Company has been incorporated in 1977, it works as general ship and nautical supplier. Since the last 10 years is
Authorized station for inspection of Liferafts and MES. The co. is certified for 30 different trademarks and authorized by
9 Shipping Registers. The most important companies: Arimar, DSB, RFD. It's also agent and distributor of Gasses and
Chemicals. Unitor, Blutec, Hempel, Urruty. The main head office is in Triest, Italy. We are present with our branches in
Slovenia, Koper, Domar Adriatik, in Croatia, Rijeka, Domar Jadran, in Montenegro, Domar Montenegro. We can follow
so all the Adriatic. We have also an associated company for the firefighting.
Our customers are:Yacht-yards: Fincantieri, Cantieri Sant'Andrea, Cantieri San Giorgio, Caorle, Marina 4, San Rocco, Serigi, San Remo, Pesaro.
Shipowners: Bambini, Tripnavi, Ocean, MSC Cruise, Montanari, Panfido, Saipem, Transocean Military ships: Amerigo Vespucci, Palinuro, Police.

DOMAR SRL

Via Martinelli n. 1
34015 Muggia (Trieste)

Tel. 040  383238
Fax  040  382375

domar@domarsrl.it
www.domarsrl.it
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F.LLI RAZETO E CASARETO

FORMITALIA GROUP

La F.lli Razeto e Casareto ha sede a Sori in provincia di Genova.  Dal 1920 l'Azienda progetta e produce complementi
e accessori per la nautica offrendo una vastissima gamma di prodotti sia per i grandi liners sia per le moderne navi
da crociera.
La vasta gamma dei prodotti della F.lli Razeto e Casareto comprende principalmente: serrature e relativi accessori
per porte e mobili, guide e carrucole per porte scorrevoli, cerniere, fermaporte, ganci, chiavistelli, chiusure  a leva,
compassi, fermasedie, maniglie, alzapaglioli, aeratori, supporti corrimano, tubi, porte stagne e portelli stagni.

F.lli Razeto e Casareto SpA (SORI, GE) has always been working since its foundation in 1920 at complements' and
accessories' design and production for shipbuilding, offering a wide selection of manufacts meant for big liners,
modern cruise ships and pleasure crafting.
Main products: door-locks and all related accessories for doors and furniture, rails and pulleys for sliding doors, hinges,
door-holders, hooks, door latches, lever fasteners, adjusters, chair fasteners, handles, bottom board flush handles,
ventilators, handrails, pipes, water tight doors and hatches.

F.LLI RAZETO & CASARETO SPA

Via Caorsi, 38
16030 Sori (GE)

Tel. 0185  700903
Fax: 0185  700102

info@razetocasareto.com
www.razetocasareto.com

FORMITALIA Luxury Group SPA

Office & Main Factory:
Via Corticella, 5-7-9
51039 Valenzatico (PT)

Showroom:
Palazzo Nasi - Piazza dei Mozzi 4,
50125 Firenze

Tel. 0573  790066
Fax 0573  734332

info@formitalia.it
www.formitali.it
www.lamborghini-casa.com
www.miamiswing.it
www.mirabili.it

FORMITALIA Group spa, è un gruppo leader in Italia, con un network di negozi monomarca e distribuzione in oltre
50 paesi nel mondo. La produzione comprende un total look per arredamenti di ville, uffici, hotel e superyacht.
FORMITALIA produce e distribuisce in esclusiva mondiale i seguenti marchi: ASTON MARTIN interiors, Tonino
Lamborghini casa, MIAMI SWING by Renzo Arbore, MIRABILI Arte d'abitare.

FORMITALIA Group spa, leading group in Italy, with a network of mono-brand shops and distribution in over 50
Countries. The production covers a total look of furniture and home accessories, for exclusive homes, executive offices,
hotels and super yachts. FORMITALIA manufactures and distributes worldwide the following brands: ASTON MARTIN
interiors, Tonino Lamborghini casa, MIAMI SWING by Renzo Arbore, MIRABILI Arte d'abitare.

FEMAR GROUP

L'esperienza, la professionalità, i mezzi, i materiali, la continua ricerca d'innovazione, fanno di Femar Group l'azienda
più completa, nel settore della carrozzeria nautica di alto livello. Le imbarcazioni in esecuzione in questo momento
garantiscono la leadership di Femar Group sul mercato di top gamma del settore nautico. La divisione dei collaboratori
in team affiatati permette a Femar Group di ottenere il massimo della qualità nei tempi e nei costi più vantaggiosi. Team
resinatura, Team stuccatura, Team verniciatura, Team carrozzeria pezzi stuccati, Team mezzi e materiali, Team
amministrativo, Team tecnico ed innovazione.

The experience, the professionalism, the means, the materials, the continuous research of innovation, make Femar
Group the most complete company in the area of the boats body of high level.
The boats which are in execution now guarantee the market leadership of Femar Group, as top range of the nautical
sector.
The division in several cohesive team of all the co-operators can assure at Femar Group to obtain the maximum level
of the quality, in restricted times and advantageous costs.
Coating Team, Grouting Team, Painting Team, Little Boat Body Works Team, Means and Materials Team, Administration
Team, Technical and Innovation Team.

FEMAR GROUP

Piazza Viani, 11/A
55049 Viareggio (LU)

Tel. 0584  367512
Fax 0584  367517

federicapuccinelli@femargroup.net
www.femargroup.net
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La Gianneschi Pumps and Blowers rifornisce le imbarcazioni da diporto, da lavoro e militari, di media e grandi
dimensioni (da 12 a 100 metri), con una particolare attenzione per i megayacht, per i quali ha acquisito e sviluppato
una notevole esperienza.
La produzione si sviluppa in pompe, elettropompe, autoclavi, elettroventilatori, boilers, motopompe, compressori,
motori elettrici in corrente continua ed alternata.
Tutti i materiali usati per la realizzazione del prodotto finito, sono selezionati per garantire la più lunga durata nel tempo,
anche in condizioni difficili come l'ambiente marino.
Dal 2004 la Gianneschi Pumps and Blowers si avvale della collaborazione della Gianneschi Service, azienda dedita
alle attività di assistenza e di riparazione dei prodotti Gianneschi.

Gianneschi Pumps and Blowers has supplied its components to pleasure boats, merchant and military ships, ranging
from 12 to 100 mts in length; particularly focused on megayachts market with custom and special products.
Gianneschi Pumps and Blowers manufactures pumps, water pressure systems, blowers, water heaters, engine
pumps, compressors and electric motors in DC and AC voltages.
The materials used to realize the final products are selected in order to ensure high performances and longevity in
the marine environment.
Since 2004 the Company has made use of Gianneschi Service to repair and give assistance to customer products.

GIANNESCHI
PUMPS & BLOWERS

GIANNESCHI PUMPS
& BLOWERS SRL

Via G. Pastore, 19/21
55041 Capezzano Pianore (LU)

Tel. 0584  969391
Fax 0584  969411

info@gianneschi.net
www.gianneschi.net

La Inglas Vetri è una vetreria fondata nel 1974, specializzata nella curvatura e nella laminazione del vetro.
Siamo in grado di curvare grandi dimensioni (mm 3800x2500) con differenti spessori e differenti tipi di vetro:
(extrachiaro, pirolitico, magnetronico, vetro diffusore e riflettente).
Sono possibili differenti tipi di curvatura:
cilindrica, conica, sferica e convessa.
Possiamo laminare utilizzando il PVB oppure il Sentry glass della Dupont.
Quest'ultimo tipo di plastico è molto importante nel settore nautico quando è necessario alleggerire il peso
dell'imbarcazione, preservando la sicurezza del vetro.
Eseguiamo inoltre la tempera chimica.

The Inglas Vetri glass firm was founded in 1974 and is specialized in the curving and lamination of glass.
We are able to bend large sizes of glass (mm 3800x2500) of different thicknesses and types:
(extra clear, pyrolytic, magnetronic, diffusing and reflective glass).
Various types of bending:
cylindrical, conic, spherical and convex.
We can laminate using PVB or Sentry glass from Dupont.
The latter type of plastic is very important in the ship-building industry, where it is necessary to lighten the weight of
the craft, whilst ensuring the safety of the glass.
We also harden glass by means of chemical tempering.

INGLAS VETRI

INGLAS VETRI

Via Prov. Francesca, 53/C
56020 Santa Maria a Monte (PI)

Tel. 0587 707416
Fax 0587 707379

info@inglasvetri.it
www.inglasvetri.it

FRIGOMAR

Produttore leader di sistemi di impianti di condizionamento, di sistemi frigoriferi e di unità refrigerate su misura per il
settore della nautica da diporto. La produzione è caratterizzata da alta qualità grazie alle tecnologie e al design “made
in Italy” applicato su tutti i prodotti.
Certificazione tramite RINA ISO 9001:2008.

Leading manufacturer of air conditioning systems, exclusive custom-made refrigerators, cold rooms, refrigerating
equipment for the marine market. Our production is characterised by a “made in Italy” design and can meet any
particular requirement.
RINA ISO 9001:2008 - certified

FRIGOMAR SRL

Via Vittorio Veneto 112,
16042 Carasco (Ge)

Tel. 0185  384888
Fax 0185  384788

frigomar@frigomar.com
www.frigomar.com
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LA DATINA

MAFFEI ROBERTO

La ditta Maffei Roberto nasce nel 1990 per la lavorazione del plexiglas nel settore nautico e civiIe.
Nella nautica siamo specializzati nel realizzare su misura tutti i particolari di cui i cantieri navali hanno bisogno, dai
parabrezza all'arredamento interno, dalle protezioni esterne alle protezioni delle sale macchine. Nel civile la nostra
produzione comprende tavoli, lampade, mobili, sedie e oggettistica varia, il tutto rigorosamente su misura.
La nostra officina è attrezzata per ogni tipo di lavorazione del plexiglas e disponiamo di personale preparato ad ogni
soluzione il cliente ci proponga.
Il nostro lavoro è apprezzato anche all'estero dove abbiamo uffici con cui collaboriamo in Francia, in Croazia e in Germania.

