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Gennaro Amato alla guida dei Saloni Nautici
Internazionali d’Italia
By Stefano Zanerini

gennaio 9, 2020

Alla guida del CDA il napoletano Gennaro Amato, tra i membri del consiglio direttivo i dirigenti del Polo
Nautico Italiano e dell’Associazione Filiera Italiana della Nautica
Nasce dalla congiunzione di intenti tra il Polo Nautico Italiano e l’Associazione Filiera Italiana della Nautica la
nuova organizzazione che gestirà la prima edizione del Salone Nautico di Bologna (17-25 ottobre 2020) in
programma nei padiglioni del quartiere espositivo di BolognaFiere Spa.
Saloni Nautici Internazionali d’Italia, questo il nome della neo società, rappresentata da quote paritarie di PNI
e AFINA, porterà avanti il progetto che dovrà dare una identità ed uno sviluppo per la media e piccola nautica
italiana, quella tra i 4 ed i 18 metri. Il Presidente della società, Gennaro Amato, ha così completato l’iter
costitutivo della struttura che potrà consentire alla vera nautica italiana, quella di tutti, di trovare
un’esposizione di riferimento ad un segmento che nel panorama di molti saloni della nautica, italiani e
stranieri, non aveva adeguati spazi e possibilità di emergere.
“Il nostro programma parte da una necessità primaria, quella di dare visibilità e sviluppo commerciale ad una
segmento produttivo che rappresenta la vera spina dorsale della nautica in Italia – afferma il presidente
Gennaro Amato -. Purtroppo, tolto il Nauticsud di Napoli, non abbiamo piattaforme espositive che ci offrono
una vetrina adatta alle nostre esigenze. Per questo motivo è nato il Salone Nautico Internazionale di Bologna.
“Il Polo Nautico Italiano ed AFINA hanno trovato così un terminale nell’esposizione emiliana che risponde alle
esigenze e necessità degli oltre 400 cantieri italiani che realizzano imbarcazioni in questo range, 4/18 metri,
ma anche di molte altre aziende della filiera nautica tra le cui le aziende dei motori fuoribordo esclusivamente
dedicate a questo tipo di natanti”.
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Il Consiglio di Amministrazione di Saloni Nautici Internazionali d’Italia vede infatti l’adesione di membri del
consiglio direttivo del PNI, con la presenza di Barbara Berardi, Nunzio Dolce, oltre quella di Gennaro Amato, e
quella dei consiglieri AFINA, Antonio Schiano, Domenico Senese, Stanislao Esposito, Corrado Rizzardi, Ugo
Lanzetta, Cataldo Aprea. Un consiglio direttivo che assicura una rappresentanza completa dei settori della
filiera della nautica.
Ora gli occhi sono puntati sulla prima edizione del Salone Nautico di Bologna che, con oltre 67mila metri
quadri distribuiti in ben sette padiglioni espositivi, diventerà certamente una sede di indiscusso valore per le
aziende italiane e straniere che intendo rivolgersi, con prezzi contenuti, ad un pubblico sempre più vasto ed
interessato a yacht, motoscafi, gommoni e accessoristica alla portata della gente comune.
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Calendario saloni nautici 2020
Autore Giorgio Andena

17/01/2020

Con l’inizio del nuovo anno, si apre la stagione dei saloni nautici internazionali, dove verranno presentate
le ultime novità del settore. Ecco il calendario degli eventi più significativi a livello nazionale e
internazionale del 2020.
In Italia, gli appuntamenti principali saranno il NauticSud, il Versilia Yachting rendez-vous, la sessantesima
edizione del Salone di Genova e la grande novità: l’esordio del Salone Nautico di Bologna.
Dusseldorf, Cannes, Parigi, Monaco, Amsterdam e Miami sono invece le città che ospiteranno gli show da non
perdere a livello internazionale.
I saloni nautici sono una grande opportunità per visionare ed acquistare l’imbarcazione perfetta senza dover
percorrere chilometri per visionare personalmente le barche nei porti dove sono ormeggiate; oltre a questa
caratteristica, in queste manifestazioni abbiamo l’opportunità di aggiornarci sulle ultime tendenze, praticare diversi
sport acquatici e passare una bella giornata con tutta la famiglia.

Ottobre
Salone Nautico di Bologna
Per quanto riguarda l’Italia, la grande novità del 2020 è rappresentata dalla prima edizionedel Salone Nautico di
Bologna, che avrà luogo dal 17 al 25 ottobre. Sarà interamente dedicata alle imbarcazioni tra i 6 e i 18 metri a
BolognaFiere, in una location baricentrica tra la riviera adriatica e quella tirrenica di grande rilevanza. 6 padiglioni
per oltre 32.000 m² di stand ed esposizioni che rappresentano un terzo del totale della fiera bolognese. Non
mancheranno barche a vela e veri e propri cantieri: ad inizio 2020 le pre-iscrizioni ammontano già a 40, con una
previsione stimata di 200 aziende e 400 marchi.
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Dove vedere le barche nel 2020: saloni nautici, boat show, rendez vous, fiere
nautiche
giovedì 30 gennaio 2020 09:00
Abbiamo iniziato il 2020 partecipando al “boot” di Dusseldorf, che non è solo il più grande salone nautico indoor al mondo, ma si va sempre più stagliando come uno dei boat show più internazionali sia in termini di
brand espositori sia per ciò che riguarda il
pubblico. Più fonti ci hanno infatti
confermato che l’affluenza dei visitatori di
quest’anno, confermando un trend ormai
in atto da qualche edizione, è stata davvero
globale. Tuttavia, molto più spesso è la
yachting industry a spostare il proprio
circus per il mondo, portando la propria
produzione in visione nei cinque
continenti, organizzando kermesse di
prodotto focalizzate su barche e yacht,
ma anche su accessori e servizi che
riguardano la nautica da diporto in tutte le
sue variegate facce. Saloni nautici
talmente generalisti, come appunto quello
di Dusseldorf, che si rivolgono a chi ha la
passione per il mare in senso lato,
comprendendo il mondo della subacquea, della pesca ecc.; boat show tematici come il Monaco Yacht Show,
focalizzato solo su uno specifico ambito del mercato, quello della nautica extra lusso; rassegne
supertecniche, da addetti ai lavori, come il nostro Seatec di Carrara oppure il METS di Amsterdam, dove il
focus è quello degli accessori e della componentistica. Ci sono poi i saloni “in-water”, come il nostro Salone
Nautico di Genova - tornato a essere rappresentativo dell’intero comparto nautico italiano - che quest’anno
taglierà il traguardo delle 60 edizioni, oppure il Ft Lauderdale International Boat Show, in Florida, quello
che nel super market della nautica, gli USA, genera il maggior giro d’affari: entramb, come d’altronde il
Cannes Yachting Festival, il Sydney Boat Show, il Palm Beach Boat Show e tanti altri, sono caratterizzati
dalla massiccia presenza di barche in acqua, spesso pronte per essere provate
Volendo dare un’informazione esaustiva a chi vuole sapere dove e quando la nautica sarà in mostra nel
2020, abbiamo dunque deciso di aggiornare e pubblicare i nostri seguitissimi calendari dei saloni nautici,
che comprendono le principali manifestazioni previste per l’anno sia a livello internazionale sia per ciò che
riguarda l’Italia. Buona barca a tutti!

Saloni Nautici: il calendario 2020
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MILANO - La quarta edizione del Versilia Yachting Rendez-vous, l’appuntamento dedicato alla nautica d’eccellenza che
avrebbe dovuto svolgersi a Viareggio dal 28 al 31 maggio 2020, è stata annullata. Lo ha comunicato Fiera Milano, che della
manifestazione avrebbe dovuto curare l’organizzazione, in collaborazione con il Distretto Tecnologico per la nautica e la
portualità della Toscana.
“La decisione – informa un comunicato – è stata presa dopo un’attenta valutazione della situazione e rappresenta una scelta
inevitabile per tutelare al meglio la salute di visitatori, aziende espositrici e partner. Lo scenario fortemente incerto scaturito
a seguito dell’emergenza Covid-19 ha inciso pesantemente sulle ultime fasi organizzative del VYR, cruciali per il regolare
svolgimento della manifestazione”.
Gli organizzatori non disperano nella possibilità di recuperare una data utile e fanno sapere che “non appena la situazione
globale lo renderà possibile verrà valutata l’opportunità di una futura collocazione del Versilia Yachting Rendez-vous
all’interno del calendario internazionale fieristico”.
La cancellazione dell’appuntamento a Viareggio segue di poche ore l’annuncio arrivato da Napoli relativo all’annullamento
del Navigare, che non è un vero e proprio evento fieristico ma una esposizione dedicata alla cosiddetta “piccola nautica”,
concentrata prevalentemente sulle prove in mare e sugli acquisti last minute. In un primo momento la manifestazione era
stata rinviata dal 28 marzo-5 aprile al 18-26 aprile, poi è stato deciso di cancellarla definitivamente.
Finora in Italia si sono salvati soltanto il Seatec, la fiera della componentistica per la nautica da diporto svoltasi a Marina di
Carrara dal 5 al 7 febbraio; il Nauticsud, andato in scena a Napoli dall’8 al 16 febbraio, e il Pescare Show di Vicenza,
svoltosi dal 21 al 23 febbraio.
Del futuro non c’è certezza. Né per l’Italia né per il resto del mondo. Dopo la cancellazione del Navigare di Napoli e
l’annullamento del Versilia Yachting Rendez-vous, l’appuntamento fieristico più vicino sarebbe stato quello in programma a
Venezia dal 3 al 7 giugno, ma è stato del tutto cancellato anche quello. Se ne riparlerà nel 2021.
Visto il maggiore tempo a disposizione, per ora non sono state prese decisioni sull’evento nautico più importante per il
nostro Paese, e cioè il Salone di Genova, in programma dal 17 al 22 settembre. Nell’ambiente è forte la speranza che cessi
l’emergenza e che possa andare in porto la 60ma edizione, un anniversario importante, da celebrare nel miglior modo
possibile, per il quale la macchina organizzativa si è messa in moto da tempo. E tuttavia nessuno può dire oggi, con certezza,
se la manifestazione potrà svolgersi regolarmente. E’ in dubbio Genova così come lo sono tuttora lo Yachting Festival di
Cannes, in calendario dall’8 al 13 settembre; il Monaco Yacht Show di Montecarlo (23-26 settembre) e il Grand Pavois de
La Rochelle (30 settembre-5 ottobre).
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Discorso simile per il Salone di Bologna, in calendario un mese dopo, dal 17 al 25 ottobre, per il quale si è mobilitata, con
l’ente fiera felsineo, la neonata Afina (Associazione Filiera Italiana della Nautica), pronta a varare la prima edizione di un
salone dedicato a barche e gommoni di misura non superiore ai 18 metri. Anche in questo caso si attendono gli sviluppi della
situazione sanitaria e gli aggiornamenti alle disposizioni governative in materia, ma è forte la speranza che il tempo giochi a
favore.
Negli USA, com’è noto, l’emergenza Coronavirus è scattata con un certo ritardo, e per questo dal 13 al 17 febbraio è andato
in scena regolarmente il Miami Boat Show, il salone nautico più importante dell’anno. L’evento si è svolto, tra l’altro, in un
clima di grande euforia per l’industria del settore, visto che dall’altra parte dell’Oceano il mercato registra crescite a doppia
cifra.
A Miami non sono mancate presenze italiane qualificanti, come quelle di Azimut, che in Florida ha esposto in anteprima
mondiale il Verve 47 (uno yacht di 15 metri capace di volare a 50 nodi) e di Ferretti Group, che ha mostrato per la prima
volta agli americani il nuovo Wallytender X e il magnifico Dolceriva. Montecarlo Yacht ha presentato il MCY 70, mentre
Absolute ha concentrato le maggiori attenzioni sulle navette da 52 e 58 piedi. Baglietto ha esposto (e venduto) uno yacht di
38 metri della nuova V-Line, mentre Pardo Yacht ha esposto il 38, il 43 e il 50 e ha annunciato di aver avviato il progetto di
una barca di 60 piedi. Tra i “piccoli” ha fatto il suo esordio in America Invictus, marchio calabrese con grandi ambizioni, che
a Miami ha proposto il GT 370 e il GT 280.
Nessun cantiere italiano ha preso parte, invece, al Budapest Boat Show svoltosi nella capitale ungherese dal 27 febbraio al
primo marzo. Un comunicato degli organizzatori (la Hungexpo Ltd) ha informato che non vi era alcun motivo per limitare lo
svolgimento di mostre o eventi in Ungheria e che sarebbero state introdotte misure igieniche speciali. Stesso discorso per il
Salone di Mosca, andato in scena dal 5 al 9 marzo e per l’Eurasia Boat Show di Istanbul, svoltosi dal 23 febbraio al 3 marzo,
anche con qualche presenza italiana.
Un appuntamento internazionale ben più importante, il Dubai International Boat Show dedicato a super yacht e mega yacht,
era previsto dal 10 al 14 marzo, ma in questo caso gli organizzatori hanno saggiamente rinviato a novembre l’evento. Stesso
discorso per il Palm Beach International Boat Show, che era in calendario dal 26 al 29 marzo ed è stato rinviato, per ora, a
data da destinarsi. Spostato a ottobre anche il Singapore Yacht Show.
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MILANO - La quarta edizione del Versilia Yachting Rendez-vous, l’appuntamento dedicato alla nautica d’eccellenza che
avrebbe dovuto svolgersi a Viareggio dal 28 al 31 maggio 2020, è stata annullata. Lo ha comunicato Fiera Milano, che della
manifestazione avrebbe dovuto curare l’organizzazione, in collaborazione con il Distretto Tecnologico per la nautica e la
portualità della Toscana.
“La decisione – informa un comunicato – è stata presa dopo un’attenta valutazione della situazione e rappresenta una scelta
inevitabile per tutelare al meglio la salute di visitatori, aziende espositrici e partner. Lo scenario fortemente incerto scaturito
a seguito dell’emergenza Covid-19 ha inciso pesantemente sulle ultime fasi organizzative del VYR, cruciali per il regolare
svolgimento della manifestazione”.
Gli organizzatori non disperano nella possibilità di recuperare una data utile e fanno sapere che “non appena la situazione
globale lo renderà possibile verrà valutata l’opportunità di una futura collocazione del Versilia Yachting Rendez-vous
all’interno del calendario internazionale fieristico”.
La cancellazione dell’appuntamento a Viareggio segue di poche ore l’annuncio arrivato da Napoli relativo all’annullamento
del Navigare, che non è un vero e proprio evento fieristico ma una esposizione dedicata alla cosiddetta “piccola nautica”,
concentrata prevalentemente sulle prove in mare e sugli acquisti last minute. In un primo momento la manifestazione era
stata rinviata dal 28 marzo-5 aprile al 18-26 aprile, poi è stato deciso di cancellarla definitivamente.
Finora in Italia si sono salvati soltanto il Seatec, la fiera della componentistica per la nautica da diporto svoltasi a Marina di
Carrara dal 5 al 7 febbraio; il Nauticsud, andato in scena a Napoli dall’8 al 16 febbraio, e il Pescare Show di Vicenza,
svoltosi dal 21 al 23 febbraio.
Del futuro non c’è certezza. Né per l’Italia né per il resto del mondo. Dopo la cancellazione del Navigare di Napoli e
l’annullamento del Versilia Yachting Rendez-vous, l’appuntamento fieristico più vicino sarebbe stato quello in programma a
Venezia dal 3 al 7 giugno, ma è stato del tutto cancellato anche quello. Se ne riparlerà nel 2021.
Visto il maggiore tempo a disposizione, per ora non sono state prese decisioni sull’evento nautico più importante per il
nostro Paese, e cioè il Salone di Genova, in programma dal 17 al 22 settembre. Nell’ambiente è forte la speranza che cessi
l’emergenza e che possa andare in porto la 60ma edizione, un anniversario importante, da celebrare nel miglior modo
possibile, per il quale la macchina organizzativa si è messa in moto da tempo. E tuttavia nessuno può dire oggi, con certezza,
se la manifestazione potrà svolgersi regolarmente. E’ in dubbio Genova così come lo sono tuttora lo Yachting Festival di
Cannes, in calendario dall’8 al 13 settembre; il Monaco Yacht Show di Montecarlo (23-26 settembre) e il Grand Pavois de
La Rochelle (30 settembre-5 ottobre).
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Discorso simile per il Salone di Bologna, in calendario un mese dopo, dal 17 al 25 ottobre, per il quale si è mobilitata, con
l’ente fiera felsineo, la neonata Afina (Associazione Filiera Italiana della Nautica), pronta a varare la prima edizione di un
salone dedicato a barche e gommoni di misura non superiore ai 18 metri. Anche in questo caso si attendono gli sviluppi della
situazione sanitaria e gli aggiornamenti alle disposizioni governative in materia, ma è forte la speranza che il tempo giochi a
favore.
Negli USA, com’è noto, l’emergenza Coronavirus è scattata con un certo ritardo, e per questo dal 13 al 17 febbraio è andato
in scena regolarmente il Miami Boat Show, il salone nautico più importante dell’anno. L’evento si è svolto, tra l’altro, in un
clima di grande euforia per l’industria del settore, visto che dall’altra parte dell’Oceano il mercato registra crescite a doppia
cifra.
A Miami non sono mancate presenze italiane qualificanti, come quelle di Azimut, che in Florida ha esposto in anteprima
mondiale il Verve 47 (uno yacht di 15 metri capace di volare a 50 nodi) e di Ferretti Group, che ha mostrato per la prima
volta agli americani il nuovo Wallytender X e il magnifico Dolceriva. Montecarlo Yacht ha presentato il MCY 70, mentre
Absolute ha concentrato le maggiori attenzioni sulle navette da 52 e 58 piedi. Baglietto ha esposto (e venduto) uno yacht di
38 metri della nuova V-Line, mentre Pardo Yacht ha esposto il 38, il 43 e il 50 e ha annunciato di aver avviato il progetto di
una barca di 60 piedi. Tra i “piccoli” ha fatto il suo esordio in America Invictus, marchio calabrese con grandi ambizioni, che
a Miami ha proposto il GT 370 e il GT 280.
Nessun cantiere italiano ha preso parte, invece, al Budapest Boat Show svoltosi nella capitale ungherese dal 27 febbraio al
primo marzo. Un comunicato degli organizzatori (la Hungexpo Ltd) ha informato che non vi era alcun motivo per limitare lo
svolgimento di mostre o eventi in Ungheria e che sarebbero state introdotte misure igieniche speciali. Stesso discorso per il
Salone di Mosca, andato in scena dal 5 al 9 marzo e per l’Eurasia Boat Show di Istanbul, svoltosi dal 23 febbraio al 3 marzo,
anche con qualche presenza italiana.
Un appuntamento internazionale ben più importante, il Dubai International Boat Show dedicato a super yacht e mega yacht,
era previsto dal 10 al 14 marzo, ma in questo caso gli organizzatori hanno saggiamente rinviato a novembre l’evento. Stesso
discorso per il Palm Beach International Boat Show, che era in calendario dal 26 al 29 marzo ed è stato rinviato, per ora, a
data da destinarsi. Spostato a ottobre anche il Singapore Yacht Show.
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MILANO - La quarta edizione del Versilia Yachting Rendez-vous, l’appuntamento dedicato alla nautica d’eccellenza che
avrebbe dovuto svolgersi a Viareggio dal 28 al 31 maggio 2020, è stata annullata. Lo ha comunicato Fiera Milano, che della
manifestazione avrebbe dovuto curare l’organizzazione, in collaborazione con il Distretto Tecnologico per la nautica e la
portualità della Toscana.
“La decisione – informa un comunicato – è stata presa dopo un’attenta valutazione della situazione e rappresenta una scelta
inevitabile per tutelare al meglio la salute di visitatori, aziende espositrici e partner. Lo scenario fortemente incerto scaturito
a seguito dell’emergenza Covid-19 ha inciso pesantemente sulle ultime fasi organizzative del VYR, cruciali per il regolare
svolgimento della manifestazione”.
Gli organizzatori non disperano nella possibilità di recuperare una data utile e fanno sapere che “non appena la situazione
globale lo renderà possibile verrà valutata l’opportunità di una futura collocazione del Versilia Yachting Rendez-vous
all’interno del calendario internazionale fieristico”.
La cancellazione dell’appuntamento a Viareggio segue di poche ore l’annuncio arrivato da Napoli relativo all’annullamento
del Navigare, che non è un vero e proprio evento fieristico ma una esposizione dedicata alla cosiddetta “piccola nautica”,
concentrata prevalentemente sulle prove in mare e sugli acquisti last minute. In un primo momento la manifestazione era
stata rinviata dal 28 marzo-5 aprile al 18-26 aprile, poi è stato deciso di cancellarla definitivamente.
Finora in Italia si sono salvati soltanto il Seatec, la fiera della componentistica per la nautica da diporto svoltasi a Marina di
Carrara dal 5 al 7 febbraio; il Nauticsud, andato in scena a Napoli dall’8 al 16 febbraio, e il Pescare Show di Vicenza,
svoltosi dal 21 al 23 febbraio.
Del futuro non c’è certezza. Né per l’Italia né per il resto del mondo. Dopo la cancellazione del Navigare di Napoli e
l’annullamento del Versilia Yachting Rendez-vous, l’appuntamento fieristico più vicino sarebbe stato quello in programma a
Venezia dal 3 al 7 giugno, ma è stato del tutto cancellato anche quello. Se ne riparlerà nel 2021.
Visto il maggiore tempo a disposizione, per ora non sono state prese decisioni sull’evento nautico più importante per il
nostro Paese, e cioè il Salone di Genova, in programma dal 17 al 22 settembre. Nell’ambiente è forte la speranza che cessi
l’emergenza e che possa andare in porto la 60ma edizione, un anniversario importante, da celebrare nel miglior modo
possibile, per il quale la macchina organizzativa si è messa in moto da tempo. E tuttavia nessuno può dire oggi, con certezza,
se la manifestazione potrà svolgersi regolarmente. E’ in dubbio Genova così come lo sono tuttora lo Yachting Festival di
Cannes, in calendario dall’8 al 13 settembre; il Monaco Yacht Show di Montecarlo (23-26 settembre) e il Grand Pavois de
La Rochelle (30 settembre-5 ottobre).
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https://motori.ilmessaggero.it/nautica/cancellato_anche_versilia_yachting_rendez_vous-5148631.html

Discorso simile per il Salone di Bologna, in calendario un mese dopo, dal 17 al 25 ottobre, per il quale si è mobilitata, con
l’ente fiera felsineo, la neonata Afina (Associazione Filiera Italiana della Nautica), pronta a varare la prima edizione di un
salone dedicato a barche e gommoni di misura non superiore ai 18 metri. Anche in questo caso si attendono gli sviluppi della
situazione sanitaria e gli aggiornamenti alle disposizioni governative in materia, ma è forte la speranza che il tempo giochi a
favore.
Negli USA, com’è noto, l’emergenza Coronavirus è scattata con un certo ritardo, e per questo dal 13 al 17 febbraio è andato
in scena regolarmente il Miami Boat Show, il salone nautico più importante dell’anno. L’evento si è svolto, tra l’altro, in un
clima di grande euforia per l’industria del settore, visto che dall’altra parte dell’Oceano il mercato registra crescite a doppia
cifra.
A Miami non sono mancate presenze italiane qualificanti, come quelle di Azimut, che in Florida ha esposto in anteprima
mondiale il Verve 47 (uno yacht di 15 metri capace di volare a 50 nodi) e di Ferretti Group, che ha mostrato per la prima
volta agli americani il nuovo Wallytender X e il magnifico Dolceriva. Montecarlo Yacht ha presentato il MCY 70, mentre
Absolute ha concentrato le maggiori attenzioni sulle navette da 52 e 58 piedi. Baglietto ha esposto (e venduto) uno yacht di
38 metri della nuova V-Line, mentre Pardo Yacht ha esposto il 38, il 43 e il 50 e ha annunciato di aver avviato il progetto di
una barca di 60 piedi. Tra i “piccoli” ha fatto il suo esordio in America Invictus, marchio calabrese con grandi ambizioni, che
a Miami ha proposto il GT 370 e il GT 280.
Nessun cantiere italiano ha preso parte, invece, al Budapest Boat Show svoltosi nella capitale ungherese dal 27 febbraio al
primo marzo. Un comunicato degli organizzatori (la Hungexpo Ltd) ha informato che non vi era alcun motivo per limitare lo
svolgimento di mostre o eventi in Ungheria e che sarebbero state introdotte misure igieniche speciali. Stesso discorso per il
Salone di Mosca, andato in scena dal 5 al 9 marzo e per l’Eurasia Boat Show di Istanbul, svoltosi dal 23 febbraio al 3 marzo,
anche con qualche presenza italiana.
Un appuntamento internazionale ben più importante, il Dubai International Boat Show dedicato a super yacht e mega yacht,
era previsto dal 10 al 14 marzo, ma in questo caso gli organizzatori hanno saggiamente rinviato a novembre l’evento. Stesso
discorso per il Palm Beach International Boat Show, che era in calendario dal 26 al 29 marzo ed è stato rinviato, per ora, a
data da destinarsi. Spostato a ottobre anche il Singapore Yacht Show.
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MILANO - La quarta edizione del Versilia Yachting Rendez-vous, l’appuntamento dedicato alla nautica d’eccellenza che
avrebbe dovuto svolgersi a Viareggio dal 28 al 31 maggio 2020, è stata annullata. Lo ha comunicato Fiera Milano, che della
manifestazione avrebbe dovuto curare l’organizzazione, in collaborazione con il Distretto Tecnologico per la nautica e la
portualità della Toscana.
“La decisione – informa un comunicato – è stata presa dopo un’attenta valutazione della situazione e rappresenta una scelta
inevitabile per tutelare al meglio la salute di visitatori, aziende espositrici e partner. Lo scenario fortemente incerto scaturito
a seguito dell’emergenza Covid-19 ha inciso pesantemente sulle ultime fasi organizzative del VYR, cruciali per il regolare
svolgimento della manifestazione”.
Gli organizzatori non disperano nella possibilità di recuperare una data utile e fanno sapere che “non appena la situazione
globale lo renderà possibile verrà valutata l’opportunità di una futura collocazione del Versilia Yachting Rendez-vous
all’interno del calendario internazionale fieristico”.
La cancellazione dell’appuntamento a Viareggio segue di poche ore l’annuncio arrivato da Napoli relativo all’annullamento
del Navigare, che non è un vero e proprio evento fieristico ma una esposizione dedicata alla cosiddetta “piccola nautica”,
concentrata prevalentemente sulle prove in mare e sugli acquisti last minute. In un primo momento la manifestazione era
stata rinviata dal 28 marzo-5 aprile al 18-26 aprile, poi è stato deciso di cancellarla definitivamente.
Finora in Italia si sono salvati soltanto il Seatec, la fiera della componentistica per la nautica da diporto svoltasi a Marina di
Carrara dal 5 al 7 febbraio; il Nauticsud, andato in scena a Napoli dall’8 al 16 febbraio, e il Pescare Show di Vicenza,
svoltosi dal 21 al 23 febbraio.
Del futuro non c’è certezza. Né per l’Italia né per il resto del mondo. Dopo la cancellazione del Navigare di Napoli e
l’annullamento del Versilia Yachting Rendez-vous, l’appuntamento fieristico più vicino sarebbe stato quello in programma a
Venezia dal 3 al 7 giugno, ma è stato del tutto cancellato anche quello. Se ne riparlerà nel 2021.
Visto il maggiore tempo a disposizione, per ora non sono state prese decisioni sull’evento nautico più importante per il
nostro Paese, e cioè il Salone di Genova, in programma dal 17 al 22 settembre. Nell’ambiente è forte la speranza che cessi
l’emergenza e che possa andare in porto la 60ma edizione, un anniversario importante, da celebrare nel miglior modo
possibile, per il quale la macchina organizzativa si è messa in moto da tempo. E tuttavia nessuno può dire oggi, con certezza,
se la manifestazione potrà svolgersi regolarmente. E’ in dubbio Genova così come lo sono tuttora lo Yachting Festival di
Cannes, in calendario dall’8 al 13 settembre; il Monaco Yacht Show di Montecarlo (23-26 settembre) e il Grand Pavois de
La Rochelle (30 settembre-5 ottobre).
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Discorso simile per il Salone di Bologna, in calendario un mese dopo, dal 17 al 25 ottobre, per il quale si è mobilitata, con
l’ente fiera felsineo, la neonata Afina (Associazione Filiera Italiana della Nautica), pronta a varare la prima edizione di un
salone dedicato a barche e gommoni di misura non superiore ai 18 metri. Anche in questo caso si attendono gli sviluppi della
situazione sanitaria e gli aggiornamenti alle disposizioni governative in materia, ma è forte la speranza che il tempo giochi a
favore.
Negli USA, com’è noto, l’emergenza Coronavirus è scattata con un certo ritardo, e per questo dal 13 al 17 febbraio è andato
in scena regolarmente il Miami Boat Show, il salone nautico più importante dell’anno. L’evento si è svolto, tra l’altro, in un
clima di grande euforia per l’industria del settore, visto che dall’altra parte dell’Oceano il mercato registra crescite a doppia
cifra.
A Miami non sono mancate presenze italiane qualificanti, come quelle di Azimut, che in Florida ha esposto in anteprima
mondiale il Verve 47 (uno yacht di 15 metri capace di volare a 50 nodi) e di Ferretti Group, che ha mostrato per la prima
volta agli americani il nuovo Wallytender X e il magnifico Dolceriva. Montecarlo Yacht ha presentato il MCY 70, mentre
Absolute ha concentrato le maggiori attenzioni sulle navette da 52 e 58 piedi. Baglietto ha esposto (e venduto) uno yacht di
38 metri della nuova V-Line, mentre Pardo Yacht ha esposto il 38, il 43 e il 50 e ha annunciato di aver avviato il progetto di
una barca di 60 piedi. Tra i “piccoli” ha fatto il suo esordio in America Invictus, marchio calabrese con grandi ambizioni, che
a Miami ha proposto il GT 370 e il GT 280.
Nessun cantiere italiano ha preso parte, invece, al Budapest Boat Show svoltosi nella capitale ungherese dal 27 febbraio al
primo marzo. Un comunicato degli organizzatori (la Hungexpo Ltd) ha informato che non vi era alcun motivo per limitare lo
svolgimento di mostre o eventi in Ungheria e che sarebbero state introdotte misure igieniche speciali. Stesso discorso per il
Salone di Mosca, andato in scena dal 5 al 9 marzo e per l’Eurasia Boat Show di Istanbul, svoltosi dal 23 febbraio al 3 marzo,
anche con qualche presenza italiana.
Un appuntamento internazionale ben più importante, il Dubai International Boat Show dedicato a super yacht e mega yacht,
era previsto dal 10 al 14 marzo, ma in questo caso gli organizzatori hanno saggiamente rinviato a novembre l’evento. Stesso
discorso per il Palm Beach International Boat Show, che era in calendario dal 26 al 29 marzo ed è stato rinviato, per ora, a
data da destinarsi. Spostato a ottobre anche il Singapore Yacht Show.
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MILANO - La quarta edizione del Versilia Yachting Rendez-vous, l’appuntamento dedicato alla nautica d’eccellenza che
avrebbe dovuto svolgersi a Viareggio dal 28 al 31 maggio 2020, è stata annullata. Lo ha comunicato Fiera Milano, che della
manifestazione avrebbe dovuto curare l’organizzazione, in collaborazione con il Distretto Tecnologico per la nautica e la
portualità della Toscana.
“La decisione – informa un comunicato – è stata presa dopo un’attenta valutazione della situazione e rappresenta una scelta
inevitabile per tutelare al meglio la salute di visitatori, aziende espositrici e partner. Lo scenario fortemente incerto scaturito
a seguito dell’emergenza Covid-19 ha inciso pesantemente sulle ultime fasi organizzative del VYR, cruciali per il regolare
svolgimento della manifestazione”.
Gli organizzatori non disperano nella possibilità di recuperare una data utile e fanno sapere che “non appena la situazione
globale lo renderà possibile verrà valutata l’opportunità di una futura collocazione del Versilia Yachting Rendez-vous
all’interno del calendario internazionale fieristico”.
La cancellazione dell’appuntamento a Viareggio segue di poche ore l’annuncio arrivato da Napoli relativo all’annullamento
del Navigare, che non è un vero e proprio evento fieristico ma una esposizione dedicata alla cosiddetta “piccola nautica”,
concentrata prevalentemente sulle prove in mare e sugli acquisti last minute. In un primo momento la manifestazione era
stata rinviata dal 28 marzo-5 aprile al 18-26 aprile, poi è stato deciso di cancellarla definitivamente.
Finora in Italia si sono salvati soltanto il Seatec, la fiera della componentistica per la nautica da diporto svoltasi a Marina di
Carrara dal 5 al 7 febbraio; il Nauticsud, andato in scena a Napoli dall’8 al 16 febbraio, e il Pescare Show di Vicenza,
svoltosi dal 21 al 23 febbraio.
Del futuro non c’è certezza. Né per l’Italia né per il resto del mondo. Dopo la cancellazione del Navigare di Napoli e
l’annullamento del Versilia Yachting Rendez-vous, l’appuntamento fieristico più vicino sarebbe stato quello in programma a
Venezia dal 3 al 7 giugno, ma è stato del tutto cancellato anche quello. Se ne riparlerà nel 2021.
Visto il maggiore tempo a disposizione, per ora non sono state prese decisioni sull’evento nautico più importante per il
nostro Paese, e cioè il Salone di Genova, in programma dal 17 al 22 settembre. Nell’ambiente è forte la speranza che cessi
l’emergenza e che possa andare in porto la 60ma edizione, un anniversario importante, da celebrare nel miglior modo
possibile, per il quale la macchina organizzativa si è messa in moto da tempo. E tuttavia nessuno può dire oggi, con certezza,
se la manifestazione potrà svolgersi regolarmente. E’ in dubbio Genova così come lo sono tuttora lo Yachting Festival di
Cannes, in calendario dall’8 al 13 settembre; il Monaco Yacht Show di Montecarlo (23-26 settembre) e il Grand Pavois de
La Rochelle (30 settembre-5 ottobre).
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Discorso simile per il Salone di Bologna, in calendario un mese dopo, dal 17 al 25 ottobre, per il quale si è mobilitata, con
l’ente fiera felsineo, la neonata Afina (Associazione Filiera Italiana della Nautica), pronta a varare la prima edizione di un
salone dedicato a barche e gommoni di misura non superiore ai 18 metri. Anche in questo caso si attendono gli sviluppi della
situazione sanitaria e gli aggiornamenti alle disposizioni governative in materia, ma è forte la speranza che il tempo giochi a
favore.
Negli USA, com’è noto, l’emergenza Coronavirus è scattata con un certo ritardo, e per questo dal 13 al 17 febbraio è andato
in scena regolarmente il Miami Boat Show, il salone nautico più importante dell’anno. L’evento si è svolto, tra l’altro, in un
clima di grande euforia per l’industria del settore, visto che dall’altra parte dell’Oceano il mercato registra crescite a doppia
cifra.
A Miami non sono mancate presenze italiane qualificanti, come quelle di Azimut, che in Florida ha esposto in anteprima
mondiale il Verve 47 (uno yacht di 15 metri capace di volare a 50 nodi) e di Ferretti Group, che ha mostrato per la prima
volta agli americani il nuovo Wallytender X e il magnifico Dolceriva. Montecarlo Yacht ha presentato il MCY 70, mentre
Absolute ha concentrato le maggiori attenzioni sulle navette da 52 e 58 piedi. Baglietto ha esposto (e venduto) uno yacht di
38 metri della nuova V-Line, mentre Pardo Yacht ha esposto il 38, il 43 e il 50 e ha annunciato di aver avviato il progetto di
una barca di 60 piedi. Tra i “piccoli” ha fatto il suo esordio in America Invictus, marchio calabrese con grandi ambizioni, che
a Miami ha proposto il GT 370 e il GT 280.
Nessun cantiere italiano ha preso parte, invece, al Budapest Boat Show svoltosi nella capitale ungherese dal 27 febbraio al
primo marzo. Un comunicato degli organizzatori (la Hungexpo Ltd) ha informato che non vi era alcun motivo per limitare lo
svolgimento di mostre o eventi in Ungheria e che sarebbero state introdotte misure igieniche speciali. Stesso discorso per il
Salone di Mosca, andato in scena dal 5 al 9 marzo e per l’Eurasia Boat Show di Istanbul, svoltosi dal 23 febbraio al 3 marzo,
anche con qualche presenza italiana.
Un appuntamento internazionale ben più importante, il Dubai International Boat Show dedicato a super yacht e mega yacht,
era previsto dal 10 al 14 marzo, ma in questo caso gli organizzatori hanno saggiamente rinviato a novembre l’evento. Stesso
discorso per il Palm Beach International Boat Show, che era in calendario dal 26 al 29 marzo ed è stato rinviato, per ora, a
data da destinarsi. Spostato a ottobre anche il Singapore Yacht Show.
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MILANO - La quarta edizione del Versilia Yachting Rendez-vous, l’appuntamento dedicato alla nautica d’eccellenza che
avrebbe dovuto svolgersi a Viareggio dal 28 al 31 maggio 2020, è stata annullata. Lo ha comunicato Fiera Milano, che della
manifestazione avrebbe dovuto curare l’organizzazione, in collaborazione con il Distretto Tecnologico per la nautica e la
portualità della Toscana.
“La decisione – informa un comunicato – è stata presa dopo un’attenta valutazione della situazione e rappresenta una scelta
inevitabile per tutelare al meglio la salute di visitatori, aziende espositrici e partner. Lo scenario fortemente incerto scaturito
a seguito dell’emergenza Covid-19 ha inciso pesantemente sulle ultime fasi organizzative del VYR, cruciali per il regolare
svolgimento della manifestazione”.
Gli organizzatori non disperano nella possibilità di recuperare una data utile e fanno sapere che “non appena la situazione
globale lo renderà possibile verrà valutata l’opportunità di una futura collocazione del Versilia Yachting Rendez-vous
all’interno del calendario internazionale fieristico”.
La cancellazione dell’appuntamento a Viareggio segue di poche ore l’annuncio arrivato da Napoli relativo all’annullamento
del Navigare, che non è un vero e proprio evento fieristico ma una esposizione dedicata alla cosiddetta “piccola nautica”,
concentrata prevalentemente sulle prove in mare e sugli acquisti last minute. In un primo momento la manifestazione era
stata rinviata dal 28 marzo-5 aprile al 18-26 aprile, poi è stato deciso di cancellarla definitivamente.
Finora in Italia si sono salvati soltanto il Seatec, la fiera della componentistica per la nautica da diporto svoltasi a Marina di
Carrara dal 5 al 7 febbraio; il Nauticsud, andato in scena a Napoli dall’8 al 16 febbraio, e il Pescare Show di Vicenza,
svoltosi dal 21 al 23 febbraio.
Del futuro non c’è certezza. Né per l’Italia né per il resto del mondo. Dopo la cancellazione del Navigare di Napoli e
l’annullamento del Versilia Yachting Rendez-vous, l’appuntamento fieristico più vicino sarebbe stato quello in programma a
Venezia dal 3 al 7 giugno, ma è stato del tutto cancellato anche quello. Se ne riparlerà nel 2021.
Visto il maggiore tempo a disposizione, per ora non sono state prese decisioni sull’evento nautico più importante per il
nostro Paese, e cioè il Salone di Genova, in programma dal 17 al 22 settembre. Nell’ambiente è forte la speranza che cessi
l’emergenza e che possa andare in porto la 60ma edizione, un anniversario importante, da celebrare nel miglior modo
possibile, per il quale la macchina organizzativa si è messa in moto da tempo. E tuttavia nessuno può dire oggi, con certezza,
se la manifestazione potrà svolgersi regolarmente. E’ in dubbio Genova così come lo sono tuttora lo Yachting Festival di
Cannes, in calendario dall’8 al 13 settembre; il Monaco Yacht Show di Montecarlo (23-26 settembre) e il Grand Pavois de
La Rochelle (30 settembre-5 ottobre).
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Discorso simile per il Salone di Bologna, in calendario un mese dopo, dal 17 al 25 ottobre, per il quale si è mobilitata, con
l’ente fiera felsineo, la neonata Afina (Associazione Filiera Italiana della Nautica), pronta a varare la prima edizione di un
salone dedicato a barche e gommoni di misura non superiore ai 18 metri. Anche in questo caso si attendono gli sviluppi della
situazione sanitaria e gli aggiornamenti alle disposizioni governative in materia, ma è forte la speranza che il tempo giochi a
favore.
Negli USA, com’è noto, l’emergenza Coronavirus è scattata con un certo ritardo, e per questo dal 13 al 17 febbraio è andato
in scena regolarmente il Miami Boat Show, il salone nautico più importante dell’anno. L’evento si è svolto, tra l’altro, in un
clima di grande euforia per l’industria del settore, visto che dall’altra parte dell’Oceano il mercato registra crescite a doppia
cifra.
A Miami non sono mancate presenze italiane qualificanti, come quelle di Azimut, che in Florida ha esposto in anteprima
mondiale il Verve 47 (uno yacht di 15 metri capace di volare a 50 nodi) e di Ferretti Group, che ha mostrato per la prima
volta agli americani il nuovo Wallytender X e il magnifico Dolceriva. Montecarlo Yacht ha presentato il MCY 70, mentre
Absolute ha concentrato le maggiori attenzioni sulle navette da 52 e 58 piedi. Baglietto ha esposto (e venduto) uno yacht di
38 metri della nuova V-Line, mentre Pardo Yacht ha esposto il 38, il 43 e il 50 e ha annunciato di aver avviato il progetto di
una barca di 60 piedi. Tra i “piccoli” ha fatto il suo esordio in America Invictus, marchio calabrese con grandi ambizioni, che
a Miami ha proposto il GT 370 e il GT 280.
Nessun cantiere italiano ha preso parte, invece, al Budapest Boat Show svoltosi nella capitale ungherese dal 27 febbraio al
primo marzo. Un comunicato degli organizzatori (la Hungexpo Ltd) ha informato che non vi era alcun motivo per limitare lo
svolgimento di mostre o eventi in Ungheria e che sarebbero state introdotte misure igieniche speciali. Stesso discorso per il
Salone di Mosca, andato in scena dal 5 al 9 marzo e per l’Eurasia Boat Show di Istanbul, svoltosi dal 23 febbraio al 3 marzo,
anche con qualche presenza italiana.
Un appuntamento internazionale ben più importante, il Dubai International Boat Show dedicato a super yacht e mega yacht,
era previsto dal 10 al 14 marzo, ma in questo caso gli organizzatori hanno saggiamente rinviato a novembre l’evento. Stesso
discorso per il Palm Beach International Boat Show, che era in calendario dal 26 al 29 marzo ed è stato rinviato, per ora, a
data da destinarsi. Spostato a ottobre anche il Singapore Yacht Show.
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BolognaFiere riapre nel segno della sicurezza "Confermata la nostra
capacità di espansione"
Il direttore generale Antonio Bruzzone: il nuovo padiglione 37 ultimato a fine ottobre.
La fase 3 delle fiere partirà con una certezza: la sicurezza.
Antonio Bruzzone (nella foto in basso), direttore generale
di BolognaFiere, non ha dubbi: "Il vero problema non
saranno i protocolli, ma i collegamenti internazionali. Per
tornare ai livelli pre Covid si dovrà aspettare
presumibilmente il 2023. Ma andiamo avanti. Nonostante
tutto, non ci fermiamo".
La ripartenza dell’attività espositiva a Bologna sarà con il
Sana dal 9 all’11 ottobre.
"L’abbiamo rinominata Sana Restart, proprio per
ricordare che si tratta di una ripartenza; una fiera
progettata con l’obiettivo di sostenere le imprese del
settore biologico e naturale nel rilancio dell’economia.
Poi ci saranno altre manifestazioni a ottobre, come il Saie
(14-17), il Salone Nautico Bologna (17-25); Fleet Manager Academy (28), mentre Big buyer è dal 25 al 27 novembre.
Seguiranno poi una serie di manifestazioni per il grande pubblico a novembre dal Mondo creativo (26-29) a Eudi show
(27-29). Il 2020 si concluderà con Ambiente lavoro, dall’1 al 3 dicembre. Per le fiere internazionali, Cosmoprof, Fiera del
libro, Cersaie ed Eima International, bisognerà aspettare il prossimo anno".
La situazione post-Covid è complicata. Quali prospettive per BolognaFiere?
"Andava tutto benissimo, poi è come se fosse arrivato un tir a rovinare tutto. I nostri 195 milioni di fatturato del 2019
quest’anno diventeranno 50-60 milioni. Abbiamo utilizzato tutto quello che era possibile del fondo liquidità: sono tre
anni che l’azienda porta bilanci positivi. Resistiamo".
Quanto tempo ci vorrà per tornare ai livelli dell’anno scorso?
"Le stime che le principali associazioni internazionali di riferimento come Ufi (the Global association of the exhibition
industry), l’Associazione mondiale delle fiere, hanno sviluppato, parlano di un 2021 con un calo del trenta per cento sul
2019, il 2022 con il 15 per cento in meno. Bisognerà aspettare il 2023 per un recupero totale".
Il Cosmoprof è stato posticipato all’anno prossimo, come pure Eima international e Cersaie. Come va con le altre fiere
all’estero?
"Siamo stati sfortunati, la pandemia ha imposto il posticipo anche di alcuni eventi del network mondiale di cosmoprof
come il Cosmoprof North America a Las Vegas di luglio. E, potrebbero esserci problemi per Cosmoprof India. La prima
manifestazione all’estero di questo circuito sarà il South China Beauty Expo (30 luglio-1 agosto 2020). È un evento
piccolo, ma è un segnale importante".
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Salone Nautico Bologna 2020
Arriva la prima edizione del Salone Nautico di Bologna per tutti gli appassionati del mare.

