Giovedì 20 Settembre
h 11:00 - I CAMPIONI GLOBALI · La nautica e il Paese che vince
L’Italia torna al centro del panorama mondiale della nautica, della sua industria, delle filiere,
del turismo costiero. Lo fa con un Salone Nautico che guarda agli altri comparti produttivi
attraverso i quali il Paese mantiene la leadership mondiale nella manifattura.
h 15:30 - BOATING ECONOMIC FORECAST
Scenari economici, export e dazi, trend di mercato e nuove tendenze. Quali venti soffieranno
nel futuro dell’industria nautica?
Durante l’incontro sarà presentata la nuova edizione della Nautica in Cifre.
In collaborazione con CSC, Fondazione Edison e Assilea

Venerdì 21 Settembre
h 9:00 - esPRESSO GENOA
Market Surveillance & Recreational Craft Directive.
A cura di EBI – European Boating Industry
h 11:00 - 5a CONFERENZA SUL TURISMO COSTIERO
Torna l’importante appuntamento annuale che Federturismo Confindustria, Assomarinas e
Ucina Confindustria nautica dedicano al turismo costiero e marittimo, giunto alla sua quinta
edizione, di cui quattro al Salone Nautico di Genova.
In questa edizione sarà affrontato un tema cruciale per l’intero comparto: quello delle
concessioni demaniali e dell’applicazione della Direttiva Servizi.
A cura di Federturismo in collaborazione con UCINA Confindustria Nautica
h 15:00 - PORTUALITÀ TURISTICA E INVESTIMENTI
A cura di Newton LAB

Sabato 22 Settembre
h 12:30 - Premiazione armatore dell’anno 2018
La Premiazione, organizzata dall’Unione Vela d’Altura Italiana (UVAI), premia i migliori
armatori della stagione sulla base di una classifica che comprende tutte le principali
manifestazioni nazionali di vela d’altura a rating.
A cura di FIV e UVAI

Domenica 23 Settembre
h 12:00 - PREMIAZIONE REGATA MILLEVELE 2018
La Premiazione, organizzata dall’Unione Vela d’Altura Italiana (UVAI), premia i migliori
armatori della stagione sulla base di una classifica che comprende tutte le principali
manifestazioni nazionali di vela d’altura a rating.
A cura dello Yacht Club Italiano
h 15:00 - SELEZIONE ACCESSORIO 2018
La premiazione dei migliori accessori del settore nautico, che saranno proposti
all’Osservatorio permanente del Design ADI per l’ADI Design Index.
In collaborazione con ADI - Associazione per il disegno industriale e IBI International
Boating Industry

Lunedì 24 Settembre
h 10:30 - LEASING FORUM
A cura di Assilea – Associazione Italiana Leasing
h 10:30 - L’importanza dell’efficienza in uno yacht: tendenze propulsive
ed efficienza idrodinamica
Workshop tecnico su soluzioni progettuali efficaci per la progettazione di Yacht.
Il seminario è organizzato da ATENA Lombardia, ABS American Bureau of Shipping e
dall’Ordine degli Ingegneri di Genova, in collaborazione con UCINA Confindustria Nautica.
h 14:00 - IDEAS MATCHING
Il format B2B dei Giovani Imprenditori per sviluppare un network sempre più forte tra
imprenditori e giovani innovatori.
A cura del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria
h 14:30 - PROGETTARE COmFORT A BORDO
I più recenti studi sulla vibro-acustica e il loro contributo alla progettazione ed alla realizzazione
dei mega-yacht per il miglioramento dell’esperienza di navigazione.
Workshop tecnico con crediti formativi a cura di ATENA Lombardia, in collaborazione con
UCINA Confindustria Nautica

Martedì 25 Settembre
h 10:30 - NAUTICA E FISCO
La tradizionale giornata dedicata alla normativa fiscale si arricchisce quest’anno della
presenza dell’Agenzia delle Dogane e della collaborazione con il Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
A cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Per maggiori informazioni: forum.ucina.net

