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Totale: 161 testate, 88 ritagli, 75 passaggi tv, 338 schermate internet 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Agenzie di stampa 
Agenpress 

Ansa Campania 
Ansa Economia 

Ansa Emilia Romagna 
Ansa Lazio 

Ansa Liguria 
Ansa Lombardia 

Ansa Marche 
Ansa Mare 

Ansa Puglia 
Ansa Sicilia 

Ansa Toscana 
Ansa Veneto 

Dire Emilia Romagna 
 

Per un totale di 14 testate e 77 ritagli 

 

Quotidiani 

Corriere della Sera/Corriere di Bologna 
Corriere di Romagna 

Il Resto del Carlino edizione Bologna 
La Repubblica Bologna 

Trentino 
 

Per un totale di 5 testate e 6 ritagli 
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Periodici 
Il Gommone 

Nautica 
Novella 2000 

Visto 
Italia a tavola 

 
Per un totale di 5 testate e 5 ritagli 

 

Televisioni 
Rai 2 
Rai 3 
Odeon Tv 
SVI Tv Svizzera Italiana 
Sport Italia  
Telecampione Svizzera 
È Tv - Rete 7 (Emilia Romagna) 
Tvb Studio 58 (Emilia Romagna) 
Antenna 2 (Lombardia) 
Antenna 6 (Toscana) 
Antenna Blu (Liguria) 
Clivo TV (Toscana) 
Delta TV (Puglia) 
DiTv (Emilia Romagna) 
Fly Tv (Puglia) 
Prima Free (Veneto) 
Rete 24 (Toscana) 
Rete Oro (Lazio) 
Super TV (Lombardia) 
Tele Regione (Toscana) 

Tele Sette Laghi (Lombardia, Piemonte) 
Tele Sette Laghi (Piemonte,  
Tele Tuscia Sabina 
Telemilano TeleTV  
Teleorte (Umbria, Alto Lazio) 
Telereggio (Emilia Romagna) 
Teletruria (Toscana) 
Teletruria 102Tv (Toscana) 
Teletruria 2 (Toscana) 
Teletruria 3 (Toscana) 
Televalassina (Lombardia) 
TRC Bologna  
TRC Modena  
TRS (Sicilia) 
TRS Sole (Sicilia) 
TV Prato (Toscana) 
Uno Set (Valle d’Aosta, Piemonte) 
Video Star Lombardia 
Videostar 2 (Lombardia) 
 

 
 
 

      Per un totale di 39 emittenti e 75 passaggi televisivi 
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Internet 

247.libero.it 2anews.it  agenpet.it 
assonapoli.it azzurrotime.com blog.atboat.com 
bologna.press bologna2000.com bolognafiere.it 
bolognaspettacolo.it bolognatoday.it brindisioggi.it 
cancelloedarnonenews.it caprievent.it contrastotv.it 
corrieresalentino.it corriernazionale.it cosasifa.com 
cronacheagenziagiornalistica.it dailymotion.com dentrosalerno.it 
emiliaromagnanews24.it eventiesagre.it expartibus.it 
foodandsoon.com formulamotori.it giornalediriccione.com 
giornalesm.com giornaletrentino.it guidabologna.com 
ilgommone.net ilmaestrale.net ilmezzogiorno.info 
ilmonito.it ilnautilus.it inautia.it 
intopic.it it.bfn.today it.geosnews.com 
italiadavivere.com italplanet.it juorno.it 
lagazzettamarittima.it lapressa.it lastampadelmezzogiorno.it 
le-ultime-notizie.eu ligurianautica.com lospeakerscorner.eu 
manievulcani.com mareonline.it mentelocale.it 
messaggeromarittimo.it mobilita.news modena2000.it 
motori.corriereadriatico.it motori.ilgazzettino.it motori.ilmattino.it 
motori.ilmessaggero.it motori.leggo.it motori.quotidianodipuglia.it 
msn.com napolimagazine.com nautica.it 
nauticareport.it navis.it nonsolonautica.it 
novella2000.it oggiquotidiano.it osservatoreitalia.eu 
pressmare.it promoguida.net puglialive.net 
zazoom.it quibologna.tv reggio2000.it 
quotidiano.net rainews.it salibiz.it 
retenews24.net riminitoday.it sestopotere.com 
sassuolo2000.it sciscianonotizie.it teleradio-news.it 
sinapsinews.info sportoutdoor.tv udite-udite.it 
terronianmagazine.com tg24.sky.it velaveneta.it 
vaielettrico.it velaemotore.it virgilio.it 
ventoevele.gazzetta.it video.corrieredibologna.corriere.it youtube.com 
vivicampania.net voyager-magazine.it  

 
Per un totale di 98 siti e 338 schermate 
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Internet > Pre-evento – Gennaio – Ottobre 2020 

 
 

1. http://www.quibologna.tv/attualita/gennaro-amato-alla-guida-dei-saloni-nautici-internazionali-ditalia/ 
2. https://motori.corriereadriatico.it/nautica/cancellato_anche_versilia_yachting_rendez_vous-5148631.html 
3. https://motori.ilgazzettino.it/nautica/cancellato_anche_versilia_yachting_rendez_vous-5148631.html 
4. https://motori.ilmattino.it/nautica/cancellato_anche_versilia_yachting_rendez_vous-5148631.html 
5. https://motori.ilmessaggero.it/nautica/cancellato_anche_versilia_yachting_rendez_vous-5148631.html 
6. https://motori.leggo.it/nautica/cancellato_anche_versilia_yachting_rendez_vous-5148631.html 
7. https://motori.quotidianodipuglia.it/nautica/cancellato_anche_versilia_yachting_rendez_vous-5148631.html 
8. https://nonsolonautica.it/13/10/2020/diporto-nautico/gozzi-mimi-partecipa-alla-prima-edizione-del-salone-nautico-di-bologna/ 
9. https://udite-udite.it/2020/10/gozzi-mimi-al-salone-di-bologna/ 
10. https://www.corrierenazionale.it/2020/10/13/bologna-si-tinge-di-blu-con-il-salone-nautico/ 
11. https://www.eventiesagre.it/Eventi_Fiere/21180617_Il+Salone+Nautico+A+Bologna.html 
12. https://www.ilmaestrale.net/index.php/en/ 
13. https://www.ilmaestrale.net/index.php/en/nautica/item/3585-salone-nautico-bologna-2020 
14. https://www.nauticareport.it/dettnews/news/gozzi_mim_al_primo_salone_nautico_di_bologna-3763-21870/ 
15. https://www.nauticareport.it/dettnews/tecnologia_e_design_a_bordo/thermowell_il_clima_che_preferisci-23-21866/ 
16. https://www.pressmare.it/ 
17. https://www.pressmare.it/it/cantieri/gozzi-mimi/2020-10-13/salone-nautico-bologna-17-25-ottobre-28504 
18. https://www.quotidiano.net/economia/bolognafiere-riapre-nel-segno-della-sicurezza-confermata-la-nostra-capacit%C3%A0-di-

espansione-  1.5338195 
19. https://www.zazoom.it/2020-10-13/bologna-si-tinge-di-blu-con-il-salone-nautico/7371631/ 
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Comunicato del 14 ottobre 
Sabato 17 inaugurazione del I° Salone Nautico di Bologna 

 

1. http://247.libero.it/focus/51957150/7/salone-nautico-a-bologna-dal-17-ottobre/  
2. http://247.libero.it/rfocus/43402992/41/sabato-17-inaugurazione-del-i-salone-nautico-di-bologna/ 
3. http://247.libero.it/rfocus/43403010/41/fiera-bologna-sabato-inaugurazione-del-salone-nautico/ 
4. http://247.libero.it/rfocus/43428188/41/bologna-al-via-il-1-salone-della-nautica-italiana-per-imbarcazioni-tra-i-5-ed-i-18-metri/ 
5. http://azzurrotime.com  
6. http://azzurrotime.com/salone-nautico-bologna-sabato-17-inaugurazione/ 
7. http://sailbiz.it 
8. http://sailbiz.it/salone-nautico-bologna-alla-scoperta-di-oltre-100-imbarcazioni-tra-i-5-e-i-18-metri/ 
9. http://www.ilnautilus.it/ 
10. http://www.ilnautilus.it/nautica/2020-10-14/sabato-17-inaugurazione-del-i°-salone-nautico-di-bologna_79896/ 
11. http://www.ilnautilus.it/nautica/2020-10-16/domani-ore-11-inaugurazione-salone-nautico-

bologna_79974/#:~:text=SABATO%2C%2017%20OTTOBRE%202020%20–
%20ORE%2011.00&text=Bologna%20si%20tinge%20di%20blu,il%20Salone%20Nautico%20di%20Bologna 

12. http://www.lospeakerscorner.eu/napoli-chiama-bologna-risponde/ 
13. http://www.manievulcani.com/2020/10/14/i-salone-nautico/ 
14. https://it.geosnews.com/p/it/campania/na/salone-nautico-di-bologna-l-inaugurazione-sabato-17_31236443  
15. https://it.geosnews.com/p/it/emilia-romagna/bo/salone-nautico-bologna-oggi-l-inaugurazione_31273804 
16. https://italplanet.it/assonautica-ti-aspetta-al-salone-nautico-di-bologna/ 
17. https://motori.corriereadriatico.it 
18. https://motori.corriereadriatico.it/nautica/ 
19. https://motori.corriereadriatico.it/nautica/gommoni_made_in_sud_protagonisti_al_salone_di_bologna_al_debutto_in_italia_anche_i_cin

esi_di_alumboats-5527335.html 
20. https://motori.corriereadriatico.it/nautica/non_solo_gommoni_a_bologna_dal_rio_daytona_in_giu_tante_proposte_di_natanti_in_format

o_mini-5527348.html 
21. https://motori.corriereadriatico.it/nautica/sabato_il_via_al_primo_salone_nautico_di_bologna_alla_prova_l_asse_campania_emilia_roma

gna-5523377.html 
22. https://motori.ilgazzettino.it/  
23. https://motori.ilgazzettino.it/  
24. https://motori.ilgazzettino.it/  
25. https://motori.ilgazzettino.it/  
26. https://motori.ilgazzettino.it/nautica/gommoni_made_in_sud_protagonisti_al_salone_di_bologna_al_debutto_in_italia_anche_i_cinesi_di

_alumboats-5527335.html 
27. https://motori.ilgazzettino.it/nautica/non_solo_gommoni_a_bologna_dal_rio_daytona_in_giu_tante_proposte_di_natanti_in_formato_mi

ni-5527348.html  
28. https://motori.ilgazzettino.it/nautica/sabato_il_via_al_primo_salone_nautico_di_bologna_alla_prova_l_asse_campania_emilia_romagna-

5523377.html 
29. https://motori.ilmattino.it 
30. https://motori.ilmattino.it/nautica 
31. https://motori.ilmattino.it/nautica 
32. https://motori.ilmattino.it/nautica/gommoni_made_in_sud_protagonisti_al_salone_di_bologna_al_debutto_in_italia_anche_i_cinesi_di_a

lumboats-5527335.html  
33. https://motori.ilmattino.it/nautica/non_solo_gommoni_a_bologna_dal_rio_daytona_in_giu_tante_proposte_di_natanti_in_formato_mini-

5527348.html 
34. https://motori.ilmattino.it/nautica/sabato_il_via_al_primo_salone_nautico_di_bologna_alla_prova_l_asse_campania_emilia_romagna-

5523377.html 
35. https://motori.ilmessaggero.it 
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38. https://motori.ilmessaggero.it/nautica/gommoni_made_in_sud_protagonisti_al_salone_di_bologna_al_debutto_in_italia_anche_i_cinesi_

di_alumboats-5527335.html  
39. https://motori.ilmessaggero.it/nautica/non_solo_gommoni_a_bologna_dal_rio_daytona_in_giu_tante_proposte_di_natanti_in_formato_

mini-5527348.html  
40. https://motori.ilmessaggero.it/nautica/sabato_il_via_al_primo_salone_nautico_di_bologna_alla_prova_l_asse_campania_emilia_romagna
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41. https://motori.leggo.it 
42. https://motori.leggo.it 
43. https://motori.leggo.it 
44. https://motori.leggo.it/nautica/gommoni_made_in_sud_protagonisti_al_salone_di_bologna_al_debutto_in_italia_anche_i_cinesi_di_alum

boats-5527335.html  
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5527348.html  
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Comunicato del 24 ottobre 
Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna  
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Sabato 17 inaugurazione del I° Salone Nautico di Bologna 
 

La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle 
massime cariche istituzionali, nazionali e di territorio. 
 

Bologna, 14 ottobre 2020 – Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico 
di Bologna in programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, 
organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 
metri. L’apertura della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la 
vice presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della 
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, 
Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato. 
 

“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto adattare 
al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di molte aziende 
– afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno bloccato la 
maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le istituzioni 
regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione Emilia 
Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo 
appuntamento, per il 2021. ICE, l’Istituto di Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno 
per lo sviluppo del Salone che punta in alto”. 
 

Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di 
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi 
del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare anche il 
protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della Campania. 
Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la partecipazione dei 
più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio nato tra Bologna e 
Napoli. 
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno provare 
le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati ed i 
compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le due 
regioni. 
 

Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le 
Bomboniere di Angie. 
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Sabato 17 inaugurazione del I° Salone Nautico di Bologna 
 

La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle 
massime cariche istituzionali, nazionali e di territorio. 
 

Bologna, 14 ottobre 2020 – Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico 
di Bologna in programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, 
organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 
metri. L’apertura della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la 
vice presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della 
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, 
Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato. 
 

“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto adattare 
al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di molte aziende 
– afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno bloccato la 
maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le istituzioni 
regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione Emilia 
Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo 
appuntamento, per il 2021. ICE, l’Istituto di Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno 
per lo sviluppo del Salone che punta in alto”. 
 

Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di 
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi 
del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare anche il 
protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della Campania. 
Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la partecipazione dei 
più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio nato tra Bologna e 
Napoli. 
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno provare 
le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati ed i 
compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le due 
regioni. 
 

Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le 
Bomboniere di Angie. 
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La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle 
massime cariche istituzionali, nazionali e di territorio. 

 

Bologna, 14 ottobre 2020 – Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico 
di Bologna in programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, 
organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 
metri. L’apertura della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la 
vice presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della 
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, 
Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato. 
 

