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Nell’ambito dei servizi di assistenza e informazione sui mercati esteri, forniti dal sistema camerale 
regionale alle aziende del Friuli Venezia Giulia, si segnalano due seminari di presentazione delle 
opportunità di business nello stato americano della Florida, dedicato ai settori nautico e ICT, in 
programma rispettivamente a Trieste il giorno 23 giugno e a Udine il giorno 24 giugno 2014. 
 
IL SETTORE NAUTICO IN FLORIDA 

L’industria nautica rappresenta un’importante voce di sviluppo economico per la Florida. Clusters 
manifatturieri e di servizi collegati sono presenti principalmente nelle aree di Fort Lauderdale, Palm 
Beach, Jacksonville e Tampa. La Florida si pone come primo Stato degli USA nel 2012 per la 
spesa totale per nuove imbarcazioni, motori, rimorchi, ed accessori con il 12% del volume d’affari 
USA.  

A fronte di una flessione della produzione di nuovi yacht, a partire dal 2010, l’ambito cantieristico 
del “refit & repair” viene riconosciuto da più parti come il settore dell’industria dei superyacht in 
grado di garantire stabilità e sicurezza economica alle cosiddette “key players” di questa industria, 
con una tendenza da parte degli armatori ad investire anche consistentemente nella manutenzione 
del proprio yacht, piuttosto che ordinarne uno nuovo.   

Ne consegue l’esigenza di una sempre piu’ stretta collaborazione tra i diversi cantieri al fine di 
fornire agli armatori ed ai capitani di super yacht un servizio di assistenza standardizzato, su scala 
globale, grazie al quale i proprietari di super-yacht, quando si trovano lontano dalle “acque di 
casa”, possano utilizzare i servizi di manutenzione, riparazione e refitting del cantiere partner. 

Tale orientamento offre una grande opportunità alle imprese della filiera nautica del Friuli Venezia 
Giulia, che, se saranno in grado di avviare collaborazioni con i cantieri e gli operatori statunitensi. 

Lunedì 23 giugno p.v. alle ore 10.00 presso la Sala  Corsi di Aries , il Segretario Generale della 
Camera di Commercio Italiana di Miami, dott. Nevio Boccanera, illustrerà alle aziende regionali 
interessate un recente studio sulle opportunità di collaborazione tra imprese della Florida e del 
FVG. A seguire e su appuntamento incontri individuali di approfondimento con i singoli 
partecipanti. 

IL MERCATO DELL’ICT IN FLORIDA 

Il rapporto Assiform 2014 evidenzia il calo netto del mercato digitale in Italia nel 2013, che ha 
chiuso l'anno con una perdita del 4,4% rispetto al 2012, scendendo a quota 65.2 miliardi di euro. 
Nello stesso periodo l'Ict mondiale ha continuato a crescere alla media annua del 3,8%, spinto 
dalla ripresa degli investimenti nell'area nordamericana (+3,5%), Asia Pacifico (+6,6%) e America 
Latina (+ 5,8%).  

Come conferma l'andamento delle principali economie nel mondo, vi è legame sempre più stretto 
tra investimenti in tecnologie digitali, produttività, competitività e crescita per le imprese e per i 
sistemi-paese.  

Conoscere per esportare il proprio 
business:  

U.S.A. - FLORIDA 
- Focus NAUTICA, Trieste 23 giugno 
- Focus ICT, Udine 24 giugno 
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L’esempio della Florida risulta di particolare interesse per le imprese regionali. La Florida e’ il terzo 
stato americano per presenza di aziende ICT, con oltre 25.000 aziende attive, che impiegano oltre 
250.000 dipendenti. L’area di maggiore presenza di aziende ICT è  il corridoio produttivo che va da 
Orlando a Tampa (il cosidetto “High Tech Corridor”), ma anche le contee di Palm Beach, 
Ft.Lauderdale, l’area Metropolitana di Miami e le contee limitrofe registrano una discreta presenza 
di aziende. I settori di punta dell’ ICT in Florida, si riassumono in 5 macro settori: Produzione di 
Software, Comunicazione, Digital Media, Simulation and Gaming,  Microelettronica, Ottica / 
Fotonica. 

Martedì 24 giugno p.v., presso la Sala dell’economi a della Camera di Commercio di Udine,  il 
dott. Laurent Sansoucy, Direttore ufficio Europa di  Enterprise Florida (Agenzia Ufficiale per la 
Promozione Economica dello Stato della Florida), e il Segretario Generale della Camera di 
Commercio Italiana di Miami, dott. Nevio Boccanera, presenteranno un’analisi per  permettere alle 
aziende regionali di cogliere le opportunità di collaborazione e penetrazione commerciale. A 
conclusione del seminario e previo appuntamento, approfondimenti (check-up) con i relatori.   
 
La partecipazione ai due seminari è gratuita. 
 
Gli interessati possono aderire inviando la scheda allegata. Gli incontri individuali saranno 
fissati considerando l’ordine di arrivo delle richi este e fino ad esaurimento dei posti. 
 
 
 
 
 

  


