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La grande Aida viaggia 
in container

SERVIZIO AEREO

CASA FONDATA NEL 1960

RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
Telex 550369 Fiomar

E-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it
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SERVIZI SETTIMANALI 20’ E 40’

 FULL CONTAINER DA RAVENNA PER:

INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS

Ravenna, Via G. Matteotti, 31

     
E-mail: rosanna@columbiarav.it

Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)

Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)

Alessandria (Egitto)

COLUMBIA      TRANSPORT

s.r.l.

I membri della Commissione hanno ricevuto il saluto del Presidente dell’Autorità Portuale e 
del Comandante della Capitaneria di Porto

Dalla provincia di Forlì e Cesena in visita
alle attività dello scalo ravennate 
La Seconda Com-

missione Consiliare 

della Provincia di 

Forlì – Cesena, “At-

tivitàeconomiche, 

Artigianato, Com-

mercio, Turismo, 

Politiche AgroAli-

mentari ,  Caccia, 

Pesca e Pesca Ma-

rittima” ha visitato 

il Porto di Ravenna, 

dopo che nell’aprile 

scorso si era tenuto 

in Provincia a Forlì 

un primo incontro di 

Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria 
Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio 

merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici

Via Alberoni, 31 - 48100 Ravenna Tel. (0544) 212417 - Fax (0544) 217579 - Tlx 550018 TURCHI I

E-mail: raffaele_turchi@raffaeleturchi.it - Internet: www.raffaeleturchi.it

SUB AGENTI IN TUTTI I PORTI ITALIANI

presentazione del 
nostro scalo. 
I membri della Com-
missione, dopo aver 
ricevuto il saluto del 
Presidente dell’Au-
torità Portuale e del 
Comandante della 
Capitaneria di Por-
to, a bordo di una 
motovedetta della 
Capitaneria, hanno 
navigato lungo le 
sponde del Candia-
no  visitando i siti 
produttivi ed i ter-
minal del porto.
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ve sull’intero terri-
torio provinciale e 
regionale.
Al termine dell’in-
contro il Presidente 
della Commissio-
ne, Giovanna Pero-
lari, ha espresso il 
proprio compiaci-
mento per la visita 

“che ha permesso 
di conoscere in mo-
do approfondito la 
realtà complessa 
ed articolata delle 
attività produttive e 
turistiche, frutto di 
significativi investi-
menti sia sul piano 
economico che del-

le risorse umane. 
Un ringraziamento 
personale al Presi-
dente dell’Autorità 
Portuale, Giuseppe 
Parrello ed al Co-
mandante della Ca-
pitaneria di Porto, 
Roberto Rufini, per 
averci ospitati”.

È stato presentato 
loro uno scalo tra i 
più importanti del 
Paese, oggetto di in-
terventi infrastrut-
turali di grande rile-
vanza (approfondi-
mento dei fondali, 
terminal passegge-
ri, ponte mobile, ri-
sanamento Pialas-
sa del Piombone, 
potenziamento rete 
ferroviaria e stra-
dale), la cui realiz-
zazione ha ricadute 
economiche positi-
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Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

MARINA DI RAVENNA
Tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it

PARTENZE REGOLARI

FULL CONTAINER

GROUPAGE

CONVENTIONAL CARGO

Il materiale per l’opera contenuto in otto container trasportati da Evergreen

Dal molo Setramar è partita la monumentale Aida
che debutterà a Taipei per l’indipendenza di Taiwan

corship
agenzia marittima e spedizioni

Ship Agents at all Italian Ports

s.p.a.

