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Il Salone Nautico di Napoli "Oltremare", sabato mattina conferenza stampa alla Mostra d'Oltremare

Sbarca a Napoli il Salone Nautico OLTREMARE, in programma
dal 25 ottobre al 2 novembre, organizzato dalla Mostra
D'OltreMare con l'ANRC, associazione nautica regionale
campana. Un evento ricco di appuntamenti, che saranno
presentati domani, sabato 18 ottobre, alle ore 10 alla sala
consiglio della Mostra D'OltreMare. Interverranno: Andrea Rea,
Presidente della Mostra D'OltreMare, Renaro Martucci,
Presidente dell'ANRC, Maurizio Maddaloni, Presidente della
Camera di Commercio di Napoli, Tommaso Sodano, Sindaco
facente funzione del Comune di Napoli, Fulvio Martusciello,
Deputato al Parlamento europeo (FI - PPE),Consigliere del
presidente Caldoro alle Attività produttive e Sviluppo
economico.
“Napoli è una capitale del Mare! È il concetto da cui partire per
l’organizzazione di eventi che legittimino questa visione,
sottolineando il ruolo centrale della città nel Mediterraneo”. Una

visione futuristica quella di Andrea Rea, Presidente della Mostra D’Oltremare, che ha come presupposto l’accordo con l’Associazione
Nautica Regionale Campana per promuovere e rilanciare il settore del diporto in Campania. Accordo da cui è nato il Salone Nautico
"OltreMare" in programma dal 25 ottobre al 2 novembre alla Mostra d'Oltremare.
“Bisogna rilanciare il diporto con una visione più ampia del settore e seguendo l’evoluzione dei tempi – continua il Presidente della Mostra
D’Oltremare – Punto di partenza? Ampliare la partecipazione sul tema del mare. Coinvolgere quindi tutti gli operatori del turismo marittimo,
partendo dalle esigenze del settore, come garanzia di un progetto concreto in termini promozionali, con nuove sinergie commerciali e
strategie di marketing".
Da qui il coinvolgimento dei cantieri nautici storici della Campania, le società dell'indotto, i circoli sportivi legati al mare, porti turistici, aree
marine protette, Università del settore ed Istituti Professionali di Scuola Media Secondaria, agenzie marittime e MSC, brand leader nel
settore delle crociere.
“Abbiamo organizzato dei workshop con la Regione – illustra Renato Martucci, Presidente dell’Associazione Nautica Regionale Campana
e Consigliere Ucina – per accendere i riflettori sui cambiamenti in corso nel settore, su provvedimenti legislativi rilevanti e variazioni del
mercato in termini commerciali. Naturalmente daremo ampio spazio al settore della formazione e al dialogo con i giovani, per indirizzarli al
meglio in termini di studi e verso il mondo del lavoro in ambito marittimo, per creare maggiore consapevolezza tra le nuove generazioni e
rafforzare l’economia del Mare in Campania”. 
La conferenza stampa del Salone Nautico OltreMare è dunque in programma sabato 18 ottobre ore 10 alla Mostra D'Oltremare.
 
 
Ufficio Stampa ANRC - Associazione Nautica Regionale Campania - www.anrc.it
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Salone d'Oltremare: 
nautica in mostra a Napoli
21-10-2014

Nel quartiere fieristico della città campana dal 25 ottobre al 2 novembre si svolge la rassegna dedicata
a barche e accessori.

Il Salone Nautico Oltremare torna ad aprire i battenti a Napoli. La
rassegna è in programma dal 25 ottobre al 2 novembre nel quartiere
fieristico della città in Viale Kennedy, 54 e prevede  settanta espositori
con 60 imbarcazioni, soprattutto a motore, oltre alla presenza di
associazioni di settore, stand di porti turistici, società di charter e ditte
di accessori nautici. Previsti spazi dedicati alla pesca, ai viaggi, alla
cultura e alle professioni marittime. La manifestazione è aperta nei
giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 21, negli altri
giorni dalle ore 14 alle 20. I costo del biglietto è di 8 euro (gratis per i
bambini fino a 12 anni).
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