
 

 

 

 

 

Partecipazione collettiva alla fiera  
SMM Hamburg - Shipbuilding, Machinery & Marine tech nology 

Amburgo, 06 – 09 settembre 2016 
 
 
L’INIZIATIVA IN SINTESI 
 
Tipologia 
Partecipazione collettiva alla fiera “SMM 
Amburgo” 
 
Luogo 
Amburgo, Germania 
 
Periodo  
06-09 settembre 2016 
 
Settore 
Navale 
 
Quota di adesione 
3.500,00 € + Iva 
 
Strumenti a supporto 
Voucher B per l'internazionalizzazione 
 
Scadenza adesione  
22 gennaio 2016 
 
Contatti  
Azienda Speciale Aries 
Nataša Ljubojev  
Tel. 040 6701251 
Fax 040 365001  
email: promo@ariestrieste.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati 
Scheda adesione 
 
 

 

'SMM Amburgo', rassegna a carattere biennale giunta alla 27 
edizione, è considerata la principale fiera internazionale 
dedicata alla cantieristica e nautica: rappresenta infatti 
un'importante occasione per incontrare costruttori di navi e yacht 
leader a livello mondiale. L'edizione 2014 si è chiusa con più di 
2.100 espositori da 67 paesi e oltre 50.000 visitatori. 

Alla fiera sono presenti i seguenti settori: cantieri navali, 
attrezzature marine, macchinari e sistemi per propulsione, 
impianti per le navi, sistemi portuali di carico e scarico, pompe e 
compressori, ingegneria elettronica ed elettrotecnica, porti e 
tecnologie portuali, broker navali e noleggio navali, armatori, 
stampa tecnica. 

La partecipazione collettiva prevede l’allestimento di uno spazio 
comune con postazioni personalizzate che consentono di dare 
visibilità alle singole aziende.  
 

Per tale iniziativa, le imprese triestine potranno beneficiare 
dell’agevolazione sotto forma di Voucher B per la promozione 
dell’internazionalizzazione delle PMI di € 1.500,00, erogabile 
dalla Camera di Commercio a copertura parziale delle spese 
organizzative, di viaggio e alloggio, a fronte di una spesa minima 
di € 2.142,86 (IVA esclusa) 

Per maggiori informazione consultare sito: www.ts.camcom.it 

Le imprese interessate sono invitate a compilare la scheda 
allegata da restituire via fax (040.365001) entro venerdì 22 
gennaio 2016.  
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 
La quota di partecipazione comprende: 

- area espositiva allestita; 
- grafica aziendale personalizzata; 
- 1 tavolo, 3 sedie; 
- iscrizione a catalogo; 
- assistenza in loco di personale qualificato 

dell’Azienda Speciale Aries durante lo svolgimento 
della manifestazione. 

 

 


