
                                        
Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 
Progetto “Strategie Ambientali per il Turismo Sostenibile – STRATUS” 

 
 

2^ Fiera dell’Innovazione - La Spezia, 21 Giugno 2018 
nell’ambito della 6^ Fiera dell’Innovazione “SeaFuture” 

Arsenale Militare Marittimo, viale Amendola 1, La Spezia 
 
 
Presentazione 
Il progetto STRATUS (2/2017-2/2019) prevede tra le sue azioni l’organizzazione di una Fiera 
dell’Innovazione e Sostenibilità per dare risalto a buone pratiche orientate alla sostenibilità 
ambientale (rifiuti, energia, acqua, trasporti, risorse naturali) da parte delle imprese turistiche. 
Inoltre, per favorire il trasferimento di innovazione tra imprese innovative e imprese del settore 
turistico viene organizzato un incontro B2B. 
La 2^ Fiera dell’Innovazione del progetto STRATUS si terrà a La Spezia (Liguria) 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 (www.seafuture.it) 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. 
Per l’evento di progetto STRATUS, sarà organizzato un workshop (sessione del mattino) a bordo 
della nave-scuola ‘A. Vespucci’. Si articolerà in un momento di presentazione del progetto e di 
esempi di buone pratiche di innovazione e di tecnologie legate alla sostenibilità e tutela delle 
risorse con ricadute dirette sulle attività turistiche. Queste ultime sono selezionate tra le imprese e 
realtà dei territori di progetto (Sardegna, PACA e Liguria). Un pranzo a buffet sarà offerto ai 
partecipanti. La sessione del pomeriggio 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 (Liguria, Sardegna, PACA) che vogliano 
aumentare il proprio livello di sostenibilità. Sono invitate circa 20 imprese, rappresentanti il territorio 
ligure, sardo  e  PACA. Verrà predisposta una zona attrezzata per dare modo alle imprese invitate 
di distribuire materiale informativo, sarà inoltre possibile dedicare alcune zone a poster e modelli 
dimostrativi.  
Le lingue di lavoro saranno italiano e francese; è previsto il servizio di traduzione simultanea. 



                                       Per il giorno successivo (22 giugno) i partecipanti sono invitati a visitare i padiglioni nell’area 
espositiva di SeaFuture. Visitate il sito web www.seafuture2018.it per informazioni sugli eventi in 
programma. 
Si fa presente che ogni partecipante alla Fiera dell’Innovazione (ed eventuale accompagnatore) 
dovrà registrarsi ed ottenere il badge di accesso utilizzando il link 
(http://tickets.seafuture2018.it/event/seafuture-2018-2018-06-19-2018-06-23-2/register) entro il 13 
giugno. 
 

Programma  
 

21 giugno 
9.30-10.00 
 Benvenuto e apertura lavori (Roberta Delfanti, Capo Divisione PROTER, ENEA) 
 Progetto STRATUS: obiettivi e risultati raggiunti (Luca Santarossa, STRATUS Project Manager, 

CRENoS-UniCa) 
10.00-11.00 
 Tavola Rotonda: “Sostenibilità del turismo in aree costiere: modelli, opportunità e minacce” 

Moderatore: Giacomo Del Chiappa (Università di Sassari & CRENoS, Coordinatore Scientifico 
del progetto STRATUS) 

Intervengono: 
- Paolo Asti (Assessore Turismo, Comune di La Spezia)  
- Patrizio Scarpellini (Direttore Parco Nazionale 5 Terre, Liguria) 
- Stefano Senese (Segretario Generale Camera di Commercio 'Riviere Liguria') 
- Andrea Nateri (Presidente del Consorzio degli operatori turistici di Villasimius – Sardegna) 
11.00-11.30 
Coffee break 
11.30-13.00 
 Presentazione di buone pratiche e tecnologie innovative per la sostenibilità del turismo  
Relatori: 
- Vienna Eleuteri (Eulabor Institute VSY) “Soluzioni Blu: un approccio strategico alle opportunità 

della blue growth”  
- Samuele Primiceri (Hotels NH Group) “Pratiche di gestione sostenibile nell’ambito ricettivo in 

