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Marina di Loano dall'alto 

 

Al Salone Nautico di Genova è stata presentata Liguria for Yachting, una rete  fondata da cinque marina della 
Liguria: Marina Molo Vecchio, Marina Porto Antico, Marina Genova, Marina di Loano e Porto Lotti. 

L’obiettivo è creare in Liguria un network di marina con standard qualitativi e conoscenze condivise da 
mettere al servizio dei diportisti, una grande base logistica e di accoglienza per chi parte per il Mediterraneo 
durante l’estate e poi fa ritorno per il rimessaggio invernale, un efficace modello di gestione e promozione di 
un territorio che quest’anno ha visto crescere in maniera importante il numero di barche e la permanenza 
media. 

https://www.ligurianautica.com/author/gregorioferrari/
https://liguriaforyachting.com/it/
https://www.ligurianautica.com/wp-content/uploads/2017/05/Marina-di-Loano-dallalto.jpg


Il pass-port per diportisti 

In un mondo concorrenziale come quello dei marina non basta unirsi, ma bisogna anche proporre soluzioni 
innovative alla portata di chi ne usufruisce. Per questo l’idea è di creare un passa-porto, nel senso letterale del 
termine, che permetta a tutti i diportisti che sceglieranno questa opzione di ottenere lo stesso tipo di servizio 
in tutti i marina in cui approdano, facilitando la navigazione lungo le coste liguri, verso tutto il Mediterraneo, 
creando un itinerario che garantisca servizi standardizzati di alto livello. 

L’iniziativa verrà presentata anche al prossimo Salone di Dusseldorf, dove verranno svelati tutti i dettagli 
sull’offerta. “Con 20.000 posti barca -ha dichiarato Uberto Paoletti, direttore di Marina di Loano- la Liguria è 
la prima regione in Italia per offerta e accoglienza nautica. L’economia diretta ed indiretta del turismo nautico è 
quindi un’importantissima risorsa per il nostro prodotto interno lordo”. 

L’obiettivo finale di Liguria For Yachting è di fare sistema, rendendo il territorio ligure competitivo ed attraente 
sul mercato internazionale, creando un ambiente favorevole ai diportisti, italiani e stranieri, che ogni anno 
scelgono la Liguria come punto di partenza o di arrivo per le proprie vacanze. 
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