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Il Salone Europeo della Blue Economy
Sealogy è l’appuntamento fieristico
internazionale interamente dedicato
all’universo mare e alle sue risorse.
Sealogy promuove e valorizza l’ambiente
marino, divulga tendenze, innovazioni e
buone pratiche, nel pieno rispetto della
tutela e salvaguardia dell’ecosistema
marino e dello sviluppo sostenibile.
Aree espositive, convegni e workshop,
B2B e B2C, dimostrazioni e showcase,
laboratori e show cooking, tour e
attività outdoor legati alla Blue
Economy.

DIGITAL PREVIEW 2020
Sealogy Digital Preview è stata l’anteprima
digitale del Salone Europeo della Blue
Economy, che si è svolta il 19-20-21-22
Novembre 2020, sostenuta dalla
Commissione Europea, che ha visto il
coinvolgimento di un nutrito pubblico di
esperti e di addetti ai diversi settori che
compongono la Blue Economy.
Ha anticipato l'edizione live 2021 un
importante programma di incontri,
webinar, appuntamenti B2BLUE on-line e
iniziative digitali nei quali sono state
presentate le migliori eccellenze presenti
nel panorama italiano ed europeo, buone
pratiche di sviluppo sostenibile ma anche
start up innovative legate all’universo mare.

5520
PERSONE COLLEGATE

21
WEBINAR

117
BROKERAGE EVENT B2BLUE

120
SPEAKER

40
PAESI COLLEGATI

LA MANIFESTAZIONE
Dopo la Digital Preview del 2020 la prima
edizione, in presenza, si è svolta nel Quartiere
Fieristico di Ferrara, nel novembre 2021.
Protagonista di questa prima edizione l’intera
filiera ittica e le sue eccellenze, rappresentate in
modo particolare dalle produzioni provenienti dal
Medio e Alto Adriatico.
Grazie alle sinergie sviluppate con il territorio,
Sealogy ha potuto creare le premesse per
diventare l’hub italiano di riferimento per la Blue
Economy.

PRIMA EDIZIONE

GLI EVENTI DELL’EDIZIONE 2021
CONVEGNI, CONFERENZE, SEMINARI, WORKSHOP

• Blue Growth e Smart Growth: conferenze e meeting in collaborazione con
istituzioni, agenzie ed enti regionali, nazionali ed europei
• Strategie ed esperienze di sviluppo delle zone costiere della pesca - FLAGs
(Fisheries Local Action Groups)
• Innovazioni settoriali: tecnologiche, produttive, alimentari, ambientali
• Qualità e prodotti di eccellenza: le migliori pratiche ed esperienze
• Turismo blu esperienziale
• Agenda 2030: incontri dedicati agli obiettivi dell’agenda ONU
• Vetrina dei progetti europei di cooperazione territoriale e transnazionale

VIII SEMINARIO NAZIONALE DEI FLAG

Evento organizzato da Regione Emilia-Romagna e FLAG COSTA
dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Autorità di Gestione del PO
FEAMP del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la
Rete Nazionale dei FLAG e con Sealogy

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2021

3250

25

PARTECIPANTI

EVENTI COLLATERALI

13000 MQ

90

AREE OCCUPATE

CONVEGNI

28
PAESI
Italia, Austria, Belgio, Malta, Slovenia, Olanda, Spagna,
Portogallo, Francia, Croazia, Montenegro, Grecia, Bulgaria,
Cameroon, Finlandia, Lussemburgo, Senegal, Somalia,
Svizzera, Danimarca, Irlanda, Svezia, Algeria, Polonia,
Germania, Kenya, Romania, Turchia

Diventare il
riferimento europeo
per la Blue Economy
Offrire opportunità
commerciali e di incontro
Sostenere, promuovere,
divulgare innovazioni e
avanguardie legate ai principi
della sostenibilità ambientale
dei mari e degli oceani
Creare occasioni di
sviluppo della conoscenza e
dell’apprendimento smart
(blue skills and jobs)

OBIETTIVI

Posizionarsi come
l’appuntamento internazionale
per le economie del mare
Rafforzare le relazioni
tra domanda e offerta
Stimolare momenti di scambio,
confronto e condivisione delle
esperienze tra gli attori italiani
ed europei delle diverse filiere
della Blue Economy
Sostenere i consumi
consapevoli e responsabili, in
coerenza con gli obiettivi
dell’Agenda ONU 2030
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L’edizione da poco conclusa ha gettato le basi per lo sviluppo
di un evento di riferimento per la Blue Economy nel quale
troveranno la loro principale sede di divulgazione e
approfondimento i segmenti e gli ambiti operativi connessi
alla Blue Economy, intesa come modello economico basato
sulla sostenibilità di mari e oceani.
.
Ogni edizione di Sealogy svilupperà, come focus principale,
uno dei settori merceologici che compongono questo
tema, attraverso l’elaborazione di contenuti dedicati
nell’ambito di convegni e seminari e una proposta espositiva
dove saranno protagoniste le principali imprese e realtà
produttive in esso operanti.