Maffei Roberto's firm was created in 1990 and specialized in plexiglass manufacturing for yachts and houses.
The firm manufactures custom-made products for shipyards like windscreens, internal furniture, protections for the
engine room and many other things. For houses it offers a large choice of custom-made tables, lamps, chairs, furniture
and numerous other items. Maffei Roberto's workshop is equipped for all sorts of plexiglass works and has at disposal
a competent staff, always available to satisfy the client.
The firm has offices also in France, Croatia and Germany, where its works are extremely appreciated.

MAFFEI ROBERTO

Via dei Peecchi, 16
55049 Viareggio (Lu)

Tel. 0584  395826
Fax 0584  395826

maffeirob@libero.it
www.maffeiyachting.it

La Datina, marchio storico nel settore dell'antiquariato e dei tappeti, vanta oltre 30 anni di attività.
Negli anni ha saputo costruire un percorso in continua crescita ed evoluzione, in linea con le più raffinate esigenze
dell'arredo contemporaneo.
Realizziamo  tappeti annodati a mano secondo antiche tecniche artigianali, ma rinnovati nei disegni e nella scelta dei
materiali:  fibre naturali come lana, seta, viscosa, canapa, utilizzate per le creazioni del più ricercato design italiano.
Personalizzabili nei disegni, nelle misure e colori, per l'arredo di ogni ambiente residenziale, alberghiero, nautico.
Le joint venture stipulate con diversi paesi di produzione, ormai consolidate, ci permettono una proposta altamente
competitiva in linea con i requisiti di un mercato sempre più concorrenziale.

Datina is a historical brand in the field of antiques and carpets, it has been on the market for over 30 years of activity.
Over the years it has been able to constantly grow and evolve according to the newest and finest international trends.
We produce hand-made carpets manufactured using ancient techniques, but renewed in the drawings and the choice
of materials: natural fibres such as wool, silk, viscose, hemp, used for the creations of the most refined Italian design.
Customizable in designs, sizes and colours, they can be used both for any residential purposes and hotels and yachts.
Thanks to well established joint ventures with various manufacturing countries, we can offer very competitive prices.

LA DATINA

Via Machiavelli, 56
59100 Prato

Tel. 0574  606310
Fax 0574  606310

ladatina@ladatina.it
www.ladatina.it

METALMECCANICA IACOMELLI

La Metalmeccanica Iacomelli nasce negli anni '50 distinguendosi per la lavorazione dell'acciaio inossidabile ed alluminio.
Il nostro prodotto, destinato ad un'utenza di altissimo profilo, richiede una impostazione tecnica di assoluto primordine
ed un notevole contenuto progettuale di carattere estetico. Il design, inteso come preciso equilibrio tra soluzioni formali
e funzionali, è la sfida con cui ci confrontiamo con entusiasmo e passione. I risultati sono visibili sulle barche più belle
del mondo: costruzioni che sono il vanto dei cantieri più prestigiosi. Dalla scelta dei materiali ai processi di fabbricazione,
la Metalmeccanica Iacomelli finalizza il know-how ad alta tecnologia alla fedele realizzazione del progetto scaturito
dalla creatività del designer: prende, così, forma un prodotto che adotta soluzioni innovative  che sempre soddisfa,
oltre ai più rigorosi standard tecnici, le più esigenti aspettative armatoriali.

Since 1950, Metalmeccanica Iacomelli, has provided its customers with an accurate service and professionalism which
makes it one of the leading companies in the sector of the machining of the stainless steel sheet and aluminum. Our
products, aimed at high-profile users need fist-class technical formulation and a considerable planning continent of
aesthetical character. The design, conceived as a precise equilibrium between formal and functional solutions, is the
challenge we face with enthusiasm and passion. The results are visible on the most beautiful boats in the world:
constructions that are the pride of the most prestigious shipyards.
From the choice of the materials to the manufacturing processes, Metalmeccanica Iacomelli, finalizes its high-technology
know-how to the faithful realization of the project that derives from the creativity of the designer. In this way a product
manufactured through innovative solutions takes shape and it's ready to fulfill the most rigorous technical standards
and the most demanding shipping expectations.

METALMECCANICA
IACOMELLI SRL

Via Mazzini 16
51010 Massa e Cozzile (PT)

Tel. 0572  911868
Fax 0572  911845

apaoleschi@iacomelli.com
www.iacomelli.com



La nostra Azienda, in oltre 50 anni di attività e affiancando le maggiori industrie nazionali italiane ed europee, ha maturato
un Know How di primaria importanza in riferimento agli impianti di processo e alle automazioni industriali. Negli ultimi anni
di attività e nei tempi più recenti i nostri tecnici hanno sviluppato un sistema unico al mondo riferito alla produzione e alla
manutenzione nel settore navale e aeronautico. Tale innovativo sistema consiste in una piattaforma idrodinamica mobile,
indicata per il lavoro in quota del personale operativo, che consente efficienze e risparmi fino al 70 % e oltre dei tempi
produttivi attualmente impiegati nella costruzione di navi ed aerei.
La nostra piattaforma mobile, denominata Mover Planet, fa parte del nostro esclusivo sistema di intervento rapido “Columbus
Egg System” che è attualmente brevettata in tutto il mondo.
“Mover Planet 100” e “Mover Planet 200” si muovono nelle tre direttrici, longitudinale, verticale, orizzontale e sono capaci
di adattarsi e di assumere qualsiasi forma esse si trovino di fronte.

Our company, more than 50 years of business and alongside the major Italian and European national industries, has
developed a know-how of primary importance in relation to the process plant and industrial automation. In the last years
of activity and in more recent times, our engineers have developed a unique system referred to the production and
maintenance in the shipbuilding and aviation sectors. This innovative system consists of a mobile platform, streamlined,
out for a height of operations personnel, enabling efficiencies and cost savings compared to the usual techniques and
known so far, up to 70% or more of productive time currently used in the construction of ships and aircrafts.
Our mobile platform, called “Mover Planet”, is part of our unique rapid action "Columbus Egg System" which is now
patented worldwide.
“Mover Planet 100” and “Mover Planet 200”, null move three directions, longitudinal, vertical, horizontal and are able
to adapt and to take any form they may be facing.

NUOVA BULLERI BREVETTI

NUOVA BULLERI BREVETTI
Società Cooperativa

Via Lombardia, 9
56021 Cascina (Pi)

Tel. 050  6130947
Fax 050  6130951

nfo@nuovabulleri.com
www.nuovabulleri.com
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NAVEL SRL opera nel settore degli impianti elettrici navali da oltre quindici anni.
La principale attività è la progettazione e realizzazione d'impianti elettrici navali “chiavi in mano”, automazione navale,
costruzione di quadri e cruscotti interamente realizzati in alluminio, supporto tecnico.
La NAVEL opera in Italia direttamente con il proprio personale, e all'estero sviluppando il progetto in sede e collaborando
con Ditte locali per la realizzazione vera e propria dell'impianto.
Ricerca e sviluppo hanno portato NAVEL a progettare e realizzare alcuni nuovi apparati ed impianti di tecnologia
avanzata per garantire maggiore sicurezza e confort a bordo.

NAVEL SRL has operated in the field of marine electrical systems for over 15 years.
The main activity is the design and production of  “ready to use” naval electrical installations, marine automation,
construction dashboards and main switchboards entirely made up of aluminum, technical support.
The NAVEL works both in Italy directly with their staff, and abroad developping  projects in the headquarters and
collaborating with local Companies for the actual construction of the installation.
Research and development  pushed NAVEL  to design and construct some new appliances and fittings of advanced
technology to ensure greater safety and comfort on board.

NAVEL

NAVEL SRL

Via dei Peecchi, 103
55049 Viareggio

Tel. 0584  390348
Fax 0584  385089

info@navelitaly.it
www.navelitali.it

La nostra Azienda, in oltre 50 anni di attività e affiancando le maggiori industrie nazionali italiane ed europee, ha maturato
un Know How di primaria importanza in riferimento agli impianti di processo e alle automazioni industriali. Negli ultimi anni
di attività e nei tempi più recenti i nostri tecnici hanno sviluppato un sistema unico al mondo riferito alla produzione e alla
manutenzione nel settore navale e aeronautico. Tale innovativo sistema consiste in una piattaforma idrodinamica mobile,
indicata per il lavoro in quota del personale operativo, che consente efficienze e risparmi fino al 70 % e oltre dei tempi
produttivi attualmente impiegati nella costruzione di navi ed aerei. La nostra piattaforma mobile, denominata Mover Planet,
fa parte del nostro esclusivo sistema di intervento rapido “Columbus Egg System” che è attualmente brevettata in tutto il
mondo. “Mover Planet 100” e “Mover Planet 200” si muovono nelle tre direttrici, longitudinale, verticale, orizzontale e sono
capaci di adattarsi e di assumere qualsiasi forma esse si trovino di fronte.

Our company, more than 50 years of business and alongside the major Italian and European national industries, has
developed a know-how of primary importance in relation to the process plant and industrial automation. In the last years
of activity and in more recent times, our engineers have developed a unique system referred to the production and
maintenance in the shipbuilding and aviation sectors. This innovative system consists of a mobile platform, streamlined,
out for a height of operations personnel, enabling efficiencies and cost savings compared to the usual techniques and
known so far, up to 70% or more of productive time currently used in the construction of ships and aircrafts.
Our mobile platform, called “Mover Planet”, is part of our unique rapid action "Columbus Egg System" which is now
patented worldwide. “Mover Planet 100” and “Mover Planet 200”, null move three directions, longitudinal, vertical,
horizontal and are able to adapt and to take any form they may be facing.

