
Comunicato Stampa 

 
 

SMG Italy in collaborazione con AssoretiPMI Delegazione Liguria e Nazionale, in occasione 
del 14° Seatec,  porta le proprie competenze in termini di formazione ed assistenza  alle Reti 
d'Impresa. 
 
Attraverso le iniziative del brand Sviluppo Nautico, SMG Italy organizza e coordina una serie 
di attività dedicate agli operatori professionali del settore della nautica da diporto. 
 

Nell'area gestita da Sviluppo Nautico saranno ospitate diverse reti d'impresa ed attività 

artigiane a dimostrazione della volontà e necessità di innovare. 
 
Le imprese artigiane, presa coscienza del mutamento delle condizioni economiche generali e di 
settore, volendo valorizzare le storiche professionalità si rendono conto che occorre adottare 
nuovi modelli di business ed utilizzare strumenti di aggregazione e condivisione delle risorse; il 
contratto di Rete d'Impresa è sicuramente la migliore opportunità per aumentare la capacità 
competitive delle aziende, potendo disporre di risorse impensabili ai singoli. 
 
 
 

AssoretiPMI 

Sportello di Consultazione  

 
Occasione d'incontro con figure professionali per quanti volessero 

approfondire argomenti relativi alla costituzione e mantenimento di 
"Reti d'Impresa " 

 

Durante i tre giorni di svolgimento della manifestazione, SMG Italy,  grazie alla 

collaborazione offerta da AssoretiPMI e dalla figura dei Delegati, sarà in grado di fornire un 
servizio di consulenza ad espositori e visitatori. 
 
 
 
 

Workshop Seatec 2016 

Perchè fare rete nella nautica? 
 

Percorso di confronto tra aziende della nautica da diporto sulle potenzialità 
che lo strumento " Reti d'Impresa " può offrire a supporto dello sviluppo e 

della valorizzazione delle micro aziende artigiane del settore 
 

L'evento, organizzato da Sviluppo Nautico,  si terrà il giorno 7 Aprile alle ore 15 ed 

affronterà diverse tematiche relative alle Reti e si estenderà al contesto di settore coinvolgendo 
produttori e fornitori. 
 
La filosofia organizzativa si ispira al modello di laboratorio, ove sia possibile interagire tra i 
convenuti ed i professionisti esperti di Rete d'Impresa per avere notizie ed informazioni su 
necessità, normative e vantaggi operativi. 
 
Il focus dell'incontro è orientato alla definizione del concetto di Rete d'Impresa nel settore della 
nautica da diporto ed a questo proposito interverranno diversi rappresentanti di cantieri e 
produttori di componenti, che potranno illustrare il punto di vista in merito all'argomento, 
dando vita ad un confronto diretto sui temi di sviluppo ed innovazione. 

www.smgitaly.com