“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto adattare 
al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di molte aziende 
– afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno bloccato la 
maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le istituzioni 
regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione Emilia 
Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo 
appuntamento, per il 2021. ICE, l’Istituto di Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno 
per lo sviluppo del Salone che punta in alto”. 
 

Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di 
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi 
del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare anche il 
protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della Campania. 
Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la partecipazione dei 
più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio nato tra Bologna e 
Napoli. 
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno provare 
le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati ed i 
compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le due 
regioni. 
 

Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le 
Bomboniere di Angie. 
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Sabato 17 inaugurazione del I° Salone Nautico di Bologna 
 

La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle 
massime cariche istituzionali, nazionali e di territorio. 
 

Bologna, 14 ottobre 2020 – Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico 
di Bologna in programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, 
organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 
metri. L’apertura della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la 
vice presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della 
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, 
Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato. 
 

“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto adattare 
al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di molte aziende 
– afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno bloccato la 
maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le istituzioni 
regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione Emilia 
Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo 
appuntamento, per il 2021. ICE, l’Istituto di Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno 
per lo sviluppo del Salone che punta in alto”. 
 

Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di 
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi 
del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare anche il 
protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della Campania. 
Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la partecipazione dei 
più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio nato tra Bologna e 
Napoli. 
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno provare 
le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati ed i 
compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le due 
regioni. 
 

Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le 
Bomboniere di Angie. 
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Sabato 17 inaugurazione del I° Salone Nautico di Bologna 
 

La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle 
massime cariche istituzionali, nazionali e di territorio. 
 

Bologna, 14 ottobre 2020 – Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico 
di Bologna in programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, 
organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 
metri. L’apertura della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la 
vice presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della 
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, 
Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato. 
 

“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto adattare 
al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di molte aziende 
– afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno bloccato la 
maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le istituzioni 
regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione Emilia 
Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo 
appuntamento, per il 2021. ICE, l’Istituto di Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno 
per lo sviluppo del Salone che punta in alto”. 
 

Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di 
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi 
del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare anche il 
protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della Campania. 
Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la partecipazione dei 
più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio nato tra Bologna e 
Napoli. 
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno provare 
le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati ed i 
compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le due 
regioni. 
 

Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le 
Bomboniere di Angie. 
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Sabato 17 inaugurazione del I° Salone Nautico di Bologna 
 

La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle 
massime cariche istituzionali, nazionali e di territorio. 
 

Bologna, 14 ottobre 2020 – Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico 
di Bologna in programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, 
organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 
metri. L’apertura della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la 
vice presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della 
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, 
Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato. 
 

“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto adattare 
al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di molte aziende 
– afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno bloccato la 
maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le istituzioni 
regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione Emilia 
Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo 
appuntamento, per il 2021. ICE, l’Istituto di Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno 
per lo sviluppo del Salone che punta in alto”. 
 

Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di 
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi 
del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare anche il 
protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della Campania. 
Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la partecipazione dei 
più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio nato tra Bologna e 
Napoli. 
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno provare 
le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati ed i 
compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le due 
regioni. 
 

Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le 
Bomboniere di Angie. 
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Sabato 17 inaugurazione del I° Salone Nautico di Bologna 
 

La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta 
a battesimo dalle massime cariche istituzionali, nazionali e di territorio. 
 

Bologna, 14 ottobre 2020 – Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico 
di Bologna in programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, 
organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 
metri. L’apertura della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la 
vice presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della 
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, 
Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato. 
 

“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto adattare 
al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di molte aziende 
– afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno bloccato la 
maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le istituzioni 
regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione Emilia 
Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo 
appuntamento, per il 2021. ICE, l’Istituto di Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno 
per lo sviluppo del Salone che punta in alto”. 
 

Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di 
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi 
del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare anche il 
protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della Campania. 
Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la partecipazione dei 
più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio nato tra Bologna e 
Napoli. 
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno provare 
le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati ed i 
compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le due 
regioni. 
 

Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le 
Bomboniere di Angie. 
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Sabato 17 inaugurazione del I° Salone Nautico di Bologna 
 

La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle 
massime cariche istituzionali, nazionali e di territorio. 
 

Bologna, 14 ottobre 2020 – Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico 
di Bologna in programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, 
organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 
metri. L’apertura della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la 
vice presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della 
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, 
Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato. 
 

“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto adattare 
al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di molte aziende 
– afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno bloccato la 
maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le istituzioni 
regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione Emilia 
Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo 
appuntamento, per il 2021. ICE, l’Istituto di Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno 
per lo sviluppo del Salone che punta in alto”. 
 

Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di 
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi 
del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare anche il 
protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della Campania. 
Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la partecipazione dei 
più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio nato tra Bologna e 
Napoli. 
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno provare 
le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati ed i 
compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le due 
regioni. 
 

Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le 
Bomboniere di Angie. 
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Sabato 17 inaugurazione del I° Salone Nautico di Bologna 
 

La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle 
massime cariche istituzionali, nazionali e di territorio. 
 

Bologna, 14 ottobre 2020 – Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico 
di Bologna in programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, 
organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 
metri. L’apertura della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la 
vice presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della 
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, 
Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato. 
 

“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto adattare 
al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di molte aziende 
– afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno bloccato la 
maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le istituzioni 
regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione Emilia 
Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo 
appuntamento, per il 2021. ICE, l’Istituto di Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno 
per lo sviluppo del Salone che punta in alto”. 
 

Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di 
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi 
del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare anche il 
protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della Campania. 
Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la partecipazione dei 
più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio nato tra Bologna e 
Napoli. 
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno provare 
le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati ed i 
compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le due 
regioni. 
 

Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le 
Bomboniere di Angie. 
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Sabato 17 inaugurazione del I° Salone Nautico di Bologna 
 

 

La fiera, aperta al pubblico per 9 giorni dal 17 al 25 (ore 10-18.30), sarà tenuta a battesimo dalle 
massime cariche istituzionali, nazionali e di territorio. 
 

Bologna, 14 ottobre 2020 – Tutto pronto al quartiere fieristico di BolognaFiere per la prima edizione del Salone Nautico 
di Bologna in programma dal 17 al 25 ottobre. La prima esposizione dedicata all’intera filiera del comparto nautico, 
organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, avrà come focus la produzione di imbarcazioni tra i 5 e i 18 
metri. L’apertura della fiera, prevista sabato 17, sarà celebrata con il rituale taglio del nastro al quale parteciperanno: la 
vice presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati, Michela Rostan, il presidente della 
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna, Virginio Merola e il presidente di BolognaFiere, 
Gianpiero Calzolari. Ad accogliere le istituzioni sarà il presidente di Snidi, Gennaro Amato. 
 

“Siamo molto orgogliosi di aver portato a termine il progetto, pur partendo con altre dimensioni, che si è dovuto adattare 
al contingente momento di difficoltà dettato dalla pandemia e dalle conseguenziali difficoltà economiche di molte aziende 
– afferma Gennaro Amato, presidente di Snidi –. L’impegno profuso, nonostante le difficoltà che hanno bloccato la 
maggior parte dei saloni nautici nel mondo, ci consentirà di mettere in atto un progetto condiviso con le istituzioni 
regionali e comunali. Ne è testimonianza l’inserimento, nella lista delle fiere internazionali, che la Regione Emilia 
Romagna ha assegnato alla nostra fiera, ma ancor di più l’accordo con enti nazionali che puntano su questo 
appuntamento, per il 2021. ICE, l’Istituto di Commercio Estero, e Governo centrale ci hanno confermato supporto pieno 
per lo sviluppo del Salone che punta in alto”. 
 

Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di 
ingresso di 10 euro, ospiterà in tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi 
del segmento gommoni, ma non mancheranno i tipici gozzi campani e motoscafi. Il percorso, per osservare anche il 
protocollo anti Covid, vedrà la presenza di alcune piazze che riporteranno i nomi delle perle turistiche della Campania. 
Una scelta, con i nomi di Capri, Ischia, Procida, Positano e Sorrento, che intende sottolineare sia la partecipazione dei 
più famosi cantieri produttori di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, sia il collegamento del connubio nato tra Bologna e 
Napoli. 
Proprio nel capoluogo campano, dal 7 al 15 novembre, si svolgerà la manifestazione Navigare dove si potranno provare 
le imbarcazioni visitate a secco a Bologna. Una strategia organizzativa che intende premiare gli appassionati ed i 
compratori di quanto esposto a Salone Nautico di Bologna, e sottolineare l’asse produttivo e commerciale tra le due 
regioni. 
 

Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le 
Bomboniere di Angie. 
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica 
 

Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel capoluogo emiliano la 
nascita del Primo salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri 
 
 

17 Ottobre 2020 
 

AgenPress. Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di 
contenuti quella che questa mattina, precedendo il 
consueto taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima 
edizione del Salone Nautico di Bologna, organizzata dalla 
società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in 
programma nel quartiere fieristico di BolognaFiere sino a 
domenica 25 ottobre. 

Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico 
ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: 
“Un anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 
padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci 
siamo dovuti limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 
barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare 
questo viaggio che ci vedrà impegnati nella realizzazione 

di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno di produrre a Bologna la 
più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”. 
 

Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative 
del quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia 
rimbalzerà, e noi ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo 
bisogno di costruire un progetto che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata 
nell’intraprendere questo percorso insieme. Per quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un 
rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione così lunga perché man mano dobbiamo crescere e 
caratterizzare questo appuntamento”. 
 

Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela 
Rostan, presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un 
momento drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del 
momento, è giusto riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio 
più importante di come la sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono 
percepire la vicinanza delle istituzioni. Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul 
lungomare di Napoli sul modello di Genova. La risorsa mare può generare molte opportunità, anche se il 
sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il connubio Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita 
su un progetto comune”. 
 

Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del 
Comune del capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di 
Bologna, Claudio Mazzanti, ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo 
mandare. Bologna è storicamente una città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro 
dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio 
e acqua appartengono alla storia della città e questo Salone ne rappresenta la continuità”. 
 

Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un 
biglietto di ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i 
maggiori cantieri produttivi del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi.  
 

In esposizione anche motori marini elettrici e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel 
calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà 
sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che 
richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese 
 e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie. 

 

https://www.agenpress.it/2020/10/17/inaugurato-il-salone-nautico-di-bologna-festa-per-la-nautica/


Ufficio stampa a cura di Fabrizio Kūhne 
Rassegna stampa a cura di Brunella Bianchi 

 

 

https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2020/10/17/al-via-a-bolognafiere-la-prima-edizione-del-salone-nautico_92fd4fa9-fc6e-435e-8ecc-
21e26528c7a1.html  

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Al via a BolognaFiere la prima edizione del Salone Nautico 
 

Amato (Snidi): rispettate norme anti-Covid, importante partire 
 

  
 

 
Taglio del nastro questa mattina per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna. In fiera, da oggi e fino a domenica 
25 ottobre, spazio a 47 espositori e 100 diversi tipi di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri. 
La kermesse, organizzata a BolognaFiere dalla Società Saloni nautici internazionali d'Italia (Snidi), si svolgerà in 
sicurezza nel rispetto delle norme per contenere i contagi da coronavirus.  
 
    "Un anno fa si parlava di allestire una esposizione su otto padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del Dpcm, ci 
siamo dovuti limitare a tre - ha spiegato Gennaro Amato, presidente di Snidi, all'inaugurazione insieme alla vice 
presidente della Commissione Affari Sociali della Camera Michela Rostan e all'assessore alla Mobilità del Comune di 
Bologna Claudio Mazzanti - l'importante era iniziare questo viaggio che ci vedrà impegnati nella realizzazione di un 
grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno di produrre a Bologna la più grande fiera 
di imbarcazioni tra i cinque e i 18 metri e dell'intera filiera nautica". "Le fiere dovranno essere pronte quando l'economia 
ripartirà - ha aggiunto Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere - noi ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi. 
Con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere 
l'ambizione che c'è stata nell'intraprendere questo percorso insieme". (ANSA).  
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Al via a BolognaFiere la prima edizione del Salone Nautico 
 
Amato (Snidi): rispettate norme anti-Covid, importante partire 
17 ottobre, 19:54 
 
 

 
 

Taglio del nastro questa mattina per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna. In fiera, da oggi e fino a domenica 
25 ottobre, spazio a 47 espositori e 100 diversi tipi di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri. La kermesse, organizzata a 
BolognaFiere dalla Società Saloni nautici internazionali d'Italia (Snidi), si svolgerà in sicurezza nel rispetto delle norme 
per contenere i contagi da coronavirus. 
 
"Un anno fa si parlava di allestire una esposizione su otto padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del Dpcm, ci 
siamo dovuti limitare a tre - ha spiegato Gennaro Amato, presidente di Snidi, all'inaugurazione insieme alla vice 
presidente della Commissione Affari Sociali della Camera Michela Rostan e all'assessore alla Mobilità del Comune di 
Bologna Claudio Mazzanti - l'importante era iniziare questo viaggio che ci vedrà impegnati nella realizzazione di un 
grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno di produrre a Bologna la più grande fiera 
di imbarcazioni tra i cinque e i 18 metri e dell'intera filiera nautica". "Le fiere dovranno essere pronte quando l'economia 
ripartirà - ha aggiunto Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere - noi ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi. 
Con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere 
l'ambizione che c'è stata nell'intraprendere questo percorso insieme". (ANSA). 
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica 
 

Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel 
capoluogo emiliano la nascita del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri 

 
Bologna, 17 ottobre 2020 – Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, 
precedendo il consueto taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, 
organizzata dalla società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di 
BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre. 
 

Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “Un 
anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti 
limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci 
vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno 
di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”. 
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del 
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi 
ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto 
che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per 
quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione 
così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”. 
 

Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela Rostan, 
presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un momento 
drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è giusto 
riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di come la 
sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni. 
Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La risorsa 
mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il connubio 
Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”. 
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Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune del 
capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, 
ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è storicamente una 
città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in 
una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla storia della città e questo Salone 
ne rappresenta la continuità”. 
 

Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di 
ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi 
del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori marini elettrici 
e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di 
assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta 
mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli 
Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di 
marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ansa.it/pressrelease/campania/2020/10/17/inaugurato-il-salone-nautico-di-bologna-festa-per-la-nautica_20e01542-6341-4f49-99fd-7a6775ff9947.html
https://www.ansa.it/pressrelease/campania/2020/10/17/inaugurato-il-salone-nautico-di-bologna-festa-per-la-nautica_20e01542-6341-4f49-99fd-7a6775ff9947.html


Ufficio stampa a cura di Fabrizio Kūhne 
Rassegna stampa a cura di Brunella Bianchi 

 

 

https://www.ansa.it/pressrelease/economia/2020/10/17/inaugurato-il-salone-nautico-di-bologna-festa-per-la-nautica_b9698189-e6a1-4a9d-
b997-e40a9f4f5ebe.html  

 

  COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale AFINA ASSOC. FILIERA ITALIANA NAUTICA 
 
 

Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica 
 

AFINA ASSOC. FILIERA ITALIANA NAUTICA  17 ottobre 202016:43 
 
 

 

Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica 
 

Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel 
capoluogo emiliano la nascita del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri 

 
Bologna, 17 ottobre 2020 – Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, 
precedendo il consueto taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, 
organizzata dalla società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di 
BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre. 
 
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “Un 
anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti 
limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci 
vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno 
di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”. 
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del 
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi 
ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto 
che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per 
quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione 
così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”. 
 
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela Rostan, 
presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un momento 
drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è giusto 
riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di come la 
sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni. 
Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La risorsa 
mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il connubio 
Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”. 
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Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune del 
capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, 
ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è storicamente una 
città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in 
una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla storia della città e questo Salone 
ne rappresenta la continuità”. 
 
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di 
ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi 
del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori marini elettrici 
e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di 
assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta 
mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli 
Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di 
marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie. 
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica 
 

Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel 
capoluogo emiliano la nascita del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri 

 
Bologna, 17 ottobre 2020 – Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, 
precedendo il consueto taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, 
organizzata dalla società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di 
BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre. 
 
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “Un 
anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti 
limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci 
vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno 
di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”. 
 
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del 
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi 
ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto 
che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per 
quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione 
così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”. 
 
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela Rostan, 
presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un momento 
drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è giusto 
riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di come la 
sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni. 
Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La risorsa 
mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il connubio 
Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”. 
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Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune del 
capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, 
ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è storicamente una 
città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in 
una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla storia della città e questo Salone 
ne rappresenta la continuità”. 
 
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di 
ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi 
del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori marini elettrici 
e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di 
assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta 
mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli 
Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di 
marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie. 
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica 
 

Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel 
capoluogo emiliano la nascita del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri 

 
Bologna, 17 ottobre 2020 – Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, 
precedendo il consueto taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, 
organizzata dalla società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di 
BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre. 
 
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “Un 
anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti 
limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci 
vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno 
di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”. 
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del 
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi 
ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto 
che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per 
quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione 
così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”. 
 
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela Rostan, 
presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un momento 
drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è giusto 
riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di come la 
sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni. 
Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La risorsa 
mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il connubio 
Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”. 
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Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune del 
capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, 
ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è storicamente una 
città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in 
una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla storia della città e questo Salone 
ne rappresenta la continuità”. 
 
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di 
ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi 
del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori marini elettrici 
e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di 
assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta 
mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli 
Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di 
marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie. 
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica 
 

Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel 
capoluogo emiliano la nascita del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri 

 
Bologna, 17 ottobre 2020 – Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, 
precedendo il consueto taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, 
organizzata dalla società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di 
BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre. 
 
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “Un 
anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti 
limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci 
vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno 
di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”. 
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del 
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi 
ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto 
che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per 
quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione 
così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”. 
 
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela Rostan, 
presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un momento 
drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è giusto 
riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di come la 
sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni. 
Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La risorsa 
mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il connubio 
Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”. 

https://www.ansa.it/pressrelease/lombardia/2020/10/17/inaugurato-il-salone-nautico-di-bologna-festa-per-la-nautica_35f1eddb-4161-477e-b3ba-c43a368b72bb.html
https://www.ansa.it/pressrelease/lombardia/2020/10/17/inaugurato-il-salone-nautico-di-bologna-festa-per-la-nautica_35f1eddb-4161-477e-b3ba-c43a368b72bb.html


Ufficio stampa a cura di Fabrizio Kūhne 
Rassegna stampa a cura di Brunella Bianchi 

 

 

https://www.ansa.it/pressrelease/lombardia/2020/10/17/inaugurato-il-salone-nautico-di-bologna-festa-per-la-nautica_35f1eddb-4161-477e-
b3ba-c43a368b72bb.html  

 

 
Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune del 
capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, 
ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è storicamente una 
città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in 
una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla storia della città e questo Salone 
ne rappresenta la continuità”. 
 
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di 
ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi 
del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori marini elettrici 
e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di 
assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta 
mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli 
Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di 
marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie. 
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica 
 

Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel 
capoluogo emiliano la nascita del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri 

 
Bologna, 17 ottobre 2020 – Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, 
precedendo il consueto taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, 
organizzata dalla società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di 
BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre. 
 
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “Un 
anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti 
limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci 
vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno 
di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”. 
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del 
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi 
ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto 
che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per 
quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione 
così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”. 
 
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela Rostan, 
presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un momento 
drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è giusto 
riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di come la 
sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni. 
Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La risorsa 
mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il connubio 
Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”. 
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Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune del 
capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, 
ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è storicamente una 
città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in 
una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla storia della città e questo Salone 
ne rappresenta la continuità”. 
 
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di 
ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi 
del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori marini elettrici 
e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di 
assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta 
mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli 
Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di 
marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie. 
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica 
 

Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel 
capoluogo emiliano la nascita del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri 

 
Bologna, 17 ottobre 2020 – Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, 
precedendo il consueto taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, 
organizzata dalla società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di 
BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre. 
 
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “Un 
anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti 
limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci 
vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno 
di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”. 
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del 
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi 
ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto 
che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per 
quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione 
così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”. 
 
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela Rostan, 
presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un momento 
drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è giusto 
riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di come la 
sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni. 
Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. 
 La risorsa mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il 
connubio Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”. 
 

https://www.ansa.it/pressrelease/mare/2020/10/17/inaugurato-il-salone-nautico-di-bologna-festa-per-la-nautica_c947c74a-2def-4dc5-a254-9389fe400c67.html
https://www.ansa.it/pressrelease/mare/2020/10/17/inaugurato-il-salone-nautico-di-bologna-festa-per-la-nautica_c947c74a-2def-4dc5-a254-9389fe400c67.html


Ufficio stampa a cura di Fabrizio Kūhne 
Rassegna stampa a cura di Brunella Bianchi 

 

 
https://www.ansa.it/pressrelease/mare/2020/10/17/inaugurato-il-salone-nautico-di-bologna-festa-per-la-nautica_c947c74a-2def-4dc5-a254-

9389fe400c67.html 

 

 

Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune del 
capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, 
ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è storicamente una 
città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in 
una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla storia della città e questo Salone 
ne rappresenta la continuità”. 
 
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di 
ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi 
del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori marini elettrici 
e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di 
assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta 
mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli 
Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di 
marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie. 
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica 
 

Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel 
capoluogo emiliano la nascita del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri 

 
Bologna, 17 ottobre 2020 – Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, 
precedendo il consueto taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, 
organizzata dalla società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di 
BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre. 
 
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “Un 
anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti 
limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci 
vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno 
di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”. 
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del 
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi 
ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto 
che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per 
quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione 
così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”. 
 
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela Rostan, 
presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un momento 
drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è giusto 
riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di come la 
sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni. 
Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La risorsa 
mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il connubio 
Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”. 
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Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune del 
capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, 
ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è storicamente una 
città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in 
una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla storia della città e questo Salone 
ne rappresenta la continuità”. 
 
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di 
ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi 
del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori marini elettrici 
e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di 
assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta 
mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli 
Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di 
marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie. 
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica 
 

Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel 
capoluogo emiliano la nascita del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri 

 
Bologna, 17 ottobre 2020 – Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, 
precedendo il consueto taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, 
organizzata dalla società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di 
BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre. 
 
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “Un 
anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti 
limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci 
vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno 
di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”. 
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del 
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi 
ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto 
che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per 
quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione 
così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”. 
 
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela Rostan, 
presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un momento 
drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è giusto 
riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di come la 
sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni. 
Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La risorsa 
mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il connubio 
Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”. 
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Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune del 
capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, 
ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è storicamente una 
città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in 
una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla storia della città e questo Salone 
ne rappresenta la continuità”. 
 
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di 
ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi 
del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori marini elettrici 
e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di 
assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta 
mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli 
Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di 
marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie. 
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica 
 

Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel 
capoluogo emiliano la nascita del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri 

 
Bologna, 17 ottobre 2020 – Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, 
precedendo il consueto taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, 
organizzata dalla società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di 
BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre. 
 
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “Un 
anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti 
limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci 
vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno 
di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”. 
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del 
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi 
ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto 
che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per 
quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione 
così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”. 
 
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela Rostan, 
presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un momento 
drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è giusto 
riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di come la 
sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni. 
Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La risorsa 
mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il connubio 
Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”. 
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Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune del 
capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, 
ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è storicamente una 
città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in 
una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla storia della città e questo Salone 
ne rappresenta la continuità”. 
 
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di 
ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi 
del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori marini elettrici 
e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di 
assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta 
mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli 
Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di 
marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie. 
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Inaugurato il Salone Nautico di Bologna, festa per la nautica 
 

Pandemia e DPCM non fermano la programmazione del settore nautico che vede nel 
capoluogo emiliano la nascita del I salone per imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri 

 
Bologna, 17 ottobre 2020 – Una cerimonia inaugurale rapida ma ricca di contenuti quella che questa mattina, 
precedendo il consueto taglio del nastro, ha aperto i lavori della prima edizione del Salone Nautico di Bologna, 
organizzata dalla società SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) in programma nel quartiere fieristico di 
BolognaFiere sino a domenica 25 ottobre. 
 
Gennaro Amato, presidente di Snidi e del salone nautico ha sottolineato la difficoltà del momento organizzativo: “Un 
anno fa si parlava di fare una esposizione su 8 padiglioni, oggi, causa pandemia e restrizioni del DPCM, ci siamo dovuti 
limitare a 3 padiglioni e poco più di 100 barche in esposizione. Comunque l’importante era iniziare questo viaggio che ci 
vedrà impegnati nella realizzazione di un grande salone nautico già dal prossimo anno: i 10 di contratto ci consentiranno 
di produrre a Bologna la più grande fiera di imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri e dell’intera filiera nautica”. 
Anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, ha sottolineato la valenza del progetto e le aspettative del 
quartiere fieristico bolognese: “Siamo convinti che le fiere dovranno essere pronte quando l’economia rimbalzerà, e noi 
ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi; con gli amici del Salone Nautico abbiamo bisogno di costruire un progetto 
che sia unico, abbiamo bisogno di mantenere l’ambizione che c’è stata nell’intraprendere questo percorso insieme. Per 
quanto riguarda i 10 anni di accordo, penso che sia giusto un rapporto già fin d’ora definito nel tempo in una dimensione 
così lunga perché man mano dobbiamo crescere e caratterizzare questo appuntamento”. 
 
Messaggio importante quello lanciato dalla vice presidente della Commissione Affari Sociali, onorevole Michela Rostan, 
presente alla cerimonia inaugurale: “Da qui si lancia un messaggio particolarmente significativo in un momento 
drammatico e difficile che stiamo vivendo. Con le dovute precauzioni dettate dalle necessità del momento, è giusto 
riprendere le attività e l’economia nautica può condurci fuori dalla crisi: questo è l’esempio più importante di come la 
sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per gli imprenditori che devono percepire la vicinanza delle istituzioni. 
Altro ancora va fatto e penso per esempio a una fiera nautica sul lungomare di Napoli sul modello di Genova. La risorsa 
mare può generare molte opportunità, anche se il sistema portuale ha attraversato una crisi, e certamente il connubio 
Bologna-Napoli rappresenta l’Italia unita su un progetto comune”. 
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Bologna si tinge di blu, il claim che accompagna l’iniziativa del Salone nautico di Bologna piace ai vertici del Comune del 
capoluogo emiliano. L’assessore alle Politiche per la Mobilità ed Infrastrutture del Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, 
ha sottolineato: “Bologna si tinge di blu è esattamente il messaggio che vogliamo mandare. Bologna è storicamente una 
città d’acqua e per sua collocazione e natura rappresenta il baricentro dei flussi verso il mare Adriatico, proiettandosi in 
una relazione stretta con la Romagna. Industria, commercio e acqua appartengono alla storia della città e questo Salone 
ne rappresenta la continuità”. 
 
Il Salone di Bologna, che durerà 9 giorni e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di 
ingresso di 10 euro, ospita nei tre padiglioni (19-21-22) oltre 100 imbarcazioni. Presenti tutti i maggiori cantieri produttivi 
del segmento gommoni, ma non mancano i tipici gozzi campani e motoscafi. In esposizione anche motori marini elettrici 
e numerosi stand di accessoristica e servizi della nautica. Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di 
assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta 
mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli 
Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB “Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di 
marmo leccese e toscano) realizzata dalla pugliese Le Bomboniere di Angie. 
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Lunedì 19 ottobre 2020 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

FIERA BOLOGNA. IN 10.000 PER IL PRIMO WEEKEND DEL SALONE NAUTICO 

(DIRE) Bologna, 19 ott. - In 10.000 per il primo weekend del Salone nautico di Bologna. Nonostante i 
timori legati all'andamento della pandemia e le preoccupazioni su eventuali nuove restrizioni all’attività 
fieristica, l'apertura della prima edizione bolognese della manifestazione soddisfa gli organizzatori, che 
registrano anche diverse vendite per gli espositori. "La prima edizione del salone, riservato alle 
imbarcazioni tra i cinque e i 18 metri, registra un risultato molto incoraggiante nonostante le limitazioni e 
le difficoltà del periodo per l'emergenza sanitaria", sottolinea la società Snidi, (Saloni nautici 
internazionali d'Italia), che ha portato l'evento sotto le Due Torri. L'esposizione si svolge nei padiglioni 
19, 21 e 22 del quartiere fieristico e chiuderà i battenti la prossima domenica. 
(Vor/ Dire) 17:24 19-10-20 NNNN 
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 Dati positivi per il primo weekend del Salone Nautico di Bologna  
 

Circa 10mila presenze e buone vendite nel primo weekend dell’esposizione dedicata alla nautica tra i 5 e i 18 
metri in corso a BolognaFiere. Il DPCM non ferma la fiera. 
 
