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Bologna si tinge di Blu con il Salone nautico | VIDEO

A Bologna piace il Salone nautico: "Nel weekend 10mila presenze"
| VIDEO
È il primo bilancio del salone nautico,
inaugurato sabato 17 ottobre alla Fiera
di Bologna. Prima edizione con ben tre
padiglioni e 100 imbarcazioni esposte

Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in
corso alla Fiera di Bologna fino al 25 ottobre.
Nonostante gli allarmismi prodotti dall’ultimo Dpcm, che di fatto non chiude le fiere nazionali ed
internazionali, i visitatori hanno partecipato all’esposizione, circa 10mila presenze nei primi due giorni
di apertura.
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato
molto incoraggiante nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria. Dati
incoraggianti, quindi, per questa prima edizione organizzata da Snidi, Saloni Nautici Internazionali
D’Italia, presieduta da Gennaro Amato che insieme a BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il
progetto che vede l’adesione di 47 aziende, oltre 100 marchi, e una esposizione di circa 100
imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi a cui si aggiungono motori marini e accessori per
la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila mq.
Il Salone di Bologna durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un
biglietto di ingresso di 10 euro. 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: dati positivi per primo weekend del Salone Nautico
Inserito da DentroSalerno on 19 ottobre 2020
Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il
Salone Nautico di Bologna in corso a Fiera Bologna e che si chiuderà
domenica 25 ottobre. L’esposizione organizzata dalla società
SNIDI, che si svolge nei padiglioni 19, 21 e 22 del quartiere fieristico, ha
già registrato circa 10mila presenze nei primi due giorni di apertura.
Nonostante gli allarmismi prodotti dall’ultimo DPCM, che di fatto non
chiude le fiere nazionali ed internazionali, i visitatori hanno partecipato
all’esposizione che ha anche registrato diverse vendite.
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18
metri, registra così un risultato molto incoraggiante nonostante le
limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria. Complice
anche il bel tempo del fine settimana sul capoluogo emiliano, sono stati
soprattutto appassionati e famiglie ad arrivare al Salone da altre zone dell’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto,
dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria per ammirare da vicino molte tra le migliori produzioni della cantieristica
nautica italiana.
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione nautica
2021 e iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione. Dati incoraggianti, quindi, per questa prima
edizione organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, presieduta da Gennaro Amato che insieme a
BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il progetto che vede l’adesione di 47 aziende, oltre 100 marchi, e una
esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi a cui si aggiungono motori marini e accessori per
la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila mq.
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) della nota azienda
pugliese Angie.
Il Salone Nautico di Bologna è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso di 10 euro
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Dati positivi per il primo weekend del Salone Nautico di Bologna
Di Redazione - 19 Ottobre 2020

Circa 10mila presenze e buone vendite nel primo weekend dell’esposizione dedicata alla nautica
tra i 5 e i 18 metri in corso a BolognaFiere. Il DPCM non ferma la fiera
Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il Salone Nautico di Bologna in corso a Fiera
Bologna e che si chiuderà domenica 25 ottobre.
L’esposizione organizzata dalla società SNIDI, che si svolge nei padiglioni 19, 21 e 22 del quartiere fieristico, ha già
registrato circa 10mila presenze nei primi due giorni di apertura.
Nonostante gli allarmismi prodotti dall’ultimo DPCM, che di fatto non chiude le fiere nazionali ed internazionali, i
visitatori hanno partecipato all’esposizione che ha anche registrato diverse vendite.
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato molto
incoraggiante nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria.
Complice anche il bel tempo del fine settimana sul capoluogo emiliano, sono stati soprattutto appassionati e famiglie
ad arrivare al Salone da altre zone dell’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e
dall’Umbria per ammirare da vicino molte tra le migliori produzioni della cantieristica nautica italiana.
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione nautica
2021 e iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione.
Dati incoraggianti, quindi, per questa prima edizione organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia,
presieduta da Gennaro Amato che insieme a BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il progetto che vede
l’adesione di 47 aziende, oltre 100 marchi, e una esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi
a cui si aggiungono motori marini e accessori per la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila mq.
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,
della nota azienda pugliese Angie.
Il Salone Nautico di Bologna è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:30 con un biglietto di ingresso di
€10,00 con acquisto su www.salonenauticobologna.it.
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Salpa il nuovo “Salone nautico”
Bologna. Taglio del nastro per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna. In questa nuova fiera, fino
a domenica 25 ottobre, spazio a 47 espositori e 100 diversi tipi di imbarcazioni tra i 5 e...
19 ottobre 2020

ologna. Taglio del nastro per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna.
In questa nuova fiera, 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 fondamentale che ci vedrà impegnati nella
realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 anni 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».
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ANCHE BOLOGNA HA IL SUO SALONE NAUTICO
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 1921-22, 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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Circa 10mila presenze e buone vendite nel primo weekend dell’esposizione dedicata alla
nautica tra i 5 e i 18 metri in corso a BolognaFiere. Il DPCM non ferma la fiera
Bologna- Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il Salone Nautico di Bologna in corso a
Fiera Bologna e che si chiuderà domenica 25 ottobre. L’esposizione organizzata dalla società SNIDI, che si svolge nei
padiglioni 19, 21 e 22 del quartiere fieristico, ha già registrato circa 10mila presenze nei primi due giorni di apertura.
Nonostante gli allarmismi prodotti dall’ultimo DPCM, che di fatto non chiude le fiere nazionali ed internazionali, i
visitatori hanno partecipato all’esposizione che ha anche registrato diverse vendite.
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato molto
incoraggiante nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria. Complice anche il bel
tempo del fine settimana sul capoluogo emiliano, sono stati soprattutto appassionati e famiglie ad arrivare al Salone da
altre zone dell’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria per ammirare da
vicino molte tra le migliori produzioni della cantieristica nautica italiana.
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione nautica
2021 e iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione. Dati incoraggianti, quindi, per questa prima
edizione organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, presieduta da Gennaro Amato che insieme a
BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il progetto che vede l’adesione di 47 aziende, oltre 100 marchi, e una
esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi a cui si aggiungono motori marini e accessori per
la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila mq.
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) della nota azienda
pugliese Angie.
Il Salone Nautico di Bologna è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso di 10 euro
con acquisto su www.salonenauticobologna.it.
Foto: Stefano Renna
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E' un bilancio positivo quello del primo fine settimana della edizione del Salone Nautico di Bologna. Prima edizione
bolognese: apprezzabile lo sforzo di realizzare un evento simile in una città lontana dal mare e in un momento come
quello attuale che non favorisce gli spostamenti. “Certo i numeri non sono quelli preventivati lo scorso anno, prima del
Covid 19, quando abbiamo progettato il primo salone della nautica tra i 5 e i 18 metri – dichiara il presidente di Snidi,
Gennaro Amato ‒ 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”.
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, 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 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.
L’accesso al Salone Nautico di Bologna, aperto fino al 25 ottobre, è previsto tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con accesso
dal varco Costituzione.
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Bologna si tinge di blu e vara il suo primo Salone Nautico per barche
da 5 a 18 metri
Pandemia e Dpcm non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel capoluogo
emiliano la nascita del primo salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri. Le immagini
dell’inaugurazione
19 Ottobre 2020 | di Giuseppe Orrù

Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che sabato 17 ottobre, 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)e in programma nel quartiere fieristico di BolognaFiere fino a domenica 25 ottobre.
Siamo andati a curiosare tra i padiglioni della Fiera di Bologna, per scoprire cosa aspettarsi da questa novità delle
esposizioni nautiche. Abbiamo incontrato espositori e scoperto alcuni nuovi prodotti, che vi racconteremo nei prossimi
giorni.
“Un anno fa si parlava di fare un’esposizione su 8 padiglioni – ha commentato Gennaro Amato, presidente di Snidi –

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 – ha detto – 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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Presente alla cerimonia inaugurale anche la vice presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Michela
Rostan, che ha lanciato un messaggio importante. “Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento – ha
affermato – 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 fino a domenica 25 ottobre ed è 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. Sono 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.
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L’aria climatizzata a bordo anche per la piccola nautica grazie alle
soluzioni di Thermowell
Al Salone Nautico di Bologna abbiamo incontrato Matti Napoli di Thermowell, che presenta due
soluzioni innovative per installare l’aria condizionata anche a bordo di piccole imbarcazioni e natanti, in
modo semplice e conveniente
19 Ottobre 2020 | di Giuseppe Orrù

Davvero è così facile installare l’aria condizionata a bordo di un’imbarcazione, o anche di un natante cabinato? Lo
abbiamo chiesto a Mattia Napoli, direttore tecnico e commerciale di Thermowell, azienda di Surbo, in provincia di
Lecce, che ha reso la climatizzazione a portata di ogni diportista, con dei prodotti che, proprio grazie alla loro
versatilità, riescono a distinguere l’azienda pugliese dalla concorrenza.
Il clima ideale nei locali della propria barca non è più un lusso appannaggio dei grandi yacht, che devono ospitare nella
loro sala macchine ingombranti macchinari per la cura dell’aria. In questo video, Napoli presenta due prodotti che
fanno di semplicità e versatilità il loro punto di forza.
Entrambi vengono forniti in kit che possono essere installati anche dal diportista, senza necessariamente richiedere
l’ausilio di un tecnico. Uno di questi, inoltre, non richiede neppure la presenza del generatore di corrente,
perché funziona con le batterie di bordo, a 12 o 24 volt.
Thermowell è partner e fornitore di impianti nautici di condizionamento, ventilazione e refrigerazione. La ricerca
tecnologica, gli studi di innovazione e la scelta di componenti di alta qualità sono i cardini del suo business. Chi
acquista, costruisce e cura la manutenzione di un’imbarcazione può contare su
Thermowell: competitività, innovazione e personalizzazione a servizio del comfort a bordo.

Giuseppe Orrù
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https://www.messaggeromarittimo.it/salone-nautico-di-bologna-la-citta-si-tinge-di-blu/

BOLOGNA – Nasce un nuovo spazio dedicato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri con il Salone Nautico di Bologna.
Inaugurato venerdi scorso, porterà in città fino al 25 Ottobre appassionati della nautica e operatori del settore. In
questa prima edizione, voluta e organizzata dalla società Snidi (Saloni nautici internazionali d’Italia) in programma
nel quartiere fieristico di BolognaFiere, sono esposti gommoni, gozzi, motoscafi e yacht, ma anche barche a vela,
con particolare attenzione ad un segmento produttivo che riscontra numeri di mercato in netta crescita negli
ultimi anni. “Un anno fa -commenta il presidente di Snidi e del Salone nautico di Bologna Gennaro Amato- si
parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni ci siamo dovuti limitare a 3 e
poco più di 100 barche in esposizione. L’importante era iniziare questo viaggio che ci vedrà impegn...

ABBONATI O EFFETTUA IL LOGIN
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https://www.osservatoreitalia.eu/salone-nautico-di-bologna-il-dpcm-non-ferma-la-fiera/

Salone Nautico di Bologna: il Dpcm non ferma la fiera

Circa 10mila presenze e buone vendite nel primo weekend dell’esposizione dedicata alla nautica tra i 5 e i 18 metri in
corso a BolognaFiere
BOLOGNA – Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il Salone Nautico di Bologna in corso
a Fiera Bologna e che si chiuderà domenica 25 ottobre. L’esposizione organizzata dalla società SNIDI, che si svolge nei
padiglioni 19, 21 e 22 del quartiere fieristico, ha già registrato circa 10mila presenze nei primi due giorni di apertura.
Nonostante gli allarmismi prodotti dall’ultimo DPCM, che di fatto non chiude le fiere nazionali ed internazionali, i
visitatori hanno partecipato all’esposizione che ha anche registrato diverse vendite.
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato molto
incoraggiante nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria. Complice anche il bel
tempo del fine settimana sul capoluogo emiliano, sono stati soprattutto appassionati e famiglie ad arrivare al Salone da
altre zone dell’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria per ammirare da vicino
molte tra le migliori produzioni della cantieristica nautica italiana.
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione nautica
2021 e iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione. Dati incoraggianti, quindi, per questa prima
edizione organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, presieduta da Gennaro Amato che insieme a
BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il progetto che vede l’adesione di 47 aziende, oltre 100 marchi, e una
esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi a cui si aggiungono motori marini e accessori per
la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila mq.
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) della nota azienda
pugliese Angie.

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=145682
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Dati positivi per il primo weekend del Salone Nautico di Bologna
19/10/2020
Circa 10mila presenze e buone vendite nel primo weekend
dell’esposizione dedicata alla nautica tra i 5 e i 18 metri in corso a
BolognaFiere. Il DPCM non ferma la fiera.
Bologna, 19 ottobre 2020 - Bilancio positivo per numero di ingressi
già dal primo weekend per il Salone Nautico di Bologna in corso a
Fiera Bologna e che si chiuderà domenica 25 ottobre. L’esposizione
organizzata dalla società SNIDI, che si svolge nei padiglioni 19, 21 e
22 del quartiere fieristico, ha già registrato circa 10mila presenze nei
primi due giorni di apertura. Nonostante gli allarmismi prodotti
dall’ultimo DPCM, che di fatto non chiude le fiere nazionali ed internazionali, i visitatori hanno partecipato
all’esposizione che ha anche registrato diverse vendite.
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato molto
incoraggiante nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria. Complice anche il bel
tempo del fine settimana sul capoluogo emiliano, sono stati soprattutto appassionati e famiglie ad arrivare al
Salone da altre zone dell’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria per
ammirare da vicino molte tra le migliori produzioni della cantieristica nautica italiana.
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione
nautica 2021 e iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione. Dati incoraggianti, quindi, per
questa prima edizione organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, presieduta da Gennaro Amato
che insieme a BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il progetto che vede l’adesione di 47 aziende, oltre 100
marchi, e una esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi a cui si aggiungono motori
marini e accessori per la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila mq.
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) della nota
azienda pugliese Angie.
Il Salone Nautico di Bologna è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso di 10
euro con acquisto su www.salonenauticobologna.it.

https://www.riminitoday.it/politica/fiere-fusione-bologna-rimini-i-cinque-stelle-convocano-i-vertici-in-regione.html
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Fiere, fusione "Bologna-Rimini": i Cinque Stelle convocano i vertici in regione
La consigliera regionale Silvia Piccinini: "Coinvolgeteci, serve fare chiarezza sul destino dei lavoratori"

Redazione 19 ottobre 2020 ore 11:54

Il Movimento 5 stelle vuole vederci chiaro sulla fusione delle fiere di Bologna e Rimini e convoca tutti in
Regione. "Il particolare momento che sta attraversando la Fiera di Bologna - afferma la consigliera regionale
Silvia Piccinini - deve assolutamente avere un confronto istituzionale all'interno dell'Assemblea legislativa.
Per questo abbiamo sollecitato la convocazione di un'informativa urgente in commissione dei vertici di via
Michelino per capire nel dettaglio i progetti di fusione con Rimini e i rapporti con i lavoratori che sono
ancora sul piede di guerra per la disdetta del contratto integrativo".
Della fusione con Rimini, fa notare Piccinini, "ci sembra si stia parlando esclusivamente sui giornali mentre
invece crediamo sia necessario che anche le istituzioni, l'Assemblea legislativa in primis, venga portata a
conoscenza dei processi che si stanno delineando in queste ultime settimane. Cosi' come crediamo sia
necessario un approfondimento riguardo alla situazione sul fronte dei rapporti con i lavoratori".
A questo proposito, ricorda ancora la 5 stelle, "solo qualche giorno fa, in occasione dell'inaugurazione del
Salone nautico, è andata in scena l'ennesima protesta dei dipendenti preoccupati per il loro futuro e per
l'ipotesi dell'esternalizzazione di servizi che si fa sempre più concreta. Un'eventualità che deve essere
allontanata al più presto e che deve vedere tutti i rappresentanti dei lavoratori, sindacati in primis, uniti e
compatti verso questo obiettivo. Per questo abbiamo chiesto che si svolga al più presto un'informativa in
commissione che possa prendere in esame tutti questi aspetti decisivi per il futuro di BolognaFiere".
(Agenzia Dire)

https://www.sciscianonotizie.it/dati-positivi-per-il-primo-weekend-del-salone-nautico-di-bologna/
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Dati positivi per il primo weekend del Salone Nautico di Bologna
Circa 10mila presenze e buone vendite nel primo weekend dell’esposizione dedicata alla nautica
tra i 5 e i 18 metri in corso a BolognaFiere. Il DPCM non ferma la fiera.
Bologna, 19 Ottobre – Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il Salone Nautico di Bologna
in corso a Fiera Bologna e che si chiuderà domenica 25 ottobre. L’esposizione organizzata dalla società SNIDI, che si
svolge nei padiglioni 19, 21 e 22 del quartiere fieristico, ha già registrato circa 10mila presenze nei primi due giorni di
apertura. Nonostante gli allarmismi prodotti dall’ultimo DPCM, che di fatto non chiude le fiere nazionali ed
internazionali, i visitatori hanno partecipato all’esposizione che ha anche registrato diverse vendite.
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato molto
incoraggiante nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria. Complice anche il bel
tempo del fine settimana sul capoluogo emiliano, sono stati soprattutto appassionati e famiglie ad arrivare al Salone da
altre zone dell’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria per ammirare da vicino
molte tra le migliori produzioni della cantieristica nautica italiana.
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione nautica
2021 e iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione. Dati incoraggianti, quindi, per questa prima
edizione organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, presieduta da Gennaro Amato che insieme a
BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il progetto che vede l’adesione di 47 aziende, oltre 100 marchi, e una
esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi a cui si aggiungono motori marini e accessori per
la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila mq.
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) della nota azienda
pugliese Angie.
Il Salone Nautico di Bologna è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un
biglietto di ingresso di 10 euro con acquisto su www.salonenauticobologna.it.

https://sestopotere.com/dati-positivi-per-il-primo-weekend-del-salone-nautico-di-bologna/
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Home Bologna Dati positivi per il primo weekend del Salone Nautico di Bologna

