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Smart Business Project: Salute dell’uomo e dell’ambiente
BOOT DUSSELDORF
Düsseldorf (Germania), 21 – 29 gennaio 2023
La Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia informa che si terrà a Düsseldorf
(Germania) dal 21 al 29 gennaio 2023, la 52ma edizione dell’evento Boot Düsseldorf,
considerata la più grande fiera al mondo dedicato alla nautica da diporto e gli sport acquatici
che riunisce ogni anno a Düsseldorf gli operatori di settore e gli appassionati della nautica.
Con uno spazio espositivo importante di oltre 220 mila mq., la fiera offre agli espositori la
possibilità di presentare le novità nel settore della nautica e delle attrezzature per gli sport
acquatici. Infatti, sono molti i cantieri che decidono di presentare proprio a Boot, in
anteprima mondiale, le barche appena varate o i progetti futuri.
Boot Düsseldorf costituisce la principale piattaforma di business nel settore nautico, dove
partecipano i più importanti professionisti dell’industria marittima, in quanto riunisce oltre ai
cantieri più rinomati, anche marchi più di nicchia da un punto di vista nautico e cantieristico,
mettendo in esposizione yacht ed imbarcazioni a vela di tutti i tipi, dalle derive sportive a
barche oltre i 60 piedi.
La precedente edizione dell’evento, tenutasi nel 2020, ha visto la partecipazione di oltre
250.000 visitatori provenienti da tutto il mondo e di 1.900 espositori collocati in 17 padiglioni
espositivi.
Il Salone, organizzato da Messe Düsseldorf GmbH ospita diverse aree tematiche e mette a
disposizione degli espositori un servizio di matchmaking per individuare ed incontrare gli
operatori di settore. I principali settori di riferimento per la manifestazione fieristica sono:
Superyacht, yacht, imbarcazioni a vela, a motore e pneumatiche, moto d’acqua
Motori, meccanica navale, impianti elettrici e attrezzature di sicurezza
Sistemi di navigazione e comunicazione
Arredamento d’interni, attrezzature ed accessori vari per imbarcazioni
Materiali per la costruzione e manutenzione di imbarcazioni
Attrezzature ed accessori per sport acquatici
Attrezzature per le immersioni subacquee
Attrezzature da pesca
Abbigliamento tecnico ed accessori
Marine e porti turistici
Servizi di brokerage & charter
Turismo e servizi vari
La Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia, con il supporto di Puglia Sviluppo
S.p.A., propone di partecipare alla prossima edizione dell’evento con uno spazio espositivo
all’interno del Padiglione “Attrezzature e accessori nautici” dove ospiterà una delegazione di
P.M.I. pugliesi interessate allo sviluppo di contatti ed opportunità di collaborazione
commerciale, tecnica e/o produttiva con gli operatori internazionali presenti.
La partecipazione regionale è co-finanziata con risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/20, Azione 3.5 “Interventi di
rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, come stabilito dalla DGR n. 1921 del
30.11.2020 nelle more dell’approvazione del Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione 20212023.
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Modalità di partecipazione
Ciascuna impresa, selezionata a far parte della delegazione regionale, avrà a disposizione
quanto segue:
✓

partecipazione all’evento con n. 1 pass di ingresso espositore;

✓

spazio espositivo personalizzato dotato di tavolino e sedie, per gli incontri di lavoro,
all’interno dello spazio espositivo regionale.

Costi di partecipazione
―

quota di partecipazione (media fee), pari a c. € 470,00 (+IVA, se dovuta);

―

penale di €500,00 (+IVA, se dovuta): le aziende pugliesi ammesse a
partecipare all’evento selezionate avranno a disposizione 10 giorni di tempo
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dalla data di comunicazione di ammissione per comunicare l'eventuale
rinuncia. Scaduto tale termine le aziende rinunciatarie saranno tenute al
pagamento di una penale di €500,00, oltre alla quota di partecipazione;
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―

spese di viaggio e soggiorno per tutto il periodo di riferimento;

―

spese di spedizione delle campionature/materiali promozionali presso lo spazio
espositivo regionale.

Requisiti delle aziende partecipanti
Le aziende pugliesi interessate a partecipare all’evento devono possedere i seguenti requisiti al
momento di presentazione della candidatura:
-

essere PMI regolarmente costituite ed iscritte al registro della CCIAA di competenza

oppure
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-

essere Start-up innovative, istituite ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge n.
221 del 18/12/2012, ovvero PMI innovative, iscritte nella sezione speciale del Registro delle
Imprese, attive da meno di 10 anni;

-

essere attive nel settore manifatturiero, in uno o più dei comparti di riferimento per la
manifestazione;

-

disporre di una sede legale e/o operativa in Puglia;

-

disporre di un sito internet e materiali promozionali in lingua inglese;

-

disporre di personale in grado di condurre delle trattative d’affari in lingua inglese.

Selezione delle aziende partecipanti
Le imprese pugliesi interessate a candidarsi devono compilare – entro il 30.09.2022 - la relativa
scheda
di
adesione,
unitamente
al
profilo
aziendale
sul
sito
https://internazionalizzazione.regione.puglia.it/ - sezione “partecipa agli eventi” previa
registrazione sul portale web (se non ancora effettuata).
L’accettazione delle domande di partecipazione, fino ad un massimo di n. 10 PMI/start up, avverrà
previa valutazione del possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell’ordine cronologico del
protocollo di arrivo.
La realizzazione dell’intervento regionale è subordinata all’adesione di almeno 5 imprese pugliesi. In
caso di annullamento dell’intervento, la Regione darà tempestiva comunicazione alle aziende
interessate.

Dr.ssa Francesca Zampano
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