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Sabato 6 ottobre 2012

LA NAUTICA E IL GOVERNO 

La consueta cerimonia di apertura 
del Salone Nautico Internazionale 
di Genova conserva il tradizionale 
alzabandiera e poi lascia il posto a un 
talk show incentrato sul confronto con 
il Governo nazionale e regionale.

Domenica 7 ottobre 2012

INTERNATIONAL  
BOATING FORUM  

Ritorna l’International Boating Forum, 
seconda edizione  
della tavola rotonda internazionale  
la cui moderazione è stata affidata  
a Victor Mallet del Financial Times. 
Al fianco di UCINA sono state  
invitate le associazioni europee  
più rappresentative, anche al fine  
di valutare le convergenze verso  
un regolamento nautico comunitario  
o, almeno, mediterraneo.

FORUM dEL dIpORTIsTA  
Seminario pomeridiano

Nel pomeriggio il Forum del diportista
(www.forumdeldiportista.it ) 
apre il confronto diretto fra
gli appassionati presso il Teatro
del mare. Microfoni aperti per  
il pubblico per commentare tutte  
le informazioni e le denunce  
sugli ostacoli burocratici,  
le vessazioni, le difficoltà che ciascun 
diportista incontra sul cammino  
verso il godimento del mare. Tutte  
le indicazioni emerse confluiranno  
nel Libro nero della nautica che sarà 
fatto pervenire al Governo.

lunedì 8 ottobre 2012

LA NAUTICA E L’ECONOMIA    

L’appuntamento istituzionale  
del Salone dedicato all’economia 
guarda dentro all’Italia e la confronta 
con il mondo, partendo  dall’esperienza 
maturata da alcuni influenti economisti 
e indagando anche sul futuro  
della Green Economy. 
 
Al termine verrà consegnato il premio
“Territori di mare” 2012 al Presidente  
della Provincia vincitrice del Nautical
Quality Index  elaborato dall’Osservatorio
Nautico Nazionale

BUy BUy ITALy  
(L’ITALIA CONVIENE)     
Seminario pomeridiano

Lavori dedicati ad illustrare a
comandanti, raccomandatari marittimi
e società di noleggio - con particolare
riguardo alle unità e alle imprese estere
- le novità legislative e regolamentari
introdotte in Italia.

Martedì 9 ottobre 2012

HEARING dEL CEsE - 
COMITATO EUROpEO 
ECONOMICO E sOCIALE 

In collaborazione con l’Associazione 
Europea EBI è in programma 
l’audizione dell’industria nautica 
italiana a cura del CESE, il Comitato 
Europeo Economico e Sociale che 
è  organo consultivo dell’Unione 
Europea e che fornisce consulenza 
qualificata alle maggiori istituzioni 
dell’UE (Commissione, Consiglio  
e Parlamento) attraverso 

l’elaborazione di pareri sulle 
proposte di leggi europee.  
La moderazione è stata affidata  
a Nick Hopkinson della testata IBI.

Mercoledì 10 ottobre 2012

LA NAUTICA E I MEdIA 

Questo appuntamento 
pone la nautica al centro  
del confronto con la comunicazione,
i media, le nuove realtà dei social
network per capire come il comparto
viene percepito e divulgato.
                
Al termine verrà consegnato il premio  
alla campagna  “Un mare  
di comunicazione” 2012.

LA NAUTICA IN CIFRE  
Seminario pomeridiano

A cura dell’Ufficio Studi UCINA 
verrà presentata “La Nautica in 
cifre. Analisi del mercato per l’anno 
2011”, realizzato in collaborazione 
con il Dipartimento di Economia  
e Metodi Quantitativi dell’Università 
degli Studi di Genova.

Venerdì 12 ottobre 2012

NAUTICA E FIsCO: 
LE NOVITÀ TRIBUTARIE

Seminario di studi dell’Associazione
Magistrati Tributari Liguria, 
dallo spesometro all’IMU nei porti.

CONVEGNI IsTITUZIONALI  
UCINA CONFINdUsTRIA 
NAUTICA

con collaborazione di:


