
Mercoledì 2 ottobre 2013

Cerimonia di inaugurazione 
h. 10.30
Invitato il Presidente del Consiglio, 
On. Enrico Letta

L’appuntamento del Salone Nautico 
Internazionale di Genova è sempre 
stato per il comparto non solo vetrina 
espositiva e indicatore di mercato, 
ma importante momento di verifica 
delle politiche di settore e luogo 
privilegiato di confronto tra il mondo 
imprenditoriale, le istituzioni 
e i media. 

In questo senso si articolano 
gli appuntamenti convegnistici 
dell’evento di ottobre, riuniti sotto 
il cappello di FUCINA cioè Forum 
UCINA, laboratorio di idee. 

Giovedì 3 ottobre 2013

SCegLiere La nauTiCa: 
PoLiTiCa, FiSCo, imPreSe Per 
Tornare a eSSere induSTria 
Leader
h. 10.30 · Pad. B - Mezzanino - Sala Ucina
Dopo la presentazione dei dati della 
“Nautica in Cifre”, il Presidente di UCINa 
Confindustria Nautica, anton Francesco 
albertoni, incontra il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio 
Lupi, e il Direttore dell’agenzia delle 
Entrate, attilio Befera, per fare il punto 
sugli ultimi provvedimenti per il settore e 
tracciare la strada di un nuovo sviluppo.

BoLLino BLu, regiSTro 
TeLemaTiCo deLLe imBarCazioni, 
SemPLiFiCazioni amminiSTraTiVe  
h. 14.00 · Pad. B - Mezzanino - Sala Ucina
Direzione Trasporti del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Comando 
Generale Capitanerie di Porto, 
Comando Generale Guardia di Finanza, 
Motorizzazione Civile rispondono alle 
domande di giornalisti e pubblico 
accreditato.

nauTiCa e FiSCo
h. 15.00 · Pad. B - Mezzanino - Sala Ucina    
In occasione della presentazione della 
nuova edizione dell’omonimo volume, 
il seminario affronta le problematiche 
del settore insieme all’Ordine dei 
Commercialisti (valido per i crediti 
formativi).

  

Venerdì 4 ottobre 2013

Trade and inTernaTionaLiSaTion: 
a KeY To SaVe BoaTing ComPanieS 
From CriSiS?
h. 10.30 · Pad. B - Mezzanino - Sala Ucina   
Insieme a EBI – la Federazione europea delle 
industrie nautiche – e alla presenza della 
Commissione Europea, un’analisi delle 
sfide e delle opportunità per le imprese 
sui mercati internazionali.

ProgeTTo made in iTaLY, 
inTernazionaLizzazione 
e nuoVi merCaTi
h. 10.30  - Sala Stampa 
Conferenza stampa sulle opportunità offerte 
nell’ambito del Progetto “Made in Italy” 
promosso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico in collaborazione con UCINa: 
il progetto U.S.a - Italia - India.

naVigando Fra Le norme
h. 15.30 · Pad. B - Mezzanino  
Seminario di studio dell’associazione 
Magistrati Tributaristi.
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