 

Bologna, 19 ottobre 2020 - Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il Salone Nautico di 
Bologna in corso a Fiera Bologna e che si chiuderà domenica 25 ottobre. L’esposizione organizzata dalla società 
SNIDI, che si svolge nei padiglioni 19, 21 e 22 del quartiere fieristico, ha già registrato circa 10mila presenze nei primi 
due giorni di apertura. Nonostante gli allarmismi prodotti dall’ultimo DPCM, che di fatto non chiude le fiere nazionali ed 
internazionali, i visitatori hanno partecipato all’esposizione che ha anche registrato diverse vendite. 
 
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato molto incoraggiante 
nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria. Complice anche il bel tempo del fine 
settimana sul capoluogo emiliano, sono stati soprattutto appassionati e famiglie ad arrivare al Salone da altre zone 
dell’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria per ammirare da vicino molte tra 
le migliori produzioni della cantieristica nautica italiana. 
 
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione nautica 
2021 e iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione. Dati incoraggianti, quindi, per questa prima 
edizione organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, presieduta da Gennaro Amato che insieme a 
BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il progetto che vede l’adesione di 47 aziende, oltre 100 marchi, e una 
esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi a cui si aggiungono motori marini e accessori per 
la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila mq. 
 
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award(venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) della nota azienda pugliese 
Angie. 
 
Il Salone Nautico di Bologna è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso di 10 euro 
con acquisto su www.salonenauticobologna.it. 
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 Dati positivi per il primo weekend del Salone Nautico di Bologna  
 

Circa 10mila presenze e buone vendite nel primo weekend dell’esposizione dedicata alla nautica tra i 5 e i 18 
metri in corso a BolognaFiere. Il DPCM non ferma la fiera. 
 
 

Bologna, 19 ottobre 2020 - Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il Salone Nautico di 
Bologna in corso a Fiera Bologna e che si chiuderà domenica 25 ottobre. L’esposizione organizzata dalla società 
SNIDI, che si svolge nei padiglioni 19, 21 e 22 del quartiere fieristico, ha già registrato circa 10mila presenze nei primi 
due giorni di apertura. Nonostante gli allarmismi prodotti dall’ultimo DPCM, che di fatto non chiude le fiere nazionali ed 
internazionali, i visitatori hanno partecipato all’esposizione che ha anche registrato diverse vendite. 
 
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato molto incoraggiante 
nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria. Complice anche il bel tempo del fine 
settimana sul capoluogo emiliano, sono stati soprattutto appassionati e famiglie ad arrivare al Salone da altre zone 
dell’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria per ammirare da vicino molte tra 
le migliori produzioni della cantieristica nautica italiana. 
 
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione nautica 
2021 e iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione. Dati incoraggianti, quindi, per questa prima 
edizione organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, presieduta da Gennaro Amato che insieme a 
BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il progetto che vede l’adesione di 47 aziende, oltre 100 marchi, e una 
esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi a cui si aggiungono motori marini e accessori per 
la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila mq. 
 
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) della nota azienda pugliese 
Angie. 
 
Il Salone Nautico di Bologna è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso di 10 euro 
con acquisto su www.salonenauticobologna.it. 
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 Dati positivi per il primo weekend del Salone Nautico di Bologna  
 

Circa 10mila presenze e buone vendite nel primo weekend dell’esposizione dedicata alla nautica tra i 5 e i 18 
metri in corso a BolognaFiere. Il DPCM non ferma la fiera. 
 
 

Bologna, 19 ottobre 2020 - Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il Salone Nautico di 
Bologna in corso a Fiera Bologna e che si chiuderà domenica 25 ottobre. L’esposizione organizzata dalla società 
SNIDI, che si svolge nei padiglioni 19, 21 e 22 del quartiere fieristico, ha già registrato circa 10mila presenze nei primi 
due giorni di apertura. Nonostante gli allarmismi prodotti dall’ultimo DPCM, che di fatto non chiude le fiere nazionali ed 
internazionali, i visitatori hanno partecipato all’esposizione che ha anche registrato diverse vendite. 
 
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato molto incoraggiante 
nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria. Complice anche il bel tempo del fine 
settimana sul capoluogo emiliano, sono stati soprattutto appassionati e famiglie ad arrivare al Salone da altre zone 
dell’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria per ammirare da vicino molte tra 
le migliori produzioni della cantieristica nautica italiana. 
 
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione nautica 
2021 e iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione. Dati incoraggianti, quindi, per questa prima 
edizione organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, presieduta da Gennaro Amato che insieme a 
BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il progetto che vede l’adesione di 47 aziende, oltre 100 marchi, e una 
esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi a cui si aggiungono motori marini e accessori per 
la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila mq. 
 
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) della nota azienda pugliese 
Angie. 
 
Il Salone Nautico di Bologna è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso di 10 euro 
con acquisto su www.salonenauticobologna.it. 
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Dati positivi per il primo weekend del Salone Nautico di Bologna 
 

Circa 10mila presenze e buone vendite nel primo weekend dell’esposizione dedicata alla nautica tra i 5 e i 18 
metri in corso a BolognaFiere. Il DPCM non ferma la fiera. 
 
 

Bologna, 19 ottobre 2020 - Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il Salone Nautico di 
Bologna in corso a Fiera Bologna e che si chiuderà domenica 25 ottobre. L’esposizione organizzata dalla società 
SNIDI, che si svolge nei padiglioni 19, 21 e 22 del quartiere fieristico, ha già registrato circa 10mila presenze nei primi 
due giorni di apertura. Nonostante gli allarmismi prodotti dall’ultimo DPCM, che di fatto non chiude le fiere nazionali ed 
internazionali, i visitatori hanno partecipato all’esposizione che ha anche registrato diverse vendite. 
 
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato molto incoraggiante 
nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria. Complice anche il bel tempo del fine 
settimana sul capoluogo emiliano, sono stati soprattutto appassionati e famiglie ad arrivare al Salone da altre zone 
dell’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria per ammirare da vicino molte tra 
le migliori produzioni della cantieristica nautica italiana. 
 
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione nautica 
2021 e iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione. Dati incoraggianti, quindi, per questa prima 
edizione organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, presieduta da Gennaro Amato che insieme a 
BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il progetto che vede l’adesione di 47 aziende, oltre 100 marchi, e una 
esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi a cui si aggiungono motori marini e accessori per 
la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila mq. 
 

Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) della nota azienda pugliese 
Angie. 
 

Il Salone Nautico di Bologna è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso di 10 euro 
con acquisto su www.salonenauticobologna.it. 
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Dati positivi per il primo weekend del Salone Nautico di Bologna 
 

Circa 10mila presenze e buone vendite nel primo weekend dell’esposizione dedicata alla nautica tra i 5 e i 18 
metri in corso a BolognaFiere. Il DPCM non ferma la fiera. 
 
 

Bologna, 19 ottobre 2020 - Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il Salone Nautico di 
Bologna in corso a Fiera Bologna e che si chiuderà domenica 25 ottobre. L’esposizione organizzata dalla società 
SNIDI, che si svolge nei padiglioni 19, 21 e 22 del quartiere fieristico, ha già registrato circa 10mila presenze nei primi 
due giorni di apertura. Nonostante gli allarmismi prodotti dall’ultimo DPCM, che di fatto non chiude le fiere nazionali ed 
internazionali, i visitatori hanno partecipato all’esposizione che ha anche registrato diverse vendite. 
 
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato molto incoraggiante 
nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria. Complice anche il bel tempo del fine 
settimana sul capoluogo emiliano, sono stati soprattutto appassionati e famiglie ad arrivare al Salone da altre zone 
dell’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria per ammirare da vicino molte tra 
le migliori produzioni della cantieristica nautica italiana. 
 
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione nautica 
2021 e iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione. Dati incoraggianti, quindi, per questa prima 
edizione organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, presieduta da Gennaro Amato che insieme a 
BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il progetto che vede l’adesione di 47 aziende, oltre 100 marchi, e una 
esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi a cui si aggiungono motori marini e accessori per 
la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila mq. 
 
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) della nota azienda pugliese 
Angie. 
 
Il Salone Nautico di Bologna è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso di 10 euro 
con acquisto su www.salonenauticobologna.it. 
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Dati positivi per il primo weekend del Salone Nautico di Bologna 
 

Circa 10mila presenze e buone vendite nel primo weekend dell’esposizione dedicata alla nautica tra i 5 e i 18 
metri in corso a BolognaFiere. Il DPCM non ferma la fiera. 
 
 

Bologna, 19 ottobre 2020 - Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il Salone Nautico di 
Bologna in corso a Fiera Bologna e che si chiuderà domenica 25 ottobre. L’esposizione organizzata dalla società 
SNIDI, che si svolge nei padiglioni 19, 21 e 22 del quartiere fieristico, ha già registrato circa 10mila presenze nei primi 
due giorni di apertura. Nonostante gli allarmismi prodotti dall’ultimo DPCM, che di fatto non chiude le fiere nazionali ed 
internazionali, i visitatori hanno partecipato all’esposizione che ha anche registrato diverse vendite. 
 
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato molto incoraggiante 
nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria. Complice anche il bel tempo del fine 
settimana sul capoluogo emiliano, sono stati soprattutto appassionati e famiglie ad arrivare al Salone da altre zone 
dell’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria per ammirare da vicino molte tra 
le migliori produzioni della cantieristica nautica italiana. 
 
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione nautica 
2021 e iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione. Dati incoraggianti, quindi, per questa prima 
edizione organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, presieduta da Gennaro Amato che insieme a 
BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il progetto che vede l’adesione di 47 aziende, oltre 100 marchi, e una 
esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi a cui si aggiungono motori marini e accessori per 
la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila mq. 
 
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) della nota azienda pugliese 
Angie. 
 
Il Salone Nautico di Bologna è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso di 10 euro 
con acquisto su www.salonenauticobologna.it. 
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Dati positivi per il primo weekend del Salone Nautico di Bologna 
 

Circa 10mila presenze e buone vendite nel primo weekend dell’esposizione dedicata alla nautica tra i 5 e i 18 
metri in corso a BolognaFiere. Il DPCM non ferma la fiera. 
 
 

Bologna, 19 ottobre 2020 - Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il Salone Nautico di 
Bologna in corso a Fiera Bologna e che si chiuderà domenica 25 ottobre. L’esposizione organizzata dalla società 
SNIDI, che si svolge nei padiglioni 19, 21 e 22 del quartiere fieristico, ha già registrato circa 10mila presenze nei primi 
due giorni di apertura. Nonostante gli allarmismi prodotti dall’ultimo DPCM, che di fatto non chiude le fiere nazionali ed 
internazionali, i visitatori hanno partecipato all’esposizione che ha anche registrato diverse vendite. 
 
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato molto incoraggiante 
nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria. Complice anche il bel tempo del fine 
settimana sul capoluogo emiliano, sono stati soprattutto appassionati e famiglie ad arrivare al Salone da altre zone 
dell’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria per ammirare da vicino molte tra 
le migliori produzioni della cantieristica nautica italiana. 
 
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione nautica 
2021 e iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione. Dati incoraggianti, quindi, per questa prima 
edizione organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, presieduta da Gennaro Amato che insieme a 
BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il progetto che vede l’adesione di 47 aziende, oltre 100 marchi, e una 
esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi a cui si aggiungono motori marini e accessori per 
la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila mq. 
 
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) della nota azienda pugliese 
Angie. 
 
Il Salone Nautico di Bologna è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso di 10 euro 
con acquisto su www.salonenauticobologna.it. 
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Dati positivi per il primo weekend del Salone Nautico di Bologna 
 

Circa 10mila presenze e buone vendite nel primo weekend dell’esposizione dedicata alla nautica tra i 5 e i 18 
metri in corso a BolognaFiere. Il DPCM non ferma la fiera. 
 
 

Bologna, 19 ottobre 2020 - Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il Salone Nautico di 
Bologna in corso a Fiera Bologna e che si chiuderà domenica 25 ottobre. L’esposizione organizzata dalla società 
SNIDI, che si svolge nei padiglioni 19, 21 e 22 del quartiere fieristico, ha già registrato circa 10mila presenze nei primi 
due giorni di apertura. Nonostante gli allarmismi prodotti dall’ultimo DPCM, che di fatto non chiude le fiere nazionali ed 
internazionali, i visitatori hanno partecipato all’esposizione che ha anche registrato diverse vendite. 
 
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato molto incoraggiante 
nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria. Complice anche il bel tempo del fine 
settimana sul capoluogo emiliano, sono stati soprattutto appassionati e famiglie ad arrivare al Salone da altre zone 
dell’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria per ammirare da vicino molte tra 
le migliori produzioni della cantieristica nautica italiana. 
 
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione nautica 
2021 e iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione. Dati incoraggianti, quindi, per questa prima 
edizione organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, presieduta da Gennaro Amato che insieme a 
BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il progetto che vede l’adesione di 47 aziende, oltre 100 marchi, e una 
esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi a cui si aggiungono motori marini e accessori per 
la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila mq. 
 
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) della nota azienda pugliese 
Angie. 
 
Il Salone Nautico di Bologna è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso di 10 euro 
con acquisto su www.salonenauticobologna.it. 
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Dati positivi per il primo weekend del Salone Nautico di Bologna 
 

Circa 10mila presenze e buone vendite nel primo weekend dell’esposizione dedicata alla nautica tra i 5 e i 18 
metri in corso a BolognaFiere. Il DPCM non ferma la fiera. 
 
 

Bologna, 19 ottobre 2020 - Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il Salone Nautico di 
Bologna in corso a Fiera Bologna e che si chiuderà domenica 25 ottobre. L’esposizione organizzata dalla società 
SNIDI, che si svolge nei padiglioni 19, 21 e 22 del quartiere fieristico, ha già registrato circa 10mila presenze nei primi 
due giorni di apertura. Nonostante gli allarmismi prodotti dall’ultimo DPCM, che di fatto non chiude le fiere nazionali ed 
internazionali, i visitatori hanno partecipato all’esposizione che ha anche registrato diverse vendite. 
 
