


SEALOGY®
Il Salone Europeo della Blue Economy

sealogy.it

Un grande appuntamento fieristico 
internazionale interamente dedicato 
all’universo mare e alle sue risorse. 

Tra i principali protagonisti a SEALOGY®, 
l’intera filiera ittica e le sue eccellenze, 
rappresentate in particolare dalle produzioni 
provenienti dal Medio e Alto Adriatico. 

Aree espositive, convegni e workshop, B2B e 
B2C, dimostrazioni e showcase, laboratori e 
show cooking, tour e attività outdoor legati 
alla Blue Economy.

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. 

http://www.sealogy.it


Obiettivi

Diventare il riferimento europeo 
per la Blue Economy

Offrire opportunità commerciali  
e di incontro

Sostenere, promuovere, divulgare 
innovazioni e avanguardie 

Creare occasioni di sviluppo della 
conoscenza e dell’apprendimento 
smart (blue skills and jobs)  

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, 
nel pieno rispetto del concetto di sviluppo 
sostenibile ed in linea  
con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030

legate ai principi della 
sostenibilità ambientale 
dei mari e degli oceani 



PARTECIPA IL MARE



I NUMERI DELLA BLUE ECONOMY IN EUROPA 

11,6% dell’economia 
globale oceanica

€ 750 Miliardi
Fatturato complessivo lordo BE

(fonte: EU, Blue Economy Report 2020) 

5M+

€  218 Miliardi
Valore aggiunto lordo
(fonte: CE - DG Mare, 2018) 

(dati OCSE) 
5 milioni di posti di lavoro,  

con un incremento del 11,6% 
rispetto all’anno precedente

(fonte: EU, Blue Economy Report 2020 )



I NUMERI DELLA BLUE ECONOMY IN ITALIA 

Più di 4 aziende su 10  
nel comparto HORECA 

€ 47 Miliardi
Valore aggiunto della BE: 

47 miliardi di €/anno  

200.000 aziende
200.000 aziende, pari al 3,3% 

del totale delle imprese 

(fonte: VIII Rapporto Unioncamere sull’Economia del Mare, 2019) 

1M

Circa 1 milione di posti di lavoro, 
pari al 3,5% sul totale 

occupazione nazionale 

16,8% le imprese della 
filiera ittica 

15,2% nelle attività sportive 
e ricreative legate alla Blue 

Economy  

13,6% nella cantieristica  
e componentistica 



SEALOGY® Digital Preview

5.520

Persone collegate

SEALOGY® Digital Preview ha anticipato l'edizione live 2021 con 

un importante programma di incontri Webinar, appuntamenti 

B2BLUE on-line e iniziative digitali dove 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.

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. 

Stakeholders : Enti Istituzionali, Organizzazioni Non 

Governative, Organizzazioni di Produttori ed aziende del 

settore pesca e acquacoltura, Scuole e Università, 

Associazioni di Categoria, Gruppi di Azione Costiera (FLAG), 

aziende della cantieristica e componentistica, del turismo 

costiero, eolico marino, Organizzazioni della società civile.

21

Webinar

117 120

Speaker

40

Paesi CollegatiBrokerage Event B2Blue



BUSINESS
SEALOGY® è il luogo in cui tutti gli attori della Blue 
Economy possono interagire e confrontarsi, costruire 
relazioni e sviluppare opportunità di business. 

01.
Aree espositive: 16.000 mq  02.

B2Blue - Blue Brokerage Event: il 

primo evento di intermediazione 

dedicato all’economia blu, per 

promuovere innovazioni e creare 

nuove occasioni di affari tra 

aziende, cluster, centri di ricerca, 

agenzie e università

03.
B2C con buyer europei 

e internazionali

04.
Workshop aziendali: incontri 

d i p r e s e n t a z i o n e d e l l e 

aziende e dei loro prodotti

05.
Seafood showcase: 

vetrine e show cooking 

delle eccellenze ittico-

gastronomiche

06.
Test e dimostrazioni: 

presentazioni di prototipi 

e brevetti, best practice



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 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

Destinatari Business



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  

• Blue Careers & Blue Jobs: seminari, workshop e iniziative 
dedicate allo sviluppo della conoscenza e dell’occupazione 
nell’economie del mare 

Eventi



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  

Attività Collaterali



      

Segreteria Organizzativa: 
Tel.: +39 0532 900713 
E-mail: info@sealogy.it
www.sealogy.it

SEALOGY® è un marchio di Ferrara Fiere Congressi S.r.l. 
Via della Fiera, 11
44124 Ferrara - Italia  
Tel.: +39 0532 900713 
Fax: +39 0532 976997 
E-mail: info@ferrarafiere.it 
www.ferrarafiere.it

Società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento da parte di Bologna Fiere S.p.A.
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