Dal 17 al 25 ottobre 2020 si svolgerà la prima edizione del Salone Nautico Internazionale di Bologna.
L’esposizione organizzata dal Polo Nautico Italiano si terrà nella Piazza della Costituzione di Bologna e Impegnerà tre
padiglioni prestando particolare attenzione ad un segmento specifico della nautica da diporto, quello tra i 5 e 18 metri
che negli ultimi anni ha riscontrato una netta crescita sul mercato. Bologna è il baricentro tra la riviera adriatica e quella
tirrenica, nonché sede di BolognaFiere e per questo rappresenta un’ottima scelta come location del Salone Nautico
Internazionale. Si prospetta una Fiera dei record dato il numero di cantieri che hanno fatto richiesta di pre iscrizione,
questo evento segna un nuovo fondamentale punto di riferimento per la nautica da diporto, un luogo dove accogliere
gli operatori del settore e gli appassionati del mare nella meravigliosa città di Bologna.
https://salonenauticobologna.it/
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Thermowell: il clima che preferisci
Salone Nautico di Bologna dal 17 al 25 ottobre.
Il giusto clima in barca. Questo l'obiettivo che offre ai suoi clienti la Thermowell.
Azienda presente nei più importanti mercati internazionali, nata negli anni '80, grazie a Renato Napoli, perito industriale
specializzato in produzione, installazione, progettazione e consulenza nel settore dell’RHVAC, una reatà tecnologica
affermata e consolidata presenterà i suoi prodotti al Salone Nautico di Bologna 2020 che si terrà dal 17 al 25 ottobre.
Una presenza – allo Stand 18-21 – che diventa una prestigiosa opportunità per presentare i prodotti di punta: AirJet 12/24 e
IZY, il primo condizionatore per imbarcazioni acquistabile in kit fai da te.
AirJet il condizionatore libero da condizionamenti.
AirJet è un condizionatore a 12 o 24V che quindi può funzionare anche senza generatore
di corrente. Senza rinunciare ad un design compatto ed elegante, AirJet 12/24 si
caratterizza e si distingue per l’elevata versatilità che ne rende possibile, e con estrema
facilità, l’installazione, senza sacrificare volumi elevati.
In funzione dello spazio disponibile a bordo è possibile scegliere tra la versione split e due
versioni monoblocco, con sviluppo orizzontale o verticale.
IZY: il condizionatore fai da te
IZY è un prodotto innovativo in casa Thermowell. Si tratta di un condizionatore venduto in kit fai
da te è disponibile in tre modelli da 9.000, 13.000 e 16.000 BTU/h (l’unità di misura della potenza
frigorifera) sia nella versione solo freddo che nella versione caldo/freddo.
Thermowell: sinonimo di made in Italy
La creatività e il saper fare italiano sono il carattere dominante di questa impresa. Una
storia di determinazione e grandi competenze che ha preso il via negli anni 80 quando il fondatore Renato Napoli, perito
industriale, accresce il suo background e inizia la costruzione di un’ottima reputazione professionale. E’ il 1997 quando
decide di dare vita a Thermowell®, la sua impresa di produzione di soluzioni di condizionamento per la nautica.
Quasi come un film questa biografia aziendale. Negli anni arrivano le prime sfide entusiasmanti, le commesse importanti e le
partecipazioni ai saloni nautici internazionali. Nel 2010, entra in azienda il figlio Mattia, che, forte del valore che Thermowell®
è riuscita a creare, supporta il padre con dedizione prima nel reparto produzione, poi in commerciale, logistica e trasporti.
Thermowell dove la ricerca e l'innovazione sono continue
Thermowell® è partner e fornitore di impianti nautici di condizionamento, ventilazione e refrigerazione. Uno dei punti di
forza aziendali è la ricerca tecnologica, gli studi in innovazione e la scelta di componenti di alta qualità. Questi i cardini della
strategia aziendale. Chi acquista, costruisce e cura la manutenzione di un’imbarcazione può contare su Thermowell® che
assicura competitività, innovazione, personalizzazione a servizio del comfort a bordo.
Una dimensione europea
Oggi Thermowell® può contare su una distribuzione omogenea nel mercato europeo, investe costantemente in ricerca
e sviluppo di prodotto e di processo, si è innovata online, conta su un team di produzione e management giovane e una
guida sicura, il CEO Renato Napoli. I capitoli principali dell'azienda sono dedicati alla consulenza a cantieri e progettisti,
personalizzazione e produzione di impianti nautici su progetto.
E il futuro? Le nuove idee progettuali sono in cantiere. Tutte orientate a soddisfare le esigenze del mercato nautico.
www.thermowellmarine.com

Fonte: Nautica Report Titolo del: 12/10/2020 15:45
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Bologna si tinge di blu con il Salone Nautico
13 OTTOBRE 2020 by CORNAZ

Bologna si tinge di blu: pronta la I edizione del salone nautico. L’esposizione, al via il 17
ottobre a BolognaFiere, durerà 9 giorni

Presentata la prima edizione del Salone Nautico di Bologna dove sono intervenuti il presidente della regione Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore ai trasporti e mobilità del Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, unitamente a
Gianpiero Calzolari (presidente BolognaFiere) e Gennaro Amato, presidente della società organizzatrice Snidi (Saloni
Nautici Internazionali D’Italia). Saranno circa 50 gli espositori, oltre 130 imbarcazioni ad occupare i 24.800 metri quadri di
superficie della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, in programma nel quartiere espositivo di BolognaFiere dal
17 al 25 ottobre. Il salone, che durerà nove giorni con due weekend, presenterà imbarcazioni tra i 5 ed i 18 metri nonché
motori, accessori e servizi dell’intera filiera nautica.
Gennaro Amato (pres. Snidi) ha sottolineato l’importanza, in questo difficile momento, dell’appoggio ricevuto dalle
istituzioni di territorio: Comune, Regione ed ente fiera, per gestire l’organizzazione del SNB: “Abbiamo fatto un grande
lavoro, uno sforzo notevole per mettere a punto questa prima edizione – ha affermato Amato – considerando le infinite
difficoltà che hanno costretto diversi altri saloni nautici a chiudere i battenti. Questo è stato possibile solo grazie al lavoro di
gruppo e di coesione con il territorio che ci ha accolto con entusiasmo e fiducia, una risposta che speravo di trovare in
questa fantastica regione che nella produttività e concretezza ha un valore aggiunto”.
Un video emotive ha suggellato di fatto l’unione tra Napoli e Bologna, sulle note del brano Nel blu dipinto di blu Domenico
Modugno la città di Bologna e il mare italiano hanno trovato un felice connubio. “Bologna si tinge di blu”, il claim
promozionale della kermesse, identificato da immagini aeree della città e da barche che saranno in fiera, tutto in tinte
azzurre, ha sottolineato i contenuti del filmato introduttivo.
“Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento di nautica – ha dichiarato Gianpiero Calzolari, presidente BolognaFiere –
anche perché rappresenta una filiera produttiva assente sino ad oggi nella nostra programmazione. Abbiamo un contratto
di 10 anni per lavorare insieme e realizzare la più grande fiera del comparto tra i 5 e 18 metri”.
Entusiasmante la partecipazione delle istituzioni. Sia il presidente regionale Stefano Bonaccini, sia il Comune di Bologna,
nella persona dell’assessore Claudio Mazzanti, hanno esaltato nei loro interventi l’appuntamento in programma tra pochi
giorni (17/25).
“Dobbiamo capire che avremo una caduta del Pil italiano, perciò abbiamo bisogno di rimboccarci le maniche cercando di
tenere in attività le migliori realtà produttive – ha commentato Stefano Bonaccini -. La scelta di un salone nautico che si
svolga qui, nonostante le difficoltà in questo periodo per le organizzazioni fieristiche, è un segno di fiducia da parte nostra e
degli stessi organizzatori, insieme potremo fare molto. L’Emilia Romagna è l’unica regione orizzontale e quindi sviluppa,
grazie al suo posizionamento, un punto nevralgico del territorio italiano che favorisce gli scambi commerciali”. Ha poi
concluso Bonaccini: “Abbiamo 9 porti sui quali stiamo effettuando interventi di ripristino ed ampliamento con fondi ingenti,
in particolare quello di Ravenna sul quale faremo un investimento storico puntando a conquistare un ruolo di prestigio tra i
porti italiani anche per il diportismo. Un salone nautico è un valore aggiunto”.
Anche dal Comune di Bologna i segnali sono incoraggianti: “La nostra città ha tanta cultura e bellezza e l’arrivo di un Salone
Nautico ci riporta al passato storico che vedeva il capoluogo emiliano protagonista degli scambi commerciali della seta
grazie ai canali che la collegavano al mare – ha detto Claudio Mazzanti -. Ci sarà una grande ricaduta economica per la città
grazie a questa esposizione unica nel suo genere”
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Gozzi Mimì al primo Salone nautico di Bologna
Gozzi Mimì partecipa alla prima edizione del Salone nautico di Bologna, dal 17 al 25 ottobre, e vi espone i suoi tre modelli più
recenti, reduci dal grande successo del Salone di Genova dove sono stati lanciati in anteprima mondiale.
Accanto all’8.5 Classic, al Libeccio 9.5 Walkaround e al Libeccio 11 Walkaround, firmati da Valerio Rivellini, ci saranno anche
alcuni tra i gozzi più iconici e rappresentativi del marchio con 45 anni di storia.
Il cantiere di Domenico Senese non poteva certo mancare alla prima edizione del Salone bolognese dedicata alle imbarcazioni tra
i 5 e i 18 metri dove esporrà, dal 17 al 25 ottobre, i suoi più recenti e accattivanti modelli firmati da Valerio Rivellini.
Gli esemplari lanciati in anteprima mondiale al Salone di Genova, dove hanno ottenuto un interesse molto superiore alle aspettative,
sono Libeccio 8.5 Classic, raffinato omaggio ai classici gozzi sorrentini con tutti i vantaggi della tecnologia
contemporanea, Libeccio 11 Walkaround e Libeccio 9.5 Walkaround, nati dalla ricerca del perfetto equilibrio tra tradizione ed
eleganza da un lato, e innovazione e modernità dall’altro.
Il modello più piccolo, Libeccio 8.5 Classic, si distingue dunque per un
design di grande fascino, chiaro richiamo agli anni ’60 e alla classica
navigazione con barra, a cui è stata abbinata una tecnologia quasi
futuristica. Dettagli come verricello elettrico, luci di cortesia e pannelli in
plexiglass lo rendono un modello moderno a tutti gli effetti. Una
caratteristica confermata dalle performance: 20 nodi di massima è un
valore notevole per una tipologia di barca che in genere richiama una
navigazione più romantica e tranquilla. Il gavone, infine, può essere usato
come cabina matrimoniale.
Libeccio 11 Walkaroundè un modello pensato per innovare il concetto di
gozzo, e rivolgersi anche agli armatori più moderni, attratti dall’eleganza ma con esigenze di vivibilità e sportività. Unico gozzo al
mondo ad avere un garage a poppa per tender e toys, l’11 Walkaround offre due cabine, una cucina e un bagno.
Libeccio 9.5 Walkaround, infine, è un’imbarcazione giovanile, con consolle centrale e un inedito mobile bar a poppa con seduta
nascosta, che può essere usato anche come mobile da cucina. All’interno offre una dinette e un letto matrimoniale a cui può essere
aggiunto un letto da una piazza e mezzo.
Saranno inoltre presenti a Bologna anche altre sei imbarcazioni: Libeccio 6.5, Libeccio 7.0 Classic, Libeccio 7.5, Libeccio 8.5 Open
e Libeccio 8.5 Cabin.
Gozzi Mimì sarà al Salone Nautico di Bologna dal 17 al 25 ottobre presso lo stand 02/19

gozzimimi.it

Fonte: Press Office Sculati & Partners
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Gozzi Mimì partecipa alla prima edizione del Salone nautico di Bologna
Di Fabio Iacolare 13 Ottobre, 2020

Gozzi Mimì partecipa alla prima edizione del Salone nautico di Bologna, dal 17 al 25 ottobre, e vi espone i suoi
tre modelli più recenti, reduci dal grande successo del Salone di Genova dove sono stati lanciati in anteprima
mondiale.
Accanto all’8.5 Classic, al Libeccio 9.5 Walkaround e al Libeccio 11 Walkaround, firmati da Valerio Rivellini, ci saranno anche
alcuni tra i gozzi più iconici e rappresentativi del marchio con 45 anni di storia.
Il cantiere di Domenico Senese non poteva certo mancare alla prima edizione del Salone bolognese dedicata alle imbarcazioni
tra i 5 e i 18 metri dove esporrà, dal 17 al 25 ottobre, i suoi più recenti e accattivanti modelli firmati da Valerio Rivellini.
Gli esemplari lanciati in anteprima mondiale al Salone di Genova, dove hanno ottenuto un interesse molto superiore alle
aspettative, sono Libeccio 8.5 Classic, raffinato omaggio ai classici gozzi sorrentini con tutti i vantaggi della tecnologia
contemporanea, Libeccio 11 Walkaround e Libeccio 9.5 Walkaround, nati dalla ricerca del perfetto equilibrio tra tradizione ed
eleganza da un lato, e innovazione e modernità dall’altro.

Gozzi Mimì partecipa al Salone nautico di Bologna
Il modello più piccolo, Libeccio 8.5 Classic, si distingue dunque per un design di grande fascino, chiaro richiamo agli anni ’60 e
alla classica navigazione con barra, a cui è stata abbinata una tecnologia quasi futuristica. Dettagli come verricello elettrico, luci
di cortesia e pannelli in plexiglass lo rendono un modello moderno a tutti gli effetti. Una caratteristica confermata dalle
performance: 20 nodi di massima è un valore notevole per una tipologia di barca che in genere richiama una navigazione più
romantica e tranquilla. Il gavone, infine, può essere usato come cabina matrimoniale.
Libeccio 11 Walkaround è un modello pensato per innovare il concetto di gozzo, e rivolgersi anche agli armatori più moderni,
attratti dall’eleganza ma con esigenze di vivibilità e sportività. Unico gozzo al mondo ad avere un garage a poppa per tender e
toys, l’11 Walkaround offre due cabine, una cucina e un bagno.
Libeccio 9.5 Walkaround, infine, è un’imbarcazione giovanile, con consolle centrale e un inedito mobile bar a poppa con
seduta nascosta, che può essere usato anche come mobile da cucina. All’interno offre una dinette e un letto matrimoniale a
cui può essere aggiunto un letto da una piazza e mezzo.
Saranno inoltre presenti a Bologna anche altre sei imbarcazioni: Libeccio 6.5, Libeccio 7.0 Classic, Libeccio 7.5, Libeccio 8.5
Open e Libeccio 8.5 Cabin: Gozzi Mimì sarà al Salone Nautico di Bologna dal 17 al 25 ottobre presso lo stand 02/19
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Gozzi Mimì al Salone nautico di Bologna dal 17 al 25 ottobre
martedì 13 ottobre 2020

Il cantiere di Domenico Senese non poteva certo mancare alla prima edizione del Salone bolognese dedicata
alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri dove esporrà, dal 17 al 25 ottobre, i suoi più recenti e accattivanti
modelli firmati da Valerio Rivellini.
Gli esemplari lanciati in anteprima mondiale al Salone di Genova, dove hanno ottenuto un interesse molto
superiore alle aspettative, sono Libeccio 8.5 Classic, raffinato omaggio ai classici gozzi sorrentini con tutti i
vantaggi della tecnologia contemporanea, Libeccio 11 Walkaround e Libeccio 9.5 Walkaround, nati dalla
ricerca del perfetto equilibrio tra tradizione ed eleganza da un lato, e innovazione e modernità dall’altro.
Il modello più piccolo, Libeccio 8.5 Classic, si distingue dunque per un design di grande fascino, chiaro
richiamo agli anni ’60 e alla classica navigazione con barra, a cui è stata abbinata una tecnologia quasi
futuristica. Dettagli come verricello elettrico, luci di cortesia e pannelli in plexiglass lo rendono un modello
moderno a tutti gli effetti. Una caratteristica confermata dalle performance: 20 nodi di massima è un valore
notevole per una tipologia di barca che in genere richiama una navigazione più romantica e tranquilla. Il
gavone, infine, può essere usato come cabina matrimoniale.
Libeccio 11 Walkaround è un modello pensato per innovare il concetto di gozzo, e rivolgersi anche agli
armatori più moderni, attratti dall’eleganza ma con esigenze di vivibilità e sportività. Unico gozzo al mondo
ad avere un garage a poppa per tender e toys, l’11 Walkaround offre due cabine, una cucina e un bagno.
Libeccio 9.5 Walkaround, infine, è un’imbarcazione giovanile, con consolle centrale e un inedito mobile bar a
poppa con seduta nascosta, che può essere usato anche come mobile da cucina. All’interno offre una dinette
e un letto matrimoniale a cui può essere aggiunto un letto da una piazza e mezzo.
Saranno inoltre presenti a Bologna anche altre sei imbarcazioni: Libeccio 6.5, Libeccio 7.0 Classic, Libeccio
7.5, Libeccio 8.5 Open e Libeccio 8.5 Cabin.
Gozzi Mimì sarà al Salone Nautico di Bologna dal 17 al 25 ottobre presso lo stand 02/19
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Gozzi Mimì al Salone di Bologna
Gozzi Mimì partecipa alla prima edizione del Salone nautico di Bologna, dal 17 al 25 ottobre, e vi espone i
suoi tre modelli più recenti, reduci dal grande successo del Salone di Genova dove sono…
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Gozzi Mimì partecipa alla prima edizione del Salone nautico di Bologna, dal 17 al 25 ottobre, e vi espone i
suoi tre modelli più recenti, reduci dal grande successo del Salone di Genova dove sono stati lanciati in
anteprima mondiale.
Accanto all’8.5 Classic, al Libeccio 9.5 Walkaround e al Libeccio 11 Walkaround, firmati da Valerio
Rivellini, ci saranno anche alcuni tra i gozzi più iconici e rappresentativi del marchio con 45 anni di
storia.
Il cantiere di Domenico Senese non poteva certo mancare alla prima edizione del Salone bolognese dedicata
alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri dove esporrà, dal 17 al 25 ottobre, i suoi più recenti e accattivanti
modelli firmati da Valerio Rivellini.
Gli esemplari lanciati in anteprima mondiale al Salone di Genova, dove hanno ottenuto un interesse molto superiore
alle aspettative, sono Libeccio 8.5 Classic, raffinato omaggio ai classici gozzi sorrentini con tutti i vantaggi della
tecnologia contemporanea, Libeccio 11 Walkaround e Libeccio 9.5 Walkaround, nati dalla ricerca del perfetto
equilibrio tra tradizione ed eleganza da un lato, e innovazione e modernità dall’altro.
Il modello più piccolo, Libeccio 8.5 Classic, si distingue dunque per un design di grande fascino, chiaro richiamo
agli anni ’60 e alla classica navigazione con barra, a cui è stata abbinata una tecnologia quasi futuristica.
Dettagli come verricello elettrico, luci di cortesia e pannelli in plexiglass lo rendono un modello moderno a tutti gli
effetti. Una caratteristica confermata dalle performance: 20 nodi di massima è un valore notevole per una tipologia di
barca che in genere richiama una navigazione più romantica e tranquilla. Il gavone, infine, può essere usato come
cabina matrimoniale.
Libeccio 11 Walkaround è un modello pensato per innovare il
concetto di gozzo, e rivolgersi anche agli armatori più
moderni, attratti dall’eleganza ma con esigenze di vivibilità e
sportività. Unico gozzo al mondo ad avere un garage a
poppa per tender e toys, l’11 Walkaround offre due cabine, una
cucina e un bagno.
Libeccio 9.5 Walkaround, infine, è un’imbarcazione giovanile,
con consolle centrale e un inedito mobile bar a poppa con
seduta nascosta, che può essere usato anche come mobile da
cucina. All’interno offre una dinette e un letto matrimoniale a cui
può essere aggiunto un letto da una piazza e mezzo.
Saranno inoltre presenti a Bologna anche altre sei imbarcazioni:
Libeccio 6.5, Libeccio 7.0 Classic, Libeccio 7.5, Libeccio 8.5
Open e Libeccio 8.5 Cabin.
Gozzi Mimì sarà al Salone Nautico di Bologna dal 17 al 25 ottobre presso lo stand 02/19
Nella foto in alto: Libeccio 11 WA
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Sabato 17 inaugurazione del Salone Nautico di Bologna, prima edizione
La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle massime cariche
istituzionali, nazionali e di territorio.
14 Ottobre 2020

Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna in
programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, organizzata
da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri.
L’apertura della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale
parteciperanno: la vice presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati,
Michela Rostan, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna,
Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il
presidente di Snidi, Gennaro Amato.
“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto
adattare al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di
molte aziende – afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che
hanno bloccato la maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso
con le istituzioni regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la
Regione Emilia Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su
questo appuntamento, per il 2021. ICE, l’Istituto di Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato
supporto pieno per lo sviluppo del Salone che punta in alto”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni
dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso di 10 euro, ospiterà in tre
padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni.
Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi del segmento gommoni, ma non
mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare
anche il protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che
riporteranno i nomi delle perle turistiche della Campania.
Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che
intende sottolineare sia la partecipazione dei più famosi cantieri produttori di
imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio nato tra
Bologna e Napoli. Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare
dove si potranno provare le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende
premiare gli appassionati ed i compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse
produttivo e commerciale tra le due regioni.
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia
l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il
claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata
dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
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Sabato 17 inaugurazione del I Salone Nautico di Bologna
14 Ottobre 2020

La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle massime cariche
istituzionali, nazionali e di territorio.
Bologna, 14 ottobre 2020 – Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico
di Bologna in programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico,
organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18
metri. L’apertura della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la
vice presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere,
Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato.
“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto

adattare al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di
molte aziende – afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno
bloccato la maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le
istituzioni regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione
Emilia Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo
appuntamento, per il 2021. ICE, l’Istituto di Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno
per lo sviluppo del Salone che punta in alto ”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare
anche il protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della
Campania. Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la
partecipazione dei più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio
nato tra Bologna e Napoli.
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno provare
le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati ed i
compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le due
regioni.
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia
l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim
del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla
pugliese Le Bomboniere di Angie.
L'articolo Sabato 17 inaugurazione del I Salone Nautico di Bologna sembra essere il primo su Nautica Editrice.
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Bologna si tinge di blu: ecco la I edizione del Salone Nautico
Da sabato 17 a domenica 25 ottobre a Bologna Fiere 9 giorni tra nautica e imbarcazioni.
DATA 14/10/2020

Oltre 40 espositori, più di 130 imbarcazioni e ben 24.800 metri quadri di superficie, questi i numeri della prima
edizione del Salone Nautico di Bologna, organizzato dalla società Saloni Nautici Internazionali d’Italia (SNIDI), in
programma nel quartiere espositivo di BolognaFiera dal 17 al 25 ottobre. Il salone, che dura nove giorni e racchiude
due weekend, propone un’area dedicata alle imbarcazioni tra i 5 ed i 18 metri nonché motori, accessori e servizi
dell’intera filiera nautica.
Resta dunque invariata la formula espositiva voluta dagli organizzatori, nonostante la riduzione del progetto iniziale a
causa del Covid-19, che si sviluppa su tre padiglioni (19-21-22) con oltre 18mila metri quadri all’interno dei quali
troveranno posto numerosi cantieri, italiani e stranieri, di imbarcazio come: yacht, motoscafi, gozzi e gommoni.
Oltre 100 marchi al salone di Bologna in rappresentanza di una produzione che vede impegnate aziende di 10
regioni italiane e di 2 Paesi stranieri.
Numerose le novità, alcune in anteprima internazionale, presenti all’esposizione. La partecipazione del cantiere
cinese AlumBoats, per la prima volta in Italia, indica l’interesse internazionale per la piazza emiliana, ma anche le
esclusive dei produttori italiani sottolineano l’attenzione a questa nuova fiera, come: i campani Collin’s Marine che
presenteranno in anteprima il gommone Panamera PY95, Italiamarine con il nuovo 31 Cabin ed un'altra sorpresa in
definizione, i siciliani di Marine Site con le due barche 19XL e 19XL Fischer, i romagnoli dell’azienda Mitek con la
gamma di motori elettrici e l’anteprima del nuovo outboard, per non dimenticare i lombardi di PMB che nei servizi
presentano l’assoluta novità del martinetto radiocomandato Formula 1 T30.
Tra i cantieri di yacht e barche presenti, ben 20, spiccano i nomi di Rio Yacht, Rizzardi e Salpa, mentre per le
produzioni di gozzi e gommoni non mancano alcuni nomi leader come: Spx, Italiamarine, Salpa, Altamarea, 2Bar,
Oromarine, Nautica Esposito e Cantieri Mimì. Nel segmento motori l’attenzione è rivolta ai motori elettrici Mitek che
producono una riduzione fino al 90% di emissioni di CO2 in atmosfera, in linea con la filosofia di ambientale con la
quale gli organizzatori apriranno sempre più al mondo della vela.
Venerdì 23 si svolge l’assegnazione dei Blu Award, i riconoscimenti assegnati alle persone e aziende che hanno
contribuito alla promozione del “pianeta mare” in tutte le due declinazioni.
Bologna Fiere - viale della Fiera 20 - dalle 10 alle 18.30 - ingresso 10 euro su salonenauticobologna.it, 12 euro intero www.bolognafiere.it
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Salone Nautico di Bologna, l’inaugurazione sabato 17
Scisciano Notizie 14 ottobre 2020 15:03 Notizie da: Provincia di Napoli

La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle massime cariche
istituzionali, nazionali e di territorio. Bologna, 14 Ottobre – Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la
prima edizione del Salone Nautico di Bologna in programma dal 17 al 25 ottobre. La...
Leggi la notizia integrale su: Scisciano Notizie
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Sabato 17 inaugurazione del I° Salone Nautico di Bologna
Scritto da Redazione Eventi, 14th, 2020

La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle
massime cariche istituzionali, nazionali e di territorio
Bologna– Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna in
programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, organizzata da
SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri.
L’apertura della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la vice
presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere,
Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato.
“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto
adattare al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di
molte aziende – afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno
bloccato la maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le
istituzioni regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione
Emilia Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo
appuntamento, per il 2021. ICE, l’istituto di Commercio estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno
per lo sviluppo del Salone che punta in alto”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare
anche il protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della
Campania. Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la
partecipazione dei più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio
nato tra Bologna e Napoli.
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno provare
le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che
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intende premiare gli appassionati ed i compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse
produttivo e commerciale tra le due regioni.
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia
l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim
del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla
pugliese Le Bomboniere di Angie.
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Fiera Bologna: sabato inaugurazione del Salone Nautico
Data:14 Ottobre 2020

Al via la prima edizione del Salone Nautico di Bologna in programma dal 17
al 25 ottobre

Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna in programma
dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, organizzata da
SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18
metri.L’apertura della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la
vice presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere,
Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato.
“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto
adattare al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di
molte aziende – afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno
bloccato la maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le
istituzioni regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione
Emilia Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo
appuntamento, per il 2021. ICE, l’istituto di Commercio estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno
per lo sviluppo del Salone che punta in alto”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un
biglietto di ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i
maggiori cantieri produttivi del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi.
Il percorso, per osservare anche il protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi
delle perle turistiche della Campania. Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende
sottolineare sia la partecipazione dei più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il
collegamento del connubio nato tra Bologna e Napoli.
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno
provare le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati
ed i compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le
due regioni.
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia
l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim
del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla
pugliese Le Bomboniere di Angie.
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Al via il primo Salone Nautico di Bologna: sotto le Torri oltre 130
barche da 5 a 18 metri
L’esposizione, che si terrà dal 17 al 25 ottobre a BolognaFiere, rappresenterà l’intera filiera nautica.
Presenti i cantieri leader di imbarcazioni tra i 5 e 18 metri, accessori e servizi
14 Ottobre 2020 | di Giuseppe Orrù
Bologna si tinge di blu. E’ lo slogan scelto per la prima edizione
del Salone Nautico di Bologna, in programma da sabato 17 a
domenica 25 ottobre. In boat show che debutta nell’anno nero del
Covid ma che può contare sull’onda lunga dell’entusiasmo che ha
accompagnato il Salone Nautico Internazionale di Genova, che ha
dimostrato che, anche con la pandemia, la passione dei diportisti non
accenna a diminuire. Anzi, gli affari sono andati anche meglio del
previsto, con il record di contratti chiusi in fiera.
Oltre 40 espositori, più di 130 imbarcazioni in mostra e ben 24.800
metri quadrati di superficie: questi i numeri della prima edizione del
Salone Nautico di Bologna, organizzato dalla società Saloni Nautici
Internazionali d’Italia (SNIDI) nel quartiere espositivo di BolognaFiera.
Il salone, che dura nove giorni e racchiude due weekend, propone un’area dedicata alle imbarcazioni tra i 5 ed i
18 metri, nonché motori, accessori e servizi dell’intera filiera nautica.
Resta dunque invariata la formula espositiva voluta dagli organizzatori, nonostante la rimodulazione del progetto
iniziale a causa del Covid-19. Il Salone si sviluppa su tre padiglioni (19-21-22), con oltre 18 mila metri quadri in cui
troveranno posto numerosi cantieri, italiani e stranieri, di yacht, motoscafi, gozzi e gommoni. Ci saranno oltre 100
marchi in rappresentanza di una produzione che vede impegnate aziende di 10 regioni italiane e di 2 Paesi
stranieri.
LA PRIMA VOLTA DELLA CINA
Numerose le novità, alcune in anteprima internazionale, che saranno presenti alla prima edizione del SNB. La
partecipazione del cantiere cinese AlumBoats, per la prima volta in Italia, indica l’interesse internazionale per la
piazza emiliana, ma anche le esclusive dei produttori italiani sottolineano l’attenzione a questa nuova fiera.
Dai campani Collin’s Marine che presenteranno in anteprima il gommone Panamera PY95, Italiamarine con il
nuovo 31 Cabin ed un’altra sorpresa in definizione, ai siciliani di Marine Site con le due barche 19XL e 19XL
Fischer, fino ai romagnoli dell’azienda Mitek con la gamma di motori elettrici e l’anteprima del nuovo outboard,
senza dimenticare i lombardi di PMP, che presentano l’assoluta novità del martinetto radiocomandato Formula 1
T30.
Tra i 20 cantieri di yacht e barche presenti, spiccano i nomi di Rio Yacht, Rizzardi e Salpa, mentre per le
produzioni di gozzi e gommoni non mancano alcuni leader del settore
come Spx, Italiamarine, Salpa, Altamarea, 2Bar, Oromarine, Nautica Esposito e Cantieri Mimì. Nel segmento
motori l’attenzione è rivolta ai motori elettrici Mitekche consentono una riduzione fino al 90% di emissioni di CO2
in atmosfera, in linea con la filosofia di tutela ambientale degli organizzatori, che punteranno sempre di più sul
mondo della vela.
Ad aprire il Salone Nautico di Bologna, affiancato e sostenuto dagli enti istituzionali Regione Emilia Romagna e
Comune di Bologna e realizzato in collaborazione con BolognaFiere, sarà un convegno inaugurale al quale
prenderanno parte alte cariche del governo. Venerdì 23 ci sarà invece l’assegnazione dei Blu Award, i
riconoscimenti assegnati alle persone e aziende che hanno contribuito alla promozione del “pianeta mare” in
tutte le due declinazioni.
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COME VISITARE IL SALONE
L’accesso al Salone Nautico di Bologna, dal 17 al 25 ottobre, è previsto tutti i giorni dalle 10 alle 18,30 attraverso il
varco Costituzione. Nel rispetto delle misure del protocollo anti-Covid per le esposizioni fieristiche, l’acquisto del
titolo d’ingresso si effettua online al costo di 10 euro, mentre alle casse il ticket costerà 12 euro.
PERCHE’ BOLOGNA?
“La realizzazione del Salone Nautico di Bologna – spiega Gennaro Amato, presidente di Snidi, società
organizzatrice del Salone Nautico di Bologna – scaturisce da una duplice realtà di mercato. Da un lato la necessità

di realizzare un’esposizione dedicata ad un segmento specifico della nautica, quello tra i 5 e 18 metri, dall’altro
l’esigenza di creare una fiera nel Nord Italia che rappresentasse la nautica vera, quella più accessibile a tutti“.
“La scelta di Bologna quale sede del Salone – sottolinra Amato – indica una valutazione strategica perché il
capoluogo emiliano è baricentrico tra la riviera adriatica e quella tirrenica, ma allo stesso tempo è sede di un
quartiere fieristico, quello di BolognaFiere, di altissimo prestigio e snodo nevralgico del transito autostradale e
ferroviario italiano. Sono questi gli aspetti tecnici che hanno consentito di superare l’impasse di scegliere come
sede una città dove il mare non è presente“.
Giuseppe Orrù
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Bologna dal 17 ottobre 2020
La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle massime cariche
istituzionali, nazionali e di territorio.
Tutto pronto al quartiere fieristico di Bologna Fiere per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna in programma
dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, organizzata da SNIDI, Saloni
Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri. L’apertura della fiera,
prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la vice presidente della
Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della Regione Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari.
Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato.
“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto

adattare al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di
molte aziende – afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno
bloccato la maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le
istituzioni regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione
Emilia Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo
appuntamento, per il 2021. ICE, l’Istituto di Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto
pieno per lo sviluppo del Salone che punta in alto”.
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Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare
anche il protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della
Campania. Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la
partecipazione dei più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio
nato tra Bologna e Napoli.
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si
potranno provare le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare
gli appassionati ed i compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e
commerciale tra le due regioni.
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia
l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim
del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla
pugliese Le Bomboniere di Angie.
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Salone Nautico di Bologna 2020- BolognaFiere – Bologna
14/10/2020