OFFICINE MECCANICHE RICCI

OFFICINE MECCANICHE RICCI

Via Gruccia, 57
52027 S. Giovanni Valdarno (Ar)

Tel. 055  9121013
Fax 055  940948

info@ricci-meccanica.it
www.ricci-meccanica.it
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PALAGI

POLITEC

Lavorazione e produzione di manufatti in fibra di carbonio, kevlar e vetroresina nel campo nautico. Riparazione
imbarcazioni incidentate, modifiche imbarcazioni, verniciatura imbarcazioni, lucidatura imbarcazioni. Sostituzione e
riparazione ponti in teak. Lavori di allestimento imbarcazioni. Modifiche interne sui mobili ed impianti, in particolare
oleodinamici. Produzione di stampi e modelli. Servizi connessi alla nautica.

Manufacturing of GRP and carbon fibres products for the nautic market. Repair of demaged boats, modifications of
boots, pairiting and polishing of boats. Wood works on the interiors and teak carpentry hydraulic systems repair.
Production of moulds and models. Global services for the nautic market.

POLITEC SRL

Bagnoli della Rosandra, 244
34018 San Dorligo della Valle (TS)

Tel. 040  228974
Fax 040  228974

polite1e@politecsrl.191.it
www.politeconline.it

PIN-CRAFT

Fabbricante di apparecchi per l'illuminazione di interni ed esterni di alta qualità.
Faretti, plafoniere, barre led, faretti led, luci di cortesia, da lettura, luci per plancetta, luci per tendalini. Oltre la produzione
standard realizziamo prodotti personalizzati.

Manufacturer of high quality light fixtures for interior and exterior application.
Ceiling lights, spot lights, table and wall lights , reading lights, courtesy, swimming  pool platforms lights, bimini lights.
Aside from the standard production we manufacture custom made lights fixture .

PALAGI SRL

Via dei carpentieri, 75/77
55040 Capezzano Pianore (LU)

Tel. 0584  969496
Fax 0584  969496

info@palagi.it
www.palagi.it

Pin-Craft Srl è un'azienda con origini antiche, nata nel lontano 1962 come fabbrica di remi.
Durante gli anni, Pin-Craft ha saputo trasformarsi, adeguandosi alle nuove esigenze di mercato e divenendo una realtà
moderna e competitiva.
Pin-Craft, oggi,  progetta e produce accessori personalizzati e vere e proprie soluzioni "a giro di bussola", sia per
yachts che per mega yachts; grazie ai numerosi anni di esperienza, alla cura tutta artigianale dei dettagli e alle notevoli
competenze tecniche, la ditta vanta oggi numerose collaborazioni con i maggiori cantieri internazionali.
La produzione si assesta principalmente su: passerelle, scale reali e scalette da bagno, gru, gru robotiche, sistemi di
movimentazioni per porte e portelloni, sistemi di alaggio e varo tender, alberi telescopici, spiaggette laterali.

Pin-Craft Srl is a company with ancient origins, born in the far 1962 as oars factory.
Over the years, Pin-Craft was able to adapt to the new market needs, turning into a modern and competitive reality.
Today, Pin-Craft designs and manufactures custom accessories and  "360° solutions" both for  yachts than for mega
yachts; thanks to many years of experience, craftsmanship care in details and  considerable technical skills, the
company now boasts numerous collaborations with leading international shipyards.
The production is mainly composed on: gangways, accommodation ladders and swimming ladders, davits and robotic
cranes, handling systems for doors and hatches, water-tight doors, systems for tender hauling and launch, telescopic
masts, side terraces.

PIN-CRAFT
Via Dei Comparini, 85
55049 Viareggio

Tel. 0584  383930
Fax 0584  395848

info@pincraft.com
www.pin-craft.com
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RICAM ART

PROMOTECH

Promotech, una società specializzata nell'integrazione di sistemi di illuminazione a led, ha rivoluzionato l'approccio
all'applicazione della luce negli ambienti e negli arredi. Le soluzioni custom a led progettate e prodotte da Promotech
sono utilizzate nei settori nautici, residenziale e commerciale soddisfacendo la clientela più esigente. Promotech ha
selezionato inoltre una gamma di prodotti innovativi di alta qualità come: sistemi di fissaggio Fastmount™ per pannelli,
luci tecniche a led Frensch, touch switch e fari subacquei che distribuisce nel settore nautico.

Promotech, an Italian based company specialized in LED lighting integration, has revolutionized the common way of
applying light to any furniture and ambient. The custom made LED systems designed and produced by Promotech
is used by marine, residential and commercial sectors to suite the more demanding needs of the client. In addition,
Promotech has selected a range of innovative and high quality products such as: Fastmount™; panel mounting
system, Frensch; technical led lights, touch switches and underwater LED lighting distributed in the marine market.

PROMOTECH ITALIA SRL

Via dei Calzolai, 92
Capezzano Pianore
Località Bocchette
55041 Camaiore (LU)

Tel. 0584  55026
Fax 0584  425470

info@promotech-italia.it
www.promotech-italia.it

RESINFLEX

L'Azienda è presente nel comparto della nautica e della cantieristica navale dagli anni '50.
Resinflex ha rivestito le ammiraglie della flotta Italiana Michelangelo e Raffaello, ed era sempre Resinflex il rivestimento
dei sedili dei mitici motoscafi Riva e di molte altre imbarcazioni del periodo. Oggi è una moderna realtà industriale
molto presente nel primo impianto nautico sia luxury yachts che navi da crociera. La gamma di prodotto si compone
di più di 20 collezioni per rivestimenti interni ed esterni con oltre 200.000 mtl di prodotto disponibili a stock service.

Resinflex is a supplier of eco-leather in the nautical and shipbuilding sectors since the Fifties. It has provided upholstery
products for the flagships of the Italian fleet - Michelangelo and Raffaello as well as providing seats upholstery for
the legendary Riva motor boats and many other ones of this period.
Today Resinflex is a modern industrial Company, certified ISO 9002 and also VISION 2000, Oem supplier for luxury
yachts and cruise ships both in the refitting field. Resinflex has more than 20 artificial leather collections for inside and
outside with over 200.000 lmt of product available at stock service.

RESINFLEX SRL

Via G. Reiss Romoli, 256
10148 Torino

Tel. 011  2280711
Fax. 011  2264876

vicari@resinflex.com
www.resinflex.com

Ricam Art è un'azienda che produce biancheria per la casa di alto livello da tre generazioni.
Già da diversi anni siamo presenti anche nel settore della nautica dove abbiamo realizzato progetti molto importanti.
siamo ben organizzati per soddisfare e personalizzare le richiste dei nostri clienti ai quali forniamo una vasta scelta di
tessuti pregiati: cotoni di varie finezze, seta, lino, cashmere e spugnacon filati di makò egiziano e con trattamento
antisole, antisale, anticloro.
Dopo aver scelto il tessuto di suo gradimento il cliente può decidere come impreziosirlo: con il ricamo, dove disponiamo
di una vastissima gamma di disegni ma che possono essere realizzati su sua proposta, con dei pizzi oppure con
rifniture particolari.
Possiamo inoltre realizzare loghi con la massima semplicità.

Ricam Art has been producing luxury home linen for over three generations.
For many years we have been involved in the supply of the yacht linen market where some very important projects
has been carried out.
We can satisfy all customers needs depending on any given customer request.
We provide our customers a wide variety of high quality fabrics: cotton sateen or percalle in different thread counts,
silk, linen, cashmere and terry made with egyptian cotton yarn treated in order to make them sun, salt and bleach
resistent.
After that, they can then decide how to make it more exclusive: they can add an embroidery from our wide collection
of designs and, if needed, a new idea can be developed according to their request.
Otherwise they can choose among different types of laces or any other special finishing touches.
We are also able to reproduce logos very easily.

RICAM ART SRL

Via A. Frosini, 44/46
51100 Pistoia

Tel. 0573  33355
Fax 0573  33953

ricamart@leonet.it
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SCOUT TELECOMUNICAZIONI

SCOUT Telecomunicazioni nasce nel 1982 a Carpi, in provincia di Modena, come laboratorio artigiano per la produzione
di antenne nautiche ad uso professionale e accessori. Nel corso degli anni l'esperienza maturata e il consolidamento
del marchio sul mercato hanno indirizzato l'Azienda verso un ampliamento della gamma dei prodotti, rivolti anche
ad altri settori di impiego. Tutta la produzione viene svolta in Italia, presso la sede di Modena, con cura artigianale
della qualità del prodotto finito e di ogni singolo processo di realizzazione. SCOUT Telecomunicazioni è espositore
al METS 2011, la più grande fiera di equipaggiamento per la nautica che si tiene ad Amsterdam (Olanda). Da sempre
le caratteristiche dell'antenna SCOUT sono Qualità, Design, Convenienza.

SCOUT Telecomunicazioni was founded in Carpi (Modena) in 1982, starting as a small workplace for the production
of marine antennas for professional use. Through the years the gained experience and the strengthening of the brand
on the market led the Company to an increase of its range of products, addressed also to other sectors. The complete
production is made in Italy, in the premises of Modena, and is distinguished by the handcrafted care of the products
in each step of the realization process. SCOUT Telecomunicazioni exhibits at METS 2011, the world's largest trade
exhibition of equipment, materials and systems for the international marine leisure industry, that takes place in
Amsterdam (Netherlands). All along the characteristics of SCOUT antennas are Quality, Design, Convenience.

SCOUT
TELECOMUNICAZIONI s.n.c.

Via Toscanini, 148
41019 Soliera (MO)

Tel. 059  566650
Fax. 059  565949

scout@scoutantenne.com
www.scoutantenne.com

T.E.C. TRIESTE ENGINEERING COMPANY

SANGUINETI CHIAVARI

Guidata da oltre 50 anni dal suo fondatore, sig. Virginio Sanguineti e supportata da un valido ufficio tecnico, la Sanguineti
Chiavari S.r.l. ha sviluppato una vasta tipologia di prodotti standard ed anche di esecuzione speciale secondo specifiche
del cliente. Tra cui menzioniamo alcuni: passerelle; scale reali e scalette; gru; plancette motorizzate; verricelli; tonneggi;
ancore; impianti wc e fanali di navigazione.

Since 50 years during which the company has been managed by its founder Mr.Virginio Sanguineti and supported
by a well equipped technical department, Sanguineti Chiavari S.r.l. has succeeded in developing a wide typology of
standard products and also a branch of custom. As for example: gangways; boarding ladders cranes; motorized aft-
bathing deck; windlasses; capstans; anchors; marine toilet system and navigation lights.

SANGUINETI CHIAVARI SRL

Address: Via S. Rufino 31
Chiavari (GE)

Tel. 0185  363324
Fax 0185 313731

sanguineti@sanguineti.com
www.sanguineti.com

Impresa specializzata nel capo della progettazione elettrica e automazione, esecuzione di disegni ed elaborati di
carattere tecnico nel settore navale, industriale, civile.

Company specialized in electrical/automation basic and detail engineering for ro-ro, yachts and passenger ships.

T.E.C.
Trieste
Engineering
Company Sas

Via Ruggero Manna n. 21/B
34134 Trieste

Tel. 040  4528331
Fax 040  4528789

info@tects.com
www.tects.com
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THERMAT

TECNOSEAL

TECNOSEAL SRL

Via Genova, 8
58100 Grosseto

Tel. 0564  453792
Fax 0564  453794

info@tecnoseal.com
www.tecnoseal.com

Il campo di attività della Tecnoseal è la protezione catodica attiva (rimedio naturale contro la corrosione in ambiente
marino e nel sottosuolo) e la protezione catodica passiva (realizzata con lega di alta qualità). La Tecnoseal è stata
fondata 25 anni fa e viene riconosciuta come azienda leader nel campo della produzione degli anodi di Zinco, Alluminio
e Magnesio per la nautica, pescherecci e altre applicazioni industriali. La gamma di prodotti della Tecnoseal è considerata
come la più completa al mondo e include anodi di alta qualità realizzati in pressofusione e in conformità alle normative
vigenti US-MIL. Disponiamo, inoltre, di un Ufficio Tecnico in grado di realizzare anodi su richiesta.

Tecnoseal's core business is the cathodic protection (natural remedy against corrosion in marine and underground
environment) and the passive cathodic protection (made of high quality of the alloy). TECNOSEAL was created 25
years ago and it is recognized as a leader company in the production of anodes in Zinc, Aluminium and Magnesium
for yachting, pleasure crafts in general, fishing boats and other industrial applications. Tecnoseal's range of products
is considered as the most complete in the world and it includes high quality anodes, manufactured with Die-cast
technology and respecting the US MIL 18001 Standards. We also dispose of a very efficient Engineering Department
that can project customised anodes according to plans.

La TECNICOMAR SpA progetta e produce dissalatori ad osmosi inversa.
Quest'anno presenta i nuovi dissalatori della serie Special Green per rispondere alla crescente richiesta di eco-
sostenibilità nel settore nautico puntando sull'efficienza energetica.
In termini di eco-sostenibilità la serie
Special Green offre:
• migliori prestazioni: incremento medio della produzione oraria pari al 60.4% rispetto agli impianti standard
• efficienza energetica: minor consumo energetico, risparmio del 36% rispetto agli impianti standard
• maggiore affidabilità in termini di qualità dei singoli componenti e alto rendimento del manufatto.
Da sette anni progetta e produce l'ECOMAR, sistemi per il trattamento delle acque nere e grigie di bordo approvati
dalla Lloyd's Register, conforme alle normativa IMNO MARPOL 159(55).

TECNICOMAR SpA designs and manufactures reverse osmosis water makers.
This year presents the new series “Special Green” water makers to meet the requirements for eco-sustainability in
marine industry, focusing on energy efficiency.
In terms of eco-sustainability Special Green series offers:
• increased performance: water hourly output growth equal to 60.4% compared to standard systems
• increased energy efficiency: energy saving up to 36% compared to standard systems
• greater reliability thanks to individual components quality and high efficiency equipment
From 2003 TECNICOMAR designs and produces Sewage treatment plants, ECOMAR series, in compliance with
IMO/MARPOL no. MEPC.159(55) and European Directive 96/98/EC (MED), accepted by U.S. Coast Guard (USA).

TECNICOMAR

TECNICOMAR

Contrada Berbaro, 145/d
91025 Marsala (TP)

Tel. 0923  969409
Fax 0923  960235

laura@tecnicomar.it
www.tecnicomar.it

THERMAT

Via del granaio, 123/A
50046 Poggio a Caiano (FI)

Tel. 055  8798408
Fax 055  8798406

info@thermatsrl.com
www.thermatsrl.com

Thermat è attiva dal 1975 nella produzione di materassi, copriletti e biancheria per la casa.
Obiettivo dell'azienda è coniugare alti livelli qualitativi con la ricerca costante di nuove tecnologie per offrire prodotti
a l l 'avanguardia a prezzi concorrenzial i ,  real izzat i  anche su misura e con disegni esclusiv i .
I nostri materassi nascono per soddisfare le esigenze contemporanee di ricerca del benessere nel sonno, per la
presenza di materiali naturali o tessuti tecnici in grado di disperdere cariche elettrostatiche ed energie negative.
L'offerta aziendale si completa con le linee di biancheria letto, bagno, tavola e ponte realizzate con tessuti di alta qualità
in fibre naturali.
L'ampia scelta di materiali, colori, decori e ricami permette di personalizzare con eleganza l'arredo di ogni ambiente.

Thermat has been active since 1975 in the production of mattresses, bedspreads and linen. The company's goal is
to combine high quality with the constant search for new technologies to offer advanced products at competitive
prices, also custom-made and with exclusive designs. Our mattresses are created to meet the contemporary needs
of welfare research in sleep, due to  the presence of natural materials and technical fabrics which can dissipate
electrostatic charges and negative energies. The company's offer is completed with a luxury line of linen for both beds
and baths, tables and deck made with high quality fabrics in natural fibres. The wide choice of materials, fabrics,
colours, patterns and embroidery permits to customize the decor with elegance in any kind of space.
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TWIN DISC

La solidità di un gruppo multinazionale, l'affidabilità di un prodotto qualitativamente alto insieme a soluzioni personalizzate
e risposte tecniche efficaci sono la risposta di Twin Disc a un mercato sempre più esigente e competitivo. Un servizio
globale al cliente, un solo interlocutore per lo sviluppo e la realizzazione di tutta la catena cinematica nell'ottica della
massima potenza, spinta, accelerazione e guidabilità. Un 'package' unico al mondo, dedicato all'industria della nautica.

I sistemi integrati Twin Disc: dalla leva dei comandi elettronici EC300 Digital Lever, agli invertitori Twin Disc con tecnologia
Quickshift fino alle eliche Rolla a 5 pale in Nibral, in abbinamento a ogni tipo di sistema di propulsione: la più convenzionale
linea d'asse BCS o gli Arneson Drives, integrati con gli affidabili sistemi di timoneria idraulica o elettronica, thruster e
flap BCS. Il tutto coordinato per la fase di attracco dal nuovo Joystic EJS.

The strength of a multinational group, the reliability of high quality products together with custom and effective technical
solutions, are the Twin Disc answers to an increasingly demanding and more competitive nautical market.
A global service to customers, one company for the development and supply of the complete kinematic line in order
to guarantee maximum power, thrust, acceleration and driving comfort. A unique 'package' made in Twin Disc dedicated
to the yachting industry.

Twin Disc's integrated systems cover all the kinematic line from the lever electronic controls EC300 Digital Lever, to
the gearboxes Twin Disc with Quickshift technology up to the Nibral five blade Rolla propellers, in combination with
every kind of propulsion system: the most conventional BCS shaft line or the Arneson Drives, integrated with all the
reliable BCS hydraulic and electronic steering systems, and BCS thrusters and trim tabs. All coordinates for the docking
maneuver by the new EJS Joystic.

TWIN DISC SRL

Via E. e P. Salani 1,
50050Limite sull'Arno (FI)

Tel. 0571  97911
Fax 0571  979143

info.bcs@twindisc.com
info.propulsion.limite@twindisc.com

www.twindisc.com
www.twindisc.it

TRENDSETTER

Trendsetter è una nuova realtà nel panorama tessile, che si distingue per la ricerca e l'innovazione nelle proprie collezioni,
per l'arredamento sia in tessuto che in pelle.
Trendsetter cura le sue produzioni esclusivamente "made in tuscany" fatte in modo artigianale con materiali altamente
qualificati.

Trendsetter is a new reality in the textile panorama, that stands for research and innovation in its collections for furniture,
both in fabric or leather. Its exclusive "made in tuscany" products are made with highly qualified materials, in the respect
of our craft heritage.

TRENDSETTER SRL

Via Giusti, 2 - p.o. box 49
51039 Quarrata (PT)

Tel. 0573  1972232
Fax 0573  1972232

trendsetter@hotmail.it

ULTRAFLEX

Attività: Sistemi di guida e controllo motore per imbarcazioni.
Prodotti: Timonerie meccaniche, timonerie idrauliche, volanti, attuatori, scatole di comando, bussole, strumenti marini,
quadri elettrici e strumentazione, caricabatterie, inverters e batterie, sistemi alimentazione da banchina, elettropompe;
autoclavi e blowers, sistemi per cambio olio e trattamento gasolio, pompe di sentina; fanali, trombe e tergicristalli.

Activity: Steering and control systems for pleasure boats.
Products: Mechanical and hydraulic steering systems, steering wheels, hatch lifters, electronic control systems,
magnetic compasses, marine instruments, electric panels and instruments, battery chargers, inverters and batteries,
shore power systems; electric pumps and blowers, oil change systems, bilge pumps; spotlights, horns and wipers.

ULTRAFLEX GROUP

Via Milite Ignoto, 8/A
16012 Busalla (GE)

Tel. 010  9620 205
Fax 010  9620 333

campanale@ultraflexgroup.it
www.ultraflexgroup.it

TR.EM.

Tr.em. srl è un'azienda italiana leader nella produzione di accessori nautici. 5000 articoli nel catalogo 2011. Tr.em. srl
opera in conformità a ISO9001:2000 standard di qualità europeo.
Prodotti principali: corda, luci di navigazione, sicurezza, scale, sedili pilota, passerelle, sportelli, teli copri barca/motore.

Tr.em. srl is the Italian leading manufacturer of marine accessories. 5000 items in the catalogue 2011. Tr.em. srl works
under the ISO9001:2000 European standard quality.
Main products: rope, navigation lights, safety, ladders pilot seats, gangways, hatches, boat/engine covers.

TR.EM. SRL

Via Friuli, 5
40060 Osteria Grande (Bo)

tel. 051  6950511
fax 051  945618

export@trem.net
www.trem.net



Veco è il costruttore degli impianti di refrigerazione con marchio FRIGOBOAT e di impianti di condizionamento con
marchio CLIMMA.
La gamma dei prodotti FRIGOBOAT si estende dai gruppi frigoriferi compatti per imbarcazioni a vela da diporto fino
ai frigoriferi inox di grande lusso installati dai più importanti cantieri di SuperYacht.
Il marchio CLIMMA comprende invece i sistemi di condizionamento dagli impianti indipendenti super compatti fino
agli sistemi centralizzati oltre il milione di Btu/h.

Veco is the manufacturer of the refrigerating systems with the FRIGOBOAT trade mark and marine refrigeration with
the CLIMMA trade mark.
The range of the FRIGOBOAT products starts from the super compact conversion units for sailing boats up to the
super luxury stainless steel cabinets chosen by the most important Super Yacht boat builders.
The CLIMMA trade mark ranges from the super compact self contained systems up to the central systems with
capacities over one million Btu/h.
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VICTOR

Dal 1969, VICTOR SRL è specializzata nello Sviluppo Tecnologie e Produzione di Accessori Nautici apprezzati dai
principali produttori a livello mondiale. Timoni, Volanti, Pomelli e maniglie in Legno Mogano, Teak, vera Radica, Pelle,
Carbonio, nonché in Poliuretano (anche colorato) e sedili in pelle. I prodotti VICTOR sono certificati CE & NMMA e
l'Azienda è certificata ISO 9001:2000 dal 2004.

Since 1969, VICTOR SRL is specialised in Development and Production of Marine Accessories recognized by major
Marine Boat Manufacturers worldwide. Mahogany, Teak, Briarwood, Leather, Carbon as well as Polyurethane (coloured
PU as well) Helms, Steering wheels, knobs, handles & leather seats. All Marine products are CE & NMMA certified;
while VICTOR is ISO 9001:2000 certified since 2004.

VICTOR SRL

Via dell'Industria, 6/8
37030 Vago di Lavagno (VR)

Tel. 045  898 0066
Fax 045   898 0050

gabriele.savi@victor-equipment.it
www.victor-equipment.it

YACHTICA

VECO

VECO SPA

Via G. Cantore, 6
20034 Giussano (MB)

Tel. 0362  35321
Fax. 0362  852995

info@veco.ne
g.brivio@veco.net

www.veco.net

Yachtica® è la prima realtà al mondo ad aver applicato i principi della domotica e del controllo avanzato dell'illuminazione
nell'industria nautica.
La gamma completa di prodotti elettronici fa di Yachtica® l'interlocutore ideale per l'illuminazione di bordo di yachts
di qualsiasi dimensione.
La produzione Yachtica® comprende: sistemi domotici e moduli dimmer programmabili, alimentatori per LED e
trasformatori elettronici; placche a sfioro in cristallo ed accessori vari.
Nel panorama della nautica mondiale Yachtica®  è sinonimo di tecnologia, innovazione e qualità.
Tutti la produzione Yachtica® è concepita per l'ambiente marino.

Yachtica® is the first company in the world which has applied the principles of "Domotics" (Home-Automation) and
the advanced lighting control to the yachting industry.
The complete Yachtica® products range is the perfect solution for lighting control on board of every size yachts.
Our electronic production includes: lighting automation systems and programmable dimmer modules, LED Drivers
and Electronic Transformers; Touch Glass Wall Plates and accessories.
In the worldwide yachting industry Yachtica® is synonym of know-how, innovation and excellence.
All products are completely treated for outstanding and lasting performance in the marine environment.

YACHTICA di V.Y.C SRL

Via Poggio alle Viti, 1187
55054 Massarosa (LU)

Tel. 0584  383354
Fax 0584  383270

info@yachtica.com
www.yachtica.com



PROJATO SERVICOS LTDA
R. Visonde de Inhauna, 58 sala 910
Rio de J.
+5521 2223 0868
+5521 2233 8213
jferrere@projato.com.br

ARQUITETURA GUI MATTOS
Av. Cidade Jardim, 400 1° Andar
San Paolo
+5511 3816 2228
+5511 3816 7988
camila@guimattos.com.br
www.guimattos.com.br

ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS 
Rodovia BR 282, KM 18
18500, Palhoça
+48 21067400
+48 21067407
ane@schaeferyachts.com.br
www.schaeferyachts.com.br

LESTE MARINE - REGATTA
Av. Acesso Rod. S/N QD 1 LT M23 GP. B
ZIP Code 29. 161-376, Serra
+55 11 3030-3407
+ 55 11 3814-5015
fabio.cavalcanti@regatta.com.br
www.regatta.com.br

FORMULAR
Rua Xavantes, 155
Pav 15 - CB 11
+55 47 3473-0088
+55 47 3473-0088
comercial@formulaimport.com.br
www.formulaimport.com.br

ARGENTINA

CORGO YACHT DESIGN/ QUATTROMARINE
GANDOLFO 971 DPTO 6 (OFFICE)
AYACUCHO 305 (SHIPYARD),
SAN FERNANDO
+5411-4746-5369
+5411-4746-9314
martin@corgodesign.com
martin@quattromarine.com.ar
www.corgodesign.com
www.quattromarine.com.ar

M-BOATS S.A.
Ruta, 9, km. 47.5
Parque de Negocios, Galpon #7
Buenos Aires
+543488433313
+543488433313
lucas.d@mboats.com.ar
www.mboats.com.ar

MAZZA CAMPOS & ASOCIADOS
Av. Cabildo 4514 dpto 3
Buenos Aires
+54 9 11 4949 9505
+54 11 4704-9833
sebastian@mazza-campos.com.ar
www.mazza-campos.com.ar
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OPERATORI ESTERI

RUSSIA

ICS
198035, Mezhevoy kanal, 4
San Pietroburgo
+7 812 251 6366
+7 812 713 0123
ics@peterlink.ru
www.ship-project.ru

KRONSHTADT
199178 3rd line V.O. 62A,
Business Center B&D
San Pietroburgo
+7 812 441 2999
+7 812 710 7697

SEVERNAYA VERF
ul. Korabelnaya, 6
198096 San Pietroburgo
+7 812 3242990
+7 812 3240380
bazov@nordsy.spb.ru
www.nordsy.spb.ru

BOR ELECTRO SERVICE
Moscow highway, 13, liter BM,
San Pietroburgo
+7 812 3078240
+7 812 3078240
root@bor-electro.ru
www.bor-electro.ru

AKVAMARIN
nab. Obvodnogo kanala, 14
San Pietroburgo
+7 812 4488027
+7 812 3359894
info@mvr.ru
www.mvr.ru

NPKB
199106, Galerniy proezd, 3
San Pietroburgo
+7 812 3560566
+7 812 3520740
post@mail.nddb.spb.ru

OBUKHOVSKOE
Tsvetochnaya str., 7
San Pietroburgo
+7 812 380 1218
+7 812 380 1219
scheinin@obuhovskoe.ru
www.obuhovskoe.ru

BRASILE

INACE SHIPYARD
Av. Presidente Kennedy, 100,
Fortaleza
+5585 3955 1800
+5585 3253 5877
fjr@inace.com.br
www.inace.com.br

FAMILIA ROJO S.R.L.
Libertad 6363, Villa Ballester
Buenos Aires
+54 9 11 35675994
info@lafkenyachts.com
www.lafkenyachts.com

GINO GANDINO YACHT DESIGNER
Av. Maipu 3090 - 10D
(CP. 1636) Olivos, Buenos Aires
+54 11 4794 1879
+54 11 4794 1879
gino@ginogandino.com
www.ginogandino.com

EMIRATI ARABI UNITI

KB AspectABU
DHABI, UAE- 35282
+97150 6712115
+971502 6399816
ambas2011@gmail.com

AM FOR YACHTS 
ABU DHABI, UAE- 35282
+971506712115
+9715026399816
m.eissa@amsgroup.ae
www.masaood.com

POLONIA

DELPHIA YACHT KOT SP.J O/ OLECKO
ul. Kosciuszki 63
19-400 Olecko, Poland
+48 87 520 30 37
+48 87 520 21 77
delphiayachts@delphiayachts.eu
www.delphiayachts.pl

GEMINI RYSZARD BOBROWSKI
Bieganskiego 15/3
Gdansk, Poland
+48 600271813
Lukasz@gemini.gda.pl
www.gemini.gda.pl

CORSIVA YACTING ARTUR GRUGEL
Ul. B. Chrobrego, 21
89-600 Chojnice
+48 606 104 274
+48 525542 986
corsiva@corsiva.pl
www.corsiva.pl

JANUKOWICZ JACHT
Lodzka 15 - Konstancin-jeziorna
+48 22 754 06 32
+48 22 754 06 32
jjacht@jjacht.com.pl
www.jjacht.com.pl

JANMOR BOAT YARD
Lodzka 15 - Glowno
+48 42 719 33 44
+48 42 719 27 63
janmor@janmor.com.pl
www.janmor.com.pl
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L'Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE) è l'agenzia governativa incaricata di promuovere, agevolare e  sviluppare il commercio tra l'Italia

e il resto del mondo, al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare delle piccole e medie imprese.

La sede centrale si trova a Roma mentre sul territorio italiano si contano 16 uffici e una rete estera di  più di 100 uffici in 84 paesi.

Questa vasta rete di uffici permette di raccogliere informazioni attraverso il continuo monitoraggio delle tendenze commerciali e gli investimenti,

al fine di rendere utili ed efficaci servizi alle aziende italiane con proiezione internazionale.

L'obiettivo dell'ICE è quello di aumentare le opportunità commerciali per le aziende italiane nei mercati internazionali.

L'ICE promuove, a tale fine, l'immagine delle aziende italiane e dei prodotti attraverso la partecipazione a fiere internazionali, convegni e altri

eventi. Inoltre, l'ICE, attraverso il sito www.italtrade.com, offre una preziosa risorsa agli imprenditori stranieri alla ricerca di opportunità di affari

e commerciali in Italia. Il sito istituzionale www.ice.gov.it fornisce informazioni sui mercati internazionali, sostenendo in tal modo le imprese

italiane nei loro sforzi di marketing.

L'Istituto nazionale per il Commercio Estero offre un'ampia gamma di servizi alle aziende italiane, tra cui:
• Piani di marketing personalizzati - dalla ricerca iniziale sulle opportunità di start-up alla conclusione di  contratti di vendita, di licenza o

di agenzia, joint-venture e altre forme di cooperazione;

• Assiste le aziende ad accedere a opportunità di appalti offerte da organizzazioni internazionali;

• Consulenza operativa e finanziaria;

• Incoraggia accordi di joint venture e partnership industriali e tecnologiche. Al fine di rafforzare i partenariati di cui sopra e per agevolare

le opportunità commerciali internazionali, l'ICE organizza missioni commerciali in Italia e all'estero, workshop, incontri bilaterali e seminari

mirati per le imprese nel settore dei servizi.

ICE collabora inoltre con le scuole e le università italiane, attraverso la formazione di qualificati manager ed organizzando corsi di formazione

per giovani laureati,per le piccole e medie imprese e  per le imprese responsabili dei paesi emergenti.

Inoltre l'Istituto è stato nominato dal Ministero per lo Sviluppo Economico ente a difesa  della proprietà intellettuale.i Desk preposti a ciò sono

presenti in 13 uffici ICE (Canton, Dubai, Hochiminh, Hong Kong, Istanbul, Mosca, Mumbay, Nuova Delhi, New York, Pechino, San Paolo, Seul,

Shanghai, Taipei) in 10 paesi stranieri che offrono informazioni su locali di registrazione dei brevetti e dei marchi di protezione procedure.

The Italian Trade Commission (ICE) is the government agency entrusted with the promotion, facilitation and development of commerce between
Italy and the rest of the world, thereby encouraging the internationalization of Italian companies, especially small and medium sized enterprises.
The headquarters office is located  in Rome with 16 offices in Italy and an overseas network more than 100 offices in 84 countries.
This extensive network allows ICE to gather information through the continuous monitoring of commercial trends and investments in order to
most effectively serve Italian companies.
ICE's goal is to increase business opportunities for Italian companies in international markets. ICE promotes the image of Italian companies
and products by participating in international trade shows, conventions, and other events. ICE promotes Italian companies through various
advertising campaigns worldwide.
ICE's English website (www.italtrade.com) is a resource for foreign entrepreneurs who are interested in business opportunities in Italy.
ICE's Italian website (www.ice.gov.it/) provides information about international markets, thus supporting Italian companies in their marketing
efforts.
ICE offers a wide variety of services to Italian companies including:

• Customized marketing plans - anything from initial research on start-up opportunities to the conclusion of sales contracts, license or
agency, joint-ventures and other forms of co-operation;
• Assists companies in accessing procurement opportunities offered by International Organizations;
• Operative and financial advice.

ICE encourages joint venture agreements and industrial and technological partnership. In order to increase the aforementioned partnerships
and to facilitate international business opportunities, ICE organizes business missions to Italy and abroad, workshops, bilateral meetings, and
targeted seminars for companies in the service sector.
ICE provides assistance to foreign based corporations interested in investing in Italy.
ICE also cooperates with Italian colleges and universities, with aiming at training qualified managers for the Italian business community.
ICE organizes training courses for young graduates, small and medium sized companies and business managers from emerging countries.
The Italian Trade Commmission has been appointed by the Ministry for Economic Development to assist Italian manufacturers in protecting
their trademarks and intellectual property. ICE operates 13 offices (Canton, Dubai, Hochiminh, Hong Kong, Istanbul, Moscow, Mumbay, New
Delhi, New York, Beijing, San Paolo, Seoul, Shanghai Taipei) in 10 foreign countries which provide information on local patent registration and
trademark protection procedures.

ICE Istituto nazionale
per il Commercio Estero

Via Liszt, 21
00144 Roma

Tel. 06  59921
Fax  06  89280369

www.ice.it



Fondata nel 1901, l'Unioncamere è un ente pubblico che ha il compito di rappresentare e curare gli interessi generali delle Camere di Commercio

italiane nei confronti di tutti gli interlocutori istituzionali a livello locale, regionale, nazionale e sovranazionale, incluse le organizzazioni imprenditoriali,

dei consumatori e dei lavoratori. A livello europeo, l'Unioncamere assicura la rappresentanza delle Camere di Commercio italiane in seno a

Eurochambres, l'associazione che riunisce i sistemi camerali d'Europa.

Il sistema camerale è composto da 105 Camere di commercio, oltre 120 Uffici distaccati, più di 60 Borse merci, circa 30 laboratori, circa 70

Camere arbitrali, più di 130 Aziende Speciali, più di 70 punti della rete Enterprise Europe Network, 19 Unioni Regionali, 75 Camere di commercio

Italiane all'estero nei 5 continenti, 35 Camere di commercio Italo Estere ed estere in Italia, partecipazioni in infrastrutture come porti e aeroporti.

Le competenze dell'Unioncamere sono disciplinate dalla Legge n.580 del 1993 che ha riformato l'ordinamento delle Camere di Commercio e da

numerosi provvedimenti successivi che, soprattutto negli anni più recenti, hanno ampliato significativamente il ruolo e le funzioni attribuite agli

enti camerali, valorizzandone la natura di rete istituzionale al servizio delle imprese e dei territori.

Dal 15 febbraio 2010 l'ordinamento delle Camere di commercio e dell'Unioncamere è stato profondamente rinnovato con il varo del Decreto

Legislativo n.23, che ha introdotto numerosi elementi di novità sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello delle competenze. In particolare, la riforma

del 2010 ha collocato le Camere di commercio nell'ambito degli enti dotati di autonomia funzionale (con riferimento all'art. 118 della Costituzione)

e definito il concetto di “sistema camerale”, di cui fanno parte le Camere di commercio, le unioni regionali, l'Unioncamere nazionale, le strutture

di sistema e le Camere di commercio italiane all'estero.

Le principali aree di azione entro le quali l'Unioncamere svolge i propri compiti di indirizzo e coordinamento delle attività delle Camere di Commercio

riguardano:
• la garanzia della regolazione e della trasparenza del mercato
• la tutela del Made in Italy e della qualità delle produzioni nazionali
• il sostegno alla creazione di nuove imprese
• la diffusione dell'innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico
• l'analisi statistico-economica del tessuto imprenditoriale
• la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro
• l'analisi dei fabbisogni professionali delle imprese
• la promozione di nuovi servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro

UNIONCAMERE
Unione Italiana delle
Camere di commercio

Piazza Sallustio, 21
00187 Roma

www.unioncamere.it
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UNIONCAMERE
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Unioncamere - Unione delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (Italian Union of Chambers of Commerce, Industry, Craft and
Agriculture) is the public body acting as a co-ordinating agent of the Italian system of the Chambers of Commerce and Industry (CCI) and as a
link with the public administration and the political bodies of Italy.
The system of Unioncamere is composed by: 105 Chambers of Commerce, 117 detached offices, more than 60 Commodities Exchange (borse
merci), about 30 laboratories, 67 arbitration chambers, more than 130 Special Agencies (special bodies devoted to particular tasks), more than
70 Enterprise Europe Network, 19 Regional Unions, 75 chambers abroad in the five continents associating 30.000 entrepreneurs either Italian or
linked to the Italian trade, 35 Italian-foreign chamber in Italy, participations in infrastructures such as harbours and airports.
The Chambers take care of the interests of the productive system, promote local development, assure transparency and regulations of markets,
and act as a link between enterprises and public administrations.