(Sesto Potere) – Bologna – 19 ottobre 2020 – Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend
per il Salone Nautico di Bologna in corso a Fiera Bologna e che si chiuderà domenica 25 ottobre. L’esposizione
organizzata dalla società SNIDI, che si svolge nei padiglioni 19, 21 e 22 del quartiere fieristico, ha già
registrato circa 10mila presenze nei primi due giorni di apertura. Nonostante gli allarmismi prodotti
dall’ultimo DPCM, che di fatto non chiude le fiere nazionali ed internazionali, i visitatori hanno partecipato
all’esposizione che ha anche registrato diverse vendite.
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato molto
incoraggiante nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria. Complice anche il
bel tempo del fine settimana sul capoluogo emiliano, sono stati soprattutto appassionati e famiglie ad
arrivare al Salone da altre zone dell’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e
dall’Umbria per ammirare da vicino molte tra le migliori produzioni della cantieristica nautica italiana.
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione
nautica 2021 e iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione. Dati incoraggianti, quindi,
per questa prima edizione organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, presieduta da Gennaro
Amato che insieme a BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il progetto che vede l’adesione di 47
aziende, oltre 100 marchi, e una esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi a cui
si aggiungono motori marini e accessori per la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila mq.
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) della nota azienda pugliese Angie.
Il Salone Nautico di Bologna è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso
di 10 euro con acquisto su www.salonenauticobologna.it.

https://www.terronianmagazine.com/dati-positivi-per-il-primo-weekend-del-salone-nautico-di-bologna/
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Dati positivi per il primo weekend del Salone Nautico di Bologna
19 Ottobre 2020

Circa 10mila presenze e buone vendite nel primo weekend dell’esposizione dedicata alla nautica
tra i 5 e i 18 metri in corso a BolognaFiere. Il DPCM non ferma la fiera.
Bologna, 19 ottobre 2020 – Bilancio positivo per numero di ingressi già
dal primo weekend per il Salone Nautico di Bologna in corso a Fiera
Bologna e che si chiuderà domenica 25 ottobre. L’esposizione
organizzata dalla società SNIDI, che si svolge nei padiglioni 19, 21 e 22
del quartiere fieristico, ha già registrato circa 10mila presenze nei primi
due giorni di apertura. Nonostante gli allarmismi prodotti dall’ultimo
DPCM, che di fatto non chiude le fiere nazionali ed internazionali, i
visitatori hanno partecipato all’esposizione che ha anche registrato
diverse vendite.
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato molto
incoraggiante nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria. Complice anche
il bel tempo del fine settimana sul capoluogo emiliano, sono stati soprattutto appassionati e famiglie ad arrivare al
Salone da altre zone dell’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria per
ammirare da vicino molte tra le migliori produzioni della cantieristica nautica italiana.
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione nautica
2021 e iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione. Dati incoraggianti, quindi, per questa prima
edizione organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, presieduta da Gennaro Amato che insieme a
BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il progetto che vede l’adesione di 47 aziende, oltre 100 marchi, e una
esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi a cui si aggiungono motori marini e accessori per
la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila mq.
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) della nota azienda
pugliese Angie.
Il Salone Nautico di Bologna è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso di 10 euro
con acquisto su www.salonenauticobologna.it.

http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/dati-positivi-per-il-primo-weekend-del-salone-nautico-di-bologna/6328703
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Dati positivi per il primo weekend del Salone Nautico di Bologna

Circa 10mila presenze e buone vendite nel primo weekend dell’esposizione dedicata alla nautica tra i 5 e i 18 metri
in corso a BolognaFiere. Il DPCM non ferma la fiera.
Bologna, 19 ottobre 2020 - Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il Salone Nautico
di Bologna in corso a Fiera Bologna e che si chiuderà domenica 25 ottobre. L’esposizione organizzata dalla società
SNIDI, che si svolge nei padiglioni 19, 21 e 22 del...
la provenienza: Ansa Liguria
2020-10-19 18:13

https://www.virgilio.it/italia/bologna/notizielocali/dati_positivi_per_il_primo_weekend_del_salone_nautico_di_bologna-63699370.html
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Dati positivi per il primo weekend del Salone Nautico di Bologna

Sesto Potere, - Bologna - 19 ottobre 2020 - Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il
Salone Nautico di Bologna in corso a Fiera Bologna e che si chiuderà...Leggi tutta la notizia
Sesto Potere 19-10-2020 18:03
Categoria: CRONACA

https://www.youtube.com/watch?v=U7gtuSGCuJk
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https://www.youtube.com/watch?v=K02pP8u50mE
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https://www.youtube.com/watch?v=2T3WwcTn4Rg&feature=emb_logo
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https://www.mareonline.it/salone-nautico-di-bologna-nel-mare-di-visitatori-emergono-numerosi-acquirenti/
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SALONE NAUTICO DI BOLOGNA, NEL MARE
DI VISITATORI EMERGONO NUMEROSI ACQUIRENTI

Per capire se una nuova imbarcazione appena varata terrà bene il mare possono bastare pochi minuti di
navigazione. Per capire se varare la prima edizione del Salone nautico di Bologna è stata una sfida vincente
(nonostante una nuova ondata di casi di contagio da Coronavirus) è bastato il primo fine settimana d’apertura
con oltre 10mila persone che hanno varcato le soglie della Fiera Bologna, dove l’evento andrà in scena fino a
domenica 25 ottobre, per visitare le imbarcazioni (e non solo) in vetrina nei padiglioni 19, 21 e 22 . Un bilancio
resto ancor più positivo dalla notizia che in soli due giorni l’esposizione organizzata dalla società Snidi (Saloni
nautici internazionali D’Italia) presieduta da Gennaro Amato ha già fatto registrare anche diverse vendite, risultato
quest’ultimo particolarmente apprezzato dagli espositori che hanno accolto l’invito a far “approdare” a Bologna,
per la prima volta, le imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri realizzate nei propri cantieri. Imbarcazioni che hanno attirato
nella città “dotta” appassionati di mare e navigazione provenienti da tutta l’Emilia Romagna, ma anche da altre
regioni, a cominciare dal Veneto, per proseguire con Marche, Toscana e Umbria premiando gli sforzi dei
responsabili di Snidi e di BolognaFiere che hanno tenacemente portato avanti il progetto, ottenendo ’adesione di
47 aziende, per oltre 100 marchi, e allestendo un’esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e
gozzi a cui si aggiungono motori marini e accessori per la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila metri
quadrati. Una Fiera che, tra i suoi appuntamenti, vede spiccare venerdì 23 ottobre alle 17 la cerimonia di
assegnazione dei Blue Award con i riconoscimenti assegnati 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 Salone nautico “Bologna si tinge di blu”, sia la
targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) dell’azienda pugliese Angie. Il Salone Nautico di
Bologna è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso di 10 euro con acquisto
su www.salonenauticobologna.it.
pubblicato il 20 Ottobre 2020

https://www.mobilita.news/item/325-salone-nautico-bologna-ottimo-bilancio-per-il-primo-weekend.html
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Salone Nautico Bologna: ottimo bilancio per il primo weekend
Circa 10 mila presenze e buone vendite

Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il Salone Nautico di Bologna in corso a
Fiera Bologna e che si chiuderà domenica 25 ottobre. L’esposizione organizzata dalla società SNIDI, che si
svolge nei padiglioni 19, 21 e 22 del quartiere fieristico, ha già registrato circa 10mila presenze nei primi due
giorni di apertura. Nonostante gli allarmismi prodotti dall’ultimo DPCM, che di fatto non chiude le fiere nazionali
ed internazionali, i visitatori hanno partecipato all’esposizione che ha anche registrato diverse vendite. La prima
edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato molto incoraggiante
nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria.

Meteo ottimale
Complice anche il bel tempo del fine settimana sul capoluogo emiliano, sono stati soprattutto appassionati e
famiglie ad arrivare al Salone da altre zone dell’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla
Toscana e dall’Umbria per ammirare da vicino molte tra le migliori produzioni della cantieristica nautica italiana.
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione
nautica 2021 e iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione.

I prossimi appuntamenti
Dati incoraggianti, quindi, per questa prima edizione organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali
D’Italia, presieduta da Gennaro Amato che insieme a BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il progetto che
vede l’adesione di 47 aziende, oltre 100 marchi, e una esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni,
motoscafi e gozzi a cui si aggiungono motori marini e accessori per la nautica, su un’area espositiva di circa
18mila mq. 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)
della nota azienda pugliese Angie.

https://www.ligurianautica.com/
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Gli scafi in alluminio del cantiere italo cinese Alumboats debuttano in Italia
al Salone Nautico di Bologna
Alumboats, il cantiere italo cinese che produce scafi in alluminio, debutta agli eventi di settore
in Italia, partecipando alla prima edizione del Salone Nautico di Bologna. L'intervista
all'executive manager Mario Barbagallo
21 Ottobre 2020 | di Giuseppe Orrù

Il tricolore lo troviamo a partire dal logo, ma l’azienda è italo cinese e, per la prima volta, la incontriamo in un evento
espositivo in Italia. E’ Alumboats, cantiere nautico specializzato nella costruzione di scafi in alluminio, che approda nel
Belpaese con i suoi gommoni, partecipando al primo Salone Nautico di Bologna.
In Cina quest’azienda è tra le principali fornitrici della Marina militare cinese, grazie ai suoi scafi robusti e resistenti che
rendono le imbarcazioni prodotte ideali soprattutto per attività professionali e attività di soccorso. Ora sono disponibili
anche in Italia (la sede è a Cattolica, dove nei prossimi giorni si potranno anche provare in mare i gommoni), con una
gamma che si rivolge ai diportisti e ai pescatori, ma anche alle attività professionali e sportive, come diving e rafting.
Uno scafo in alluminio fa dimenticare all’armatore i problemi di osmosi e perdona alcune distrazioni al timone, come la
collisione con un tronco o una secca. Un altro punto forte del cantiere è la garanzia di 5 anni sui suoi prodotti, come ci
racconta Mario Barbagallo, executive manager di Alumboats, in questa intervista.
Giuseppe Orrù
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Superare i 30 nodi con un gozzo? Con Gozzi Mimì è possibile. Vi portiamo a
bordo dei suoi tre nuovi modelli
Liguria Nautica vi porta a bordo delle tre novità del cantiere Gozzi Mimì: Libeccio 11, Libeccio 9.50 e l'8.5
Classic. Domenico Senese ci spiega come il cantiere riesca a coniugare il fascino del gozzo alla modernità

Coniugare il fascino del legno e della crociera slow, tipica del gozzo, alla modernità. Confermare gli stilemi tipici di
questa barca antica, ma aggiungerne di moderni, come il T-top e una carena in grado di superare i 30 nodi. E’ quanto
fatto da Gozzi Mimì, il cantiere di Domenico Senese che ha presentato in anteprima mondiale al Salone Nautico di
Genova i suoi più recenti e accattivanti modelli, firmati da Valerio Rivellini.
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 ed innovazione e modernità dall’altro.
Abbiamo incontrato Gozzi Mimì anche al Salone Nautico di Bologna, dove siamo saliti a bordo dei tre nuovi modelli e
abbiamo intervistato il titolare del cantiere, Domenico Senese, che ci ha parlato della filosofia del suo cantiere che
rivoluziona una barca classica come il gozzo, ma senza rinunciare alla tradizione.
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.
Il modello più piccolo, Libeccio 8.5 Classic, si distingue 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 9.5 Walkaround 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.
Giuseppe Orrù

https://www.youtube.com/watch?v=Vlm10K7WeOo
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Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia
al Salone Nautico in corso alla Fiera di Bologna
AgenPress. Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo fieristico di
Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e imprenditoriale
che hanno sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali D’Italia, e la
cultura della nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria.
A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della
Camera dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per
l’occasione: “Sottolineo il suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove
molti suoi colleghi sono propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in
questo particolare momento, ha bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto,
da anni in crescita economica rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel
mondo e, forse, l’unico che continua la crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio
che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come
potrebbe essere paragonato questo momento pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”.
Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli
cinta dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo
toscano) realizzata dalla nota azienda pugliese Angie.
Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio
Merola, ha così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto
supportandolo sin dallo scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future.
Progetti di sviluppo cittadino sono già in atto per presentare il Salone del 2021”.
Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe
Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made
in Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si
tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più
importanti al mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo
significa che questo Paese ha delle risorse straordinarie”.
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che
hanno creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici
della società organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato impegnativo ed
arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma
siamo riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono
soddisfacenti ma quello che ha superato ogni più rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”.
Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il
presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di
Bologna, Claudio Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile
delle relazioni istituzionali Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco.
L’articolo Salone Nautico di Bologna consegnati i Blue Award alle istituzioni proviene da Agenpress.
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Dati positivi per il primo weekend del Salone Nautico di Bologna
Circa 10mila presenze e buone vendite nel primo weekend dell’esposizione dedicata
alla nautica tra i 5 e i 18 metri in corso a BolognaFiere. Il DPCM non ferma la fiera.
– Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il Salone Nautico di Bologna in corso a Fiera Bologna
e che si chiuderà domenica 25 ottobre. L’esposizione organizzata dalla società SNIDI, che si svolge nei padiglioni 19, 21 e
22 del quartiere fieristico, ha già registrato circa 10mila presenze nei primi due giorni di apertura. Nonostante gli allarmismi
prodotti dall’ultimo DPCM, che di fatto non chiude le fiere nazionali ed internazionali, i visitatori hanno partecipato
all’esposizione che ha anche registrato diverse vendite.
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato molto incoraggiante
nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria. Complice anche il bel tempo del fine settimana
sul capoluogo emiliano, sono stati soprattutto appassionati e famiglie ad arrivare al Salone da altre zone dell’Emilia
Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria per ammirare da vicino molte tra le migliori
produzioni della cantieristica nautica italiana.
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione nautica 2021 e
iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione. Dati incoraggianti, quindi, per questa prima edizione
organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, presieduta da Gennaro Amato che insieme a BolognaFiere ha
tenacemente portato avanti il progetto che vede l’adesione di 47 aziende, oltre 100 marchi, e una esposizione di circa 100
imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi a cui si aggiungono motori marini e accessori per la nautica, su un’area
espositiva di circa 18mila mq.
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) della nota azienda pugliese Angie.
Il Salone Nautico di Bologna è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso di 10 euro con
acquisto su www.salonenauticobologna.it.
UFFICIO STAMPA: Fabrizio Kühne 339 83.83.413 E. mail: comunicazione@fabriziokuhne.com
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Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al
Salone Nautico in corso alla Fiera di Bologna
AgenPress. Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo fieristico di
Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e imprenditoriale
che hanno sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali D’Italia, e la
cultura della nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria.
A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della
Camera dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per
l’occasione: “Sottolineo il suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove
molti suoi colleghi sono propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in
questo particolare momento, ha bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto,
da anni in crescita economica rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel
mondo e, forse, l’unico che continua la crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio
che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come
potrebbe essere paragonato questo momento pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”.
Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli
cinta dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo
toscano) realizzata dalla nota azienda pugliese Angie.
Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio
Merola, ha così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto
supportandolo sin dallo scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future.
Progetti di sviluppo cittadino sono già in atto per presentare il Salone del 2021”.
Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe
Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made
in Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si
tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più
importanti al mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo
significa che questo Paese ha delle risorse straordinarie”.
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che
hanno creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici
della società organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato impegnativo ed
arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma
siamo riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono
soddisfacenti ma quello che ha superato ogni più rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”.
Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il
presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di
Bologna, Claudio Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile
delle relazioni istituzionali Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco.
L’articolo Salone Nautico di Bologna consegnati i Blue Award alle istituzioni proviene da Agenpress.
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Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna
PUBLISHED OTTOBRE 24, 2020

ll sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al Salone
Nautico in corso alla Fiera di Bologna.
Bologna, 24 ottobre 2020 – Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo
fieristico di Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e
imprenditoriale che hanno sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali
D’Italia, e la cultura della nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria.
A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della
Camera dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per l’occasione:
“Sottolineo il suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi

sono propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare
momento, ha bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita
economica rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che
continua la crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed
a tutta la filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo
momento pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”.
Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli cinta
dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo toscano)
realizzata dalla nota azienda pugliese Angie.
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Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio Merola,
ha così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto supportandolo sin dallo

scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono
già in atto per presentare il Salone del 2021”.
Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe
Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made in
Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si

tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più importanti
al mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo significa che
questo Paese ha delle risorse straordinarie”.

Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che
hanno creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici
della società organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “ È stato impegnativo ed
arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma siamo

riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma
quello che ha superato ogni più rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”.

Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il presidente
della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna,
Claudio Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni
istituzionali Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco.

https://www.cronacheagenziagiornalistica.it/2020/10/24/blue-award-assegnati-i-riconoscimenti-al-salone-nautico-di-bologna/

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

24 Ottobre 2020

Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna
Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al Salone Nautico in corso
alla Fiera di Bologna.
Bologna, 24 ottobre 2020 – Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo fieristico di
Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e imprenditoriale che
hanno sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali D’Italia, e la cultura della
nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria.
A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della Camera
dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per l’occasione: “Sottolineo il
suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi sono propensi a fare
un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare momento, ha bisogno per rilanciare
l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita economica rappresenta uno dei settori
produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che continua la crescita commerciale nonostante
gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la filiera nautica, capitani coraggiosi di un
mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”.
Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli cinta dalle
onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo toscano) realizzata
dalla nota azienda pugliese Angie.
Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio Merola, ha così
dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto supportandolo sin dallo scorso anno e
siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono già in atto per
presentare il Salone del 2021”.
Premiazione Sindaco Bologna Virginio Merola_RST6895.JPG da sx sindaco di Bologna Virginio Merola e il presidente Snidi
Gennaro Amato Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche
Giuseppe Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del
Made in Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si
tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più importanti al
mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo significa che questo
Paese ha delle risorse straordinarie”.
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che hanno
creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici della società
organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato impegnativo ed arduo il percorso
organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma siamo riusciti ad ottenere un
risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma quello che ha superato ogni più
rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”.
Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il presidente della
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, Claudio
Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni istituzionali
Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco.
http://www.dentrosalerno.it/web/
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Bologna: Blue Award, assegnati riconoscimenti al Salone Nautico
Inserito da DentroSalerno on 24 ottobre 2020

Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a
domenica 25 al polo fieristico di Bologna Fiere, che ieri ha
ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo
istituzionale e imprenditoriale che hanno sostenuto la
realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici
Internazionali D’Italia, e la cultura della nautica soprattutto
nell’attuale periodo di crisi sanitaria.
A plaudire il particolare valore del Salone Nautico e
dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della
Camera dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera
inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per l’occasione:
“Sottolineo il suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo
gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi sono
propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure
professionali di cui l’Italia, in questo particolare momento, ha bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di
impegno. Il comparto, da anni in crescita economica rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del
Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che continua la crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il
messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come
potrebbe essere paragonato questo momento pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”.
Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli cinta
dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo toscano)
realizzata dalla nota azienda pugliese Angie.
Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio Merola,
ha così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto supportandolo sin dallo
scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono
già in atto per presentare il Salone del 2021”.
Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe
Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made in
Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si
tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più importanti
al mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo significa che
questo Paese ha delle risorse straordinarie”.
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che
hanno creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici
della società organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato impegnativo ed
arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma siamo
riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma
quello che ha superato ogni più rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”.
Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il presidente
della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna,
Claudio Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni
istituzionali Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco.
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Salone Nautico Bologna consegnati i Blue Award alle istituzioni
Da Roberto Di Biase - 24 Ottobre 2020

Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al Salone
Nautico in corso alla Fiera di Bologna
BOLOGNA – Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo fieristico di Bologna
Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e imprenditoriale che hanno
sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali D’Italia, e la cultura della
nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria.
A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della
Camera dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per l’occasione:
“Sottolineo il suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi

sono propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare
momento, ha bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita
economica rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che
continua la crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed
a tutta la filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo
momento pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”.
Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli cinta
dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo toscano)
realizzata dalla nota azienda pugliese Angie.
Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio Merola,
ha così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto supportandolo sin dallo

scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono
già in atto per presentare il Salone del 2021”.
Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe
Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made in
Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si

tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più importanti
al mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo significa che
questo Paese ha delle risorse straordinarie”.
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Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che
hanno creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici
della società organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “ È stato impegnativo ed
arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma siamo

riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma
quello che ha superato ogni più rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”.

Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il presidente
della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna,
Claudio Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni
istituzionali Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco.

Nella foto di Stefano Renna da sx sindaco di Bologna Virginio Merola e il presidente Snidi Gennaro Amato

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

https://www.expartibus.it/

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

https://www.expartibus.it/blue-award-assegnati-i-riconoscimenti-al-salone-nautico-di-bologna/

Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna
Di Redazione - 24 Ottobre 2020

Il Sindaco di Bologna, Merola, e il Governatore della Regione
Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al Salone Nautico in
corso alla Fiera di Bologna
Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica
25 al polo fieristico di Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i
Blue Award personalità del mondo istituzionale e imprenditoriale che
hanno sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da SNIDI – Saloni
Nautici Internazionali D’Italia, e la cultura della nautica soprattutto
nell’attuale periodo di crisi sanitaria.
A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del
settore, le parole del Vicepresidente della Camera dei Deputati,
l’Onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al Presidente SNIDI,
Gennaro Amato per l’occasione:

Sottolineo il suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un
momento dove molti suoi colleghi sono propensi a fare un passo indietro. Sono
queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare momento, ha
bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno.
Il comparto, da anni in crescita economica rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy
nel mondo e, forse, l’unico che continua la crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici.
Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta
come potrebbe essere paragonato questo momento pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune.
Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli
Asinelli cinta dalle onde del mare e la targa in marmorino, una particolare amalgama di pietra leccese e
polvere di marmo toscano, realizzata dalla nota azienda pugliese Angie.
Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il Sindaco Virginio
Merola, ha così dichiarato nel ricevere il riconoscimento:

Abbiamo sempre creduto in questo progetto supportandolo sin dallo scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte
le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono già in atto per presentare il Salone del 2021.
Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche
Giuseppe Oliviero, Vicepresidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella
promozione del Made in Italy:

Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si tramandano la
loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più importanti al mondo.
Per una impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo significa che questo Paese
ha delle risorse straordinarie.
Premiato anche il Presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli
imprenditori che hanno creduto nel progetto.
È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici della società
organizzatrice: Nunzio Dolce, Vicepresidente e Gennaro Amato, Presidente.
Ha affermato il Presidente Snidi Gennaro Amato:

È stato impegnativo ed arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione, ma siamo riusciti ad ottenere un
risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma quello che ha superato
ogni più rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite.
Tra i premiati: il Vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il
Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’Assessore alle Politiche per la Mobilità del
Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, il Presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi,
il responsabile delle relazioni istituzionali SNIDI Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco.
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Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna
Cronache Agenzia Giornalistica 24 ottobre 2020

Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna Il sindaco di Bologna, Merola, e il
governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al Salone Nautico in corso alla Fiera di Bologna.
Bologna, 24 ottobre 2020 – Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al...
Leggi la notizia integrale su: Cronache Agenzia Giornalistica
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Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al
Salone Nautico in corso alla Fiera di Bologna
Bologna- Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo fieristico di Bologna Fiere,
che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e imprenditoriale che hanno sostenuto la
realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali D’Italia, e la cultura della nautica soprattutto
nell’attuale periodo di crisi sanitaria.
A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della Camera
dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per l’occasione: “Sottolineo il
suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi sono propensi a fare
un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare momento, ha bisogno per rilanciare
l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita economica rappresenta uno dei settori
produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che continua la crescita commerciale nonostante
gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la filiera nautica, capitani coraggiosi di un
mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”.
Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli cinta dalle
onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo toscano) realizzata
dalla nota azienda pugliese Angie.
Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio Merola, ha
così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto supportandolo sin dallo scorso
anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono già in atto
per presentare il Salone del 2021”.
Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe Oliviero,
vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made in Italy: “Siamo
qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si tramandano la loro
tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più importanti al mondo. Per una impresa
fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo significa che questo Paese ha delle risorse
straordinarie”.
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che hanno
creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici della società
organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato impegnativo ed arduo il percorso
organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma siamo riusciti ad ottenere un
risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma quello che ha superato ogni più
rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”.
Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il presidente della
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, Claudio
Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni istituzionali
Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco.
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Si chiude il Salone nautico di Bologna, con la consegna dei Blue Award

Si chiude il Salone nautico di Bologna, con la consegna dei Blue Award, i premi alle personalità del mondo
istituzionale e imprenditoriale che hanno sostenuto la realizzazione del Salone Nautico di Bologna, e la cultura
della nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria comincia l’ultimo weekend per il Salone,
organizzato da Snidi-Saloni nautici internazionali d’Italia, in corso sino a domenica 25 al polo fieristico di
BolognaFiere.

Ecco i riconoscimenti Blue Award
Con una lettera inviata al presidente Snidi, Gennario Amato, il vice presidente della Camera dei Deputati, Ettore
Rosato ha sottolineato “il suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove
molti suoi colleghi sono propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in
questo particolare momento, ha bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno.”
”Il comparto, da anni in crescita economica rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made
in Italy nel mondo e, forse, l’unico che continua la crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici”.
Undici i premi Blue Award assegnati tra cui quello al sindaco Virginio Merola, che ha assicurato il suo sostegno
“supportandolo sin dallo scorso anno e siamo pronti – ha detto – a promuoverlo in tutte le soluzioni per le
edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono già in atto per presentare il Salone del 2021”.
Premiati anche tra gli altri Giuseppe Oliviero, vicepresidente nazionale Cna e il presidente di BolognaFiere,
Gianpiero Calzolari che ha a sua volta concesso il riconoscimento di BolognaFiere ai vertici della società
organizzatrice.
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Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al Salone
Nautico in corso alla Fiera di Bologna BOLOGNA – Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso
sino a domenica 25 al polo fieristico di Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i...
Leggi la notizia integrale su: Emilia Romagna News 24
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Salone Nautico di Bologna consegnati i Blue Award alle istituzioni

Bologna, 24 ottobre 2020 - Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo
fieristico di Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e
imprenditoriale che hanno sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici
Internazionali D’Italia, e la cultura della nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria.
A plaudere il particolare…
la provenienza: Ansa Liguria
2020-10-24 14:46
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Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna
24/10/20
Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore
della Regione Bonaccini tra i premiati alla
cerimonia al Salone Nautico in corso alla Fiera di
Bologna.
Bologna, 24 ottobre 2020 – Ultimo weekend per il
Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25
al polo fieristico di Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e
premiato con i Blue Award personalità del mondo
istituzionale e imprenditoriale che hanno sostenuto la
realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni
Nautici Internazionali D’Italia, e la cultura della nautica
soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria.
A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e
dell’imprenditoria del settore, le parole del vice
presidente della Camera dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro
Amato per l’occasione: “Sottolineo il suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento
dove molti suoi colleghi sono propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in
questo particolare momento, ha bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto,
da anni in crescita economica rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel
mondo e, forse, l’unico che continua la crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio
che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come
potrebbe essere paragonato questo momento pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”.
Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli
cinta dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo
toscano) realizzata dalla nota azienda pugliese Angie.
Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio
Merola, ha così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto
supportandolo sin dallo scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future.
Progetti di sviluppo cittadino sono già in atto per presentare il Salone del 2021”.
Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe
Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del
Made in Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari
che si tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più
importanti al mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo
significa che questo Paese ha delle risorse straordinarie”.
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori
che hanno creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai
vertici della società organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato
impegnativo ed arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro
Amato – ma siamo riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze,
sono soddisfacenti ma quello che ha superato ogni più rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”.
Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il
presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune
di Bologna, Claudio Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il
responsabile delle relazioni istituzionali Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco.
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Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna
Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia
al Salone Nautico in corso alla Fiera di Bologna.
Bologna, 24 ottobre 2020- Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo fieristico di
Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e imprenditoriale che
hanno sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali D’Italia, e la cultura della
nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria.
A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della Camera
dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per l’occasione: “Sottolineo il
suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi sono propensi a fare
un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare momento, ha bisogno per rilanciare
l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita economica rappresenta uno dei settori
produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che continua la crescita commerciale nonostante
gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la filiera nautica, capitani coraggiosi di un
mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”.
Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli cinta dalle
onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo toscano) realizzata
dalla nota azienda pugliese Angie.
Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio Merola, ha
così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto supportandolo sin dallo scorso
anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono già in atto per
presentare il Salone del 2021”.
Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe Oliviero,
vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made in Italy: “Siamo
qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si tramandano la loro
tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più importanti al mondo. Per una
impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo significa che questo Paese ha delle
risorse straordinarie”.
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che hanno
creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici della società
organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato impegnativo ed arduo il percorso
organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma siamo riusciti ad ottenere un
risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma quello che ha superato ogni più
rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”.
Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il presidente della
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, Claudio
Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni istituzionali
Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco.
In copertina il sindaco di Bologna Virginio Merola e il presidente Snidi Gennaro Amato
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Si chiude il Salone nautico di Bologna, con la consegna dei Blue Award
Di Fabio Iacolare 24 Ottobre, 2020

Si chiude il Salone nautico di Bologna, con la consegna dei Blue Award, i premi alle personalità del mondo istituzionale e
imprenditoriale che hanno sostenuto la realizzazione del Salone Nautico di Bologna, e la cultura della nautica soprattutto
nell’attuale periodo di crisi sanitaria comincia l’ultimo weekend per il Salone, organizzato da Snidi-Saloni nautici internazionali
d’Italia, in corso sino a domenica 25 al polo fieristico di BolognaFiere.

Ecco i riconoscimenti Blue Award
Con una lettera inviata al presidente Snidi, Gennario Amato, il vice presidente della Camera dei Deputati, Ettore Rosato ha
sottolineato “il suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi sono
propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare momento, ha bisogno
per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno.”
”Il comparto, da anni in crescita economica rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel
mondo e, forse, l’unico che continua la crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici”.
Undici i premi Blue Award assegnati tra cui quello al sindaco Virginio Merola, che ha assicurato il suo sostegno “supportandolo
sin dallo scorso anno e siamo pronti – ha detto – a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo
cittadino sono già in atto per presentare il Salone del 2021”.
Premiati anche tra gli altri Giuseppe Oliviero, vicepresidente nazionale Cna e il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari
che ha a sua volta concesso il riconoscimento di BolognaFiere ai vertici della società organizzatrice.
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Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di
Bologna
24/10/2020
Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini
tra i premiati alla cerimonia al Salone Nautico in corso alla Fiera di
Bologna.

da sx sindaco di Bologna Virginio Merola
e il presidente Snidi Gennaro Amato
Bologna, 24 ottobre 2020 - Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo
fieristico di Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e
imprenditoriale che hanno sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali
D’Italia, e la cultura della nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria.
A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della
Camera dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per
l’occasione: “Sottolineo il suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove
molti suoi colleghi sono propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in
questo particolare momento, ha bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto,
da anni in crescita economica rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel
mondo e, forse, l’unico che continua la crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio
che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come
potrebbe essere paragonato questo momento pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”.
Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli
cinta dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo
toscano) realizzata dalla nota azienda pugliese Angie.
Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio
Merola, ha così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto
supportandolo sin dallo scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future.
Progetti di sviluppo cittadino sono già in atto per presentare il Salone del 2021”.
Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe
Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made
in Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si
tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più
importanti al mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo
significa che questo Paese ha delle risorse straordinarie”.
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che
hanno creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici
della società organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato impegnativo
ed arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma
siamo riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono
soddisfacenti ma quello che ha superato ogni più rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”.
Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il
presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune
di Bologna, Claudio Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile
delle relazioni istituzionali Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco.
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Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna
Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla
cerimonia al Salone Nautico in corso alla Fiera di Bologna.
Bologna, 24 Ottobre – Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo fieristico di
Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e imprenditoriale che
hanno sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali D’Italia, e la cultura della
nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria.
A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della Camera
dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per l’occasione: “Sottolineo il

suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi sono propensi a fare
un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare momento, ha bisogno per rilanciare
l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita economica rappresenta uno dei settori
produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che continua la crescita commerciale nonostante
gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la filiera nautica, capitani coraggiosi di un
mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune“.
Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli cinta dalle
onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo toscano) realizzata
dalla nota azienda pugliese Angie.
Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio Merola, ha
così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto supportandolo sin dallo scorso

anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono già in atto
per presentare il Salone del 2021“.
Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe Oliviero,
vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made in Italy: “Siamo

qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si tramandano la loro
tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più importanti al mondo. Per una
impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo significa che questo Paese ha delle risorse
straordinarie”.
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Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che hanno
creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici della società
organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato impegnativo ed arduo il percorso
organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi
Gennaro Amato – ma siamo riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono
soddisfacenti ma quello che ha superato ogni più rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite.
Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il presidente della
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, Claudio
Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni istituzionali
Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco.
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Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna
24 Ottobre 2020

(Sesto Potere) – Bologna, 24 ottobre 2020 – Ultimo weekend per il
Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo
fieristico di Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i Blue
Award personalità del mondo istituzionale e imprenditoriale che
hanno sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da Snidi –
Saloni Nautici Internazionali D’Italia, e la cultura della nautica
soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria.
A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria
del settore, le parole del vice presidente della Camera dei Deputati,
l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi,
Gennaro Amato per l’occasione: “Sottolineo il suo coraggio
imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi sono propensi a
fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare momento, ha
bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita
economica rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse,
l’unico che continua la crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento
di trasferire a lei, ed a tutta la filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come potrebbe
essere paragonato questo momento pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”.
Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli
Asinelli cinta dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e
polvere di marmo toscano) realizzata dalla nota azienda pugliese Angie.
Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco
Virginio Merola, ha così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo
progetto supportandolo sin dallo scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le
edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono già in atto per presentare il Salone del 2021”.
Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche
Giuseppe Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella
promozione del Made in Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da
piccole imprese familiari che si tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno
fatto di questo Paese uno dei più importanti al mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento
importante, ma farla in questo periodo significa che questo Paese ha delle risorse straordinarie”.
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli
imprenditori che hanno creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento
di BolognaFiere ai vertici della società organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato
(presidente): “È stato impegnativo ed arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione – ha affermato
il presidente Snidi Gennaro Amato – ma siamo riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che
solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma quello che ha superato ogni più rosea
aspettativa sono quelli legati alle vendite”.
Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il
presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del
Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi,
il responsabile delle relazioni istituzionali Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco.
Foto in alto: Riceve il Blue Award, dal Responsabile amministrativo di Snidi Dott. Alberto Bruno, il Presidente di
Bologna fiere dott. Calzolari.
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Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna
24 Ottobre 2020

Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini
tra i premiati alla cerimonia al Salone Nautico in corso alla Fiera di Bologna.
Bologna, 24 ottobre 2020 – Ultimo weekend per il Salone Nautico di
Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo fieristico di Bologna Fiere,
che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo
istituzionale e imprenditoriale che hanno sostenuto la realizzazione del
Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali D’Italia, e la
cultura della nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria.
A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della
Camera dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per l’occasione:
“Sottolineo il suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi

sono propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare
momento, ha bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita
economica rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che
continua la crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed
a tutta la filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come
potrebbe essere paragonato questo momento pandemico sanitario
planetario, è di grandi fortune”.

Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello
Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli cinta dalle onde del mare e la
targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di
marmo toscano) realizzata dalla nota azienda pugliese Angie.
Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della
città di Bologna, il sindaco Virginio Merola, ha così dichiarato nel ricevere il

riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto supportandolo sin dallo scorso anno e siamo pronti a

promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono già in atto per presentare il
Salone del 2021”.
da sx sindaco di Bologna Virginio Merola e il presidente Snidi Gennaro Amato
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Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe
Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made in
Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si

tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più importanti
al mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo significa che
questo Paese ha delle risorse straordinarie”.

Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che
hanno creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici
della società organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato impegnativo ed
arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma siamo

riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma
quello che ha superato ogni più rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”.

Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il presidente
della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna,
Claudio Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni
istituzionali Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco.
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Salone Nautico Bologna consegnati i Blue Award alle istituzioni
Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al
Salone Nautico in corso alla Fiera di Bologna BOLOGNA - Ultimo weekend per il Salone Nautico di...Leggi tutta la
notizia
EmiliaRomagna News24 24-10-2020 22:40
Categoria: POLITICA
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Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna

Sesto Potere, - Bologna, 24 ottobre 2020 - Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino
a domenica 25 al polo fieristico di Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con...Leggi tutta la notizia
Sesto Potere 24-10-2020 16:45
Categoria: ECONOMIA
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Salone Nautico Bologna consegnati i Blue Award alle istituzioni
Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al Salone
Nautico in corso alla Fiera di Bologna.
25 Ottobre 2020

Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a
domenica 25 al polo fieristico di Bologna Fiere, che ieri ha ospitato
e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e
imprenditoriale che hanno sostenuto la realizzazione del Salone
organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali D’Italia, e la
cultura della nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi
sanitaria.

A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della Camera
dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per l’occasione:
“Sottolineo il suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi sono
propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare momento, ha bisogno
per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita economica rappresenta uno dei
settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che continua la crescita commerciale
nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la filiera nautica, capitani
coraggiosi di un mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento pandemico sanitario planetario, è di
grandi fortune”.
Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la
Torre degli Asinelli cinta dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare
amalgama di pietra leccese e polvere di marmo toscano) realizzata dalla nota azienda
pugliese Angie.
Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di
Bologna, il sindaco Virginio Merola, ha così dichiarato nel ricevere il riconoscimento:
“Abbiamo sempre creduto in questo progetto supportandolo sin dallo scorso anno e siamo

pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino
sono già in atto per presentare il Salone del 2021”.
Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è
espresso anche Giuseppe Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche
europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made in Italy: “Siamo qui a

testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si
tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo
Paese uno dei più importanti al mondo. Per una impresa fare una fiera è già un
investimento importante, ma farla in questo periodo significa che questo Paese ha delle
risorse straordinarie”.
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che hanno
creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici della società
organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato impegnativo ed arduo il percorso
organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma siamo riusciti ad ottenere un

risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma quello che ha superato ogni più
rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”.
Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il presidente della
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, Claudio
Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni istituzionali
Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco.
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News / Salone nautico di Bologna: presenza e tanto impegno dei cantieri ...

Salone nautico di Bologna: presenza e tanto impegno dei cantieri alla prima edizione
Nonostante il Covid si è navigato a Bologna

Il primo Salone Nautico di Bologna dal 17 al 25 ottobre ha visto la presenza e l'impegno di tanti cantieri
ed altri operatori nautici che hanno partecipato a questa impresa difficile ma necessaria per non
arrendersi alla situazione di emergenza.
Naturalmente nell'assoluto rispetto delle regole di sicurezza. Poco traffico vero, ma la fiera è servita per sondare un
nuovo mercato e apprezzare le potenzialità di una location comoda, ricca di servizi e facilmente raggiungibile da
diverse regioni d'Italia.

Alla Fiera di Bologna è stata messa in risalto la tradizione cantieristica meridionale dove si coniuga la tradizione
classica con le più innovative tecnologie che soprattutto oggi puntano alla sostenibilità del gozzo, dei motoscafi, dei
gommoni.
E naturalmente ha avuto spazio il mondo elettrico con i fuoribordo della Mitek che rappresentano un'importante novità
nel mondo della navigazione a emissioni zero. Un nuovo percorso nella mobilità marina.
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Sempre sul fronte della sostenibilità erano presenti le tavole foil che permettono di surfare anche ai non atleti e a tutti
coloro che vogliono solcare le onde con minore sforzo.
Poi le moto d'acqua della Kawasaki e il seabob per esplorare i fondali marini sono alcune delle curiosità di una Fiera
che può ritagliarsi un suo spazio nella realtà italiana vista anche la vicinanza alla Romagna dove sono presenti nove
porti dove l'amministrazione regionale ha investito dei fondi e delle risorse importanti. Un sistema portuale,
cantieristico, industriale ed artigianale che ha necessità di una vetrina.
Gianbasilio Nieddu
Fonte: Nautica Report
Titolo del: 25/10/2020 08:20
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Nuovo dpcm, dopo i congressi stop alle fiere: "Avevamo soluzioni alternative e
sicure. Il futuro? Eventi rimpiccioliti"
Secondo Mariantonietta Melchiorre, che a Bologna ha un'agenzia di organizzazione eventi, è mancato un
interlocutore a livello ministeriale: "Un giro da 650 mila dipendenti. Stiamo cercando soluzioni creative e
risolutive"
26 ottobre 2020

l premier Giuseppe Conte firmando il nuovo dpcm del 25 ottobre, fa una stretta ulteriore. Fra i provvedimenti, quello
delle fiere: la stretta arriva nel giorno in cui a Bologna chiude la prima edizione del Salone Nautico, secondo evento (il
primo è stato SANA nella versione 'restart') organizzato nei padiglioni di BolognaFiere (il commento del direttore al
nuovo decreto) dopo il lockdown di primavera. Mariantonietta Melchiorre, organizzatrice di eventi e congressi e
amministratore unico dell'agenzia bolognese I'Meetaly (attività da circa 20 meeting all'anno sia in Italia che all'estero),
spiega come la vedono gli addetti ai lavori: "Non c'era una ratio nel tenere aperte fiere, teatri e cinema e non gli eventi
congressuali. La settimana scorsa, il dpcm del 18 ottobre, ci ha sorpresi. Questa nuova restrizione ferma tutto e ferma
un settore con un enorme indotto".
Federcongressi aveva già parlato di condizioni estremamente dure proprio dopo i primi segni di ripresa: "Se da un lato
sussiste ovviamente un’esigenza primaria di rispetto per la salute dei cittadini che giustifica la messa in atto di
provvedimenti severi e il sacrificio da parte di tutti, dall’altro le misure intraprese dal Governo appaiono per ciò che ci
riguarda ingiustificate ed eccessive, anche in virtù delle capacità organizzative che le nostre imprese sanno garantire".
"Il nostro settore, già dal precedente lockdown, aveva comunque e per quanto possibile cancellato, ricalendarizzato o
riorganizzato nella formula dell'online tantissimi congressi e fiere - spiega Melchiorre - Il punto è che il mondo degli
eventi è abbastanza variegato e complesso e non c'è solo quello che si vede, ma è un enorme indotto, un sistema
matrioska che include alberghi, ristorazione, allestitori, catering, hostess, interpreti, agenzie di viaggio, taxi e tanto altro
ancora. Adesso dobbiamo trovare il modo per essere presenti e connessi, non disperdere questa grande comunità
professionale anche se manca il fattore dell'incontro. Lo voglio ricordare: il nostro è un settore composto per l'80% da
donne".
Restrizioni necessarie? "Gli eventi rispettavano a pieno il protocollo"
Secondo lei era necessario questo provvedimento? Come stavano andando le fiere e i congressi in quanto a sicurezza
e all'applicazione delle disposizioni anti-Covid? "Per quello che ho potuto vivere e vedere, anche in base a un
confronto con le associazioni di categoria, il rigidissimo protocollo di accesso e le regole sulla sanificazione potevano
garantire un alto livello di sicurezza. Grande attenzione anche sul fronte del distanziamento: eventi da 200 persone in
presenza sono stati fatti in location che prima ne ospitavano 700/800 con ingressi e uscite separate; segreterie con
pannelli di plexiglass e accrediti con barcode badge a lettura ottico e obbligo assoluto di indossare la mascherine.
Inoltre le location privilegiate di questi tempi sono state quelle con luce e areazione naurale, quindi finestrate".
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"Le alternative c'erano. Differenziare eventi da 30 e da 10 mila persone"
Ci sarebbero state delle alternative valide secondo lei? "Una formula ibrida per esempio, con una parte in presenza e
una online. Andava fatta una distinzione fra meeting europei da 10 mila persone e quelli da 50 persone (inclusi quei
corsi di formazione da 20/30 persone): trattarli allo stesso modo a mio parere ha poco senso. Fra l'altro in questo
periodo si stava riscontrando una grande collaborazione fra tutti gli ingranaggi della macchina evento e per esempio
location e alberghi ci stavano venendo incontro per riuscire a lavorare tutti. Visti i tempi. difficili tutta la filiera sta
facendo in modo di incontrarsi a metà strada".
Un confronto con quello che accade nel resto del mondo
Ha monitorato come si stanno comportando all'estero? "I grandi congressi di categoria e soprattutto quelli di carattere
medico-scientifico sono stati tutti messi online e da questo punto di vista abbiamo assistito a un grande sviluppo delle
piattaforme, che hanno proposto zone espositive e momenti di networking con appuntamenti da fissare con le varie
figure di riferimento per le diverse aree. I risultati sono stati una grande partecipazione e l'innovazione tecnologica".
Il futuro post-Covid: "Bisognerà ragionare più sui piccoli numeri"
Idee e soluzioni per salvare il salvabile e pensare al futuro? Come sarà secondo lei il post-Covid nel vostro settore?
"Per il momento devo dire che di soluzioni ne vedo poche, a parte l'online, che resta l'unica soluzione attuabile. Nel
momento in cui ci sarà un minimo rilascio delle attività bisognerà ragionare non più sui grandi numeri ma sui piccoli
numeri suddivisi e spalmati per renderli più gestibili. Certo, non sarà fattibile per tutti gli eventi: sì sugli aziendali, meno
sul congressuale per esempio. Il futuro del congresso sarà la formula libera , accessibile a tutti. Fare il giro del mondo
senza muoversi insomma".
Idee per la sua azienda? Come supererete questo momento?
Avete avuto qualche idea per reagire a questa situazione? "Con un fatturato ridotto dell'80% e con tanti eventi
cancellati e rimandati anche di due anni siamo dovuti correre ai ripari. Siamo riusciti a spostare alcuni meeting
sull'online (alcuni corsi di formazione per esempio) e abbiamo lavorato allo sviluppo di un progetto aziendale che possa
sostituire le fiere: consiste in pratica nell'organizzare una piccola fiera 'in casa' con la partecipazione dei top client o
clienti scelti dall'azienda". Avete avuto aiuti dallo Stato? "Il contributo a fondo perduto a noi non è arrivato perchè
erano finiti i fondi. Abbiamo avuto il prestito dei 25 mila euro e adesso attendiamo aggiornamenti per il fondo a
sostegno del settore congressuale e fieristico richiesto al MIBACT. I nostri dipendenti sono in cassa integrazione"
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26 Ottobre 2020

Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna

BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone al fianco
degli organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno
Bologna, 26 ottobre 2020 – Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi.
In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del
presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media
nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento
commerciale di garanzia per il futuro.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed

un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando
con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo
futuro”.
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Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2
Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori
alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.
“L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento

della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso
qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo
pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021 ”.
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Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna
Di Redazione - 26 Ottobre 2020

BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il Direttore generale Bruzzone al
fianco degli organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno
Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. In evidenza le vendite, ma
più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze.
L’impegno e la determinazione del presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato
riscontro e consentito alla piccola e media nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una
visibilità ed un posizionamento commerciale di garanzia per il futuro.
Dichiara il Presidente di SNIDI, Gennaro Amato:
La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno.
I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed un quartiere fieristico come quello di
BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune.
L’affermazione della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, SNB, è il successo dei cantieri che ci hanno
seguito e creduto rischiando con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato
importante in vista del prossimo futuro.
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht.
Eppure il successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica
che a Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei.
Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2 Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori
del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori alle attese così come tra i rivenditori di accessori
presenti in fiera.
Afferma il Direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone:
L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro
svolto insieme agli organizzatori.
Il superamento della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di
aver ospitato un settore innovativo per noi che è quello della nautica.
La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché consente a tutti di poter visitare il salone.
Da una nostra analisi riscontriamo anche un alto tasso qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben
sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del
2021.
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Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna
Cronache Agenzia Giornalistica 26 ottobre 2020

Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta
al 2021. Il direttore generale Bruzzone al fianco degli organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno
Bologna, 26 ottobre 2020 – Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che
positivi. In evidenza le vendite,...
Leggi la notizia integrale su: Cronache Agenzia Giornalistica
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Fiere: Bologna, 22mila presenze per il primo Salone nautico
26/ 10/ 2020

“Sono dati più che positivi” quelli relativi alla prima edizione del Salone Nautico di Bologna, che si è concluso il 25 ottobre
nei padiglioni della Fiera. In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze, che hanno
toccato quota 22mila.
L’impegno del presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, ha così trovato riscontro e consentito alla
piccola e media nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento
commerciale di garanzia per il futuro.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno”, ha detto il
presidente di Snidi (Saloni nautici internazionali d’Italia), Amato. Quantità e qualità sono andate a braccetto al Salone
Nautico di Bologna. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea Marine dimostrano l’interesse del
pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il successo e le vendite di Cantieri Mimì
e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi
eterogenei.
“Il superamento della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti – ha spiegato il direttore
generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone – anche nella scelta di aver ospitato un settore innovativo per noi che è quello
della nautica. Siamo pronti a supportare la preparazione dell’edizione del 2021”.
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Fiere: Bologna, 22mila presenze per il primo Salone nautico
Ottobre 26, 2020

“Sono dati più che positivi” quelli relativi alla prima edizione del Salone Nautico di Bologna, che si è concluso il 25
ottobre nei padiglioni della Fiera. In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze,
che hanno toccato quota 22mila.
L’impegno del presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, ha così trovato riscontro e consentito alla
piccola e media nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un
posizionamento commerciale di garanzia per il futuro.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno”, ha detto il
presidente di Snidi (Saloni nautici internazionali d’Italia), Amato. Quantità e qualità sono andate a braccetto al Salone
Nautico di Bologna. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea Marine dimostrano l’interesse del
pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il successo e le vendite di Cantieri
Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a Bologna i visitatori hanno gusti ed
interessi eterogenei.
“Il superamento della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti – ha spiegato il
direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone – anche nella scelta di aver ospitato un settore innovativo per noi
che è quello della nautica. Siamo pronti a supportare la preparazione dell’edizione del 2021”.
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https://www.ilgommone.net/salone-nautico-di-bologna-il-bilancio-della-prima-edizione/
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Dati vincenti per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna
26 Ottobre 2020 Fabia Lonz
Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. In evidenza le vendite, ma
più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del presidente della società
organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media nautica, quella tra i 5 e i
18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale di garanzia per il
futuro.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed

un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando
con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo
futuro”.

Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2
Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori
alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.
“L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento

della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso
qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo
pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021”.
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Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna
26 Ottobre 2020 da redazione Bolognafiere, Salone Nautico di Bologna
Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna
BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone al fianco degli
organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno
Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. In evidenza le vendite, ma
più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del presidente della società
organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media nautica, quella tra i 5 e i
18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale di garanzia per il
futuro.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed
un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando
con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo
futuro”.
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2
Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori
alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.
“L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento
della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso
qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo
pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021”.
Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna
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BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone al
fianco degli organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno
Bologna – Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. In evidenza le
vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del presidente
della società organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media nautica,
quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale di
garanzia per il futuro.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna,
ed un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando
con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo
futuro”.
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a Bologna
i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2 Bar e
SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori alle
attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.
“L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento
della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto
tasso qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che
siamo pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021”.
Ph: Stefano Renna
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Conclusa con 22mila presenze prima edizione Salone Nautico di Bologna
Data:26 Ottobre 2020 Categoria: Societa'

'L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata
positivamente e siamo contenti del lavoro svolto insieme agli organizzatori'

Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. In evidenza le vendite, ma
più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del presidente della società
organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media nautica, quella tra i 5 e i
18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale di garanzia per il
futuro.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna,
ed un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto
rischiando con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del
prossimo futuro”.
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2
Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati
superiori alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.
'L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento
della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto
tasso qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che
siamo pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021”.
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Dati vincenti per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna

Bologna, 26 ottobre 2020 – Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più
che positivi. In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno
e la determinazione del presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro
e consentito alla piccola e media nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una...
la provenienza: Ansa Liguria
2020-10-26 17:10
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Fiere: Bologna, 22mila presenze per il primo Salone nautico
ANSA 26/10/2020
(ANSA) - BOLOGNA, 26 OTT - "Sono dati più che positivi" quelli relativi alla prima edizione del Salone Nautico di
Bologna, che si è concluso il 25 ottobre nei padiglioni della Fiera. In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti
anche i numeri legati alle presenze, che hanno toccato quota 22mila. L'impegno del presidente della società
organizzatrice, Gennaro Amato, ha così trovato riscontro e consentito alla piccola e media nautica, quella tra i 5 e
i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale di garanzia per
il futuro.