Da sabato 17 a domenica 25 ottobre a Bologna Fiere appuntamento con il primo Salone Nautico di
Bologna, la grande esposizione riservata alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, nonché motori, accessori e
servizi dell’intera filiera nautica.
Bologna - Resta dunque invariata la formula espositiva voluta dagli organizzatori, nonostante la riduzione
del progetto iniziale a causa del Covid-19, che si sviluppa su tre padiglioni (19-21-22) con oltre 18mila
metri quadri all’interno dei quali troveranno posto numerosi cantieri, italiani e stranieri, di
imbarcazioni come: yacht, motoscafi, gozzi e gommoni. Ci saranno oltre 100 marchi al salone di Bologna in
rappresentanza di una produzione che vede impegnate aziende di 10 regioni italiane e di 2 Paesi stranieri.
Bologna - Numerose le novità, alcune in anteprima internazionale, che saranno presenti all’esposizione
della prima edizione del SNB. La partecipazione del cantiere cinese AlumBoats, per la prima volta in Italia,
indica l’interesse internazionale per la piazza emiliana, ma anche le esclusive dei produttori italiani
sottolineano l’attenzione a questa nuova fiera, come: i campani Collin’s Marine che presenteranno in
anteprima il gommone Panamera PY95, Italiamarine con il nuovo 31 Cabin ed un'altra sorpresa in
definizione, i siciliani di Marine Site con le due barche 19XL e 19XL Fischer, i romagnoli
dell’azienda Mitek con la gamma di motori elettrici e l’anteprima del nuovo outboard, per non dimenticare i
lombardi di PMB che nei servizi presentano l’assoluta novità del martinetto radiocomandato Formula 1 T30.
Tra i cantieri di yacht e barche presenti, ben 20, spiccano i nomi di Rio Yacht, Rizzardi e Salpa, mentre per
le produzioni di gozzi e gommoni non mancano alcuni nomi leader come: Spx, Italiamarine, Salpa,
Altamarea, 2Bar, Oromarine, Nautica Esposito e Cantieri Mimì. Nel segmento motori l’attenzione è
rivolta ai motori elettrici Mitek che producono una riduzione fino al 90% di emissioni di CO2 in atmosfera, in
linea con la filosofia di ambientale con la quale gli organizzatori apriranno sempre più al mondo della vela.
Il Salone Nautico di Bologna, affiancato e sostenuto dagli enti istituzionali Regione Emilia Romagna e
Comune di Bologna, e realizzato in collaborazione con BolognaFiere, sarà aperto il giorno 17 ottobre con
un convegno inaugurale al quale prenderanno parte alte cariche del Governo. Nei giorni conclusivi si
svolgerà, venerdì 23, l’assegnazione dei Blu Award, i riconoscimenti assegnati alle persone e aziende che
hanno contribuito alla promozione del “pianeta mare” in tutte le due declinazioni.
L’accesso al Salone nautico di Bologna, dal 17 al 25 ottobre, è previsto tutti i giorni dalle 10.00 alle
18.30 con accesso dal varco Costituzione. Nel rispetto delle misure del protocollo anti Covid, per le
esposizioni fieristiche, l’acquisto del titolo d’ingresso si effettua online sul sito salonenauticobologna.it al
costo di 10 euro, mentre alle casse il ticket costerà 12 euro.
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NAPOLI - Chi l’avrebbe mai detto! Dopo Genova, la nautica fa rotta su Bologna, città senza mare, ma vicinissima alla
costiera adriatica e, soprattutto, entrata in forte sintonia con Napoli, l’altra capitale italiana della nautica, con la quale ha
stretto un patto di ferro con l’obiettivo di valorizzare, attraverso una fiera, la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri,
un comparto molto ampio, che comprende prevalentemente gommoni, ma anche motoscafi, piccoli yacht, gozzi, lance,
derive. Il primo Salone nautico di Bologna aprirà i battenti sabato 17 ottobre e li chiuderà domenica 25, dopo 9 giorni di
esposizione all’interno dei padiglioni 19, 20 e 21 di BolognaFiere. Gli ingressi saranno aperti dalle 10 alle 18,30; 10 euro il
prezzo del biglietto.
In un primo momento il programma prevedeva spazi più ampi e un numero di imbarcazioni superiore alle circa 100
annunciate, ma l’emergenza Covid ha costretto gli organizzatori a ridimensionare il programma, in nome della sicurezza e
della salvaguardia della salute di espositori e visitatori. In pratica questa prima edizione del Salone nautico di Bologna sarà
una sorta di “numero zero”, una edizione sperimentale, con la quale viene messa per la prima volta alla prova l’efficienza
dell’asse Emilia-Campania appena costituitosi. Vale la pena ricordare, infatti, che il Salone di Bologna è allestito dagli stessi
organizzatori del Nauticsud di Napoli, in virtù di un accordo di collaborazione con BolognaFiere, con il Comune della città
felsinea e con la Regione Emilia Romagna.
Alla cerimonia inaugurale, prevista alle 10 di sabato, è annunciata la presenza della vice presidente della Commissione
Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan. A fare gli onori di casa il presidente della Regione Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari. Ad
accogliere le istituzioni sarà Gennaro Amato, instancabile e ostinato promotore di questo primo salone bolognese, nel suo
ruolo di presidente di SNIDI (Saloni Nautici Internazionali d’Italia), emanazione tecnica di AFINA (Associazione Filiera
Italiana della Nautica).
“Eravamo partiti con un progetto di dimensioni più ampie – ha detto Amato – ma siamo molto orgogliosi di ciò che stiamo
realizzando. Abbiamo dovuto adattarci al momento di difficoltà dettato dalla pandemia, ma mentre altri si sono fermati noi
siamo riusciti ad andare avanti e abbiamo concretizzato i piani condivisi con le istituzioni emiliane. Ne è testimonianza
l’inserimento tra gli eventi internazionali che la Regione Emilia Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più
l’accordo con enti nazionali che puntano su questo appuntamento per il 2021. L’istituto per il Commercio estero e lo stesso
Governo centrale – ha tenuto a sottolineare Amato - ci hanno confermato supporto pieno per il futuro del Salone”.
Vedremo quali saranno gli sviluppi. Per ora vale la pena ricordare che, al di là degli aspetti economici e commerciali
sempre al centro di qualsiasi evento fieristico, la sinergia tra Emilia e Campania prevede una originale soluzione per la
logistica dell’esposizione: per osservare il protocollo anti-Covid, il percorso che i visitatori dovranno seguire vedrà infatti la
presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi di alcune perle turistiche della Campania come Capri, Ischia, Procida,
Positano, Sorrento.
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Nell’ambito del Salone di Bologna è prevista, venerdì alle 17, anche la cerimonia di premiazione, con i Blue Award, di
alcuni personaggi e figure del mondo della nautica che hanno esaltato i valori del mare. Ai vincitori andranno una targa in
marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) e una scultura raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde (opera
dello scultore Lello Esposito), che richiama il claim del Salone, “Bologna si tinge di blu”.
Se non bastasse, gli organizzatori venuti dal Sud tengono a far sapere che dal 7 al 15 novembre allestiranno a Napoli
l’edizione autunnale di “Navigare”, evento che consentirà di provare in mare le barche o i gommoni visti due settimane
prima all’asciutto. “E’ una strategia organizzativa – viene spiegato - che intende premiare i visitatori del primo Salone di
Bologna e valorizzare l’asse produttivo e commerciale tra le due regioni”. Funzionerà? A giudicare dall’ottimismo
manifestato in questa vigilia piena d’incognite c’è molta fiducia, sia per l’affluenza in fiera, sia per il dopo. Tra i principali
motivi di fiducia, oltre al risveglio del mercato registrato subito dopo la fine del lockdown, la posizione strategica di Bologna
(confinante con Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e Marche) e l’efficienza dei trasporti con l’alta velocità, che
rendono abbastanza agevoli anche i collegamenti con Roma e Napoli.
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NAPOLI - Chi l’avrebbe mai detto! Dopo Genova, la nautica fa rotta su Bologna, città senza mare, ma vicinissima alla
costiera adriatica e, soprattutto, entrata in forte sintonia con Napoli, l’altra capitale italiana della nautica, con la quale ha
stretto un patto di ferro con l’obiettivo di valorizzare, attraverso una fiera, la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri,
un comparto molto ampio, che comprende prevalentemente gommoni, ma anche motoscafi, piccoli yacht, gozzi, lance,
derive. Il primo Salone nautico di Bologna aprirà i battenti sabato 17 ottobre e li chiuderà domenica 25, dopo 9 giorni di
esposizione all’interno dei padiglioni 19, 20 e 21 di BolognaFiere. Gli ingressi saranno aperti dalle 10 alle 18,30; 10 euro il
prezzo del biglietto.
In un primo momento il programma prevedeva spazi più ampi e un numero di imbarcazioni superiore alle circa 100
annunciate, ma l’emergenza Covid ha costretto gli organizzatori a ridimensionare il programma, in nome della sicurezza e
della salvaguardia della salute di espositori e visitatori. In pratica questa prima edizione del Salone nautico di Bologna sarà
una sorta di “numero zero”, una edizione sperimentale, con la quale viene messa per la prima volta alla prova l’efficienza
dell’asse Emilia-Campania appena costituitosi. Vale la pena ricordare, infatti, che il Salone di Bologna è allestito dagli stessi
organizzatori del Nauticsud di Napoli, in virtù di un accordo di collaborazione con BolognaFiere, con il Comune della città
felsinea e con la Regione Emilia Romagna.
Alla cerimonia inaugurale, prevista alle 10 di sabato, è annunciata la presenza della vice presidente della Commissione
Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan. A fare gli onori di casa il presidente della Regione Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari. Ad
accogliere le istituzioni sarà Gennaro Amato, instancabile e ostinato promotore di questo primo salone bolognese, nel suo
ruolo di presidente di SNIDI (Saloni Nautici Internazionali d’Italia), emanazione tecnica di AFINA (Associazione Filiera
Italiana della Nautica).
“Eravamo partiti con un progetto di dimensioni più ampie – ha detto Amato – ma siamo molto orgogliosi di ciò che stiamo
realizzando. Abbiamo dovuto adattarci al momento di difficoltà dettato dalla pandemia, ma mentre altri si sono fermati noi
siamo riusciti ad andare avanti e abbiamo concretizzato i piani condivisi con le istituzioni emiliane. Ne è testimonianza
l’inserimento tra gli eventi internazionali che la Regione Emilia Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più
l’accordo con enti nazionali che puntano su questo appuntamento per il 2021. L’istituto per il Commercio estero e lo stesso
Governo centrale – ha tenuto a sottolineare Amato - ci hanno confermato supporto pieno per il futuro del Salone”.
Vedremo quali saranno gli sviluppi. Per ora vale la pena ricordare che, al di là degli aspetti economici e commerciali
sempre al centro di qualsiasi evento fieristico, la sinergia tra Emilia e Campania prevede una originale soluzione per la
logistica dell’esposizione: per osservare il protocollo anti-Covid, il percorso che i visitatori dovranno seguire vedrà infatti la
presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi di alcune perle turistiche della Campania come Capri, Ischia, Procida,
Positano, Sorrento.
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Nell’ambito del Salone di Bologna è prevista, venerdì alle 17, anche la cerimonia di premiazione, con i Blue Award, di
alcuni personaggi e figure del mondo della nautica che hanno esaltato i valori del mare. Ai vincitori andranno una targa in
marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) e una scultura raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde (opera
dello scultore Lello Esposito), che richiama il claim del Salone, “Bologna si tinge di blu”.
Se non bastasse, gli organizzatori venuti dal Sud tengono a far sapere che dal 7 al 15 novembre allestiranno a Napoli
l’edizione autunnale di “Navigare”, evento che consentirà di provare in mare le barche o i gommoni visti due settimane
prima all’asciutto. “E’ una strategia organizzativa – viene spiegato - che intende premiare i visitatori del primo Salone di
Bologna e valorizzare l’asse produttivo e commerciale tra le due regioni”. Funzionerà? A giudicare dall’ottimismo
manifestato in questa vigilia piena d’incognite c’è molta fiducia, sia per l’affluenza in fiera, sia per il dopo. Tra i principali
motivi di fiducia, oltre al risveglio del mercato registrato subito dopo la fine del lockdown, la posizione strategica di Bologna
(confinante con Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e Marche) e l’efficienza dei trasporti con l’alta velocità, che
rendono abbastanza agevoli anche i collegamenti con Roma e Napoli.
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NAPOLI - Chi l’avrebbe mai detto! Dopo Genova, la nautica fa rotta su Bologna, città senza mare, ma vicinissima alla
costiera adriatica e, soprattutto, entrata in forte sintonia con Napoli, l’altra capitale italiana della nautica, con la quale ha
stretto un patto di ferro con l’obiettivo di valorizzare, attraverso una fiera, la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri,
un comparto molto ampio, che comprende prevalentemente gommoni, ma anche motoscafi, piccoli yacht, gozzi, lance,
derive. Il primo Salone nautico di Bologna aprirà i battenti sabato 17 ottobre e li chiuderà domenica 25, dopo 9 giorni di
esposizione all’interno dei padiglioni 19, 20 e 21 di BolognaFiere. Gli ingressi saranno aperti dalle 10 alle 18,30; 10 euro il
prezzo del biglietto.
In un primo momento il programma prevedeva spazi più ampi e un numero di imbarcazioni superiore alle circa 100
annunciate, ma l’emergenza Covid ha costretto gli organizzatori a ridimensionare il programma, in nome della sicurezza e
della salvaguardia della salute di espositori e visitatori. In pratica questa prima edizione del Salone nautico di Bologna sarà
una sorta di “numero zero”, una edizione sperimentale, con la quale viene messa per la prima volta alla prova l’efficienza
dell’asse Emilia-Campania appena costituitosi. Vale la pena ricordare, infatti, che il Salone di Bologna è allestito dagli stessi
organizzatori del Nauticsud di Napoli, in virtù di un accordo di collaborazione con BolognaFiere, con il Comune della città
felsinea e con la Regione Emilia Romagna.
Alla cerimonia inaugurale, prevista alle 10 di sabato, è annunciata la presenza della vice presidente della Commissione
Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan. A fare gli onori di casa il presidente della Regione Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari. Ad
accogliere le istituzioni sarà Gennaro Amato, instancabile e ostinato promotore di questo primo salone bolognese, nel suo
ruolo di presidente di SNIDI (Saloni Nautici Internazionali d’Italia), emanazione tecnica di AFINA (Associazione Filiera
Italiana della Nautica).
“Eravamo partiti con un progetto di dimensioni più ampie – ha detto Amato – ma siamo molto orgogliosi di ciò che stiamo
realizzando. Abbiamo dovuto adattarci al momento di difficoltà dettato dalla pandemia, ma mentre altri si sono fermati noi
siamo riusciti ad andare avanti e abbiamo concretizzato i piani condivisi con le istituzioni emiliane. Ne è testimonianza
l’inserimento tra gli eventi internazionali che la Regione Emilia Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più
l’accordo con enti nazionali che puntano su questo appuntamento per il 2021. L’istituto per il Commercio estero e lo stesso
Governo centrale – ha tenuto a sottolineare Amato - ci hanno confermato supporto pieno per il futuro del Salone”.
Vedremo quali saranno gli sviluppi. Per ora vale la pena ricordare che, al di là degli aspetti economici e commerciali
sempre al centro di qualsiasi evento fieristico, la sinergia tra Emilia e Campania prevede una originale soluzione per la
logistica dell’esposizione: per osservare il protocollo anti-Covid, il percorso che i visitatori dovranno seguire vedrà infatti la
presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi di alcune perle turistiche della Campania come Capri, Ischia, Procida,
Positano, Sorrento.
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Nell’ambito del Salone di Bologna è prevista, venerdì alle 17, anche la cerimonia di premiazione, con i Blue Award, di
alcuni personaggi e figure del mondo della nautica che hanno esaltato i valori del mare. Ai vincitori andranno una targa in
marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) e una scultura raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde (opera
dello scultore Lello Esposito), che richiama il claim del Salone, “Bologna si tinge di blu”.
Se non bastasse, gli organizzatori venuti dal Sud tengono a far sapere che dal 7 al 15 novembre allestiranno a Napoli
l’edizione autunnale di “Navigare”, evento che consentirà di provare in mare le barche o i gommoni visti due settimane
prima all’asciutto. “E’ una strategia organizzativa – viene spiegato - che intende premiare i visitatori del primo Salone di
Bologna e valorizzare l’asse produttivo e commerciale tra le due regioni”. Funzionerà? A giudicare dall’ottimismo
manifestato in questa vigilia piena d’incognite c’è molta fiducia, sia per l’affluenza in fiera, sia per il dopo. Tra i principali
motivi di fiducia, oltre al risveglio del mercato registrato subito dopo la fine del lockdown, la posizione strategica di Bologna
(confinante con Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e Marche) e l’efficienza dei trasporti con l’alta velocità, che
rendono abbastanza agevoli anche i collegamenti con Roma e Napoli.
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NAPOLI - Chi l’avrebbe mai detto! Dopo Genova, la nautica fa rotta su Bologna, città senza mare, ma vicinissima alla
costiera adriatica e, soprattutto, entrata in forte sintonia con Napoli, l’altra capitale italiana della nautica, con la quale ha
stretto un patto di ferro con l’obiettivo di valorizzare, attraverso una fiera, la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri,
un comparto molto ampio, che comprende prevalentemente gommoni, ma anche motoscafi, piccoli yacht, gozzi, lance,
derive. Il primo Salone nautico di Bologna aprirà i battenti sabato 17 ottobre e li chiuderà domenica 25, dopo 9 giorni di
esposizione all’interno dei padiglioni 19, 20 e 21 di BolognaFiere. Gli ingressi saranno aperti dalle 10 alle 18,30; 10 euro il
prezzo del biglietto.
In un primo momento il programma prevedeva spazi più ampi e un numero di imbarcazioni superiore alle circa 100
annunciate, ma l’emergenza Covid ha costretto gli organizzatori a ridimensionare il programma, in nome della sicurezza e
della salvaguardia della salute di espositori e visitatori. In pratica questa prima edizione del Salone nautico di Bologna sarà
una sorta di “numero zero”, una edizione sperimentale, con la quale viene messa per la prima volta alla prova l’efficienza
dell’asse Emilia-Campania appena costituitosi. Vale la pena ricordare, infatti, che il Salone di Bologna è allestito dagli stessi
organizzatori del Nauticsud di Napoli, in virtù di un accordo di collaborazione con BolognaFiere, con il Comune della città
felsinea e con la Regione Emilia Romagna.
Alla cerimonia inaugurale, prevista alle 10 di sabato, è annunciata la presenza della vice presidente della Commissione
Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan. A fare gli onori di casa il presidente della Regione Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari. Ad
accogliere le istituzioni sarà Gennaro Amato, instancabile e ostinato promotore di questo primo salone bolognese, nel suo
ruolo di presidente di SNIDI (Saloni Nautici Internazionali d’Italia), emanazione tecnica di AFINA (Associazione Filiera
Italiana della Nautica).
“Eravamo partiti con un progetto di dimensioni più ampie – ha detto Amato – ma siamo molto orgogliosi di ciò che stiamo
realizzando. Abbiamo dovuto adattarci al momento di difficoltà dettato dalla pandemia, ma mentre altri si sono fermati noi
siamo riusciti ad andare avanti e abbiamo concretizzato i piani condivisi con le istituzioni emiliane. Ne è testimonianza
l’inserimento tra gli eventi internazionali che la Regione Emilia Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più
l’accordo con enti nazionali che puntano su questo appuntamento per il 2021. L’istituto per il Commercio estero e lo stesso
Governo centrale – ha tenuto a sottolineare Amato - ci hanno confermato supporto pieno per il futuro del Salone”.
Vedremo quali saranno gli sviluppi. Per ora vale la pena ricordare che, al di là degli aspetti economici e commerciali
sempre al centro di qualsiasi evento fieristico, la sinergia tra Emilia e Campania prevede una originale soluzione per la
logistica dell’esposizione: per osservare il protocollo anti-Covid, il percorso che i visitatori dovranno seguire vedrà infatti la
presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi di alcune perle turistiche della Campania come Capri, Ischia, Procida,
Positano, Sorrento.
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Nell’ambito del Salone di Bologna è prevista, venerdì alle 17, anche la cerimonia di premiazione, con i Blue Award, di
alcuni personaggi e figure del mondo della nautica che hanno esaltato i valori del mare. Ai vincitori andranno una targa in
marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) e una scultura raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde (opera
dello scultore Lello Esposito), che richiama il claim del Salone, “Bologna si tinge di blu”.
Se non bastasse, gli organizzatori venuti dal Sud tengono a far sapere che dal 7 al 15 novembre allestiranno a Napoli
l’edizione autunnale di “Navigare”, evento che consentirà di provare in mare le barche o i gommoni visti due settimane
prima all’asciutto. “E’ una strategia organizzativa – viene spiegato - che intende premiare i visitatori del primo Salone di
Bologna e valorizzare l’asse produttivo e commerciale tra le due regioni”. Funzionerà? A giudicare dall’ottimismo
manifestato in questa vigilia piena d’incognite c’è molta fiducia, sia per l’affluenza in fiera, sia per il dopo. Tra i principali
motivi di fiducia, oltre al risveglio del mercato registrato subito dopo la fine del lockdown, la posizione strategica di Bologna
(confinante con Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e Marche) e l’efficienza dei trasporti con l’alta velocità, che
rendono abbastanza agevoli anche i collegamenti con Roma e Napoli.
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NAPOLI - Chi l’avrebbe mai detto! Dopo Genova, la nautica fa rotta su Bologna, città senza mare, ma vicinissima alla
costiera adriatica e, soprattutto, entrata in forte sintonia con Napoli, l’altra capitale italiana della nautica, con la quale ha
stretto un patto di ferro con l’obiettivo di valorizzare, attraverso una fiera, la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri,
un comparto molto ampio, che comprende prevalentemente gommoni, ma anche motoscafi, piccoli yacht, gozzi, lance,
derive. Il primo Salone nautico di Bologna aprirà i battenti sabato 17 ottobre e li chiuderà domenica 25, dopo 9 giorni di
esposizione all’interno dei padiglioni 19, 20 e 21 di BolognaFiere. Gli ingressi saranno aperti dalle 10 alle 18,30; 10 euro il
prezzo del biglietto.
In un primo momento il programma prevedeva spazi più ampi e un numero di imbarcazioni superiore alle circa 100
annunciate, ma l’emergenza Covid ha costretto gli organizzatori a ridimensionare il programma, in nome della sicurezza e
della salvaguardia della salute di espositori e visitatori. In pratica questa prima edizione del Salone nautico di Bologna sarà
una sorta di “numero zero”, una edizione sperimentale, con la quale viene messa per la prima volta alla prova l’efficienza
dell’asse Emilia-Campania appena costituitosi. Vale la pena ricordare, infatti, che il Salone di Bologna è allestito dagli stessi
organizzatori del Nauticsud di Napoli, in virtù di un accordo di collaborazione con BolognaFiere, con il Comune della città
felsinea e con la Regione Emilia Romagna.
Alla cerimonia inaugurale, prevista alle 10 di sabato, è annunciata la presenza della vice presidente della Commissione
Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan. A fare gli onori di casa il presidente della Regione Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari. Ad
accogliere le istituzioni sarà Gennaro Amato, instancabile e ostinato promotore di questo primo salone bolognese, nel suo
ruolo di presidente di SNIDI (Saloni Nautici Internazionali d’Italia), emanazione tecnica di AFINA (Associazione Filiera
Italiana della Nautica).
“Eravamo partiti con un progetto di dimensioni più ampie – ha detto Amato – ma siamo molto orgogliosi di ciò che stiamo
realizzando. Abbiamo dovuto adattarci al momento di difficoltà dettato dalla pandemia, ma mentre altri si sono fermati noi
siamo riusciti ad andare avanti e abbiamo concretizzato i piani condivisi con le istituzioni emiliane. Ne è testimonianza
l’inserimento tra gli eventi internazionali che la Regione Emilia Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più
l’accordo con enti nazionali che puntano su questo appuntamento per il 2021. L’istituto per il Commercio estero e lo stesso
Governo centrale – ha tenuto a sottolineare Amato - ci hanno confermato supporto pieno per il futuro del Salone”.
Vedremo quali saranno gli sviluppi. Per ora vale la pena ricordare che, al di là degli aspetti economici e commerciali
sempre al centro di qualsiasi evento fieristico, la sinergia tra Emilia e Campania prevede una originale soluzione per la
logistica dell’esposizione: per osservare il protocollo anti-Covid, il percorso che i visitatori dovranno seguire vedrà infatti la
presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi di alcune perle turistiche della Campania come Capri, Ischia, Procida,
Positano, Sorrento.
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Nell’ambito del Salone di Bologna è prevista, venerdì alle 17, anche la cerimonia di premiazione, con i Blue Award, di
alcuni personaggi e figure del mondo della nautica che hanno esaltato i valori del mare. Ai vincitori andranno una targa in
marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) e una scultura raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde (opera
dello scultore Lello Esposito), che richiama il claim del Salone, “Bologna si tinge di blu”.
Se non bastasse, gli organizzatori venuti dal Sud tengono a far sapere che dal 7 al 15 novembre allestiranno a Napoli
l’edizione autunnale di “Navigare”, evento che consentirà di provare in mare le barche o i gommoni visti due settimane
prima all’asciutto. “E’ una strategia organizzativa – viene spiegato - che intende premiare i visitatori del primo Salone di
Bologna e valorizzare l’asse produttivo e commerciale tra le due regioni”. Funzionerà? A giudicare dall’ottimismo
manifestato in questa vigilia piena d’incognite c’è molta fiducia, sia per l’affluenza in fiera, sia per il dopo. Tra i principali
motivi di fiducia, oltre al risveglio del mercato registrato subito dopo la fine del lockdown, la posizione strategica di Bologna
(confinante con Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e Marche) e l’efficienza dei trasporti con l’alta velocità, che
rendono abbastanza agevoli anche i collegamenti con Roma e Napoli.
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NAPOLI - Chi l’avrebbe mai detto! Dopo Genova, la nautica fa rotta su Bologna, città senza mare, ma vicinissima alla
costiera adriatica e, soprattutto, entrata in forte sintonia con Napoli, l’altra capitale italiana della nautica, con la quale ha
stretto un patto di ferro con l’obiettivo di valorizzare, attraverso una fiera, la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri,
un comparto molto ampio, che comprende prevalentemente gommoni, ma anche motoscafi, piccoli yacht, gozzi, lance,
derive. Il primo Salone nautico di Bologna aprirà i battenti sabato 17 ottobre e li chiuderà domenica 25, dopo 9 giorni di
esposizione all’interno dei padiglioni 19, 20 e 21 di BolognaFiere. Gli ingressi saranno aperti dalle 10 alle 18,30; 10 euro il
prezzo del biglietto.
In un primo momento il programma prevedeva spazi più ampi e un numero di imbarcazioni superiore alle circa 100
annunciate, ma l’emergenza Covid ha costretto gli organizzatori a ridimensionare il programma, in nome della sicurezza e
della salvaguardia della salute di espositori e visitatori. In pratica questa prima edizione del Salone nautico di Bologna sarà
una sorta di “numero zero”, una edizione sperimentale, con la quale viene messa per la prima volta alla prova l’efficienza
dell’asse Emilia-Campania appena costituitosi. Vale la pena ricordare, infatti, che il Salone di Bologna è allestito dagli stessi
organizzatori del Nauticsud di Napoli, in virtù di un accordo di collaborazione con BolognaFiere, con il Comune della città
felsinea e con la Regione Emilia Romagna.
Alla cerimonia inaugurale, prevista alle 10 di sabato, è annunciata la presenza della vice presidente della Commissione
Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan. A fare gli onori di casa il presidente della Regione Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari. Ad
accogliere le istituzioni sarà Gennaro Amato, instancabile e ostinato promotore di questo primo salone bolognese, nel suo
ruolo di presidente di SNIDI (Saloni Nautici Internazionali d’Italia), emanazione tecnica di AFINA (Associazione Filiera
Italiana della Nautica).
“Eravamo partiti con un progetto di dimensioni più ampie – ha detto Amato – ma siamo molto orgogliosi di ciò che stiamo
realizzando. Abbiamo dovuto adattarci al momento di difficoltà dettato dalla pandemia, ma mentre altri si sono fermati noi
siamo riusciti ad andare avanti e abbiamo concretizzato i piani condivisi con le istituzioni emiliane. Ne è testimonianza
l’inserimento tra gli eventi internazionali che la Regione Emilia Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più
l’accordo con enti nazionali che puntano su questo appuntamento per il 2021. L’istituto per il Commercio estero e lo stesso
Governo centrale – ha tenuto a sottolineare Amato - ci hanno confermato supporto pieno per il futuro del Salone”.
Vedremo quali saranno gli sviluppi. Per ora vale la pena ricordare che, al di là degli aspetti economici e commerciali
sempre al centro di qualsiasi evento fieristico, la sinergia tra Emilia e Campania prevede una originale soluzione per la
logistica dell’esposizione: per osservare il protocollo anti-Covid, il percorso che i visitatori dovranno seguire vedrà infatti la
presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi di alcune perle turistiche della Campania come Capri, Ischia, Procida,
Positano, Sorrento.
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Nell’ambito del Salone di Bologna è prevista, venerdì alle 17, anche la cerimonia di premiazione, con i Blue Award, di
alcuni personaggi e figure del mondo della nautica che hanno esaltato i valori del mare. Ai vincitori andranno una targa in
marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) e una scultura raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde (opera
dello scultore Lello Esposito), che richiama il claim del Salone, “Bologna si tinge di blu”.
Se non bastasse, gli organizzatori venuti dal Sud tengono a far sapere che dal 7 al 15 novembre allestiranno a Napoli
l’edizione autunnale di “Navigare”, evento che consentirà di provare in mare le barche o i gommoni visti due settimane
prima all’asciutto. “E’ una strategia organizzativa – viene spiegato - che intende premiare i visitatori del primo Salone di
Bologna e valorizzare l’asse produttivo e commerciale tra le due regioni”. Funzionerà? A giudicare dall’ottimismo
manifestato in questa vigilia piena d’incognite c’è molta fiducia, sia per l’affluenza in fiera, sia per il dopo. Tra i principali
motivi di fiducia, oltre al risveglio del mercato registrato subito dopo la fine del lockdown, la posizione strategica di Bologna
(confinante con Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e Marche) e l’efficienza dei trasporti con l’alta velocità, che
rendono abbastanza agevoli anche i collegamenti con Roma e Napoli.
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Sabato 17 inaugurazione del I Salone Nautico di Bologna
14/10/20

La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle
massime cariche istituzionali, nazionali e di territorio.
Bologna, 14 ottobre 2020 – Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone
Nautico di Bologna in programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto
nautico, organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni
tra i 5 e i 18 metri. L’apertura della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al qual e
parteciperanno: la vice presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela
Rostan, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il
presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro
Amato.
“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto
adattare al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di
molte aziende – afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che
hanno bloccato la maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso
con le istituzioni regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la
Regione Emilia Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano
su questo appuntamento, per il 2021. ICE, l’Istituto di Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato
supporto pieno per lo sviluppo del Salone che punta in alto”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per
osservare anche il protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle
turistiche della Campania. Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende
sottolineare sia la partecipazione dei più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il
collegamento del connubio nato tra Bologna e Napoli.
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno
provare le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli
appassionati ed i compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e
commerciale tra le due regioni.
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia
l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il
claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata
dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
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News / Salone Nautico di Bologna: al via sabato 17 la prima edizione

Salone Nautico di Bologna: al via sabato 17 la prima edizione
La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle
massime cariche istituzionali, nazionali e di territorio.
Bologna, 14 ottobre 2020– Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico di
Bologna in programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico,
organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18
metri. L’apertura della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la vice
presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della Regione
Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, Gianpiero
Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato.

“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto adattare al
contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di molte aziende –
afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi–. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno bloccato la maggior
parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le istituzioni regionali e comunali.
Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione Emilia Romagna ha assegnato alla
nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo appuntamento, per il 2021. ICE, l’Istituto di
Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno per lo sviluppo del Salone che punta in alto”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi
del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare anche il
protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della Campania. Una
scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la partecipazione dei più famosi
cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio nato tra Bologna e Napoli.
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Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno provare le
imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati ed i compratori di
quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le due regioni.
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a
personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore
Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”,
sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.

Fonte: Ufficio Stampa Fabrizio Kühne
Titolo del: 14/10/2020 14:30

Ufficio stampa a cura di Fabrizio Kūhne
Rassegna stampa a cura di Brunella Bianchi

https://retenews24.net/sabato-17-inaugurazione-del-i-salone-nautico-di-bologna-uid-3/

14 Ottobre 2020

Sabato 17 inaugurazione del I° Salone Nautico di Bologna
La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle massime
cariche istituzionali, nazionali e di territorio.
Bologna, 14 ottobre 2020 – Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone
Nautico di Bologna in programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto
nautico, organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra
i 5 e i 18 metri. L’apertura della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale
parteciperanno: la vice presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela
Rostan, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il
presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato.
“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto
adattare al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di
molte aziende – afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno
bloccato la maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le
istituzioni regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione
Emilia Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo
appuntamento, per il 2021. ICE, l’istituto di Commercio estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto
pieno per lo sviluppo del Salone che punta in alto”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare
anche il protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della
Campania. Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la
partecipazione dei più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio
nato tra Bologna e Napoli.
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno
provare le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati
ed i compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le
due regioni.
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia
l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim
del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla
pugliese Le Bomboniere di Angie.
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Salone Nautico di Bologna, l’inaugurazione sabato 17
La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle
massime cariche istituzionali, nazionali e di territorio.
Bologna, 14 Ottobre – Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico di
Bologna in programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico,
organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18
metri. L’apertura della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la
vice presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della
Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della Regione
Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio
Merola e il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari. Ad
accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato.
“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur

partendo con altre dimensioni, che si è dovuto adattare al
contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle
conseguenziali difficoltà economiche di molte aziende – afferma
Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso,
nonostante le difficoltà che hanno bloccato la maggior parte dei
saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le istituzioni regionali e comunali.
Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione Emilia Romagna ha assegnato alla
nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo appuntamento, per il 2021. ICE,
l’Istituto di Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno per lo sviluppo del Salone che
punta in alto“.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare
anche il protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della
Campania. Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la
partecipazione dei più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio
nato tra Bologna e Napoli.
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Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno provare
le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati ed i
compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le due
regioni.
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia
l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim
del SNB “Bologna si tinge di blu“, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla
pugliese Le Bomboniere di Angie.
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Sabato 17 inaugurazione del I° Salone Nautico di Bologna
14 Ottobre 2020

La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo
dalle massime cariche istituzionali, nazionali e di territorio.
Bologna, 14 ottobre 2020 – Tutto pronto al quartiere fieristico di
BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna in
programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata
all’intera filiera del comparto nautico, organizzata da SNIDI, Saloni
Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di
imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri. L’apertura della fiera, prevista sabato
17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale
parteciperanno: la vice presidente della Commissione Affari Sociali e
Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna,
Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di
Snidi, Gennaro Amato.
“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto

adattare al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di
molte aziende – afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno
bloccato la maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le
istituzioni regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione
Emilia Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo
appuntamento, per il 2021. ICE, l’Istituto di Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno
per lo sviluppo del Salone che punta in alto”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare
anche il protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della
Campania. Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la
partecipazione dei più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio
nato tra Bologna e Napoli.
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno
provare le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati ed
i compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le due
regioni.
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia
l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim
del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla
pugliese Le Bomboniere di Angie.
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14 ottobre2020

Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna in programma dal 17
al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, organizzata da SNIDI, Saloni Nautici
Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri.
L’apertura della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la vice
presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della Regione
Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, Gianpiero
Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato.
“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto adattare al
contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di molte aziende –
afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno bloccato la maggior
parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le istituzioni regionali e
comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione Emilia Romagna ha
assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo appuntamento, per il 2021.
ICE, l’Istituto di Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno per lo sviluppo del Salone che
punta in alto”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso
di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi del
segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare anche il protocollo
anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della Campania. Una scelta, con i
nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la partecipazione dei più famosi cantieri
produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio nato tra Bologna e Napoli.
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Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno provare le
imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati ed i compratori di
quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le due regioni.
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti
a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro
scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si
tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di
Angie.
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Fiera Bologna: sabato inaugurazione del Salone Nautico

Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna in
programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all'intera filiera del...Leggi tutta la notizia
La Pressa 14-10-2020 15:23
Categoria: CRONACA
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WeekEnd

I 10 eventi da non perdere questo weekend
Il fine settimana dell'esordio del Salone Nautico, delle Giornate FAI d'autunno, delle risate a
teatro, del vino con le bollicine e delle escursioni attraverso la natura
Erika Bertossi - 15 ottobre 2020

I 10 eventi da non perdere questo weekend

4. Salone Nautico di Bologna: al via la prima edizione
Sabato 17 inaugura il Salone Nautico di Bologna. La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25
(ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle massime cariche istituzionali, nazionali e di territorio. Il Salone di
Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso
di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi
del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare anche
il protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della
Campania. Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la
partecipazione dei più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio
nato tra Bologna e Napoli.
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Tutto pronto per l’inaugurazione del I° Salone Nautico di Bologna

Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna in
programma dal 17 al 25 ottobre.
La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, organizzata da SNIDI, Saloni Nautici
Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri. L’apertura della fiera,
prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la vice presidente della
Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della Regione Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola ed il presidente di BolognaFiere, Gianpiero
Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato.
“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto
adattare al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà
economiche di molte aziende – afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi -. L’impegno profuso, nonostante le
difficoltà che hanno bloccato la maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un
progetto condiviso con le istituzioni regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere
internazionali, che la Regione Emilia Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti
nazionali che puntano su questo appuntamento, per il 2021. ICE, l’Istituto di Commercio Estero, e Governo
centrale ci hanno confermato supporto pieno per lo sviluppo del Salone che punta in alto”.

I° Salone Nautico di Bologna, tutto pronto per la kermesse
l Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto
di ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori
cantieri produttivi del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso,
per osservare anche il protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle
perle turistiche della Campania. Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende
sottolineare sia la partecipazione dei più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il
collegamento del connubio nato tra Bologna e Napoli.
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno
provare le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli
appassionati ed i compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e
commerciale tra le due regioni.

Ufficio stampa a cura di Fabrizio Kūhne
Rassegna stampa a cura di Brunella Bianchi

https://www.italiadavivere.com/tutto-pronto-per-linaugurazione-del-i-salone-nautico-di-bologna/

Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà
sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che
richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e
toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.

Redazione di Non solo Nautica, la rivista online sulla nautica e sul mare a cura del Direttore Davide Gambardella.
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Al via la prima edizione del Salone Nautico di Bologna
Dal 17 al 25 ottobre sarà presente l’intera filiera

Dal 17 al 25 ottobre 2020, negli spazi del quartiere fieristico del capoluogo emiliano, si svolgerà la prima
edizione del Salone Nautico Internazionale di Bologna. L’esposizione, organizzata dalla società Saloni Nautici
Internazionali d’Italia, è dedicata al segmento di barche fra i 5 e i 18 metri e ospiterà l’intera filiera di settore. Il
progetto, promosso in collaborazione da Afina e Polo Nautico Italiano, e che gode del patrocinio della Regione
Emilia Romagna, Comune di Bologna e BolognaFiere Spa, nasce dalla conoscenza degli aspetti peculiari del
mercato della nautica. Da un lato la necessità di realizzare un’esposizione dedicata ad un segmento specifico
della nautica, quello tra i 5 e 18 metri, dall’altro l’esigenza di creare una fiera nel nord Italia che rappresentasse
la nautica più accessibile a tutti.

Perchè proprio Bologna, città senza mare
La scelta di Bologna, quale sede del Salone, rappresenta una precisa scelta strategica: il capoluogo emiliano
è infatti baricentrico tra la riviera adriatica e quella tirrenica, ma allo stesso tempo è sede di un quartiere fieristico,
quello di BolognaFiere, di grande prestigio e snodo nevralgico del transito autostradale e ferroviario italiano. La
scelta di tenere l’esposizione nel corso del mese di ottobre scaturisce dall’obiettivo che il Salone intende
realizzare: quello di inserirsi a suggello del fitto calendario fieristico nautico che si apre a settembre, con altre
esposizioni in città del Mediterraneo, straniere e non, diventando così il punto di riferimento conclusivo per chi è
deciso ad acquistare un’imbarcazione. A undici mesi dall’inizio della prima edizione il Salone Nautico
Internazionale di Bologna già riscontra un successo grazie agli oltre 80 cantieri che hanno fatto richiesta di preiscrizione, tanto da occupare più di due dei sette padiglioni a disposizione, e il numero di biglietti prenotati, che
superano quota 70 mila.

Padiglioni ed espositori
Sette i padiglioni che accoglieranno la prima edizione del Salone Nautico Internazionale di Bologna, con oltre
70mila metri quadri espositivi, all’interno dei quali troveranno posto anche numerosi cantieri di imbarcazioni a
vela. L’accesso all’area espositiva, che conta i padiglioni 19, 21, 22, 28, 29, 30, 36 e il mall di collegamento tra
questi ultimi. Due i punti d’acccesso: il primo dall’area nord, dove ci sono i parcheggi esterni dedicati ai visitatori
che potranno anche giungere in treno con la fermata diretta di Trenitalia o dal casello specifico di Autostrade
Italiane, il secondo da Est con l’ingresso Michelino.
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Tutto pronto per l’inaugurazione del I° Salone Nautico di Bologna
Di Redazione15 Ottobre, 2020

Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna in programma dal 17 al
25 ottobre.
La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia,
avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri. L’apertura della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con
il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la vice presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera
dei deputati, Michela Rostan, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio
Merola ed il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro
Amato.
Amato: “Un progetto condiviso con le istituzioni regionali e comunali”
“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto adattare al
contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di molte aziende –
afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi -. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno bloccato la maggior
parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le istituzioni regionali e
comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione Emilia Romagna ha assegnato
alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo appuntamento, per il 2021. ICE, l’Istituto
di Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno per lo sviluppo del Salone che punta in alto”.
I° Salone Nautico di Bologna, tutto pronto per la kermesse
l Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso di
10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi del segmento
gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare anche il protocollo anti Covid,
vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della Campania. Una scelta, con i nomi di
Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la partecipazione dei più famosi cantieri produttori di
imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio nato tra Bologna e Napoli.
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Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno provare le
imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati ed i compratori di
quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le due regioni.
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a
personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore
Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia
la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
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REDAZIONE15 OTTOBRE 2020

SALONE NAUTICO BOLOGNA, ALLA SCOPERTA DI OLTRE 100 IMBARCAZIONI TRA I 5 E I 18 METRI
E’ ormai tutto pronto per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna. L’atteso evento, che si svolgerà dal 17 al 25
ottobre 2020 all’interno del quartiere fieristico di BolognaFiere, accenderà i riflettori sulla produzione di imbarcazioni
tra i 5 e i 18 metri.
Uno spettacolo per gli appassionati. Oltre 100 imbarcazioni – tra gommoni, gozzi, motoscafi, yacht e barche a vela –
saranno ospitate in tre padiglioni: il 19, il 21 e il 22. Parteciperanno tutti i maggiori cantieri produttivi del segmento
gommoni, ma anche i tipici gozzi campani e motoscafi. Come si legge sul sito ufficiale dell’evento, nei nove giorni di
durata, la manifestazione punta a essere un “nuovo fondamentale punto di riferimento della nautica da diporto con
particolare attenzione a un segmento produttivo che riscontra numeri di mercato in netta crescita negli ultimi anni”.

