
Programma generale 

STRATUS INCONTRA LE IMPRESE

21 GIUGNO 2018

ARSENALE MILITARE LA SPEZIA

La 2^ Fiera dell’Innovazione del progetto STRATUS si terrà a La Spezia il 21 Giugno 
2018 nell’ambito della 6^ edizione della Fiera dell’Innovazione ‘SeaFuture’ (19-23 
Giugno 2018) dedicata alle economie marine e marittime e sarà ospitata presso 
l’Arsenale Militare Marittimo. SeaFuture è un hub integrato internazionale per il business 
dell'innovazione nel settore delle tecnologie del mare e ha l'obiettivo di creare una 
piattaforma di interconnessioni e trasferimento tecnologico tra imprese nazionali ed 
internazionali, istituti di ricerca, start-up innovative, cluster tecnologici e stakeholders 
istituzionali.

La sessione del mattino (dalle ore 9.30 alle 13) si articolerà in un momento di 
presentazione del progetto STRATUS, una tavola rotonda ed esempi di buone pratiche di 
innovazione e di tecnologie legate alla sostenibilità e tutela delle risorse con ricadute 
dirette sulle attività turistiche, selezionate tra le imprese e realtà dei territori di progetto 
(Sardegna, PACA e Liguria). 

Si prevedono i seguenti interventi:

• Benvenuto e apertura lavori (ENEA)
• Progetto STRATUS: obiettivi e risultati raggiunti (CRENOS)
• Tavola Rotonda “Territori costieri e turismo: quali modelli per una gestione sostenibile?”
Presentazione di pratiche /tecnologie innovative per la sostenibilità del turismo in Liguria, 
Sardegna, PACA:

- ‘Soluzioni Blu’ per migliorare l’impronta ecologica nel settore nautico (Eulabor 
Institute, VSY)

- Pratiche di gestione sostenibili in una AMP (5 Terre, Parco Nazionale, Liguria)
- Pratiche di gestione sostenibili nell’ambito ricettivo in Liguria e PACA (Hotels NH) 

Efficienza ambientale e qualità dei servizi (Comune di Varese Ligure)
- Percorsi di economia circolare per la sostenibilità del turismo (ENEA)



- Utilizzo della lana di pecora nella costruzione di hotel (Filiere Edizero)
- Altri interventi da Sardegna e PACA

La sessione del pomeriggio (ore 14.30-17) sarà dedicata a eventi B2B tra “eco-
imprese” (ovvero imprese che propongono soluzioni tecniche/tecnologiche per migliorare 
la sostenibilità dell’attività turistica) e le imprese turistiche dei territori del progetto che 
vogliano aumentare il proprio livello di sostenibilità. Parteciperanno imprese, 
rappresentanti il territorio ligure, sardo  e  PACA. 

La lista provvisoria delle eco- imprese presenti include:

✓ L'ENEA è l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
economico sostenibile, ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e 
all'innovazione tecnologica, alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla 
pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello 
sviluppo economico sostenibile. htto://www.enea.it

✓ Filiere Edizero Architecture for Peace (http://www.edizero.com/ Sardegna)
✓ Cinque Terre & Beyond è un portale informativo turistico che abbraccia tutta la 

p r o v i n c i a d e l l a S p e z i a .  h t t p : / / c i n q u e t e r r e a n d b e y o n d . c o m / ; 
info@cinqueterreandbeyond.com

✓ Istituto Clima Liguria, è un' associazione di promozione sociale senza fini di lucro 
che raggruppa Tecnici, Aziende, Artigiani ed Enti, sensibili al tema del risparmio 
energetico e del vivere sostenibile.http://www.istitutoclimaliguria.it Arch. Nicolò 
Colliva 348.5816812; mail: nicolocollivaarchitetto@gmail.com

✓ OnAIR ( http://www.onairweb.com) è una PMI genovese costituita nel 1995, 
specializzata nella realizzazione di sistemi di ottimizzazione dinamica, 
riconoscimento automatico ed analisi statistica dei dati.

✓ SkyTech (http://www.skytechnologies.it/) è una PMI costituita nel 2001, 
specializzata nel progetto, sviluppo ed integrazione di apparati speciali nei settori 
aerospaziale, difesa, nucleare, trasporti ed ingegneria civile..

✓ Solbian Energie Alternative srl viene fondata nel 2009 a seguito del successo tra i 
velisti professionisti dell'innovativo modulo fotovoltaico Solbianflex realizzato nel 
2006 per il Class 40' di Giovanni Soldini in collaborazione col CNR. 
www.solbian.com

✓ Sparpaglia è un progetto che propone un modello di ricettività ad alta efficienza e 
sostenibilità soprattutto attraverso un forte coinvolgimento degli aspetti ambientali e 
sociali ad esso connessi.http://www.sparpaglia.it

✓ SUPERFICI è una giovane azienda che nasce sul territorio ligure con l’intento di 
introdurre la manifattura additiva all’interno dei processi industriali. L’impiego di 
tecnologie di ultima generazione come le stampanti 3D e di materiali termoplastici 
sostenibili a livello ambientale hanno permesso a SUPERFICI di entrare nel 
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mercato nautico con soluzioni al passo con lo sviluppo dell’industria 4.0. : 
www.superficilab.com

✓ Union Design Factory è una realtà giovane che unisce l’interesse per la 
progettazione alla passione per il Design. Il nostro studio si occupa di 
progettazione, modellazione 3D, render fotorealistici e disegni architettonici 
costruttivi, senza tralasciare servizi come comunicazione, supporto nella scelta di 
decoro e materiali d’arredo e fotografia d’interni. nostro gruppo di lavoro non 
trascura la tematica della sostenibilità ambientale partecipando a progetti e concorsi 
per lo sviluppo di imbarcazioni o prodotti per gli interni eco-friendly. 
www.uniondesignfactory.com

✓ FABRICA pone al centro la qualità è la prestazione delle opere progettate che deve 
necessariamente contenere elementi legati al contenimento dei consumi energetici, 
all’utilizzo di fonti rinnovabili, all’installazione di impianti ad altissima efficienza ed 
all’installazione di sistemi di building automation fino ad utilizzare elementi propri 
dell’economia circolare.  www.facebook.com/www.fabricalab.eu

Le imprese saranno ammesse al B2B match secondo i seguenti criteri:

Criteri ammissione imprese turistiche al B2B
- essere localizzato nelle tre regioni del progetto (Sardegna, Liguria, PACA);
- essere attivo nel comparto turistico costiero-balneare;
- essere un’impresa che fornisce un servizio turistico nel comparto turistico costiero-

balneare e ambientale
- avere una politica aziendale che include anche la sostenibilità ambientale e socio-

economica

Deadline per l’espressione di interesse a partecipare al meeting: 31 maggio 2018

Le lingue di lavoro saranno italiano e francese; è previsto il servizio di traduzione.

Modalità di iscrizione al B2B match

Le imprese interessate a partecipare agli incontri B2B, dovranno iscriversi entro il giorno 
31  maggio 2018 sul sito https://seafuture-2018.b2match.io al matchmaking B2B - 
Innovation Fair 

Le imprese sono invitate ad inviare prima dell’iscrizione sul sito sopra riportato una mail 
contenente il logo e la copia del documento d’identità del partecipante/i all’indirizzo 
stefania.furia@enea.it 

Per ulteriori informazioni, contattare  0187-978261 oppure 0187-978246
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