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato molto incoraggiante 
nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria. Complice anche il bel tempo del fine 
settimana sul capoluogo emiliano, sono stati soprattutto appassionati e famiglie ad arrivare al Salone da altre zone 
dell’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria per ammirare da vicino molte tra 
le migliori produzioni della cantieristica nautica italiana. 
 
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione nautica 
2021 e iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione. Dati incoraggianti, quindi, per questa prima 
edizione organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, presieduta da Gennaro Amato che insieme a 
BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il progetto che vede l’adesione di 47 aziende, oltre 100 marchi, e una 
esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi a cui si aggiungono motori marini e accessori per 
la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila mq. 
 
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) della nota azienda pugliese 
Angie. 
 
Il Salone Nautico di Bologna è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso di 10 euro 
con acquisto su www.salonenauticobologna.it. 
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Dati positivi per il primo weekend del Salone Nautico di Bologna 
 

Circa 10mila presenze e buone vendite nel primo weekend dell’esposizione dedicata alla nautica tra i 5 e i 18 
metri in corso a BolognaFiere. Il DPCM non ferma la fiera. 
 
 

Bologna, 19 ottobre 2020 - Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il Salone Nautico di 
Bologna in corso a Fiera Bologna e che si chiuderà domenica 25 ottobre. L’esposizione organizzata dalla società 
SNIDI, che si svolge nei padiglioni 19, 21 e 22 del quartiere fieristico, ha già registrato circa 10mila presenze nei primi 
due giorni di apertura. Nonostante gli allarmismi prodotti dall’ultimo DPCM, che di fatto non chiude le fiere nazionali ed 
internazionali, i visitatori hanno partecipato all’esposizione che ha anche registrato diverse vendite. 
 
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato molto incoraggiante 
nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria. Complice anche il bel tempo del fine 
settimana sul capoluogo emiliano, sono stati soprattutto appassionati e famiglie ad arrivare al Salone da altre zone 
dell’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria per ammirare da vicino molte tra 
le migliori produzioni della cantieristica nautica italiana. 
 
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione nautica 
2021 e iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione. Dati incoraggianti, quindi, per questa prima 
edizione organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, presieduta da Gennaro Amato che insieme a 
BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il progetto che vede l’adesione di 47 aziende, oltre 100 marchi, e una 
esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi a cui si aggiungono motori marini e accessori per 
la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila mq. 
 
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) della nota azienda pugliese 
Angie. 
 
Il Salone Nautico di Bologna è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso di 10 euro 
con acquisto su www.salonenauticobologna.it. 
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Dati positivi per il primo weekend del Salone Nautico di Bologna 
 

Circa 10mila presenze e buone vendite nel primo weekend dell’esposizione dedicata alla nautica tra i 5 e i 18 
metri in corso a BolognaFiere. Il DPCM non ferma la fiera. 
 
 

Bologna, 19 ottobre 2020 - Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il Salone Nautico di 
Bologna in corso a Fiera Bologna e che si chiuderà domenica 25 ottobre. L’esposizione organizzata dalla società 
SNIDI, che si svolge nei padiglioni 19, 21 e 22 del quartiere fieristico, ha già registrato circa 10mila presenze nei primi 
due giorni di apertura. Nonostante gli allarmismi prodotti dall’ultimo DPCM, che di fatto non chiude le fiere nazionali ed 
internazionali, i visitatori hanno partecipato all’esposizione che ha anche registrato diverse vendite. 
 
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato molto incoraggiante 
nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria. Complice anche il bel tempo del fine 
settimana sul capoluogo emiliano, sono stati soprattutto appassionati e famiglie ad arrivare al Salone da altre zone 
dell’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria per ammirare da vicino molte tra 
le migliori produzioni della cantieristica nautica italiana. 
 
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione nautica 
2021 e iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione. Dati incoraggianti, quindi, per questa prima 
edizione organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, presieduta da Gennaro Amato che insieme a 
BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il progetto che vede l’adesione di 47 aziende, oltre 100 marchi, e una 
esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi a cui si aggiungono motori marini e accessori per 
la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila mq. 
 
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) della nota azienda pugliese 
Angie. 
 
Il Salone Nautico di Bologna è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso di 10 euro 
con acquisto su www.salonenauticobologna.it. 
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Dati positivi per il primo weekend del Salone Nautico di Bologna 
 

Circa 10mila presenze e buone vendite nel primo weekend dell’esposizione dedicata alla nautica tra i 5 e i 18 
metri in corso a BolognaFiere. Il DPCM non ferma la fiera. 
 
 

Bologna, 19 ottobre 2020 - Bilancio positivo per numero di ingressi già dal primo weekend per il Salone Nautico di 
Bologna in corso a Fiera Bologna e che si chiuderà domenica 25 ottobre. L’esposizione organizzata dalla società 
SNIDI, che si svolge nei padiglioni 19, 21 e 22 del quartiere fieristico, ha già registrato circa 10mila presenze nei primi 
due giorni di apertura. Nonostante gli allarmismi prodotti dall’ultimo DPCM, che di fatto non chiude le fiere nazionali ed 
internazionali, i visitatori hanno partecipato all’esposizione che ha anche registrato diverse vendite. 
 
La prima edizione del Salone, riservato alle imbarcazioni tra i 5 e i 18 metri, registra così un risultato molto incoraggiante 
nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo per l’emergenza sanitaria. Complice anche il bel tempo del fine 
settimana sul capoluogo emiliano, sono stati soprattutto appassionati e famiglie ad arrivare al Salone da altre zone 
dell’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria per ammirare da vicino molte tra 
le migliori produzioni della cantieristica nautica italiana. 
 
Circa la metà dei visitatori si è soffermata a lungo nei tre padiglioni per conoscere le anteprime della stagione nautica 
2021 e iniziare a valutare concretamente l’acquisto di una imbarcazione. Dati incoraggianti, quindi, per questa prima 
edizione organizzata da SNIDI, Saloni Nautici Internazionali D’Italia, presieduta da Gennaro Amato che insieme a 
BolognaFiere ha tenacemente portato avanti il progetto che vede l’adesione di 47 aziende, oltre 100 marchi, e una 
esposizione di circa 100 imbarcazioni tra gommoni, motoscafi e gozzi a cui si aggiungono motori marini e accessori per 
la nautica, su un’area espositiva di circa 18mila mq. 
 
Nel calendario dell’evento prevista anche la cerimonia di assegnazione dei Blue Award (venerdì 23 ore 17), i 
riconoscimenti a personaggi e figure che hanno valorizzato il pianeta mare con il loro lavoro. Ai vincitori andrà sia l’opera 
del maestro scultore Lello Esposito, raffigurante la Torre degli Asinelli cinta da due onde, che richiama il claim del SNB 
“Bologna si tinge di blu”, sia la targa in marmorino (polveri di marmo leccese e toscano) della nota azienda pugliese 
Angie. 
 
Il Salone Nautico di Bologna è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 con un biglietto di ingresso di 10 euro 
con acquisto su www.salonenauticobologna.it. 
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VENERDI’, 23 OTTOBRE 2020 – ORE 17.00 
SALONE NAUTICO BOLOGNA 

 

Piazza Costituzione 4/A Bologna 
Area Meeting - padiglioni 22/21 

 

Venerdì 23 ottobre p.v., al Salone Nautico di Bologna alle ore 17.00, si svolgerà la cerimonia di consegna dei Blue 
Award, i riconoscimenti dedicati alle persone e società che, con il loro impegno, hanno promosso il pianeta mare e 
la filiera nautica. La cerimonia di consegna dei premi avverrà in Area Meeting nella zona superiore dei padiglioni 
22/21. 
 
QUESTI I PREMIATI: 
Stefano Bonaccini – Presidente Regione Emilia Romagna 
Virginio Merola – Sindaco del Comune di Bologna 
Claudio Mazzanti – Assessore alle Politiche per la mobilità Comune di Bologna 
Valerio Veronesi – Presidente Camera di Commercio di Bologna 
Giuseppe Oliviero - Vice presidente nazionale CNA alle Politiche Europee 
Gennaro Amato – Presidente SNIDI (Saloni Nautici Internazionali d’Italia)  
Gianpiero Calzolari – Presidente BolognaFiere 
Nunzio Dolce – Vice Presidente SNIDI (Saloni Nautici Internazionali d’Italia)  
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VENERDI’, 23 OTTOBRE 2020 – ORE 17.00 
SALONE NAUTICO BOLOGNA 

 

Piazza Costituzione 4/A Bologna 
Area Meeting - padiglioni 22/21 

 

Venerdì 23 ottobre p.v., al Salone Nautico di Bologna alle ore 17.00, si svolgerà la cerimonia di consegna dei Blue 
Award, i riconoscimenti dedicati alle persone e società che, con il loro impegno, hanno promosso il pianeta mare e 
la filiera nautica. La cerimonia di consegna dei premi avverrà in Area Meeting nella zona superiore dei padiglioni 
22/21. 
 
QUESTI I PREMIATI: 
Stefano Bonaccini – Presidente Regione Emilia Romagna 
Virginio Merola – Sindaco del Comune di Bologna 
Claudio Mazzanti – Assessore alle Politiche per la mobilità Comune di Bologna 
Valerio Veronesi – Presidente Camera di Commercio di Bologna 
Giuseppe Oliviero - Vice presidente nazionale CNA alle Politiche Europee 
Gennaro Amato – Presidente SNIDI (Saloni Nautici Internazionali d’Italia)  
Gianpiero Calzolari – Presidente BolognaFiere 
Nunzio Dolce – Vice Presidente SNIDI (Saloni Nautici Internazionali d’Italia)  
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Venerdì 23 ottobre p.v., al Salone Nautico di Bologna alle ore 17.00, si svolgerà la cerimonia di consegna dei Blue 
Award, i riconoscimenti dedicati alle persone e società che, con il loro impegno, hanno promosso il pianeta mare e 
la filiera nautica. La cerimonia di consegna dei premi avverrà in Area Meeting nella zona superiore dei padiglioni 
22/21. 
 
QUESTI I PREMIATI: 
Stefano Bonaccini – Presidente Regione Emilia Romagna 
Virginio Merola – Sindaco del Comune di Bologna 
Claudio Mazzanti – Assessore alle Politiche per la mobilità Comune di Bologna 
Valerio Veronesi – Presidente Camera di Commercio di Bologna 
Giuseppe Oliviero - Vice presidente nazionale CNA alle Politiche Europee 
Gennaro Amato – Presidente SNIDI (Saloni Nautici Internazionali d’Italia)  
Gianpiero Calzolari – Presidente BolognaFiere 
Nunzio Dolce – Vice Presidente SNIDI (Saloni Nautici Internazionali d’Italia)  
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Salone Nautico di Bologna consegnati i Blue Award alle istituzioni 
Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al 
Salone Nautico in corso alla Fiera di Bologna 

      24 Ottobre 2020 

 

AgenPress. Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in 
corso sino a domenica 25 al polo fieristico di Bologna Fiere, che ieri 
ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo 
istituzionale e imprenditoriale che hanno sostenuto la realizzazione 
del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali 
D’Italia, e la cultura della nautica soprattutto nell’attuale periodo di 
crisi sanitaria. 
 
A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente 
della Camera dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato 
per l’occasione: “Sottolineo il suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento 
dove molti suoi colleghi sono propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui 
l’Italia, in questo particolare momento, ha bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. 
Il comparto, da anni in crescita economica rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made 
in Italy nel mondo e, forse, l’unico che continua la crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. 
Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in 
tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento pandemico sanitario planetario, è di grandi 
fortune”. 
 
Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli 
Asinelli cinta dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e 
polvere di marmo toscano) realizzata dalla nota azienda pugliese Angie. 
Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio 
Merola, ha così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto 
supportandolo sin dallo scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. 
Progetti di sviluppo cittadino sono già in atto per presentare il Salone del 2021”. 
 
Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche 
Giuseppe Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella 
promozione del Made in Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole 
imprese familiari che si tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di 
questo Paese uno dei più importanti al mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento 
importante, ma farla in questo periodo significa che questo Paese ha delle risorse straordinarie”. 
 
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli 
imprenditori che hanno creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di 
BolognaFiere ai vertici della società organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato 
(presidente): “È stato impegnativo ed arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione – ha affermato 
il presidente Snidi Gennaro Amato – ma siamo riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che 
solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma quello che ha superato ogni più rosea aspettativa 
sono quelli legati alle vendite”. 
 
Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il 
presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del 
Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il 
responsabile delle relazioni istituzionali Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco. 
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Si chiude Salone nautico di Bologna con i Blue Award 

Premiate personalità delle istituzioni e imprenditori 
        24 ottobre, 14:59  

 

Con la consegna dei premi Blue Award a personalità del mondo istituzionale e imprenditoriale che hanno sostenuto la 
realizzazione del Salone Nautico di Bologna, e la cultura della nautica soprattutto nell'attuale periodo di crisi sanitaria 
comincia l'ultimo weekend per il Salone, organizzato da Snidi-Saloni nautici internazionali d'Italia, in corso sino a 
domenica 25 al polo fieristico di BolognaFiere. 

Con una lettera inviata al presidente Snidi, Gennario Amato, il vice presidente della Camera dei Deputati, Ettore Rosato 
ha sottolineato "il suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi 
sono propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l'Italia, in questo particolare momento, 
ha bisogno per rilanciare l'economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita economica 
rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l'unico che continua la 
crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici". 

Undici i premi Blue Award assegnati tra cui quello al sindaco Virginio Merola, che ha assicurato il suo sostegno 
"supportandolo sin dallo scorso anno e siamo pronti - ha detto - a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni 
future.Progetti di sviluppo cittadino sono già in atto per presentare il Salone del 2021". 

Premiati anche tra gli altri Giuseppe Oliviero, vicepresidente nazionale Cna e il presidente di BolognaFiere, Gianpiero 
Calzolari che ha a sua volta concesso il riconoscimento di BolognaFiere ai vertici della società organizzatrice. (ANSA). 
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Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna 
 

 

Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al Salone 
Nautico in corso alla Fiera di Bologna. 
 