Il presidente di SNIDI, Gennaro Amato, ha affermato: “Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur
partendo con altre dimensioni, che si è dovuto adattare al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e
dalle conseguenziali difficoltà economiche di molte aziende. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno
bloccato la maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le
istituzioni regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione
Emilia Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo
appuntamento, per il 2021. ICE, l’Istituto di Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno
per lo sviluppo del Salone che punta in alto”.
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Il Salone Nautico di Bologna 2020 è organizzato da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia. L’inaugurazione avrà
luogo sabato 17 ottobre 2020. Attesa la partecipazione del vice presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità
della Camera dei deputati, Michela Rostan, del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, del
sindaco di Bologna, Virginio Merola e del presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari. Le istituzioni saranno accolte
dal presidente di SNIDI, Gennaro Amato.
La Fiera Nautica di Bologna si svolgerà in pieno rispetto delle norme volte a prevenire la diffusione del Covid-19. Nello
specifico, il percorso sarà caratterizzato dalla presenza di alcune piazze con i nomi delle più celebri località turistiche
della Campania: Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento. Un’iniziativa nata con la volontà di sottolineare la
partecipazione dei più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e il collegamento del connubio nato
tra Bologna e Napoli. E proprio a Napoli, dal 7 al 15 novembre, in occasione della manifestazione Navigare sarà
possibile provare le imbarcazioni visitate a secco al Salone Nautico di Bologna 2020.
Da segnalare la cerimonia di assegnazione dei Blue Award, che si svolgerà venerdì 23 ottobre alle ore 17:00. I vincitori
dei riconoscimenti, assegnati a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro, riceveranno
l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim
del Salone “Bologna si tinge di blu”, e la targa in marmorino realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
L’elenco degli espositori presenti al Salone Nautico di Bologna
Sono 41 gli espositori che saranno presenti al Salone Nautico di Bologna 2020, provenienti da 10 Regioni, 2 arriveranno
dall’estero.
Per gli yacht e le barche ci saranno Rio Yacht (Campania), Marine Site (Sicilia), Campello Marine (Veneto), CML Yacht
(Campania), Gpa (Sicilia), Gruppo SCAR (Sicilia), Idea Marine (Puglia), Italmar – LDA (Sicilia), Manara Marine (Lombardia),
Nautica Allegra (Sicilia), Nautica Salpa (Campania), Sea Prop (Campania), Tor di Mare (Campania), Orizzonti (Sicilia),
Marino Costruzioni Nautiche (Sicilia), Cantiere Marinello (Sicilia), Clear Marine (Lombardia).
Per i gommoni e i gozzi ci saranno AlumBoats (Cina), Collin’s Marine (Campania), SPX RIB Italia (Sicilia), Altamarea
(Sicilia), Nautica Esposito (Campania), Cantieri Mimì (Campania), 2 Bar (Campania), Almarine Maxi Rib (Lazio),
Oromarine (Campania), Italiamarine (Campania).
Per quanto riguarda infine i servizi e gli accessori ci saranno Mitek (Emilia), Softub (California), Trasporti Capuano
(Campania), PMP (Lombardia), Enif Impianti (Campania), La Baia Nautical (Campania), LTF (Lombardia), N BUY Marine
(Veneto), Sea Sat Tecnology (Campania), Thermowell (Puglia), TR Inox (Puglia), Nautitop (Veneto), Nautica Branchizio
(Campania), Charter Liliano (Campania), Punto tende e vele (Campania).
Gli orari del Salone Nautico di Bologna
La Fiera Nautica di Bologna sarà aperta al pubblico tutti i giorni, dal 17 al 25 ottobre 2020, dalle ore 10:00 alle ore
18:30.
E’ possibile visitare il Salone Nautico di Bologna 2020 acquistando un biglietto di ingresso al costo di 10 euro nella
modalità online e di 12 euro se acquistato in fiera. Previsti, inoltre, biglietti ridotti per la fascia di età che comprende i 4
e i 12 anni al costo di 8 euro acquistabili in fiera.
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Salone Nautico, a Bologna dal 17 ottobre
Di Gian Basilio Nieddu - 15 Ottobre 2020

Prende il via questo sabato il I Salone Nautico di Bologna. La fiera, aperta al pubblico per 9
giorni dal 17 al 25 ottobre (dalle 10 alle 18.30) si svolgerà al quartiere fieristico di
BolognaFiere. L’esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, organizzata da
SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni
tra i 5 e i 18 metri.
Un salone lontano dal mare ma con un forte
investimento politico delle regione emilianoromagnola. L’apertura di sabato 17, sarà celebrata
con il rituale taglio del nastro al quale
parteciperanno: la vice presidente della
Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera
dei deputati, Michela Rostan, il presidente della
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il
sindaco di Bologna, Virginio Merola e il
presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari.
Accolti dal presidente di Snidi, Gennaro Amato.

In esposizione 100 barche
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà
aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30
con un biglietto di ingresso di 10 euro, ospiterà in
tre padiglioni (19-21-22) oltre 100
imbarcazioni.
L’arrivo delle barche alla Fiera di Bologna
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Sono numeri interessanti per gli organizzatori:
“Sono presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi del segmento gommoni, ma non
mancheranno i tipici gozzi campani e
motoscafi. Nel calendario dell’evento prevista
anche la cerimonia di assegnazione dei Blue
Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a
personaggi e figure che hanno valorizzato il
pianeta mare con il loro lavoro“.

Una delle barche in esposizione

L’elettrico con Mitek
La presenza di cantieri, produttori ed operatori
dell’elettrico è limitata, ma c’è la presenza
dell’azienda Mitek che ha aperto i suoi
capannoni, nei mesi scorsi, a Ravenna. Si
tratta di una novità importante nel panorama
italiano dove ancora manca una filiera del
settore elettrico.
Una pecca del salone? La mancanza convegni
e luoghi di confronto su tematiche come quella
dedicata alla nautica sostenibile.

La lavorazione dei motori fuoribordo nello stabilimento di Ravenna
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La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle massime cariche
istituzionali, nazionali e di territorio. Dal 7 al 15 novembre, a Napoli, tornerà Navigare.
Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna in programma
dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, organizzata da SNIDI, Saloni
Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri. L’apertura della fiera,
prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la vice presidente della
Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della Regione Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, Gianpiero
Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato.
“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto
adattare al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di
molte aziende – afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno
bloccato la maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le
istituzioni regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione
Emilia Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo
appuntamento, per il 2021. ICE, l’istituto di Commercio estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno
per lo sviluppo del Salone che punta in alto”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare
anche il protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della
Campania. Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la
partecipazione dei più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio
nato tra Bologna e Napoli.
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno
provare le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati
ed i compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le
due regioni.
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia
l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim
del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla
pugliese Le Bomboniere di Angie. www.salonenauticobologna.it
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Salone Nautico Bologna: sabato 17 inaugurazione
Massimo Sparnelli | Eventi | 16 ottobre 2020

|

Bologna, 14 ottobre 2020 – Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone
Nautico di Bologna in programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del
comparto nautico, organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di
imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri. L’apertura della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del
nastro al quale parteciperanno: la vice presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei
deputati, Michela Rostan, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna,
Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente
di Snidi, Gennaro Amato.
“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto
adattare al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche
di molte aziende – afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che
hanno bloccato la maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto
condiviso con le istituzioni regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere
internazionali, che la Regione Emilia Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti
nazionali che puntano su questo appuntamento, per il 2021. ICE, l’Istituto di Commercio Estero, e Governo
centrale ci hanno confermato supporto pieno per lo sviluppo del Salone che punta in alto”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto
di ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per
osservare anche il protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle
turistiche della Campania. Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende
sottolineare sia la partecipazione dei più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il
collegamento del connubio nato tra Bologna e Napoli.
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno
provare le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli
appassionati ed i compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e
commerciale tra le due regioni.
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia
l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il
claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata
dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
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Bollicine Wine Festival, sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020 (ore 10 – 19)
Salone Nautico da sabato 17 a domenica 25 ottobre 2020 (ore 10 – 18.30)
Si tratta di 2 eventi che coincidono nel weekend di metà ottobre bolognese.

BOLLICINE WINE FESTIVAL
è una mostra/degustazione speciale di spumanti e Champagne che si
tiene nel Padiglione Restart – Volvo Congress Center in Piazza della
Costituzione, posto proprio all’ingresso principale dell’area fieristica.
Qui sono presentati dai vignaioli e dai sommelier gli spumanti dei metodi
Martinotti e Classico italiani, Champenoise e Traditionnelle francesi di 22
aziende vinicole; un bellissimo panorama enologico da non perdere,
ideale per veri intenditori e appassionati che possono confrontare
importanti, conosciuti produttori e piccoli artigiani da ricordare.

BOLLICINE WINE FESTIVAL: Tre Master Class

“Lo straordinario Mondo dello Champagne”, “Le Grandi Bolle d’Italia
ottenute con il metodo Classico”, “Le Grandi Bolle d’Italia ottenute con il
metodo Italiano” consentono di approfondire le tematiche produttive,
dei terroir e le caratteristiche organolettiche che sono alla base di questi
straordinari vini.

Lo chef Matteo Scibilia

membro dell’associazione Euro-Toques Italia preparerà tre risotti: al
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG (dalle 12.00 alle 13.00), al
Franciacorta DOCG (dalle 13.30 alle 14.30) e allo Champagne AOC (dalle
15.00 alle 16.00).
Nelle due giornate, alle ore 12, 15, 18 saranno stappati Champagne
Cristal del 2012
Sono presenti anche banchi di produttori food per assaggi e vendite.

BOLLICINE WINE FESTIVAL: costi d’ingresso

25 euro (winecard acquistabile on-line) o 30 euro in fiera comprendono:
liberi assaggi ai vini e ai risotti, un calice professionale, la tracolla
portacalice e l’ingresso gratuito al Salone Nautico nei padiglioni
fieristici. www.bollicinewinefestival.it/
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IL PRIMO SALONE NAUTICO DI BOLOGNA
si inaugura sabato 17 e chiude il 25 ottobre, al taglio del nastro
presenziano le massime autorità amministrative nazionali, locali,
imprenditoriali del settore nautico e rappresenta il frutto di una sinergia
fra Bologna e Napoli che prevede la mostra di imbarcazioni da 5 a 18
metri (gommoni, gozzi e motoscafi) qui ovviamente a secco, ma
saranno visibili e praticabili in acqua nel capoluogo campano dal 7 al 17
novembre durante la manifestazione “Navigare”.

Il settore mondiale della Nautica

è in crisi a causa del Covid, ma molti cantieri non intendono arrendersi
e propongono le loro imbarcazioni in questo progetto fieristico
internazionale
La manifestazione per la nautica da diporto ospita nei tre padiglioni 1921-22 oltre 100 imbarcazioni e sono presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi.

I premi da assegnare

Venerdì 23 alle ore 17 è prevista la cerimonia per l’assegnazione dei
Blue Award, riconoscimenti ai personaggi che hanno valorizzato il
pianeta mare con il loro lavoro.
Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito,
raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il
claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino
(polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le
Bomboniere di Angie.
Il costo d’ingresso è 10 euro per acquisto on-line e 12 in
fiera www.salonenauticobologna.it
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Società

Napoli chiama, Bologna risponde
16 Ottobre 2020 Tonia 0 commenti Bologna, Bologna si tinge di blu, Gennaro Amato, Napoli, Navigare, salone nautico

Aspettando Navigare: il 17 ottobre l’inaugurazione del I SNB | Salone Nautico di Bologna aperto al pubblico
per 9 giorni dal, fino al 25 del mese
Al quartiere fieristico di BolognaFiere tutto pronto per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna in programma
dal 17 al 25 ottobre.
La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, organizzata da SNIDI | Saloni Nautici
Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri.
L’apertura della fiera, in programma sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la
vice presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere,
Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato.

Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto
adattare al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di
molte aziende. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno bloccato la maggior parte dei saloni nautici nel
mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le istituzioni regionali e comunali. Ne è
testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione Emilia Romagna ha assegnato alla
nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo appuntamento, per il 2021. ICE,
l’Istituto di Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno per lo sviluppo del Salone che
punta in alto, ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato, da sempre anima della Nautica campana.
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Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, come da
protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della Campania.
Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la partecipazione dei
più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio nato tra Bologna e
Napoli.
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno
provare le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati ed
i compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le due
regioni.
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia
l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim
del SNB Bologna si tinge di blu, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla
pugliese Le Bomboniere di Angie.
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BOLOGNA - Il primo Salone nautico di Bologna punta tutto sulla cosiddetta “piccola nautica”, settore dominato dai battelli
pneumatici, meglio noti come gommoni, diventati ormai i protagonisti assoluti del mercato. Sarebbe stato lecito attendersi
dunque una presenza massiccia da parte dei produttori di questo tipo di imbarcazioni, invece mancano dalla lista degli
espositori molti nomi illustri del Made in Italy. Come mai? Tutta colpa del dilagare della pandemia, che ha generato due
problemi: lo slittamento del Salone di Genova da settembre a ottobre, in una data molto vicina a quella del neonato Salone
bolognese, e – soprattutto – il timore di contagi che ha raffreddato gli entusiasmi di alcune aziende in un primo momento
intenzionate a esporre nei padiglioni di BolognaFiere.
Valga per tutti l’esempio di Salpa, cantiere di Vitulazio (Caserta) che addirittura aveva già prenotato uno stand, ma ha
rinunciato all’ultimo momento, pur disponendo di una novità importante come il Soleil 26 appena esposto in anteprima a
Genova. “Il dilagare della pandemia ci ha scoraggiati e abbiamo deciso di non esporre a Bologna” ha spiegato la signora
Enza Pane, in rappresentanza del cantiere. Tra le voci circolate dietro le quinte si sussurra anche di pressioni di Confindustria
Nautica, tese a dissuadere molti cantieri dal partecipare a un Salone organizzato da altri, ma in mancanza di conferme
ufficiali non osiamo credere a indiscrezioni tutte da provare.
Al netto delle assenze, si sono appropriati della scena bolognese molti marchi del Made in Sud, provenienti prevalentemente
dalla Campania e dalla Sicilia, due regioni che sulla piccola nautica hanno costruito la propria fortuna. Tra i cantieri siciliani,
spiccano i battelli di Almarine (Termini Imerese), Wave Altamarea (Palermo), SPX Rib Italia (Catania), con una produzione
che spazia dai piccoli gommoni utilizzabili senza patente ai maxi entrofuoribordo ad alte e altissime prestazioni. Tra questi si
farà notare, sotto le luci di BolognaFiere, la presenza di Almarine, che ha costruito la propria storia su ricerca e innovazione,
eleganza e sportività, ispirandosi a un marchio dell’automotive ai vertici mondiali come la Porsche. Una scelta palese sin dal
logo aziendale, per non dire dal nome di uno dei prodotti di punta del cantiere: 911S.
SPX-RIB non ha ancora pronto il nuovo modello 36 piedi (sarà varato entro l’estate 2021), e a Bologna presenta dunque
due battelli da 24 piedi: uno in versione Sport, con configurazione specifica, l’altro nella nuovissima versione Dinette.
L’ultimo nato della gamma prodotta dal cantiere catanese ha una lunghezza omologata di 7,48 metri, una larghezza di 2,80,
può imbarcare fino a 14 persone e montare fuoribordo con potenza massima di 300 hp. Disegnato dall’architetto Paolo
Savoca, è costruito utilizzando resine vinilestere, gelcoat neopentilico e tubolari Orca. Parola d’ordine per questo progetto è
customizzazione: si va dalle personalizzazioni delle finiture della consolle e del rollbar (in acciaio o vtr) alla scelta dei colori
dei tubolari, degli accessori, delle cuscinerie e delle essenze di teak.
Il Wave 35 GT è invece l’ultimo nato di Altamarea, cantiere palermitano specializzato nella produzione di una vasta gamma
di gommoni che vanno dai 19 ai 35 piedi. Il 35 GT è un battello di 11,30 metri (ma omologato come natante) rivisitato al fine
di ampliare ulteriormente le due grandi zone prendisole: quella di prua, lunga oltre un metro e 70, e quella di poppa, sotto la
quale si trova un grande gavone. Il cantiere lo definisce “un battello cabinato concepito per crociere a medio raggio, anche
grazie alla cabina ricavata nella consolle, dove, oltre a una cuccetta per due persone è disponibile anche un piccolo locale
wc”. La motorizzazione consigliata è di 700 hp, facile immaginare il livello delle prestazioni.
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Detto dei siciliani, il Made in Campania domina nettamente la scena, occupando gran parte degli spazi espositivi. La
presenza più estesa è quella di Italiamarine, che sotto i riflettori di BolognaFiere espone 9 unità, dal piccolo Vulcano 22 al 34
Capri, passando per il 24 Sanremo, il 26 Panarea, il 28 Portofino, il 32 Amalfi e le tre versioni (Classic, Cabin e
Walkaround) del 31 Positano. Delle tre, la più recente è quella con guida centrale (Walkaround) che favorisce la visibilità di
navigazione e la mobilità a bordo per 16/24 persone. Lungo 9,40 metri, largo 3,40, il Positano 31 Walkaround può essere
motorizzato con un solo fuoribordo da 300 hp, in grado di spingere fino a una velocità massima di 44 nodi, ma anche con
due motori per complessivi 600 hp e velocità di punta superiori a 55 nodi.
Prestazioni a parte, a bordo del Positano 31 Walkarounf risulta eccellente la distribuzione degli spazi in coperta, e non va
sottovalutata la possibilità di sfruttare un’ampia cabina dotata di bagno separato e 2/3 posti letto. Come tradizione di
Italiamarine le dotazioni di serie sono molto complete, ma non manca una lista di accessori studiata per esaltare l’eleganza e
il comfort. Era circolata voce che il Salone di Bologna avrebbe potuto tenere a battesimo anche il nuovo 38 Italia, ma la
nuova ammiraglia di Italiamarine non è ancora pronta. “La presenteremo a novembre a Napoli, in occasione di Navigare” fa
sapere Antonio Amato, responsabile della costruzione sulla base di un progetto firmato da Valerio Rivellini.
Su misure importanti, oltre che su un design ardito, è orientata la produzione di Collin’s Marine, che presenta in anteprima
il Panamera Py95, frutto del lavoro di progettazione di Cobes Yacht. Si segnala per un design elegante e per la possibilità di
offrire due posti letto sottocoperta in meno di 10 metri. La motorizzazione può essere fuoribordo o entrofuoribordo, con
potenza non superiore a 300 hp. Il cantiere partenopeo espone anche il Panamera Yacht Py100, maxi-rib di 12,5 metri che
può ospitare fino a 16 persone; anche questo modello offre due posti letto sottocoperta e può montare sia motorizzazione
fuoribordo sia entrofuoribordo.
Tra i produttori di maxi-rib (ma non solo) spicca a Bologna anche lo stand di Oromarine, altro cantiere napoletano che ha
saputo conquistare interessanti quote di mercato in poco tempo, a livello nazionale ed europeo, distinguendosi per i progetti
firmati dal fondatore Alessandro Orefice. Discorso simile per Seaprop, che espone alcuni esemplari della linea di gommoni
sportivi, oltre ad alcune imbarcazioni in vtr.
Concentrata su misure attorno ai 6 metri è invece la produzione di 2.Bar, che a Bologna espone due battelli di 5,7 e 6,2
metri. Il più piccolo è largo 2,5 metri, può montare un motore fino a 115 cv di potenza, ma può essere equipaggiato anche
con un fuoribordo da 40/60 cv, utilizzabile senza patente. La portata massima è di 10 persone. Il modello più grande, invece,
può ospitare fino a 12 persone e montare motori fino a 150 cv. Nel corso del 2021 la gamma 2.Bar si arricchirà ulteriormente
con due modelli di dimensioni maggiori.
Detto del Made in Sud, vale la pena ricordare che il Salone di Bologna offre, nel comparto gommoni, anche una novità
straniera: è l’AlumBoats, cantiere cinese al debutto assoluto in Italia, noto nel paese d’origine come fornitore delle forze
armate. Peculiarità dei battelli made in China è la struttura in alluminio abbinata a tradizionali tubolari in hypalon-Orca,
disponibili in varie colorazioni. In vista della prossima costituzione di AlumBoats Italia, con sede a Cattolica-Rimini, il
costruttore cinese si è presentato a Bologna con due gommoni di piccole dimensioni: il PRO470, di 4,30 metri, e il T680 6,76
metri. Per vincere la diffidenza di un mercato finora mai esplorato, AlumBoats fa sapere che assicura cinque anni di
garanzia.
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BOLOGNA - Dato per certo che i gommoni sono i grandi protagonisti del primo Salone nautico di Bologna, sarebbe
ingeneroso trascurare altri aspetti dell’esposizione allestita nei padiglioni di BolognaFiere. Non manca infatti una
rappresentanza di gozzi (vedi articolo dedicato su questo sito) e, soprattutto, non mancano le tradizionali imbarcazioni in
vetroresina, in alcuni casi progettate proprio con l’obiettivo di contrastare il dilagare della “gommonite” e rivalutare
soluzioni diverse, dal classico motoscafo al comodo e pratico walkaround in vetroresina, anche di dimensioni contenute.
E’ su questo fronte che s’impone lo stand di Rio Yacht, dove fa bella mostra il neonato Daytona, cabinato veloce di 11
metri reduce dall’anteprima mondiale a Genova, dove ha suscitato unanimi consensi. E’ la barca con cui lo storico cantiere
lombardo (60 anni nel 2021) debutta nel settore degli yacht con motorizzazione fuoribordo, soluzione che abbatte i costi e
consente di guadagnare spazio a bordo. Basti dire, in proposito, che il nuovo Daytona, nonostante sia omologato come
natante, offre interni spaziosi e luminosi, con 4 posti letto (anche se sarebbe più corretto parlare di 2+2) e bagno con doccia.
Il layout di coperta presenta grandi spazi grazie alla consolle centrale, ma si fanno apprezzare anche la pulizia e simmetria
delle linee, l’attenzione ai materiali, alle finiture e ai dettagli. All’esterno, oltre all’ampiezza del pozzetto e dei prendisole di
prua e di poppa, il nuovo modello presenta anche un tavolo a scomparsa e, verso il centro, un monoblocco in vetroresina che
funge da divisore con la zona guida e può ospitare una piccola cucina. Il tutto è protetto da un T-top sportivo.
Inutile dire che un Salone nato con l’ambizione di mettere in mostra la “piccola nautica” dedica ampi spazi alle proposte di
cantieri specializzati nelle misure al di sotto dei 10 metri, la misura che segna il limite tra natante e imbarcazione. E in questo
ambito sono diverse le proposte che suscitano interesse, in gran parte provenienti dal Sud, prevalentemente dalla Campania,
dalla Puglia e dalla Sicilia, ma non solo.
La ricerca dello spazio e del comfort è la linea guida che ispira un po’ tutti. E tra le soluzioni più interessanti si profila
quella di Giupex Marine, che presenta in anteprima il nuovo 240, motoscafo cabinato di 7,60 metri in grado di offrire fino a
tre posti letto e di assicurare buone prestazioni sia con un motore fuoribordo Suzuki da 300 hp (proposto in package con la
barca) sia nella variante entrofuoribordo (eventualmente preferita dall’armatore). Lo stesso cantiere presenta anche il più
piccolo 220, motoscafo di 6,60 metri omologato per 8 persone, e il 175 di 5,60 metri, adatto per pacifiche navigazioni,
meglio se in laghi e lagune.
Specialisti ben noti nella produzione di piccole imbarcazioni da diporto capaci di “resistere” all’offensiva dei gommoni
sono i siciliani di Nautica Marino, cantiere messinese che può vantare una storia fatta di oltre 10.000 unità prodotte, la
partecipazione a oltre 250 fiere nautiche e – come ama ripetere la titolare Anna Marino – “il cento per cento dei clienti
soddisfatti”. A Bologna propone una selezione delle sue barche in vtr di misura compresa tra 4,50 e 7,90 metri, tutte
motorizzabili con fuoribordo e con nomi che richiamano personaggi mitologici come Dafne, Afrodite, Artemide…
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Sempre dalla Sicilia, ma in questo caso da Gela, è arrivata a Bologna Marine Site 19, una novità di 5,60 metri (2,44 la
larghezza) declinata nelle varianti XL (adatta al piccolo diporto) e XL Fischer, adatta alla pesca. Entrambe omologate per
una portata massima di 8 persone, vengono definite dal cantiere “ideali per una famiglia giovane”. Da Marsala, invece, sono
approdati i piccoli open e i piccoli cabinati fuoribordo di Trimarchi, altro cantiere siciliano specializzato in natanti in vtr
compatti, in qualche caso in grado di offrire anche un rifugio sottocoperta, ma soprattutto ideali nel ruolo di pratici day
cruiser. Sono invece made in Puglia le proposte di Mingolla, specialista in natanti che esibisce a Bologna quattro barche in
vtr della linea Brava, di misura compresa tra 5,60 e 7,40 metri, tra le quali spicca Brava 22, definita dal cantiere “ideale per
chi gestisce attività di noleggio”.
Se il Made in Sud ha letteralmente invaso i tre padiglioni di BolognaFiere, non va dimenticato che anche cantieri del Nord
hanno colto l’occasione di questo primo salone dedicato alla “piccola nautica” per mettere in mostra il meglio del comparto.
Tra questi spiccano alcuni irriducibili produttori di motoscafi open e mini cabinati, come quelli costruiti a Trivolzio (Pavia)
da Clear Marine: Aries Open, Libra 650 e Libra 750 sono gli ultimi tre modelli presentati dall’azienda lombarda, con
l’obiettivo di coniugare praticità, comfort ed eleganza in spazi concentrati.
Lungo 6,20 metri e largo 2,25, l’Aries Open può portare fino a un massimo di 8 persone e montare un motore da 40
cavalli, ideale anche per chi ancora deve prendere la patente nautica. Pur essendo un open, presenta un pratico vano wc sotto
la console. Se si aspira a qualcosa in più, ovvero anche alla possibilità di pernottare a bordo, in una cabina con 2 posti letto, il
cantiere pavese propone il Libra 650 Cabin, che misura 6,70x2,25 metri e si presta anche a piccole crociere in coppia. Al top
della gamma si pone infine il Libra 750 Open, il più grande tra i modelli presentati al Salone, con 7,50 metri e una capienza
di 10-12 persone, un comodo prendisole a prua, un tavolino a scomparsa a poppa e la possibilità di motorizzazioni
fuoribordo più potenti.
A proposito di fuoribordo, viene presentato in anteprima a Bologna un motore elettrico di Mitek, marchio ravennate
cimentatosi nell’emergente campo delle emissioni zero. In una nota dell’azienda si sostiene che “un mondo ecosostenibile è
possibile nel presente” e viene spiegato che “la gamma Mitek contempla motori sia fuoribordo sia entrobordo,
all’avanguardia in termini di prestazioni, consumi e funzionalità”.
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BOLOGNA - Il primo Salone nautico di Bologna punta tutto sulla cosiddetta “piccola nautica”, settore dominato dai battelli
pneumatici, meglio noti come gommoni, diventati ormai i protagonisti assoluti del mercato. Sarebbe stato lecito attendersi
dunque una presenza massiccia da parte dei produttori di questo tipo di imbarcazioni, invece mancano dalla lista degli
espositori molti nomi illustri del Made in Italy. Come mai? Tutta colpa del dilagare della pandemia, che ha generato due
problemi: lo slittamento del Salone di Genova da settembre a ottobre, in una data molto vicina a quella del neonato Salone
bolognese, e – soprattutto – il timore di contagi che ha raffreddato gli entusiasmi di alcune aziende in un primo momento
intenzionate a esporre nei padiglioni di BolognaFiere.
Valga per tutti l’esempio di Salpa, cantiere di Vitulazio (Caserta) che addirittura aveva già prenotato uno stand, ma ha
rinunciato all’ultimo momento, pur disponendo di una novità importante come il Soleil 26 appena esposto in anteprima a
Genova. “Il dilagare della pandemia ci ha scoraggiati e abbiamo deciso di non esporre a Bologna” ha spiegato la signora
Enza Pane, in rappresentanza del cantiere. Tra le voci circolate dietro le quinte si sussurra anche di pressioni di Confindustria
Nautica, tese a dissuadere molti cantieri dal partecipare a un Salone organizzato da altri, ma in mancanza di conferme
ufficiali non osiamo credere a indiscrezioni tutte da provare.
Al netto delle assenze, si sono appropriati della scena bolognese molti marchi del Made in Sud, provenienti prevalentemente
dalla Campania e dalla Sicilia, due regioni che sulla piccola nautica hanno costruito la propria fortuna. Tra i cantieri siciliani,
spiccano i battelli di Almarine (Termini Imerese), Wave Altamarea (Palermo), SPX Rib Italia (Catania), con una produzione
che spazia dai piccoli gommoni utilizzabili senza patente ai maxi entrofuoribordo ad alte e altissime prestazioni. Tra questi si
farà notare, sotto le luci di BolognaFiere, la presenza di Almarine, che ha costruito la propria storia su ricerca e innovazione,
eleganza e sportività, ispirandosi a un marchio dell’automotive ai vertici mondiali come la Porsche. Una scelta palese sin dal
logo aziendale, per non dire dal nome di uno dei prodotti di punta del cantiere: 911S.
SPX-RIB non ha ancora pronto il nuovo modello 36 piedi (sarà varato entro l’estate 2021), e a Bologna presenta dunque
due battelli da 24 piedi: uno in versione Sport, con configurazione specifica, l’altro nella nuovissima versione Dinette.
L’ultimo nato della gamma prodotta dal cantiere catanese ha una lunghezza omologata di 7,48 metri, una larghezza di 2,80,
può imbarcare fino a 14 persone e montare fuoribordo con potenza massima di 300 hp. Disegnato dall’architetto Paolo
Savoca, è costruito utilizzando resine vinilestere, gelcoat neopentilico e tubolari Orca. Parola d’ordine per questo progetto è
customizzazione: si va dalle personalizzazioni delle finiture della consolle e del rollbar (in acciaio o vtr) alla scelta dei colori
dei tubolari, degli accessori, delle cuscinerie e delle essenze di teak.
Il Wave 35 GT è invece l’ultimo nato di Altamarea, cantiere palermitano specializzato nella produzione di una vasta gamma
di gommoni che vanno dai 19 ai 35 piedi. Il 35 GT è un battello di 11,30 metri (ma omologato come natante) rivisitato al fine
di ampliare ulteriormente le due grandi zone prendisole: quella di prua, lunga oltre un metro e 70, e quella di poppa, sotto la
quale si trova un grande gavone. Il cantiere lo definisce “un battello cabinato concepito per crociere a medio raggio, anche
grazie alla cabina ricavata nella consolle, dove, oltre a una cuccetta per due persone è disponibile anche un piccolo locale
wc”. La motorizzazione consigliata è di 700 hp, facile immaginare il livello delle prestazioni.
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Detto dei siciliani, il Made in Campania domina nettamente la scena, occupando gran parte degli spazi espositivi. La
presenza più estesa è quella di Italiamarine, che sotto i riflettori di BolognaFiere espone 9 unità, dal piccolo Vulcano 22 al 34
Capri, passando per il 24 Sanremo, il 26 Panarea, il 28 Portofino, il 32 Amalfi e le tre versioni (Classic, Cabin e
Walkaround) del 31 Positano. Delle tre, la più recente è quella con guida centrale (Walkaround) che favorisce la visibilità di
navigazione e la mobilità a bordo per 16/24 persone. Lungo 9,40 metri, largo 3,40, il Positano 31 Walkaround può essere
motorizzato con un solo fuoribordo da 300 hp, in grado di spingere fino a una velocità massima di 44 nodi, ma anche con
due motori per complessivi 600 hp e velocità di punta superiori a 55 nodi.
Prestazioni a parte, a bordo del Positano 31 Walkarounf risulta eccellente la distribuzione degli spazi in coperta, e non va
sottovalutata la possibilità di sfruttare un’ampia cabina dotata di bagno separato e 2/3 posti letto. Come tradizione di
Italiamarine le dotazioni di serie sono molto complete, ma non manca una lista di accessori studiata per esaltare l’eleganza e
il comfort. Era circolata voce che il Salone di Bologna avrebbe potuto tenere a battesimo anche il nuovo 38 Italia, ma la
nuova ammiraglia di Italiamarine non è ancora pronta. “La presenteremo a novembre a Napoli, in occasione di Navigare” fa
sapere Antonio Amato, responsabile della costruzione sulla base di un progetto firmato da Valerio Rivellini.
Su misure importanti, oltre che su un design ardito, è orientata la produzione di Collin’s Marine, che presenta in anteprima
il Panamera Py95, frutto del lavoro di progettazione di Cobes Yacht. Si segnala per un design elegante e per la possibilità di
offrire due posti letto sottocoperta in meno di 10 metri. La motorizzazione può essere fuoribordo o entrofuoribordo, con
potenza non superiore a 300 hp. Il cantiere partenopeo espone anche il Panamera Yacht Py100, maxi-rib di 12,5 metri che
può ospitare fino a 16 persone; anche questo modello offre due posti letto sottocoperta e può montare sia motorizzazione
fuoribordo sia entrofuoribordo.
Tra i produttori di maxi-rib (ma non solo) spicca a Bologna anche lo stand di Oromarine, altro cantiere napoletano che ha
saputo conquistare interessanti quote di mercato in poco tempo, a livello nazionale ed europeo, distinguendosi per i progetti
firmati dal fondatore Alessandro Orefice. Discorso simile per Seaprop, che espone alcuni esemplari della linea di gommoni
sportivi, oltre ad alcune imbarcazioni in vtr.
Concentrata su misure attorno ai 6 metri è invece la produzione di 2.Bar, che a Bologna espone due battelli di 5,7 e 6,2
metri. Il più piccolo è largo 2,5 metri, può montare un motore fino a 115 cv di potenza, ma può essere equipaggiato anche
con un fuoribordo da 40/60 cv, utilizzabile senza patente. La portata massima è di 10 persone. Il modello più grande, invece,
può ospitare fino a 12 persone e montare motori fino a 150 cv. Nel corso del 2021 la gamma 2.Bar si arricchirà ulteriormente
con due modelli di dimensioni maggiori.
Detto del Made in Sud, vale la pena ricordare che il Salone di Bologna offre, nel comparto gommoni, anche una novità
straniera: è l’AlumBoats, cantiere cinese al debutto assoluto in Italia, noto nel paese d’origine come fornitore delle forze
armate. Peculiarità dei battelli made in China è la struttura in alluminio abbinata a tradizionali tubolari in hypalon-Orca,
disponibili in varie colorazioni. In vista della prossima costituzione di AlumBoats Italia, con sede a Cattolica-Rimini, il
costruttore cinese si è presentato a Bologna con due gommoni di piccole dimensioni: il PRO470, di 4,30 metri, e il T680 6,76
metri. Per vincere la diffidenza di un mercato finora mai esplorato, AlumBoats fa sapere che assicura cinque anni di
garanzia.
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BOLOGNA - Dato per certo che i gommoni sono i grandi protagonisti del primo Salone nautico di Bologna, sarebbe
ingeneroso trascurare altri aspetti dell’esposizione allestita nei padiglioni di BolognaFiere. Non manca infatti una
rappresentanza di gozzi (vedi articolo dedicato su questo sito) e, soprattutto, non mancano le tradizionali imbarcazioni in
vetroresina, in alcuni casi progettate proprio con l’obiettivo di contrastare il dilagare della “gommonite” e rivalutare
soluzioni diverse, dal classico motoscafo al comodo e pratico walkaround in vetroresina, anche di dimensioni contenute.
E’ su questo fronte che s’impone lo stand di Rio Yacht, dove fa bella mostra il neonato Daytona, cabinato veloce di 11
metri reduce dall’anteprima mondiale a Genova, dove ha suscitato unanimi consensi. E’ la barca con cui lo storico cantiere
lombardo (60 anni nel 2021) debutta nel settore degli yacht con motorizzazione fuoribordo, soluzione che abbatte i costi e
consente di guadagnare spazio a bordo. Basti dire, in proposito, che il nuovo Daytona, nonostante sia omologato come
natante, offre interni spaziosi e luminosi, con 4 posti letto (anche se sarebbe più corretto parlare di 2+2) e bagno con doccia.
Il layout di coperta presenta grandi spazi grazie alla consolle centrale, ma si fanno apprezzare anche la pulizia e simmetria
delle linee, l’attenzione ai materiali, alle finiture e ai dettagli. All’esterno, oltre all’ampiezza del pozzetto e dei prendisole di
prua e di poppa, il nuovo modello presenta anche un tavolo a scomparsa e, verso il centro, un monoblocco in vetroresina che
funge da divisore con la zona guida e può ospitare una piccola cucina. Il tutto è protetto da un T-top sportivo.
Inutile dire che un Salone nato con l’ambizione di mettere in mostra la “piccola nautica” dedica ampi spazi alle proposte di
cantieri specializzati nelle misure al di sotto dei 10 metri, la misura che segna il limite tra natante e imbarcazione. E in questo
ambito sono diverse le proposte che suscitano interesse, in gran parte provenienti dal Sud, prevalentemente dalla Campania,
dalla Puglia e dalla Sicilia, ma non solo.
La ricerca dello spazio e del comfort è la linea guida che ispira un po’ tutti. E tra le soluzioni più interessanti si profila
quella di Giupex Marine, che presenta in anteprima il nuovo 240, motoscafo cabinato di 7,60 metri in grado di offrire fino a
tre posti letto e di assicurare buone prestazioni sia con un motore fuoribordo Suzuki da 300 hp (proposto in package con la
barca) sia nella variante entrofuoribordo (eventualmente preferita dall’armatore). Lo stesso cantiere presenta anche il più
piccolo 220, motoscafo di 6,60 metri omologato per 8 persone, e il 175 di 5,60 metri, adatto per pacifiche navigazioni,
meglio se in laghi e lagune.
Specialisti ben noti nella produzione di piccole imbarcazioni da diporto capaci di “resistere” all’offensiva dei gommoni
sono i siciliani di Nautica Marino, cantiere messinese che può vantare una storia fatta di oltre 10.000 unità prodotte, la
partecipazione a oltre 250 fiere nautiche e – come ama ripetere la titolare Anna Marino – “il cento per cento dei clienti
soddisfatti”. A Bologna propone una selezione delle sue barche in vtr di misura compresa tra 4,50 e 7,90 metri, tutte
motorizzabili con fuoribordo e con nomi che richiamano personaggi mitologici come Dafne, Afrodite, Artemide…
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Sempre dalla Sicilia, ma in questo caso da Gela, è arrivata a Bologna Marine Site 19, una novità di 5,60 metri (2,44 la
larghezza) declinata nelle varianti XL (adatta al piccolo diporto) e XL Fischer, adatta alla pesca. Entrambe omologate per
una portata massima di 8 persone, vengono definite dal cantiere “ideali per una famiglia giovane”. Da Marsala, invece, sono
approdati i piccoli open e i piccoli cabinati fuoribordo di Trimarchi, altro cantiere siciliano specializzato in natanti in vtr
compatti, in qualche caso in grado di offrire anche un rifugio sottocoperta, ma soprattutto ideali nel ruolo di pratici day
cruiser. Sono invece made in Puglia le proposte di Mingolla, specialista in natanti che esibisce a Bologna quattro barche in
vtr della linea Brava, di misura compresa tra 5,60 e 7,40 metri, tra le quali spicca Brava 22, definita dal cantiere “ideale per
chi gestisce attività di noleggio”.
Se il Made in Sud ha letteralmente invaso i tre padiglioni di BolognaFiere, non va dimenticato che anche cantieri del Nord
hanno colto l’occasione di questo primo salone dedicato alla “piccola nautica” per mettere in mostra il meglio del comparto.
Tra questi spiccano alcuni irriducibili produttori di motoscafi open e mini cabinati, come quelli costruiti a Trivolzio (Pavia)
da Clear Marine: Aries Open, Libra 650 e Libra 750 sono gli ultimi tre modelli presentati dall’azienda lombarda, con
l’obiettivo di coniugare praticità, comfort ed eleganza in spazi concentrati.
Lungo 6,20 metri e largo 2,25, l’Aries Open può portare fino a un massimo di 8 persone e montare un motore da 40
cavalli, ideale anche per chi ancora deve prendere la patente nautica. Pur essendo un open, presenta un pratico vano wc sotto
la console. Se si aspira a qualcosa in più, ovvero anche alla possibilità di pernottare a bordo, in una cabina con 2 posti letto, il
cantiere pavese propone il Libra 650 Cabin, che misura 6,70x2,25 metri e si presta anche a piccole crociere in coppia. Al top
della gamma si pone infine il Libra 750 Open, il più grande tra i modelli presentati al Salone, con 7,50 metri e una capienza
di 10-12 persone, un comodo prendisole a prua, un tavolino a scomparsa a poppa e la possibilità di motorizzazioni
fuoribordo più potenti.
A proposito di fuoribordo, viene presentato in anteprima a Bologna un motore elettrico di Mitek, marchio ravennate
cimentatosi nell’emergente campo delle emissioni zero. In una nota dell’azienda si sostiene che “un mondo ecosostenibile è
possibile nel presente” e viene spiegato che “la gamma Mitek contempla motori sia fuoribordo sia entrobordo,
all’avanguardia in termini di prestazioni, consumi e funzionalità”.
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BOLOGNA - Il primo Salone nautico di Bologna punta tutto sulla cosiddetta “piccola nautica”, settore dominato dai battelli
pneumatici, meglio noti come gommoni, diventati ormai i protagonisti assoluti del mercato. Sarebbe stato lecito attendersi
dunque una presenza massiccia da parte dei produttori di questo tipo di imbarcazioni, invece mancano dalla lista degli
espositori molti nomi illustri del Made in Italy. Come mai? Tutta colpa del dilagare della pandemia, che ha generato due
problemi: lo slittamento del Salone di Genova da settembre a ottobre, in una data molto vicina a quella del neonato Salone
bolognese, e – soprattutto – il timore di contagi che ha raffreddato gli entusiasmi di alcune aziende in un primo momento
intenzionate a esporre nei padiglioni di BolognaFiere.
Valga per tutti l’esempio di Salpa, cantiere di Vitulazio (Caserta) che addirittura aveva già prenotato uno stand, ma ha
rinunciato all’ultimo momento, pur disponendo di una novità importante come il Soleil 26 appena esposto in anteprima a
Genova. “Il dilagare della pandemia ci ha scoraggiati e abbiamo deciso di non esporre a Bologna” ha spiegato la signora
Enza Pane, in rappresentanza del cantiere. Tra le voci circolate dietro le quinte si sussurra anche di pressioni di Confindustria
Nautica, tese a dissuadere molti cantieri dal partecipare a un Salone organizzato da altri, ma in mancanza di conferme
ufficiali non osiamo credere a indiscrezioni tutte da provare.
Al netto delle assenze, si sono appropriati della scena bolognese molti marchi del Made in Sud, provenienti prevalentemente
dalla Campania e dalla Sicilia, due regioni che sulla piccola nautica hanno costruito la propria fortuna. Tra i cantieri siciliani,
spiccano i battelli di Almarine (Termini Imerese), Wave Altamarea (Palermo), SPX Rib Italia (Catania), con una produzione
che spazia dai piccoli gommoni utilizzabili senza patente ai maxi entrofuoribordo ad alte e altissime prestazioni. Tra questi si
farà notare, sotto le luci di BolognaFiere, la presenza di Almarine, che ha costruito la propria storia su ricerca e innovazione,
eleganza e sportività, ispirandosi a un marchio dell’automotive ai vertici mondiali come la Porsche. Una scelta palese sin dal
logo aziendale, per non dire dal nome di uno dei prodotti di punta del cantiere: 911S.
SPX-RIB non ha ancora pronto il nuovo modello 36 piedi (sarà varato entro l’estate 2021), e a Bologna presenta dunque
due battelli da 24 piedi: uno in versione Sport, con configurazione specifica, l’altro nella nuovissima versione Dinette.
L’ultimo nato della gamma prodotta dal cantiere catanese ha una lunghezza omologata di 7,48 metri, una larghezza di 2,80,
può imbarcare fino a 14 persone e montare fuoribordo con potenza massima di 300 hp. Disegnato dall’architetto Paolo
Savoca, è costruito utilizzando resine vinilestere, gelcoat neopentilico e tubolari Orca. Parola d’ordine per questo progetto è
customizzazione: si va dalle personalizzazioni delle finiture della consolle e del rollbar (in acciaio o vtr) alla scelta dei colori
dei tubolari, degli accessori, delle cuscinerie e delle essenze di teak.
Il Wave 35 GT è invece l’ultimo nato di Altamarea, cantiere palermitano specializzato nella produzione di una vasta gamma
di gommoni che vanno dai 19 ai 35 piedi. Il 35 GT è un battello di 11,30 metri (ma omologato come natante) rivisitato al fine
di ampliare ulteriormente le due grandi zone prendisole: quella di prua, lunga oltre un metro e 70, e quella di poppa, sotto la
quale si trova un grande gavone. Il cantiere lo definisce “un battello cabinato concepito per crociere a medio raggio, anche
grazie alla cabina ricavata nella consolle, dove, oltre a una cuccetta per due persone è disponibile anche un piccolo locale
wc”. La motorizzazione consigliata è di 700 hp, facile immaginare il livello delle prestazioni.
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Detto dei siciliani, il Made in Campania domina nettamente la scena, occupando gran parte degli spazi espositivi. La
presenza più estesa è quella di Italiamarine, che sotto i riflettori di BolognaFiere espone 9 unità, dal piccolo Vulcano 22 al 34
Capri, passando per il 24 Sanremo, il 26 Panarea, il 28 Portofino, il 32 Amalfi e le tre versioni (Classic, Cabin e
Walkaround) del 31 Positano. Delle tre, la più recente è quella con guida centrale (Walkaround) che favorisce la visibilità di
navigazione e la mobilità a bordo per 16/24 persone. Lungo 9,40 metri, largo 3,40, il Positano 31 Walkaround può essere
motorizzato con un solo fuoribordo da 300 hp, in grado di spingere fino a una velocità massima di 44 nodi, ma anche con
due motori per complessivi 600 hp e velocità di punta superiori a 55 nodi.
Prestazioni a parte, a bordo del Positano 31 Walkarounf risulta eccellente la distribuzione degli spazi in coperta, e non va
sottovalutata la possibilità di sfruttare un’ampia cabina dotata di bagno separato e 2/3 posti letto. Come tradizione di
Italiamarine le dotazioni di serie sono molto complete, ma non manca una lista di accessori studiata per esaltare l’eleganza e
il comfort. Era circolata voce che il Salone di Bologna avrebbe potuto tenere a battesimo anche il nuovo 38 Italia, ma la
nuova ammiraglia di Italiamarine non è ancora pronta. “La presenteremo a novembre a Napoli, in occasione di Navigare” fa
sapere Antonio Amato, responsabile della costruzione sulla base di un progetto firmato da Valerio Rivellini.
Su misure importanti, oltre che su un design ardito, è orientata la produzione di Collin’s Marine, che presenta in anteprima
il Panamera Py95, frutto del lavoro di progettazione di Cobes Yacht. Si segnala per un design elegante e per la possibilità di
offrire due posti letto sottocoperta in meno di 10 metri. La motorizzazione può essere fuoribordo o entrofuoribordo, con
potenza non superiore a 300 hp. Il cantiere partenopeo espone anche il Panamera Yacht Py100, maxi-rib di 12,5 metri che
può ospitare fino a 16 persone; anche questo modello offre due posti letto sottocoperta e può montare sia motorizzazione
fuoribordo sia entrofuoribordo.
Tra i produttori di maxi-rib (ma non solo) spicca a Bologna anche lo stand di Oromarine, altro cantiere napoletano che ha
saputo conquistare interessanti quote di mercato in poco tempo, a livello nazionale ed europeo, distinguendosi per i progetti
firmati dal fondatore Alessandro Orefice. Discorso simile per Seaprop, che espone alcuni esemplari della linea di gommoni
sportivi, oltre ad alcune imbarcazioni in vtr.
Concentrata su misure attorno ai 6 metri è invece la produzione di 2.Bar, che a Bologna espone due battelli di 5,7 e 6,2
metri. Il più piccolo è largo 2,5 metri, può montare un motore fino a 115 cv di potenza, ma può essere equipaggiato anche
con un fuoribordo da 40/60 cv, utilizzabile senza patente. La portata massima è di 10 persone. Il modello più grande, invece,
può ospitare fino a 12 persone e montare motori fino a 150 cv. Nel corso del 2021 la gamma 2.Bar si arricchirà ulteriormente
con due modelli di dimensioni maggiori.
Detto del Made in Sud, vale la pena ricordare che il Salone di Bologna offre, nel comparto gommoni, anche una novità
straniera: è l’AlumBoats, cantiere cinese al debutto assoluto in Italia, noto nel paese d’origine come fornitore delle forze
armate. Peculiarità dei battelli made in China è la struttura in alluminio abbinata a tradizionali tubolari in hypalon-Orca,
disponibili in varie colorazioni. In vista della prossima costituzione di AlumBoats Italia, con sede a Cattolica-Rimini, il
costruttore cinese si è presentato a Bologna con due gommoni di piccole dimensioni: il PRO470, di 4,30 metri, e il T680 6,76
metri. Per vincere la diffidenza di un mercato finora mai esplorato, AlumBoats fa sapere che assicura cinque anni di
garanzia.
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BOLOGNA - Dato per certo che i gommoni sono i grandi protagonisti del primo Salone nautico di Bologna, sarebbe
ingeneroso trascurare altri aspetti dell’esposizione allestita nei padiglioni di BolognaFiere. Non manca infatti una
rappresentanza di gozzi (vedi articolo dedicato su questo sito) e, soprattutto, non mancano le tradizionali imbarcazioni in
vetroresina, in alcuni casi progettate proprio con l’obiettivo di contrastare il dilagare della “gommonite” e rivalutare
soluzioni diverse, dal classico motoscafo al comodo e pratico walkaround in vetroresina, anche di dimensioni contenute.
E’ su questo fronte che s’impone lo stand di Rio Yacht, dove fa bella mostra il neonato Daytona, cabinato veloce di 11
metri reduce dall’anteprima mondiale a Genova, dove ha suscitato unanimi consensi. E’ la barca con cui lo storico cantiere
lombardo (60 anni nel 2021) debutta nel settore degli yacht con motorizzazione fuoribordo, soluzione che abbatte i costi e
consente di guadagnare spazio a bordo. Basti dire, in proposito, che il nuovo Daytona, nonostante sia omologato come
natante, offre interni spaziosi e luminosi, con 4 posti letto (anche se sarebbe più corretto parlare di 2+2) e bagno con doccia.
Il layout di coperta presenta grandi spazi grazie alla consolle centrale, ma si fanno apprezzare anche la pulizia e simmetria
delle linee, l’attenzione ai materiali, alle finiture e ai dettagli. All’esterno, oltre all’ampiezza del pozzetto e dei prendisole di
prua e di poppa, il nuovo modello presenta anche un tavolo a scomparsa e, verso il centro, un monoblocco in vetroresina che
funge da divisore con la zona guida e può ospitare una piccola cucina. Il tutto è protetto da un T-top sportivo.
Inutile dire che un Salone nato con l’ambizione di mettere in mostra la “piccola nautica” dedica ampi spazi alle proposte di
cantieri specializzati nelle misure al di sotto dei 10 metri, la misura che segna il limite tra natante e imbarcazione. E in questo
ambito sono diverse le proposte che suscitano interesse, in gran parte provenienti dal Sud, prevalentemente dalla Campania,
dalla Puglia e dalla Sicilia, ma non solo.
La ricerca dello spazio e del comfort è la linea guida che ispira un po’ tutti. E tra le soluzioni più interessanti si profila
quella di Giupex Marine, che presenta in anteprima il nuovo 240, motoscafo cabinato di 7,60 metri in grado di offrire fino a
tre posti letto e di assicurare buone prestazioni sia con un motore fuoribordo Suzuki da 300 hp (proposto in package con la
barca) sia nella variante entrofuoribordo (eventualmente preferita dall’armatore). Lo stesso cantiere presenta anche il più
piccolo 220, motoscafo di 6,60 metri omologato per 8 persone, e il 175 di 5,60 metri, adatto per pacifiche navigazioni,
meglio se in laghi e lagune.
Specialisti ben noti nella produzione di piccole imbarcazioni da diporto capaci di “resistere” all’offensiva dei gommoni
sono i siciliani di Nautica Marino, cantiere messinese che può vantare una storia fatta di oltre 10.000 unità prodotte, la
partecipazione a oltre 250 fiere nautiche e – come ama ripetere la titolare Anna Marino – “il cento per cento dei clienti
soddisfatti”. A Bologna propone una selezione delle sue barche in vtr di misura compresa tra 4,50 e 7,90 metri, tutte
motorizzabili con fuoribordo e con nomi che richiamano personaggi mitologici come Dafne, Afrodite, Artemide…
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Sempre dalla Sicilia, ma in questo caso da Gela, è arrivata a Bologna Marine Site 19, una novità di 5,60 metri (2,44 la
larghezza) declinata nelle varianti XL (adatta al piccolo diporto) e XL Fischer, adatta alla pesca. Entrambe omologate per
una portata massima di 8 persone, vengono definite dal cantiere “ideali per una famiglia giovane”. Da Marsala, invece, sono
approdati i piccoli open e i piccoli cabinati fuoribordo di Trimarchi, altro cantiere siciliano specializzato in natanti in vtr
compatti, in qualche caso in grado di offrire anche un rifugio sottocoperta, ma soprattutto ideali nel ruolo di pratici day
cruiser. Sono invece made in Puglia le proposte di Mingolla, specialista in natanti che esibisce a Bologna quattro barche in
vtr della linea Brava, di misura compresa tra 5,60 e 7,40 metri, tra le quali spicca Brava 22, definita dal cantiere “ideale per
chi gestisce attività di noleggio”.
Se il Made in Sud ha letteralmente invaso i tre padiglioni di BolognaFiere, non va dimenticato che anche cantieri del Nord
hanno colto l’occasione di questo primo salone dedicato alla “piccola nautica” per mettere in mostra il meglio del comparto.
Tra questi spiccano alcuni irriducibili produttori di motoscafi open e mini cabinati, come quelli costruiti a Trivolzio (Pavia)
da Clear Marine: Aries Open, Libra 650 e Libra 750 sono gli ultimi tre modelli presentati dall’azienda lombarda, con
l’obiettivo di coniugare praticità, comfort ed eleganza in spazi concentrati.
Lungo 6,20 metri e largo 2,25, l’Aries Open può portare fino a un massimo di 8 persone e montare un motore da 40
cavalli, ideale anche per chi ancora deve prendere la patente nautica. Pur essendo un open, presenta un pratico vano wc sotto
la console. Se si aspira a qualcosa in più, ovvero anche alla possibilità di pernottare a bordo, in una cabina con 2 posti letto, il
cantiere pavese propone il Libra 650 Cabin, che misura 6,70x2,25 metri e si presta anche a piccole crociere in coppia. Al top
della gamma si pone infine il Libra 750 Open, il più grande tra i modelli presentati al Salone, con 7,50 metri e una capienza
di 10-12 persone, un comodo prendisole a prua, un tavolino a scomparsa a poppa e la possibilità di motorizzazioni
fuoribordo più potenti.
A proposito di fuoribordo, viene presentato in anteprima a Bologna un motore elettrico di Mitek, marchio ravennate
cimentatosi nell’emergente campo delle emissioni zero. In una nota dell’azienda si sostiene che “un mondo ecosostenibile è
possibile nel presente” e viene spiegato che “la gamma Mitek contempla motori sia fuoribordo sia entrobordo,
all’avanguardia in termini di prestazioni, consumi e funzionalità”.
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BOLOGNA - Il primo Salone nautico di Bologna punta tutto sulla cosiddetta “piccola nautica”, settore dominato dai battelli
pneumatici, meglio noti come gommoni, diventati ormai i protagonisti assoluti del mercato. Sarebbe stato lecito attendersi
dunque una presenza massiccia da parte dei produttori di questo tipo di imbarcazioni, invece mancano dalla lista degli
espositori molti nomi illustri del Made in Italy. Come mai? Tutta colpa del dilagare della pandemia, che ha generato due
problemi: lo slittamento del Salone di Genova da settembre a ottobre, in una data molto vicina a quella del neonato Salone
bolognese, e – soprattutto – il timore di contagi che ha raffreddato gli entusiasmi di alcune aziende in un primo momento
intenzionate a esporre nei padiglioni di BolognaFiere.
Valga per tutti l’esempio di Salpa, cantiere di Vitulazio (Caserta) che addirittura aveva già prenotato uno stand, ma ha
rinunciato all’ultimo momento, pur disponendo di una novità importante come il Soleil 26 appena esposto in anteprima a
Genova. “Il dilagare della pandemia ci ha scoraggiati e abbiamo deciso di non esporre a Bologna” ha spiegato la signora
Enza Pane, in rappresentanza del cantiere. Tra le voci circolate dietro le quinte si sussurra anche di pressioni di Confindustria
Nautica, tese a dissuadere molti cantieri dal partecipare a un Salone organizzato da altri, ma in mancanza di conferme
ufficiali non osiamo credere a indiscrezioni tutte da provare.
Al netto delle assenze, si sono appropriati della scena bolognese molti marchi del Made in Sud, provenienti prevalentemente
dalla Campania e dalla Sicilia, due regioni che sulla piccola nautica hanno costruito la propria fortuna. Tra i cantieri siciliani,
spiccano i battelli di Almarine (Termini Imerese), Wave Altamarea (Palermo), SPX Rib Italia (Catania), con una produzione
che spazia dai piccoli gommoni utilizzabili senza patente ai maxi entrofuoribordo ad alte e altissime prestazioni. Tra questi si
farà notare, sotto le luci di BolognaFiere, la presenza di Almarine, che ha costruito la propria storia su ricerca e innovazione,
eleganza e sportività, ispirandosi a un marchio dell’automotive ai vertici mondiali come la Porsche. Una scelta palese sin dal
logo aziendale, per non dire dal nome di uno dei prodotti di punta del cantiere: 911S.
SPX-RIB non ha ancora pronto il nuovo modello 36 piedi (sarà varato entro l’estate 2021), e a Bologna presenta dunque
due battelli da 24 piedi: uno in versione Sport, con configurazione specifica, l’altro nella nuovissima versione Dinette.
L’ultimo nato della gamma prodotta dal cantiere catanese ha una lunghezza omologata di 7,48 metri, una larghezza di 2,80,
può imbarcare fino a 14 persone e montare fuoribordo con potenza massima di 300 hp. Disegnato dall’architetto Paolo
Savoca, è costruito utilizzando resine vinilestere, gelcoat neopentilico e tubolari Orca. Parola d’ordine per questo progetto è
customizzazione: si va dalle personalizzazioni delle finiture della consolle e del rollbar (in acciaio o vtr) alla scelta dei colori
dei tubolari, degli accessori, delle cuscinerie e delle essenze di teak.
Il Wave 35 GT è invece l’ultimo nato di Altamarea, cantiere palermitano specializzato nella produzione di una vasta gamma
di gommoni che vanno dai 19 ai 35 piedi. Il 35 GT è un battello di 11,30 metri (ma omologato come natante) rivisitato al fine
di ampliare ulteriormente le due grandi zone prendisole: quella di prua, lunga oltre un metro e 70, e quella di poppa, sotto la
quale si trova un grande gavone. Il cantiere lo definisce “un battello cabinato concepito per crociere a medio raggio, anche
grazie alla cabina ricavata nella consolle, dove, oltre a una cuccetta per due persone è disponibile anche un piccolo locale
wc”. La motorizzazione consigliata è di 700 hp, facile immaginare il livello delle prestazioni.
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Detto dei siciliani, il Made in Campania domina nettamente la scena, occupando gran parte degli spazi espositivi. La
presenza più estesa è quella di Italiamarine, che sotto i riflettori di BolognaFiere espone 9 unità, dal piccolo Vulcano 22 al 34
Capri, passando per il 24 Sanremo, il 26 Panarea, il 28 Portofino, il 32 Amalfi e le tre versioni (Classic, Cabin e
Walkaround) del 31 Positano. Delle tre, la più recente è quella con guida centrale (Walkaround) che favorisce la visibilità di
navigazione e la mobilità a bordo per 16/24 persone. Lungo 9,40 metri, largo 3,40, il Positano 31 Walkaround può essere
motorizzato con un solo fuoribordo da 300 hp, in grado di spingere fino a una velocità massima di 44 nodi, ma anche con
due motori per complessivi 600 hp e velocità di punta superiori a 55 nodi.
Prestazioni a parte, a bordo del Positano 31 Walkarounf risulta eccellente la distribuzione degli spazi in coperta, e non va
sottovalutata la possibilità di sfruttare un’ampia cabina dotata di bagno separato e 2/3 posti letto. Come tradizione di
Italiamarine le dotazioni di serie sono molto complete, ma non manca una lista di accessori studiata per esaltare l’eleganza e
il comfort. Era circolata voce che il Salone di Bologna avrebbe potuto tenere a battesimo anche il nuovo 38 Italia, ma la
nuova ammiraglia di Italiamarine non è ancora pronta. “La presenteremo a novembre a Napoli, in occasione di Navigare” fa
sapere Antonio Amato, responsabile della costruzione sulla base di un progetto firmato da Valerio Rivellini.
Su misure importanti, oltre che su un design ardito, è orientata la produzione di Collin’s Marine, che presenta in anteprima
il Panamera Py95, frutto del lavoro di progettazione di Cobes Yacht. Si segnala per un design elegante e per la possibilità di
offrire due posti letto sottocoperta in meno di 10 metri. La motorizzazione può essere fuoribordo o entrofuoribordo, con
potenza non superiore a 300 hp. Il cantiere partenopeo espone anche il Panamera Yacht Py100, maxi-rib di 12,5 metri che
può ospitare fino a 16 persone; anche questo modello offre due posti letto sottocoperta e può montare sia motorizzazione
fuoribordo sia entrofuoribordo.
Tra i produttori di maxi-rib (ma non solo) spicca a Bologna anche lo stand di Oromarine, altro cantiere napoletano che ha
saputo conquistare interessanti quote di mercato in poco tempo, a livello nazionale ed europeo, distinguendosi per i progetti
firmati dal fondatore Alessandro Orefice. Discorso simile per Seaprop, che espone alcuni esemplari della linea di gommoni
sportivi, oltre ad alcune imbarcazioni in vtr.
Concentrata su misure attorno ai 6 metri è invece la produzione di 2.Bar, che a Bologna espone due battelli di 5,7 e 6,2
metri. Il più piccolo è largo 2,5 metri, può montare un motore fino a 115 cv di potenza, ma può essere equipaggiato anche
con un fuoribordo da 40/60 cv, utilizzabile senza patente. La portata massima è di 10 persone. Il modello più grande, invece,
può ospitare fino a 12 persone e montare motori fino a 150 cv. Nel corso del 2021 la gamma 2.Bar si arricchirà ulteriormente
con due modelli di dimensioni maggiori.
Detto del Made in Sud, vale la pena ricordare che il Salone di Bologna offre, nel comparto gommoni, anche una novità
straniera: è l’AlumBoats, cantiere cinese al debutto assoluto in Italia, noto nel paese d’origine come fornitore delle forze
armate. Peculiarità dei battelli made in China è la struttura in alluminio abbinata a tradizionali tubolari in hypalon-Orca,
disponibili in varie colorazioni. In vista della prossima costituzione di AlumBoats Italia, con sede a Cattolica-Rimini, il
costruttore cinese si è presentato a Bologna con due gommoni di piccole dimensioni: il PRO470, di 4,30 metri, e il
T680 6,76 metri. Per vincere la diffidenza di un mercato finora mai esplorato, AlumBoats fa sapere che assicura
cinque anni di garanzia.
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BOLOGNA - Dato per certo che i gommoni sono i grandi protagonisti del primo Salone nautico di Bologna, sarebbe
ingeneroso trascurare altri aspetti dell’esposizione allestita nei padiglioni di BolognaFiere. Non manca infatti una
rappresentanza di gozzi (vedi articolo dedicato su questo sito) e, soprattutto, non mancano le tradizionali imbarcazioni in
vetroresina, in alcuni casi progettate proprio con l’obiettivo di contrastare il dilagare della “gommonite” e rivalutare
soluzioni diverse, dal classico motoscafo al comodo e pratico walkaround in vetroresina, anche di dimensioni contenute.
E’ su questo fronte che s’impone lo stand di Rio Yacht, dove fa bella mostra il neonato Daytona, cabinato veloce di 11
metri reduce dall’anteprima mondiale a Genova, dove ha suscitato unanimi consensi. E’ la barca con cui lo storico cantiere
lombardo (60 anni nel 2021) debutta nel settore degli yacht con motorizzazione fuoribordo, soluzione che abbatte i costi e
consente di guadagnare spazio a bordo. Basti dire, in proposito, che il nuovo Daytona, nonostante sia omologato come
natante, offre interni spaziosi e luminosi, con 4 posti letto (anche se sarebbe più corretto parlare di 2+2) e bagno con doccia.
Il layout di coperta presenta grandi spazi grazie alla consolle centrale, ma si fanno apprezzare anche la pulizia e simmetria
delle linee, l’attenzione ai materiali, alle finiture e ai dettagli. All’esterno, oltre all’ampiezza del pozzetto e dei prendisole di
prua e di poppa, il nuovo modello presenta anche un tavolo a scomparsa e, verso il centro, un monoblocco in vetroresina che
funge da divisore con la zona guida e può ospitare una piccola cucina. Il tutto è protetto da un T-top sportivo.
Inutile dire che un Salone nato con l’ambizione di mettere in mostra la “piccola nautica” dedica ampi spazi alle proposte di
cantieri specializzati nelle misure al di sotto dei 10 metri, la misura che segna il limite tra natante e imbarcazione. E in questo
ambito sono diverse le proposte che suscitano interesse, in gran parte provenienti dal Sud, prevalentemente dalla Campania,
dalla Puglia e dalla Sicilia, ma non solo.
La ricerca dello spazio e del comfort è la linea guida che ispira un po’ tutti. E tra le soluzioni più interessanti si profila
quella di Giupex Marine, che presenta in anteprima il nuovo 240, motoscafo cabinato di 7,60 metri in grado di offrire fino a
tre posti letto e di assicurare buone prestazioni sia con un motore fuoribordo Suzuki da 300 hp (proposto in package con la
barca) sia nella variante entrofuoribordo (eventualmente preferita dall’armatore). Lo stesso cantiere presenta anche il più
piccolo 220, motoscafo di 6,60 metri omologato per 8 persone, e il 175 di 5,60 metri, adatto per pacifiche navigazioni,
meglio se in laghi e lagune.
Specialisti ben noti nella produzione di piccole imbarcazioni da diporto capaci di “resistere” all’offensiva dei gommoni
sono i siciliani di Nautica Marino, cantiere messinese che può vantare una storia fatta di oltre 10.000 unità prodotte, la
partecipazione a oltre 250 fiere nautiche e – come ama ripetere la titolare Anna Marino – “il cento per cento dei clienti
soddisfatti”. A Bologna propone una selezione delle sue barche in vtr di misura compresa tra 4,50 e 7,90 metri, tutte
motorizzabili con fuoribordo e con nomi che richiamano personaggi mitologici come Dafne, Afrodite, Artemide…
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Sempre dalla Sicilia, ma in questo caso da Gela, è arrivata a Bologna Marine Site 19, una novità di 5,60 metri (2,44 la
larghezza) declinata nelle varianti XL (adatta al piccolo diporto) e XL Fischer, adatta alla pesca. Entrambe omologate per
una portata massima di 8 persone, vengono definite dal cantiere “ideali per una famiglia giovane”. Da Marsala, invece, sono
approdati i piccoli open e i piccoli cabinati fuoribordo di Trimarchi, altro cantiere siciliano specializzato in natanti in vtr
compatti, in qualche caso in grado di offrire anche un rifugio sottocoperta, ma soprattutto ideali nel ruolo di pratici day
cruiser. Sono invece made in Puglia le proposte di Mingolla, specialista in natanti che esibisce a Bologna quattro barche in
vtr della linea Brava, di misura compresa tra 5,60 e 7,40 metri, tra le quali spicca Brava 22, definita dal cantiere “ideale per
chi gestisce attività di noleggio”.
Se il Made in Sud ha letteralmente invaso i tre padiglioni di BolognaFiere, non va dimenticato che anche cantieri del Nord
hanno colto l’occasione di questo primo salone dedicato alla “piccola nautica” per mettere in mostra il meglio del comparto.
Tra questi spiccano alcuni irriducibili produttori di motoscafi open e mini cabinati, come quelli costruiti a Trivolzio (Pavia)
da Clear Marine: Aries Open, Libra 650 e Libra 750 sono gli ultimi tre modelli presentati dall’azienda lombarda, con
l’obiettivo di coniugare praticità, comfort ed eleganza in spazi concentrati.
Lungo 6,20 metri e largo 2,25, l’Aries Open può portare fino a un massimo di 8 persone e montare un motore da 40
cavalli, ideale anche per chi ancora deve prendere la patente nautica. Pur essendo un open, presenta un pratico vano wc sotto
la console. Se si aspira a qualcosa in più, ovvero anche alla possibilità di pernottare a bordo, in una cabina con 2 posti letto, il
cantiere pavese propone il Libra 650 Cabin, che misura 6,70x2,25 metri e si presta anche a piccole crociere in coppia. Al top
della gamma si pone infine il Libra 750 Open, il più grande tra i modelli presentati al Salone, con 7,50 metri e una capienza
di 10-12 persone, un comodo prendisole a prua, un tavolino a scomparsa a poppa e la possibilità di motorizzazioni
fuoribordo più potenti.
A proposito di fuoribordo, viene presentato in anteprima a Bologna un motore elettrico di Mitek, marchio ravennate
cimentatosi nell’emergente campo delle emissioni zero. In una nota dell’azienda si sostiene che “un mondo ecosostenibile è
possibile nel presente” e viene spiegato che “la gamma Mitek contempla motori sia fuoribordo sia entrobordo,
all’avanguardia in termini di prestazioni, consumi e funzionalità”.
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BOLOGNA - Il primo Salone nautico di Bologna punta tutto sulla cosiddetta “piccola nautica”, settore dominato dai battelli
pneumatici, meglio noti come gommoni, diventati ormai i protagonisti assoluti del mercato. Sarebbe stato lecito attendersi
dunque una presenza massiccia da parte dei produttori di questo tipo di imbarcazioni, invece mancano dalla lista degli
espositori molti nomi illustri del Made in Italy. Come mai? Tutta colpa del dilagare della pandemia, che ha generato due
problemi: lo slittamento del Salone di Genova da settembre a ottobre, in una data molto vicina a quella del neonato Salone
bolognese, e – soprattutto – il timore di contagi che ha raffreddato gli entusiasmi di alcune aziende in un primo momento
intenzionate a esporre nei padiglioni di BolognaFiere.
Valga per tutti l’esempio di Salpa, cantiere di Vitulazio (Caserta) che addirittura aveva già prenotato uno stand, ma ha
rinunciato all’ultimo momento, pur disponendo di una novità importante come il Soleil 26 appena esposto in anteprima a
Genova. “Il dilagare della pandemia ci ha scoraggiati e abbiamo deciso di non esporre a Bologna” ha spiegato la signora
Enza Pane, in rappresentanza del cantiere. Tra le voci circolate dietro le quinte si sussurra anche di pressioni di Confindustria
Nautica, tese a dissuadere molti cantieri dal partecipare a un Salone organizzato da altri, ma in mancanza di conferme
ufficiali non osiamo credere a indiscrezioni tutte da provare.
Al netto delle assenze, si sono appropriati della scena bolognese molti marchi del Made in Sud, provenienti prevalentemente
dalla Campania e dalla Sicilia, due regioni che sulla piccola nautica hanno costruito la propria fortuna. Tra i cantieri siciliani,
spiccano i battelli di Almarine (Termini Imerese), Wave Altamarea (Palermo), SPX Rib Italia (Catania), con una produzione
che spazia dai piccoli gommoni utilizzabili senza patente ai maxi entrofuoribordo ad alte e altissime prestazioni. Tra questi si
farà notare, sotto le luci di BolognaFiere, la presenza di Almarine, che ha costruito la propria storia su ricerca e innovazione,
eleganza e sportività, ispirandosi a un marchio dell’automotive ai vertici mondiali come la Porsche. Una scelta palese sin dal
logo aziendale, per non dire dal nome di uno dei prodotti di punta del cantiere: 911S.
SPX-RIB non ha ancora pronto il nuovo modello 36 piedi (sarà varato entro l’estate 2021), e a Bologna presenta dunque
due battelli da 24 piedi: uno in versione Sport, con configurazione specifica, l’altro nella nuovissima versione Dinette.
L’ultimo nato della gamma prodotta dal cantiere catanese ha una lunghezza omologata di 7,48 metri, una larghezza di 2,80,
può imbarcare fino a 14 persone e montare fuoribordo con potenza massima di 300 hp. Disegnato dall’architetto Paolo
Savoca, è costruito utilizzando resine vinilestere, gelcoat neopentilico e tubolari Orca. Parola d’ordine per questo progetto è
customizzazione: si va dalle personalizzazioni delle finiture della consolle e del rollbar (in acciaio o vtr) alla scelta dei colori
dei tubolari, degli accessori, delle cuscinerie e delle essenze di teak.
Il Wave 35 GT è invece l’ultimo nato di Altamarea, cantiere palermitano specializzato nella produzione di una vasta gamma
di gommoni che vanno dai 19 ai 35 piedi. Il 35 GT è un battello di 11,30 metri (ma omologato come natante) rivisitato al fine
di ampliare ulteriormente le due grandi zone prendisole: quella di prua, lunga oltre un metro e 70, e quella di poppa, sotto la
quale si trova un grande gavone. Il cantiere lo definisce “un battello cabinato concepito per crociere a medio raggio, anche
grazie alla cabina ricavata nella consolle, dove, oltre a una cuccetta per due persone è disponibile anche un piccolo locale
wc”. La motorizzazione consigliata è di 700 hp, facile immaginare il livello delle prestazioni.
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Detto dei siciliani, il Made in Campania domina nettamente la scena, occupando gran parte degli spazi espositivi. La
presenza più estesa è quella di Italiamarine, che sotto i riflettori di BolognaFiere espone 9 unità, dal piccolo Vulcano 22 al 34
Capri, passando per il 24 Sanremo, il 26 Panarea, il 28 Portofino, il 32 Amalfi e le tre versioni (Classic, Cabin e
Walkaround) del 31 Positano. Delle tre, la più recente è quella con guida centrale (Walkaround) che favorisce la visibilità di
navigazione e la mobilità a bordo per 16/24 persone. Lungo 9,40 metri, largo 3,40, il Positano 31 Walkaround può essere
motorizzato con un solo fuoribordo da 300 hp, in grado di spingere fino a una velocità massima di 44 nodi, ma anche con
due motori per complessivi 600 hp e velocità di punta superiori a 55 nodi.
Prestazioni a parte, a bordo del Positano 31 Walkarounf risulta eccellente la distribuzione degli spazi in coperta, e non va
sottovalutata la possibilità di sfruttare un’ampia cabina dotata di bagno separato e 2/3 posti letto. Come tradizione di
Italiamarine le dotazioni di serie sono molto complete, ma non manca una lista di accessori studiata per esaltare l’eleganza e
il comfort. Era circolata voce che il Salone di Bologna avrebbe potuto tenere a battesimo anche il nuovo 38 Italia, ma la
nuova ammiraglia di Italiamarine non è ancora pronta. “La presenteremo a novembre a Napoli, in occasione di Navigare” fa
sapere Antonio Amato, responsabile della costruzione sulla base di un progetto firmato da Valerio Rivellini.
Su misure importanti, oltre che su un design ardito, è orientata la produzione di Collin’s Marine, che presenta in anteprima
il Panamera Py95, frutto del lavoro di progettazione di Cobes Yacht. Si segnala per un design elegante e per la possibilità di
offrire due posti letto sottocoperta in meno di 10 metri. La motorizzazione può essere fuoribordo o entrofuoribordo, con
potenza non superiore a 300 hp. Il cantiere partenopeo espone anche il Panamera Yacht Py100, maxi-rib di 12,5 metri che
può ospitare fino a 16 persone; anche questo modello offre due posti letto sottocoperta e può montare sia motorizzazione
fuoribordo sia entrofuoribordo.
Tra i produttori di maxi-rib (ma non solo) spicca a Bologna anche lo stand di Oromarine, altro cantiere napoletano che ha
saputo conquistare interessanti quote di mercato in poco tempo, a livello nazionale ed europeo, distinguendosi per i progetti
firmati dal fondatore Alessandro Orefice. Discorso simile per Seaprop, che espone alcuni esemplari della linea di gommoni
sportivi, oltre ad alcune imbarcazioni in vtr.
Concentrata su misure attorno ai 6 metri è invece la produzione di 2.Bar, che a Bologna espone due battelli di 5,7 e 6,2
metri. Il più piccolo è largo 2,5 metri, può montare un motore fino a 115 cv di potenza, ma può essere equipaggiato anche
con un fuoribordo da 40/60 cv, utilizzabile senza patente. La portata massima è di 10 persone. Il modello più grande, invece,
può ospitare fino a 12 persone e montare motori fino a 150 cv. Nel corso del 2021 la gamma 2.Bar si arricchirà ulteriormente
con due modelli di dimensioni maggiori.
Detto del Made in Sud, vale la pena ricordare che il Salone di Bologna offre, nel comparto gommoni, anche una novità
straniera: è l’AlumBoats, cantiere cinese al debutto assoluto in Italia, noto nel paese d’origine come fornitore delle forze
armate. Peculiarità dei battelli made in China è la struttura in alluminio abbinata a tradizionali tubolari in hypalon-Orca,
disponibili in varie colorazioni. In vista della prossima costituzione di AlumBoats Italia, con sede a Cattolica-Rimini, il
costruttore cinese si è presentato a Bologna con due gommoni di piccole dimensioni: il PRO470, di 4,30 metri, e il T680 6,76
metri. Per vincere la diffidenza di un mercato finora mai esplorato, AlumBoats fa sapere che assicura cinque anni di
garanzia.
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BOLOGNA - Dato per certo che i gommoni sono i grandi protagonisti del primo Salone nautico di Bologna, sarebbe
ingeneroso trascurare altri aspetti dell’esposizione allestita nei padiglioni di BolognaFiere. Non manca infatti una
rappresentanza di gozzi (vedi articolo dedicato su questo sito) e, soprattutto, non mancano le tradizionali imbarcazioni in
vetroresina, in alcuni casi progettate proprio con l’obiettivo di contrastare il dilagare della “gommonite” e rivalutare
soluzioni diverse, dal classico motoscafo al comodo e pratico walkaround in vetroresina, anche di dimensioni contenute.
E’ su questo fronte che s’impone lo stand di Rio Yacht, dove fa bella mostra il neonato Daytona, cabinato veloce di 11
metri reduce dall’anteprima mondiale a Genova, dove ha suscitato unanimi consensi. E’ la barca con cui lo storico cantiere
lombardo (60 anni nel 2021) debutta nel settore degli yacht con motorizzazione fuoribordo, soluzione che abbatte i costi e
consente di guadagnare spazio a bordo. Basti dire, in proposito, che il nuovo Daytona, nonostante sia omologato come
natante, offre interni spaziosi e luminosi, con 4 posti letto (anche se sarebbe più corretto parlare di 2+2) e bagno con doccia.
Il layout di coperta presenta grandi spazi grazie alla consolle centrale, ma si fanno apprezzare anche la pulizia e simmetria
delle linee, l’attenzione ai materiali, alle finiture e ai dettagli. All’esterno, oltre all’ampiezza del pozzetto e dei prendisole di
prua e di poppa, il nuovo modello presenta anche un tavolo a scomparsa e, verso il centro, un monoblocco in vetroresina che
funge da divisore con la zona guida e può ospitare una piccola cucina. Il tutto è protetto da un T-top sportivo.
Inutile dire che un Salone nato con l’ambizione di mettere in mostra la “piccola nautica” dedica ampi spazi alle proposte di
cantieri specializzati nelle misure al di sotto dei 10 metri, la misura che segna il limite tra natante e imbarcazione. E in questo
ambito sono diverse le proposte che suscitano interesse, in gran parte provenienti dal Sud, prevalentemente dalla Campania,
dalla Puglia e dalla Sicilia, ma non solo.
La ricerca dello spazio e del comfort è la linea guida che ispira un po’ tutti. E tra le soluzioni più interessanti si profila
quella di Giupex Marine, che presenta in anteprima il nuovo 240, motoscafo cabinato di 7,60 metri in grado di offrire fino a
tre posti letto e di assicurare buone prestazioni sia con un motore fuoribordo Suzuki da 300 hp (proposto in package con la
barca) sia nella variante entrofuoribordo (eventualmente preferita dall’armatore). Lo stesso cantiere presenta anche il più
piccolo 220, motoscafo di 6,60 metri omologato per 8 persone, e il 175 di 5,60 metri, adatto per pacifiche navigazioni,
meglio se in laghi e lagune.
Specialisti ben noti nella produzione di piccole imbarcazioni da diporto capaci di “resistere” all’offensiva dei gommoni
sono i siciliani di Nautica Marino, cantiere messinese che può vantare una storia fatta di oltre 10.000 unità prodotte, la
partecipazione a oltre 250 fiere nautiche e – come ama ripetere la titolare Anna Marino – “il cento per cento dei clienti
soddisfatti”. A Bologna propone una selezione delle sue barche in vtr di misura compresa tra 4,50 e 7,90 metri, tutte
motorizzabili con fuoribordo e con nomi che richiamano personaggi mitologici come Dafne, Afrodite, Artemide…
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Sempre dalla Sicilia, ma in questo caso da Gela, è arrivata a Bologna Marine Site 19, una novità di 5,60 metri (2,44 la
larghezza) declinata nelle varianti XL (adatta al piccolo diporto) e XL Fischer, adatta alla pesca. Entrambe omologate per
una portata massima di 8 persone, vengono definite dal cantiere “ideali per una famiglia giovane”. Da Marsala, invece, sono
approdati i piccoli open e i piccoli cabinati fuoribordo di Trimarchi, altro cantiere siciliano specializzato in natanti in vtr
compatti, in qualche caso in grado di offrire anche un rifugio sottocoperta, ma soprattutto ideali nel ruolo di pratici day
cruiser. Sono invece made in Puglia le proposte di Mingolla, specialista in natanti che esibisce a Bologna quattro barche in
vtr della linea Brava, di misura compresa tra 5,60 e 7,40 metri, tra le quali spicca Brava 22, definita dal cantiere “ideale per
chi gestisce attività di noleggio”.
Se il Made in Sud ha letteralmente invaso i tre padiglioni di BolognaFiere, non va dimenticato che anche cantieri del Nord
hanno colto l’occasione di questo primo salone dedicato alla “piccola nautica” per mettere in mostra il meglio del comparto.
Tra questi spiccano alcuni irriducibili produttori di motoscafi open e mini cabinati, come quelli costruiti a Trivolzio (Pavia)
da Clear Marine: Aries Open, Libra 650 e Libra 750 sono gli ultimi tre modelli presentati dall’azienda lombarda, con
l’obiettivo di coniugare praticità, comfort ed eleganza in spazi concentrati.
Lungo 6,20 metri e largo 2,25, l’Aries Open può portare fino a un massimo di 8 persone e montare un motore da 40
cavalli, ideale anche per chi ancora deve prendere la patente nautica. Pur essendo un open, presenta un pratico vano wc sotto
la console. Se si aspira a qualcosa in più, ovvero anche alla possibilità di pernottare a bordo, in una cabina con 2 posti letto, il
cantiere pavese propone il Libra 650 Cabin, che misura 6,70x2,25 metri e si presta anche a piccole crociere in coppia. Al top
della gamma si pone infine il Libra 750 Open, il più grande tra i modelli presentati al Salone, con 7,50 metri e una capienza
di 10-12 persone, un comodo prendisole a prua, un tavolino a scomparsa a poppa e la possibilità di motorizzazioni
fuoribordo più potenti.
A proposito di fuoribordo, viene presentato in anteprima a Bologna un motore elettrico di Mitek, marchio ravennate
cimentatosi nell’emergente campo delle emissioni zero. In una nota dell’azienda si sostiene che “un mondo ecosostenibile è
possibile nel presente” e viene spiegato che “la gamma Mitek contempla motori sia fuoribordo sia entrobordo,
all’avanguardia in termini di prestazioni, consumi e funzionalità”.
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BOLOGNA - Il primo Salone nautico di Bologna punta tutto sulla cosiddetta “piccola nautica”, settore dominato dai battelli
pneumatici, meglio noti come gommoni, diventati ormai i protagonisti assoluti del mercato. Sarebbe stato lecito attendersi
dunque una presenza massiccia da parte dei produttori di questo tipo di imbarcazioni, invece mancano dalla lista degli
espositori molti nomi illustri del Made in Italy. Come mai? Tutta colpa del dilagare della pandemia, che ha generato due
problemi: lo slittamento del Salone di Genova da settembre a ottobre, in una data molto vicina a quella del neonato Salone
bolognese, e – soprattutto – il timore di contagi che ha raffreddato gli entusiasmi di alcune aziende in un primo momento
intenzionate a esporre nei padiglioni di BolognaFiere.
Valga per tutti l’esempio di Salpa, cantiere di Vitulazio (Caserta) che addirittura aveva già prenotato uno stand, ma ha
rinunciato all’ultimo momento, pur disponendo di una novità importante come il Soleil 26 appena esposto in anteprima a
Genova. “Il dilagare della pandemia ci ha scoraggiati e abbiamo deciso di non esporre a Bologna” ha spiegato la signora
Enza Pane, in rappresentanza del cantiere. Tra le voci circolate dietro le quinte si sussurra anche di pressioni di Confindustria
Nautica, tese a dissuadere molti cantieri dal partecipare a un Salone organizzato da altri, ma in mancanza di conferme
ufficiali non osiamo credere a indiscrezioni tutte da provare.
Al netto delle assenze, si sono appropriati della scena bolognese molti marchi del Made in Sud, provenienti prevalentemente
dalla Campania e dalla Sicilia, due regioni che sulla piccola nautica hanno costruito la propria fortuna. Tra i cantieri siciliani,
spiccano i battelli di Almarine (Termini Imerese), Wave Altamarea (Palermo), SPX Rib Italia (Catania), con una produzione
che spazia dai piccoli gommoni utilizzabili senza patente ai maxi entrofuoribordo ad alte e altissime prestazioni. Tra questi si
farà notare, sotto le luci di BolognaFiere, la presenza di Almarine, che ha costruito la propria storia su ricerca e innovazione,
eleganza e sportività, ispirandosi a un marchio dell’automotive ai vertici mondiali come la Porsche. Una scelta palese sin dal
logo aziendale, per non dire dal nome di uno dei prodotti di punta del cantiere: 911S.
SPX-RIB non ha ancora pronto il nuovo modello 36 piedi (sarà varato entro l’estate 2021), e a Bologna presenta dunque
due battelli da 24 piedi: uno in versione Sport, con configurazione specifica, l’altro nella nuovissima versione Dinette.
L’ultimo nato della gamma prodotta dal cantiere catanese ha una lunghezza omologata di 7,48 metri, una larghezza di 2,80,
può imbarcare fino a 14 persone e montare fuoribordo con potenza massima di 300 hp. Disegnato dall’architetto Paolo
Savoca, è costruito utilizzando resine vinilestere, gelcoat neopentilico e tubolari Orca. Parola d’ordine per questo progetto è
customizzazione: si va dalle personalizzazioni delle finiture della consolle e del rollbar (in acciaio o vtr) alla scelta dei colori
dei tubolari, degli accessori, delle cuscinerie e delle essenze di teak.
Il Wave 35 GT è invece l’ultimo nato di Altamarea, cantiere palermitano specializzato nella produzione di una vasta gamma
di gommoni che vanno dai 19 ai 35 piedi. Il 35 GT è un battello di 11,30 metri (ma omologato come natante) rivisitato al fine
di ampliare ulteriormente le due grandi zone prendisole: quella di prua, lunga oltre un metro e 70, e quella di poppa, sotto la
quale si trova un grande gavone. Il cantiere lo definisce “un battello cabinato concepito per crociere a medio raggio, anche
grazie alla cabina ricavata nella consolle, dove, oltre a una cuccetta per due persone è disponibile anche un piccolo locale
wc”. La motorizzazione consigliata è di 700 hp, facile immaginare il livello delle prestazioni.

