
 

 

 

 

 

 

METS TRADE – AMSTERDAM – PAESI BASSI 
15 - 17 NOVEMBRE 2022 

SCHEDA DI PRE ADESIONE 

 

Spett. le Impresa, 
 
 
L'Azienda Speciale Riviere di Liguria ha inserito nel programma promozionale per il settore Nautica 
2022 la partecipazione a n. 2 eventi fieristici internazionali: Cannes Yachting Festival (6/11 settembre 
2022) e METS Trade - Amsterdam (15/17 novembre 2022) attraverso le quali intende promuovere a 
360° le PMI della filiera nautica delle province di Imperia, Savona e La Spezia.  
  
Ciò premesso l'Azienda Speciale Riviere di Liguria avvia la raccolta delle adesioni delle imprese per la 
partecipazione in forma collettiva alla prossima edizione di METS Trade che si terrà dal 15 al 17 
novembre  2022 ad Amsterdam – Paesi Bassi.  
 
METS Trade è la prima fiera europea di attrezzature, materiali, sistemi e servizi per il settore marittimo. 
Distributori, rivenditori, dettaglianti, grossisti e rappresentanti dei settori costruzione di imbarcazioni, la 
riparazione e design si incontrano al METS Trade per conoscere nuovi prodotti. 
Fornisce tutto ciò che c’è da sapere sulla costruzione e la manutenzione di una barca. Durante tre giorni 
pieni di ispirazione e innovazione, METS Trade rappresenta la piattaforma ideale per fare rete, 
scambiare idee e fare business.  
 
La partecipazione all’evento rappresenta pertanto un’ottima occasione per promuovere e valorizzare 
l'eccellenza della nostra cantieristica nautica e instaurare importanti contatti incontrando clienti e buyer 
esteri. METS Trade è un evento solo per professionisti. 
 
La collettiva sarà collocata, se lo spazio richiesto sarà disponibile, all’interno del rinnovato Italian 
Pavillion che Confindustria Nautica ha concordato con il RAI Amsterdam per accrescere ulteriormente 
la rappresentatività italiana all’evento. La nuova area ospiterà, inoltre, un ampio spazio istituzionale 
denominato “Casa Italia”, all’interno del quale le aziende potranno sviluppare il proprio business e 
ricevere i propri clienti in un ambiente dedicato. Le iniziative valorizzeranno il “Made in Italy” con 
l’intento di promuovere il Sistema Italia e tutta la filiera della nautica da diporto. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E SERVIZI OFFERTI:  
 
A ogni impresa partecipante è richiesta una quota di adesione pari ad Euro 2.000,00 + IVA, condizione 
vantaggiosa che consente un risparmio rispetto ad una partecipazione autonoma. 
 



 

 

 

 

 
 
Si prega di verificare, come prerequisito, l’attinenza dei prodotti e servizi offerti dalla vostra azienda alla 
“lista prodotti” fornita dagli organizzatori Rai Amsterdam, allegata alla pec. 
 
La quota di adesione è comprensiva dei seguenti servizi:  
  
 
 

 Area espositiva collettiva allestita e personalizzata per ogni azienda partecipante  
  (la metratura generale di partenza, 36 mq, e singola, 6/7mq, saranno confermate    
  successivamente al raggiungimento di un numero congruo di adesioni e salvo disponibilità degli    
  spazi al momento della conferma formale); 
 
 Assistenza durante l’evento da parte di personale qualificato dell’Azienda Speciale; 
 
 Assistenza per tutte le attività preparatorie: allestimenti, pratiche da adempiere quali iscrizioni a  
  catalogo,richieste servizi aggiuntivi, informazioni su spedizione campionatura, richiesta badge e     
  biglietti invito ecc. 

 
 
Qualora non si raggiunga un numero minimo di adesioni pari a n. 6 imprese l’iniziativa potrà essere 
annullata. 
  
Saranno a carico delle imprese partecipanti eventuali spese aggiuntive, non ancora quantificabili, 
relative a servizi aggiuntivi comuni (arredi extra, eventuali entrate a catalogo aggiuntive ecc.) che 
verranno suddivise pro quota tra le aziende aderenti previo preventivo che verrà comunicato.  
 
Qualora l’iniziativa fosse annullata dall’Ente Fiera a causa dell’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
tutte le quote versate verranno automaticamente rimborsate. 
 
Le imprese interessate a partecipare, sono pertanto invitate a inviare la SCHEDA DI PRE 
ADESIONE entro lunedì 23 maggio p.v. compilando la scheda al seguente link: 
 
https://forms.gle/pKwf33mwgNdrPaYM8 
 
 
La presente circolare e gli ulteriori allegati (lista prodotti ammessi) sono parte integrante della 
comunicazione pervenuta tramite invio di posta certificata. 
 

Per maggiori informazioni: 
simona.martucci@rivlig.camcom.it   -  0187 728291 
elena.donatiello@rivlig.camcom.it    -  0183 793245  
 
 

Il Direttore  
Ilario Agata  
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