Nota stampa

POSTICIPATA L’EDIZIONE 2020 DI SEAFUTURE
La Spezia, 7 aprile 2020 – In considerazione dell’evoluzione legata all’emergenza sanitaria in corso e dei prov-

vedimenti adottati a livello nazionale e internazionale per limitare la diffusione del virus COVID-19, Italian
Blue Growth S.r.l., società organizzatrice di Seafuture, ha scelto di posticipare l’edizione 2020 prevista presso la base militare della Spezia dal 23 al 27 giugno prossimi. La nuova data della rassegna
dedicata all’economia del mare e alle innovazioni in ambito marittimo-navale civile e militare sarà comunicata
appena possibile.
La decisione è frutto di un’attenta analisi della situazione sia dal punto dell’evoluzione della pandemia, che dal
punto di vista economico e normativo e nasce da un profondo senso di responsabilità, nella convinzione che
per superare questa difficile prova lo sforzo di ciascuno sia fondamentale per ritornare quanto prima ad una
ritrovata normalità.
“Crediamo che posticipare la rassegna sia la soluzione più giusta per supportare l’impegno di tutti coloro che
stanno affrontando in prima linea la pandemia causata dal Coronavirus – ha detto Cristiana Pagni, Presidente di Italian Blue Growth Srl – Oggi l’Europa e il mondo intero, le Istituzioni e le imprese devono

concentrarsi per vincere una sfida ancora più grande e raccogliere le energie per affrontare il domani con
ancora più determinazione. Stiamo monitorando costantemente la situazione così da poter riprogrammare la
nuova edizione di Seafuture, affinchè si possa svolgere garantendo le condizioni di massima sicurezza per tutti
i partecipanti, nella certezza che Seafuture potrà rappresentare un’occasione di rinnovata fiducia e un segnale
di ripartenza per il nostro Paese. Il team organizzatore non si ferma e continuerà a lavorare per preparare il
miglior Seafuture possibile. Una manifestazione che rappresenta un’occasione unica di incontro tra industria,
ricerca e istituzioni per favorire lo sviluppo e la competitività del sistema paese nel campo della Blue Economy
e della difesa, grazie alla partecipazione delle numerose aziende eccellenti, su cui sempre contiamo, e al
supporto di tutti i nostri partner.”
Tutti gli aggiornamenti su Seafuture continueranno ad essere disponibili sul sito web www.seafuture.it e sui
canali social:

***

About Seafuture
Seafuture è l’hub del Mare Mediterraneo per la Blue Economy e l’Expo in Italia per l’industria marittima, della difesa e della
sicurezza con la caratteristica unica della configurazione duale tra civile e militare.
Giunta alla settima edizione, la rassegna biennale è organizzata da IBG-Italian Blue Growth (società formata da Distretto
Ligure delle Tecnologie Marine, Consorzio Tecnomar Liguria e EIEAD) in collaborazione con Marina Militare, Camera di
Commercio Riviere di Liguria e il sostegno di AIAD, Regione Liguria e dei Comuni della Spezia, Lerici e Porto Venere.
Seafuture, tra gli eventi di primo piano del settore marittimo-navale, è il punto di incontro internazionale tra industria,
ricerca e istituzioni per favorire lo sviluppo e la competitività del sistema paese. La rassegna è l’occasione per conoscere
lo stato dell’arte e l’expertise del comparto marittimo e della difesa attraverso conferenze e seminari tecnologici di altissimo
livello, esposizioni di prodotti e progetti all’avanguardia e incontri B2B.
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