Ufficio stampa a cura di Fabrizio Kūhne
Rassegna stampa a cura di Brunella Bianchi

https://motori.quotidianodipuglia.it/nautica/gommoni_made_in_sud_protagonisti_al_salone_di_bologna_al_debutto_in_italia_anche_i_cinesi
_di_alumboats-5527335.html

Detto dei siciliani, il Made in Campania domina nettamente la scena, occupando gran parte degli spazi espositivi. La
presenza più estesa è quella di Italiamarine, che sotto i riflettori di BolognaFiere espone 9 unità, dal piccolo Vulcano 22 al 34
Capri, passando per il 24 Sanremo, il 26 Panarea, il 28 Portofino, il 32 Amalfi e le tre versioni (Classic, Cabin e
Walkaround) del 31 Positano. Delle tre, la più recente è quella con guida centrale (Walkaround) che favorisce la visibilità di
navigazione e la mobilità a bordo per 16/24 persone. Lungo 9,40 metri, largo 3,40, il Positano 31 Walkaround può essere
motorizzato con un solo fuoribordo da 300 hp, in grado di spingere fino a una velocità massima di 44 nodi, ma anche con
due motori per complessivi 600 hp e velocità di punta superiori a 55 nodi.
Prestazioni a parte, a bordo del Positano 31 Walkarounf risulta eccellente la distribuzione degli spazi in coperta, e non va
sottovalutata la possibilità di sfruttare un’ampia cabina dotata di bagno separato e 2/3 posti letto. Come tradizione di
Italiamarine le dotazioni di serie sono molto complete, ma non manca una lista di accessori studiata per esaltare l’eleganza e
il comfort. Era circolata voce che il Salone di Bologna avrebbe potuto tenere a battesimo anche il nuovo 38 Italia, ma la
nuova ammiraglia di Italiamarine non è ancora pronta. “La presenteremo a novembre a Napoli, in occasione di Navigare” fa
sapere Antonio Amato, responsabile della costruzione sulla base di un progetto firmato da Valerio Rivellini.
Su misure importanti, oltre che su un design ardito, è orientata la produzione di Collin’s Marine, che presenta in anteprima
il Panamera Py95, frutto del lavoro di progettazione di Cobes Yacht. Si segnala per un design elegante e per la possibilità di
offrire due posti letto sottocoperta in meno di 10 metri. La motorizzazione può essere fuoribordo o entrofuoribordo, con
potenza non superiore a 300 hp. Il cantiere partenopeo espone anche il Panamera Yacht Py100, maxi-rib di 12,5 metri che
può ospitare fino a 16 persone; anche questo modello offre due posti letto sottocoperta e può montare sia motorizzazione
fuoribordo sia entrofuoribordo.
Tra i produttori di maxi-rib (ma non solo) spicca a Bologna anche lo stand di Oromarine, altro cantiere napoletano che ha
saputo conquistare interessanti quote di mercato in poco tempo, a livello nazionale ed europeo, distinguendosi per i progetti
firmati dal fondatore Alessandro Orefice. Discorso simile per Seaprop, che espone alcuni esemplari della linea di gommoni
sportivi, oltre ad alcune imbarcazioni in vtr.
Concentrata su misure attorno ai 6 metri è invece la produzione di 2.Bar, che a Bologna espone due battelli di 5,7 e 6,2
metri. Il più piccolo è largo 2,5 metri, può montare un motore fino a 115 cv di potenza, ma può essere equipaggiato anche
con un fuoribordo da 40/60 cv, utilizzabile senza patente. La portata massima è di 10 persone. Il modello più grande, invece,
può ospitare fino a 12 persone e montare motori fino a 150 cv. Nel corso del 2021 la gamma 2.Bar si arricchirà ulteriormente
con due modelli di dimensioni maggiori.
Detto del Made in Sud, vale la pena ricordare che il Salone di Bologna offre, nel comparto gommoni, anche una novità
straniera: è l’AlumBoats, cantiere cinese al debutto assoluto in Italia, noto nel paese d’origine come fornitore delle forze
armate. Peculiarità dei battelli made in China è la struttura in alluminio abbinata a tradizionali tubolari in hypalon-Orca,
disponibili in varie colorazioni. In vista della prossima costituzione di AlumBoats Italia, con sede a Cattolica-Rimini, il
costruttore cinese si è presentato a Bologna con due gommoni di piccole dimensioni: il PRO470, di 4,30 metri, e il T680 6,76
metri. Per vincere la diffidenza di un mercato finora mai esplorato, AlumBoats fa sapere che assicura cinque anni di
garanzia.
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BOLOGNA - Dato per certo che i gommoni sono i grandi protagonisti del primo Salone nautico di Bologna, sarebbe
ingeneroso trascurare altri aspetti dell’esposizione allestita nei padiglioni di BolognaFiere. Non manca infatti una
rappresentanza di gozzi (vedi articolo dedicato su questo sito) e, soprattutto, non mancano le tradizionali imbarcazioni in
vetroresina, in alcuni casi progettate proprio con l’obiettivo di contrastare il dilagare della “gommonite” e rivalutare
soluzioni diverse, dal classico motoscafo al comodo e pratico walkaround in vetroresina, anche di dimensioni contenute.
E’ su questo fronte che s’impone lo stand di Rio Yacht, dove fa bella mostra il neonato Daytona, cabinato veloce di 11
metri reduce dall’anteprima mondiale a Genova, dove ha suscitato unanimi consensi. E’ la barca con cui lo storico cantiere
lombardo (60 anni nel 2021) debutta nel settore degli yacht con motorizzazione fuoribordo, soluzione che abbatte i costi e
consente di guadagnare spazio a bordo. Basti dire, in proposito, che il nuovo Daytona, nonostante sia omologato come
natante, offre interni spaziosi e luminosi, con 4 posti letto (anche se sarebbe più corretto parlare di 2+2) e bagno con doccia.
Il layout di coperta presenta grandi spazi grazie alla consolle centrale, ma si fanno apprezzare anche la pulizia e simmetria
delle linee, l’attenzione ai materiali, alle finiture e ai dettagli. All’esterno, oltre all’ampiezza del pozzetto e dei prendisole di
prua e di poppa, il nuovo modello presenta anche un tavolo a scomparsa e, verso il centro, un monoblocco in vetroresina che
funge da divisore con la zona guida e può ospitare una piccola cucina. Il tutto è protetto da un T-top sportivo.
Inutile dire che un Salone nato con l’ambizione di mettere in mostra la “piccola nautica” dedica ampi spazi alle proposte di
cantieri specializzati nelle misure al di sotto dei 10 metri, la misura che segna il limite tra natante e imbarcazione. E in questo
ambito sono diverse le proposte che suscitano interesse, in gran parte provenienti dal Sud, prevalentemente dalla Campania,
dalla Puglia e dalla Sicilia, ma non solo.
La ricerca dello spazio e del comfort è la linea guida che ispira un po’ tutti. E tra le soluzioni più interessanti si profila
quella di Giupex Marine, che presenta in anteprima il nuovo 240, motoscafo cabinato di 7,60 metri in grado di offrire fino a
tre posti letto e di assicurare buone prestazioni sia con un motore fuoribordo Suzuki da 300 hp (proposto in package con la
barca) sia nella variante entrofuoribordo (eventualmente preferita dall’armatore). Lo stesso cantiere presenta anche il più
piccolo 220, motoscafo di 6,60 metri omologato per 8 persone, e il 175 di 5,60 metri, adatto per pacifiche navigazioni,
meglio se in laghi e lagune.
Specialisti ben noti nella produzione di piccole imbarcazioni da diporto capaci di “resistere” all’offensiva dei gommoni
sono i siciliani di Nautica Marino, cantiere messinese che può vantare una storia fatta di oltre 10.000 unità prodotte, la
partecipazione a oltre 250 fiere nautiche e – come ama ripetere la titolare Anna Marino – “il cento per cento dei clienti
soddisfatti”. A Bologna propone una selezione delle sue barche in vtr di misura compresa tra 4,50 e 7,90 metri, tutte
motorizzabili con fuoribordo e con nomi che richiamano personaggi mitologici come Dafne, Afrodite, Artemide…
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Sempre dalla Sicilia, ma in questo caso da Gela, è arrivata a Bologna Marine Site 19, una novità di 5,60 metri (2,44 la
larghezza) declinata nelle varianti XL (adatta al piccolo diporto) e XL Fischer, adatta alla pesca. Entrambe omologate per
una portata massima di 8 persone, vengono definite dal cantiere “ideali per una famiglia giovane”. Da Marsala, invece, sono
approdati i piccoli open e i piccoli cabinati fuoribordo di Trimarchi, altro cantiere siciliano specializzato in natanti in vtr
compatti, in qualche caso in grado di offrire anche un rifugio sottocoperta, ma soprattutto ideali nel ruolo di pratici day
cruiser. Sono invece made in Puglia le proposte di Mingolla, specialista in natanti che esibisce a Bologna quattro barche in
vtr della linea Brava, di misura compresa tra 5,60 e 7,40 metri, tra le quali spicca Brava 22, definita dal cantiere “ideale per
chi gestisce attività di noleggio”.
Se il Made in Sud ha letteralmente invaso i tre padiglioni di BolognaFiere, non va dimenticato che anche cantieri del Nord
hanno colto l’occasione di questo primo salone dedicato alla “piccola nautica” per mettere in mostra il meglio del comparto.
Tra questi spiccano alcuni irriducibili produttori di motoscafi open e mini cabinati, come quelli costruiti a Trivolzio (Pavia)
da Clear Marine: Aries Open, Libra 650 e Libra 750 sono gli ultimi tre modelli presentati dall’azienda lombarda, con
l’obiettivo di coniugare praticità, comfort ed eleganza in spazi concentrati.
Lungo 6,20 metri e largo 2,25, l’Aries Open può portare fino a un massimo di 8 persone e montare un motore da 40
cavalli, ideale anche per chi ancora deve prendere la patente nautica. Pur essendo un open, presenta un pratico vano wc sotto
la console. Se si aspira a qualcosa in più, ovvero anche alla possibilità di pernottare a bordo, in una cabina con 2 posti letto, il
cantiere pavese propone il Libra 650 Cabin, che misura 6,70x2,25 metri e si presta anche a piccole crociere in coppia. Al top
della gamma si pone infine il Libra 750 Open, il più grande tra i modelli presentati al Salone, con 7,50 metri e una capienza
di 10-12 persone, un comodo prendisole a prua, un tavolino a scomparsa a poppa e la possibilità di motorizzazioni
fuoribordo più potenti.
A proposito di fuoribordo, viene presentato in anteprima a Bologna un motore elettrico di Mitek, marchio ravennate
cimentatosi nell’emergente campo delle emissioni zero. In una nota dell’azienda si sostiene che “un mondo ecosostenibile è
possibile nel presente” e viene spiegato che “la gamma Mitek contempla motori sia fuoribordo sia entrobordo,
all’avanguardia in termini di prestazioni, consumi e funzionalità”.
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Bologna, al via il 1° Salone della Nautica italiana per
imbarcazioni tra i 5 ed i 18 metri
By mcolonna 16 Ottobre 2020

(Sesto Potere) – Bologna – 16 ottobre 2020 – Dal 17 al 25 ottobre 2020, negli spazi del quartiere fieristico
del capoluogo emiliano, si svolgerà la prima edizione del Salone Nautico Internazionale di Bologna.
L’esposizione, organizzata dalla società Saloni Nautici Internazionali d’Italia, è dedicata al segmento di barche
fra i 5 e i 18 metri e ospiterà l’intera filiera di settore. Protagoniste 40 aziende provenienti da 10 diverse
regioni italiane, dalla Cina e dagli Usa, con 120 marchi della filiera nautica nazionale e internazionale
rappresentati.
Il progetto, promosso in collaborazione da Afina e Polo Nautico Italiano, e che gode del patrocinio della
Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna e BolognaFiere Spa, nasce dalla conoscenza degli aspetti
peculiari del mercato della nautica. Da un lato la necessità di realizzare un’esposizione dedicata ad un
segmento specifico della nautica, quello tra i 5 e 18 metri, dall’altro l’esigenza di creare una fiera nel nord
Italia che rappresentasse la nautica più accessibile a tutti. La scelta di Bologna, quale sede del Salone,
rappresenta una precisa scelta strategica: il capoluogo emiliano è infatti baricentrico tra la riviera adriatica e
quella tirrenica, ma allo stesso tempo è sede di un quartiere fieristico, quello di BolognaFiere, di grande
prestigio e snodo nevralgico del transito autostradale e ferroviario italiano.
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La scelta di tenere l’esposizione nel corso del mese di ottobre scaturisce dall’obiettivo che il Salone intende
realizzare: quello di inserirsi a suggello del fitto calendario fieristico nautico che si apre a settembre, con altre
esposizioni in città del Mediterraneo, straniere e non, diventando così il punto di riferimento conclusivo per
chi è deciso ad acquistare un’imbarcazione.
E il Salone Nautico Internazionale di Bologna già riscontra un successo grazie agli oltre 80 cantieri che hanno
fatto richiesta di pre-iscrizione e il numero di biglietti prenotati, che superano quota 70 mila.
Tre i padiglioni che accoglieranno la prima edizione del Salone Nautico Internazionale di Bologna, con oltre
18mila metri quadri espositivi, all’interno dei quali troveranno posto anche numerosi cantieri di imbarcazioni
a vela. L’accesso all’area espositiva, che conta i padiglioni 19, 21, 22, e il mall di collegamento tra questi
ultimi.
Due i punti d’acccesso: il primo dall’area nord, dove ci sono i parcheggi esterni dedicati ai visitatori che
potranno anche giungere in treno con la fermata diretta di Trenitalia o dal casello specifico di Autostrade
Italiane, il secondo da Est con l’ingresso Michelino.
Info: https://salonenauticobologna.it/
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Attualità

Napoli chiama, Bologna risponde
venerdì, 16 Ottobre 2020 Teleradio News .

Aspettando Navigare: il 17 ottobre l’inaugurazione del I SNB | Salone Nautico di Bologna aperto
al pubblico per 9 giorni dal, fino al 25 del mese
Al quartiere fieristico di BolognaFiere tutto pronto per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna in
programma dal 17 al 25 ottobre.
La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, organizzata da SNIDI | Saloni Nautici
Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri.
L’apertura della fiera, in programma sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale
parteciperanno: la vice presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela
Rostan, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e
il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente
di Snidi, Gennaro Amato.

Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto
adattare al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà
economiche di molte aziende. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno bloccato la maggior parte
dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le istituzioni regionali e
comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione Emilia Romagna
ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo
appuntamento, per il 2021. ICE, l’Istituto di Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato
supporto pieno per lo sviluppo del Salone che punta in alto, ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato,
da sempre anima della Nautica campana.
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Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al
pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre
100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi
del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi
campani e motoscafi. Il percorso, come da protocollo anti
Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i
nomi delle perle turistiche della Campania. Una scelta, con i
nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che
intende sottolineare sia la partecipazione dei più famosi
cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il
collegamento del connubio nato tra Bologna e Napoli.
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si
svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno provare le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una
strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati ed i compratori di quanto esposto a Salone
Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le due regioni.
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà
sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che
richiama il claim del SNB Bologna si tinge di blu, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano)
realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
L’articolo Napoli chiama, Bologna risponde proviene da Lo Speakers Corner.

(Fonte: Speakers Corner – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)
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Salone Nautico Bologna, oggi l’inaugurazione
Emilia Romagna News 24 17 ottobre 2020

La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle massime cariche
istituzionali, nazionali e di territorio BOLOGNA – Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima
edizione del Salone Nautico di Bologna in programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata...
Leggi la notizia integrale su: Emilia Romagna News 24
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Salone Nautico di Bologna: la Fiera ci riprova dopo anni
17 Ottobre 2020
BOLOGNA – Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la
prima nuova edizione del Salone Nautico di Bologna, che riprende, con
nuovi stilemi e con nuovi programmi, una tradizione di oltre vent’anni fa
che andò avanti con grande successo sotto il nome di Boat Show. La
nuova edizione è in programma da oggi, sabato 17 al 25 ottobre. La
prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico,
organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come
focus le imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri. L’apertura della fiera sarà
celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la vice
presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei
deputati, Michela Rostan, il presidente della Regione Emilia Romagna,
Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il presidente
di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il
presidente di Snidi, Gennaro Amato.
Per leggere l'articolo effettua il Login o procedi alla Register gratuita.
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Salone Nautico Bologna, oggi l'inaugurazione
La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25, ore 10-18.30,, sarà tenuta a battesimo dalle massime cariche
istituzionali, nazionali e di territorio BOLOGNA - Tutto pronto al quartiere...Leggi tutta la notizia
EmiliaRomagna News24 17-10-2020
Categoria: CRONACA
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica
Home Eventi Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica
diRedazione Aggiornato il - 17/10/2020

Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel capoluogo emiliano la
nascita del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri.
Bologna, 17 ottobre 2020 – Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina,
precedendo il consueto taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna,
organizzata dalla società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di
BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre.
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “ Un

anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti
limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che
ci vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci
consentiranno di produrre a Bologna la più grande fiera
di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera
nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari,
ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative
del quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le

fiere dovranno essere pronte quando l’economia
rimbalzerà, e noi ci dobbiamo far trovare nel migliore
dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo
bisogno di costruire un progetto che sia unico, abbiamo
bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata
nell’intraprendere questo percorso insieme. Per quanto
riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un
rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una
dimensione così lunga perché man mano dobbiamo
crescere e caratterizzare questo appuntamento”.
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Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela Rostan,
presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un momento

drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è giusto
riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di come la
sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni.
Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La
risorsa mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il
connubio Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”.

Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune del
capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio
Mazzanti, ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è

storicamente una città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare
Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla
storia della città e questo Salone ne rappresenta la continuità”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di
ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori
marini elettrici e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la
cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno
valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito,
raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa
in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
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AgenPress. Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, precedendo il
consueto taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, organizzata dalla
società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di BolognaFiere sino a
domenica 25 ottobre.
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo:
“Un anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci
siamo dovuti limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare
questo viaggio che ci vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di
contratto ci consentiranno di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera
filiera nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e
noi ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un
progetto che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso
insieme. Per quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo
in una dimensione così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”.
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela
Rostan, presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un
momento drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del
momento, è giusto riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più
importante di come la sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la
vicinanza delle istituzioni. Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul
modello di Genova. La risorsa mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato
una crisi, e certamente il connubio Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”.
Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del
Comune del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna,
Claudio Mazzanti, ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare.
Bologna è storicamente una città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il
mare Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono
alla storia della città e questo Salone ne rappresenta la continuità”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di
ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori
marini elettrici e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche
la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno
valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito,
raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la
targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
L’articolo Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica proviene da Agenpress.
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna
17 Ottobre 2020

Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, precedendo il consueto taglio del
nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, organizzata dalla società SNIDI
(Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di BolognaFiere sino a domenica 25
ottobre.
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo:
“Un anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci
siamo dovuti limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare
questo viaggio che ci vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di
contratto ci consentiranno di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera
filiera nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha
sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere
dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi
ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici
del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto
che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che
c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per
quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un
rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione
così lunga perché man mano dobbiamo crescere e
caratterizzare questo appuntamento”.
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela
Rostan, presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un
momento drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del
momento, è giusto riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più
importante di come la sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la
vicinanza delle istituzioni. Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul
modello di Genova. La risorsa mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato
una crisi, e certamente il connubio Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”.
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Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del
Comune del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna,
Claudio Mazzanti, ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare.
Bologna è storicamente una città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il
mare Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono
alla storia della città e questo Salone ne rappresenta la continuità”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con
un biglietto di ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti
tutti i maggiori cantieri produttivi del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In
esposizione anche motori marini elettrici e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario
dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a
personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del
maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le
Bomboniere di Angie.
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Salone nautico, al via la fiera a Bologna
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Al via il Salone Nautico di Bologna
OTT 17, 2020

Con il consueto taglio del nastro, è stato inaugurata sabato, 17 ottobre, la prima edizione del Salone Nautico di
Bologna, in programma, nel quartiere Fieristico di Bologna-Fiere, sino a domenica, 25 ottobre.
Nove i giorni della manifestazione, aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30, e ospitata in tre padiglioni del
quartiere fieristico: oltre un centinaio le imbarcazioni esposte, costo del biglietto d’ingresso, 10 euro.
Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi del segmento
gommoni, oltre aii gozzi campani e i motoscafi. In
esposizione in numerosi stand, anche motori marini elettrici,
accessoristica e servizi della nautica.
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di
assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ottobre, alle 17), i
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il
pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre
degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del
SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino
(polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla
pugliese Le Bomboniere di Angie.

“Un anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia
e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti limitare a 3 padiglioni e poco più di 100
barche in esposizione – ha precisato Gennaro Amato, presidente Snidi e del Salone
Nautico – comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci vedrà impegnati
nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di
contratto ci consentiranno di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni
tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”.
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Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la
valenza del progetto e le aspettative del quartiere fieristico bolognese: “Siamo
convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi
ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico
abbiamo bisogno di costruire un progetto che sia unico, abbiamo bisogno di
mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme.
Per quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin
d’ora definito nel tempo in una dimensione così lunga perché man mano
dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”.

Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari
Sociali, onorevole Michela Rostan, presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia
un messaggio particolarmente significativo in un momento drammatico e difficile che
stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è
giusto riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è
l’esempio più importante di come la sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per
gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni. Altro ancora va fatto
e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di
Genova. La risorsa mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale
ha attraversato una crisi, e certamente il connubio Bologna-Napoli rappresenta l’Italia
unita su un progetto comune”.

Inoltre, l’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, ha
sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è storicamente una
città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in
una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla storia della città e questo
Salone ne rappresenta la continuità”.
Nell’immagine di copertina, il taglio del nastro per l’inaugurazione del Salone: da sinistra, Gennaro Amato (pres. Snidi),
Claudio Mazzanti (Comune Bologna), Giampiero Calzolari (pres. BolognaFiere) e l’On. Michela Rostan (V.Pres. Comm
Affari Sociali del Parlamento).
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Salone Nautico Bologna, oggi l’inaugurazione
Da Roberto Di Biase -17 Ottobre 2020

La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle massime
cariche istituzionali, nazionali e di territorio
BOLOGNA – Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna in
programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, organizzata da
SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri. L’apertura
della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la vice presidente
della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della Regione Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari.
Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato.

“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto
adattare al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di
molte aziende – afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno
bloccato la maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le
istituzioni regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione
Emilia Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo
appuntamento, per il 2021. ICE, l’istituto di Commercio estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno
per lo sviluppo del Salone che punta in alto”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare
anche il protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della
Campania. Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la
partecipazione dei più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio
nato tra Bologna e Napoli.
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno
provare le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati ed
i compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le due
regioni.
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia
l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim
del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla
pugliese Le Bomboniere di Angie.
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna
Da Roberto Di Biase - 17 Ottobre 2020

Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel
capoluogo emiliano la nascita del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri
BOLOGNA – Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, precedendo il consueto
taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, organizzata dalla società SNIDI
(Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre.
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “ Un

anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti
limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che
ci vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci
consentiranno di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi

ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un
progetto che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso
insieme. Per quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in
una dimensione così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”.

Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela Rostan,
presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un momento

drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è giusto
riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di come la
sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni.
Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La
risorsa mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il
connubio Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”.
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Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune del
capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio
Mazzanti, ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è

storicamente una città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare
Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla
storia della città e questo Salone ne rappresenta la continuità”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di
ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori
marini elettrici e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la
cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno
valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito,
raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa
in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
da sx: G.Amato (pres. Snidi), C.Mazzanti (Comune Bologna), G.Calzolari (pres. BolognaFiere), On. M.Rostan (V.Pres.
Comm Affari Sociali del Parlamento)
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica
Di Redazione - 17 Ottobre 2020

Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel capoluogo emiliano la
nascita del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri
Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che
questa mattina, precedendo il consueto taglio del nastro, ha
aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna,
organizzata dalla società SNIDI, Saloni Nautici Internazionali
D’Italia, in programma nel quartiere fieristico di BolognaFiere sino
a domenica 25 ottobre.
Gennaro Amato, Presidente di SNIDI e del salone nautico ha
sottolineato la difficoltà del momento organizzativo:
Un anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi,
causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti limitare a
3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione.
Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci vedrà
impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno di
produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica.
Anche il Presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del
quartiere fieristico bolognese:
Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi ci dobbiamo far trovare nel
migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto che sia unico, abbiamo
bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme.
Per quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una
dimensione così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento.
Messaggio importante quello lanciato dalla Vicepresidente della Commissione Affari Sociali, Onorevole Michela
Rostan, presente alla cerimonia inaugurale:
Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un momento drammatico e difficile che stiamo vivendo.
Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è giusto riprendere le attività e l’economia nautica può
condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di come la sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale
per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni.
Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La
risorsa mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il
connubio Bologna – Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune.
‘Bologna si tinge di blu’, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune
del capoluogo emiliano.
L’Assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, ha sottolineato:
‘Bologna si tinge di blu’ è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è storicamente una città d’acqua
e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in una
relazione stretta con la Romagna.
Industria, commercio e acqua appartengono alla storia della città e questo Salone ne rappresenta la continuità.
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Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al
pubblico tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:30 con un biglietto
di ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni, 19 – 21 –
22, oltre 100 imbarcazioni.
Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi del segmento
gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e
motoscafi.
In esposizione anche motori marini elettrici e
numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica.
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di
assegnazione dei Blue Award, venerdì 23 ore 17:00, i
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro.
Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde,
che richiama il claim del SNB ‘Bologna si tinge di blu’, sia la targa in marmorino, polveri di marmo leccese e toscano,
realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
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Al via a BolognaFiere la prima edizione del Salone Nautico


Ottobre 17, 2020

Taglio del nastro questa mattina per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna. In fiera, da oggi e fino a
domenica 25 ottobre, spazio a 47 espositori e 100 diversi tipi di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri. La kermesse,
organizzata a BolognaFiere dalla Società Saloni nautici internazionali d’Italia (Snidi), si svolgerà in sicurezza nel
rispetto delle norme per contenere i contagi da coronavirus.
“Un anno fa si parlava di allestire una esposizione su otto padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del Dpcm, ci
siamo dovuti limitare a tre – ha spiegato Gennaro Amato, presidente di Snidi, all’inaugurazione insieme alla vice
presidente della Commissione Affari Sociali della Camera Michela Rostan e all’assessore alla Mobilità del Comune di
Bologna Claudio Mazzanti – l’importante era iniziare questo viaggio che ci vedrà impegnati nella realizzazione di un
grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno di produrre a Bologna la più grande
fiera di imbarcazioni tra i cinque e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”. “Le fiere dovranno essere pronte quando
l’economia ripartirà – ha aggiunto Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere – noi ci dobbiamo far trovare nel
migliore dei modi. Con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto che sia unico, abbiamo
bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme”. (ANSA).
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica
Scritto da RedazioneItalia, Nautica, News, Saloni nauticisabato, ottobre 17th, 2020

Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel capoluogo
emiliano la nascita del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri
Bologna – Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, precedendo il consueto
taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, organizzata dalla società SNIDI
(Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di BolognaFiere sino a domenica 25
ottobre.
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “Un
anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti
limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che
ci vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci
consentiranno di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi
ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un
progetto che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso
insieme. Per quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in
una dimensione così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”.
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela Rostan,
presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un momento
drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è giusto
riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di come la
sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni.
Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La risorsa
mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il connubio
Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”.
Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune
del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio
Mazzanti, ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è
storicamente una città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare
Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla
storia della città e questo Salone ne rappresenta la continuità”.
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Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di
ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori
marini elettrici e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la
cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno
valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito,
raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa
in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
Video intervista Gennaro Amato (pres. SNIDI): https://www.transfernow.net/ieLAnm102020/908a54
Video intervista Gianpiero Calzolari (pres. BolognaFiere): https://www.transfernow.net/B3WH9p102020/a6c918
Video intervista Claudio Mazzanti (Comune Bologna): https://www.transfernow.net/sgxhCx102020/60a49c
Video intervista Michela Rostan ( (V.Pres. Comm Affari Sociali del Parlamento)
: https://www.transfernow.net/G6MRW1102020/e1f87e
Video conferenza stampa:
https://www.transfernow.net/s9cLgm102020/b664f1
Video taglio del nastro e giro padiglioni: https://www.transfernow.net/Ih4thS102020/ff87f0
Leggi anche:
1. Domani ore 11 inaugurazione Salone Nautico Bologna
2.Sabato 17 inaugurazione del I° Salone Nautico di Bologna
3.Bologna si tinge di blu: pronta la I edizione del salone nautico
4.La prima edizione del Salone Nautico di Bologna
5. Novità per il 2020: nasce il Salone Nautico di Bologna
Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=80016
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Bologna, inaugurato questa mattina il salone nautico
Data:17 Ottobre 2020

Pandemia e Dpcm non fermano la programmazione del settore nautico che vede a Bologna la
nascita del primo salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri

Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, precedendo il consueto taglio del
nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, organizzata dalla società Snidi (Saloni
Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre.
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “Un
anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo
dovuti limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo
viaggio che ci vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto
ci consentiranno di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha
sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere
dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi
ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici
del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto
che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che
c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per
quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un
rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione
così lunga perché man mano dobbiamo crescere e
caratterizzare questo appuntamento”.
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, l'onorevole Michela
Rostan, presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un
momento drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è
giusto riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di
come la sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle
istituzioni. Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di
Genova. La risorsa mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e
certamente il connubio Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”.
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Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune
del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio
Mazzanti, ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è
storicamente una città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare
Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla
storia della città e questo Salone ne rappresenta la continuità”.
l Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di
ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori
marini elettrici e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la
cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno
valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito,
raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa
in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
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Salone nautico, al via la fiera a Bologna

Pandemia e Dpcm non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel capoluogo emiliano la nascita
del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri
Pandemia e Dpcm non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel capoluogo emiliano la nascita
del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri
la provenienza: Corriere de Bologna
2020-10-17 18:07
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna
17 Ottobre 2020

Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, precedendo il consueto
taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, organizzata dalla
società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di BolognaFiere
sino a domenica 25 ottobre.
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento
organizzativo: “Un anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e
restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione.
Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci vedrà impegnati nella realizzazione di un grande
salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno di produrre a Bologna la più grande
fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le
aspettative del quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando
l’economia rimbalzerà, e noi ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico
abbiamo bisogno di costruire un progetto che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è
stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia
giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione così lunga perché man mano dobbiamo
crescere e caratterizzare questo appuntamento”.
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole
Michela Rostan, presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente
significativo in un momento drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate
dalle necessità del momento, è giusto riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi:
questo è l’esempio più importante di come la sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli
imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni. Altro ancora va fatto e penso per esempio a
una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La risorsa mare può generare molte
opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il connubio Bologna-Napoli
rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”.
Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del
Comune del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di
Bologna, Claudio Mazzanti, ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo
mandare. Bologna è storicamente una città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro
dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio
e acqua appartengono alla storia della città e questo Salone ne rappresenta la continuità”.
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Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30
con un biglietto di ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni.
Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e
motoscafi. In esposizione anche motori marini elettrici e numerosi stand di accessoristica e servizi della
nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23
ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai
vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due
onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo
leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
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Al via a BolognaFiere la prima edizione del Salone Nautico
ANSA 17/10/2020
(ANSA) - BOLOGNA, 17 OTT - Taglio del nastro questa mattina per la prima edizione del Salone Nautico di
Bologna. In fiera, da oggi e fino a domenica 25 ottobre, spazio a 47 espositori e 100 diversi tipi di imbarcazioni tra
i 5 e i 18 metri. La kermesse, organizzata a BolognaFiere dalla Società Saloni nautici internazionali d'Italia (Snidi), si
svolgerà in sicurezza nel rispetto delle norme per contenere i contagi da coronavirus.

ANSA Al via a BolognaFiere la prima edizione del Salone Nautico

"Un anno fa si parlava di allestire una esposizione su otto padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del Dpcm,
ci siamo dovuti limitare a tre - ha spiegato Gennaro Amato, presidente di Snidi, all'inaugurazione insieme alla vice
presidente della Commissione Affari Sociali della Camera Michela Rostan e all'assessore alla Mobilità del Comune
di Bologna Claudio Mazzanti - l'importante era iniziare questo viaggio che ci vedrà impegnati nella realizzazione
di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno di produrre a Bologna la più
grande fiera di imbarcazioni tra i cinque e i 18 metri e dell'intera filiera nautica". "Le fiere dovranno essere pronte
quando l'economia ripartirà - ha aggiunto Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere - noi ci dobbiamo far
trovare nel migliore dei modi. Con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto che sia
unico, abbiamo bisogno di mantenere l'ambizione che c'è stata nell'intraprendere questo percorso insieme".
(ANSA).
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Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, precedendo il consueto taglio del
nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, organizzata dalla società SNIDI (Saloni
Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre.
Nella foto da sx: G.Amato (pres. Snidi), C.Mazzanti (Comune Bologna), G.Calzolari (pres. BolognaFiere), On. M.Rostan
(V.Pres. Comm Affari Sociali del Parlamento)
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “Un
anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti
limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che
ci vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci
consentiranno di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera
nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e
noi ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un
progetto che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso
insieme. Per quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in
una dimensione così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”.
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela
Rostan, presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un
momento drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è
giusto riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di
come la sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle
istituzioni. Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di
Genova. La risorsa mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e
certamente il connubio Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”.
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Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune
del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio
Mazzanti, ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è
storicamente una città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare
Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla
storia della città e questo Salone ne rappresenta la continuità”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di
ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori
marini elettrici e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la
cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno
valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito,
raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la
targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica
17/10/20

Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel capoluogo emiliano la
nascita del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri
Bologna, 17 ottobre 2020 – Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina,
precedendo il consueto taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna,
organizzata dalla società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di
BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre.
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo:
“Un anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci
siamo dovuti limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare
questo viaggio che ci vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10
di contratto ci consentiranno di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 met ri e
dell’intera filiera nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e
noi ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un
progetto che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso
insieme. Per quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo
in una dimensione così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”.
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela
Rostan, presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un
momento drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del
momento, è giusto riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più
importante i come la sinergia tra pubblico e privato sia
fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni. Altro ancora va fatto e penso
per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La risorsa mare può generare
molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il connubio Bologna-Napoli
rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”.
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Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del
Comune del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di B ologna,
Claudio Mazzanti, ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare.
Bologna è storicamente una città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso
il mare Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua
appartengono alla storia della città e questo Salone ne rappresenta la continuità”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e
sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10
alle 18.30 con un biglietto di ingresso di 10
euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre
100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori
cantieri produttivi del segmento gommoni, ma
non mancano i tipici gozzi campani e
motoscafi. In esposizione anche motori marini
elettrici e numerosi stand di accessoristica e
servizi della nautica. Nel calendario
dell’evento prevista anche la cerimonia di
assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore
17), i riconoscimenti a personaggi e figure che
hanno valorizzato il pianeta mare con il loro
lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del
maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la
Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in
marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
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Bologna - Inaugurato il Salone Nautico di Bologna
Bologna, 17 ottobre 2020 - Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina,
precedendo il consueto taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna,
organizzata dalla società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di
BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre.
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “Un
anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo
dovuti limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo
viaggio che ci vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto
ci consentiranno di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi
ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un
progetto che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso
insieme. Per quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in
una dimensione così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”.
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Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela
Rostan, presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un
momento drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è
giusto riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di
come la sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle
istituzioni. Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di
Genova. La risorsa mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e
certamente il connubio Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di
ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori
marini elettrici e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la
cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno
valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito,
raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa
in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune
del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio
Mazzanti, ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è
storicamente una città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare
Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla
storia della città e questo Salone ne rappresenta la continuità”.
Ufficio Stampa Salone Nautico di Bologna
Fabrizio Kühne
In copertina da sinistra: G.Amato (pres. Snidi), C.Mazzanti (Comune Bologna), G.Calzolari (pres. BolognaFiere), On. M.Rostan (V.Pres. Comm Affari
Sociali del Parlamento)

Fonte: Ufficio Stampa Salone Nautico di Bologna

Ufficio stampa a cura di Fabrizio Kūhne
Rassegna stampa a cura di Brunella Bianchi

http://www.promoguida.net/evento/salone-nautico-bologna-fiere-clicca-e-leggi/

Salone Nautico Bologna Fiere

17/10/20 - 25/10/20 Tutto il giorno

È stata inaugurata il weekend scorso la prima edizione del Salone Nautico di Bologna.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso
di 10 euro, è ospite a Bologna Fiere nei padiglioni 19-21-22, con oltre 40 espositori, più di 130 imbarcazioni e ben 24.800
metri quadri di superficie.
Fino al 25 ottobre, la fiera propone un’area dedicata alle imbarcazioni tra i 5 ed i 18 metri nonché motori, accessori e servizi
dell’intera filiera nautica.
Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In
esposizione anche motori marini elettrici e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica.
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti
a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro.
Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che
richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata
dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
Tra i cantieri di yacht e barche presenti, ben 20, spiccano i nomi di Rio Yacht, Rizzardi e Salpa, mentre per le produzioni di
gozzi e gommoni non mancano alcuni nomi leader come: Spx, Italiamarine, Salpa, Altamarea, 2Bar, Oromarine, Nautica
Esposito e Cantieri Mimì. Nel segmento motori l’attenzione è rivolta ai motori elettrici Mitek che producono una riduzione
fino al 90% di emissioni di CO2 in atmosfera, in linea con la filosofia di ambientale con la quale gli organizzatori apriranno
sempre più al mondo della vela.
Maggiori informazioni su salonenauticobologna.it
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna
17 Ottobre 2020

Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, precedendo il consueto
taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, organizzata dalla
società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di BolognaFiere
sino a domenica 25 ottobre.
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento
organizzativo: “Un anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e
restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione.
Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci vedrà impegnati nella realizzazione di un grande
salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno di produrre a Bologna la più grande
fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le
aspettative del quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando
l’economia rimbalzerà, e noi ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico
abbiamo bisogno di costruire un progetto che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è
stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia
giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione così lunga perché man mano dobbiamo
crescere e caratterizzare questo appuntamento”.
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole
Michela Rostan, presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente
significativo in un momento drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate
dalle necessità del momento, è giusto riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi:
questo è l’esempio più importante di come la sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli
imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni. Altro ancora va fatto e penso per esempio a
una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La risorsa mare può generare molte
opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il connubio Bologna-Napoli
rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”.
Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del
Comune del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di
Bologna, Claudio Mazzanti, ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo
mandare. Bologna è storicamente una città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro
dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio
e acqua appartengono alla storia della città e questo Salone ne rappresenta la continuità”.
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Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30
con un biglietto di ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni.
Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi del segmento
gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e
motoscafi. In esposizione anche motori marini elettrici e
numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel
calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di
assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il
pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli
Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di
marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le
Bomboniere di Angie.
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna
17 Ottobre 2020

Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, precedendo il consueto taglio del
nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, organizzata dalla società SNIDI (Saloni
Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre.
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “Un
anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi,
causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione.
Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico
già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e
i 18 metri e dell’intera filiera nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi
ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto
che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per
quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione
così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”.
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela
Rostan, presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un momento
drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è giusto
riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di come la
sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni.
Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La risorsa
mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il connubio
Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”.
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Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune
del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio
Mazzanti, ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è
storicamente una città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico,
proiettandosi in una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla storia della città
e questo Salone ne rappresenta la continuità”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto
di ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori
marini elettrici e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la
cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno
valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito,
raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la
targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.