"La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i
mercati e per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all'edizione del 2021 con ancora maggior impegno",
ha detto il presidente di Snidi (Saloni nautici internazionali d'Italia), Amato. Quantità e qualità sono andate a
braccetto al Salone Nautico di Bologna. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea Marine
dimostrano l'interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. "Il superamento della quota delle 22mila presenze
dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti - ha spiegato il direttore generale di BolognaFiere, Antonio
Bruzzone - anche nella scelta di aver ospitato un settore innovativo per noi che è quello della nautica. Siamo
pronti a supportare la preparazione dell'edizione del 2021". (ANSA).
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Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. In evidenza le vendite, ma
più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del presidente della società
organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media nautica, quella tra i 5 e i
18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale di garanzia per il
futuro.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati
e per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna,
ed un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione
della prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto
rischiando con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del
prossimo futuro”.
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure
il successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine,
2 Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati
superiori alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.
"L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento
della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto
tasso qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione
che siamo pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021”.
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Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna
26/10/2020

BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze,
punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone al fianco
degli organizzatori per realizzare l’edizione del
prossimo anno
Bologna, 26 ottobre 2020 – Il bilancio della prima
edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati
più che positivi. In evidenza le vendite, ma più che
soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze.
L’impegno e la determinazione del presidente della
società organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così
trovato riscontro e consentito alla piccola e media
nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un
periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale di garanzia per il futuro.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per
tutti i mercati e per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora
maggior impegno – dichiara il presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso
per aver puntato su una città come Bologna, ed un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che
in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della prima edizione del Salone Nautico di
Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando con noi, ma che
hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo
futuro”.
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica
Allegra e Idea Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto
motoscafi e yacht. Eppure il successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno
rappresentato il settore gozzi, indica che a Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i
gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2 Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli
armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori alle attese così come tra i
rivenditori di accessori presenti in fiera.
"L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo
contenti del lavoro svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere,
Antonio Bruzzone –. Il superamento della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci
lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un settore innovativo per noi che è quello della
nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché consente a tutti di poter visitare
il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso qualitativo di
partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che
siamo pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021”.
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Salone Nautico Di Bologna, Un Bilancio Positivo In Vista Dell’edizione 2021
REDAZIONE26 OTTOBRE 2020

Il bilancio del Salone nautico di Bologna di ottobre 2020 può dirsi positivo. E questo nonostante le difficoltà legate al
difficile momento che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria. Bene le vendite, così come le presenze che
hanno toccato quota 22mila.
La Fiera nautica di Bologna si è svolta dal 17 al 25 ottobre 2020 all’interno del quartiere fieristico di BolognaFiere.
Protagoniste le imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri. La prima edizione della manifestazione è destinata ad avere un seguito.
L’obiettivo adesso è infatti lavorare all’edizione 2021.
In chiusura del Salone nautico di Bologna di ottobre 2020, come riportato dall’Ansa, il presidente SNIDI, Saloni Nautici
Internazionali D’Italia, Gennaro Amato, ha detto: “La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un
momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del
2021 con ancora maggior impegno”.
E il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone, ha sottolineato: “Il superamento della quota delle 22mila
presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti, anche nella scelta di aver ospitato un settore innovativo per
noi che è quello della nautica. Siamo pronti a supportare la preparazione dell’edizione del 2021”.
Foto: SNB SALONE NAUTICO DI BOLOGNA 17/25 Ottobre 2020 – Stefano Renna
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Fiere: Bologna, 22mila
presenze per il primo
Salone nautico

Il direttore generale Bruzzone: 'Pronti per l'edizione 2021'
"Sono dati più che positivi" quelli relativi alla prima edizione del Salone Nautico di Bologna, che si è concluso
il 25 ottobre nei padiglioni della Fiera. In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati
alle presenze, che hanno toccato quota 22mila.
L'impegno del presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, ha così trovato riscontro e consentito
alla piccola e media nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed
un posizionamento commerciale di garanzia per il futuro.
"La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i
mercati e per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all'edizione del 2021 con ancora maggior
impegno", ha detto il presidente di Snidi (Saloni nautici internazionali d'Italia), Amato. Quantità e qualità sono
andate a braccetto al Salone Nautico di Bologna. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e
Idea Marine dimostrano l'interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e
yacht. Eppure il successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il s ettore
gozzi, indica che a Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei.
"Il superamento della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti - ha spiegato
il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone - anche nella scelta di aver ospitato un settore
innovativo per noi che è quello della nautica. Siamo pronti a supportare la preparazione dell'edizione del
2021".
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Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna
26 Ottobre 2020

Comunicato stampa

Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna

BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone al
fianco degli organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno
Bologna, 26 ottobre 2020 – Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi.
In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del
presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media
nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento
commerciale di garanzia per il futuro.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed

un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando
con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo
futuro”.

https://www.terronianmagazine.com/conclusa-la-prima-edizione-del-salone-nautico-di-bologna/
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Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2
Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori
alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.
“L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento

della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso
qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo
pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021”.
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Secondo gli organizzatori 22mila presenze. Bene le vendite e già si guarda al 2021
Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. In evidenza le vendite, ma più
che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del presidente della società
organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media nautica, quella tra i 5 e i 18
metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale di garanzia per il futuro.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e per i
saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il presidente di
SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed un quartiere
fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della prima edizione del
Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando con noi, ma che hanno
portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo futuro”.
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea Marine
dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il successo e le
vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a Bologna i visitatori hanno
gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2 Bar e SPX, risultassero la prima
scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori alle attese così come tra i rivenditori
di accessori presenti in fiera.
“L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro svolto
insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento della quota
delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un settore innovativo
per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché consente a tutti di poter
visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso qualitativo di partecipanti
che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo pronti a supportare nella
preparazione dell’edizione del 2021”.
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Fiere: Bologna, 22mila presenze per il primo Salone nautico

"Sono dati più che positivi" quelli relativi alla prima edizione del Salone Nautico di Bologna, che si è concluso
il 25 ottobre nei padiglioni della Fiera. In evidenza le...Leggi tutta la notizia

Ansa.it 26-10-2020 17:44
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Conclusa con 22mila presenze prima edizione Salone Nautico di Bologna

Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. In evidenza le vendite,
ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze....Leggi tutta la notizia
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Attualità

Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna
BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone
al fianco degli organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno
Pubblicato da Redazione Ultimo aggiornamento 26 Ott, 2020

Bologna, 26 ottobre 2020 – Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi.
In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del
presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media
nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento
commerciale di garanzia per il futuro.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed

un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando
con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo
futuro”.

Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2
Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori
alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.
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Bologna 18 ottobre 2020 SNB SALONE NAUTICO DI BOLOGNA 17/25 Ottobre 2020
Ph: Stefano Renna

“L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento

della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso
qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo
pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021 ”.
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BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone al
fianco degli organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno
Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. In evidenza le vendite, ma più che
soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del presidente della società organizzatrice,
Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in
un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale di garanzia per il futuro.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e per i
saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il presidente di
SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed un quartiere
fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della prima edizione del
Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando con noi, ma che hanno
portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo futuro”.
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea Marine
dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il successo e le
vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a Bologna i visitatori hanno
gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2 Bar e SPX, risultassero la prima
scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori alle attese così come tra i rivenditori
di accessori presenti in fiera.
“L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro svolto
insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento della quota
delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un settore innovativo
per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché consente a tutti di poter
visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso qualitativo di partecipanti che
ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo pronti a supportare nella
preparazione dell’edizione del 2021”.
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Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna
PUBLISHED OTTOBRE 27, 2020

BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone al
fianco degli organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno
Bologna, 26 ottobre 2020 – Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi.
In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del
presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media
nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento
commerciale di garanzia per il futuro.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed

un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando
con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo
futuro”.
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar,
Marine Site Nautica Allegra e Idea Marine dimostrano l’interesse del pubblico per
le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il successo
e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il
settore gozzi, indica che a Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei.
Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2 Bar e SPX,
risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi,
eppure i dati sono stati superiori alle attese così come tra i rivenditori di
accessori presenti in fiera.
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“L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata

positivamente e siamo contenti del lavoro svolto insieme agli organizzatori –
afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il
superamento della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci
lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un settore innovativo per
noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente
vincente perché consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra
analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso qualitativo di
partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore
crescita dell’esposizione che siamo pronti a supportare nella preparazione
dell’edizione del 2021”.
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Salone Nautico di Bologna, 22 mila presenze per la prima edizione
L'evento si è appena concluso nella città felsinea