Among their activities are:
• keeping of the Business Register by law;
• doing training classes and stages (for entrepreneurs
and directives as well as for tradesmen or artisans);
• realising initiatives for the creation of new enterprises;
• performing statistical surveys;
• maintaining an informative system for training and employment;
• providing support to the enterprises
for entrepreneurial innovation and support for matters relating
to new EC initiatives in the environment protection field;

The Italian system of Chambers of Commerce and Industry plays a central role - of institutional character - for the national and local Italian Economy,
by operating for the interests of both the State and the enterprises.
Unioncamere is also funding Member of Eurochambres, the Association of the European Chambers of Commerce and held the permanent Secretariat

of Central European Chamber of Commerce Initiative.

• lo studio dei temi legati al decentramento amministrativo
• la diffusione della conciliazione e dell'arbitrato
• l'attuazione della riforma del diritto societario
• la partecipazione attiva al piano nazionale di e-Government
• la tutela dei diritti in materia di proprietà industriale
• la disciplina dell'impresa sociale
• la promozione della Responsabilità Sociale delle Imprese.

• establishing and maintaining links with foreign Countries
and organisations to increase the internationalisation of markets;
• participating in projects for regional development
in economically weak areas of Italy;
• managing relationships of the Chambers of Commerce and Industry
with national and international Institutions in order to elaborate common
action lines and co-ordinated activities for the enterprises;
• elaborating studies, surveys, monitoring and research activities,
in collaboration with other public bodies.
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La Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Livorno, la cui istituzione risale al 17 dicembre 1801, è un ente pubblico

dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza sulla base del principio di sussidiarietà

di cui all'art. 118 della Costituzione, funzione di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle

autonomie locali.

Le sue funzioni sono di supporto e di promozione degli interessi generali dell'imprenditoria locale, nonché funzioni amministrative ed economiche

relative al sistema delle imprese.

La Camera di Commercio svolge altresì le funzioni ad essa delegate dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche Istituzioni e quelle derivanti

da convenzioni internazionali.

La Camera di Commercio di Livorno:

• partecipa allo sviluppo economico locale, stimola la competitività imprenditoriale

e la sua internazionalizzazione, fornendo alle imprese informazioni, servizi ed assistenza;

• promuove l'innovazione tecnologica e facilita l'accesso al credito;

• incoraggia e promuove la creazione di nuove imprese, sostiene l'imprenditoria femminile;

• partecipa a mostre e fiere in Italia e all'estero;

• svolge attività amministrative quali tenuta di albi, elenchi, ruoli, nei quali vengono registrati

e certificati i principali eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa;

• svolge attività di regolazione del mercato: promuove e garantisce la trasparenza,

la certezza e l'equità delle relazioni economiche tra imprese e tra imprese e cittadini;

• promuove la Conciliazione e l'Arbitrato come strumenti di giustizia alternativa per risolvere

controversie tra le imprese e i consumatori;

• attraverso l'azienda speciale Centro Studi e Ricerche raccoglie, analizza e diffonde dati

ed informazioni sull'economia locale.

Livorno's Chamber of Commerce, Industry, Craft Trade and Agriculture  is an independent public body which supports and promotes the local
business community, providing a complete range of services for the entrepreneurial sector and implementing positive actions in favour of
enterprises.
The Chamber of Commerce:

• participates in the economic development of the area, stimulates local entrepreneurial
competitiveness and its internationalization;
• promotes a real internationalization culture, by offering information services,
assistance and training activities;
• enhances technological innovation and facilitates credit access;
• carries out  administrative activities, (registering companies, certifications,
data and provinding news about business activities), in accordance with the Italian law,
promotes objectives and impartial rules in commercial contracts;
• encourages and promotes the creation of new enterprises,
also supporting the development of women entrepreneurs;
• supports and organizes special trade events and takes part in exhibitions in Italy and abroad;
• through a special area for Market Regulation promotes objective and impartial rules,
prevents and anticipates legal controversies by controlling the oppressive clauses in the
agreements among enterprises or between enterprises and consumers,
as well as the drawing up of standard agreements;
• ensures transparency in the case of public tenders and encourages enterprises
and consumers to appeal to controversy-resolving tools such as Arbitration
and Conciliation as an alternative to ordinary courts.
• through the special agency “Centro Studi e Ricerche” collects, analyses and spreads data,
statistics and information about the local economy.

CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO

CAMERA DI COMMERCIO
DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 48
57123 Livorno

Tel. +39.0586  231.111
Fax +39.0586  231.229

info@li.camcom.it
www.li.camcom.gov.it
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La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa è un ente di diritto pubblico che svolge funzioni di interesse generale

nei confronti delle imprese della Provincia. Gode di risorse autonome da destinare al finanziamento delle proprie attività istituzionali. Protagonista

nell'ambito dell'economia locale, la Camera di Commercio è collegata in rete con l'intero sistema camerale nazionale ed internazionale, ed

opera in stretta collaborazione con enti, organismi ed associazioni imprenditoriali. Inoltre, realizza interventi volti a favorire lo sviluppo economico

del territorio e la competitività del locale sistema imprenditoriale anche attraverso la promozione dell'internazionalizzazione.

Nella fattispecie, la Camera di Commercio organizza la partecipazione a fiere e mostre nazionali ed internazionali, business meeting, incontri

B2B e convegni sia a Pisa che all'estero, con partner stranieri accuratamente selezionati. Offre inoltre servizi di assistenza e di consulenza

alle imprese allo scopo di favorire l'approccio alla formazione professionale, all'accesso al credito, al commercio elettronico ed all'innovazione

ed al trasferimento tecnologico.

Il territorio della provincia di Pisa conta circa 40.000 aziende, per lo più piccole e medie imprese, fra cui molte giovani realtà imprenditoriali

specializzate nella produzione di beni e servizi ad alto valore tecnologico, quali micro-elettronica, robotica e domotica, di cui beneficiano anche

settori tradizionali, quali, ad esempio, l'arredamento e la nautica. E di fatto l'industria della nautica gioca un ruolo importante nell'economia

della provincia, grazie anche all'insediamento, nell'area del Canale dei Navicelli, di cantieri specializzati nella costruzione di imbarcazioni da

diporto, alcuni dei quali, di fama internazionale, si distinguono per la produzione di mega-yacht sopra ai 25 metri di lunghezza.

The Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of Pisa is a public law authority which carries out activities of interest in favour
of the companies which are located in the territory of the province. It uses its own resources to fund its institutional activities. Protagonist in
the field of local economy, the Chamber of Commerce is connected with the entire national and international system of Chambers of Commerce
and works with authorities, organisations and entrepreneurial associations. Furthermore, it carries out interventions aimed at favouring the
economic development of the territory and the competitiveness of the local entrepreneurial system by promoting the internationalization of
the companies.
In particular, the Chamber of Commerce organizes national and international trade fairs and exhibitions, business meetings, B2B events,
conferences in Pisa and abroad, with selected foreign partners. It also offers assistance and consulting services in order to facilitate the
approach to training, credit access, innovation and transfer of technologies and electronic trade.
The economy of Pisa province is marked by around 40.000 companies, which are mainly micro and small. Many of them are young firms
specialized in information technology, micro-electronics, robotics and domotics, in connection with traditional industries, for example the
furniture and  nautical sectors. In fact, the nautical industry plays and important role in the economy of the province, thanks to the Navicelli
Channel and more generally to the Navicelli productive area, whose development was encouraged by the close seaports of Livorno and
Viareggio. Many shipbuilding companies are developing along the Channel, which are specialized in the production of any kind of pleasure
boats. Some of them, well-famed all over the world, are capable to build mega yachts above 25 meters length.

CAMERA DI COMMERCIO DI PISA

CAMERA DI COMMERCIO
DI PISA

Piazza Vittorio Emanuele II, 5
56125 Pisa

Tel. 050  512111
Fax  050  512250

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
www.pi.camcom.it.





ARIES - AZIENDA SPECIALE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI TRIESTE

Da oltre vent'anni, Aries, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Trieste, in collaborazione con le associazioni di categoria locali,

supporta le imprese triestine nell'ottica di uno sviluppo armonico del territorio.

L'Azienda si è specializzata in una vasta gamma di servizi offerti a favore dell'internazionalizzazione e accompagna le imprese nei mercati

esteri fornendo assistenza e consulenze specializzate oltre che implementando una vasta serie di progetti nei mercati d'interesse per le imprese

coinvolte.

L'economia del Friuli Venezia Giulia si fonda su vari settori, ma quello della blue economy è uno dei più importanti, in particolare a Trieste,

dove ricopre un peso rilevante sul PIL locale.

Molte imprese specializzate, circa 550 per un turnover di circa 350 milioni, hanno contribuito alla creazione di una case history di successo

e di un distretto economico specializzato, DIENAVE, volto a conseguire livelli competitivi e tecnologici sempre più alti.

Obiettivo di Aries, di concerto con altri enti e istituzioni, è pertanto supportare queste piccole e medie imprese nel processo di potenziamento

e di progressione sui mercati internazionali, aiutandole a promuovere i propri prodotti all'estero e a mettersi in contatto con altri cantieri, porti,

operatori del settore.

ARIES - SPECIAL AGENCY OF THE CHAMBER OF COMMERCE OF TRIESTE

For over twenty years, Aries, the Special Agency of the Chamber of Commerce of Trieste, in collaboration with local trade associations, has
been sustaining Trieste's enterprises, within the framework of an harmonious territorial development strategy.