Via Teodorico, 15 - 48100 Ravenna

Tel. 0544 451538 (24 ore)

Fax: 0544 451703 

Tlx: 05194078329 Via UK

webpage: http://www.corshipspa.com

e-mail: corship@corshipspa.com

  First Class service 
our guarantee

Morigi Roberto s.r.l.
CASA DI SPEDIZIONI

Studio di consulenza sulle

normative per il commercio con 

l’estero - Dogane - Intrastat

Iva comunitaria - Accise

47100 - FORLÌ 
Via Punta di Ferro 2
Tel. (0543) 798942
Fax (0543) 798623

È partita dal  molo Se-
tramar con una nave 
della Compagnia Ever-
green  la monumenta-
le Aida che  debutterà 
a Taipei(Taiwan) il 23 
ottobre nella impor-
tante iniziativa pro-
grammata dalla Coo-
perativa Emilia Roma-
gna Concerti per ce-
lebrare il centenario 
dell'Indipendenza di 
Taiwan. 
La produzione del 
capolavoro verdiano 
viene realizzata dal 
Teatro dell'Opera di 
Roma per la regia di 
Maurizio di Mattia,le 
scene di Andrea Mi-
glio e i costumi di An-
na Biagiotti.
A Taipei saranno coin-
volte circa 500 mae-
stranze locali e italia-
ne tra Orchestra, Co-
ro, Figuranti, Ballerini, 
tecnici e solisti.
L'avvenimento è stato 
festeggiato alla pre-
senza del Segretario 
Generale della Auto-
rità Portuale Fabio 
Maletti, del Direttore 
della Circoscrizione 
Doganale Mauro  Min-
guzzi, del Direttore 
della SetramarMatteo 
Berti e di  Emanuele 
Monduzzi della Sea-
mond Spa Italia che 
ha effettuato la spe-
dizione
Il Porto di Ravenna è 

stato così coinvolto in 
una operazione cul-
turale e di immagine 
molto importante sia 
per la Città che  per gli 
organizzatori, giusta-
mente orgogliosi del 
compito a loro affida-
to.
Silvana Lugaresi, Am-
ministratore Unico di 
Emilia Romagna Con-
certi, afferma che "la 
nostra Cooperativa ha 
vinto un Bando pub-
blico del Comune di 
Taipei per l'Organizza-
zione e  l'Allestimento 
della Aida di Verdi nei 
grandi spazi della Tai-
pei Arena.
Sono state prese in 
esame altre proposte, 
una anche del Covent 
Garden di Londra, ma 
alla fine e' stato scel-
to il nostro progetto 
che  comprende anche 
Scene e Costumi stori-
ci del Teatro dell'Ope-
ra di Roma e di questo 
siamo molto orgoglio-
si.
Per l'occasione il no-
stro scenografo An-
drea Miglio ha anche 
fatto costruire uno 
speciale carro Egizio 
lungo 12 metri"
Lidia Giani, che si oc-
cupa di Comunicazio-
ne e di Fundraising 
aggiunge : “abbiamo 
voluto a tutti i costi 
che tutto il materiale, 

venna per preparare 
il prossimo Avveni-
mento Internaziona-
le di Emilia Romagna 

Concerti: il Concerto 
di Natale Ravenna- 
Betlemme

proveniente da Roma 
e contenuto in otto 
container, transitasse 
dal Porto di Ravenna 
per contribuire alla di-
namicità e alla crescita 
delle Imprese locali.”
La settimana prossi-

ma Silvana Lugaresi 
partirà per Taipei dove 
si tratterrà tre settima-
ne per sovrintendere 
al montaggio  e alla re-
alizzazione dell'Ope-
ra, mentre Lidia Giani 
dovrà rimanere a Ra-

S.TE.P.RA. Soc. Cons. A. r.l.
Viale Farini, 14 - RAVENNA 

 Tel. 0544/34377 - Fax 0544/38367
www.stepra.it -  info@stepra.it

S.TE.P.RA.
Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna

www.portoravennanews.com

www.portoravennanews.com

www.portoravennanews.com
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Servizi tecnico-nautici

per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
Gruppo Ormeggiatori

Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

Piloti del Porto

Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453

S.E.R.S. srl

Via di Roma,47
48100 Ravenna
Tel. 0544/39719

S.E.R.S. srl
SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI

E SALVATAGGI
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S.E.R.S. s.r.l.