Liguria e PACA”  
- Claudia Brunori (Capo Divisione USER, ENEA) “Percorsi di economia circolare per il turismo 

sostenibile  
- Gian Carlo Lucchetti (Comune di Varese Ligure) “Efficienza ambientale e qualità dei servizi”  
- Fabio Giacomazzi (Spezia Outdoor) “Strategie di conoscenza per aumentare la consapevolezza 

di turisti e residenti”  
- Térence Huertas (Smartembed, Aix-en-Provence) “EDDO: la soluzione per ridurre il consumo di 

acqua e di energia nelle docce collettive” 
 

13.00-14.00 
Pranzo a buffet 



                                        
 
14.30-18.00 
 Presentazione di buone pratiche (continuazione della sessione del mattino) e incontri B2B tra 

“eco-imprese” e imprese turistiche dei territori del progetto.  
- Romain Senatore (Perspective(s), Aix-en-Provence) “Innovazione multimediale e soluzioni 

interattive” 
- Lamya Salah (Pullmann Timi Ama Hotel, Villasimius) “L' impegno del Pullman Timi Ama per 

la sostenibilità” 
 

In elenco le “eco-imprese” prenotate:  
- SOLBIAN: pannelli solari flessibili per barche e architettura (https://www.solbian.eu/it/)  
- CinqueTerre&Beyond: app per escursioni e attività (http://cinqueterreandbeyond.com/) 
- ISTITUTOCLIMALIGURIA: formazione per edilizia sostenibile 

(http://www.istitutoclimaliguria.it/) 
- SPARPAGLIA: bio-costruzioni confortevoli e sostenibili (http://www.sparpaglia.it/) 
- INFINITY HUB – Progetto B(Y)S – Bic(Y) SolarStreet: bicycle paths with photovoltaic 

modules (www.infinityhub.it/) 
- Superfici S.c.r.l.: prodotti e prototipi per nautica e design (https://www.superficilab.com) 
- UnUnion: progettazione di interni e nautica (https://www.uniondesignfactory) 
- OnAIR: imaging per rischio biologico alla balneazione (http://www.onairweb.com) 
- ENEA: tecnologie innovative nell’ambito della ‘Blue Growth’ (www.enea.it) 
- FABRICA : progettazione bioclimatica (www.fabricalab.eu) 
- Perspective(s): Innovazione multimediale e soluzioni interattive (www.perspective-s.org) 
- SMARTEMBED: soluzioni per riduzione consumi di acqua e energia nelle docce collettive 

(www.smartembed.io) 
- C4HydroTM: Strumenti per il monitoraggio della presenza di microrganismi patogeni 

nell’acqua (www.c4hydro.com) 
 

Lista di imprese presenti al B2B-match: 
- Andrea Nateri - Presidente Consorzio and Direttore Hotel Palm Village e Green Village 

(Villasimius) 
- Nicoletta Cadoni - Hotel I Graniti (Villasimius) 
- Laura Sandolo - Il mago del Gelo (Villasimius) 
- Paola Vargiolu -Porto Giunco Residence (Villasimius) 
- Ilario Mandich - Hotel La Chimera (Villasimius) 
- Lamya Salah - Hotel Pullman Timi Ama Sardegna (Villasimius) 
- Gianni Guastelli - Hotel Il Cormoran (Villasimius) 

 
22 giugno 

 
9.30-11.30 
Visita ai padiglioni nell’area espositiva di SeaFuture  
 



                                       

 
Localizzazione dell’Arsenale Militare Marittimo a La Spezia 

 
 Per la logistica: Stefania Furia (tel 0187 978261 email: stefania.furia@enea.it), Tiziana 

Mannarino (tel 0187 978246 email: tiziana.mannarino@enea.it) 
 
 


