MERMEC IN TOUR SULLA PORTAEREI CAVOUR
La tecnologia ferroviari di MERMEC in mostra per 5 mesi in 19 Paesi nella
penisola Araba e Africa
La missione navale Italiana che per 5 mesi promuoverà le eccellenze
tecnologiche ed industriali del Belpaese in Medio Oriente ed Africa avrà tra i suoi
protagonisti a bordo della portaerei Cavour tre aziende hi-tech della holding
Angelo Investments, il Fondo di investimento del Cav. del Lav. Vito Pertosa. La
Blackshape, produttrice di velivoli ad elica biposto in tandem integralmente
realizzati in fibra di carbonio e destinati anche all’addestramento al volo basico di
Piloti Civili e Militari (non per offesa); la Sitael, attiva nella progettazione e
sviluppo di satelliti per il monitoraggio della terra; la MERMEC, che realizza Treni
di Misura e tecnologie per il Segnalamento Ferroviario. Tappa dopo tappa, porto
dopo porto le tre aziende offriranno testimonianza del talento e della
professionalità dell’industria pugliese in settori strategici per lo sviluppo dei paesi
che verranno visitati.
La missione navale italiana, che coinvolge oltre all’ammiraglia della flotta militare
italiana anche la fregata BERGAMINI, la nave di supporto logistico ETNA ed il
pattugliatore di altura BORSINI, toccherà 7 paesi del Golfo Arabico e 11 Paesi
Africani ed avrà l'obiettivo di mettere in vetrina il meglio della produzione, della
ricerca e della tecnologia italiana in una serie di paesi che rappresentano delle
opportunità di collaborazione pubblica e privata oltre che di investimento per il
sistema paese nel suo complesso.
Il gruppo navale salperà per il suo lungo tour internazionale il 13 Novembre 2013
dal porto di Civitavecchia per fare ritorno a Taranto il 7 aprile 2014 dopo aver
visitato i paesi della Penisola Arabica, attraversato il Canale di Suez e compiuto il
periplo completo del continente Africano.
La missione navale oltre alla promozione delle eccellenze del Made in Italy,
svolgerà sia attività di peace keeping (antipirateria marittima ed addestramento
delle Marine dei paesi litorali africani), ed umanitarie (verranno eseguiti interventi
durante la navigazione come già è stato a Haiti da parte di chirurghi e oculisti).
In ciascuna delle tappe del tour, che vedrà la flotta sostare nei porti di importanti
città quali Jedda, Gibuti, Abu Dabhi, Kuwait City, Doha, Dubai, Monbasa,
Maputo, Cape Town, Dakar, Casabalnca, Algeri, sono state organizzate una
serie di attività, eventi, convegni oltre che incontri ufficiali con le istituzioni ed i
partner locali in collaborazione con il Ministero degli Esteri e la rete
internazionale della Ambasciate Italiane all’estero.
Alla missione di promozione partecipano il Ministeri della Difesa, degli Esteri,
dello Sviluppo Economico, dei Beni culturali e del Turismo, l'Istituto per il
Commercio estero e vede la partecipazione di Fincantieri, Finmeccanica,
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About MERMEC Group - The MERMEC Group is a world leader and innovator specialising in integrated
solutions for diagnostics, signalling and predictive maintenance of railway, underground and tram infrastructures
throughout the world. The group has over 130 clients including conventional and high-speed railways,
undergrounds, tramways, steel companies and manufacturers of rolling stock, and its solutions are operating in
over 45 countries in the world. For further information please visit the website: www.mermecgroup.com

Media Contacts:
Pietro Stama
MERMEC Group, Marketing Director
pietro.stama@mermecgroup.com
Tel. +39 080 9171 483
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Federlegno, Expo 2015, Pirelli, Piaggio Aereo, Beretta, Elt, Intermarine, Mbda,
oltre che delle succitate Blackshape, MER MEC e Sitael.