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

Sede legale: 48100 RAVENNA - Via Di Roma, 47 
Tel. 0544 39719 - Fax 0544 33594 - C.P. 415 

Sede operativa: 48023 Marina di Ravenna (RA) - Via Marmarica, 50 
Tel. 0544 536711 - Fax 0544 539472 

Base operativa: 48010 Porto Corsini (RA) – Molo S. Filippo 
Tel. 0544 446335 – 0544 446360 – Fax 0544 447778

"La prossima setti-
mana ci riuniremo 
assieme a tutti i 
porti del Napa, ana-
lizzeremo i progetti 

e il nostro impegno 
sarà quello di soste-
nerci a vicenda". 
Ad affermarlo è sta-
to oggi a Trieste il 
preisdente dell'Au-
torità Portuale di 
Venezia, Paolo Co-
sta, intervenuto a 
un convegno eco-
nomico organizzato 
dalla rivista 'Il Mu-
lino'. 
Del Napa fanno par-
te gli scali di Raven-
na, Venezia, Trieste 

> “I motivi che devono unire i porti dell'Alto Adriatico sono molto più importanti di 
quelli che li possono dividere”

I porti aderenti al Napa: l’Europa
non investa solo nelle regioni del Nord

Per l’imbarco e lo sbarco

fuori dalla nave le vostre merci

sono nelle nostre mani!

Via Giovanni Bacci 44 Tel. 0544/452861 - Ravenna

Cooperativa Facchini Riuniti

Facchinaggio Industriale

Noleggio pale meccaniche 

e carrelli elevatori

Sezione Portuale: 
1ª parallela Via Classicana, 15CO.FA.RI

e Capodistria. 
"I motivi che devo-
no unire i porto dell' 
Alto Adriatico sono 
molto più impor-

tanti di quelli che li 
possono dividere", 
ha aggiunto Costa 
che ha ricordato "la 
partita che si sta 

giocando in questo 
momento Bruxelles 
che deve decidere 
a livello europeo se 
rafforzare ulterior-
mente i porti del 
Nord Europa, come 
Rotterdam, Ambur-
go e Anversa anche 
con treni e strade, 
oppure se investire 
sugli scali dell'Alto 
Adriatico e Alto Tir-
reno".
Costa ha sottoline-
ato che "investire 
nel Mediterraneo 
significherebbe evi-
tare l'intasamento 
delle vie di collega-
mento europee con 
il traffico pesante", 
ma ha indicato che 
"la condizione per 
farlo è garantire 

una capacità di la-
voro come quella 
dei porti del Nord, 
quindi fare investi-
menti a Ravenna, 
Venezia, Trieste, 
Monfalcone, Capo-
distria e Fiume. Non 
è un problema di 

dove si farà la piat-
taforma logistica, è 
invece importante 
la collaborazione". 
In tal senso ha an-
nunciato che già a 
dicembre Venezia 
presenterà il suo 
progetto al Cipe.
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> L'iniziativa è al terzo appuntamento, dopo gli stati generali organizzati nel 2009 e 2010

Forum internazionale della logistica
e dell’autotrasporto alla Fiera di Milano

Servizi di linea “tutto contenitori” 

in tutto il mondo ogni settimana

Linea "A" settimanale da Ravenna per Haifa/Ashdod (Israele)

Transit time per:  *Haifa (4 giorni) - *Ashdod (6-7 giorni)

Linea "B" settimanale da Ravenna per Izmir/Gemlik/Istanbul 
(Turchia)

Transit time per:  *Izmir (5 giorni) - *Gemlik (6 giorni) - 

*Istanbul (7 giorni)

Linea "C" settimanale da Ravenna per Mersin (Sud Turchia)
Alexandria (Egypt)

Transit time per:  *Mersin (14 giorni) - *Alexandria (16 giorni)

Linea "D" settimanale da Ravenna per Pireo (Grecia) / Limassol 
(Ciprio) / Beirut (Libano) / Lattakia (Syria) / Tartous (Syria)

Transit time per:  *Pireo (4 giorni) - *Limassol (7 giorni) - *Bei-

rut (8 giorni) - *Lattakia (10 giorni)

NUOVO SERVIZIO!!!