"Sono dati più che positivi" quelli relativi alla prima edizione del Salone Nautico di Bologna, che si è concluso il 25
ottobre nei padiglioni della Fiera. In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze,
che hanno toccato quota 22 mila. L'impegno del presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, ha così
trovato riscontro e consentito alla piccola e media nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così
difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale di garanzia per il futuro. "La soddisfazione di aver trovato una
risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e per i saloni nautici, ci consentirà di
poter lavorare all'edizione del 2021 con ancora maggior impegno", ha detto il presidente di Snidi (Saloni nautici
internazionali d'Italia), Amato.
Quantità e qualità sono andate a braccetto al Salone Nautico di Bologna. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site
Nautica Allegra e Idea Marine dimostrano l'interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto
motoscafi e yacht. Eppure il successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il
settore gozzi, indica che a Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. "Il superamento della quota delle
22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti - ha spiegato il direttore generale di BolognaFiere,
Antonio Bruzzone - anche nella scelta di aver ospitato un settore innovativo per noi che è quello della nautica. Siamo
pronti a supportare la preparazione dell'edizione del 2021".
Bologna, Italia
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BOLOGNA - Soltanto tre padiglioni allestiti (contro gli 8 programmati), molte assenze importanti tra gli espositori,
pochissimi visitatori: questo è stato il primo Salone Nautico di Bologna, evento dedicato a barche e gommoni tra i 5 e i 18
metri che ha chiuso i battenti domenica 25 ottobre, dopo 9 giorni di esposizione. In tempi normali si sarebbe parlato di fiasco
totale. E invece, in tempi di pandemia, si deve parlare di un vero e proprio atto di coraggio, se non proprio di “dati vincenti”,
come pretenderebbero i promotori della manifestazione.
Il primo Salone nautico di Bologna è stato il frutto di un patto di ferro tra gli organizzatori della Snidi (Saloni Nautici
Internazionali d’Italia), l’ente fieristico bolognese e le istituzioni locali, in testa l’amministrazione comunale e la Regione
Emila Romagna. Pur consapevoli delle difficoltà, non hanno rinunciato agli accordi raggiunti un anno fa e hanno portato
avanti il programma senza farsi soverchie illusioni. “E’ stato il salone dell’anno zero”, hanno responsabilmente convenuto,
proiettando tutte le energie sull’edizione 2021.
Per farsi coraggio a vicenda, organizzatori e sostenitori dell’evento hanno allestito persino una sorta di premiazione “in
famiglia”, con distribuzione vicendevole di premi, pomposamente definiti “Blue Award”. Nell’occasione il presidente di
Snidi, Gennaro Amato, ha osservato: “È stato impegnativo e arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione, ma
siamo riusciti ad ottenere un risultato importante, non tanto per i dati sulle presenze (oltre 22.000 dichiarate) , quanto per
quello relativo alle vendite, che hanno superato ogni più rosea aspettativa”. Un risultato davvero insospettabile, anche per la
disparità tra le succitate presenze dichiarate e i dati ufficiali dell’ente fiera di Bologna sulla disponibilità di biglietti
disponibili giorno per giorno (da un massimo del 99% a un minimo del 91% tra il 17 e il 25 ottobre). Evidentemente i
visitatori ritrovatisi in fiera erano tutti o quasi lì non per curiosare ma per comprare. Questo è ciò che ci viene raccontato,
come da dichiarazioni virgolettate.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – ha dichiarato il
presidente di Snidi, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna e su un
quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. Invece chi ha creduto in noi e ci
ha seguito, rischiando con noi, ha portato a casa vendite e conquistato una fetta di mercato importante in vista del futuro”.
Nemmeno una parola sulle numerosissime assenze di cantieri che pure rappresentano la “spina dorsale” della piccola nautica,
sia nel comparto gommoni sia in quello delle produzioni in vtr, per non dire dei motori fuoribordo, grandi assenti della
manifestazione. Chiaro il proposito di evitare polemiche, ma è chiaro che nel 2021 si dovrà cambiare registro. E ciò anche se
i partner bolognesi nulla hanno avuto da obiettare su questa prima edizione.
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“Siamo soddisfatti del lavoro svolto assieme a Snidi” ha dichiarato infatti il direttore generale di BolognaFiere, Antonio
Bruzzone, sottolineando “il valore di una scelta innovativa qual è stata l’organizzazione di un salone nautico a Bologna. La
formula del doppio weekend – ha aggiunto - è sicuramente vincente perché consente a tutti di poter visitare il salone. Da una
nostra analisi – ha concluso - riscontriamo anche un alto tasso qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben
sperare per un’ulteriore crescita dell’esposizione”.
Premiato “per il quotidiano impegno nella promozione del Salone e dell’immagine della città”, anche il sindaco di
Bologna, Virginio Merola, ha pronunciato parole ispirate a piena soddisfazione: “Abbiamo sempre creduto in questo
progetto supportandolo sin dallo scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future.
Progetti di sviluppo cittadino sono già in atto per presentare il Salone del 2021”.
Nella pioggia di “reciproci applausi d’incoraggiamento” (come altro definirli?) hanno ricevuto il Blue Award (una scultura
del maestro Lello Esposito raffigurante la Torre degli Asinelli cinta dalle onde del mare) anche il presidente di BolognaFiere,
Gianpiero Calzolari, la vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera Michela Rostan, il presidente della
Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, Claudio
Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni istituzionali
Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco.
Ma il “premio” migliore, a dire il vero, è arrivato da Roma, sotto forma di lettera: l’ha inviata il vice presidente della
Camera dei deputati, Ettore Rosato, al presidente di Snidi Amato. Vi si leggono parole che incoraggiano ad andare avanti,
nonostante tutto. “Sottolineo il suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti
suoi colleghi sono propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare
momento, ha bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita
economica rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che
continua la crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a
tutta la filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento
pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”.
Sulla forza dell’imprenditoria in un momento come questo si è espresso anche Giuseppe Oliviero, vice presidente
nazionale di CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), premiato per il suo impegno
nella promozione del Made in Italy in Europa: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da
piccole imprese familiari che si tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo
Paese uno dei più importanti al mondo. Per una impresa partecipare a una fiera è già un investimento importante, ma farlo in
questo periodo significa che questo Paese ha delle risorse straordinarie”.
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BOLOGNA - Soltanto tre padiglioni allestiti (contro gli 8 programmati), molte assenze importanti tra gli espositori,
pochissimi visitatori: questo è stato il primo Salone Nautico di Bologna, evento dedicato a barche e gommoni tra i 5 e i 18
metri che ha chiuso i battenti domenica 25 ottobre, dopo 9 giorni di esposizione. In tempi normali si sarebbe parlato di fiasco
totale. E invece, in tempi di pandemia, si deve parlare di un vero e proprio atto di coraggio, se non proprio di “dati vincenti”,
come pretenderebbero i promotori della manifestazione.
Il primo Salone nautico di Bologna è stato il frutto di un patto di ferro tra gli organizzatori della Snidi (Saloni Nautici
Internazionali d’Italia), l’ente fieristico bolognese e le istituzioni locali, in testa l’amministrazione comunale e la Regione
Emila Romagna. Pur consapevoli delle difficoltà, non hanno rinunciato agli accordi raggiunti un anno fa e hanno portato
avanti il programma senza farsi soverchie illusioni. “E’ stato il salone dell’anno zero”, hanno responsabilmente convenuto,
proiettando tutte le energie sull’edizione 2021.
Per farsi coraggio a vicenda, organizzatori e sostenitori dell’evento hanno allestito persino una sorta di premiazione “in
famiglia”, con distribuzione vicendevole di premi, pomposamente definiti “Blue Award”. Nell’occasione il presidente di
Snidi, Gennaro Amato, ha osservato: “È stato impegnativo e arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione, ma
siamo riusciti ad ottenere un risultato importante, non tanto per i dati sulle presenze (oltre 22.000 dichiarate) , quanto per
quello relativo alle vendite, che hanno superato ogni più rosea aspettativa”. Un risultato davvero insospettabile, anche per la
disparità tra le succitate presenze dichiarate e i dati ufficiali dell’ente fiera di Bologna sulla disponibilità di biglietti
disponibili giorno per giorno (da un massimo del 99% a un minimo del 91% tra il 17 e il 25 ottobre). Evidentemente i
visitatori ritrovatisi in fiera erano tutti o quasi lì non per curiosare ma per comprare. Questo è ciò che ci viene raccontato,
come da dichiarazioni virgolettate.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – ha dichiarato il
presidente di Snidi, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna e su un
quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. Invece chi ha creduto in noi e ci
ha seguito, rischiando con noi, ha portato a casa vendite e conquistato una fetta di mercato importante in vista del futuro”.
Nemmeno una parola sulle numerosissime assenze di cantieri che pure rappresentano la “spina dorsale” della piccola nautica,
sia nel comparto gommoni sia in quello delle produzioni in vtr, per non dire dei motori fuoribordo, grandi assenti della
manifestazione. Chiaro il proposito di evitare polemiche, ma è chiaro che nel 2021 si dovrà cambiare registro. E ciò anche se
i partner bolognesi nulla hanno avuto da obiettare su questa prima edizione.
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“Siamo soddisfatti del lavoro svolto assieme a Snidi” ha dichiarato infatti il direttore generale di BolognaFiere, Antonio
Bruzzone, sottolineando “il valore di una scelta innovativa qual è stata l’organizzazione di un salone nautico a Bologna. La
formula del doppio weekend – ha aggiunto - è sicuramente vincente perché consente a tutti di poter visitare il salone. Da una
nostra analisi – ha concluso - riscontriamo anche un alto tasso qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben
sperare per un’ulteriore crescita dell’esposizione”.
Premiato “per il quotidiano impegno nella promozione del Salone e dell’immagine della città”, anche il sindaco di
Bologna, Virginio Merola, ha pronunciato parole ispirate a piena soddisfazione: “Abbiamo sempre creduto in questo
progetto supportandolo sin dallo scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future.
Progetti di sviluppo cittadino sono già in atto per presentare il Salone del 2021”.
Nella pioggia di “reciproci applausi d’incoraggiamento” (come altro definirli?) hanno ricevuto il Blue Award (una scultura
del maestro Lello Esposito raffigurante la Torre degli Asinelli cinta dalle onde del mare) anche il presidente di BolognaFiere,
Gianpiero Calzolari, la vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera Michela Rostan, il presidente della
Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, Claudio
Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni istituzionali
Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco.
Ma il “premio” migliore, a dire il vero, è arrivato da Roma, sotto forma di lettera: l’ha inviata il vice presidente della
Camera dei deputati, Ettore Rosato, al presidente di Snidi Amato. Vi si leggono parole che incoraggiano ad andare avanti,
nonostante tutto. “Sottolineo il suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti
suoi colleghi sono propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare
momento, ha bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita
economica rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che
continua la crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a
tutta la filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento
pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”.
Sulla forza dell’imprenditoria in un momento come questo si è espresso anche Giuseppe Oliviero, vice presidente
nazionale di CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), premiato per il suo impegno
nella promozione del Made in Italy in Europa: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da
piccole imprese familiari che si tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo
Paese uno dei più importanti al mondo. Per una impresa partecipare a una fiera è già un investimento importante, ma farlo in
questo periodo significa che questo Paese ha delle risorse straordinarie”.
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BOLOGNA - Soltanto tre padiglioni allestiti (contro gli 8 programmati), molte assenze importanti tra gli espositori,
pochissimi visitatori: questo è stato il primo Salone Nautico di Bologna, evento dedicato a barche e gommoni tra i 5 e i 18
metri che ha chiuso i battenti domenica 25 ottobre, dopo 9 giorni di esposizione. In tempi normali si sarebbe parlato di fiasco
totale. E invece, in tempi di pandemia, si deve parlare di un vero e proprio atto di coraggio, se non proprio di “dati vincenti”,
come pretenderebbero i promotori della manifestazione.
Il primo Salone nautico di Bologna è stato il frutto di un patto di ferro tra gli organizzatori della Snidi (Saloni Nautici
Internazionali d’Italia), l’ente fieristico bolognese e le istituzioni locali, in testa l’amministrazione comunale e la Regione
Emila Romagna. Pur consapevoli delle difficoltà, non hanno rinunciato agli accordi raggiunti un anno fa e hanno portato
avanti il programma senza farsi soverchie illusioni. “E’ stato il salone dell’anno zero”, hanno responsabilmente convenuto,
proiettando tutte le energie sull’edizione 2021.
Per farsi coraggio a vicenda, organizzatori e sostenitori dell’evento hanno allestito persino una sorta di premiazione “in
famiglia”, con distribuzione vicendevole di premi, pomposamente definiti “Blue Award”. Nell’occasione il presidente di
Snidi, Gennaro Amato, ha osservato: “È stato impegnativo e arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione, ma
siamo riusciti ad ottenere un risultato importante, non tanto per i dati sulle presenze (oltre 22.000 dichiarate) , quanto per
quello relativo alle vendite, che hanno superato ogni più rosea aspettativa”. Un risultato davvero insospettabile, anche per la
disparità tra le succitate presenze dichiarate e i dati ufficiali dell’ente fiera di Bologna sulla disponibilità di biglietti
disponibili giorno per giorno (da un massimo del 99% a un minimo del 91% tra il 17 e il 25 ottobre). Evidentemente i
visitatori ritrovatisi in fiera erano tutti o quasi lì non per curiosare ma per comprare. Questo è ciò che ci viene raccontato,
come da dichiarazioni virgolettate.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – ha dichiarato il
presidente di Snidi, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna e su un
quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. Invece chi ha creduto in noi e ci
ha seguito, rischiando con noi, ha portato a casa vendite e conquistato una fetta di mercato importante in vista del futuro”.
Nemmeno una parola sulle numerosissime assenze di cantieri che pure rappresentano la “spina dorsale” della piccola nautica,
sia nel comparto gommoni sia in quello delle produzioni in vtr, per non dire dei motori fuoribordo, grandi assenti della
manifestazione. Chiaro il proposito di evitare polemiche, ma è chiaro che nel 2021 si dovrà cambiare registro. E ciò anche se
i partner bolognesi nulla hanno avuto da obiettare su questa prima edizione.
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“Siamo soddisfatti del lavoro svolto assieme a Snidi” ha dichiarato infatti il direttore generale di BolognaFiere, Antonio
Bruzzone, sottolineando “il valore di una scelta innovativa qual è stata l’organizzazione di un salone nautico a Bologna. La
formula del doppio weekend – ha aggiunto - è sicuramente vincente perché consente a tutti di poter visitare il salone. Da una
nostra analisi – ha concluso - riscontriamo anche un alto tasso qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben
sperare per un’ulteriore crescita dell’esposizione”.
Premiato “per il quotidiano impegno nella promozione del Salone e dell’immagine della città”, anche il sindaco di
Bologna, Virginio Merola, ha pronunciato parole ispirate a piena soddisfazione: “Abbiamo sempre creduto in questo
progetto supportandolo sin dallo scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future.
Progetti di sviluppo cittadino sono già in atto per presentare il Salone del 2021”.
Nella pioggia di “reciproci applausi d’incoraggiamento” (come altro definirli?) hanno ricevuto il Blue Award (una scultura
del maestro Lello Esposito raffigurante la Torre degli Asinelli cinta dalle onde del mare) anche il presidente di BolognaFiere,
Gianpiero Calzolari, la vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera Michela Rostan, il presidente della
Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, Claudio
Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni istituzionali
Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco.
Ma il “premio” migliore, a dire il vero, è arrivato da Roma, sotto forma di lettera: l’ha inviata il vice presidente della
Camera dei deputati, Ettore Rosato, al presidente di Snidi Amato. Vi si leggono parole che incoraggiano ad andare avanti,
nonostante tutto. “Sottolineo il suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti
suoi colleghi sono propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare
momento, ha bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita
economica rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che
continua la crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a
tutta la filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento
pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”.
Sulla forza dell’imprenditoria in un momento come questo si è espresso anche Giuseppe Oliviero, vice presidente
nazionale di CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), premiato per il suo impegno
nella promozione del Made in Italy in Europa: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da
piccole imprese familiari che si tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo
Paese uno dei più importanti al mondo. Per una impresa partecipare a una fiera è già un investimento importante, ma farlo in
questo periodo significa che questo Paese ha delle risorse straordinarie”.
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BOLOGNA - Soltanto tre padiglioni allestiti (contro gli 8 programmati), molte assenze importanti tra gli espositori,
pochissimi visitatori: questo è stato il primo Salone Nautico di Bologna, evento dedicato a barche e gommoni tra i 5 e i 18
metri che ha chiuso i battenti domenica 25 ottobre, dopo 9 giorni di esposizione. In tempi normali si sarebbe parlato di fiasco
totale. E invece, in tempi di pandemia, si deve parlare di un vero e proprio atto di coraggio, se non proprio di “dati vincenti”,
come pretenderebbero i promotori della manifestazione.
Il primo Salone nautico di Bologna è stato il frutto di un patto di ferro tra gli organizzatori della Snidi (Saloni Nautici
Internazionali d’Italia), l’ente fieristico bolognese e le istituzioni locali, in testa l’amministrazione comunale e la Regione
Emila Romagna. Pur consapevoli delle difficoltà, non hanno rinunciato agli accordi raggiunti un anno fa e hanno portato
avanti il programma senza farsi soverchie illusioni. “E’ stato il salone dell’anno zero”, hanno responsabilmente convenuto,
proiettando tutte le energie sull’edizione 2021.
Per farsi coraggio a vicenda, organizzatori e sostenitori dell’evento hanno allestito persino una sorta di premiazione “in
famiglia”, con distribuzione vicendevole di premi, pomposamente definiti “Blue Award”. Nell’occasione il presidente di
Snidi, Gennaro Amato, ha osservato: “È stato impegnativo e arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione, ma
siamo riusciti ad ottenere un risultato importante, non tanto per i dati sulle presenze (oltre 22.000 dichiarate) , quanto per
quello relativo alle vendite, che hanno superato ogni più rosea aspettativa”. Un risultato davvero insospettabile, anche per la
disparità tra le succitate presenze dichiarate e i dati ufficiali dell’ente fiera di Bologna sulla disponibilità di biglietti
disponibili giorno per giorno (da un massimo del 99% a un minimo del 91% tra il 17 e il 25 ottobre). Evidentemente i
visitatori ritrovatisi in fiera erano tutti o quasi lì non per curiosare ma per comprare. Questo è ciò che ci viene raccontato,
come da dichiarazioni virgolettate.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – ha dichiarato il
presidente di Snidi, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna e su un
quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. Invece chi ha creduto in noi e ci
ha seguito, rischiando con noi, ha portato a casa vendite e conquistato una fetta di mercato importante in vista del futuro”.
Nemmeno una parola sulle numerosissime assenze di cantieri che pure rappresentano la “spina dorsale” della piccola nautica,
sia nel comparto gommoni sia in quello delle produzioni in vtr, per non dire dei motori fuoribordo, grandi assenti della
manifestazione. Chiaro il proposito di evitare polemiche, ma è chiaro che nel 2021 si dovrà cambiare registro. E ciò anche se
i partner bolognesi nulla hanno avuto da obiettare su questa prima edizione.
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“Siamo soddisfatti del lavoro svolto assieme a Snidi” ha dichiarato infatti il direttore generale di BolognaFiere, Antonio
Bruzzone, sottolineando “il valore di una scelta innovativa qual è stata l’organizzazione di un salone nautico a Bologna. La
formula del doppio weekend – ha aggiunto - è sicuramente vincente perché consente a tutti di poter visitare il salone. Da una
nostra analisi – ha concluso - riscontriamo anche un alto tasso qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben
sperare per un’ulteriore crescita dell’esposizione”.
Premiato “per il quotidiano impegno nella promozione del Salone e dell’immagine della città”, anche il sindaco di
Bologna, Virginio Merola, ha pronunciato parole ispirate a piena soddisfazione: “Abbiamo sempre creduto in questo
progetto supportandolo sin dallo scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future.
Progetti di sviluppo cittadino sono già in atto per presentare il Salone del 2021”.
Nella pioggia di “reciproci applausi d’incoraggiamento” (come altro definirli?) hanno ricevuto il Blue Award (una scultura
del maestro Lello Esposito raffigurante la Torre degli Asinelli cinta dalle onde del mare) anche il presidente di BolognaFiere,
Gianpiero Calzolari, la vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera Michela Rostan, il presidente della
Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, Claudio
Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni istituzionali
Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco.
Ma il “premio” migliore, a dire il vero, è arrivato da Roma, sotto forma di lettera: l’ha inviata il vice presidente della
Camera dei deputati, Ettore Rosato, al presidente di Snidi Amato. Vi si leggono parole che incoraggiano ad andare avanti,
nonostante tutto. “Sottolineo il suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti
suoi colleghi sono propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare
momento, ha bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita
economica rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che
continua la crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a
tutta la filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento
pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”.
Sulla forza dell’imprenditoria in un momento come questo si è espresso anche Giuseppe Oliviero, vice presidente
nazionale di CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), premiato per il suo impegno
nella promozione del Made in Italy in Europa: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da
piccole imprese familiari che si tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo
Paese uno dei più importanti al mondo. Per una impresa partecipare a una fiera è già un investimento importante, ma farlo in
questo periodo significa che questo Paese ha delle risorse straordinarie”.
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BOLOGNA - Soltanto tre padiglioni allestiti (contro gli 8 programmati), molte assenze importanti tra gli espositori,
pochissimi visitatori: questo è stato il primo Salone Nautico di Bologna, evento dedicato a barche e gommoni tra i 5 e i 18
metri che ha chiuso i battenti domenica 25 ottobre, dopo 9 giorni di esposizione. In tempi normali si sarebbe parlato di fiasco
totale. E invece, in tempi di pandemia, si deve parlare di un vero e proprio atto di coraggio, se non proprio di “dati vincenti”,
come pretenderebbero i promotori della manifestazione.
Il primo Salone nautico di Bologna è stato il frutto di un patto di ferro tra gli organizzatori della Snidi (Saloni Nautici
Internazionali d’Italia), l’ente fieristico bolognese e le istituzioni locali, in testa l’amministrazione comunale e la Regione
Emila Romagna. Pur consapevoli delle difficoltà, non hanno rinunciato agli accordi raggiunti un anno fa e hanno portato
avanti il programma senza farsi soverchie illusioni. “E’ stato il salone dell’anno zero”, hanno responsabilmente convenuto,
proiettando tutte le energie sull’edizione 2021.
Per farsi coraggio a vicenda, organizzatori e sostenitori dell’evento hanno allestito persino una sorta di premiazione “in
famiglia”, con distribuzione vicendevole di premi, pomposamente definiti “Blue Award”. Nell’occasione il presidente di
Snidi, Gennaro Amato, ha osservato: “È stato impegnativo e arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione, ma
siamo riusciti ad ottenere un risultato importante, non tanto per i dati sulle presenze (oltre 22.000 dichiarate) , quanto per
quello relativo alle vendite, che hanno superato ogni più rosea aspettativa”. Un risultato davvero insospettabile, anche per la
disparità tra le succitate presenze dichiarate e i dati ufficiali dell’ente fiera di Bologna sulla disponibilità di biglietti
disponibili giorno per giorno (da un massimo del 99% a un minimo del 91% tra il 17 e il 25 ottobre). Evidentemente i
visitatori ritrovatisi in fiera erano tutti o quasi lì non per curiosare ma per comprare. Questo è ciò che ci viene raccontato,
come da dichiarazioni virgolettate.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – ha dichiarato il
presidente di Snidi, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna e su un
quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. Invece chi ha creduto in noi e ci
ha seguito, rischiando con noi, ha portato a casa vendite e conquistato una fetta di mercato importante in vista del futuro”.
Nemmeno una parola sulle numerosissime assenze di cantieri che pure rappresentano la “spina dorsale” della piccola nautica,
sia nel comparto gommoni sia in quello delle produzioni in vtr, per non dire dei motori fuoribordo, grandi assenti della
manifestazione. Chiaro il proposito di evitare polemiche, ma è chiaro che nel 2021 si dovrà cambiare registro. E ciò anche se
i partner bolognesi nulla hanno avuto da obiettare su questa prima edizione.
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“Siamo soddisfatti del lavoro svolto assieme a Snidi” ha dichiarato infatti il direttore generale di BolognaFiere, Antonio
Bruzzone, sottolineando “il valore di una scelta innovativa qual è stata l’organizzazione di un salone nautico a Bologna. La
formula del doppio weekend – ha aggiunto - è sicuramente vincente perché consente a tutti di poter visitare il salone. Da una
nostra analisi – ha concluso - riscontriamo anche un alto tasso qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben
sperare per un’ulteriore crescita dell’esposizione”.
Premiato “per il quotidiano impegno nella promozione del Salone e dell’immagine della città”, anche il sindaco di
Bologna, Virginio Merola, ha pronunciato parole ispirate a piena soddisfazione: “Abbiamo sempre creduto in questo
progetto supportandolo sin dallo scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future.
Progetti di sviluppo cittadino sono già in atto per presentare il Salone del 2021”.
Nella pioggia di “reciproci applausi d’incoraggiamento” (come altro definirli?) hanno ricevuto il Blue Award (una scultura
del maestro Lello Esposito raffigurante la Torre degli Asinelli cinta dalle onde del mare) anche il presidente di BolognaFiere,
Gianpiero Calzolari, la vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera Michela Rostan, il presidente della
Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, Claudio
Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni istituzionali
Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco.
Ma il “premio” migliore, a dire il vero, è arrivato da Roma, sotto forma di lettera: l’ha inviata il vice presidente della
Camera dei deputati, Ettore Rosato, al presidente di Snidi Amato. Vi si leggono parole che incoraggiano ad andare avanti,
nonostante tutto. “Sottolineo il suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti
suoi colleghi sono propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare
momento, ha bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita
economica rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che
continua la crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a
tutta la filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento
pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”.
Sulla forza dell’imprenditoria in un momento come questo si è espresso anche Giuseppe Oliviero, vice presidente
nazionale di CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), premiato per il suo impegno
nella promozione del Made in Italy in Europa: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da
piccole imprese familiari che si tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo
Paese uno dei più importanti al mondo. Per una impresa partecipare a una fiera è già un investimento importante, ma farlo in
questo periodo significa che questo Paese ha delle risorse straordinarie”.
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BOLOGNA - Soltanto tre padiglioni allestiti (contro gli 8 programmati), molte assenze importanti tra gli espositori,
pochissimi visitatori: questo è stato il primo Salone Nautico di Bologna, evento dedicato a barche e gommoni tra i 5 e i 18
metri che ha chiuso i battenti domenica 25 ottobre, dopo 9 giorni di esposizione. In tempi normali si sarebbe parlato di fiasco
totale. E invece, in tempi di pandemia, si deve parlare di un vero e proprio atto di coraggio, se non proprio di “dati vincenti”,
come pretenderebbero i promotori della manifestazione.
Il primo Salone nautico di Bologna è stato il frutto di un patto di ferro tra gli organizzatori della Snidi (Saloni Nautici
Internazionali d’Italia), l’ente fieristico bolognese e le istituzioni locali, in testa l’amministrazione comunale e la Regione
Emila Romagna. Pur consapevoli delle difficoltà, non hanno rinunciato agli accordi raggiunti un anno fa e hanno portato
avanti il programma senza farsi soverchie illusioni. “E’ stato il salone dell’anno zero”, hanno responsabilmente convenuto,
proiettando tutte le energie sull’edizione 2021.
Per farsi coraggio a vicenda, organizzatori e sostenitori dell’evento hanno allestito persino una sorta di premiazione “in
famiglia”, con distribuzione vicendevole di premi, pomposamente definiti “Blue Award”. Nell’occasione il presidente di
Snidi, Gennaro Amato, ha osservato: “È stato impegnativo e arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione, ma
siamo riusciti ad ottenere un risultato importante, non tanto per i dati sulle presenze (oltre 22.000 dichiarate) , quanto per
quello relativo alle vendite, che hanno superato ogni più rosea aspettativa”. Un risultato davvero insospettabile, anche per la
disparità tra le succitate presenze dichiarate e i dati ufficiali dell’ente fiera di Bologna sulla disponibilità di biglietti
disponibili giorno per giorno (da un massimo del 99% a un minimo del 91% tra il 17 e il 25 ottobre). Evidentemente i
visitatori ritrovatisi in fiera erano tutti o quasi lì non per curiosare ma per comprare. Questo è ciò che ci viene raccontato,
come da dichiarazioni virgolettate.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – ha dichiarato il
presidente di Snidi, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna e su un
quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. Invece chi ha creduto in noi e ci
ha seguito, rischiando con noi, ha portato a casa vendite e conquistato una fetta di mercato importante in vista del futuro”.
Nemmeno una parola sulle numerosissime assenze di cantieri che pure rappresentano la “spina dorsale” della piccola nautica,
sia nel comparto gommoni sia in quello delle produzioni in vtr, per non dire dei motori fuoribordo, grandi assenti della
manifestazione. Chiaro il proposito di evitare polemiche, ma è chiaro che nel 2021 si dovrà cambiare registro. E ciò anche se
i partner bolognesi nulla hanno avuto da obiettare su questa prima edizione.
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“Siamo soddisfatti del lavoro svolto assieme a Snidi” ha dichiarato infatti il direttore generale di BolognaFiere, Antonio
Bruzzone, sottolineando “il valore di una scelta innovativa qual è stata l’organizzazione di un salone nautico a Bologna. La
formula del doppio weekend – ha aggiunto - è sicuramente vincente perché consente a tutti di poter visitare il salone. Da una
nostra analisi – ha concluso - riscontriamo anche un alto tasso qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben
sperare per un’ulteriore crescita dell’esposizione”.
Premiato “per il quotidiano impegno nella promozione del Salone e dell’immagine della città”, anche il sindaco di
Bologna, Virginio Merola, ha pronunciato parole ispirate a piena soddisfazione: “Abbiamo sempre creduto in questo
progetto supportandolo sin dallo scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future.
Progetti di sviluppo cittadino sono già in atto per presentare il Salone del 2021”.
Nella pioggia di “reciproci applausi d’incoraggiamento” (come altro definirli?) hanno ricevuto il Blue Award (una scultura
del maestro Lello Esposito raffigurante la Torre degli Asinelli cinta dalle onde del mare) anche il presidente di BolognaFiere,
Gianpiero Calzolari, la vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera Michela Rostan, il presidente della
Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, Claudio
Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni istituzionali
Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco.
Ma il “premio” migliore, a dire il vero, è arrivato da Roma, sotto forma di lettera: l’ha inviata il vice presidente della
Camera dei deputati, Ettore Rosato, al presidente di Snidi Amato. Vi si leggono parole che incoraggiano ad andare avanti,
nonostante tutto. “Sottolineo il suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti
suoi colleghi sono propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare
momento, ha bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita
economica rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che
continua la crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a
tutta la filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento
pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”.
Sulla forza dell’imprenditoria in un momento come questo si è espresso anche Giuseppe Oliviero, vice presidente
nazionale di CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), premiato per il suo impegno
nella promozione del Made in Italy in Europa: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da
piccole imprese familiari che si tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo
Paese uno dei più importanti al mondo. Per una impresa partecipare a una fiera è già un investimento importante, ma farlo in
questo periodo significa che questo Paese ha delle risorse straordinarie”.
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Dati vincenti per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna
by Redazione SinapsiNews - Ott 27, 2020

Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna
BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone al fianco
degli organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno
Bologna, 26 ottobre 2020 – Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che
positivi. In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la
determinazione del presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e
consentito alla piccola e media nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una
visibilità ed un posizionamento commerciale di garanzia per il futuro.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i
mercati e per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno –
dichiara il presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città
come Bologna, ed un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune.
L’affermazione della prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno
seguito e creduto rischiando con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato
importante in vista del prossimo futuro”.
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e
Idea Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e
yacht. Eppure il successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore
gozzi, indica che a Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite
registrate da Italiamarine, 2 Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano
dubbi, eppure i dati sono stati superiori alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.
“L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del
lavoro svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il
superamento della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta
di aver ospitato un settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è
sicuramente vincente perché consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude
Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare
per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del
2021”.
La Redazione- Riceviamo e Pubblichiamo
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Mitek: il fuoribordo da 5mila euro (con batteria)
Di Gian Basilio Nieddu - 28 Ottobre 2020

Ecco Mitek il fuoribordo elettrico made in Ravenna. L’idea aziendale è stata presentata
nell’edizione 2019 del Salone Nautico di Venezia, ora il prodotto è disponibile grazie all’avvio
della produzione in Romagna. E con 5 mila € è possibile convertire in elettrico, senza problemi
di autorizzazioni e in pochi minuti, la propria barca.
Abbiamo incontrato il titolare Alfonso Peduto, il socio è Giovanni Parise che sta lanciando la barca Giulietta,
al Salone Nautico di Bologna che si è chiuso domenica scorsa. In questi mesi nonostante la pandemia sono riusciti a
sfornare la gamma dei fuoribordo che rispondono alle esigenze dei piccoli diportisti e produrre i motori
entrobordo che danno la propulsione a barche più grandi.
Mitek il fuoribordo fino a 20 CV, nel video l’intervista al titolare
Nello stand aziendale di uno dei padiglioni dedicati della fiera bolognese emerge la schiera dei fuoribordo Mitek.
“Oggi abbiamo a disposizione una scala di potenza che parte dal modello 2,6 fino al 9,9 da 5.2 kW
equivalente a circa 10 CV ma stiamo lavorando per completare la gamma con i motori da 15 a 20 CV
equivalenti“. Si risponde così alle esigenze dei diportisti (leggi qui per le caratteristiche tecniche dei motori).
Quanto si spende? Con la batteria sui 5 mila euro e senza incentivi
Se facciamo un confronto con il mondo automotive, con tutti i limiti del caso, la
spesa di conversione di una barca è meno della metà. Se per rendere elettrica
un’auto è difficile spendere meno di 10 mila euro – e con questa spesa di solito non
si superano i 100 chilometri di autonomia – con i fuoribordo possono bastarne 5
mila per avere motore e batteria.
A Venezia è previsto un incentivo statale da 500 euro – quanto si riceve per
acquistare un monopattino o una bici elettrica – per tutti gli altri zero. “E’ un buon
segnale in ogni caso – sottolinea Peduto – ma con un incentivo da 1500 euro ci
sarebbe un vero e proprio volano“. Visto che le auto ricevono 8 mila euro
statali (più i 2000 del concessionario) su una platea potenziale di milioni di
automobilisti qui si parla di molto meno su poche decine di migliaia di diportisti. “E in
acqua ci sono dei motori veramente obsoleti
che inquinano tantissimo, cambiando i motori
assisteremo a una svolta ambientale e culturale“.
La facilità della conversione per il fuoribordo e gli entrobordo da 115 kW
Se per il retrofit di un’auto oggi è possibile aspettare per mes e per le moto non è
neanche possibile, con il fuoribordo marino l’operazione è molto semplice e non
richiede estenuanti passaggi burocratici. E la ricarica? E’ possibile nella presa
del posto barca, nelle colonnine ma sono molto rare o si può alimentare fuori
dall’acqua. In questi mesi a Ravenna oltre che sui fuoribordo si è lavorato sugli
entrobordo che abbiamo visto esposti a Bologna. “Stiamo lavorando a diversi
progetti di diverse barche sia per il full electric sia per l’ibrido – racconta il
titolare della Mitek – ed è una sfida entusiasmante”.
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28 ottobre 2020

Il Salone Nautico di Bologna su Blu Sport
di Gian Luca Pasini
Una puntata tutta dedicata al Salone Nautico di Bologna. La puntata numero 13 di Blu Sport di questa settimana è
uno speciale sulla prima edizione della rassegna che si è tenuta nella città emiliana con 50 espositori oltre 100
marchi e 130 barche in esposizione, tra gommoni, motoscafi, gozzi e accessori per la nautica distribuiti su 3
padiglioni e su una area espositiva di 18 mila mq. Organizzata da Bologna Fiere e Snidi (Saloni Nautici
Internazionali d’Italia) con il patrocinio del Comune di Bologna e della Regione Emilia Romagna, nonostante il
virus ilm Salone ha avuto una buona presenza di pubblico e la nautica ha confermato il suo buon momento. Come
sempre la nuova puntata di Blu Sport andrà in onda su Sportoutdoor.tv , la multipiattaforma tv/web dedicata allo
sport, nautica e turismo. Primo passaggio della Puntata sul Salone Nautico di Bologna, mercoledì 28 ottobre alle
22.15 su Sportitalia. La programmazione completa su Sportoutdoor.tv
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La nautica salentina non si ferma: esposte le novità alla fiera di Bologna

BRINDISI – Nuovi standard in termini di comfort, strizzando l’occhio all’ambiente, limitando le emissioni.
Sono queste le ultime tendenze del comparto motoscafi e yacht che sono state presentate al Salone Nautico
di Bologna, ospitato dal 17 al 25 ottobre presso il quartiere fieristico di BolognaFiere organizzato dalla società
SNIDI.
In esposizione oltre 100 imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e motori marini elettrici e numerosi stand di
accessoristica e servizi della nautica.
Presenti all’edizione 2020, 47 cantieri leader del settore della
nautica nazionali e internazionali, del segmento gommoni, gozzi e
motoscafi, tra cui l’azienda salentina Idea Marine, che ha
approfittato dell’occasione per esporre a Bologna i modelli della
linea ‘Idea’, versatili e funzionali, Idea 53, Idea 58, Idea 70 e l’ultima
arrivata Idea 80. Ogni imbarcazione garantisce sicurezza, comfort
e praticità e si distinguono per lo stile che può essere
personalizzato dal cliente.
“Dedichiamo da sempre grande attenzione alla progettazione e
investiamo continuamente nell’innovazione – dichiara Marco

Carvignese, General Manager di Idea Marine – Ciascun elemento è curato nei minimi dettagli per rendere unica

ogni esperienza a bordo. La tradizione che si unisce ad una continua innovazione rende il design, lo stile e la
qualità punti di forza del nostro brand”.

Esposta anche il modello di punta dell’azienda davvero pioneristico nel campo delle barche a motore, che
coniuga tecnologia, comfort e design: il nuovissimo Idea 80, un day cruiser con 4 posti letto dal design sportivo.
Questo walk around da 8 metri con motore Yamaha 375XTO è dotato dell’innovativo sistema Helm Master,
un’esclusiva collaborazione tra Idea Marine e Yamaha, presentato in anteprima assoluta europea al Salone
Nautico di Genova. Si tratta di un innovativo sistema di controllo dotato di un joystick con un software specifico,
che rende facile e divertente qualsiasi attività a bordo grazie a una sofisticata gamma di funzionalità.

“La personalizzazione e la cura dei dettagli delle imbarcazioni, mirano a soddisfare le diverse esigenze dei
diportisti e posizionano le nostre imbarcazioni al top della nautica Made in Italy, – continua Carvignese –
mantenendo come elemento comune la soddisfazione del cliente”.
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Le aziende salentine protagoniste dell’innovazione
al Salone Nautico di Bologna
30 Ottobre 2020

BOLOGNA – Nuovi standard in termini di comfort, strizzando l’occhio all’ambiente, limitando le
emissioni.
Sono queste le ultime tendenze del comparto motoscafi e yacht che sono state presentate al Salone
Nautico di Bologna, ospitato dal 17 al 25 ottobre presso il quartiere fieristico di BolognaFiere
organizzato dalla società SNIDI.
In esposizione oltre 100 imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e motori marini elettrici e numerosi stand
di accessoristica e servizi della nautica.
Presenti all’edizione 2020, 47 cantieri leader del settore della nautica nazionali e internazionali,
del segmento gommoni, gozzi e motoscafi, tra cui l’azienda salentina Idea Marine, che ha approfittato
dell’occasione per esporre a Bologna i modelli della linea ‘Idea’, versatili e funzionali, Idea 53, Idea
58, Idea 70 e l’ultima arrivata Idea 80. Ogni imbarcazione garantisce sicurezza, comfort e praticità
e si distinguono per lo stile che può essere personalizzato dal cliente.
“Dedichiamo da sempre grande attenzione alla progettazione e investiamo continuamente
nell’innovazione – dichiara Marco Carvignese, General Manager di Idea Marine – Ciascun elemento
è curato nei minimi dettagli per rendere unica ogni esperienza a bordo. La tradizione che si unisce ad
una continua innovazione rende il design, lo stile e la qualità punti di forza del nostro brand”.
Esposta anche il modello di punta dell’azienda davvero pioneristico nel campo delle barche a motore,
che coniuga tecnologia, comfort e design: il nuovissimo Idea 80, un day cruiser con 4 posti letto dal
design sportivo.
Questo walk around da 8 metri con motore Yamaha 375XTO è dotato dell’innovativo sistema Helm
Master, un’esclusiva collaborazione tra Idea Marine e Yamaha, presentato in anteprima assoluta
europea al Salone Nautico di Genova. Si tratta di un innovativo sistema di controllo dotato di un joystick
con un software specifico, che rende facile e divertente qualsiasi attività a bordo grazie a una sofisticata
gamma di funzionalità.
“La personalizzazione e la cura dei dettagli delle imbarcazioni, mirano a soddisfare le diverse esigenze
dei diportisti e posizionano le nostre imbarcazioni al top della nautica Made in Italy, –
continua Carvignese – mantenendo come elemento comune la soddisfazione del cliente”.
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BOLOGNA – Nuovi standard in termini di comfort, strizzando l’occhio all’ambiente, limitando le emissioni.
Sono queste le ultime tendenze del comparto motoscafi e yacht che sono state presentate al Salone Nautico di
Bologna, ospitato dal 17 al 25 ottobre presso il quartiere fieristico di BolognaFiere organizzato dalla società SNIDI.
In esposizione oltre 100 imbarcazioni tra...
Leggi la notizia integrale su: Corriere Salentino
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Salone Nautico di Bologna più di 22 mila visitatori
31 Ottobre 2020

BOLOGNA – Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico
di Bologna registra, secondo gli organizzatori della coraggiosa
iniziativa, dati più che positivi. Più che soddisfacenti anche i
numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione
del presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato –
dice una nota ufficiale – hanno così trovato riscontro e
consentito alla piccola e media nautica, quella tra i 5 e i 18
metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed
un posizionamento commerciale di garanzia per il futuro.

Per leggere l'articolo effettua il Login o procedi alla Register gratuita.
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BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone al fianco degli
organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno.
Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. In evidenza le vendite, ma
più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del presidente della società
organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media nautica, quella tra i 5 e i
18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale di garanzia per il
futuro.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed
un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando
con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo
futuro”.
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2
Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori
alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.
“L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento
della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso
qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo
pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021”.
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Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. In evidenza le vendite, ma
più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del presidente della società
organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media nautica, quella tra i 5 e i
18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale di garanzia per il
futuro.
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna,
ed un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto
rischiando con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del
prossimo futuro”.
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2
Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati
superiori alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.
"L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento
della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto
tasso qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che
siamo pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021”.
www.salonenauticobologna.it
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Home NEWS

Bomboniere Angie a Bologna per allargare la sua produzione
Di Redazione - 11 Novembre 2020

La storica azienda pugliese Angie va oltre le tradizionali bomboniere e si apre alla produzione di
nuovi complementi d’arredo da Bologna.
L’occasione è quella del Salone Nautico di Bologna, un’esposizione al quartiere fieristico del capoluogo
emilio-romagnolo. Qui sono state esposte le imbarcazioni del Made in Italy (e non solo) tra i 5 e 18 metri
di lunghezza. Un evento il cui bilancio è stato, dopo la prima edizione, più che soddisfacente facendo
registrare dati positivi per vendite e presenze (22mila circa).
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i
mercati e per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior
impegno”, ha dichiarato il presidente di SNIDI, società organizzatrice, Gennaro Amato. “I risultati mi rendono
orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, e un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere,
che in molti ritenevano scelte inopportune”.
Persino a Roma, nell’aula del Parlamento, si sono resi conto dell’impegno profuso dagli imprenditori in
un momento pandemico e lavorativo così difficile. La presenza a Bologna dell’Onorevole Michela Rostan
(vice presidente della commissione parlamentare Affari Sociali della Camera dei Deputati) e una lettera del
vice presidente della Camera dei Deputati, Onorevole Ettore Rosato, hanno sottolineato l’impegno profuso.
“… Il suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi
sono propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare
momento, ha bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno”.
Occasione dunque, non solo per la nautica, ma anche per altre imprese che hanno aderito, pur quasi
fuori contesto, all’esposizione di Bologna. Come la pugliese Angie, specializzata nella produzione di
bomboniere, articoli da regalo e complementi d’arredo.
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Da cosa nasce la presenza alla fiera bolognese
Il tutto nasce dagli Award, i riconoscimenti consegnati alle figure e personaggi che hanno promosso il
pianeta mare, con il loro fattivo contributo.
Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre
degli Asinelli cinta dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese
e polvere di marmo toscano) realizzata da Angie.
Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan. Il
presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. L’assessore alle Politiche per la Mobilità del
Comune di Bologna, Claudio Mazzanti. Il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio
Veronesi. Il gommonauta Giovanni Bracco. Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione
dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio Merola, il vice presidente nazionale CNA – Politiche
europee Giuseppe Oliviero, e il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari.
Tra gli espositori di barche, motori marini, accessoristica del settore anche uno stand di oggettistica.
“Ho deciso di partecipare perché la nostra società sta diversificando il proprio impegno produttivo”, conferma l’imprenditore Danilo Dionisi, titolare dell’azienda Angie. “Ma anche perché abbiamo realizzato
una linea dedicata al mare, e quindi ritenevamo giusto esporla non solo nelle consuete fiere del nostro
settore. Ma anche al Salone Nautico di Bologna”.
Uno stand nel mezzo dell’esposizione, che da una parte ha prodotto tanta curiosità, e dall’altra grandi
opportunità di allargare il mercato aziendale. “Dare un’immagine aziendale differente e proporlo così in un
settore luxury qual è quello della nautica erano i nostri obiettivi. Vogliamo essere una società aperta a 360
gradi, per incontrare un’offerta sempre più ampia”, ha spiegato Alessio Dionisi, figlio d’arte e direttore
commerciale di casa Angie.