Bologna, 24 ottobre 2020 - Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo 
fieristico di Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e 
imprenditoriale che hanno sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali 
D’Italia, e la cultura della nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria. 
 

A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della 
Camera dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per l’occasione: 
“Sottolineoil suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi sono 
propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare momento, ha 
bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita economica 
rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che continua la 
crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la 
filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento 
pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”. 
 

Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli cinta 
dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo toscano) 
realizzata dalla nota azienda pugliese Angie. 
 

Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio Merola, ha 
così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto supportandolo sin dallo 
scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono 
già in atto per presentare il Salone del 2021”. 
 

Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe 
Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made in 
Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si 
tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più importanti al 
mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo significa che questo 
Paese ha delle risorse straordinarie”. 
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che 
hanno creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici 
della società organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato impegnativo ed 
arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma siamo 
riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma 
quello che ha superato ogni più rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”. 
 

Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il presidente 
della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, 
Claudio Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni 
istituzionali Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco. 
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Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna 
 

Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al 
Salone Nautico in corso alla Fiera di Bologna. 
 

Bologna, 24 ottobre 2020 - Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo 
fieristico di Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e 
imprenditoriale che hanno sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali 
D’Italia, e la cultura della nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria. 
 

A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della 
Camera dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per l’occasione: 
“Sottolineoil suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi sono 
propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare momento, ha 
bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita economica 
rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che continua la 
crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la 
filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento 
pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”. 
 

Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli cinta 
dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo toscano) 
realizzata dalla nota azienda pugliese Angie. 
 

Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio Merola, ha 
così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto supportandolo sin dallo 
scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono 
già in atto per presentare il Salone del 2021”. 
 

Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe 
Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made in 
Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si 
tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più importanti al 
mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo significa che questo 
Paese ha delle risorse straordinarie”. 
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che 
hanno creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici 
della società organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato impegnativo ed 
arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma siamo 
riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma 
quello che ha superato ogni più rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”. 
Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il presidente 
della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, 
Claudio Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni 
istituzionali Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco. 
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Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna 
 

Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al Salone 
Nautico in corso alla Fiera di Bologna. 
 

Bologna, 24 ottobre 2020 - Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo 
fieristico di Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e 
imprenditoriale che hanno sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali 
D’Italia, e la cultura della nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria. 
 

A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della 
Camera dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per l’occasione: 
“Sottolineoil suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi sono 
propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare momento, ha 
bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita economica 
rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che continua la 
crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la 
filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento 
pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”. 
 

Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli cinta 
dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo toscano) 
realizzata dalla nota azienda pugliese Angie. 
 

Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio Merola, ha 
così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto supportandolo sin dallo 
scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono 
già in atto per presentare il Salone del 2021”. 
 

Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe 
Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made in 
Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si 
tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più importanti al 
mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo significa che questo 
Paese ha delle risorse straordinarie”. 
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che 
hanno creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici 
della società organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato impegnativo ed 
arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma siamo 
riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma 
quello che ha superato ogni più rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”. 
 

Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il presidente 
della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, 
Claudio Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni 
istituzionali Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco. 
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Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna 
 

Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al Salone 
Nautico in corso alla Fiera di Bologna. 
 

Bologna, 24 ottobre 2020 - Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo 
fieristico di Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e 
imprenditoriale che hanno sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali 
D’Italia, e la cultura della nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria. 
 

A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della 
Camera dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per l’occasione: 
“Sottolineoil suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi sono 
propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare momento, ha 
bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita economica 
rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che continua la 
crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la 
filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento 
pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”. 
 

Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli cinta 
dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo toscano) 
realizzata dalla nota azienda pugliese Angie. 
 

Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio Merola, ha 
così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto supportandolo sin dallo 
scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono 
già in atto per presentare il Salone del 2021”. 
 

Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe 
Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made in 
Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si 
tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più importanti al 
mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo significa che questo 
Paese ha delle risorse straordinarie”. 
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che 
hanno creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici 
della società organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato impegnativo ed 
arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma siamo 
riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma 
quello che ha superato ogni più rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”. 
 

Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il presidente 
della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, 
Claudio Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni 
istituzionali Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco. 
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Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna 
 

Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al Salone Nautico in 
corso alla Fiera di Bologna. 
 

Bologna, 24 ottobre 2020 - Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo 
fieristico di Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e 
imprenditoriale che hanno sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali 
D’Italia, e la cultura della nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria. 
 

A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della 
Camera dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per l’occasione: 
“Sottolineoil suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi sono 
propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare momento, ha 
bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita economica 
rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che continua la 
crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la 
filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento 
pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”. 
 

Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli cinta 
dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo toscano) 
realizzata dalla nota azienda pugliese Angie. 
 

Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio Merola, ha 
così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto supportandolo sin dallo 
scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono 
già in atto per presentare il Salone del 2021”. 
 

Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe 
Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made in 
Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si 
tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più importanti al 
mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo significa che questo 
Paese ha delle risorse straordinarie”. 
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che 
hanno creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici 
della società organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato impegnativo ed 
arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma siamo 
riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma 
quello che ha superato ogni più rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”. 
 

Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il presidente 
della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, 
Claudio Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni 
istituzionali Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco. 
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Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna 
 

Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al Salone 
Nautico in corso alla Fiera di Bologna. 
 

Bologna, 24 ottobre 2020 - Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo 
fieristico di Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e 
imprenditoriale che hanno sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali 
D’Italia, e la cultura della nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria. 
 

A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della 
Camera dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per l’occasione: 
“Sottolineoil suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi sono 
propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare momento, ha 
bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita economica 
rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che continua la 
crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la 
filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento 
pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”. 
 

Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli cinta 
dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo toscano) 
realizzata dalla nota azienda pugliese Angie. 
 

Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio Merola, ha 
così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto supportandolo sin dallo 
scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono 
già in atto per presentare il Salone del 2021”. 
 

Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe 
Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made in 
Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si 
tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più importanti al 
mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo significa che questo 
Paese ha delle risorse straordinarie”. 
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che 
hanno creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici 
della società organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato impegnativo ed 
arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma siamo 
riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma 
quello che ha superato ogni più rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”. 
 

Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il presidente 
della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, 
Claudio Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni 
istituzionali Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco. 
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Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna 
 

Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al 
Salone Nautico in corso alla Fiera di Bologna. 

 

 

Bologna, 24 ottobre 2020 - Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo 
fieristico di Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e 
imprenditoriale che hanno sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali 
D’Italia, e la cultura della nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria. 
 

A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della 
Camera dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per l’occasione: 
“Sottolineoil suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi sono 
propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare momento, ha 
bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita economica 
rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che continua la 
crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la 
filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento 
pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”. 
 

Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli cinta 
dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo toscano) 
realizzata dalla nota azienda pugliese Angie. 
 

Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio Merola, ha 
così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto supportandolo sin dallo 
scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono 
già in atto per presentare il Salone del 2021”. 
 

Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe 
Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made in 
Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si 
tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più importanti al 
mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo significa che questo 
Paese ha delle risorse straordinarie”. 
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che 
hanno creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici 
della società organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato impegnativo ed 
arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma siamo 
riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma 
quello che ha superato ogni più rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”. 
 

Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il presidente 
della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, 
Claudio Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni 
istituzionali Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco. 
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Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna 
 

Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al 
Salone Nautico in corso alla Fiera di Bologna. 
 

Bologna, 24 ottobre 2020 - Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo 
fieristico di Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e 
imprenditoriale che hanno sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali 
D’Italia, e la cultura della nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria. 
 

A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della 
Camera dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per l’occasione: 
“Sottolineoil suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi sono 
propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare momento, ha 
bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita economica 
rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che continua la 
crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la 
filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento 
pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”. 
 

Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli cinta 
dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo toscano) 
realizzata dalla nota azienda pugliese Angie. 
 

Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio Merola, ha 
così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto supportandolo sin dallo 
scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono 
già in atto per presentare il Salone del 2021”. 
 

Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe 
Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made in 
Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si 
tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più importanti al 
mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo significa che questo 
Paese ha delle risorse straordinarie”. 
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che 
hanno creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici 
della società organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato impegnativo ed 
arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma siamo 
riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma 
quello che ha superato ogni più rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”. 
 

Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il presidente 
della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, 
Claudio Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni 
istituzionali Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco. 
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Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna 
 

Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al 
Salone Nautico in corso alla Fiera di Bologna. 
 

Bologna, 24 ottobre 2020 - Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo 
fieristico di Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e 
imprenditoriale che hanno sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali 
D’Italia, e la cultura della nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria. 
 

A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della 
Camera dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per l’occasione: 
“Sottolineoil suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi sono 
propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare momento, ha 
bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita economica 
rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che continua la 
crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la 
filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento 
pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”. 
 

Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli cinta 
dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo toscano) 
realizzata dalla nota azienda pugliese Angie. 
 

Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio Merola, ha 
così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto supportandolo sin dallo 
scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono 
già in atto per presentare il Salone del 2021”. 
 

Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe 
Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made in 
Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si 
tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più importanti al 
mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo significa che questo 
Paese ha delle risorse straordinarie”. 
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che 
hanno creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici 
della società organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato impegnativo ed 
arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma siamo 
riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma 
quello che ha superato ogni più rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”. 
 

Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il presidente 
della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, 
Claudio Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni 
istituzionali Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco. 
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Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna 
 

Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al 
Salone Nautico in corso alla Fiera di Bologna. 
 

Bologna, 24 ottobre 2020 - Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo 
fieristico di Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e 
imprenditoriale che hanno sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali 
D’Italia, e la cultura della nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria. 
 

A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della 
Camera dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per l’occasione: 
“Sottolineoil suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi sono 
propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare momento, ha 
bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita economica 
rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che continua la 
crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la 
filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento 
pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”. 
 

Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli cinta 
dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo toscano) 
realizzata dalla nota azienda pugliese Angie. 
 

Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio Merola, ha 
così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto supportandolo sin dallo 
scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono 
già in atto per presentare il Salone del 2021”. 
 

Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe 
Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made in 
Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si 
tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più importanti al 
mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo significa che questo 
Paese ha delle risorse straordinarie”. 
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che 
hanno creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici 
della società organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato impegnativo ed 
arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma siamo 
riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma 
quello che ha superato ogni più rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”. 
 

Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il presidente 
della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, 
Claudio Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni 
istituzionali Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco. 

https://www.ansa.it/pressrelease/toscana/2020/10/24/salone-nautico-di-bologna-consegnati-i-blue-award-alle-istituzioni_cee8be17-6800-4f4a-b2b4-3a8531ed15df.html
https://www.ansa.it/pressrelease/toscana/2020/10/24/salone-nautico-di-bologna-consegnati-i-blue-award-alle-istituzioni_cee8be17-6800-4f4a-b2b4-3a8531ed15df.html


Ufficio stampa a cura di Fabrizio Kūhne 
Rassegna stampa a cura di Brunella Bianchi 

 

 
https://www.ansa.it/pressrelease/veneto/2020/10/24/salone-nautico-di-bologna-consegnati-i-blue-award-alle-istituzioni_52b7dd3b-35e2-415d-

bb0f-513b871378ac.html  
 

 
 

Salone Nautico di Bologna consegnati i Blue Award alle istituzioni 
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Blue Award: assegnati i riconoscimenti al Salone Nautico di Bologna 
 

Il sindaco di Bologna, Merola, e il governatore della Regione Bonaccini tra i premiati alla cerimonia al 
Salone Nautico in corso alla Fiera di Bologna. 
 

Bologna, 24 ottobre 2020 - Ultimo weekend per il Salone Nautico di Bologna, in corso sino a domenica 25 al polo 
fieristico di Bologna Fiere, che ieri ha ospitato e premiato con i Blue Award personalità del mondo istituzionale e 
imprenditoriale che hanno sostenuto la realizzazione del Salone organizzato da Snidi – Saloni Nautici Internazionali 
D’Italia, e la cultura della nautica soprattutto nell’attuale periodo di crisi sanitaria. 
 

A plaudere il particolare valore del Salone Nautico e dell’imprenditoria del settore, le parole del vice presidente della 
Camera dei Deputati, l’onorevole Ettore Rosato, nella lettera inviata al presidente Snidi, Gennaro Amato per l’occasione: 
“Sottolineoil suo coraggio imprenditoriale, e quello del suo gruppo di lavoro, in un momento dove molti suoi colleghi sono 
propensi a fare un passo indietro. Sono queste le figure professionali di cui l’Italia, in questo particolare momento, ha 
bisogno per rilanciare l’economia e soprattutto lo spirito di impegno. Il comparto, da anni in crescita economica 
rappresenta uno dei settori produttivi di maggior prestigio del Made in Italy nel mondo e, forse, l’unico che continua la 
crescita commerciale nonostante gli avvenimenti pandemici. Il messaggio che mi sento di trasferire a lei, ed a tutta la 
filiera nautica, capitani coraggiosi di un mare in tempesta come potrebbe essere paragonato questo momento 
pandemico sanitario planetario, è di grandi fortune”. 
 

Undici i premi Blue Award assegnati, con le sculture del maestro Lello Esposito raffiguranti la Torre degli Asinelli cinta 
dalle onde del mare e la targa in marmorino (una particolare amalgama di pietra leccese e polvere di marmo toscano) 
realizzata dalla nota azienda pugliese Angie. 
 

Premiato per il quotidiano impegno e nella promozione dell’immagine della città di Bologna, il sindaco Virginio Merola, ha 
così dichiarato nel ricevere il riconoscimento: “Abbiamo sempre creduto in questo progetto supportandolo sin dallo 
scorso anno e siamo pronti a promuoverlo in tutte le soluzioni per le edizioni future. Progetti di sviluppo cittadino sono 
già in atto per presentare il Salone del 2021”. 
 

