
Monfalcone, 28-29 novembre 2017

MuCa - Museo della Can eris ca (Via del Mercato, 3 – 34074 Monfalcone GO)

Aries – Azienda Speciale Camera di Commercio Venezia Giulia e mareFVG - Mari me Technology Cluster

del Friuli Venezia Giulia organizzano  SYAT – Ship&Yacht Advanced Technology,  primo showcase delle

tecnologie mari me innova ve per la mobilità dei passeggeri applicabili  a mezzi (diporto, crociera,

traghe o) e/o infrastru ure (por  commerciali e marina).

OBIETTIVO

SYAT è  dedicato  alle  PMI  che  desiderano  presentare  a  key  player  di  rilievo  internazionale  prodo ,

processi e servizi, offrendo un momento di visibilità e incontro fra le aziende innovatrici e importan

a ori internazionali del se ore, fra cui por , marine, can eri navali e nau ci, studi di proge azione, che

potranno trovare nelle soluzioni tecnologiche presentate risposte efficaci alle loro necessità.



FORMAT

28 novembre

Convegno, pomeridiano, di apertura alla presenza delle is tuzioni locali e di benvenuto alle delegazioni 

estere e a tu  i partecipan  al SYAT, seguito da un momento conviviale.

29 novembre

Pitch

Due  sessioni  di  rapide  presentazioni  (5’  minu
ciascuna)  di  soluzioni  innova ve,  selezionate  a  cura
degli organizzatori, verso una platea di player di rilievo
internazionale, composta da can eri navali e nau ci,
prime  contractor,  armatori,  por  e  studi  di
proge azione,  seguita  da  sessioni  di  incontri  di
approfondimento, a richiesta dei player presen . 

Le modalità di candidatura per presentare pitch sono

scaricabili al link: 

h p://www.marefvg.it/it/evento/syat---ship-yacht-advanced-technology-.htm

Termine invio candidature: 25 o obre 2017

Conta : Ms Clio Kraskovic (clio.kraskovic@marefvg.it; tel.+39 0481 723440/area comunicazione)

MatchMaking B2B 

Due  sessioni  di  MatchMaking  tra  aziende
italiane  ed  estere,  in  collaborazione  con  la
rete  Enterprise  Europe  Network.
Un’occasione  per  le  PMI  del  se ore  di
presentare  le  proprie  soluzioni,
un’opportunità  di  scoperta  per  gli  a ori  di
livello internazionale.

La  registrazione  agli  incontri  B2B  e  la
selezione  delle  contropar  va  effe uata  al
link  h ps://syat.b2match.io/

Termine registrazione e selezione: 26 novembre 2017

Conta : Ms Sabina Drandich (sabina.drandich@ariestrieste.it; tel.+39 040 6701335)



PROGRAMMA

28 novembre

16.00 – 19.30 Convegno di apertura e benvenuto

29 novembre

08.30 – 09.00 Registrazione partecipan

09.00 – 09.30 Apertura dei lavori

Salu  is tuzionali

09.30 – 10.30 Pitch session #1: Soluzioni innova ve per Por  & Marina

10.30 – 13.00 B2B mee ngs

13.00 – 14.00 Light lunch

14.00 – 16.00 Pitch session #2: Soluzioni innova ve per Ships & Yachts

16.00 – 18.40 B2B mee ngs

18.40 – 21.00 Social & Networking 

LUOGO

Il Museo della Can eris ca di Monfalcone - MuCa ha sede presso l’ex Albergo operai del villaggio sorto

a orno al  can ere  navale  agli  inizi  del  XX  secolo  su  inizia va  della  famiglia  Cosulich.  Unico museo

italiano specificamente dedicato alla can eris ca e al suo impa o sul territorio, il  MuCa rappresenta

un’assoluta novità nel panorama museale nazionale e, a raverso tes monianze e documen , racconta

oltre un secolo di storia del can ere, della ci à e della tradizione can eris ca navale italiana.


