
                                                                                                              
 

 

 

 

APRE AL PUBBLICO IL SALONE NAUTICO VENEZIA 

L’atteso salone apre in Arsenale per il pubblico domani, mercoledì 19. Il momento 
clou sarà il passaggio delle Frecce Tricolore previsto a mezzogiorno. Per l’Arsenale 

una prima volta importante. Fino a domenica prossima. 

Venezia 18 giugno 2019 - E’ arrivato il momento: dopo tanti preparativi che hanno animato il bacino 

apre al pubblico il Salone Nautico Venezia. Dalle ore dieci di mercoledì per i visitatori sarà possibile 

entrare in Arsenale, tuttavia il momento ufficiale per l’apertura è alle 11.30 con i saluti del Sindaco 

di Venezia, Luigi Brugnaro, e della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che 

avverrà presso l’area “Scali Marine / Edutainment Area”.  La cerimonia sarà chiusa dal sorvolo 

della Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori. Nel pomeriggio di oggi invece il vernissage per la 

stampa e gli addetti ai lavori, gli espositori: 120 che hanno creduto in questa prima edizione in 

Arsenale.  Il Gruppo Ferretti, che nei giorni scorsi ha festeggiato il Riva 50 Race crede in maniera 

particolare a Venezia, e presenta qui in anteprima mondiale il nuovo CRN 106, una barca 

importante, accompagnato dal Riva 90 Argo. Altri cantieri hanno creduto nel Salone, soprattutto 

quelli che hanno unità produttive in Adriatico. Come Monte Carlo Yachts, del Cantiere Navale 

Vittoria di Adria,  il Cantiere Cranchi. Non mancano proposte nel segmento della vela e nel settore 

riservato alle imbarcazioni ibride ed elettriche con il meglio della produzione dal nord Europa. 

Oltre alle imbarcazioni tradizionali della laguna, i natanti storici civili e militari. Fanno contorno alle 

barche una rilevante area  dedicata ai servizi marittimi e agli impianti. 

Il claim del Salone “l’Arte Navale Torna a Casa” trova la sua realizzazione. Dall'Arsenale ai tempi della 

Serenissima poteva uscire una nave al giorno. Oggi sono le barche da diporto, il segno di come l'antico 

corridoio che da Venezia portava a Istanbul si stia riaprendo, sebbene ora la missione sia il turismo e non 

più il commercio delle sete e delle spezie. L'Adriatico è frequentato sempre più dalle barche da diporto, 

anche di grandi dimensioni. I nuovi marina sono pronti ad assecondare le esigenze di armatori importanti: 

lo è il bacino Veneto-Friulano, lo sono la Slovenia, la Croazia, la Grecia. I marina turistici sono infrastrutture 

che favoriscono lo sviluppo dei territori e dei paesi che affacciano al mare. Sotto questo profilo l'Adriatico è 

un mercato che si apre con nuove opportunità per i cantieri rivolti alla clientela che arriva da est e ha in 

Venezia un riferimento storico oltre che tecnico per le sue connessioni logistiche. Su questo mare, inoltre, ci 

sono numerose unità produttive: il Gruppo Ferretti è stato fondato a Forlì e ha cantieri anche ad Ancona, 

Mondolfo; Montecarlo Yacht costruisce a Monfalcone, ci sono i principali produttori di barche a vela.   



                                                                                                              
 

 

 

C'è l'unità di Fincantieri che costruisce per il diporto, c'è il cantiere Vittoria, nel Polesine, che spazia dal 

militare al diporto. E molti altri, un tessuto di attività ricco e attivo.  

L'Adriatico è vivo dal punto di vista industriale nautico, e merita quindi una sua vetrina, che non vuole 

essere in concorrenza con altri Saloni della penisola ma una nuova opportunità per nuovi mercati che 

hanno dimostrato di essere vivaci: impressionante il numero di richieste di accredito e bi biglietti dall’est 

europeo. Inoltre Venezia ha un aeroporto internazionale, uno dei più attivi d’Italia, con voli quotidiani che 

arrivano da tutte le capitali europee. 

Inoltre solo qui l’arte navale e l’arte contemporanea si sposano e si uniscono in un unico, è il caso 
di dirlo, pontile. La Biennale Arte porta in Arsenale i collezionisti di tutto il mondo. Potenziali 
acquirenti cui si stanno rivolgendo i cantieri che operano nel lusso, in una città che ha questa 
vocazione, pronta ad accogliere nei suoi palazzi i grandi eventi.  

NOTE OPERATIVE PER I COLLEGHI GIORNALISTI 
Programma per la stampa di oggi 18 giugno: 

- Ore 16 a partire dal piazzale della Campanella visita del Salone con il Sindaco di Venezia Luigi 
Brugnaro 

- Dalle 18 in Area Scali Edutainment cocktail con gli espositori e gli addetti ai lavori 
 

Programma per la stampa di domani 19 giugno: 
- Ore 11 30 cerimonia di apertura con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il 

Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro a seguire il sorvolo  delle Frecce Tricolori. E’ prevista una zona 
per la stampa cui potrà accedere con il pass “press”. Si prega chi vuole assistere di portarsi in 
zona per tempo. Il palco sarà nell’Area Scali Edutainment 

- Alle ore 14 in Torre di Porta Nuova il convegno “L'avanguardia nel design, i percorsi del nuovo 
nello yachting”. Alle ore 17 in Sala Modelli il convegno “Green Lido -  L’Onda Verde di Venezia 

- Alle ore 17 in Torre di Porta Nuova il convegno Marine e nautica da diporto: esigenze di policy ed 
opportunità per uno sviluppo sostenibile. 

- Ore 18 apertura della mostra MUVE e dell’Arena Tech Lab 
 
 

ACCREDITI E ACCESSI 
  
Gli accrediti stampa per il Salone Nautico Venezia sono riservati esclusivamente agli operatori 
dell’informazione che ne facciano richiesta attraverso il modulo presente sul sito 
www.salonenutico.venezia.it cliccando il pulsante  “press area” 

 I pass stampa potranno essere ritirati dal lunedì 17 a domenica 23 giugno 2019 dalle 10.00 alle 18.00 
presso l’Arsenale Nord – Tesa 105 (fermata traporto pubblico BACINI – ARSENALE NORD servita dalle 
seguenti linee: Linee Actv 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, linea Alilaguna Blu di collegamento diretto dall’Aeroporto 
Marco Polo: “skip the line” e tariffa speciale (€ 8,00 a tratta) riservata ai possessori di biglietto d’ingresso 
al Salone Nautico. 

http://www.salonenutico.venezia.it/


                                                                                                              
 

 

 

 

 

Media Relations – Salone Nautico Venezia  

press@salonenautico.venezia.it  

Antonio Vettese - antonio@vettese.it – cell. +39 3357366723  

Fabrizio Conte – pec.comunicazione@gmail.com – cell. 39 3319890556 

Sabino Cirulli – sabinofabiocirulli@yahoo.it – cell. 39 3492165175  

Marta Moretti - marta.moretti@avmspa.it - tel. +39 0412722354 
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