Linea "H" Albania / Croatia Express service settimanale 
da Ravenna per Durazzo (Albania) / Ploce (Croazia)

Transit time per: *Durazzo (24 Hours) -  *Ploce (6 giorni)

   

mediterranean
 shipping co.

geneva

PER INFORMAZIONI E NOLI RIVOLGERSI A:

AG.MAR. LE NAVI SEAWAYS SRL - Via Aquileia, 5 - 48100 RAVENNA

Tel.: 0544 / 599 311 / Fax 0544 / 420410 (EXP.) 0544 / 420649 (IMP.)

Mail export dept.: montanarim@msclenavi.it

Mail import dept.: violar@msclenavi.it

WORLDWIDE DESTINATIONS IN TRANSHIPMENT

Si svolgerà il prossi-
mo 4 novembre a Fie-
ra Milano il Forum in-
ternazionale della 
logistica e dell’auto-
trasporto, presso il 
centro congressi Stel-
la Polare del polo fie-
ristico di Rho.
 Il forum è il terzo ap-
puntamento, dopo gli 
Stati Generali organiz-
zati nel 2009 e 2010, e 
fa parte di un percor-
so che si concluderà 
a Verona Fiere nel no-
vembre 2013, quando 
tornerà con una for-
mula completamente 
rinnovata Transpotec 
Logitec, la mostra lea-
der nel sud Europa per 
il trasporto industriale 
e la logistica. La scelta 
di Verona quale sede 
della manifestazione 
è frutto di una part-
nership strategica tra 
Fiera Milano, proprie-
taria del marchio, e il 
quartiere espositivo 
veronese, individuato 
come la collocazione 
più idonea per garan-
tire il successo della 
manifestazione. Vero-
na è infatti il crocevia 
dei due grandi corri-
doi europei 1 e 5 e van-
ta una forte vocazione 
industriale nell'am-
bito dei trasporti su 

gomma, della distri-
buzione e della com-
ponentistica.
Il forum internaziona-
le del prossimo no-
vembre sarà occa-
sione di incontro e di 
dibattito tra operato-
ri, committenza, mon-
do industriale e istitu-
zionale. 
L’intenso program-
ma della giornata si 
compone di 2 conve-
gni istituzionali e di 
5 workshop paralleli, 
che vedranno la par-
tecipazione delle più 
importanti istituzioni 
e associazioni a livel-
lo nazionale ed inter-
nazionale. “Stati ge-
nerali della logistica 
e dell’autotrasporto. 
Infrastrutture e rego-
le per la logistica alla 
luce del libro bianco”, 
questo il titolo del 
convegno che si terrà 
al mattino. 
Mentre nel pome-
riggio il secondo di-
battito è dedicato al 
tema “Il piano nazio-
nale della logistica e 
dell’autotrasporto”. 
Lo stato di attuazione 
introdurrà i temi dei 5 
workshop che si svol-
geranno in sessione 
parallela: processi lo-
gistici di filiera; inter-

modalità, co-modalità 
e sistema a rete negli 
interporti; tracciabili-
tà; distribuzione urba-
na delle merci; servizi 
come strumento per 
la redditività.
Numerose le persona-
lità del mondo indu-
striale e politico che 
hanno già confermato 
la propria presenza in 
qualità di relatori, tra 
questi Alfredo Altavil-
la, AD di IVECO Spa, 
Mauro Moretti, AD di 
FS Ferrovie dello Sta-
to e Bartolomeo Gia-
chino, sottosegretario 
ai Trasporti e presi-
dente della Consulta 
generale per l’auto-
trasporto e la logisti-
ca. Significativa inol-
tre la partecipazione 
delle associazioni di 
categoria, tra cui Con-
fartigianato Traspor-
ti, ANITA (Associazio-
ne Nazionale Imprese 
Trasporti Automobili-
stici), FAI (Federazio-
ne Autotrasportatori 
Italiani), e delle asso-
ciazioni di costruttori 
di veicoli, come ANFIA 
(Associazione Nazio-
nale Fra Industrie Au-
tomobilistiche) e OICA 
(Organisation Interna-
tionale des Construc-
teurs d’Automobiles).