Sulla forza dell’imprenditoria italiana in un momento sanitario ed economico difficile, si è espresso anche Giuseppe 
Oliviero, vice presidente nazionale CNA – Politiche europee, premiato per il suo impegno nella promozione del Made in 
Italy: “Siamo qui a testimoniare un’eccellenza, in particolare campana, fatta da piccole imprese familiari che si 
tramandano la loro tradizione di generazione in generazione e che hanno fatto di questo Paese uno dei più importanti al 
mondo. Per una impresa fare una fiera è già un investimento importante, ma farla in questo periodo significa che questo 
Paese ha delle risorse straordinarie”. 
Premiato anche il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che ha sottolineato il merito degli imprenditori che 
hanno creduto nel progetto. È stato lui stesso, a sua volta, a concedere un riconoscimento di BolognaFiere ai vertici 
della società organizzatrice: Nunzio Dolce (vice presidente) e Gennaro Amato (presidente): “È stato impegnativo ed 
arduo il percorso organizzativo di questa prima edizione – ha affermato il presidente Snidi Gennaro Amato – ma siamo 
riusciti ad ottenere un risultato importante. I dati, che solitamente sono riferiti alle presenze, sono soddisfacenti ma 
quello che ha superato ogni più rosea aspettativa sono quelli legati alle vendite”. 
 

Tra i premiati: il vicepresidente alla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Michela Rostan, il presidente 
della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, 
Claudio Mazzanti, il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, il responsabile delle relazioni 
istituzionali Snidi Marcello Lala e il gommonauta Giovanni Bracco. 
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Fiere: Bologna, 22mila presenze per il primo Salone nautico 
 

Il direttore generale Bruzzone: 'Pronti per l'edizione 2021' 
 

             
 

"Sono dati più che positivi" quelli relativi alla prima edizione del Salone Nautico di Bologna, che si è concluso il 25 
ottobre nei padiglioni della Fiera. In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze, 
che hanno toccato quota 22mila. 

 
    L'impegno del presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, ha così trovato riscontro e consentito alla 
piccola e media nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un 
posizionamento commerciale di garanzia per il futuro.  
    "La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i 
mercati e per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all'edizione del 2021 con ancora maggior impegno", ha 
detto il presidente di Snidi (Saloni nautici internazionali d'Italia), Amato. Quantità e qualità sono andate a braccetto al 
Salone Nautico di Bologna. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea Marine dimostrano 
l'interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il successo e le 
vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a Bologna i visitatori 
hanno gusti ed interessi eterogenei.  
    "Il superamento della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti - ha spiegato il 
direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone - anche nella scelta di aver ospitato un settore innovativo per noi 
che è quello della nautica. Siamo pronti a supportare la preparazione dell'edizione del 2021".  
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                                       Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna 

BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone al fianco 
degli organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno  
 
Bologna, 26 ottobre 2020 – Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. 
In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del 
presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media 
nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale 
di garanzia per il futuro. 
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e 
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il 
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed 
un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della 
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando 
con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo futuro”. 
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea 
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il 
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a 
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2 
Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori 
alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.  
"L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro 
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento 
della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un 
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché 
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso 
qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo 
pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021”. 
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                                       Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna  
BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone al fianco 
degli organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno  
 
Bologna, 26 ottobre 2020 – Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. 
In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del 
presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media 
nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale 
di garanzia per il futuro. 
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e 
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il 
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed 
un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della 
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando 
con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo futuro”. 
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea 
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il 
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a 
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2 
Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori 
alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.  
"L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro 
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento 
della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un 
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché 
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso 
qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo 
pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021”. 

 
 
 

https://www.ansa.it/pressrelease/economia/2020/10/26/dati-vincenti-per-la-prima-edizione-del-salone-nautico-di-bologna_f57dc7e6-60c7-479a-8656-d221b3ec270d.html
https://www.ansa.it/pressrelease/economia/2020/10/26/dati-vincenti-per-la-prima-edizione-del-salone-nautico-di-bologna_f57dc7e6-60c7-479a-8656-d221b3ec270d.html


Ufficio stampa a cura di Fabrizio Kūhne 
Rassegna stampa a cura di Brunella Bianchi 

 

 
https://www.ansa.it/pressrelease/emiliaromagna/2020/10/26/dati-vincenti-per-la-prima-edizione-del-salone-nautico-di-bologna_7d52ea96-

f4b7-4645-9881-6a471d301379.html  
 

 

 
 
 

Dati vincenti per la prima edizione del Salone Nautico di Bologna 

 

 
 

                                       Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna  
BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone al fianco 
degli organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno  
 
Bologna, 26 ottobre 2020 – Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. 
In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del 
presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media 
nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale 
di garanzia per il futuro. 
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e 
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il 
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed 
un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della 
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando 
con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo futuro”. 
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea 
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il 
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a 
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2 
Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori 
alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.  
"L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro 
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento 
della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un 
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché 
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso 
qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo 
pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021”. 
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                                       Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna  
BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone al fianco 
degli organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno  
 
Bologna, 26 ottobre 2020 – Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. 
In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del 
presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media 
nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale 
di garanzia per il futuro. 
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e 
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il 
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed 
un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della 
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando 
con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo futuro”. 
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea 
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il 
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a 
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2 
Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori 
alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.  
"L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro 
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento 
della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un 
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché 
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso 
qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo 
pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021”. 
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                                       Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna  
BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone al fianco 
degli organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno  
 
Bologna, 26 ottobre 2020 – Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. 
In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del 
presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media 
nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale 
di garanzia per il futuro. 
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e 
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il 
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed 
un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della 
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando 
con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo futuro”. 
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea 
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il 
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a 
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2 
Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori 
alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.  
"L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro 
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento 
della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un 
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché 
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso 
qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo 
pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021”. 
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                                       Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna  
BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone al fianco 
degli organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno  
 
Bologna, 26 ottobre 2020 – Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. 
In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del 
presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media 
nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale 
di garanzia per il futuro. 
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e 
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il 
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed 
un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della 
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando 
con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo futuro”. 
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea 
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il 
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a 
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2 
Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori 
alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.  
"L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro 
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento 
della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un 
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché 
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso 
qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo 
pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021”. 
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                                       Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna  
BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone al fianco 
degli organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno  
 
Bologna, 26 ottobre 2020 – Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. 
In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del 
presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media 
nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale 
di garanzia per il futuro. 
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e 
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il 
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed 
un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della 
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando 
con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo futuro”. 
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea 
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il 
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a 
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2 
Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori 
alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.  
"L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro 
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento 
della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un 
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché 
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso 
qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo 
pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021”. 
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                                       Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna  
BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone al fianco 
degli organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno  
 
Bologna, 26 ottobre 2020 – Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. 
In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del 
presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media 
nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale 
di garanzia per il futuro. 
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e 
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il 
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed 
un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della 
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando 
con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo futuro”. 
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea 
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il 
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a 
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2 
Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori 
alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.  
"L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro 
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento 
della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un 
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché 
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso 
qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo 
pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021”. 
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                                       Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna  
BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone al fianco 
degli organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno  
 
Bologna, 26 ottobre 2020 – Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. 
In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del 
presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media 
nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale 
di garanzia per il futuro. 
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e 
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il 
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed 
un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della 
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando 
con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo futuro”. 
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea 
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il 
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a 
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2 
Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori 
alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.  
"L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro 
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento 
della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un 
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché 
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso 
qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo 
pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021”. 
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                                       Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna  
BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone al fianco 
degli organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno  
 
Bologna, 26 ottobre 2020 – Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. 
In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del 
presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media 
nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale 
di garanzia per il futuro. 
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e 
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il 
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed 
un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della 
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando 
con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo futuro”. 
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea 
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il 
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a 
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2 
Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori 
alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.  
"L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro 
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento 
della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un 
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché 
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso 
qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo 
pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021”. 
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                                       Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna  
BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone al fianco 
degli organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno  
 
Bologna, 26 ottobre 2020 – Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. 
In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del 
presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media 
nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale 
di garanzia per il futuro. 
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e 
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il 
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed 
un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della 
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando 
con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo futuro”. 
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea 
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il 
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a 
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2 
Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori 
alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.  
"L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro 
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento 
della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un 
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché 
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso 
qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo 
pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021”. 
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                                       Conclusa la prima edizione del Salone Nautico di Bologna  
BolognaFiere, che ha registrato 22mila presenze, punta al 2021. Il direttore generale Bruzzone al fianco 
degli organizzatori per realizzare l’edizione del prossimo anno  
 
Bologna, 26 ottobre 2020 – Il bilancio della prima edizione del Salone Nautico di Bologna registra dati più che positivi. 
In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle presenze. L’impegno e la determinazione del 
presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, hanno così trovato riscontro e consentito alla piccola e media 
nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un posizionamento commerciale 
di garanzia per il futuro. 
“La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i mercati e 
per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all’edizione del 2021 con ancora maggior impegno – dichiara il 
presidente di SNIDI, Gennaro Amato –. I risultati mi rendono orgoglioso per aver puntato su una città come Bologna, ed 
un quartiere fieristico come quello di BolognaFiere, che in molti ritenevano scelte inopportune. L’affermazione della 
prima edizione del Salone Nautico di Bologna (SNB) è il successo dei cantieri che ci hanno seguito e creduto rischiando 
con noi, ma che hanno portato a casa vendite conquistando una fetta di mercato importante in vista del prossimo futuro”. 
Quantità e qualità sono andate a braccetto al SNB. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea 
Marine dimostrano l’interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il 
successo e le vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a 
Bologna i visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei. Che i gommoni, grazie alle vendite registrate da Italiamarine, 2 
Bar e SPX, risultassero la prima scelta degli armatori del Nord Italia non c’erano dubbi, eppure i dati sono stati superiori 
alle attese così come tra i rivenditori di accessori presenti in fiera.  
"L’edizione appena conclusa, nonostante un anno non facile, si è disputata positivamente e siamo contenti del lavoro 
svolto insieme agli organizzatori – afferma il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. Il superamento 
della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti anche nella scelta di aver ospitato un 
settore innovativo per noi che è quello della nautica. La formula del doppio weekend è sicuramente vincente perché 
consente a tutti di poter visitare il salone. Da una nostra analisi – conclude Bruzzone – riscontriamo anche un alto tasso 
qualitativo di partecipanti che ci consente, in futuro, di ben sperare per un ulteriore crescita dell’esposizione che siamo 
pronti a supportare nella preparazione dell’edizione del 2021”. 
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Fiere: Bologna, 22mila presenze per il primo Salone nautico 
 

Il direttore generale Bruzzone: 'Pronti per l'edizione 2021' 
 

28 ottobre, 14:37 
 

 
 
 

"Sono dati più che positivi" quelli relativi alla prima edizione del Salone Nautico di Bologna, che si è concluso il 25 
ottobre nei padiglioni della Fiera. In evidenza le vendite, ma più che soddisfacenti anche i numeri legati alle 
presenze, che hanno toccato quota 22mila. 
 
L'impegno del presidente della società organizzatrice, Gennaro Amato, ha così trovato riscontro e consentito alla 
piccola e media nautica, quella tra i 5 e i 18 metri, di trovare, in un periodo così difficile, una visibilità ed un 
posizionamento commerciale di garanzia per il futuro. 
 
"La soddisfazione di aver trovato una risposta così positiva, in un momento così difficile e nebuloso per tutti i 
mercati e per i saloni nautici, ci consentirà di poter lavorare all'edizione del 2021 con ancora maggior impegno", ha 
detto il presidente di Snidi (Saloni nautici internazionali d'Italia), Amato. Quantità e qualità sono andate a braccetto 
al Salone Nautico di Bologna. Vendite in casa Rio, Italmar, Marine Site Nautica Allegra e Idea Marine dimostrano 
l'interesse del pubblico per le imbarcazioni in vetroresina nel comparto motoscafi e yacht. Eppure il successo e le 
vendite di Cantieri Mimì e Nautica Esposito, che hanno rappresentato il settore gozzi, indica che a Bologna i 
visitatori hanno gusti ed interessi eterogenei  
 
"Il superamento della quota delle 22mila presenze dimostra un riscontro che ci lascia soddisfatti - ha spiegato il 
direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone - anche nella scelta di aver ospitato un settore innovativo per 
noi che è quello della nautica. Siamo pronti a supportare la preparazione dell'edizione del 2021".  
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                                                       RAI 2 – Canale 2 DTT – Canale 502  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Lunedì 19 ottobre 2020                                                                                   Tg2 edizione ore 8:30 

                                                                                                                            Servizio con immagini e interviste 
                                                                                                                            Intervista a Gennaro Amato: 8” 
                                                                                                                            Intervista a Carolina Amato: 12’’ 
                                                                                                                            Durata totale: 1’ 06’’ 
 

http://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-845c3c9c-8d0d-4470-83a5-356994f46e8d-tg2.html#p= 
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  Sabato 17 ottobre 2020                                                                          TGR Emilia Romagna edizione ore 14:00  
                                                                           Titoli di apertura                                                                                                                                 

 Servizio con immagini e interviste  
 Intervista a Gennaro Amato: 13”  
 Intervista a Antonio Trimarchi: 6”  
 Intervista a Ianuaria Collella: 13” 
 Durata totale: 1’29’’ 

 
https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/10/ContentItem-10f0df54-3210-4816-924b-
aa37bb211395.html 

 
 
 
 

            Sabato 17 ottobre 2020                                                                            TGR Emilia Romagna edizione ore 19:30 
                                                                                                                                          Titoli di apertura 

Servizio con immagini e interviste 
Intervista a Gennaro Amato: 6’’ 
Intervista a Carolina Amato: 11’’ 
Intervista a Antonio Trimarchi: 6’’ 
Intervista a Ianuaria Colella: 13’’ 
Durata totale: 1’43’’ 

 
https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/10/ContentItem-e87191cb-4445-439f-9ac2-
fdb1de4acb37.html 

 
 

             
 
             Domenica 18 ottobre 2020                                                                     TGR Emilia Romagna edizione ore 23:30 

 Servizio con commento e immagini  
 Durata totale: 34’’ 
 

https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/10/ContentItem-fdd809c0-21ab-4951-be87-
ebf14003e935.html                                                         
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https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/10/ContentItem-fdd809c0-21ab-4951-be87-ebf14003e935.html%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
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ÈTV Rete 7 ‒ Canale 10 e 634 DTT Emilia Romagna 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
      Sabato 17 ottobre 2020                                                                   èTG Bologna edizioni ore 13:20 - 13:45 - 14:10  
                                                                                                                          Servizio su inaugurazione con interviste 
                                                                                                                          Intervista a Gennaro Amato: 1’12” 
                                                                                                                          Intervista a Gianpiero Calzolari: 35” 
                                                                                                                          Intervista a Claudio Mazzanti: 23” 
                                                                                                                          Durata totale: 2’14” 
 
       https://av.mimesi.com/play?v=Bolognafiere/CEN1117102020201156.mp4 
 
 

 
 
 
 
       Sabato 17 ottobre 2020                                                                  èTG Bologna edizioni ore 13:20 - 13:45 - 14:10  

                                                                                                                                                       Servizio sulla protesta dei dipendenti  
                                                                                                                               di BolognaFiere durante la prima giornata del  
                                                                                                                               Salone Nautico. 
                                                                                                                               Nel servizio immagine di fondo di SNB 
                                                                                                                               Citazione: “Siamo qui in occasione dell’inaugura- 

 zione del Salone Nautico per far sentire forte e  
chiara la nostra voce”. 

