INTERMARINE (GRUPPO IMMSI) PARTECIPA ALLA CAMPAGNA NAVALE
“SISTEMA PAESE IN MOVIMENTO” CHE SI SVOLGERA’ NEI PROSSIMI 5 MESI NEI PAESI DEL
GOLFO ARABICO E DEL CONTINENTE AFRICANO
Sarzana, 11 Novembre 2013
Intermarine, leader mondiale nel settore delle navi cacciamine e dei pattugliatori veloci in materiale
composito, partecipa alla Campagna Navale organizzata dalla Marina Militare Italiana per promuovere le
eccellenze italiane in ambito imprenditoriale e offrire assistenza umanitaria.
Intermarine è uno storico cantiere navale italiano facente parte del Gruppo IMMSI (Presidente: Roberto
Colaninno, Amministratore Delegato e DG: Michele Colaninno) che controlla, tra le altre aziende, anche il
Gruppo Piaggio leader europeo delle due ruote e tra i principali player mondiali del settore.
Attualmente Intermarine opera in tre settori di mercato:




settore Militare: principalmente nel settore delle navi cacciamine in materiale composito e dei
pattugliatori veloci in materiale composito ed alluminio;
settore Commerciale: tramite il marchio Rodriquez, leader mondiale nella produzione di aliscafi e di
traghetti veloci in alluminio, monoscafo e catamarano, per trasporto di passeggeri e veicoli;
settore Yacht: mega yacht (in lunghezze dai 25 ai 70 metri) in materiale composito e alluminio.

Nel proprio spazio espositivo a bordo di Nave Cavour, il personale di Intermarine illustrerà i principali
prodotti dell’azienda tramite l’esposizione di modellini, la riproduzione di filmati e la distribuzione di
brochure e schede tecniche, orgoglioso di far conoscere la competenza italiana in questo settore di
nicchia di mercato.
In particolare sarà illustrata la produzione di navi cacciamine, settore altamente tecnologico e di
elevatissima specializzazione nel quale Intermarine detiene la leadership a livello mondiale, avendo
sinora fornito ben 41 unità (in 8 diverse configurazioni) alle Marine Militari di sette diversi Paesi, fra i quali
USA, Australia, Finlandia e Italia.
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