Compagnia Portuale Ravenna

Un'impresa per il porto

Imbarco - Sbarco

e movimentazione merci

nel Porto di Ravenna

48100 RAVENNA - Via Antico Squero, 6 - Tel. (0544) Centralino 452863
Telefax (0544) 451190 - Telex 551017 COPORT I
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Cna-Fita, causa legale per il recupero
dei contributi pagati per il Sistri 

Trasporti
a cura di FITA-CNA

SEDAR CNA  SERVIZI          E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Confederazione Nazionale dell’Artigianato

e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ravenna

Avviata la richiesta alle imprese della documentazione necessaria 
per l’azione collettiva 

CNA-Fita ha reso 
noto che, dopo una 
verifica della prati-
cabilità dell'azione 
legale, ha avviato la 
richiesta alle proprie 
imprese della docu-
mentazione neces-
saria per attivare la 
causa collettiva per 
il recupero dei con-
tributi fin qui pagati 
per il Sistri, il sistema 
di tracciabilità dei 
rifiuti che - ha ricor-
dato l'associazione 
dell'autotrasporto - 
di proroga in proroga 
non è mai partito. 
«Abbiamo appena 
dato comunicazione 
alle nostre sedi ter-
ritoriali - ha spiega-
to Cinzia Franchini, 
presidente naziona-
le di CNA-Fita - e già 
siamo stati sommer-
si dalle richieste di 
rimborsi. Il tema è 
molto sentito dalle 
imprese che si sen-
tono truffate in mo-
mento di drammati-
ca crisi di liquidità. 
Le banche ci chiudo-
no i rubinetti men-
tre i costi operativi 
salgono alle stelle. 
In questa situazione 
in modo reiterato lo 
Stato cosa pensa di 
fare? Far pagare una 
piattaforma agli au-
totrasportatori già in 
difficoltà e per giun-
ta senza dare loro il 
servizio per cui han-
no pagato».
CNA-Fita ha preci-
sato che la propria 
posizione è stata 
recepita anche dal 
coordinamento uni-
tario Unatras che ha 
ribadito le richieste 
dell'autotrasporto 
al governo non solo 
per il pregresso, ma 
anche per il futuro: 

allineare la piatta-
forma Sistri alla di-
rettiva comunitaria 
che l'ha motivata e 
quindi restringen-
do il perimetro del-
la sua operatività ai 
soli rifiuti pericolosi; 
estendere l'obbliga-
torietà dell'adesio-
ne al sistema anche 
a quegli operatori 
esteri che altrimenti 
opererebbero in pa-
lese violazione delle 

norme sulla concor-
renza.
«La CNA-Fita - ha 
concluso Cinzia 
Franchini - è pronta 
a dare battaglia (le-
gale) e a far valere 
i diritti lesi dei suoi 
associati, salvo che 
il governo rimborsi il 
maltolto attraverso 
anche eventualmen-
te il credito d'impo-
sta o decida per una 
giusta esclusione di 

BONYAD SHIPPING LINE EUROPE LTD
Agenti: BULK SERVICE LINES AGENCIES s.r.l. - Genova

Servizi di linea con cadenza mensile da Ravenna per:

Jeddah - Dammam - Kuwait - Jebel Ali

 Bandar Abbas - Ras Laffan 

Bandar Imam Khomeini - Assaluyeh 

IMBARCO MERCI VARIE

Subagente: 
INTERCONTINENTAL Shipping Agency srl
Marina di Ravenna - Tel. 0544.531831 - Fax 0544.530088

e-mail: intal@linknet.it

chi ha pagato per il 
pagamento del con-
tributo dell'anno in 
corso e per quello 
del 2012. 
Nei prossimi giorni 
l'associazione chie-
derà di essere audi-
ta dalle Commissio-
ni Ambiente della 
Camera e del Sena-
to e si attiverà per 
chiedere un incontro 
al ministro dell'Am-
biente Prestigiaco-
mo».

www.portoravennanews.com

www.portoravennanews.com
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> Confronto a tutto campo sulle possibilità di intervento e nuove convenzioni 
tra enti interessati

