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COMUNICATO STAMPA  
 

UNIMOT al SEATEC 2007 - Affluenza numerosa e qualificata di visitatori e grande soddisfazione 
dell’aziende espositrici nell’area Unimot 
 
Roma, 9 febbraio 2007 – Dal 1 al 3 febbraio 2007 si è svolta a Marina di Carrara SEATEC 5a Rassegna 
Internazionale di tecnologie e  subfornitura per la cantieristica navale e da diporto.  
UNIMOT – Unione nazionale motori marini, ha partecipato con un’Area collettiva composta da 24 imprese 
espositrici tra Associati e non, operanti nel settore dei motori marini, componenti ed accessori:  
 
CGT SpA, CENTA TRASMISSIONI Srl, CUMMINS ITALIA Spa, F.A.G.K. Srl, IML MOTORI Spa, ING. 
LEOPOLDO LORENZONI, MAIA SpA, MECOIL DIAGNOSI MECCANICHE Srl, MTU ITALIA Srl, NAVAL MOTOR 
BOTTI Srl, NENCINI RETTIFICHE Snc, RAMA MOTORI SpA, REGGIANI NAUTICA Srl, REXMAR Srl,  RT 
MARINE Srl, SAIM Spa, SCANDIESEL Srl, TECNO Srl, TRANSFLUID Srl, TWIN DISC TECNODRIVE Srl, 
VETUS ITALIA Srl, VM MOTORI SpA, VULKAN ITALIA Srl,  ZF ITALIA Srl.    
 
L’iniziativa associativa iniziata tre anni fa con 8 imprese ha raggiunto nella edizione 2007  24 presenze 
rappresentative della motoristica marina in Italia, confermando la tendenza della intera manifestazione che ha 
registrato in generale un trend positivo con oltre novemila visitatori professionali (+18%), 626 espositori (+ 25%) di 
cui 184 stranieri provenienti da 24 paesi, in linea con un mercato in forte espansione.  
La partecipazione importante di UNIMOT  e degli operatori aderenti ha evidenziato il crescente interesse non solo 
delle imprese espositrici ma anche dei visitatori “professionali” verso un settore di cui la barca, yacht o natante 
che sia, rappresenta il prodotto finito. 
Il senso della partecipazione consiste proprio in questo: trovare in una manifestazione nazionale, così come avviene 
in Europa, un punto di riferimento per cantieri, armatori, professionisti, che vogliono conoscere prodotti e servizi,  
confrontare e acquistare. 
 
In seno all’AREA UNIMOT, l’Associazione ha organizzato per la serie Incontri & Confronti un incontro - dibattito 
con gli Espositori e operatori del settore interessati su: Motori da lavoro, diporto, pesca: aggiornamento normativo 
e iniziative associative – Direttiva europea sui requisiti tecnici per le navi della navigazione interna  – Sostituzione 
dei motori – Lubrificazione di motori e componenti. 
 
Organizzati poi direttamente da diversi Espositori una serie di workshop per illustrare al pubblico le novità dei 
prodotti e servizi offerti:  
 
CENTA TRASMISSIONI Srl in collaborazione con NOVIMA GmbH&CoKG: "Noise & vibration management: 
Nuove strade nel management di rumore e vibrazioni a bordo. Motori, generatori, macchine secondarie etc....". 
 
MECOIL DIAGNOSI MECCANICHE Srl: "Progetto SafeSailing-La Manutenzione Predittiva nella Nautica. Analisi 
degli Oli Lubrificanti. Termografia all'Infrarosso" 
 
MTU ITALIA Srl: “Sistema integrato di controllo automatico del trim per imbarcazioni equipaggiate con eliche di 
superficie - MariTune" 
 
Entro la fine del mese si terrà un incontro tra i vertici della UNIMOT con quelli di CARRARAFIERE per definire le 
modalità di collaborazione tra le due organizzazioni in vista dell’edizione 2008. La futura collaborazione avrà 
l’obiettivo di sviluppare la crescita della Manifestazione  che, da sempre, si rivolge al mondo dei fornitori di beni, 
tecnologie e servizi per la costruzione di imbarcazioni da diporto e navi di ogni dimensione, dai natanti ai grandi 
yacht. Oltre all’area associativa espositiva sempre più vasta, l’UNIMOT punterà a sviluppare gli eventi collaterali 
con iniziative e convegni specializzati. 