La nuova linea dei prodotti nel solco della tradizione
Una linea dedicata al mare, ma senza abbandonare la filosofia produttiva che si basa sulla manipolazione
di polveri di marmo leccese e pietra di marmo di Massa Carrara, trasformate in quel marmorino che
rappresenta l’identità di casa Angie.
Orologi, profumatori d’ambiente, barometri, oggettistica, con immagini legate al mondo delle iconiche carte
marinare. Insomma, un design che lascia da parte la consueta “linea” bomboniera, per accedere al
segmento dell’utilizzo di tutti i giorni. Un processo che i titolari dell’azienda hanno iniziato già da tempo.
“Il termine bomboniera, a noi molto caro e che rappresenta un bel momento della vita emotiva di ognuno di
noi”, spiega Danilo Dionisi, “è la specifica di un comparto. Ora però vogliamo puntare a un’espansione dei
mercati, perciò abbiamo iniziato a produrre oggettistica che incontra sempre il piacere delle persone sia nei
regali sia nell’arredo delle proprie case. Non lasceremo le linee della bomboniera, ma implementeremo
l’offerta con segmenti produttivi innovativi”.
Il processo è profondo, tanto da avviare persino il cambio della dizione aziendale. Dizione che a fine dicembre
passerà infatti da “Le Bomboniere di Angie” a “Angie”. Insomma, un’azienda giunta alla terza
generazione, che guarda al futuro e che sicuramente, oltre a conquistare mercati ed obiettivi importanti, farà
parlare molto di sé.
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Salone nautico di Bologna, il coraggio di esserci
Di Nico Caponetto|30/11/20

Curva dei contagi in risalita, cantieri in ritirata, padiglioni che passavano da 8 a 3. Questo lo scenario alla vigilia
del Salone Nautico di Bologna. Quanto bastava per arrendersi. Invece la scommessa è rimasta in piedi ed è stata
vinta.
Il successo di una manifestazione fieristica è decretato dai numeri: affluenza di pubblico e vendite. Nel caso
della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, svoltosi dal 17 al 25 ottobre, quello che riguarda le
presenze è, se non eclatante, decisamente soddisfacente, mentre quello che riferisce del volume d’affari è
addirittura sorprendente. Un risultato, insomma, che inquadrato nel periodo storico in cui si è determinato,
consente di annoverare il salone bolognese fra i pochi successi fieristici del 2020.
Ma ancora prima dei numeri – 22.000 le presenze registrate e oltre 150 le unità vendute in 9 giorni di
esposizione – quello che nell’era dei social consente senza dubbio di mettere un bel “like” su questa
manifestazione è il fatto stesso di essere stata confermata e portata al traguardo. Un piccolo passo indietro è
utile a motivare questa affermazione.
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Il made in Italy, un trionfo promosso da Angie
Published Dicembre 9, 2020

I produttori pugliesi del processo del marmorino, la famiglia Dionisi, cambia rotta. L’azienda decisa a
promuovere con il suo “segreto aziendale” i prodotti italiani.
Napoli, 9 dicembre 2020 – Apprezzata da personaggi della cultura, dello spettacolo e del giornalismo che l’hanno scelta
per occasioni private importanti, l’azienda pugliese Le Bomboniere di Angie della famiglia Dionisi è un esempio di
impresa tradizionale che ha reagito alle difficoltà economiche generate dalla crisi sanitaria, anche nel comparto delle
cerimonie e delle bomboniere, e si è riposizionata sul mercato.
Un cambio di rotta scandito da importanti novità, come il nuovo assetto societario e l’abbandono della dizione “Le
bomboniere di Angie” per diventare semplicemente Angie, senza però abbandonare il core business della bomboniera;
l’apertura a target differenti, creando una nuova linea di oggettistica e accessori tutta dedicata al mare, e l’attivazione di
una nuova piattaforma di e-commerce.

Alcuni oggetti della collezione Scirocco dedicata al mondo marino
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Decisivo e ispiratore in questa nuova direzione è stato soprattutto l’incontro con la nautica, tra i principali settori di
eccellenza del made in Italy, in occasione dello storico Nauticsud a Napoli, lo scorso febbraio, e poi del neonato Salone
Nautico di Bologna nell’ottobre scorso. Gli organizzatori di entrambi i Saloni hanno affidato alla famiglia Dionisi la
realizzazione di speciali premi in pietra leccese e polvere di marmorino toscano assegnati a personalità sostenitrici
della cultura del mare, tra i quali: il vice presidente della Camera dei Deputati alla commissione Affari Sociali, Michela
Rostan, il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari e il
presidente Afina e Snidi, Gennaro Amato.
“Il mare ci ha indicato un cambio di rotta che ci entusiasma e ci ispira ‒ commenta Dionisi – . Ci attende un 2021

impegnativo. Rinnoveremo il nostro contributo ai prossimi saloni nautici di Napoli e Bologna, saremo presenti alle fiere
di settore Homi e Vebo, ma anche all’estero, e stiamo lavorando per la produzione delle nostre originali bomboniere
già commissionate per alcune cerimonie vip”.

La famiglia Dionisi con l’amica Eleonora Daniele
Da queste esperienze, e particolarmente impressionati dalla bellezza e dal design di prestigiose imbarcazioni, i Dionisi
hanno creato Scirocco una nuova linea di oggettistica e accessori per la barca: orologi, termometri, barometri già
ampiamenti apprezzati dagli appassionati di nautica e non solo.
A completare il tutto, l’anima innovatrice della famiglia rappresentata dalla terza generazione Dionisi, Alessio e
Francesco, che ha dato vita alla nuova piattaforma digitale angiesrl.com riservata solo ed esclusivamente ai propri
rivenditori. Una novità che ben rappresenta la rinnovata filosofia aziendale e che amplierà la rete commerciale in modo
più capillare superando anche i limiti imposti dalla pandemia.
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La famiglia Dionisi con l’amica Eleonora Daniele

Angie promuove il Made In Italy
9 Dicembre 2020 Fabia Lonz

Apprezzata da personaggi della cultura, dello spettacolo e del giornalismo che l’hanno scelta per occasioni private
importanti, l’azienda pugliese Le Bomboniere di Angie della famiglia Dionisi è un esempio di impresa tradizionale che
ha reagito alle difficoltà economiche generate dalla crisi sanitaria, anche nel comparto delle cerimonie e delle
bomboniere, e si è riposizionata sul mercato.
Un cambio di rotta scandito da importanti novità, come il nuovo assetto societario e l’abbandono della dizione “Le
bomboniere di Angie” per diventare semplicemente Angie, senza però abbandonare il core business della bomboniera;
l’apertura a target differenti, creando una nuova linea di oggettistica e accessori tutta dedicata al mare, e l’attivazione di
una nuova piattaforma di e-commerce.
Decisivo e ispiratore in questa nuova direzione è stato soprattutto l’incontro con la nautica, tra i principali settori di
eccellenza del made in Italy, in occasione dello storico Nauticsud a Napoli, lo scorso febbraio, e poi del neonato Salone
Nautico di Bologna nell’ottobre scorso. Gli organizzatori di entrambi i Saloni hanno affidato alla famiglia Dionisi la
realizzazione di speciali premi in pietra leccese e polvere di marmorino toscano assegnati a personalità sostenitrici
della cultura del mare, tra i quali: il vice presidente della Camera dei Deputati alla commissione Affari Sociali, Michela
Rostan, il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari e il
presidente Afina e Snidi, Gennaro Amato.

“Il mare ci ha indicato un cambio di rotta che ci entusiasma e ci ispira ‒ commenta Dionisi – . Ci attende un 2021
impegnativo. Rinnoveremo il nostro contributo ai prossimi saloni nautici di Napoli e Bologna, saremo presenti alle fiere
di settore Homi e Vebo, ma anche all’estero, e stiamo lavorando per la produzione delle nostre originali bomboniere
già commissionate per alcune cerimonie vip”.
Da queste esperienze, e particolarmente impressionati dalla bellezza e dal design di prestigiose imbarcazioni, i Dionisi
hanno creato Scirocco una nuova linea di oggettistica e accessori per la barca: orologi, termometri, barometri già
ampiamenti apprezzati dagli appassionati di nautica e non solo.
A completare il tutto, l’anima innovatrice della famiglia rappresentata dalla terza generazione Dionisi, Alessio e
Francesco, che ha dato vita alla nuova piattaforma digitale angiesrl.com riservata solo ed esclusivamente ai propri
rivenditori. Una novità che ben rappresenta la rinnovata filosofia aziendale e che amplierà la rete commerciale in modo
più capillare superando anche i limiti imposti dalla pandemia.
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Il made in Italy, un trionfo promosso da Angie
Mercoledì, 09 Dicembre 2020 16:24

Apprezzata da personaggi della cultura, dello spettacolo e del giornalismo che l'hanno scelta per occasioni private importanti,
l'azienda pugliese Le Bomboniere di Angie della famiglia Dionisi è un esempio di impresa tradizionale che ha reagito alle
difficoltà economiche generate dalla crisi sanitaria, anche nel comparto delle cerimonie e delle bomboniere, e si è
riposizionata sul mercato.
Un cambio di rotta scandito da importanti novità, come il nuovo assetto societario e l'abbandono della dizione "Le
bomboniere di Angie" per diventare semplicemente Angie, senza però abbandonare il core business della bomboniera;
l'apertura a target differenti, creando una nuova linea di oggettistica e accessori tutta dedicata al mare, e l'attivazione di una
nuova piattaforma di e-commerce.
Decisivo e ispiratore in questa nuova direzione è stato soprattutto l'incontro con la nautica, tra i principali settori di eccellenza
del made in Italy, in occasione dello storico Nauticsud a Napoli, lo scorso febbraio, e poi del neonato Salone Nautico di
Bologna nell'ottobre scorso. Gli organizzatori di entrambi i Saloni hanno affidato alla famiglia Dionisi la realizzazione di
speciali premi in pietra leccese e polvere di marmorino toscano assegnati a personalità sostenitrici della cultura del mare, tra
i quali: il vice presidente della Camera dei Deputati alla commissione Affari Sociali, Michela Rostan, il governatore
dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari e il presidente Afina e
Snidi, Gennaro Amato.
"Il mare ci ha indicato un cambio di rotta che ci entusiasma e ci ispira ‒ commenta Dionisi - . Ci attende un 2021 impegnativo.
Rinnoveremo il nostro contributo ai prossimi saloni nautici di Napoli e Bologna, saremo presenti alle fiere di
settore Homi e Vebo, ma anche all'estero, e stiamo lavorando per la produzione delle nostre originali bomboniere già
commissionate per alcune cerimonie vip".
Da queste esperienze, e particolarmente impressionati dalla bellezza e dal design di prestigiose imbarcazioni, i Dionisi hanno
creato Scirocco una nuova linea di oggettistica e accessori per la barca: orologi, termometri, barometri già ampiamenti
apprezzati dagli appassionati di nautica e non solo.
A completare il tutto, l'anima innovatrice della famiglia rappresentata dalla terza generazione Dionisi, Alessio e Francesco,
che ha dato vita alla nuova piattaforma digitale angiesrl.com riservata solo ed esclusivamente ai propri rivenditori. Una novità
che ben rappresenta la rinnovata filosofia aziendale e che amplierà la rete commerciale in modo più capillare superando
anche i limiti imposti dalla pandemia.

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

https://www.sciscianonotizie.it/il-made-in-italy-un-trionfo-promosso-da-angie/

Il made in Italy, un trionfo promosso da Angie
I produttori pugliesi del processo del marmorino, la famiglia Dionisi, cambia rotta. L’azienda decisa
a promuovere con il suo “segreto aziendale” i prodotti italiani.
Napoli, 9 Dicembre – Apprezzata da personaggi della cultura, dello spettacolo e del giornalismo che l’hanno scelta per
occasioni private importanti, l’azienda pugliese Le Bomboniere di Angie della famiglia Dionisi è un esempio di impresa
tradizionale che ha reagito alle difficoltà economiche generate dalla crisi sanitaria, anche nel comparto delle cerimonie
e delle bomboniere, e si è riposizionata sul mercato.
Un cambio di rotta scandito da importanti novità, come il nuovo assetto societario e l’abbandono della dizione “Le
bomboniere di Angie” per diventare semplicemente Angie, senza però abbandonare il core business della bomboniera;
l’apertura a target differenti, creando una nuova linea di oggettistica e accessori tutta dedicata al mare, e l’attivazione
di una nuova piattaforma di e-commerce.
Decisivo e ispiratore in questa nuova direzione è stato
soprattutto l’incontro con la nautica, tra i principali settori di
eccellenza del made in Italy, in occasione dello storico
Nauticsud a Napoli, lo scorso febbraio, e poi del neonato
Salone Nautico di Bologna nell’ottobre scorso. Gli
organizzatori di entrambi i Saloni hanno affidato alla
famiglia Dionisi la realizzazione di speciali premi in pietra
leccese e polvere di marmorino toscano assegnati a
personalità sostenitrici della cultura del mare, tra i quali: il
vice presidente della Camera dei Deputati alla commissione
Affari Sociali, Michela Rostan, il governatore dell’Emilia
Romagna Stefano Bonaccini, il presidente di BolognaFiere
Gianpiero Calzolari e il presidente Afina e Snidi, Gennaro
Amato.
Gianpiero Calzolari e il presidente Afina e Snidi, Gennaro Amato. “Il mare ci ha indicato un cambio di rotta che ci
entusiasma e ci ispira ‒ commenta Dionisi –. Ci attende un 2021 impegnativo. Rinnoveremo il nostro contributo ai

prossimi saloni nautici di Napoli e Bologna, saremo presenti alle fiere di settore Homi e Vebo, ma anche all’estero, e
stiamo lavorando per la produzione delle nostre originali bomboniere già commissionate per alcune cerimonie vip”.
Da queste esperienze, e particolarmente impressionati dalla bellezza e dal design di prestigiose imbarcazioni, i Dionisi
hanno creato Scirocco una nuova linea di oggettistica e accessori per la barca: orologi, termometri, barometri già
ampiamenti apprezzati dagli appassionati di nautica e non solo.
A completare il tutto, l’anima innovatrice della famiglia rappresentata dalla terza generazione Dionisi, Alessio e
Francesco, che ha dato vita alla nuova piattaforma digitale angiesrl.com riservata solo ed esclusivamente ai propri
rivenditori. Una novità che ben rappresenta la rinnovata filosofia aziendale e che amplierà la rete commerciale in modo
più capillare superando anche i limiti imposti dalla pandemia.
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La famiglia Dionisi con l’amica Eleonora Daniele

Il made in Italy, un trionfo promosso da Angie
9 Dicembre 2020

COMUNICATO STAMPA

Il made in Italy, un trionfo promosso da Angie
I produttori pugliesi del processo del marmorino, la famiglia Dionisi, cambia rotta. L’azienda decisa a
promuovere con il suo “segreto aziendale” i prodotti italiani.
Napoli, 9 dicembre 2020 – Apprezzata da personaggi della cultura, dello spettacolo e del giornalismo che l’hanno scelta
per occasioni private importanti, l’azienda pugliese Le Bomboniere di Angie della famiglia Dionisi è un esempio di
impresa tradizionale che ha reagito alle difficoltà economiche generate dalla crisi sanitaria, anche nel comparto delle
cerimonie e delle bomboniere, e si è riposizionata sul mercato.
Un cambio di rotta scandito da importanti novità, come il nuovo assetto societario e l’abbandono della dizione “Le
bomboniere di Angie” per diventare semplicemente Angie, senza però abbandonare il core business della bomboniera;
l’apertura a target differenti, creando una nuova linea di oggettistica e accessori tutta dedicata al mare, e l’attivazione di
una nuova piattaforma di e-commerce.

Alcuni oggetti della collezione Scirocco dedicata al mondo marino
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Decisivo e ispiratore in questa nuova direzione è stato soprattutto l’incontro con la nautica, tra i principali settori di
eccellenza del made in Italy, in occasione dello storico Nauticsud a Napoli, lo scorso febbraio, e poi del neonato Salone
Nautico di Bologna nell’ottobre scorso. Gli organizzatori di entrambi i Saloni hanno affidato alla famiglia Dionisi la
realizzazione di speciali premi in pietra leccese e polvere di marmorino toscano assegnati a personalità sostenitrici
della cultura del mare, tra i quali: il vice presidente della Camera dei Deputati alla commissione Affari Sociali, Michela
Rostan, il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari e il
presidente Afina e Snidi, Gennaro Amato.

“Il mare ci ha indicato un cambio di rotta che ci entusiasma e ci ispira ‒ commenta Dionisi – . Ci attende un 2021
impegnativo. Rinnoveremo il nostro contributo ai prossimi saloni nautici di Napoli e Bologna, saremo presenti alle fiere
di settore Homi e Vebo, ma anche all’estero, e stiamo lavorando per la produzione delle nostre originali bomboniere
già commissionate per alcune cerimonie vip”.
Da queste esperienze, e particolarmente impressionati dalla bellezza e dal design di prestigiose imbarcazioni, i Dionisi
hanno creato Scirocco una nuova linea di oggettistica e accessori per la barca: orologi, termometri, barometri già
ampiamenti apprezzati dagli appassionati di nautica e non solo.
A completare il tutto, l’anima innovatrice della famiglia rappresentata dalla terza generazione Dionisi, Alessio e
Francesco, che ha dato vita alla nuova piattaforma digitale angiesrl.com riservata solo ed esclusivamente ai propri
rivenditori. Una novità che ben rappresenta la rinnovata filosofia aziendale e che amplierà la rete commerciale in modo
più capillare superando anche i limiti imposti dalla pandemia.
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