Porto e università per fare ricerca
nel campo della sicurezza
Si è svolto  nella sede 
dell'Autorità Portua-
le di Ravenna il wor-
kshop "Porto di Ra-
venna, un progetto di 
prevenzione per la si-
curezza sul lavoro tra 
esperienze e innova-
zione scientifica". 
Durante l'incontro, 
al quale sono inter-
venuti rappresen-
tanti dell'Autorità 
Portuale, dell'AUSL, 
dell'INAIL, dell'Uni-
versità di Bologna e 
rappresentanti dei 
lavoratori e delle im-
prese, ci si è confron-
tati per la prima volta 
rispetto a quello che 
sarà un programma 
di ricerca per il 2012 
in relazione al tema 

del febbraio 2008, nel 
febbraio di quest'an-
no, in stretta colla-
borazione con tutti i 

soggetti deputati alla 
prevenzione e al con-
trollo, si è ravvisata 
l'opportunità di isti-
tuire un rapporto tra 
Autorità Portuale di 
Ravenna ed Univer-
sità di Bologna, fina-
lizzato a migliorare 
le tecniche di pre-
venzione nell'ambito 
della sicurezza sul 
lavoro in porto, ren-
dendole ancora più 
efficaci ed innovati-
ve. Si compie così un 
ulteriore passo nel 
percorso che dalla Or-
ganizzazione, attra-
verso la Governance, 
sino alla Formazione, 
è stato compiuto in 
questi anni nel Por-
to, e che ha reso que-

sto scalo, grazie alla 
istituzione di figure 
dedicate, alla forma-
zione di competenze 
aggiornate ed alla 
condivisione di un 
importante obiettivo 
comune, uno scalo 
all'avanguardia nel 
campo della sicurez-
za del lavoro. 
Dalla formazione, 
intesa come trasmis-
sione di ciò che si co-
nosce, oggi si passa a 
Ravenna alla ricerca, 
per ragionare e con-
frontarsi su tecniche 
preventive la cui ap-
plicazione consentirà 
di migliorare ulterior-
mente il livello della 
sicurezza del lavoro 
all'interno del Porto.

della sicurezza del la-
voro nel Porto di Ra-
venna.
Si sta lavorando in-
fatti alla sottoscri-
zione di una conven-
zione tra Autorità 
Portuale di Ravenna, 
Fo n d a z i o n e  A l m a 
Mater (Università di 
Bologna) e INAIL per 
la realizzazione - in 
attuazione del Proto-
collo sulla sicurezza 
del lavoro portuale 
firmato nel febbraio 
scorso - di programmi 
ed attività di ricerca 
sulla sicurezza del la-
voro in Porto.
Dopo avere confer-
mato la validità per 
ulteriori tre anni del 
Protocollo d'intesa 

per la pianificazione 
degli interventi sulla 
sicurezza del lavoro 
nel porto di Ravenna 
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Attesa per per l’importante appuntamento, inaugurato dal ministro Matteoli>

Oltre duemila imbarcazioni saranno
in mostra al Salone di Genova
Sarà il ministro delle In-
frastrutture e Trasporti, 
senatore Altero Matteo-
li ad aprire ufficialmen-
te la  cinquantunesi-
ma edizione del Salone 
Nautico Internazionale, 
in programma alla Fie-
ra di Genova dal 1° al 9 
ottobre. Il Ministro ar-
riverà via mare a bor-
do di una motovedet-
ta della Capitaneria di 
Porto – Guardia Costie-
ra e farà il suo ingres-
so nel quartiere fieristi-
co attorno: la cerimonia 
inaugurale inizierà alle 
10.30 sulla terrazza del 
padiglione B, dove si 
terranno l’alzabandie-
ra e il picchetto d’ono-
re. Terminata la cerimo-
nia ministro e autorità 
si trasferiranno al Fiera-
congressi per i saluti uf-
ficiali.  In sala Liguria a 
partire dalle 11.15 sono 
previsti gli interventi di 
Sara Armella, presiden-
te di Fiera di Genova 
Spa, Anton F. Albertoni, 
presidente Ucina, Ales-
sandro Repetto, presi-
dente della Provincia di 
Genova, Marta Vincen-
zi, sindaco di Genova, e 
Claudio Burlando, pre-
sidente della Regione 
Liguria. 
Chiusura con l’inter-
vento del ministro Mat-
teoli.  Alla giornata di 
apertura sarà  presente 

anche il sottosegreta-
rio alla Semplificazione 
normativa, Francesco 
Belsito.  