Ufficio stampa a cura di Fabrizio Kūhne
Rassegna stampa a cura di Brunella Bianchi

https://sestopotere.com/inaugurato-il-salone-nautico-di-bologna/

Inaugurato il Salone Nautico di Bologna
17 Ottobre 2020
(Sesto Potere) – Bologna, 17 ottobre 2020 –
Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di
contenuti quella che questa mattina,
precedendo il consueto taglio del nastro, ha
aperto i lavori della prima edizione del Salone
Nautico di Bologna, organizzata dalla società
SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia)
in programma nel quartiere fieristico di
BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre.
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del
salone nautico ha sottolineato la difficoltà del
momento organizzativo: “Un anno fa si
parlava di fare una esposizione su 8
padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti limitare a 3 padiglioni e poco più di
100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci vedrà impegnati nella
realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno di
produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le
aspettative del quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando
l’economia rimbalzerà, e noi ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico
abbiamo bisogno di costruire un progetto che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è
stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia
giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione così lunga perché man mano dobbiamo
crescere e caratterizzare questo appuntamento”.
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole
Michela Rostan, presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente
significativo in un momento drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate
dalle necessità del momento, è giusto riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi:
questo è l’esempio più importante di come la sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli
imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni. Altro ancora va fatto e penso per esempio a
una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La risorsa mare può generare molte
opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il connubio Bologna-Napoli
rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”.
Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del
Comune del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di
Bologna, Claudio Mazzanti, ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo
mandare. Bologna è storicamente una città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro
dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio
e acqua appartengono alla storia della città e questo Salone ne rappresenta la continuità”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un
biglietto di ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i
maggiori cantieri produttivi del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In
esposizione anche motori marini elettrici e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel
calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori
andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde,
che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e
toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
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BOLOGNA

Al via a BolognaFiere la prima edizione del Salone Nautico
EMILIA ROMAGNA
17 ott 2020

Amato (Snidi): rispettate norme anti-Covid, importante partire
Taglio del nastro questa mattina per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna. In fiera, da oggi e fino a
domenica 25 ottobre, spazio a 47 espositori e 100 diversi tipi di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri. La kermesse,
organizzata a BolognaFiere dalla Società Saloni nautici internazionali d'Italia (Snidi), si svolgerà in sicurezza nel
rispetto delle norme per contenere i contagi da coronavirus.
"Un anno fa si parlava di allestire una esposizione su otto padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del Dpcm,
ci siamo dovuti limitare a tre - ha spiegato Gennaro Amato, presidente di Snidi, all'inaugurazione insieme alla vice
presidente della Commissione Affari Sociali della Camera Michela Rostan e all'assessore alla Mobilità del Comune di
Bologna Claudio Mazzanti - l'importante era iniziare questo viaggio che ci vedrà impegnati nella realizzazione di un
grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno di produrre a Bologna la più grande
fiera di imbarcazioni tra i cinque e i 18 metri e dell'intera filiera nautica". "Le fiere dovranno essere pronte quando
l'economia ripartirà - ha aggiunto Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere - noi ci dobbiamo far trovare nel
migliore dei modi. Con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto che sia unico,
abbiamo bisogno di mantenere l'ambizione che c'è stata nell'intraprendere questo percorso insieme". (ANSA).
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica
17 Ottobre 2020
Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica
Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel capoluogo emiliano la nascita del I
salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri
Bologna, 17 ottobre 2020 – Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina,
precedendo il consueto taglio del nastro, ha aperto i lavori della
prima edizione del Salone Nautico di Bologna, organizzata dalla
società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in
programma nel quartiere fieristico di BolognaFiere sino a
domenica 25 ottobre.
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha
sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “Un anno fa

si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa
pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti limitare a 3
padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque
l’importante era iniziare questo viaggio che ci vedrà impegnati
nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo
anno: i 10 di contratto ci consentiranno di produrre a Bologna la
più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera
filiera nautica”.

Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi

ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un
progetto che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso
insieme. Per quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in
una dimensione così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”.

Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela Rostan,
presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un momento

drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è giusto
riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di come la
sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni.
Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La
risorsa mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il
connubio Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”.
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Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune
del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio
Mazzanti, ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è

storicamente una città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare
Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla
storia della città e questo Salone ne rappresenta la continuità”.

Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di
ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri
produttivi del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori
marini elettrici e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la
cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno
valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito,
raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa
in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
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Accanto all’8.5 Classic, al Libeccio 9.5 Walkaround e al Libeccio 11 Walkaround, firmati da Valerio Rivellini, ci
saranno anche alcuni tra i gozzi più iconici e rappresentativi del marchio con 45 anni di storia.
Il cantiere di Domenico Senese non poteva mancare alla prima edizione del Salone bolognese dedicata alle
imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri dove esporrà, dal 17 al 25 ottobre, i suoi più recenti e accattivanti modelli firmati
da Valerio Rivellini.
Gli esemplari lanciati in anteprima mondiale al Salone di Genova, dove hanno ottenuto un interesse molto
superiore alle aspettative, sono Libeccio 8.5 Classic, raffinato omaggio ai classici gozzi sorrentini con tutti i
vantaggi della tecnologia contemporanea, Libeccio 11 Walkaround e Libeccio 9.5 Walkaround, nati dalla ricerca
del perfetto equilibrio tra tradizione ed eleganza da un lato, e innovazione e modernità dall’altro.
Il modello più piccolo, Libeccio 8.5 Classic, si distingue dunque per un design di grande fascino, chiaro richiamo
agli anni ’60 e alla classica navigazione con barra, a cui è stata abbinata una tecnologia quasi futuristica. Dettagli
come verricello elettrico, luci di cortesia e pannelli in plexiglass lo rendono un modello moderno a tutti gli effetti.
Una caratteristica confermata dalle performance: 20 nodi di massima è un valore notevole per una tipologia di
barca che in genere richiama una navigazione più romantica e tranquilla. Il gavone, infine, può essere usato
come cabina matrimoniale.
Libeccio 11 Walkaround è un modello pensato per innovare il concetto di gozzo, e rivolgersi anche agli armatori
più moderni, attratti dall’eleganza ma con esigenze di vivibilità e sportività. Unico gozzo al mondo ad avere un
garage a poppa per tender e toys, l’11 Walkaround offre due cabine, una cucina e un bagno.
Libeccio 9.5 Walkaround, infine, è un’imbarcazione giovanile, con consolle centrale e un inedito mobile bar a
poppa con seduta nascosta, che può essere usato anche come mobile da cucina. All’interno offre una dinette e
un letto matrimoniale a cui può essere aggiunto un letto da una piazza e mezzo.
Saranno inoltre presenti a Bologna anche altre sei imbarcazioni: Libeccio 6.5, Libeccio 7.0 Classic, Libeccio 7.5,
Libeccio 8.5 Open e Libeccio 8.5 Cabin.
www.gozzimimi.it
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Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel capoluogo
emiliano la nascita del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri
Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, precedendo il consueto taglio del nastro, ha
aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, organizzata dalla società SNIDI (Saloni Nautici
Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre.
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “Un anno
fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti limitare
a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci vedrà
impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno di
produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del quartiere
fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi ci dobbiamo
far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto che sia unico,
abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per quanto riguarda i
10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione così lunga perché
man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”.
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela Rostan,
presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un momento drammatico
e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è giusto riprendere le attività e
l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di come la sinergia tra pubblico e
privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni. Altro ancora va fatto e
penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La risorsa mare può generare molte
opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il connubio Bologna-Napoli rappresenta
l’Italia unita su un progetto comune”.
Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune del
capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio Mazzanti,
ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è storicamente una città
d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in una
relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla storia della città e questo Salone ne
rappresenta la continuità”.
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Al via a BolognaFiere la prima edizione del Salone Nautico

Taglio del nastro questa mattina per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna. In fiera, da oggi e fino a
domenica 25 ottobre, spazio a 47 espositori e 100 diversi tipi di imbarcazioni tra i 5...Leggi tutta la notizia
Ansa.it 17-10-2020 19:41
Categoria: CRONACA
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna
Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel capoluogo emiliano la
nascita del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri BOLOGNA " Una cerimonia inaugurale...Leggi tutta la
notizia
EmiliaRomagna News24 17-10-2020 17:58
Categoria: CRONACA
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Bologna, inaugurato questa mattina il salone nautico

Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, precedendo il consueto taglio
del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna,...Leggi tutta la notizia
La Pressa 17-10-2020 16:03
Categoria: CRONACA
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna
Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, precedendo il consueto taglio
del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna,...Leggi tutta la notizia
Modena 2000 17-10-2020 16:03
Categoria: CRONACA
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna

Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, precedendo il consueto taglio
del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna,...Leggi tutta la notizia
Reggio 2000 17-10-2020 16:22
Categoria: CRONACA
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna

Sesto Potere, - Bologna, 17 ottobre 2020 " Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che
questa mattina, precedendo il consueto taglio del nastro, ha aperto i lavori della...Leggi tutta la notizia
Sesto Potere 17-10-2020 17:03

Categoria: CRONACA

Ufficio stampa a cura di Fabrizio Kūhne
Rassegna stampa a cura di Brunella Bianchi
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Inaugurato il primo Salone Nautico di Bologna, nautica in festa
Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel capoluogo emiliano la
nascita del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri
18 Ottobre 2020

Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che ieri mattina, precedendo il
consueto taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di
Bologna, organizzata dalla società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in
programma nel quartiere fieristico di BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al
pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di
ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre
100 imbarcazioni.
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha
sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “Un anno fa si
parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia
e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti limitare a 3 padiglioni e poco
più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare
questo viaggio che ci vedrà impegnati nella realizzazione di un
grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci
consentiranno di produrre a Bologna la più grande fiera di
imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”.
Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e
motoscafi. In esposizione anche motori marini elettrici e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel
calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia
l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il
claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata
dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative
del quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia
rimbalzerà, e noi ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di
costruire un progetto che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere
questo percorso insieme. Per quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora
definito nel tempo in una dimensione così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo
appuntamento”.
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Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione AffarSociali,
onorevole Michela Rostan, presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente
significativo in un momento drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle
necessità del momento, è giusto riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è
l’esempio più importante di come la sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono
percepire la vicinanza delle istituzioni. Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare
di Napoli sul modello di Genova. La risorsa mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha
attraversato una crisi, e certamente il connubio Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”.
Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del
Comune del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di
Bologna, Claudio Mazzanti, ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo
mandare. Bologna è storicamente una città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei
flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua
appartengono alla storia della città e questo Salone ne rappresenta la continuità”.
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Al via a BolognaFiere la prima edizione del Salone Nautico
18 Ott 2020
Agenzia ANSA

(ANSA) - BOLOGNA, 17 OTT - Taglio del nastro questa mattina per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna.
In fiera, da oggi e fino a domenica 25 ottobre, spazio a 47 espositori e 100 diversi tipi di imbarcazioni tra i 5 e i 18
metri. La kermesse"..
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna
18 Ott 2020
Bologna 2000

Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, precedendo il consueto taglio del
nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, organizzata dalla società SNIDI (Saloni
Nautici Internaziona
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica
18 Ottobre 2020
Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, precedendo il
consueto taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna,
organizzata dalla società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere
fieristico di BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre.
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato
la difficoltà del momento organizzativo: “Un anno fa si parlava di fare
una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del
DPCM, ci siamo dovuti limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in
esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci
vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal
prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno di produrre a Bologna
la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera
nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato
la valenza del progetto e le aspettative del quartiere fieristico bolognese:
“Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia
rimbalzerà, e noi ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli
amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione
che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un
rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare
questo appuntamento”.
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della
Commissione Affari Sociali, onorevole Michela Rostan, presente alla
cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente
significativo in un momento drammatico e difficile che stiamo vivendo.
Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è giusto
riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi:
questo è l’esempio più importante di come la sinergia tra pubblico e
privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la
vicinanza delle istituzioni. Altro ancora va fatto e penso per esempio a
una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La
risorsa mare può generare molte opportunità, anche se il sistema
portuale ha attraversato una crisi, e certamente il connubio BolognaNapoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”.
Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune del
capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, ha
sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è storicamente una città
d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in una
relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla storia della città e questo Salone ne
rappresenta la continuità”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso
di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi del
segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori marini elettrici e
numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di
assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta
mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli
cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese
e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
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18 Ottobre 2020
Primo Piano – Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, precedendo il consueto
taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, organizzata dalla società SNIDI
(Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre.
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “Un anno fa
si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti limitare a 3
padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci vedrà impegnati
nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno di produrre a
Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del quartiere
fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi ci dobbiamo far
trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto che sia unico,
abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per quanto riguarda i 10
anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione così lunga perché man
mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”.
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela Rostan,
presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un momento drammatico e
difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è giusto riprendere le attività e
l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di come la sinergia tra pubblico e privato
sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni. Altro ancora va fatto e penso per
esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La risorsa mare può generare molte opportunità,
anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il connubio Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su
un progetto comune”.
Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune del
capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, ha
sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è storicamente una città
d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in una
relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla storia della città e questo Salone ne
rappresenta la continuità”.
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso
di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi del segmento
gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori marini elettrici e numerosi stand
di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue
Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai
vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che
richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata
dalla pugliese Le Bomboniere di Angie.
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BOLOGNA - Pandemia e DPCM non hanno fermato, ma hanno sicuramente condizionato, la programmazione del primo
Salone nautico per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, inaugurato sabato 17 ottobre a Bologna in un clima di fiducia. Una
fiducia non legata certamente al presente, ma proiettata nel futuro, ovvero a quando l’emergenza in cui versa il Paese sarà
finita e si potranno affrontare con determinazione le sfide lanciate da un comparto che rappresenta circa 400 aziende. Una
“potenza di fuoco” teoricamente fortissima, e tuttavia ridotta, in questo primo Salone di Bologna, a meno di cinquanta
espositori, con un centinaio tra barche e gommoni in esposizione. Troppo poco per parlare di “partenza lanciata”, ma
sicuramente “quanto basta” per guardarsi negli occhi e dirsi “soddisfatti di essere almeno partiti”.
“Consideriamo il 2020 l’anno zero, dal 2021 e per dieci anni di seguito faremo grandi cose” hanno tenuto a dire, nel corso
della cerimonia inaugurale, gli organizzatori napoletani della società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia),
rinnovando i patti e la reciproca fiducia con BolognaFiere, l’amministrazione comunale e la Regione Emilia Romagna.
“Un anno fa – ha detto il presidente di SNIDI, Gennaro Amato - si parlava di allestire una esposizione su otto padiglioni;
oggi, causa pandemia e restrizioni imposte dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri, ci siamo dovuti limitare a tre
padiglioni e poco più di cento barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci vedrà
impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal 2021. I dieci anni di contratto ci consentiranno di produrre
a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i cinque e i diciotto metri e dell’intera filiera nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi ci
dobbiamo far trovare pronti; con gli amici della nautica abbiamo deciso di costruire un progetto unico e abbiamo bisogno di
mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per quanto riguarda i dieci anni di accordo,
penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione così lunga, man mano dobbiamo crescere
e caratterizzare questo appuntamento”.
Alla cerimonia inaugurale ha partecipato anche la vice presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Michela
Rostan, la quale ha parlato di “un messaggio particolarmente significativo lanciato da una iniziativa come questa del Salone
nautico di Bologna, in un momento drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle
necessità del momento – ha aggiunto - è giusto riprendere le attività, ed è bello che il connubio tra Bologna e Napoli
rappresenti l’Italia unita da un progetto comune”.
Soffermandosi sul potenziale del comparto nautica, l’onorevole Rastan ha osservato che “lo sviluppo di un settore come
questo può aiutarci a portarci fuori dalla crisi”, e ha poi elogiato la sinergia tra pubblico e privato messo in atto con
l’allestimento della fiera: “E’ l’esempio più importante di come certe scelte di collaborazione siano fondamentali per gli
imprenditori, i quali devono percepire la vicinanza delle istituzioni. Altro ancora va fatto – ha aggiunto la parlamentare - e
penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli”. Un tasto dolente, quest’ultimo, visto il muro di diffidenza,
se non ostracismo, incontrato “in casa” dagli operatori nautici della Campania.
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“Bologna si tinge di blu”, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna, piace invece, e non poco,
ai vertici del Comune del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture, Claudio Mazzanti,
ha sottolineato in proposito: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo dare. La nostra città, per sua
collocazione e natura, rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con
la Romagna. Industria, commercio e sbocco sul mare appartengono alla storia della città e questo Salone ne rappresenta la
continuità”.
Nelle prime due giornate si è registrata un’affluenza di pubblico attorno alle 10.000 persone, in parte ospiti degli
organizzatori, in parte acquirenti del biglietto d’ingresso (in vendita a 10 euro). “Meglio del previsto” ha osservato il
numero uno dell’organizzazione, Gennaro Amato, specificando che “i visitatori sono arrivati non solo da Bologna e
dall’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria.
E tutti gli espositori – ha aggiunto Amato - hanno riscontrato una buona qualità dei contatti, con un cinquanta per cento di
persone avvicinatesi agli stand non per curiosare ma per informarsi dettagliatamente sui prodotti esposti e trattare l’acquisto
in vista della stagione nautica 2021”. Un segnale interessante, simile a quello registrato al recente Salone di Genova, che
lascia ben sperare per il futuro dell’intero comparto. Il Salone resterà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30,
fino al 25 ottobre.
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BOLOGNA - Pandemia e DPCM non hanno fermato, ma hanno sicuramente condizionato, la programmazione del primo
Salone nautico per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, inaugurato sabato 17 ottobre a Bologna in un clima di fiducia. Una
fiducia non legata certamente al presente, ma proiettata nel futuro, ovvero a quando l’emergenza in cui versa il Paese sarà
finita e si potranno affrontare con determinazione le sfide lanciate da un comparto che rappresenta circa 400 aziende. Una
“potenza di fuoco” teoricamente fortissima, e tuttavia ridotta, in questo primo Salone di Bologna, a meno di cinquanta
espositori, con un centinaio tra barche e gommoni in esposizione. Troppo poco per parlare di “partenza lanciata”, ma
sicuramente “quanto basta” per guardarsi negli occhi e dirsi “soddisfatti di essere almeno partiti”.
“Consideriamo il 2020 l’anno zero, dal 2021 e per dieci anni di seguito faremo grandi cose” hanno tenuto a dire, nel corso
della cerimonia inaugurale, gli organizzatori napoletani della società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia),
rinnovando i patti e la reciproca fiducia con BolognaFiere, l’amministrazione comunale e la Regione Emilia Romagna.
“Un anno fa – ha detto il presidente di SNIDI, Gennaro Amato - si parlava di allestire una esposizione su otto padiglioni;
oggi, causa pandemia e restrizioni imposte dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri, ci siamo dovuti limitare a tre
padiglioni e poco più di cento barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci vedrà
impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal 2021. I dieci anni di contratto ci consentiranno di produrre
a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i cinque e i diciotto metri e dell’intera filiera nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi ci
dobbiamo far trovare pronti; con gli amici della nautica abbiamo deciso di costruire un progetto unico e abbiamo bisogno di
mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per quanto riguarda i dieci anni di accordo,
penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione così lunga, man mano dobbiamo crescere
e caratterizzare questo appuntamento”.
Alla cerimonia inaugurale ha partecipato anche la vice presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Michela
Rostan, la quale ha parlato di “un messaggio particolarmente significativo lanciato da una iniziativa come questa del Salone
nautico di Bologna, in un momento drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle
necessità del momento – ha aggiunto - è giusto riprendere le attività, ed è bello che il connubio tra Bologna e Napoli
rappresenti l’Italia unita da un progetto comune”.
Soffermandosi sul potenziale del comparto nautica, l’onorevole Rastan ha osservato che “lo sviluppo di un settore come
questo può aiutarci a portarci fuori dalla crisi”, e ha poi elogiato la sinergia tra pubblico e privato messo in atto con
l’allestimento della fiera: “E’ l’esempio più importante di come certe scelte di collaborazione siano fondamentali per gli
imprenditori, i quali devono percepire la vicinanza delle istituzioni. Altro ancora va fatto – ha aggiunto la parlamentare - e
penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli”. Un tasto dolente, quest’ultimo, visto il muro di diffidenza,
se non ostracismo, incontrato “in casa” dagli operatori nautici della Campania.
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“Bologna si tinge di blu”, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna, piace invece, e non poco,
ai vertici del Comune del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture, Claudio Mazzanti,
ha sottolineato in proposito: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo dare. La nostra città, per sua
collocazione e natura, rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con
la Romagna. Industria, commercio e sbocco sul mare appartengono alla storia della città e questo Salone ne rappresenta la
continuità”.
Nelle prime due giornate si è registrata un’affluenza di pubblico attorno alle 10.000 persone, in parte ospiti degli
organizzatori, in parte acquirenti del biglietto d’ingresso (in vendita a 10 euro). “Meglio del previsto” ha osservato il
numero uno dell’organizzazione, Gennaro Amato, specificando che “i visitatori sono arrivati non solo da Bologna e
dall’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria.
E tutti gli espositori – ha aggiunto Amato - hanno riscontrato una buona qualità dei contatti, con un cinquanta per cento di
persone avvicinatesi agli stand non per curiosare ma per informarsi dettagliatamente sui prodotti esposti e trattare l’acquisto
in vista della stagione nautica 2021”. Un segnale interessante, simile a quello registrato al recente Salone di Genova, che
lascia ben sperare per il futuro dell’intero comparto. Il Salone resterà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30,
fino al 25 ottobre.
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BOLOGNA - Pandemia e DPCM non hanno fermato, ma hanno sicuramente condizionato, la programmazione del primo
Salone nautico per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, inaugurato sabato 17 ottobre a Bologna in un clima di fiducia. Una
fiducia non legata certamente al presente, ma proiettata nel futuro, ovvero a quando l’emergenza in cui versa il Paese sarà
finita e si potranno affrontare con determinazione le sfide lanciate da un comparto che rappresenta circa 400 aziende. Una
“potenza di fuoco” teoricamente fortissima, e tuttavia ridotta, in questo primo Salone di Bologna, a meno di cinquanta
espositori, con un centinaio tra barche e gommoni in esposizione. Troppo poco per parlare di “partenza lanciata”, ma
sicuramente “quanto basta” per guardarsi negli occhi e dirsi “soddisfatti di essere almeno partiti”.
“Consideriamo il 2020 l’anno zero, dal 2021 e per dieci anni di seguito faremo grandi cose” hanno tenuto a dire, nel corso
della cerimonia inaugurale, gli organizzatori napoletani della società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia),
rinnovando i patti e la reciproca fiducia con BolognaFiere, l’amministrazione comunale e la Regione Emilia Romagna.
“Un anno fa – ha detto il presidente di SNIDI, Gennaro Amato - si parlava di allestire una esposizione su otto padiglioni;
oggi, causa pandemia e restrizioni imposte dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri, ci siamo dovuti limitare a tre
padiglioni e poco più di cento barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci vedrà
impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal 2021. I dieci anni di contratto ci consentiranno di produrre
a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i cinque e i diciotto metri e dell’intera filiera nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi ci
dobbiamo far trovare pronti; con gli amici della nautica abbiamo deciso di costruire un progetto unico e abbiamo bisogno di
mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per quanto riguarda i dieci anni di accordo,
penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione così lunga, man mano dobbiamo crescere
e caratterizzare questo appuntamento”.
Alla cerimonia inaugurale ha partecipato anche la vice presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Michela
Rostan, la quale ha parlato di “un messaggio particolarmente significativo lanciato da una iniziativa come questa del Salone
nautico di Bologna, in un momento drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle
necessità del momento – ha aggiunto - è giusto riprendere le attività, ed è bello che il connubio tra Bologna e Napoli
rappresenti l’Italia unita da un progetto comune”.
Soffermandosi sul potenziale del comparto nautica, l’onorevole Rastan ha osservato che “lo sviluppo di un settore come
questo può aiutarci a portarci fuori dalla crisi”, e ha poi elogiato la sinergia tra pubblico e privato messo in atto con
l’allestimento della fiera: “E’ l’esempio più importante di come certe scelte di collaborazione siano fondamentali per gli
imprenditori, i quali devono percepire la vicinanza delle istituzioni. Altro ancora va fatto – ha aggiunto la parlamentare - e
penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli”. Un tasto dolente, quest’ultimo, visto il muro di diffidenza,
se non ostracismo, incontrato “in casa” dagli operatori nautici della Campania.
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“Bologna si tinge di blu”, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna, piace invece, e non poco,
ai vertici del Comune del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture, Claudio Mazzanti,
ha sottolineato in proposito: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo dare. La nostra città, per sua
collocazione e natura, rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con
la Romagna. Industria, commercio e sbocco sul mare appartengono alla storia della città e questo Salone ne rappresenta la
continuità”.
Nelle prime due giornate si è registrata un’affluenza di pubblico attorno alle 10.000 persone, in parte ospiti degli
organizzatori, in parte acquirenti del biglietto d’ingresso (in vendita a 10 euro). “Meglio del previsto” ha osservato il
numero uno dell’organizzazione, Gennaro Amato, specificando che “i visitatori sono arrivati non solo da Bologna e
dall’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria.
E tutti gli espositori – ha aggiunto Amato - hanno riscontrato una buona qualità dei contatti, con un cinquanta per cento di
persone avvicinatesi agli stand non per curiosare ma per informarsi dettagliatamente sui prodotti esposti e trattare l’acquisto
in vista della stagione nautica 2021”. Un segnale interessante, simile a quello registrato al recente Salone di Genova, che
lascia ben sperare per il futuro dell’intero comparto. Il Salone resterà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30,
fino al 25 ottobre.
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BOLOGNA - Pandemia e DPCM non hanno fermato, ma hanno sicuramente condizionato, la programmazione del primo
Salone nautico per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, inaugurato sabato 17 ottobre a Bologna in un clima di fiducia. Una
fiducia non legata certamente al presente, ma proiettata nel futuro, ovvero a quando l’emergenza in cui versa il Paese sarà
finita e si potranno affrontare con determinazione le sfide lanciate da un comparto che rappresenta circa 400 aziende. Una
“potenza di fuoco” teoricamente fortissima, e tuttavia ridotta, in questo primo Salone di Bologna, a meno di cinquanta
espositori, con un centinaio tra barche e gommoni in esposizione. Troppo poco per parlare di “partenza lanciata”, ma
sicuramente “quanto basta” per guardarsi negli occhi e dirsi “soddisfatti di essere almeno partiti”.
“Consideriamo il 2020 l’anno zero, dal 2021 e per dieci anni di seguito faremo grandi cose” hanno tenuto a dire, nel corso
della cerimonia inaugurale, gli organizzatori napoletani della società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia),
rinnovando i patti e la reciproca fiducia con BolognaFiere, l’amministrazione comunale e la Regione Emilia Romagna.
“Un anno fa – ha detto il presidente di SNIDI, Gennaro Amato - si parlava di allestire una esposizione su otto padiglioni;
oggi, causa pandemia e restrizioni imposte dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri, ci siamo dovuti limitare a tre
padiglioni e poco più di cento barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci vedrà
impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal 2021. I dieci anni di contratto ci consentiranno di produrre
a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i cinque e i diciotto metri e dell’intera filiera nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi ci
dobbiamo far trovare pronti; con gli amici della nautica abbiamo deciso di costruire un progetto unico e abbiamo bisogno di
mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per quanto riguarda i dieci anni di accordo,
penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione così lunga, man mano dobbiamo crescere
e caratterizzare questo appuntamento”.
Alla cerimonia inaugurale ha partecipato anche la vice presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Michela
Rostan, la quale ha parlato di “un messaggio particolarmente significativo lanciato da una iniziativa come questa del Salone
nautico di Bologna, in un momento drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle
necessità del momento – ha aggiunto - è giusto riprendere le attività, ed è bello che il connubio tra Bologna e Napoli
rappresenti l’Italia unita da un progetto comune”.
Soffermandosi sul potenziale del comparto nautica, l’onorevole Rastan ha osservato che “lo sviluppo di un settore come
questo può aiutarci a portarci fuori dalla crisi”, e ha poi elogiato la sinergia tra pubblico e privato messo in atto con
l’allestimento della fiera: “E’ l’esempio più importante di come certe scelte di collaborazione siano fondamentali per gli
imprenditori, i quali devono percepire la vicinanza delle istituzioni. Altro ancora va fatto – ha aggiunto la parlamentare - e
penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli”. Un tasto dolente, quest’ultimo, visto il muro di diffidenza,
se non ostracismo, incontrato “in casa” dagli operatori nautici della Campania.
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“Bologna si tinge di blu”, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna, piace invece, e non poco,
ai vertici del Comune del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture, Claudio Mazzanti,
ha sottolineato in proposito: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo dare. La nostra città, per sua
collocazione e natura, rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con
la Romagna. Industria, commercio e sbocco sul mare appartengono alla storia della città e questo Salone ne rappresenta la
continuità”.
Nelle prime due giornate si è registrata un’affluenza di pubblico attorno alle 10.000 persone, in parte ospiti degli
organizzatori, in parte acquirenti del biglietto d’ingresso (in vendita a 10 euro). “Meglio del previsto” ha osservato il
numero uno dell’organizzazione, Gennaro Amato, specificando che “i visitatori sono arrivati non solo da Bologna e
dall’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria.
E tutti gli espositori – ha aggiunto Amato - hanno riscontrato una buona qualità dei contatti, con un cinquanta per cento di
persone avvicinatesi agli stand non per curiosare ma per informarsi dettagliatamente sui prodotti esposti e trattare l’acquisto
in vista della stagione nautica 2021”. Un segnale interessante, simile a quello registrato al recente Salone di Genova, che
lascia ben sperare per il futuro dell’intero comparto. Il Salone resterà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30,
fino al 25 ottobre.
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BOLOGNA - Pandemia e DPCM non hanno fermato, ma hanno sicuramente condizionato, la programmazione del primo
Salone nautico per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, inaugurato sabato 17 ottobre a Bologna in un clima di fiducia. Una
fiducia non legata certamente al presente, ma proiettata nel futuro, ovvero a quando l’emergenza in cui versa il Paese sarà
finita e si potranno affrontare con determinazione le sfide lanciate da un comparto che rappresenta circa 400 aziende. Una
“potenza di fuoco” teoricamente fortissima, e tuttavia ridotta, in questo primo Salone di Bologna, a meno di cinquanta
espositori, con un centinaio tra barche e gommoni in esposizione. Troppo poco per parlare di “partenza lanciata”, ma
sicuramente “quanto basta” per guardarsi negli occhi e dirsi “soddisfatti di essere almeno partiti”.
“Consideriamo il 2020 l’anno zero, dal 2021 e per dieci anni di seguito faremo grandi cose” hanno tenuto a dire, nel corso
della cerimonia inaugurale, gli organizzatori napoletani della società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia),
rinnovando i patti e la reciproca fiducia con BolognaFiere, l’amministrazione comunale e la Regione Emilia Romagna.
“Un anno fa – ha detto il presidente di SNIDI, Gennaro Amato - si parlava di allestire una esposizione su otto padiglioni;
oggi, causa pandemia e restrizioni imposte dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri, ci siamo dovuti limitare a tre
padiglioni e poco più di cento barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci vedrà
impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal 2021. I dieci anni di contratto ci consentiranno di produrre
a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i cinque e i diciotto metri e dell’intera filiera nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi ci
dobbiamo far trovare pronti; con gli amici della nautica abbiamo deciso di costruire un progetto unico e abbiamo bisogno di
mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per quanto riguarda i dieci anni di accordo,
penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione così lunga, man mano dobbiamo crescere
e caratterizzare questo appuntamento”.
Alla cerimonia inaugurale ha partecipato anche la vice presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Michela
Rostan, la quale ha parlato di “un messaggio particolarmente significativo lanciato da una iniziativa come questa del Salone
nautico di Bologna, in un momento drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle
necessità del momento – ha aggiunto - è giusto riprendere le attività, ed è bello che il connubio tra Bologna e Napoli
rappresenti l’Italia unita da un progetto comune”.
Soffermandosi sul potenziale del comparto nautica, l’onorevole Rastan ha osservato che “lo sviluppo di un settore come
questo può aiutarci a portarci fuori dalla crisi”, e ha poi elogiato la sinergia tra pubblico e privato messo in atto con
l’allestimento della fiera: “E’ l’esempio più importante di come certe scelte di collaborazione siano fondamentali per gli
imprenditori, i quali devono percepire la vicinanza delle istituzioni. Altro ancora va fatto – ha aggiunto la parlamentare - e
penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli”. Un tasto dolente, quest’ultimo, visto il muro di diffidenza,
se non ostracismo, incontrato “in casa” dagli operatori nautici della Campania.
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“Bologna si tinge di blu”, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna, piace invece, e non poco,
ai vertici del Comune del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture, Claudio Mazzanti,
ha sottolineato in proposito: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo dare. La nostra città, per sua
collocazione e natura, rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con
la Romagna. Industria, commercio e sbocco sul mare appartengono alla storia della città e questo Salone ne rappresenta la
continuità”.
Nelle prime due giornate si è registrata un’affluenza di pubblico attorno alle 10.000 persone, in parte ospiti degli
organizzatori, in parte acquirenti del biglietto d’ingresso (in vendita a 10 euro). “Meglio del previsto” ha osservato il
numero uno dell’organizzazione, Gennaro Amato, specificando che “i visitatori sono arrivati non solo da Bologna e
dall’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria.
E tutti gli espositori – ha aggiunto Amato - hanno riscontrato una buona qualità dei contatti, con un cinquanta per cento di
persone avvicinatesi agli stand non per curiosare ma per informarsi dettagliatamente sui prodotti esposti e trattare l’acquisto
in vista della stagione nautica 2021”. Un segnale interessante, simile a quello registrato al recente Salone di Genova, che
lascia ben sperare per il futuro dell’intero comparto. Il Salone resterà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30,
fino al 25 ottobre.
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BOLOGNA - Pandemia e DPCM non hanno fermato, ma hanno sicuramente condizionato, la programmazione del primo
Salone nautico per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, inaugurato sabato 17 ottobre a Bologna in un clima di fiducia. Una
fiducia non legata certamente al presente, ma proiettata nel futuro, ovvero a quando l’emergenza in cui versa il Paese sarà
finita e si potranno affrontare con determinazione le sfide lanciate da un comparto che rappresenta circa 400 aziende. Una
“potenza di fuoco” teoricamente fortissima, e tuttavia ridotta, in questo primo Salone di Bologna, a meno di cinquanta
espositori, con un centinaio tra barche e gommoni in esposizione. Troppo poco per parlare di “partenza lanciata”, ma
sicuramente “quanto basta” per guardarsi negli occhi e dirsi “soddisfatti di essere almeno partiti”.
“Consideriamo il 2020 l’anno zero, dal 2021 e per dieci anni di seguito faremo grandi cose” hanno tenuto a dire, nel corso
della cerimonia inaugurale, gli organizzatori napoletani della società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia),
rinnovando i patti e la reciproca fiducia con BolognaFiere, l’amministrazione comunale e la Regione Emilia Romagna.
“Un anno fa – ha detto il presidente di SNIDI, Gennaro Amato - si parlava di allestire una esposizione su otto padiglioni;
oggi, causa pandemia e restrizioni imposte dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri, ci siamo dovuti limitare a tre
padiglioni e poco più di cento barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci vedrà
impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal 2021. I dieci anni di contratto ci consentiranno di produrre
a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i cinque e i diciotto metri e dell’intera filiera nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi ci
dobbiamo far trovare pronti; con gli amici della nautica abbiamo deciso di costruire un progetto unico e abbiamo bisogno di
mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per quanto riguarda i dieci anni di accordo,
penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione così lunga, man mano dobbiamo crescere
e caratterizzare questo appuntamento”.
Alla cerimonia inaugurale ha partecipato anche la vice presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Michela
Rostan, la quale ha parlato di “un messaggio particolarmente significativo lanciato da una iniziativa come questa del Salone
nautico di Bologna, in un momento drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle
necessità del momento – ha aggiunto - è giusto riprendere le attività, ed è bello che il connubio tra Bologna e Napoli
rappresenti l’Italia unita da un progetto comune”.
Soffermandosi sul potenziale del comparto nautica, l’onorevole Rastan ha osservato che “lo sviluppo di un settore come
questo può aiutarci a portarci fuori dalla crisi”, e ha poi elogiato la sinergia tra pubblico e privato messo in atto con
l’allestimento della fiera: “E’ l’esempio più importante di come certe scelte di collaborazione siano fondamentali per gli
imprenditori, i quali devono percepire la vicinanza delle istituzioni. Altro ancora va fatto – ha aggiunto la parlamentare - e
penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli”. Un tasto dolente, quest’ultimo, visto il muro di diffidenza,
se non ostracismo, incontrato “in casa” dagli operatori nautici della Campania.
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“Bologna si tinge di blu”, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna, piace invece, e non poco,
ai vertici del Comune del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture, Claudio Mazzanti,
ha sottolineato in proposito: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo dare. La nostra città, per sua
collocazione e natura, rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con
la Romagna. Industria, commercio e sbocco sul mare appartengono alla storia della città e questo Salone ne rappresenta la
continuità”.
Nelle prime due giornate si è registrata un’affluenza di pubblico attorno alle 10.000 persone, in parte ospiti degli
organizzatori, in parte acquirenti del biglietto d’ingresso (in vendita a 10 euro). “Meglio del previsto” ha osservato il
numero uno dell’organizzazione, Gennaro Amato, specificando che “i visitatori sono arrivati non solo da Bologna e
dall’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria.
E tutti gli espositori – ha aggiunto Amato - hanno riscontrato una buona qualità dei contatti, con un cinquanta per cento di
persone avvicinatesi agli stand non per curiosare ma per informarsi dettagliatamente sui prodotti esposti e trattare l’acquisto
in vista della stagione nautica 2021”. Un segnale interessante, simile a quello registrato al recente Salone di Genova, che
lascia ben sperare per il futuro dell’intero comparto. Il Salone resterà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30,
fino al 25 ottobre.
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BOLOGNA - Quando si parla di “piccola nautica” il pensiero corre veloce ai gommoni. Ma il panorama della produzione
nautica concentrata su misure attorno ai 10 metri (in prima fila al Salone di Bologna) contempla anche barche tradizionali,
come i classici gozzi costruiti su una base di vetroresina ma senza rinunciare a massicce dosi del più classico, antico,
affidabile dei materiali, ovvero il legno: un tempo era l’unica scelta possibile per i maestri d’ascia, oggi rappresenta una
risorsa fondamentale per conferire classe, eleganza, personalità e “calore” alle imbarcazioni di nuova generazione.
Nella scia della rotta intrapresa a suo tempo da Aprea, il primo avventuratosi sulle carene plananti, tutti o quasi i gozzi di
ultima generazione sono progettati dunque per mixare al meglio i valori del classico e del moderno. Con risultati in alcuni
casi sorprendenti, che hanno inciso sull’allargamento sempre più evidente – soprattutto in alcuni territori – di quest’area del
mercato nautico.
E’ in questo scenario che si collocano, con il ruolo di protagonisti del primo Salone di Bologna, due marchi del Made in
Campania specializzati in gozzi: Mimì ed Esposito Mare. Il primo espone alcuni tra i prodotti più iconici e rappresentativi
del marchio e, soprattutto, tre novità reduci dall’anteprima al Salone di Genova: l’8.5 Classic, il Libeccio 9.5 Walkaround e il
Libeccio 11 Walkaround. La novità di Esposito è invece il Positano 28 Open, una sorta di “fratello minore” del Positano 38,
con il quale condivide la soluzione della poppa aperta e molto ampia, direttamente collegata alla plancetta, in modo da
formare una sorta di terrazza affacciata sul mare.
Lungo 8,60 metri ft, il nuovo gozzo di Esposito è motorizzato con un Volvo Penta da 300 hp e può raggiungere una
velocità massima, in planata, di 28 nodi. 22 nodi è invece la velocità di crociera indicata dal cantiere. Otto le persone
trasportabili e tre i posti letto sottocoperta, dove c’è spazio anche per un wc a scomparsa. All’esterno è possibile montare un
cucinotto, su richiesta. Il prezzo del Positano 28 Open è, optional esclusi, di 115.500 euro più IVA.
Accanto alla new entry appena descritta, il cantiere di Castellammare di Stabia presenta a Bologna anche i già noti
Positano 38 (11,50 mt ft) e i piccoli Positano 25 e 23. Il primo – vale la pena ricordarlo – è un gozzo di grande fascino, che
un anno fa spopolò al Salone di Genova, forse anche per la curiosità suscitata dal fatto che è la barca scelta da Belen
Rodriguez e Stefano Di Martino prima che la loro storia d’amore finisse; gli altri due gozzi hanno misure inferiori e si
rivolgono a un pubblico con ambizioni ed esigenze diverse, ma conservano gli stilemi e la qualità di una produzione
artigianale di primissimo livello.
Più in dettaglio, il Positano 25 misura 8,20 metri ft, può imbarcare fino a 8 persone e, con un motore Volvo Penta da 110
hp, naviga in semiplanata a 17 nodi di velocità massima, 14 di crociera. Il prezzo è di 59.500 euro più IVA. Decisamente più
economico il Positano 23, entry level della gamma lungo 7 metri ft, proposto a 38.000 euro più IVA. Con un motore Volvo
Penta da 30 hp non supera i 13 nodi, mentre la velocità di crociera si attesta a 10 nodi. L’ideale per brevi navigazioni sotto
costa.
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E veniamo alle novità di Mimì. Reduce dall’anteprima in pompa magna a Genova, il cantiere fondato 45 anni fa da
Domenico Senese presenta anche a Bologna i nuovi 8.5 Classic, Libeccio 9.5 Walkaround e Libeccio 11 Walkaround, tutti
realizzati con la collaborazione di Valerio Rivellini. Il primo, un gozzo non troppo grande (8,5 metri), semplice, senza
cabina, si distingue per alcune scelte dettate dalla volontà di salvaguardare la tradizione: su tutte la rinuncia ad un timone a
ruota in favore di una classica barra. Una scelta coraggiosa, che conferisce alla barca una personalità unica, estranea alle
mode. Il design, del resto, è all’antica, di grande fascino, chiaro richiamo agli anni ’60. Ma attenzione: il tutto è abbinato a
una tecnologia moderna e a soluzioni d’avanguardia. Dettagli come verricello elettrico, luci di cortesia e pannelli in
plexiglass rendono giustizia alla sostanziale modernità del progetto firmato da Rivellini, uno degli innovatori più coraggiosi
del panorama nautico italiano. Alle sue scelte si deve, tra l’altro, la possibilità di ricavare una cabina matrimoniale nel grande
gavone di prua, così come la capacità di raggiungere velocità fino a 20 nodi, pur trovandosi a bordo di un gozzo non troppo
diverso dalle classiche imbarcazioni costruite un tempo dai maestri d’ascia sorrentini.
Altro esempio di simbiosi tra classico e moderno è il Libeccio 11 Walkaround, unico gozzo al mondo ad avere un garage a
poppa per tender e toys, oltre a due cabine, una cucina e un bagno. Il cantiere non esita a definirlo “un modello pensato per
innovare il concetto di gozzo e rivolgersi anche agli armatori più moderni, attratti dall’eleganza ma con esigenze di vivibilità
e sportività”.
La terza novità di Mimì è il Libeccio 9.5 Walkaround, un’imbarcazione più giovanile, con consolle centrale e un inedito
mobile bar a poppa con seduta nascosta, che può essere usato anche come mobile da cucina. All’interno offre una dinette e
un letto matrimoniale a cui può essere aggiunto un letto da una piazza e mezzo. Se non bastasse, il cantiere napoletano
espone a Bologna altre sei imbarcazioni della serie Libeccio, con l’ambizione di conquistare la leadership assoluta del
comparto
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BOLOGNA - Quando si parla di “piccola nautica” il pensiero corre veloce ai gommoni. Ma il panorama della produzione
nautica concentrata su misure attorno ai 10 metri (in prima fila al Salone di Bologna) contempla anche barche tradizionali,
come i classici gozzi costruiti su una base di vetroresina ma senza rinunciare a massicce dosi del più classico, antico,
affidabile dei materiali, ovvero il legno: un tempo era l’unica scelta possibile per i maestri d’ascia, oggi rappresenta una
risorsa fondamentale per conferire classe, eleganza, personalità e “calore” alle imbarcazioni di nuova generazione.
Nella scia della rotta intrapresa a suo tempo da Aprea, il primo avventuratosi sulle carene plananti, tutti o quasi i gozzi di
ultima generazione sono progettati dunque per mixare al meglio i valori del classico e del moderno. Con risultati in alcuni
casi sorprendenti, che hanno inciso sull’allargamento sempre più evidente – soprattutto in alcuni territori – di quest’area del
mercato nautico.
E’ in questo scenario che si collocano, con il ruolo di protagonisti del primo Salone di Bologna, due marchi del Made in
Campania specializzati in gozzi: Mimì ed Esposito Mare. Il primo espone alcuni tra i prodotti più iconici e rappresentativi
del marchio e, soprattutto, tre novità reduci dall’anteprima al Salone di Genova: l’8.5 Classic, il Libeccio 9.5 Walkaround e il
Libeccio 11 Walkaround. La novità di Esposito è invece il Positano 28 Open, una sorta di “fratello minore” del Positano 38,
con il quale condivide la soluzione della poppa aperta e molto ampia, direttamente collegata alla plancetta, in modo da
formare una sorta di terrazza affacciata sul mare.
Lungo 8,60 metri ft, il nuovo gozzo di Esposito è motorizzato con un Volvo Penta da 300 hp e può raggiungere una
velocità massima, in planata, di 28 nodi. 22 nodi è invece la velocità di crociera indicata dal cantiere. Otto le persone
trasportabili e tre i posti letto sottocoperta, dove c’è spazio anche per un wc a scomparsa. All’esterno è possibile montare un
cucinotto, su richiesta. Il prezzo del Positano 28 Open è, optional esclusi, di 115.500 euro più IVA.
Accanto alla new entry appena descritta, il cantiere di Castellammare di Stabia presenta a Bologna anche i già noti
Positano 38 (11,50 mt ft) e i piccoli Positano 25 e 23. Il primo – vale la pena ricordarlo – è un gozzo di grande fascino, che
un anno fa spopolò al Salone di Genova, forse anche per la curiosità suscitata dal fatto che è la barca scelta da Belen
Rodriguez e Stefano Di Martino prima che la loro storia d’amore finisse; gli altri due gozzi hanno misure inferiori e si
rivolgono a un pubblico con ambizioni ed esigenze diverse, ma conservano gli stilemi e la qualità di una produzione
artigianale di primissimo livello.
Più in dettaglio, il Positano 25 misura 8,20 metri ft, può imbarcare fino a 8 persone e, con un motore Volvo Penta da 110
hp, naviga in semiplanata a 17 nodi di velocità massima, 14 di crociera. Il prezzo è di 59.500 euro più IVA. Decisamente più
economico il Positano 23, entry level della gamma lungo 7 metri ft, proposto a 38.000 euro più IVA. Con un motore Volvo
Penta da 30 hp non supera i 13 nodi, mentre la velocità di crociera si attesta a 10 nodi. L’ideale per brevi navigazioni sotto
costa.
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E veniamo alle novità di Mimì. Reduce dall’anteprima in pompa magna a Genova, il cantiere fondato 45 anni fa da
Domenico Senese presenta anche a Bologna i nuovi 8.5 Classic, Libeccio 9.5 Walkaround e Libeccio 11 Walkaround, tutti
realizzati con la collaborazione di Valerio Rivellini. Il primo, un gozzo non troppo grande (8,5 metri), semplice, senza
cabina, si distingue per alcune scelte dettate dalla volontà di salvaguardare la tradizione: su tutte la rinuncia ad un timone a
ruota in favore di una classica barra. Una scelta coraggiosa, che conferisce alla barca una personalità unica, estranea alle
mode. Il design, del resto, è all’antica, di grande fascino, chiaro richiamo agli anni ’60. Ma attenzione: il tutto è abbinato a
una tecnologia moderna e a soluzioni d’avanguardia. Dettagli come verricello elettrico, luci di cortesia e pannelli in
plexiglass rendono giustizia alla sostanziale modernità del progetto firmato da Rivellini, uno degli innovatori più coraggiosi
del panorama nautico italiano. Alle sue scelte si deve, tra l’altro, la possibilità di ricavare una cabina matrimoniale nel grande
gavone di prua, così come la capacità di raggiungere velocità fino a 20 nodi, pur trovandosi a bordo di un gozzo non troppo
diverso dalle classiche imbarcazioni costruite un tempo dai maestri d’ascia sorrentini.
Altro esempio di simbiosi tra classico e moderno è il Libeccio 11 Walkaround, unico gozzo al mondo ad avere un garage a
poppa per tender e toys, oltre a due cabine, una cucina e un bagno. Il cantiere non esita a definirlo “un modello pensato per
innovare il concetto di gozzo e rivolgersi anche agli armatori più moderni, attratti dall’eleganza ma con esigenze di vivibilità
e sportività”.
La terza novità di Mimì è il Libeccio 9.5 Walkaround, un’imbarcazione più giovanile, con consolle centrale e un inedito
mobile bar a poppa con seduta nascosta, che può essere usato anche come mobile da cucina. All’interno offre una dinette e
un letto matrimoniale a cui può essere aggiunto un letto da una piazza e mezzo. Se non bastasse, il cantiere napoletano
espone a Bologna altre sei imbarcazioni della serie Libeccio, con l’ambizione di conquistare la leadership assoluta del
comparto
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BOLOGNA - Quando si parla di “piccola nautica” il pensiero corre veloce ai gommoni. Ma il panorama della produzione
nautica concentrata su misure attorno ai 10 metri (in prima fila al Salone di Bologna) contempla anche barche tradizionali,
come i classici gozzi costruiti su una base di vetroresina ma senza rinunciare a massicce dosi del più classico, antico,
affidabile dei materiali, ovvero il legno: un tempo era l’unica scelta possibile per i maestri d’ascia, oggi rappresenta una
risorsa fondamentale per conferire classe, eleganza, personalità e “calore” alle imbarcazioni di nuova generazione.
Nella scia della rotta intrapresa a suo tempo da Aprea, il primo avventuratosi sulle carene plananti, tutti o quasi i gozzi di
ultima generazione sono progettati dunque per mixare al meglio i valori del classico e del moderno. Con risultati in alcuni
casi sorprendenti, che hanno inciso sull’allargamento sempre più evidente – soprattutto in alcuni territori – di quest’area del
mercato nautico.
E’ in questo scenario che si collocano, con il ruolo di protagonisti del primo Salone di Bologna, due marchi del Made in
Campania specializzati in gozzi: Mimì ed Esposito Mare. Il primo espone alcuni tra i prodotti più iconici e rappresentativi
del marchio e, soprattutto, tre novità reduci dall’anteprima al Salone di Genova: l’8.5 Classic, il Libeccio 9.5 Walkaround e il
Libeccio 11 Walkaround. La novità di Esposito è invece il Positano 28 Open, una sorta di “fratello minore” del Positano 38,
con il quale condivide la soluzione della poppa aperta e molto ampia, direttamente collegata alla plancetta, in modo da
formare una sorta di terrazza affacciata sul mare.
Lungo 8,60 metri ft, il nuovo gozzo di Esposito è motorizzato con un Volvo Penta da 300 hp e può raggiungere una
velocità massima, in planata, di 28 nodi. 22 nodi è invece la velocità di crociera indicata dal cantiere. Otto le persone
trasportabili e tre i posti letto sottocoperta, dove c’è spazio anche per un wc a scomparsa. All’esterno è possibile montare un
cucinotto, su richiesta. Il prezzo del Positano 28 Open è, optional esclusi, di 115.500 euro più IVA.
Accanto alla new entry appena descritta, il cantiere di Castellammare di Stabia presenta a Bologna anche i già noti
Positano 38 (11,50 mt ft) e i piccoli Positano 25 e 23. Il primo – vale la pena ricordarlo – è un gozzo di grande fascino, che
un anno fa spopolò al Salone di Genova, forse anche per la curiosità suscitata dal fatto che è la barca scelta da Belen
Rodriguez e Stefano Di Martino prima che la loro storia d’amore finisse; gli altri due gozzi hanno misure inferiori e si
rivolgono a un pubblico con ambizioni ed esigenze diverse, ma conservano gli stilemi e la qualità di una produzione
artigianale di primissimo livello.
Più in dettaglio, il Positano 25 misura 8,20 metri ft, può imbarcare fino a 8 persone e, con un motore Volvo Penta da 110
hp, naviga in semiplanata a 17 nodi di velocità massima, 14 di crociera. Il prezzo è di 59.500 euro più IVA. Decisamente più
economico il Positano 23, entry level della gamma lungo 7 metri ft, proposto a 38.000 euro più IVA. Con un motore Volvo
Penta da 30 hp non supera i 13 nodi, mentre la velocità di crociera si attesta a 10 nodi. L’ideale per brevi navigazioni sotto
costa.
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E veniamo alle novità di Mimì. Reduce dall’anteprima in pompa magna a Genova, il cantiere fondato 45 anni fa da
Domenico Senese presenta anche a Bologna i nuovi 8.5 Classic, Libeccio 9.5 Walkaround e Libeccio 11 Walkaround, tutti
realizzati con la collaborazione di Valerio Rivellini. Il primo, un gozzo non troppo grande (8,5 metri), semplice, senza
cabina, si distingue per alcune scelte dettate dalla volontà di salvaguardare la tradizione: su tutte la rinuncia ad un timone a
ruota in favore di una classica barra. Una scelta coraggiosa, che conferisce alla barca una personalità unica, estranea alle
mode. Il design, del resto, è all’antica, di grande fascino, chiaro richiamo agli anni ’60. Ma attenzione: il tutto è abbinato a
una tecnologia moderna e a soluzioni d’avanguardia. Dettagli come verricello elettrico, luci di cortesia e pannelli in
plexiglass rendono giustizia alla sostanziale modernità del progetto firmato da Rivellini, uno degli innovatori più coraggiosi
del panorama nautico italiano. Alle sue scelte si deve, tra l’altro, la possibilità di ricavare una cabina matrimoniale nel grande
gavone di prua, così come la capacità di raggiungere velocità fino a 20 nodi, pur trovandosi a bordo di un gozzo non troppo
diverso dalle classiche imbarcazioni costruite un tempo dai maestri d’ascia sorrentini.
Altro esempio di simbiosi tra classico e moderno è il Libeccio 11 Walkaround, unico gozzo al mondo ad avere un garage a
poppa per tender e toys, oltre a due cabine, una cucina e un bagno. Il cantiere non esita a definirlo “un modello pensato per
innovare il concetto di gozzo e rivolgersi anche agli armatori più moderni, attratti dall’eleganza ma con esigenze di vivibilità
e sportività”.
La terza novità di Mimì è il Libeccio 9.5 Walkaround, un’imbarcazione più giovanile, con consolle centrale e un inedito
mobile bar a poppa con seduta nascosta, che può essere usato anche come mobile da cucina. All’interno offre una dinette e
un letto matrimoniale a cui può essere aggiunto un letto da una piazza e mezzo. Se non bastasse, il cantiere napoletano
espone a Bologna altre sei imbarcazioni della serie Libeccio, con l’ambizione di conquistare la leadership assoluta del
comparto

