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Il 62° Salone Nautico Internazionale di Genova si è imposto ancora una volta con autorevolezza sulla scena internazionale, 

coniugando la solidità del passato e la visione del futuro che da sempre contraddistingue l’evoluzione della nostra 

manifestazione e dell’industria italiana della nautica da diporto, eccellenza del Made in Italy nel mondo. Nel 2021,  

il settore ha visto il consolidarsi della crescita strutturale con un incremento del 31% del fatturato rispetto al 2020 e un 

exploit dell’export che ha raggiunto il massimo storico di 3,37 miliardi di euro.

Con sessantadue edizioni all’attivo, il Salone Nautico costituisce un patrimonio unico, in grado di esaltare l’unione di storia, 

conoscenza, saper fare, design, tecnologia, innovazione, sostenibilità e business. Il valore dell’evento è stato riconosciuto 

anche quest’anno dagli espositori e da un pubblico sempre più qualificato e orientato all’acquisto, confermandosi 

una vetrina a 360 gradi sul prodotto, punto di riferimento per il comparto e strumento strategico per il suo sviluppo. 

L’appuntamento con la 63ª edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova è dal 21 al 26 settembre 2023.

The 62nd Genoa International Boat Show has once again confirmed its leadership on the international scene, combining 

the solidity of its past and the vision of the future that has always defined how our event has evolved over the decades, 

showcasing the strength of the Italian yachting industry and the unmatched excellence of the Made in Italy brand across 

the globe. In 2021, the yachting sector has shown nothing but structural growth with a 31% increase in turnover compared 

to 2020 and exports reaching an all-time high of € 3.37 billion.

Building on the experience of sixty-two editions, the Genoa International Boat Show can count on a unique heritage, 

capable of uniting history, knowledge, know-how, design, technology, innovation, sustainability and business.  

The true value of this event was acknowledged once again this year by both exhibitors and an increasingly qualified 

and business-oriented audience, confirming its status as an all-round showcase for products, a reference point for  

the industry as a whole and a strategic tool for its development. The 63rd edition of the Genoa International Boat Show 

will be held from 21st to 26th September 2023.

SAVERIO CECCHI, 
PRESIDENTE CONFINDUSTRIA NAUTICA E I SALONI NAUTICI
PRESIDENT OF THE ITALIAN MARINE INDUSTRY ASSOCIATION AND OF I SALONI NAUTICI
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La nuova edizione di Nautica in Cifre – LOG, l’annuario statistico realizzato dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica 

in partnership con Fondazione Edison e patrocinato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, è 

stata presentata il 22 settembre, giornata inaugurale del 62° Salone Nautico. I dati aggiornati del settore, presentati 

nell’ambito della conferenza Boating Economic Forecast, hanno messo in evidenza come il 2021 si sia rivelato l’anno 

con il migliore incremento di fatturato di sempre per l’industria italiana della nautica. L’anno nautico appena concluso, 

inoltre, ha assicurato solide prospettive anche per il 2022, consolidando una crescita strutturale.

The latest edition of Nautica in Cifre - LOG, the statistical yearbook produced by the Italian Marine Industry Association’s 

Research and Market Intelligence Department in partnership with the Edison Foundation and sponsored by the 

Italian Ministry for Infrastructure and Sustainable Mobility, was presented to a global audience on 22nd September, 

the opening day of the 62nd Genoa International Boat Show.

Recent data regarding the yachting sector, as presented during the Boating Economic Forecast conference, highlights 

how 2021 turned out to be the year with the highest increase in turnover for the Italian yachting industry on record. 

The nautical year that has just ended also promises a solid outlook for 2022, for which structural growth is predicted.

Il fatturato globale del settore ha registrato il valore di 6,1 miliardi con un aumento del +31% rispetto all’anno precedente.  

Gli addetti complessivi sono saliti a 26.350 rafforzando ulteriormente il trend occupazionale positivo, con un +9,7% rispetto 

al precedente anno.  

Tra i fattori determinanti della crescita si deve annoverare l’exploit delle esportazioni della produzione cantieristica nautica, 

che nell’anno scorrevole terminato a marzo 2022 hanno toccato il massimo storico di 3,37 miliardi di euro. 

Il Salone Nautico Internazionale di Genova è espressione di un settore industriale che, forte di questi numeri, continua  

a costruire il suo futuro.