Aries has specialized in a vast range of services offered in order to support the internationalization process and has been guiding enterprises
in tackling foreign markets by offering assistance and specialized consultancies, along with the implementation of a vast series of projects.

The economy of the Friuli Venezia Giulia region is based on many different sectors, but the sea is one of the most important, especially in
Trieste, where the shipbuilding and yacht industries have a relevant weight in the local GNP.

A large number of specialized companies, about 550 in the whole Trieste region, with a 350 million Euro turnover, have helped the entire
shipbuilding sector to create a success story in this field. A specialised economic district, DITENAVE, has been created to support the reaching
of higher technological and economic competitive levels.

The aim of Aries along with other bodies and institutions is to support these SMEs in becoming stronger and more competitive on the international
market, promoting their products and services abroad, helping in making contact with other shipyards, ports, ships owners.

ARIES - AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DI TRIESTE

Piazza della Borsa, 14
34121 Trieste

Tel. 040  6701220
Fax 040  365001

www.ariestrieste.it
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Lucca Promos s.c.r.l. (Società consortile della Camera di Commercio e dell'Amministrazione Provinciale di Lucca) si pone come punto di

riferimento per le piccole e medie imprese lucchesi che desiderano internazionalizzarsi. Le aziende vengono ogni giorno chiamate a confrontarsi

sui mercati internazionali in sfide sempre più pressanti che richiedono nuove strategie ed efficaci strumenti. L'obiettivo di Lucca Promos è di

aiutare le aziende a sviluppare capacità competitive, per entrare nel mondo dell'export studiando iniziative promozionali mirate per i vari settori

produttivi. Lucca Promos affianca e promuove le aziende come interlocutore istituzionale e tecnico nei rapporti con strutture regionali nazionali

ed internazionali mettendo in sinergia i vari soggetti. Attraverso lo studio dei mercati e del sistema distributivo crea occasioni concrete d'incontro

e cooperazione tra commercio, produzione e artigianato per offrire ai consumatori il meglio delle produzioni di qualità delle imprese della

provincia.

Nel corso degli anni, Lucca Promos ha creato occasioni di promozione commerciale valorizzando la cultura e la tradizione del territorio.

Lucca Promos, nel segno di nuove strategie, offre:

• Organizzazione di missioni mirate nei mercati esteri;

• Accoglienza di delegazioni estere e organizzazione di workshop a Lucca;

• Visite aziendali sul territorio da parte di operatori stranieri;

• Adesione a missioni all'estero proposte dal gruppo delle strutture camerali per l'internazionalizzazione;

• Partecipazione a eventi e fiere promossi da organismi internazionali.

Lucca Promos è una realtà concreta, utile quanto fondamentale punto di riferimento a cui le aziende,

i consorzi, le associazioni di categoria, possono rivolgersi con fiducia per affrontare i mercati internazionali.

Lucca Promos, the Consortium of the Chamber of Commerce of Lucca (Italy), is a reference point for enterprises (sme) that want to go international.
Its services concern promotion, development, assistance and consulting. It provides backing for the process of internationalization, attending
firms as an institutional and technical representative in relationship with regional, national and international structures. Lucca Promos develops
permanent observation on international markets and research of business partners and organizes international exhibitions, b2b events, seminars
and business meetings in Lucca and abroad with selected foreign partners.
Furthermore Lucca Promos through its european project unit aims at boosting the local entrepreneurial system by the set up of international
partnerships and effective promotional networking
It pursues this goal through the direct involvement in international project proposals, mainly called by european commission and it plays a
role in the identification of operational frames, in the design project ideas, in partnership management, administration and financial procedures.

LUCCA PROMOS - CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA

LUCCA PROMOS S.c.r.l.
CAMERA DI COMMERCIO
DI LUCCA

Corte della Campana, 10
55100 Lucca - Italy

Tel. 0583  9765
Fax 0583  976 698

lucca.promos@lu.camcom.it
www.luccapromos.it
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Navicelli Spa di Pisa

Navicelli Spa è una società interamente a capitale pubblico (Comune di Pisa 33%, Provincia di Pisa 33% e  Camera
di Commercio di Pisa 33%) con sede a Pisa e fondata nel 1982; il suo scopo è quello di gestire il Porto pisano, il
Canale dei Navicelli e più in generale tutte le aree demaniali su delega del Comune di Pisa con convenzione del 28
dicembre 2000.
Oltre a questi  obiettivi, la Navicelli SpA ha anche il compito di gestire il nuovo Centro Servizi  "Yachting Lab".

Il Centro Servizi e Ricerche per la  Nautica (C.S.R.N.) è nato nell'Area dei Navicelli  con lo scopo di soddisfare le
esigenze del comparto Nautico.
Gli obiettivi principali dello Yacthing Lab sono quelli di diventare un centro di aggregazione tra la domanda e l'offerta
nell'industria navale, incoraggiare la creazione di una filiera nautica stabile e strutturata, fare da catalizzatore territoriale
per la cantieristica navale situate nell'area dei Navicelli, creare un sistema aperto di relazioni di business tra imprese,
associazioni ed enti, supportare lo sviluppo di una rete di contatti tra le varie realtà territoriali in Toscana.
Il Centro Servizi è composto da 4 principali aree: Formazione, Marketing, Servizi per la Cantieristica e Ricerca &Sviluppo.

Navicelli Spa di Pisa

Navicelli Spa is a municipal in-House Company located in Pisa and founded in 1982 completely with public capital
(33% City hall of Pisa, 33% Provincia of Pisa and 33% Chamber of Commerce of Pisa); it is founded with the aim of
managing the Port of Pisa, the Navicelli Canal and all the state areas located all around the canal, that is explicated
in the Convention stipulated with the City Hall on the 28th December 2000.
In addition of these aims, Navicelli Spa has the task of managing the new  Service Center  "Yachting Lab".

The Nautical Service Center (C.S.R.N.) was born in the Navicelli Area with the aim of supporting the shipbuilding and
naval craft development.
The Service Center main aim is to become an aggregation hub between demand and offer in the boating industry,
encouraging the creation of a stable and structured chain.
This function should be a proponent of a real integration of the local companies in this new lead, and it will give to
the nautical companies the opportunity to interact easily with this, and will eventually support the growth of a network
among the various territorial realities in Tuscany.
C.S.R.N. was born of  this support and relationship facilitation function; it consists of 4 main areas: Training, Marketing,
Value Added Services and R&D.

S.p.A. Navicelli di Pisa
Via della Darsena, 3/5
56121 Pisa
Tel. 050/26158
Fax 050/46478
Web: www.yachtinglab.it
www.navicelli.it



Navigo è una società finalizzata ad
erogare servizi alle imprese del settore
nautico per accrescerne la
competitività.
Ne fanno parte 45 imprese,
3 Associazioni di categoria
(Associazione Industriali
della Provincia di Lucca e CNA
Lucca, Confartigianato di Lucca),
la CCIAA di Lucca, il Comune di
Viareggio, la Provincia di Lucca.
Ad essa fanno riferimento anche i
principali stakeholders territoriali
(Banche, Consorzi, Associazioni
Sindacali e Società di servizio).
Opera in un contesto caratterizzato
dalla presenza della principale filiera
produttiva nazionale attiva nella
nautica da diporto, per creare sinergie
forti e stabili tra i servizi che legano
il ciclo di vita dell'imbarcazione alle
risorse culturali, ambientali e
amministrative del territorio.
Fra i principali progetti
coordinati da Navigo
rilevante è il Progetto SOMAIN.

www.navigotoscana.it

I principali servizi erogati:
- Servizi Finanziari Integrati
- Piani Strategici
- Accompagnamento alla Ricerca e Sviluppo
- Organizzazione Aziendale
- Digitalizzazione
- Comunicazione

CENTRO SERVIZI
PER L'INNOVAZIONE
E LO SVILUPPO
DELLA NAUTICA TOSCANA

NA.VI.GO. s.c.a r.l.
VIa Michele Coppino 116, Viareggio Italia
Tel. -Fax: 0584.389731
info@navigotoscana.it
www.somain.it
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RINGRAZIAMENTI E COLLABORAZIONI

Incoming Interboat, Viareggio (LU),
13-15 Giugno 2011
Villa Borbone

Promossa e organizzata da
ICE - Istituto Nazionale per il Commercio Estero
Ministero dello Sviluppo Economico
Unioncamere Nazionale
Lucca Promos s.c.r.l.
Camera di Commercio di Lucca

In collaborazione con
Camera di Commercio di Trieste - Aries
Camera di Commercio di Ravenna - Eurosportello
Camera di Commercio di Livorno
Camera di Commercio di Pisa

Con il patrocinio di
Comune di Viareggio

L'evento è stato realizzato in Accordo di Programma con l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero,
ICE, e Unioncamere Nazionale, nell'ambito del progetto Nautic Italy.

Inoltre con la collaborazione di
Consorzio Navigo

Redazione
Carol Lucchesi - Responsabile attività di internazionalizzazione Lucca Promos s.c.r.l.
Anna Innocenti - Referente di settore
Carlotta Laffi - Assistente

Impaginazione
Jeidi Comunicazione, Lucca

Stampa
Ideaprint, Lucca

Allestimenti
Mostre&Mostre, Lucca

Info
Lucca Promos
Tel. +39 0583 976 419-408
Fax +39 0583 976 698
lucca.promos@lu.camcom.it
www.luccapromos.it
www.nauticitaly.it
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NOTE





Luccapromos s.c.r.l.
Corte Campana, 10
55100 Lucca - Italia

Phone: +39  0583  976419
Fax: +39  0583  976698

lucca.promos@lu.camcom.it
www.luccapromos.it

PER INFORMAZIONI