Il Salone 2011 
Con 1.300 espositori, 
2.000 barche – di cui 
450 ormeggiate nella 
suggestiva sezione flo-
ating – e 450 nuovi mo-
delli presentati in ante-
prima il Salone Nautico 
Internazionale di Geno-
va si conferma la ma-
nifestazione più com-
pleta al mondo, con un 
ventaglio di proposte 
e di merceologie che 
abbraccia tutti i setto-
ri della nautica rispon-
dendo alle esigenze di 
tutti gli appassionati.  
Per quanto riguarda la 
piccola nautica – che 
rappresenta il 60% del 
totale delle imbarca-
zioni in esposizione - il 
Salone Nautico di Ge-
nova propone dalle ca-
noe ai gommoni, dai 
gozzi fino alle imbarca-
zioni package per vive-
re la passione del ma-
re a 360°. Nell’ottica di 
abbracciare tutte le esi-
genze del pubblico del 
Salone, l’area dedicata 
ai megayacht, segmen-
to che vede l’industria 
nautica italiana leader 
mondiale con un know 
how e una capacità di 
esportazione di altissi-
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mo livello, ospiterà 30 
barche fino a cinquanta 
metri di lunghezza, ve-
ri e propri gioielli della 
cantieristica.  
Ammiraglie di questa 
edizione, entrambe Ma-
de in Italy, saranno il 
CBI 50 “Aifos”, 50 me-
tri, di Cbi Navi (Grup-
po Fipa) per il motore 
e il Comet 100 rs “Sha-
dow”, 30,9 metri, rea-
lizzato da Comar Yachts 
per la vela. 
All’estremità della ban-
china maxiyacht la eli-
superficie per il ser-
vizio di collegamento 
in elicottero. Il setto-
re della vela, che con-
ta sulla presenza di 
124 imbarcazioni in ac-
qua, per un totale com-
plessivo di 160 imbar-
cazioni a vela esposte 
-  risulta quest’anno ba-
ricentrico nel sistema 
delle darsene, con il pa-
diglione Mondoinvela 
completamente rinno-
vato e immediatamente 
a disposizione dei visi-
tatori che sceglieranno 
il battello per arrivare al 
Salone.  

Tra le novità di quest’an-
no l’inserimento delle 
prove in mare delle im-
barcazioni che, pres-
so la banchina G, darà 
la possibilità ai cantieri 
di far provare ben ven-
ticinque barche da 12 a 
24 metri di lunghezza. 
Per un pubblico attento 
a tutti i dettagli e per gli 
operatori professiona-
li, il Salone Nautico of-
freTechtrade, la sezione 
dedicata alla compo-
nentistica e agli acces-
sori, che nelle giornate 

di lunedì 3 e martedi 4 
ottobre sarà riservata 
preferenzialmente a in-
contri b2b tra gli opera-
tori della filiera nautica.  
Per favorire inoltre gli 
incontri B2B con gli 
operatori esteri duran-
te la manifestazione, 
nell’ambito dell’accor-
do di settore per la pro-
mozione e il sostegno 
all’export tra UCINA e 
Ministero dello Svilup-
po Economico sono sta-
te organizzate missio-
ni dai principali mercati 

strategici. In queest’am-
bito si inserisce inoltre 
SMART2011 l’iniziativa 
promossa da Enterprise 
Europe Network Italia e 
organizzata da Union-
camere Liguria e Came-
ra di Commercio della 
Spezia, in collaborazio-
ne con UCINA e Fiera di 
Genova, che prevede lo 
svolgimento di incon-
tri d’affari one to one 
a livello internazionale 
con finalità commercia-
li, tecnologici e per pro-
getti di ricerca. 