The sector’s overall turnover amounted to 6.1 billion euros, an increase of +31% compared to the previous year.  

The total number of employees rose to 26,350, further strengthening the positive employment trend, with a +9.7%  

year-on-year growth. 

Among the factors driving this positive trend was exports of yachting industry production, which reached an all-time high 

of € 3.37 billion in the sliding year ending March 2022.

The Genoa International Boat Show is the expression of an industrial sector that, on the strength of these numbers, 

continues to build a strong and promising future.

LA CONFERMA E LA PROIEZIONE SUL FUTURO
A POSITIVE OUTLOOK FOR A GROWING INDUSTRY
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Prosegue a pieno ritmo l’intervento di trasformazione e rigenerazione urbana che porterà alla realizzazione del nuovo polo 

di attrazione della città, il Waterfront di Levante, disegnato dall’architetto Renzo Piano, che cambierà completamente 

l’orizzonte di Genova. Un concept avveniristico unico al mondo, che consentirà al Salone Nautico di godere di una 

piattaforma idonea ad accogliere le eccellenze dell’industria nautica. Dal 2023 il Salone Nautico potrà quindi usufruire 

di un nuovo spazio espositivo, rinnovato e di livello internazionale, che conferirà all’area un nuovo layout, funzionale 

e scenografico e darà un ulteriore impulso alla manifestazione. Un progetto di eccellenza per un evento sempre più 

competitivo a livello internazionale, con l’introduzione di nuove banchine e l’integrazione di oltre 150 posti barca.

The transformative urban redevelopment plan that will lead to the construction of the city’s new attraction, the “Waterfront 

di Levante” project, designed by renowned Italian architect Renzo Piano, which will completely change Genoa’s skyline, 

continues as it races full speed towards completion. This futuristic, globally unique concept will provide the Genoa 

International Boat Show with a platform capable of hosting and showcasing the very best of the world yachting industry.

Thus, as early as 2023, the Genoa Boat Show will be able to take advantage of a brand new, fully renovated,  

world-class exhibition space, which will give the entire area a new layout that will be as functional as it will be spectacular, 

further boosting the event’s leading role. An exceptional project for an increasingly competitive event on the European 

and global stage, with the introduction of new docks and the integration of over 150 new berths.
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103.812 visitatori 
visitors 4.463

prove in mare 
sea trials

998 brand esposti 
brands showcased 1.117

168

giornalisti accreditati 
accredited journalists

novità in esposizione
new products showcased

200.000
M2

di area espositiva 
of exhibition space

I NUMERI
THE FIGURES
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11 ore di servizi TV 
hours of tv coverage

42 ore live streaming
hours of live streaming

oltre
1,7 milioni

di persone raggiunte sui canali social 
a social media reach of over 1,7 millions people

644
articoli pubblicati 
dal 22 al 27 settembre 
articles published between
22nd to 27th September
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Massimo Perotti – Sanlorenzo: “Il Salone Nautico di quest’anno è andato benissimo. Tantissima gente e tanti 

affari. Rispetto ad altri saloni, con la conformazione e gli allestimenti degli stand, a Genova la gente si muove 

agilmente, in spazi ampi e può trovare la giusta riservatezza. 

Un salone che sarà sempre più grande e sempre più proiettato sul mare. Il mercato è tornato forte e noi italiani 

non siamo più primi al mondo solo nei megayacht ma anche nei gommoni e abbiamo una vela di grande qualità. 

Con il progetto del nuovo Waterfront di Levante ci saranno tante novità che renderanno questo salone ancora più 

grande e che metteranno Genova sempre più al centro del business”.

“This year’s Genoa Boat Show was a success. Lots of people and lots of business. Compared to other boat shows, 

thanks to the shape and layout of the stands, in Genoa people can move around more easily, explore wider 

spaces, and can also enjoy the right amount of privacy. The Show will keep getting bigger and more focused on 

the sea. The market has come back stronger than ever and we Italians are now so much more than just the world 

leaders of mega-yachts, we are also leading the in RIB industry and we offer such high-quality sailing. With the 

new Waterfront di Levante project there will be many new features that will make this show even more successful 

and put Genoa on the map as a global centre of business”.

