
     

Pagina 1 di 2 

Tavola Rotonda 

 “PICCOLA – MEDIA NAUTICA, AFTER MARKET, SERVICE TURISMO NAUTICO” 

Perché 

Le imbarcazioni fino a 12 metri rappresentano il 92% della flotta nazionale. Queste barche, nonostante la 

crisi, continuano ad essere mantenute dai proprietari che, non intenzionati all’acquisto di una nuova, 

investono nel mantenimento e nel miglioramento, contribuendo allo sviluppo del mercato dei servizi e 

dell’after-market della piccola nautica. In questo settore si stanno specializzando molte aziende che prima 

erano fornitrici di grandi cantieri, oggi a secco di ordini. Si tratta di aziende di sub-fornitura, per motori e 

accessoristica, e piccoli cantieri che offrono rimessaggio, riparazioni e manutenzioni. 

Obiettivo 

La finalità generale della tavolo rotonda consiste nel fornire un contributo agli operatori del settore su 

opportunità di diversificazione delle attività. 

Gli obiettivi specifici consistono in: 

• Favorire le relazioni tra persone, istituzioni e aziende che vivono e operano nel settore ; 

• Conoscere punti di vista ed esperienze su settori nuovi e alternativi; 

• Raccogliere suggerimenti e informazioni utili ad avviare nuove opportunità di lavoro. 

Contenuti 

La Tavola Rotonda verterà sul tema indicato affrontato da diversi punti di vista moderato dell’ing. Lorenzo 

Pollicardo  

Argomento Relatori Riferimento 

Saluto di Benvenuto Paolo Coin AD Padova Fiere 

Sviluppo Manifestazioni fieristiche Giuseppe Mattiazzo AD Expo Venice 

Scenari di mercato Lorenzo Pollicardo Esperto settore 

Iniziative regionali di supporto Marco D’Elia 
Direzione Mobilità 

Regione Veneto 

La crisi delle imprese Gian Angelo Bellati Unioncamere Veneto 

La formazione a supporto delle 

imprese 
Stefano Peltrini 

Responsabile Polo 

Formativo Nautico 

Avvicinare i giovani al settore Ettore Chiurazzi 
Rappresentante Fiera di 

Bari 

Problemi e opportunità Giuliano Borella 
Consorzio Distretto 

Cantieristica NAutica 

Turismo dei laghi Marino Masiero Slow Lagoon 

Nuove iniziative di promozione Vittorio Gargaglione 
Direttore Marketing 

Navigli Lombardi 
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Durata 

L’incontro avrà la durata di quattro ore (1/2  giornata). 

Modalità di svolgimento 

La tavola rotonda si svolgerà con una metodologia interattiva, basata sul coinvolgimento attivo e costante 

dei partecipanti, secondo i principi della formazione esperienziale (metodo “induttivo”). 

Relatori 

I relatori saranno professionisti del settore nautico provenienti da aree marketing, produzione e 

formazione. 

 


