Comunicato stampa
UCINA CONFINDUSTRIA NAUTICA E ICE AGENZIA ORGANIZZANO AL METS DI AMSTERDAM LA
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DI 70 AZIENDE ITALIANE
UCINA CONFINDUSTRIA NAUTICA SPONSOR DEL ENVIRONMENTAL INITIATIVE AWARD NELL’AMBITO DEI
BOAT BUILDER AWARDS 2018
Il Made in Italy sarà grande protagonista al METSTRADE - Marine Equipment Trade Show, il più
significativo Salone Internazionale riservato agli operatori del settore degli accessori per la nautica da
diporto che avrà luogo ad Amsterdam dal 13 al 15 novembre prossimi.
70 le aziende che esporranno i propri prodotti sul mercato internazionale all’interno della collettiva
organizzata da ICE Agenzia con il supporto di UCINA Confindustria Nautica tra l’Italian Pavilion e il
Superyacht Pavilion che quest’anno ospiterà una collettiva più grande che coinvolgerà 11 aziende.
Lo spazio espositivo del Italian Pavilion realizzato con il supporto del Ministero dello Sviluppo economico,
si estenderà su oltre 1.600 metri quadrati e ospiterà uno stand istituzionale presso il quale gli espositori
della collettiva italiana troveranno spazio per i propri incontri business e servizi loro dedicati.
I vertici di UCINA Confindustria Nautica ospiteranno inoltre la visita ufficiale dell’Ambasciata d’Italia
all’Aja, che sarà rappresentata da Silvia Principi- Trade Office.
Nell’ambito dell’edizione 2018 del premio “Boat Builder Awards for Business Achievement 2018” che
riconosce il successo individuale e di squadra all’interno delle imprese di produzione di imbarcazioni
attraverso dieci categorie in differenti aree di business, UCINA Confindustria Nautica sponsorizzerà, per il
secondo anno consecutivo, il premio Environmental Initiative.
Il premio, destinato alle aziende che attraverso il loro impegno mirano a salvaguardare l’ambiente, sarà
consegnato dalla Presidente di UCINA Confindustria Nautica, Carla Demaria, martedì 13 novembre al
National Maritime Museum di Amsterdam nel corso della cena di gala organizzata da METSTRADE e IBIInternational Boat Industry magazine.
Le attività congiunte di ICE e UCINA Confindustria Nautica proseguiranno nel 2019, con il BOOT di
Düsseldorf (19 – 27 gennaio 2019) dove l’Associazione sarà presente con uno stand istituzionale, punto di
riferimento per gli associati e per le aziende italiane di settore così come per la stampa e gli operatori
italiani e internazionali che visitano la rassegna tedesca.

Genova, 12 novembre