LA VOCE DEGLI ESPOSITORI
A WORD FROM OUR EXHIBITORS

Alberto Galassi – Ferretti Group: “Siamo soddisfatti, bene il Salone Nautico. Un bel pubblico internazionale, non 

solo italiano, all’interno di un Salone-evento che dedica grande attenzione alle barche e permette poi di vivere una 

socialità piacevole in tutta la città. Il Waterfront di Levante è un progetto molto ambizioso, mi piace molto anche 

perché farà crescere ulteriormente Genova e la nautica. Ed è importante che il progetto proceda con la sintonia di 

tutte le istituzioni”. 

“We are indeed satisfied with the Genoa Boat Show. An exceptional international audience this year, not just 

Italians, joining a Boat Show-event that devotes so much attention to the boats themselves while also allowing 

for an enjoyable social life throughout the city. The Eastern Waterfront is a very ambitious project, one I really 

like because it will make Genoa and the yachting world grow even more. And it is important that the project goes 

ahead with the agreement of all the relevant institutions”.
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Giovanna Vitelli – Azimut Benetti: “L’impressione dopo i primi due giorni di Salone Nautico è molto positiva. Sono 

sicura che il progetto del Waterfront farà la differenza ed è bello vederlo crescere. Oggi Genova propone un modello 

di Salone che è vincente. I Saloni migliori nel corso degli anni si sono trasformati, non basta più essere grandi e 

proporre ogni cosa, e Genova lo ha capito. Le cose sono cambiate, la città ha ritrovato il suo orgoglio”. 

“My impression after the first two days of the Genoa Boat Show is very positive. I am sure that the Waterfront 

project will make a key difference and it is nice to see it grow. Today what Genoa is proposing is a winning Boat 

Show model. The best boat shows over the years have changed, it is no longer enough to just be big and offer 

everything, and Genoa has taken this to heart. Things have indeed changed and the city has regained its pride”.

Sara Massollo – Sunseeker Italy: “Bilancio molto positivo, siamo stati contenti del Salone Nautico. Ci sono state 

molte visite, è migliorata anche rispetto allo scorso anno la tipologia del cliente. La maggiore distanza temporale 

tra Cannes e Genova ha permesso di lavorare meglio, consentendo ai clienti di poter pensare e tornare a rivedere 

l’imbarcazione qui a Genova. Siamo curiosi di vedere come sarà il nuovo Salone il prossimo anno”.

“Very positive results this year, we are definitely satisfied with the Genoa Boat Show. There were a lot of visits 

and the overall event went better than last year, including in terms of the type of client. The longer break between 

Cannes and Genoa allowed us to work better, giving customers time to think and come back to see the boat here 

in Genoa. We are curious to see what the new Show will be like next year”.

Giovanni De Bonis – Sacs Tecnorib: “Questa edizione del Salone Nautico è andata bene, siamo molto soddisfatti sia 

del numero di presenze sia della qualità. Vorremmo più spazio e più comodità anche per i visitatori”.

“This edition of the Genoa Boat Show went well, we are very satisfied with both the number of attendees and the 

quality. We would also like more space and a greater focus on comfort for visitors”.

Veronica Bottasini – Cantiere del Pardo: “Siamo felicemente soddisfatti di questa edizione del Salone Nautico  

di Genova, sia in termini di affluenza che in termini di qualità del cliente che è venuto a visitare le nostre imbarcazioni. 

Quest’anno abbiamo cambiato location, ci siamo spostati nella parte più centrale, riuscendo a riunire i tre brand  

di Cantiere del Pardo (Grand Soleil, Pardo Yacht e Van Dutch) in un unico stand. Era il nostro sogno e la posizione  

ci piace molto, soprattutto in vista degli sviluppi del progetto Waterfront che vedremo finalmente realizzato  

il prossimo anno”.

“We are delighted with this edition of the Genoa International Boat Show, both in terms of attendance and in 

terms of the quality of the clients who came to visit our boats. This year we changed location, moving to the most 

central section, which allowed us to bring together the three brands of Cantiere del Pardo (Grand Soleil, Pardo 

Yacht and Van Dutch), all around a single stand. It was a dream come true and we were thrilled with the location, 

especially in view of the Waterfront project that we will finally see come to fruition next year”.
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Barbara Cesana – Princess Yachts Italia:  “Questi primi quattro giorni di Salone Nautico sono stati molto soddisfacenti, 

abbiamo avuto un pubblico interessato e siamo molto contenti della tipologia di clienti. Nonostante la giornata di 

sabato sia stata penalizzata dalla pioggia, domenica vi è stato un grande afflusso di persone interessate”.

