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Genova prenota il Salone Nautico per i prossimi 10 anni 
Firmato l’accordo definitivo fra gli Enti locali, Confindustria Nautica, Porto 
Antico e I Saloni Nautici: “Più tempo per la programmazione”. Restano le 
incognite legate al coronavirus 
 

 
 
Genova prenota il Salone Nautico per i prossimi 10 anni e lo fa grazie ad un accordo 
sottoscritto oggi nella sua versione definitiva fra Regione Liguria, Confindustria Nautica, i 
Saloni Nautici, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 
e Porto Antico. L’intesa garantisce l’esclusiva sulla kermesse per i prossimi 10 anni e, nello 
stesso tempo, la possibilità da parte del Comune di organizzare altri eventi dedicati alla 
nautica nelle stesse aree, dando però sempre la prelazione a Confindustria Nautica. 
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Aree che, tolta la parentesi del Salone, restano per il 60% alla Amico & Co., che sta 
portando avanti il suo ambizioso progetto di rendere parte della darsena un innovativo 
‘Megayacht Hub’, che nei piani sarà un’area vivibile anche dalla cittadinanza tutto l’anno, 
mentre il restante 40% resterà in mano alla società che organizza l’evento fieristico, giunto 
quest’anno alla sua edizione numero 60. Una spartizione della concessione che non era 
piaciuta a I Saloni Nautici, che aveva dato il via ad una battaglia legale (vincendo il primo 
ricorso al TAR) che adesso sembra covare sotto le ceneri, in una sorta di ‘pace armata’ fra i 
soggetti contendenti. 
 
Sull’edizione numero 60 del Salone Nautico pesa, al di là delle felicitazioni corali per 
l’intesa raggiunta, lo spettro del coronavirus. Rispetto al solito la manifestazione è già stata 
spostata qualche giorno in avanti e infatti si terrà dal 1 al 6 ottobre. “Da settimane stiamo 
lavorando ad un protocollo che consenta a tutti i visitatori e agli espositori di vivere la 
migliore esperienza possibile – anticipa Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica 
– E consideriamo che, rispetto ad altri eventi paragonabili, a Genova abbiamo molti più 
spazi, anche e soprattutto all’aperto”. 
 
A proposito della ‘concorrenza’, il Presidente de I Saloni Nautici Carla Demaria non teme 
confronti: “Credo che Genova abbia vantaggi indiscutibili rispetto a Monaco e Cannes, 
proprio per i maggiori spazi espositivi e per via di questo accordo decennale che ci 
consentirà di studiare diversi layout della kermesse”. 



 
 
“La stella polare che ci ha guidato nello stilare questo accordo – aggiunge il Presidente 
dell’AdSP, Paolo Emilio Signorini – è stata quella di dare un orizzonte temporale più ampio 
agli organizzatori e valorizzare quelle aree durante tutti i mesi dell’anno. Per la particolarità 
del loro utilizzo e delle lavorazioni tipiche delle imprese che lì sono insediate possiamo 
anche dire che quella è stata la zona del porto ad aver sofferto meno l’impatto del 
coronavirus”. 
 
Vuole riportare il Salone Nautico “ai fasti del passato” Mauro Ferrando, Presidente di Porto 
Antico: “Questa collaborazione – argomenta – sarà importante proprio per raggiungere 
questo traguardo in quanto a dimensioni, importanza, affluenza di espositori e visitatori, 
sponsorizzazioni. Grazie al subentro nella concessione relativa alla Nuova Darsena, 
potremo poi sviluppare tutte le attività connesse al diporto nautico”. 
 
“La manifestazione acquisterà consistenza e vitalità, con l’ambizione di diventare la più 
importante al mondo – rincalza il Presidente della Regione, Giovanni Toti - Proprio ieri 
abbiamo fissato gli ultimi dettagli per il distretto nautico della Spezia che si sta arricchendo 
sempre di più, il mondo della nautica ci sta dando grande soddisfazione in termini di 



ricchezza e occupazione, la Liguria è il primo distretto della nautica del Paese, con design e 
tecnologia come fiori all’occhiello”. 
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