


SEAFUTURE
l’hub sul Mediterraneo per l’Ecosistema della Blue Economy

3:1 è il bilancio planetario a favore del mare: la nostra PRIMA risorsa 
economica.

Un ecosistema marino sano e sicuro garantisce l’approvvigionamento di 
materie prime, di risorse energetiche e la crescita economica blu, ma deve 
essere anche tutelato e conservato. 



SEAFUTURE
l’hub sul Mediterraneo per l’Ecosistema della Blue Economy

SEAFUTURE è l’HUB in grado di creare connessioni, sinergie fra big player 
nazionali ed internazionali, PMI, mondo accademico e della ricerca, start-
up innovative, cluster tecnologici marini e marittimi, Marina Militare 
Italiana, Marine Militari estere e stakeholders istituzionali.



SEAFUTURE
un evento multiforme che si sviluppa per:

INDUSTRIA
• esposizione di prodotti e sistemi ad alta tecnologia delle imprese 

partecipanti;
• advanced bilateral meetings;
• conferenze, seminari e business conversation di alto profilo politico, 

tecnologico e scientifico.

GIOVANI
• premiazione delle 3 migliori tesi di laurea in ambito duale, green 

technology e design industriale;
• presentazione di start-up innovative.

INNOVAZIONE ‘IN AZIONE’
• simulazione di interventi operativi, in ambito “sicurezza e protezione 

civile in mare”.



SEAFUTURE
l’hub sul Mediterraneo per l’Ecosistema della Blue Economy

L’edizione 2016 ha collocato SEAFUTURE ad uno standing di primo livello 
tra gli appuntamenti più prestigiosi in ambito marittimo-navale con la 
caratteristica unica del Dual-Use sia civile che militare.
SEAFUTURE rappresenta dunque, il momento irrinunciabile di confronto 
e di crescita per tutti i professionisti del settore.



GIORNI DI CONFERENZE

MARINE STRANIERE

AZIENDE ESPOSITRICI

ADVANCED B2B MEETINGS

PROFESSIONISTI IN VISITA

MQ DI SPAZIO ESPOSITIVO NELL’ARSENALE DELLA MMI ALLA SPEZIA
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Novità assoluta

PREMIO INTERNAZIONALE ECONOMIA DEL MARE

che verrà conferito all’imprenditore del settore che maggiormente ha 
rappresentato il connubio tra ambiente ed industria in questo ambito così 
strategico per lo sviluppo dell’economia a livello UE e non solo.



SEAFUTURE è l’evento per le PMI in ambito Blue Economy ed 
environmental sustainability, e l’unico appuntamento internazionale 
dedicato al refitting e al upkeeping di unità navali -nuove ed in fase di 
dismissione- con le più avanzate soluzioni tecnologiche.

SEAFUTURE 2018 conferma l’attenzione alle applicazioni marittime 
sostenibili in ambito industriale, alle tecnologie eco-sostenibili e alla tutela 
e monitoraggio del territorio, dedicandole un’ intera giornata denominata il 
“Venerdì dell’Acqua”.



• Grandi Imprese nazionali ed estere
• Marina Militare Italiana e Marine Militari estere
• PMI
• Università
• Centri di Ricerca
• Cluster e Distretti Tecnologici
• Associazioni ed Enti di tutela dell’ecosistema marino
• Start-up innovative del Mare
• Stakeholders e Associazioni del settore

per affrontare i temi e le sfide di:
Blue economy | Dual use | Refitting | Green technologies | Maritime Safety 
& Cyber Security | R&D | Technology Innovation & Technology transfer | 
Water management “from Tap to Sea”

PARTECIPANTI



SEAFUTURE 2018 si terrà dal 19 al 23 Giugno 2018
presso la Base Navale della Spezia

Sono disponibili spazi espositivi all’interno degli storici manufatti 
dell’Arsenale e nei bacini, ovvero nelle calate antistanti i manufatti.

La Spezia EPS 

+39 0187 7281  |  +39 0187 728275  |  +39 0187 728291
info@seafuture.it  |  sales@seafuture.it  |  admin@seafuture.it

www.seafuture.it

DOVE

CONTATTI



DON’T MISS
YOUR CHANCE AT
SEAFUTURE 2018


