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CIRCOLARE INFORMATIVA: 
Opportunità di Business in BRASILE - Settore NAUTICA 
 

 
 
BLUEHUB – Azienda Speciale della CCIAA Riviere di Liguria promuove la partecipazione 
all’iniziativa in oggetto dedicata al Settore NAUTICA che prevede la partecipazione all’evento 
FIMAR Feira International da Economia do Mar Brasile-Italia che si terrà a Florianopolis – 
Santa Catarina – Brasile dal 6 all’ 8 dicembre 2018. 
 
FIMAR, per la sua unicità e l’attenzione mostrata dal GOVERNO DI SANTA CATARINA (SC) 

e dalle associazioni di categoria locali, così come avvenuto per le passate edizioni 2015 e 2016, 

sarà organizzata nella Città Florianopolis, Capitale dello Stato di Santa Catarina dal 06 - 08 

Dicembre 2018.  

 

 

BENEFIT. L’affluenza del grande pubblico nelle passate edizioni e la partecipazione delle 

aziende brasiliane agli incontri b2b e i conseguenti accordi firmati, nonché le collaborazioni tra 

le associazioni italiane di settore con le istituzioni e gli operatori locali della nautica, e 

l’attenzione rivolta ai seminari programmati, hanno confermato l‘unicità dell’evento fieristico e 

quindi la tendenza che vede il Brasile come un soggetto altamente interessato ai prodotti Made 

in Italy del comparto nautico, tradizionalmente apprezzato per design e qualità. 

 

 

CATEGORIE  

Considerando che negli ultimi anni il mercato nautico brasiliano ha presentato i maggiori tassi 

di crescita di tutto il mondo, FIMAR è la prima fiera internazionale specializzata nella 

promozione e incentivo allo sviluppo dell’economia del mare dell’Italia in Brasile, interessando 

ed estendendo l’operatività in tutte le sue tematiche, dalla cantieristica all’accessoristica 

nautica, dalla portualità turistica alla crocieristica, dalla promozione del territorio alla 

formazione, dalla cultura agli sport del mare: ACCESSORI - ATTREZZATURE PER LA 

VELA - ARREDO PROGETTAZIONE E  DESIGN - CROCIERISTICA ELETTRONICA E 

DOMOTICA - IMPIANTI - LAVORAZIONI CONTO TERZI - MACCHINARI - MECCANICA 

NAVALE E PORTI - MATERIE PRIME E APPLICAZIONI - MOTORI E SISTEMI DI 

PROPULSIONE - PESCA E ACQUACOLTURA - PROGETTAZIONE E INGEGNERIA - REFIT 

& AFTER SALES - SICUREZZA - SERVIZI - TECNOLOGIE DI SOFTWARE E SATELLITARE. 
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PROGRAMMA: 06 – 08 Dicembre 2018 

Come avvenuto nelle passate edizioni, al fine di confermare sempre più l’unicità della 

manifestazione come EVENTO BUSINESS in grado di aumentare l’efficacia dei partecipanti 

selezionati in base a criteri di targeting ottimale, viene definita un area collettiva denominata 

“Spazio Italia”, arredata con tavoli e salette riservate e servizio di interprete per facilitare gli 

incontri con gli operatori locali: 

 

Giovedi 06 e Venerdi 07 Dicembre 

− Seminari: dalle ore 9,30 alle 12,30 

− Workshop e b2b: dalle ore 14,00 alle 20,00 

Sabato 08 Dicembre 

− Visite aziendali  

− Serata di Gala offerta dal Governo di Santa Catarina 

 

 

WORKSHOP INTENSIVO DI INCONTRI B2B 

Volgendosi ad Enti pubblici, consorzi e aziende, la partecipazione a Fimar comprende tutte le 

attività generali di business networking espresse primariamente dai workshop e dagli incontri 

b2b e i servizi di assistenza per favorire l’obbiettivo finale delle aziende partecipanti.  

- Agenda personalizzata: pianificata e organizzata da Assonautica Italiana insieme ai 

partners brasiliani di ACATMAR, permette alle aziende accuratamente profilati nei mesi 

precedenti l’evento, di definire le proprie preferenze sugli incontri; 

- Servizi: personale interprete al tavolo e servizio di assistenza e consulenza  

contrattuale anche post fiera; 

 

 

PRESENTAZIONI AZIENDALI  

nella sala attrezzata con strumenti multimediali e traduzione simultanea: 

− Partecipazione come relatori agli incontri programmati (Seminari, dibattiti e 

conferenze); 

− Desk con corner promozionale; 

− Visite ad aziende brasiliane con servizio di transfer e interprete; 

− Promozione: inserimento nel catalogo cartaceo e internet e la presenza in tutte le 

attività   di comunicazione e promozione della manifestazione previste in Brasile.  
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COSTO 

Quota di partecipazione per i sopracitati servizi e per singola azienda: Euro 1.500,00 

Per la qualità delle attività sopra descritte, la quota di partecipazione rimane assai contenuta in 

quanto è supportata dal contributo economico e organizzativo da parte del Governo di Santa 

Catarina, che sosterrà, tra l’altro, i costi di pernottamento nei giorni dell’evento, di un 

rappresentante per singola azienda: Check-In Mercoledi 5/12 - Check-Out Domenica 

9/12.   

FORMULARIO DI ISCRIZIONE IN ALLEGATO.  

 

Le aziende aderenti potranno usufruire dei contributi a fondo perduto previsti per la 

partecipazione alle Fiere all’estero dalla CCIAA Riviere di Liguria. 

(link� http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1980) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