“These first four days of the Genoa Boat Show have been very satisfying, we had a business-oriented public which 

we are very happy about. The rain on Saturday was compensated by an exceptional Sunday during which crowds 

of people came to visit”.

Giangi Razeto – F.lli Razeto&Casareto: “Siamo molto contenti di questa edizione del Salone Nautico, ci sono stati 

molti visitatori specialmente nella giornata di domenica. Abbiamo inoltre presentato la nostra monografia aziendale 

con i 100 anni di storia, c’è stato un grande pubblico. Il nuovo Waterfornt diventerà un progetto bellissimo, sarà 

fantastico”.

“We are very happy with this edition of the Genoa International Boat Show, there were many visitors, especially 

on Sunday. We also presented our company monograph with our 100 years of history, we were thrilled to see 

such a large audience. The new Waterfront will be a beautiful project, it will be fantastic”.

Stefan Frauscher – Frauscher: “Sono molto orgoglioso di essere qui, con il nostro team e il nostro dealer in Italia, 

Cantieri Nautici Feltrinelli. Sono molto colpito favorevolmente dall’ambientazione e dalla location, qui abbiamo avuto la 

possibilità di fare le prove in mare con i nostri clienti, e ci sono tanti italiani interessati alle nostre imbarcazioni. Per noi 

questo è un ottimo Salone e siamo soddisfatti di essere qui. Siamo senz’altro intenzionati ad essere qui anche l’anno 

prossimo, abbiamo la sensazione che il mercato italiano sia sempre più forte e metteremo sempre più energia in esso”.

“I am very proud to be here with our team and our dealer in Italy, Cantieri Nautici Feltrinelli. I am very impressed by 

the setting and the location, here we had the chance to provide sea trials to our clients, and there are many Italians 

interested in our boats. For us this is a very positive boat show and we are pleased to be here. We certainly intend to 

be here again next year, we have the feeling that the Italian market is getting stronger and stronger and we want to do 

our part to drive more and more energy into it”.

Piero Napolitano – Jeanneau:  “Tanto pubblico anche nella giornata di brutto tempo. Visitatori con tanta voglia di salire 

sulle barche e approfondire la visita. Abbiamo avuto anche vendite. Sta aumentando il pubblico interessato nonostante 

lo scenario economico e politico nazionale e internazionale. Al momento possiamo essere soddisfatti”.

“Lots of visitors, even on the day we had bad weather. Visitors were eager to get on the boats and explore. We 

also achieved a decent number of sales. The size of business-focused visitors is increasing despite the national and 

international economic and political scenario. At the moment we can say we are indeed quite satisfied”.
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Simone Padovan - Harken: “Salone andato molto bene. Dal punto di vista vendite, i cantieri sono già pieni per il 

prossimo anno e mezzo. Bene anche perché viste le ultime due edizioni, quest’anno finalmente siamo senza mascherine 

e possiamo guardarci tutti in faccia. Siamo in attesa di vedere come sarà il nuovo Waterfront con Genova che tornerà 

a essere il salone degli anni d’oro. Speriamo di ritrovare la Genova che abbiamo già iniziato a vedere in questa 

edizione. Grande affluenza che senza i lavori, sarà ancora meglio”.

“The Show has been a success. From a sales point of view, the yards are already full for the next year and a half. 

The event has also done well if you consider the last two editions: this year we are finally able to work without 

masks and we can all look each other face-to-face. We are waiting to see what the new waterfront will look like 

with Genoa returning to be the same show it was during its golden years. We hope to rediscover that same 

Genoa we have already begun to see glimpses of in this edition. A great turnout this year too, which without the 

construction work will be even better”.

Roy Capasso – Nautor Swan: “Un salone che è andato molto bene e siamo sempre più contenti. Abbiamo offerta sia 

vela che motore e con l’abbattimento del muro, siamo riusciti a dare maggiore continuità. I lavori possono essere un 

disagio ma potranno essere una grande potenzialità nel prossimo futuro”.

“The show went very well and we are increasingly happy with the outcome. We offered both sail and motor this 

year and with the demolition of the central wall, we were able to give our line-up a greater sense of continuity.  