I SETTORI DI SEALOGY
Pesca e Acquacoltura
Produzione primaria
Trasformazione, commercializzazione,
distribuzione
Attrezzature e macchinari per la pesca e
l’acquacoltura
Attrezzature e impianti di stoccaggio e
depurazione crostacei e molluschi
Attrezzature per la lavorazione e
confezionamento produzioni ittiche vive,
refrigerate e surgelate
Logistica, trasporto, spedizioni
Servizi

Biotecnologie marine
Ricerca & Sviluppo
Biotech
Cosmetica, farmaceutica & Salute
Alimentare
Industria e ambiente
Turismo costiero e marittimo
Horeca
Stabilimenti balneari
Servizi (nautici, culturali, ambientali)
Attività sportive e ricreative
Promozione e informazione

I SETTORI DI SEALOGY
Energie rinnovabili marine
Ricerca e sviluppo
Progettazione impianti
Componentistica
Gestione e manutenzione
Trasporti marittimi
Trasporto merci
Trasporto passeggeri
Infrastrutture
Gestione e manutenzione aree portuali
Cantieristica
Cantieristica da diporto
Cantieristica Navale
Componentistica

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
IL Comitato Tecnico Scientifico è il tavolo tecnico
dal quale nascono gli obiettivi che saranno
sviluppati in ogni edizione.
La Blue Economy unisce attorno alla risorsa mare,
i più diversi ambiti di mercato che segnano
logiche e scambi tra i più lontani fra loro.
Il CTS è composto dalle figure di riferimento che
lavorano sui temi dell’innovazione e dello sviluppo
dei principali settori presenti a Sealogy.

BUSINESS
Sealogy è il luogo in cui tutti gli attori della Blue Economy possono interagire e
confrontarsi, costruire relazioni e sviluppare opportunità di business.
Aree espositive:
13.000 mq
B2C con buyer europei e
internazionali
Seafood showcase: vetrine e
show cooking delle eccellenze
ittico-gastronomiche

B2Blue - Blue Brokerage Event: l’evento
di intermediazione dedicato all’Economia Blue,
per promuovere innovazioni e creare nuove
occasioni di business tra aziende, cluster, centri di ricerca,
agenzie e università
Workshop aziendali: incontri di presentazione delle
aziende e dei loro prodotti
Test e dimostrazioni: presentazioni di
prototipi e brevetti, best practice

TARGET DI SEALOGY
Sealogy si rivolge a espositori e stakeholder delle seguenti categorie:

• Produttori ittici, allevatori
• Aziende di allevamento, produzione, lavorazione e commercio dei
prodotti ittici
• Aziende produttrici di attrezzature e impianti per lo stoccaggio, la
•
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lavorazione, il confezionamento e la conservazione delle produzioni
ittiche
Aziende di logistica, spedizioni e trasporti merci e passeggeri
GDO: catene, gruppi, super centrali d’acquisto della distribuzione
organizzata
HORECA: Hotels, Restaurants, Catering
Commercianti e grossisti
Comparto industriale: biotecnologie, energie rinnovabili marine,
off-shore
Cantieristica navale e componentistica
Aziende turistiche, sportive e del tempo libero
Associazioni di categoria
Istituzioni/enti
Università, centri e istituti di ricerca
Agenzie di servizi e consulenti

SEALOGY FOCUS 2022
Pesca e acquacoltura
Tracciabilità del prodotto finito
Attrezzature per la lavorazione e confezionamento
delle produzioni ittiche, refrigerate e surgelate
Logistica, trasporto, spedizioni
Trasporti marittimi
Trasporto merci
Infrastrutture
Energie rinnovabili marine
Ricerca e sviluppo

SEALOGY 2022: LE OPPORTUNITÀ
B2BLUE
Matchmaking event on-site and online
B2Blue at Sealogy è aperto sia agli espositori che
ai visitatori ed è il luogo in cui tutti gli attori della
Blue Economy possono interagire e confrontarsi,
costruire relazioni e sviluppare opportunità di
business.
B2Blue è un evento di intermediazione
incentrato sulla Blue Economy e volto a
incoraggiare nuove partnership commerciali e
tecnologiche tra aziende, cluster, centri di ricerca,
agenzie e università.
B2Blue si svolge nell'ambito di Sealogy ed è
organizzato da Promos Italia - Camera di
Commercio di Ravenna, all'interno del consorzio
SIMPLER, in collaborazione con Enterprise Europe
Network , il più grande network europeo a
sostegno dell'innovazione,
dell'internazionalizzazione e della competitività
delle imprese, operando in oltre 60 paesi.

BLUE TALK “Il mare in chiacchiere”:
informazione e intrattenimento
raccontando esperienze, progetti, iniziative
ma anche opportunità di business,
economia e investimenti legati all’universo
mare.
Il brand “Blue Skills & Jobs” di Sealogy
connota tutte le iniziative dedicate allo
sviluppo della conoscenza e delle
professioni e include conferenze, incontri
tematici e workshop sui temi dell’Istruzione
Professionale ma anche “Blue Lab” rivolti a
scuole, studenti, training professionali,
azioni e iniziative di orientamento alle
carriere professionali legate al mare

ATTIVITÀ COLLATERALI

Laboratori, esposizioni, mostre, show cooking

• Tradizione ed evoluzione dell’acquacoltura sostenibile
• Ambiente marino e sviluppo sostenibile
• Ocean Literacy
• Educazione al gusto e valorizzazione dei prodotti del mare
• Acquisti consapevoli e consumi responsabili
• Turismo sostenibile ed esperienziale
• Sport e tempo libero

L’AREA ESPOSITIVA
Partecipare con uno stand espositivo a Sealogy crea le condizioni per
sviluppare contatti commerciali e sinergie, ampliare la propria rete di
business, affacciarsi a nuovi mercati.

Segreteria organizzativa
Ferrara Fiere e Congressi srl
Via della Fiera, 11
44124 Ferrara - Italia
Tel.: +39 0532 900713
Fax: +39 0532 976997
P.IVA: 01350170385
Codice REA: 150140
segreteria@ferrarafiere.it
www.ferrarafiere.it
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