
 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 

1. FINALITÀ 
 
Confindustria La Spezia e CNA La Spezia, con il supporto della CCIAA Riviere di Liguria, 
organizzano “B2B MARE LA SPEZIA al centro della Blue Economy” (di seguito “evento”) 
il primo evento nella modalità B2B realizzato sul territorio provinciale, con apertura 
extraregionale, finalizzato a promuovere il networking e il business all’interno della filiera della 
“blue economy”. 
L’iniziativa è svolta in sinergia con il progetto “Miglio Blu - La Spezia per la Nautica” concepito 
e promosso da Regione Liguria e Comune della Spezia. 
 
Patrocinatori dell’evento: 
“Miglio Blu - La Spezia per la Nautica”  
Comune della Spezia  
Regione Liguria 
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. 
 
L'idea alla base dell’iniziativa è quella di creare un’opportunità di confronto diretto tra 
imprese, sia per rispondere alle esigenze dei committenti di uno dei settori merceologici più 
rappresentativi del nostro territorio, l’economia del mare, sia per favorire il processo di 
crescita delle micro e piccole imprese appartenenti alla filiera, ampliando le relazioni 
commerciali o favorendo possibili partnership e collaborazioni. 
 
L’Evento si articolerà essenzialmente negli incontri B2B che si svolgeranno nel corso 
dell’intera giornata. Contestualmente, saranno organizzati workshop tematici.  
 

2. LUOGO E DATA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
B2B MARE LA SPEZIA si svolgerà il 24 novembre 2022 presso il Terminal Crociere, Largo 
Michele Fiorillo, La Spezia. 
 
Apertura ore 09.30 fino alle ore 18:00. 
 
Per info: info@b2bmarelaspezia.it 
 

3. PARTECIPAZIONE  
  

La partecipazione a B2B MARE LA SPEZIA è gratuita e aperta a tutte le aziende 
interessate con sede in Italia, iscritte alla CCIAA. 
 
Per partecipare occorre compilare on line ed inviare la “Scheda di partecipazione” presente 
sul sito www.b2bmarelaspezia.it 
 
Alcuni dati inseriti nella Scheda di partecipazione (Ragione sociale; breve descrizione 
attività; logo; sito web) saranno resi pubblici sulla piattaforma; tutti gli altri dati richiesti nella 
Scheda di partecipazione non saranno oggetto di pubblicazione. 
 
 
 



 
 
 
A compilazione ultimata, per poter inviare la propria richiesta di partecipazione, è 
necessario apporre la “Presa visione dell’Informativa sul Trattamento dei dati”: solo 
dopo sarà possibile procedere all’invio. 
 
Ad invio avvenuto, il sistema invierà una e-mail di conferma del buon esito dell’operazione. 
 
Entro i primi giorni di novembre, i partecipanti saranno contattati dagli Organizzatori per la 
definizione dell’agenda degli appuntamenti B2B. 
 
Gli organizzatori si riservano di indicare successivamente la chiusura dell’invio delle 
domande di adesione.   

Il Partecipante si assume ogni responsabilità in ordine ai dati forniti nella Scheda di 
partecipazione, nonché alla titolarità di diritti su marchi e altri segni distintivi, brevetti, 
invenzioni industriali, modelli industriali, opere dell’ingegno, diritti d’autore, inerenti ai 
contenuti pubblicati nel profilo di presentazione, esonerando e manlevando gli Organizzatori 
da ogni responsabilità in ordine a eventuali dichiarazioni mendaci e/o ad azioni lesive 
dell’altrui immagine e/o reputazione e/o alla violazione delle norme sulla proprietà industriale 
e intellettuale e a tutela della concorrenza sia nei confronti degli altri Partecipanti sia nei 
confronti di terzi in genere. 

 

4. APPUNTAMENTI B2B 

Le aziende interessate a partecipare hanno la possibilità attraverso la Scheda di 
partecipazione di “offrire” o “cercare” o entrambe le cose, attività o servizi. 

Entrambe le parti degli incontri B2B sono tenute al rispetto delle tematiche, degli orari e della 
durata degli appuntamenti così come comunicati dagli Organizzatori. 

Gli Organizzatori non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili nel caso in cui uno 
o    più degli appuntamenti B2B programmati non si svolgano. 

 

5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIRITTI D’IMMAGINE 

Per le finalità previste nel presente Regolamento, gli Organizzatori sono autorizzati 
all’utilizzo del logo e del materiale caricato soggetto a pubblicazione sul sito 
www.b2bmarelaspezia.it, così come indicato nella fase di compilazione 

Gli Organizzatori si riservano il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e/o di autorizzare 
la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute d’insieme e/o di dettaglio interne ed 
esterne dell’evento.  

 
 