The construction may be an inconvenience but it represents great potential for the near future”.
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Il 62° Salone Nautico ha potuto contare sul pieno supporto di Agenzia ICE, che, con l’attivazione del Piano di 

Promozione del Made in Italy del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha reso possibile 

lo sviluppo di progetti di ampio respiro finalizzati alla promozione della manifestazione e dell’industria italiana della 

nautica da diporto, quale fiore all’occhiello ed eccellenza del Paese. 

Tra i principali progetti realizzati con il sostegno di Agenzia ICE sono da annoverare la campagna di comunicazione 

estera del Salone Nautico, con una massiccia presenza sulle più importanti riviste estere di settore; il progetto di 

incoming, che ha garantito la partecipazione all’evento di 146 tra giornalisti e buyer esteri provenienti da 35 Paesi 

e da 5 continenti; il progetto Italian Start up, che ha visto la presentazione al 62° Salone Nautico, nell’area dedicata 

presso il Padiglione Blu, di una numerosa e qualificata selezione di start up innovative del settore.

The 62nd Genoa International Boat Show was able to count on the full support of the Italian Trade Agency, which, with 

the activation of the Italian Ministry for Foreign Affairs and International Cooperation’s Made in Italy Promotional 

Plan, made it possible to develop wide-ranging projects aimed at promoting the Genoa Boat Show and the Italian 

yachting industry as the flagship of the country.

The main projects carried out with the support of the Italian Trade Agency include the Genoa Boat Show’s foreign 

communications campaign, with a massive presence in the world’s leading industry magazines; the invitational press 

and business tour, which allowed 146 international journalists and buyers from 35 countries and 5 continents to take 

part in the event; and the Italian Start-up project, which saw the presentation at the 62nd Genoa International Boat 

Show, in the dedicated area within the Blue Pavilion, of a large and qualified selection of innovative start-ups from 

across the sector.

Regione Liguria ha promosso nell’ambito del Salone Nautico Internazionale di Genova la campagna “Liguria 77”,  

per raccontare le 77 realtà, tra spiagge e approdi, che nel 2021 hanno ricevuto la Bandiera Blu.

Un progetto che in occasione del Salone Nautico ha raccontato la bellezza del territorio e delle spiagge liguri, 

mettendo in evidenza i servizi di qualità e ambientalmente sostenibili offerti dalla portualità turistica regionale,  

con l’obiettivo di promuovere la Liguria quale miglior hub italiano per il diporto.

At the Genoa International Boat Show, the Liguria Region promoted the “Liguria 77” campaign, to tell global 

audiences the story of the 77 locations across the region, including beaches and ports, that were awarded the Blue 

Flag acknowledgement in 2021.

A project that during the Genoa Boat Show recounted the beauty of Liguria’s lands and beaches, highlighting 

the quality and environmentally sustainable services offered by the region’s marinas, with the aim of promoting 

Liguria as the greatest Italian hub for yachting.

IL SUPPORTO DI ICE AGENZIA
THE SUPPORT OF THE ITALIAN TRADE AGENCY

LIGURIA, IL PIÙ BEL MARE D’ITALIA
LIGURIA, ITALY’S MOST STUNNING COASTLINE
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Vivere il Salone Nautico significa anche avere l’opportunità di prendere parte a una molteplicità di eventi ed esperienze, 

occasioni di formazione e di confronto, inseriti in un calendario completo di iniziative, workshop, presentazioni, 

anteprime e conferenze che accompagnano la manifestazione e i visitatori.

Numerosi gli eventi di primo piano del palinsesto FORUM e FORUM Innovation, che rappresenta da sempre il momento 

per fare sintesi sui valori e sulle sfide del settore, con un’intensa attività organizzativa di convegni istituzionali, 

tavole rotonde e seminari tecnici. Il programma degli eventi ospitati all’Eberhard & Co. Theatre ha arricchito anche 

quest’anno la proposta, con un percorso di appuntamenti tra sostenibilità, sport e futuro che ha animato il Sailing 

World coinvolgendo pubblico e operatori.

Experiencing the Genoa Boat Show also means having the opportunity to take part in a plethora of events  

and experiences, opportunities for professional training and discussions, all included in a brimming programme 

packed with initiatives, workshops, presentations, previews, and conferences that accompany visitors throughout  

the Boat Show.