 Durata totale: 1’47” 
 
 
 

 
 
       Mercoledì 21 ottobre 2020              èTG Bologna edizioni ore 19:20 e 20:20 
                  Servizio su inaugurazione con interviste 
                                                                                                                          Intervista a Michela Rostan: 26’’ 

                                                                                                                               Intervista a Gennaro Amato: 24’’  
                                                                                                                               Intervista a Claudio Mazzanti: 37’’ 

                                             Durata totale: 1’47”     
                                                                    

https://live.sloode.com/Video/rete7/261511b9-f969-4642-b002-4133dea4150a_16_9.mp4  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://av.mimesi.com/play?v=Bolognafiere/CEN1117102020201156.mp4
https://live.sloode.com/Video/rete7/261511b9-f969-4642-b002-4133dea4150a_16_9.mp4
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Odeon tv ‒ Canale 177 DTT 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

    Lunedì 26 ottobre 2020                                                                                  “Blu Sport” - Puntata 13 - ore 21:30 
                                                                                                                                                 Speciale Salone Nautico di Bologna 
 
                                                                                                                                                 Intervista a Claudio Mazzanti: 56’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Gennaro Amato: 1’ 43’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Carolina Amato: 1’ 40’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Piergiorgio Scarani: 54’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Donato Montemiro: 1’ 09’’  
                                                                                                                                                 Intervista a Mario Barbagallo: 47’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Domenico Senese: 1’ 15’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Gianpiero Calzolari: 1’ 11’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Michela Rostan: 1’ 34’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Stanislao Esposito: 1’ 30’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Nunzio Dolce: 1’ 10’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Ianuaria Colella: 42’’ 
                                                                                                                                                 Durata totale: 30’ 
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Sport Italia – Canale 60 DTT – Sky 5060 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

      Mercoledì 28 ottobre 2020                                                                               “Blu Sport” - Puntata 13 - ore 22:15 
                                                                                                                                                         Speciale Salone Nautico di Bologna 
 
                                                                                                                                                         Intervista a Claudio Mazzanti: 56’’ 
                                                                                                                                                         Intervista a Gennaro Amato: 1’43’’ 
                                                                                                                                                         Intervista a Carolina Amato: 1’40’’ 
                                                                                                                                                         Intervista a Piergiorgio Scarani: 54’’ 
                                                                                                                                                         Intervista a Donato Montemiro: 1’09’’  
                                                                                                                                                         Intervista a Mario Barbagallo: 47’’ 
                                                                                                                                                         Intervista a Domenico Senese: 1’15’’ 
                                                                                                                                                         Intervista a Gianpiero Calzolari: 1’11’’ 
                                                                                                                                                         Intervista a Michela Rostan: 1’34’’ 
                                                                                                                                                         Intervista a Stanislao Esposito: 1’30’’ 
                                                                                                                                                         Intervista a Nunzio Dolce: 1’10’’ 
                                                                                                                                                         Intervista a Ianuaria Colella: 42’’ 
                                                                                                                                                         Durata totale: 30’ 

 

 
 
 
 

 
 Sabato 31 ottobre 2020                                                                                     “Blu Sport” - Puntata 13 - ore 21:30 
                                                                                                                                        Speciale Salone Nautico di Bologna 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 Intervista a Claudio Mazzanti: 56’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Gennaro Amato: 1’43’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Carolina Amato: 1’40’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Piergiorgio Scarani: 54’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Donato Montemiro: 1’09’’  
                                                                                                                                                 Intervista a Mario Barbagallo: 47’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Domenico Senese: 1’15’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Gianpiero Calzolari: 1’11’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Michela Rostan: 1’34’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Stanislao Esposito: 1’30’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Nunzio Dolce: 1’10’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Ianuaria Colella: 42’’ 
                                                                                                                                                 Durata totale: 30’ 
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TVB Studio 85 ‒ Canale 85 Emilia Romagna 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
   Giovedì 19 novembre 2020                                                                    “Green Economy” ore 17:20 e ore 21:15 
                                                                                                                                Servizio con immagini e interviste al Salone 
                                                                                                                                Intervista a Giusy Drago (Almarine): 2’ 21’’ 
                                                                                                                                Intervista a Gennaro Amato (Snidi): 2’ 54’’ 
                                                                                                                                Intervista a Danilo Dionisi (Angie): 2’ 58’’ 
                                                                                                                                Intervista a Virginio Merola (sindaco BO): 20’’ 
                                                                                                                                Intervista a Marco Carvignese: 2’ 58’’ 
                                                                                                                                Intervista a Alfonso Peduto: 2’ 57’’ 
                                                                                                                                Durata totale: 18’  
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Tv Svizzera Italiana SVI ‒ Canale 75 DTT  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

         Venerdì 30 ottobre 2020                                                                           “Blu Sport” - Puntata 13 - ore 21:00 
                                                                                                                                                 Speciale Salone Nautico di Bologna 
 
                                                                                                                                                 Intervista a Claudio Mazzanti: 56’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Gennaro Amato: 1’ 43’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Carolina Amato: 1’ 40’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Piergiorgio Scarani: 54’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Donato Montemiro: 1’ 09’’  
                                                                                                                                                 Intervista a Mario Barbagallo: 47’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Domenico Senese: 1’ 15’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Gianpiero Calzolari: 1’ 11’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Michela Rostan: 1’ 34’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Stanislao Esposito: 1’ 30’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Nunzio Dolce: 1’ 10’’ 
                                                                                                                                                 Intervista a Ianuaria Colella: 42’’ 
                                                                                                                                                 Durata totale: 30’ 
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Multipiattaforma tv 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

                  Da lunedì 26 ottobre a sabato 31 ottobre 2020                                 “Blu Sport” - Puntata 13  
                                                                                                                                              Speciale Salone Nautico di Bologna 

                                                                                                                                                   
Servizio con immagini imaugurazione, 
esposizione e interviste 
 

                                                                                                                                                     Intervista a Claudio Mazzanti: 56’’ 
                                                                                                                                                     Intervista a Gennaro Amato: 1’ 43’’ 
                                                                                                                                                     Intervista a Carolina Amato: 1’ 40’’ 
                                                                                                                                                     Intervista a Piergiorgio Scarani: 54’’ 
                                                                                                                                                     Intervista a Donato Montemiro: 1’ 09’’  
                                                                                                                                                     Intervista a Mario Barbagallo: 47’’ 
                                                                                                                                                     Intervista a Domenico Senese: 1’ 15’’ 
                                                                                                                                                     Intervista a Gianpiero Calzolari: 1’ 11’’ 
                                                                                                                                                     Intervista a Michela Rostan: 1’ 34’’ 
                                                                                                                                                     Intervista a Stanislao Esposito: 1’ 30’’ 
                                                                                                                                                     Intervista a Nunzio Dolce: 1’ 10’’ 
                                                                                                                                                     Intervista a Ianuaria Colella: 42’’ 
                                                                                                                                                     Durata totale: 30’ 

 

https://www.sportoutdoor.tv/tv/blu_sport/2020/1306_blu_sport_puntata_13  

 

Il programma è andato in onda in 11 regioni italiane: 
 

Emilia Romagna ‒ Lazio ‒ Lombardia ‒ Liguria ‒ Piemonte ‒ Puglia ‒ Sicilia ‒ Toscana ‒ Umbria  
Valle d’Aosta ‒ Veneto  
  
In rotazione su 34 emittenti televisive italiane, nazionali e locali, per un totale di 64 passaggi televisivi 
 

E su 1 emittente locale svizzera per un totale di 2 passaggi televisivi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sportoutdoor.tv/tv/blu_sport/2020/1306_blu_sport_puntata_13
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Multipiattaforma tv 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

PASSAGGI TV LOCALI  

GIORNO EMITTENTE ORARIO 
                                                                           

Lunedì, 26 ottobre 2020 Antenna 2 (Lombardia) 14:00 
Lunedì, 26 ottobre 2020 TRS Sole (lcn 611 Sicilia) 15:00 
Lunedì, 26 ottobre 2020 TRS (lcn 19 Sicilia) 15:00 
Lunedì, 26 ottobre 2020 Clivo TV (canale 680 Toscana) 18:10 
Lunedì, 26 ottobre 2020 Uno Set (261 Valle d’Aosta, Piemonte) 20:30 - 23:20 - 1:10 
Lunedì, 26 ottobre 2020 Delta TV (Puglia) 21:30 
Lunedì, 26 ottobre 2020 DiTv canale 85 (Emilia Romagna) 22:00 
Lunedì, 26 ottobre 2020 DiTv canale 90 (Emilia Romagna) 23:00 
Martedì, 27 ottobre 2020 TRS Sole (lcn 611 Sicilia) 10:05 
Martedì, 27 ottobre 2020 Uno Set (lcn 261 Valle d’Aosta, Piemonte) 11:30 
Martedì, 27 ottobre 2020 Telecampione Svizzera 12:30 
Martedì, 27 ottobre 2020 TRC Bologna (canale 15 del D.T.) 15:00 
Martedì, 27 ottobre 2020 Tele Sette Laghi (Piemonte, Lombardia) 20:00 
Martedì, 27 ottobre 2020 Rete 24 (Toscana) 20:15 
Martedì, 27 ottobre 2020 Telemilano TeleTV (canale 12) 20:55 
Martedì, 27 ottobre 2020 TV Prato (Toscana) 21:50 
Martedì, 27 ottobre 2020 Clivo TV (canale 680 Toscana) 22:40 

Mercoledì, 28 ottobre 2020 TRC Bologna (canale 15 del D.T.) 10:30 
Mercoledì, 28 ottobre 2020 TRS (lcn 19 Sicilia) 10:30 - 00:00 
Mercoledì, 28 ottobre 2020 Delta TV (Puglia) 11:00 
Mercoledì, 28 ottobre 2020 Videostar (lcn 90 Lombardia) 12:00 
Mercoledì, 28 ottobre 2020 Videostar 2 (Lombardia) 15:45 
Mercoledì, 28 ottobre 2020 Teletruria (Toscana) 18:00 
Mercoledì, 28 ottobre 2020 Super TV (Lombardia) 18:10 
Mercoledì, 28 ottobre 2020 Teletruria 3 (Toscana) 19:30 
Mercoledì, 28 ottobre 2020 Uno Set (lcn 261 Valle d’Aosta, Piemonte) 20:00 - 23:45 
Mercoledì, 28 ottobre 2020 Video Star Lombardia 20:15 
Mercoledì, 28 ottobre 2020 TRC Modena (canale 11 del D.T.) 22:40 
Mercoledì, 28 ottobre 2020 Antenna 2 (Lombardia) 23:55 
Mercoledì, 28 ottobre 2020 TRS Sole (lcn 611 Sicilia) 24:00 
Mercoledì, 28 ottobre 2020 Prima Free (Veneto) 24:30 
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Multipiattaforma tv 
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PASSAGGI TV LOCALI  

GIORNO EMITTENTE ORARIO 
 

Giovedì, 29 ottobre 2020 Telecampione Svizzera 12:30 
Giovedì, 29 ottobre 2020 Videostar 2 (Lombardia) 13:00 
Giovedì, 29 ottobre 2020 DiTv canale 90 (Emilia Romagna) 13:00 
Giovedì, 29 ottobre 2020 Antenna 2 (Lombardia) 15:30 
Giovedì, 29 ottobre 2020 Rete Oro (canale 18) Lazio 15:30 
Giovedì, 29 ottobre 2020 Uno Set (lcn 261 Valle d’Aosta, Piemonte) 15:30 - 20:00 - 22:40 
Giovedì, 29 ottobre 2020 Videostar (lcn 90 Lombardia) 15:30 
Giovedì, 29 ottobre 2020 Teletruria (Toscana) 16:50 
Giovedì, 29 ottobre 2020 Teletruria 3 (Toscana) 17:50 
Giovedì, 29 ottobre 2020 Teleorte (Umbria, Alto Lazio) 19:30 
Giovedì, 29 ottobre 2020 Super TV (Lombardia) 20:30 
Giovedì, 29 ottobre 2020 Fly Tv - canale 218 (Puglia) 20:30 
Giovedì, 29 ottobre 2020 Televalassina (Lombardia) 21:00 
Giovedì, 29 ottobre 2020 Antenna 6 (Toscana) 21:15 
Giovedì, 29 ottobre 2020 Tele Tuscia Sabina 21:30 
Giovedì, 29 ottobre 2020 Tele Sette Laghi (Lombardia) 21:30 
Giovedì, 29 ottobre 2020 Telereggio (Emilia Romagna) 22:30 
Giovedì, 29 ottobre 2020 Tele Sette Laghi (Piemonte, Lombardia) 23:30 
Venerdì, 30 ottobre 2020 Tele Sette Laghi (Piemonte, Lombardia) 14:00 
Venerdì, 30 ottobre 2020 Uno Set (lcn 261 Valle d’Aosta, Piemonte) 14:00 - 00:15 
Venerdì, 30 ottobre 2020 Tele Regione (Toscana) 14:30 
Venerdì, 30 ottobre 2020 Antenna Blu (Liguria) 15:00 
Venerdì, 30 ottobre 2020 TRC Modena (canale 11 del D.T.) 16:00 
Venerdì, 30 ottobre 2020 Teletruria 102Tv (Toscana) 17:30 
Venerdì, 30 ottobre 2020 Teletruria 2 (Toscana) 19:30 
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