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IL PRIMO CONGRESSO  “SEA DRONE TECH SUMMIT 2018” 
GALLIPOLI – 16-17 NOVEMBRE 2018 

 

Droni per il controllo delle acque e per il monitoraggio delle strutture subacquee, 
sistemi robotici per l’esplorazione delle profondità marine e delle aree archeologiche 

sommerse e anche imbarcazioni senza equipaggio per il soccorso in mare o il 
trasporto di merci. Dopo il boom dei droni aerei, anche in Italia si moltiplicano i 
progetti di nuovi robot per impiego in mare e nei laghi, come pure nei bacini idrici e 

nei grandi fiumi. Un mercato in rapida crescita, che vede già all’opera numerosi 
centri di ricerca, università e aziende specializzate. I maggiori esperti italiani di 
questo settore si daranno appuntamento in occasione del “Sea Drone Tech Summit 

2018”, il primo congresso in Italia dedicato ai droni e ai robot per impiego marino e 
subacqueo, che si svolgerà nei giorni 16 e 17 novembre prossimi a Gallipoli. 

 “Sarà il primo evento italiano sui ‘sea drone’ e sulle loro applicazioni”, ha spiegato 

l’organizzatore Luciano Castro, “e ci consentirà di fare il punto sullo sviluppo e sulle 
prospettive di questa nuova tecnologia in Italia”.  

Il programma del “Sea Drone Tech Summit 2018” prevede una cerimonia inaugurale 
con la presenza di istituzioni locali e nazionali, a cui seguiranno tre sessioni: la 

prima sarà dedicata ai droni sottomarini, la seconda ai droni navali, mentre la terza 
ai droni aerei per impieghi marini. Parallelamente, si svolgeranno anche 

dimostrazioni operative dei vari mezzi in vasca e in mare. Per la parte congressuale, 
relatori e partecipanti saranno ospitati presso l’Ecoresort Le Sirenè e il Bellavista 
Club a Gallipoli, prestigiose strutture del network alberghiero Caroli Hotels, official 

supplier dell’evento. Le dimostrazioni dei droni in vasca avverranno invece nella 
piscina semi-olimpionica de Le Sirenè, mentre quelle in mare si svolgeranno presso 

il porticciolo San Giorgio del Circolo della Vela di Gallipoli. “Saranno presentati droni 
sottomarini di vario tipo, ad esempio per la mappatura dei fondali, per l’esplorazione 
di navi naufragate, per la bonifica dei porti e per la manutenzione di condotte o di 

piattaforme offshore”, ha sottolineato Castro, “ma anche droni navali per il soccorso 
rapido in mare e per la sorveglianza di coste, laghi e bacini”. Il “Sea Drone Tech 
Summit 2018” è promosso dall’associazione Ifimedia ed organizzato dalla società 

Mediarkè, lo stesso team che dal 2014 si occupa di “Roma Drone Campus”, il 
maggiore evento professionale italiano sui sistemi a pilotaggio remoto, giunto ormai 

alla quinta edizione. La partecipazione è gratuita ed è riservata ai professionisti del 
settore, previa registrazione online che sarà disponibile, a partire dal prossimo 31 
luglio, su www.seadrone.it. 

 

 



 
 
 
Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando 
Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi 
nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato 
successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – 
Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 
l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di 
Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli. 
Alle attività alberghiere la famiglia Caroli - Caputo ha affiancato dal 1995 la 
commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La 
Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del 
Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla 

quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e 
Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di 
nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio. Con SVieni a 
Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che  
spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla 
spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su 
misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel 
EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle 
energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale. 
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