There are many world-class events that take place in the FORUM and Innovation programme, which has always 

represented a key moment for the industry to focus on the core values and most pressing challenges of the industry 

as a whole, with an intense calendar of institutional conferences, round tables and technical seminars. The occasions 

hosted at the Eberhard & Co. Theatre enriched the Show’s programme once again this year, with a constant presence 

of interesting events relating to sustainability, sport and the future, animating the Sailing World section of the Boat 

Show for both visitors and operators.

EVENTI
EVENTS
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Il Design Innovation Award, quest’anno alla sua terza edizione, è il Premio istituito da Confindustria Nautica e I Saloni 

Nautici con l’obiettivo di sostenere l’eccellenza della nautica e di valorizzare l’innovazione promuovendo l’immagine 

degli espositori attraverso i loro più recenti prodotti.

Nove le categorie premiate, selezionate da una Giuria indipendente composta da esperti nazionali e internazionali, 

provenienti da diversi settori – designer professionisti, giornalisti del settore, ricercatori universitari, armatori, 

rappresentanti di Enti e Istituzioni del settore – per consentire una trasversalità di visione e valutazione.

Nell’individuare i vincitori, il Premio evidenzia la capacità d’ideazione e realizzazione dei progettisti e dei produttori in 

chiave di design, ricerca, innovazione e sostenibilità.

The Design Innovation Award, this year reaching its third edition, was established by the Italian Marine Industry 

Association and I Saloni Nautici with the aim of supporting excellence throughout the yachting industry and enhancing 

innovation by promoting exhibitors through their latest, cutting-edge products.

Nine winners for nine categories were selected by an independent Jury made up of national and international experts 

from different sectors - professional designers, industry journalists, academics, shipowners, and representatives  

of the industry’s bodies and institutions - to allow for a cross-sector vision and evaluation.

In identifying the winners, the Award highlights the designers’ and manufacturers’ ability to conceive and implement 

design, research, innovation and sustainability.

DESIGN INNOVATION AWARD
THE DESIGN INNOVATION AWARD
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A complemento del calendario di appuntamenti del Salone Nautico Internazionale di Genova, la Regione Liguria 

e il Comune di Genova hanno attivato una serie di iniziative che hanno coinvolto il territorio e la città, all’insegna 

dell’accoglienza e della partecipazione.

Tanti i protagonisti e gli eventi che hanno illuminato Genova durante le sei giornate, a cominciare dallo spettacolo di 

luci e musica Onda su Onda, nella centralissima Piazza De Ferrari nella giornata inaugurale, e dalla seconda edizione 

della rassegna cinematografica Sea2See, dedicata ai film legati al tema del mare.

I visitatori italiani ed internazionali del Salone Nautico sono stati invitati alla scoperta della ricchezza del tessuto 

artistico, culturale e turistico della città e della Liguria. Tra le iniziative, il progetto Genova, Cambusa dei Mari ha 

messo a sistema l’eccellenza delle botteghe storiche e delle realtà artigianali tradizionali, valorizzando il patrimonio 

turistico e commerciale della città di Genova.

In addition to the calendar of events provided inside the Genoa International Boat Show, the Liguria Regional Council 

and Genoa City Council organised a series of initiatives involving the local area and the city, inspired by world-class 

hospitality and open participation.

Numerous events lit up Genoa during the six days of the Boat Show, starting with the light and music show Onda su 

Onda (Wave upon Wave), in the very central Piazza De Ferrari during the opening day, and the second edition of the 

Sea2See film festival, devoted films related to the theme of the sea.

Italian and international visitors to the Genoa Boat Show were also invited to discover the rich artistic and cultural 

fabric of the city itself and the Liguria region. Among the initiatives was the project Genova, Cambusa dei Mari 

(Genoa, the Seafood Exchange), which brought together the unique excellence of historical workshops and traditional 

crafts, enhancing Genoa’s cultural and commercial heritage.

IL SALONE IN CITTÀ
THE BOAT SHOW THROUGHOUT THE CITY
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BOAT
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OFFICIAL CAR

AREA VIP LOUNGE

OFFICIAL TIMEKEEPER

MAIN SPONSOR SPONSOR

TECHNICAL PARTNER







Organizzato da / organised by

Vi aspettiamo al 
See you at
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