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Di una manifestazione da organizzare nella 

complemento del salone di Genova, secondo 

dell’associazione, che lo ha descritto come 

“In tutti gli altri grandi paesi evoluti dal punto 

Bretagna, l’associazione nazionale di categoria 
organizza più di un evento nel corso dell’anno 
per servire meglio l’industria ed arrivare in 

potremo contare sul nuovissimo padiglione di 

15 metri a disposizione delle aziende, e penso 
soprattutto a quelle di accessori, servizi e ai 

queste si aggiungeranno le marine di Vento 

dell’Arsenale, oltre ad alcune banchine cittadine 

saranno invece destinate ai megayacht per 
un totale di 70 ormeggi per le grandi barche, 

Roberto Perocchio

in modo da creare uno scenario unico, con 

Il target dell’evento, che ha raccolto pieno 

anche alla borghesia emergente dei paesi 

Salone Nautico - Genova, 20-25 settembre 
2016

ulteriormente anticipata, andando a collocarsi 

grande soddisfazione della maggior parte degli 
operatori professionali che hanno accolto con 

 
La questione darsena nautica

utilizzata per esporre in acqua le barche durante 

Si tratta di un ‘asset’ fondamentale, che richiede 

lo specchio acqueo per dodici mesi e consenta 
lo svolgimento, e magari anche lo sviluppo, del 

Genova
ritrovato dinamismo dell’associazione e dare 
un ulteriore scossone al settore cercando di 

I tre grandi eventi, di cui due nuovi, previsti 

motivo di discussione fra tutti gli operatori del 

 

Salone dell’usato – Genova 1-10 aprile 2016

presso la cui marina si teneva, esattamente 

“proporre in modo strutturato il loro parco 
usato”, nelle parole del presidente Albertoni, 

possibilmente riempire, la darsena nautica in 
un periodo che non sia solo quello canonico 

UCINA moltiplica i saloni nautici
lungo lo Stivale e apre all’Adriatico
I tre eventi del 2016 annunciati dall’associazione: filosofia e target

La vicenda della darsena della Fiera e uno strano volantino

dal vicino cantiere Amico in 

aver sentito i soci e il mondo delle imprese, 
anche in relazione agli sviluppi del progetto del 

che ha sempre detto di aver bisogno di una 
prospettiva di lungo periodo per investire 

sta uscendo da una pesante ristrutturazione, ha 

di posti barca “nella casa del salone nautico” in 
una struttura che fra tre mesi rischia di essere 

Su tutto, inoltre, pesa il passaggio di consegne 

l’incognita sul successore del presidente uscente 

Riccardo Masnata

possibili armatori, agganciando la fascia media, 

Stupisce, a una prima osservazione, la durata 

quelli sono esattamente i giorni di apertura 

libero che richiama tradizionalmente migliaia 

Un lodevole caso di sinergia e concertazione, 

coinvolto neanche a livello di accordo sulle date 
e ha assistito solo in sede di conferenza stampa 
alla presentazione del progetto di un evento che 

Il presidente dell’ente Ariel Dello Strologo ha 

 
Evento a Venezia, 21-26 aprile 2016

NAUTICA