Ufficio stampa a cura di Fabrizio Kūhne
Rassegna stampa a cura di Brunella Bianchi

https://motori.ilmessaggero.it

Ufficio stampa a cura di Fabrizio Kūhne
Rassegna stampa a cura di Brunella Bianchi

https://motori.ilmessaggero.it/nautica/anche_i_classici_gozzi_protagonisti_a_bologna_esposito_mare_e_mimi_dominatori_della_scena5527353.html?_ga=2.212980625.421790058.1603022710-618696359.1603022710

BOLOGNA - Quando si parla di “piccola nautica” il pensiero corre veloce ai gommoni. Ma il panorama della produzione
nautica concentrata su misure attorno ai 10 metri (in prima fila al Salone di Bologna) contempla anche barche tradizionali,
come i classici gozzi costruiti su una base di vetroresina ma senza rinunciare a massicce dosi del più classico, antico,
affidabile dei materiali, ovvero il legno: un tempo era l’unica scelta possibile per i maestri d’ascia, oggi rappresenta una
risorsa fondamentale per conferire classe, eleganza, personalità e “calore” alle imbarcazioni di nuova generazione.
Nella scia della rotta intrapresa a suo tempo da Aprea, il primo avventuratosi sulle carene plananti, tutti o quasi i gozzi di
ultima generazione sono progettati dunque per mixare al meglio i valori del classico e del moderno. Con risultati in alcuni
casi sorprendenti, che hanno inciso sull’allargamento sempre più evidente – soprattutto in alcuni territori – di quest’area del
mercato nautico.
E’ in questo scenario che si collocano, con il ruolo di protagonisti del primo Salone di Bologna, due marchi del Made in
Campania specializzati in gozzi: Mimì ed Esposito Mare. Il primo espone alcuni tra i prodotti più iconici e rappresentativi
del marchio e, soprattutto, tre novità reduci dall’anteprima al Salone di Genova: l’8.5 Classic, il Libeccio 9.5 Walkaround e il
Libeccio 11 Walkaround. La novità di Esposito è invece il Positano 28 Open, una sorta di “fratello minore” del Positano 38,
con il quale condivide la soluzione della poppa aperta e molto ampia, direttamente collegata alla plancetta, in modo da
formare una sorta di terrazza affacciata sul mare.
Lungo 8,60 metri ft, il nuovo gozzo di Esposito è motorizzato con un Volvo Penta da 300 hp e può raggiungere una
velocità massima, in planata, di 28 nodi. 22 nodi è invece la velocità di crociera indicata dal cantiere. Otto le persone
trasportabili e tre i posti letto sottocoperta, dove c’è spazio anche per un wc a scomparsa. All’esterno è possibile montare un
cucinotto, su richiesta. Il prezzo del Positano 28 Open è, optional esclusi, di 115.500 euro più IVA.
Accanto alla new entry appena descritta, il cantiere di Castellammare di Stabia presenta a Bologna anche i già noti
Positano 38 (11,50 mt ft) e i piccoli Positano 25 e 23. Il primo – vale la pena ricordarlo – è un gozzo di grande fascino, che
un anno fa spopolò al Salone di Genova, forse anche per la curiosità suscitata dal fatto che è la barca scelta da Belen
Rodriguez e Stefano Di Martino prima che la loro storia d’amore finisse; gli altri due gozzi hanno misure inferiori e si
rivolgono a un pubblico con ambizioni ed esigenze diverse, ma conservano gli stilemi e la qualità di una produzione
artigianale di primissimo livello.
Più in dettaglio, il Positano 25 misura 8,20 metri ft, può imbarcare fino a 8 persone e, con un motore Volvo Penta da 110
hp, naviga in semiplanata a 17 nodi di velocità massima, 14 di crociera. Il prezzo è di 59.500 euro più IVA. Decisamente più
economico il Positano 23, entry level della gamma lungo 7 metri ft, proposto a 38.000 euro più IVA. Con un motore Volvo
Penta da 30 hp non supera i 13 nodi, mentre la velocità di crociera si attesta a 10 nodi. L’ideale per brevi navigazioni sotto
costa.
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E veniamo alle novità di Mimì. Reduce dall’anteprima in pompa magna a Genova, il cantiere fondato 45 anni fa da
Domenico Senese presenta anche a Bologna i nuovi 8.5 Classic, Libeccio 9.5 Walkaround e Libeccio 11 Walkaround, tutti
realizzati con la collaborazione di Valerio Rivellini. Il primo, un gozzo non troppo grande (8,5 metri), semplice, senza
cabina, si distingue per alcune scelte dettate dalla volontà di salvaguardare la tradizione: su tutte la rinuncia ad un timone a
ruota in favore di una classica barra. Una scelta coraggiosa, che conferisce alla barca una personalità unica, estranea alle
mode. Il design, del resto, è all’antica, di grande fascino, chiaro richiamo agli anni ’60. Ma attenzione: il tutto è abbinato a
una tecnologia moderna e a soluzioni d’avanguardia. Dettagli come verricello elettrico, luci di cortesia e pannelli in
plexiglass rendono giustizia alla sostanziale modernità del progetto firmato da Rivellini, uno degli innovatori più coraggiosi
del panorama nautico italiano. Alle sue scelte si deve, tra l’altro, la possibilità di ricavare una cabina matrimoniale nel grande
gavone di prua, così come la capacità di raggiungere velocità fino a 20 nodi, pur trovandosi a bordo di un gozzo non troppo
diverso dalle classiche imbarcazioni costruite un tempo dai maestri d’ascia sorrentini.
Altro esempio di simbiosi tra classico e moderno è il Libeccio 11 Walkaround, unico gozzo al mondo ad avere un garage a
poppa per tender e toys, oltre a due cabine, una cucina e un bagno. Il cantiere non esita a definirlo “un modello pensato per
innovare il concetto di gozzo e rivolgersi anche agli armatori più moderni, attratti dall’eleganza ma con esigenze di vivibilità
e sportività”.
La terza novità di Mimì è il Libeccio 9.5 Walkaround, un’imbarcazione più giovanile, con consolle centrale e un inedito
mobile bar a poppa con seduta nascosta, che può essere usato anche come mobile da cucina. All’interno offre una dinette e
un letto matrimoniale a cui può essere aggiunto un letto da una piazza e mezzo. Se non bastasse, il cantiere napoletano
espone a Bologna altre sei imbarcazioni della serie Libeccio, con l’ambizione di conquistare la leadership assoluta del
comparto
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BOLOGNA - Quando si parla di “piccola nautica” il pensiero corre veloce ai gommoni. Ma il panorama della produzione
nautica concentrata su misure attorno ai 10 metri (in prima fila al Salone di Bologna) contempla anche barche tradizionali,
come i classici gozzi costruiti su una base di vetroresina ma senza rinunciare a massicce dosi del più classico, antico,
affidabile dei materiali, ovvero il legno: un tempo era l’unica scelta possibile per i maestri d’ascia, oggi rappresenta una
risorsa fondamentale per conferire classe, eleganza, personalità e “calore” alle imbarcazioni di nuova generazione.
Nella scia della rotta intrapresa a suo tempo da Aprea, il primo avventuratosi sulle carene plananti, tutti o quasi i gozzi di
ultima generazione sono progettati dunque per mixare al meglio i valori del classico e del moderno. Con risultati in alcuni
casi sorprendenti, che hanno inciso sull’allargamento sempre più evidente – soprattutto in alcuni territori – di quest’area del
mercato nautico.
E’ in questo scenario che si collocano, con il ruolo di protagonisti del primo Salone di Bologna, due marchi del Made in
Campania specializzati in gozzi: Mimì ed Esposito Mare. Il primo espone alcuni tra i prodotti più iconici e rappresentativi
del marchio e, soprattutto, tre novità reduci dall’anteprima al Salone di Genova: l’8.5 Classic, il Libeccio 9.5 Walkaround e il
Libeccio 11 Walkaround. La novità di Esposito è invece il Positano 28 Open, una sorta di “fratello minore” del Positano 38,
con il quale condivide la soluzione della poppa aperta e molto ampia, direttamente collegata alla plancetta, in modo da
formare una sorta di terrazza affacciata sul mare.
Lungo 8,60 metri ft, il nuovo gozzo di Esposito è motorizzato con un Volvo Penta da 300 hp e può raggiungere una
velocità massima, in planata, di 28 nodi. 22 nodi è invece la velocità di crociera indicata dal cantiere. Otto le persone
trasportabili e tre i posti letto sottocoperta, dove c’è spazio anche per un wc a scomparsa. All’esterno è possibile montare un
cucinotto, su richiesta. Il prezzo del Positano 28 Open è, optional esclusi, di 115.500 euro più IVA.
Accanto alla new entry appena descritta, il cantiere di Castellammare di Stabia presenta a Bologna anche i già noti
Positano 38 (11,50 mt ft) e i piccoli Positano 25 e 23. Il primo – vale la pena ricordarlo – è un gozzo di grande fascino, che
un anno fa spopolò al Salone di Genova, forse anche per la curiosità suscitata dal fatto che è la barca scelta da Belen
Rodriguez e Stefano Di Martino prima che la loro storia d’amore finisse; gli altri due gozzi hanno misure inferiori e si
rivolgono a un pubblico con ambizioni ed esigenze diverse, ma conservano gli stilemi e la qualità di una produzione
artigianale di primissimo livello.
Più in dettaglio, il Positano 25 misura 8,20 metri ft, può imbarcare fino a 8 persone e, con un motore Volvo Penta da 110
hp, naviga in semiplanata a 17 nodi di velocità massima, 14 di crociera. Il prezzo è di 59.500 euro più IVA. Decisamente più
economico il Positano 23, entry level della gamma lungo 7 metri ft, proposto a 38.000 euro più IVA. Con un motore Volvo
Penta da 30 hp non supera i 13 nodi, mentre la velocità di crociera si attesta a 10 nodi. L’ideale per brevi navigazioni sotto
costa.
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E veniamo alle novità di Mimì. Reduce dall’anteprima in pompa magna a Genova, il cantiere fondato 45 anni fa da
Domenico Senese presenta anche a Bologna i nuovi 8.5 Classic, Libeccio 9.5 Walkaround e Libeccio 11 Walkaround, tutti
realizzati con la collaborazione di Valerio Rivellini. Il primo, un gozzo non troppo grande (8,5 metri), semplice, senza
cabina, si distingue per alcune scelte dettate dalla volontà di salvaguardare la tradizione: su tutte la rinuncia ad un timone a
ruota in favore di una classica barra. Una scelta coraggiosa, che conferisce alla barca una personalità unica, estranea alle
mode. Il design, del resto, è all’antica, di grande fascino, chiaro richiamo agli anni ’60. Ma attenzione: il tutto è abbinato a
una tecnologia moderna e a soluzioni d’avanguardia. Dettagli come verricello elettrico, luci di cortesia e pannelli in
plexiglass rendono giustizia alla sostanziale modernità del progetto firmato da Rivellini, uno degli innovatori più coraggiosi
del panorama nautico italiano. Alle sue scelte si deve, tra l’altro, la possibilità di ricavare una cabina matrimoniale nel grande
gavone di prua, così come la capacità di raggiungere velocità fino a 20 nodi, pur trovandosi a bordo di un gozzo non troppo
diverso dalle classiche imbarcazioni costruite un tempo dai maestri d’ascia sorrentini.
Altro esempio di simbiosi tra classico e moderno è il Libeccio 11 Walkaround, unico gozzo al mondo ad avere un garage a
poppa per tender e toys, oltre a due cabine, una cucina e un bagno. Il cantiere non esita a definirlo “un modello pensato per
innovare il concetto di gozzo e rivolgersi anche agli armatori più moderni, attratti dall’eleganza ma con esigenze di vivibilità
e sportività”.
La terza novità di Mimì è il Libeccio 9.5 Walkaround, un’imbarcazione più giovanile, con consolle centrale e un inedito
mobile bar a poppa con seduta nascosta, che può essere usato anche come mobile da cucina. All’interno offre una dinette e
un letto matrimoniale a cui può essere aggiunto un letto da una piazza e mezzo. Se non bastasse, il cantiere napoletano
espone a Bologna altre sei imbarcazioni della serie Libeccio, con l’ambizione di conquistare la leadership assoluta del
comparto
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BOLOGNA - Quando si parla di “piccola nautica” il pensiero corre veloce ai gommoni. Ma il panorama della produzione
nautica concentrata su misure attorno ai 10 metri (in prima fila al Salone di Bologna) contempla anche barche tradizionali,
come i classici gozzi costruiti su una base di vetroresina ma senza rinunciare a massicce dosi del più classico, antico,
affidabile dei materiali, ovvero il legno: un tempo era l’unica scelta possibile per i maestri d’ascia, oggi rappresenta una
risorsa fondamentale per conferire classe, eleganza, personalità e “calore” alle imbarcazioni di nuova generazione.
Nella scia della rotta intrapresa a suo tempo da Aprea, il primo avventuratosi sulle carene plananti, tutti o quasi i gozzi di
ultima generazione sono progettati dunque per mixare al meglio i valori del classico e del moderno. Con risultati in alcuni
casi sorprendenti, che hanno inciso sull’allargamento sempre più evidente – soprattutto in alcuni territori – di quest’area del
mercato nautico.
E’ in questo scenario che si collocano, con il ruolo di protagonisti del primo Salone di Bologna, due marchi del Made in
Campania specializzati in gozzi: Mimì ed Esposito Mare. Il primo espone alcuni tra i prodotti più iconici e rappresentativi
del marchio e, soprattutto, tre novità reduci dall’anteprima al Salone di Genova: l’8.5 Classic, il Libeccio 9.5 Walkaround e il
Libeccio 11 Walkaround. La novità di Esposito è invece il Positano 28 Open, una sorta di “fratello minore” del Positano 38,
con il quale condivide la soluzione della poppa aperta e molto ampia, direttamente collegata alla plancetta, in modo da
formare una sorta di terrazza affacciata sul mare.
Lungo 8,60 metri ft, il nuovo gozzo di Esposito è motorizzato con un Volvo Penta da 300 hp e può raggiungere una
velocità massima, in planata, di 28 nodi. 22 nodi è invece la velocità di crociera indicata dal cantiere. Otto le persone
trasportabili e tre i posti letto sottocoperta, dove c’è spazio anche per un wc a scomparsa. All’esterno è possibile montare un
cucinotto, su richiesta. Il prezzo del Positano 28 Open è, optional esclusi, di 115.500 euro più IVA.
Accanto alla new entry appena descritta, il cantiere di Castellammare di Stabia presenta a Bologna anche i già noti
Positano 38 (11,50 mt ft) e i piccoli Positano 25 e 23. Il primo – vale la pena ricordarlo – è un gozzo di grande fascino, che
un anno fa spopolò al Salone di Genova, forse anche per la curiosità suscitata dal fatto che è la barca scelta da Belen
Rodriguez e Stefano Di Martino prima che la loro storia d’amore finisse; gli altri due gozzi hanno misure inferiori e si
rivolgono a un pubblico con ambizioni ed esigenze diverse, ma conservano gli stilemi e la qualità di una produzione
artigianale di primissimo livello.
Più in dettaglio, il Positano 25 misura 8,20 metri ft, può imbarcare fino a 8 persone e, con un motore Volvo Penta da 110
hp, naviga in semiplanata a 17 nodi di velocità massima, 14 di crociera. Il prezzo è di 59.500 euro più IVA. Decisamente più
economico il Positano 23, entry level della gamma lungo 7 metri ft, proposto a 38.000 euro più IVA. Con un motore Volvo
Penta da 30 hp non supera i 13 nodi, mentre la velocità di crociera si attesta a 10 nodi. L’ideale per brevi navigazioni sotto
costa.
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E veniamo alle novità di Mimì. Reduce dall’anteprima in pompa magna a Genova, il cantiere fondato 45 anni fa da
Domenico Senese presenta anche a Bologna i nuovi 8.5 Classic, Libeccio 9.5 Walkaround e Libeccio 11 Walkaround, tutti
realizzati con la collaborazione di Valerio Rivellini. Il primo, un gozzo non troppo grande (8,5 metri), semplice, senza
cabina, si distingue per alcune scelte dettate dalla volontà di salvaguardare la tradizione: su tutte la rinuncia ad un timone a
ruota in favore di una classica barra. Una scelta coraggiosa, che conferisce alla barca una personalità unica, estranea alle
mode. Il design, del resto, è all’antica, di grande fascino, chiaro richiamo agli anni ’60. Ma attenzione: il tutto è abbinato a
una tecnologia moderna e a soluzioni d’avanguardia. Dettagli come verricello elettrico, luci di cortesia e pannelli in
plexiglass rendono giustizia alla sostanziale modernità del progetto firmato da Rivellini, uno degli innovatori più coraggiosi
del panorama nautico italiano. Alle sue scelte si deve, tra l’altro, la possibilità di ricavare una cabina matrimoniale nel grande
gavone di prua, così come la capacità di raggiungere velocità fino a 20 nodi, pur trovandosi a bordo di un gozzo non troppo
diverso dalle classiche imbarcazioni costruite un tempo dai maestri d’ascia sorrentini.
Altro esempio di simbiosi tra classico e moderno è il Libeccio 11 Walkaround, unico gozzo al mondo ad avere un garage a
poppa per tender e toys, oltre a due cabine, una cucina e un bagno. Il cantiere non esita a definirlo “un modello pensato per
innovare il concetto di gozzo e rivolgersi anche agli armatori più moderni, attratti dall’eleganza ma con esigenze di vivibilità
e sportività”.
La terza novità di Mimì è il Libeccio 9.5 Walkaround, un’imbarcazione più giovanile, con consolle centrale e un inedito
mobile bar a poppa con seduta nascosta, che può essere usato anche come mobile da cucina. All’interno offre una dinette e
un letto matrimoniale a cui può essere aggiunto un letto da una piazza e mezzo. Se non bastasse, il cantiere napoletano
espone a Bologna altre sei imbarcazioni della serie Libeccio, con l’ambizione di conquistare la leadership assoluta del
comparto
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Salone Nautico di Bologna: al via la 7 giorni
18 Ottobre 2020

Con una cerimonia inaugurale rapida e ricca di contenuti, ha aperto i lavori della 1a edizione del Salone Nautico
di Bologna, organizzata dalla società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma a Bologna fino
a domenica 25 ottobre 2020.

Salone Nautico di Bologna 2020

Le dichiarazioni
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento
organizzativo: “Un anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del
DPCM, ci siamo dovuti limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era
iniziare questo viaggio che ci vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo
anno: i 10 di contratto ci consentiranno di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18
metri e dell’intera filiera nautica”.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative
del quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia
rimbalzerà, e noi ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno
di costruire un progetto che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere
questo percorso insieme. Per quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora
definito nel tempo in una dimensione così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo
appuntamento”.
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela
Rostan, presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un
momento drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento,
è giusto riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante
di come la sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza
delle istituzioni. Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello
di Genova. La risorsa mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi,
e certamente il connubio Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”.
Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del
Comune del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di
Bologna, Claudio Mazzanti, ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo
mandare. Bologna è storicamente una città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei
flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua
appartengono alla storia della città e questo Salone ne rappresenta la continuità”.
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da sx: G.Amato (pres. Snidi),
C.Mazzanti (Comune Bologna),
G.Calzolari (pres. BolognaFiere), On.
M.Rostan (V.Pres. Comm Affari
Sociali del Parlamento)

Bologna, inaugurato il salone nautico: festa per la nautica
Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel capoluogo
emiliano la nascita del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri
Bologna, 18 Ottobre – Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, precedendo il
consueto taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, organizzata dalla
società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di BolognaFiere sino a
domenica 25 ottobre.
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “Un
anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti
limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che
ci vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci
consentiranno di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica“.
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi
ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un
progetto che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso
insieme. Per quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in
una dimensione così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento“.
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela Rostan,
presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un momento
drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è giusto
riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di come la
sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni.
Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La risorsa
mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il connubio
Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”.
Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune
del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio
Mazzanti, ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è
storicamente una città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare
Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla storia
della città e questo Salone ne rappresenta la continuità”.
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La nautica di ‘taglia media’ alla prima edizione del ‘Salone nautico di Bologna’
DI REDAZIONE - 19 OTTOBRE 2020

L’esposizione, al via dal 17 ottobre a BolognaFiere per 9 giorni, rappresenterà l’intera filiera nautica.
Presenti i cantieri leader di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri. Il Governatore Bonaccini: “Emila Romagna,
prima regione d’Italia per esportazione, punta ora sulla nautica con un’operazione straordinaria”
Una cerimonia inaugurale ricca di contenuti quella che sabato mattina, precedendo il consueto taglio del nastro,
ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, organizzata dalla società SNIDI (Saloni
Nautici Internazionali d’Italia) in programma nel quartiere fieristico di BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre.
Le difficoltà del periodo e le continue variazioni dei DPCM
governativi, non hanno fermato la macchina organizzativa della
società Saloni Nautici Internazionali D’Italia (SNIDI) organizzatrice
della manifestazione. “Certo i numeri non sono quelli

preventivati lo scorso anno, prima del Covid 19, quando
abbiamo progettato il 1o salone della nautica tra i 5 e i 18 metri –
ha dichiarato il presidente di SNIDI, Gennaro Amato (nella foto
di copertina con il Governatore Bonaccini) ‒ eppure siamo qui.

Molti cantieri hanno dovuto rinunciare non potendo, in questo
periodo, investire risorse mentre hanno operai in cassa
integrazione e le continue variazioni della pandemia hanno fatto
il resto, ma per noi è importante aver avviato il progetto per
poter puntare subito ad un programma di sviluppo dal prossimo anno”.
Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone
nautico di Bologna piace ai vertici del Comune del capoluogo
emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture
del Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, ha sottolineato: “Bologna

si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare.
Bologna è storicamente una città d’acqua e per sua collocazione e
natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico,
proiettandosi in una relazione stretta con la Romagna. Industria,
commercio e acqua appartengono alla storia della città e questo
Salone ne rappresenta la continuità”.
Ufficio stampa a cura di Fabrizio Kūhne
Rassegna stampa a cura di Brunella Bianchi

https://www.voyager-magazine.it/news/la-nautica-di-taglia-media-alla-prima-edizione-del-salone-nautico-di-bologna/

Sono 47 gli espositori presenti al Salone di Bologna e quasi 100 le
imbarcazioni esposte nei tre padiglioni del quartiere fieristico di
BolognaFiere. Il salone, che dura nove giorni e racchiude due
weekend, propone un’area dedicata alle imbarcazioni tra i 5 ed i
18 metri nonché motori, accessori e servizi dell’intera filiera
nautica.

Numerose le novità, alcune in anteprima internazionale, che
saranno presenti all’esposizione della prima edizione del SNB. La
partecipazione del cantiere cinese AlumBoats, per la prima volta in
Italia, indica l’interesse internazionale per la piazza emiliana, ma
anche le esclusive dei produttori italiani sottolineano l’attenzione a
questa nuova fiera, come: i campani che presenteranno in
anteprima il gommone con il nuovo 31 Cabin ed un’altra sorpresa
in definizione, i siciliani di Marine Site con le due barche 19XL e
19XL Fischer, i reggiani dell’azienda con la gamma di motori
elettrici e l’anteprima del nuovo outboard, per non dimenticare i
lombardi di PMP che nei servizi presentano l’assoluta novità del
martinetto radiocomandato Formula 1 T30.
Tra i cantieri presenti Rio Yachts, Spx, Italiamarine, Altamarea, 2Bar, mentre per le produzioni di gozzi ci sono
nomi leader come: Nautica Esposito e Cantieri Mimì. Nel segmento
motori l’attenzione è rivolta ai motori elettrici Mitek che
producono una riduzione fino al 90% di emissioni di CO2 in
atmosfera, in linea con la filosofia ambientale con la quale gli
organizzatori apriranno sempre più al mondo della vela.
Il Salone Nautico di Bologna, affiancato e sostenuto dagli enti
istituzionali Regione Emilia Romagna e Comune di Bologna, e
realizzato in collaborazione con BolognaFiere, si tiene dal 17 al 25
ottobre, è previsto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30 con accesso
dal varco Costituzione. Nel rispetto delle misure del protocollo anti
Covid, per le esposizioni fieristiche, l’acquisto del titolo d’ingresso
si effettua online sul sito salonenauticobologna.it al costo di 10 euro, mentre alle casse il ticket costerà 12 euro.
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