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GIOVEDÌ

1
OTTOBRE

ore 11:00 - 60 anni di nautico, un ponte sul futuro

Convegno inaugurale.

A cura di Confindustria Nautica
Terrazza del Pad. Blu

ore 18:00 - l’alfabeto del futuro

Un racconto sui giornali e sui siti del gruppo: un viaggio 
a tappe all’insegna dell’innovazione.

A cura di La Stampa/ Il Secolo XIX
Terrazza del Pad. Blu

DOMENICA

4
OTTOBRE

ore 15:00 - l’arte di rendere possibili imbarcazioni impossibili

Come ripensare ad imbarcazioni impossibili da realizzare e come renderle reali. 
La storia di MAMBO (Motor Additive Manufacturing Boat) e la sua tecnologia 
rivoluzionaria. Il futuro è appena diventato più interessante.
A seguire si terrà il Varo dell’imbarcazione presso la banchina.

A cura di MOI Composites in collaborazione con Confindustria Nautica
Breitling Theatre, Sailing World e banchina

ore 11:00 - boating economic forecast - iii edizione
La resilienza della nautica. Quali scenari per il settore nell’era del new normal?
Durante l’incontro sarà presentata la nuova edizione della Nautica in Cifre. 

A cura di Confindustria Nautica, in collaborazione con Fondazione Edison, 
Assilea e EBI - European Boating Industry
Sala Forum, Mezzanino Pad. Blu

ore 14:30 - vii conferenza nazionale sul turismo costiero

Torna l’importante appuntamento annuale dedicato al turismo costiero 
e marittimo. 

A cura di Federturismo con la collaborazione di Confindustria Nautica
Sala Forum, Mezzanino Pad. Blu

VENERDÌ

2
OTTOBRE

ore 12:30 - non chiamateli gommoni

Le innovazioni tecnologiche, di design e dei processi produttivi applicati  
a questo importante comparto della nautica da diporto e da lavoro italiana. 
Dai RIB costruiti in serie ai Maxi-RIB cabinati divenuti una nuova tendenza  
e una nuova leadership a livello mondiale.

A cura di ATENA Lombardia, con il patrocinio di Confindustria Nautica
Breitling Theatre, Sailing World

ore 14:30 - nautica e fisco

Il tradizionale appuntamento per fare il punto sulla normativa fiscale,
doganale e di settore.

A cura di Confindustria Nautica
Sala Forum, Mezzanino Pad. Blu

ore 15:00 - foiling the future

Un’occasione di approfondimento e dibattito sulle più recenti evoluzioni dei 
sistemi folianti attraverso il coinvolgimento di progettisti, aziende e velisti di 
altissimo livello. Dall’America’s Cup alle innovazioni sulle imbarcazioni di serie, 
dalla vela olimpica ai campioni mondiali del Kite Foil Freestyle.

A cura di ATENA Lombardia in collaborazione con il Master in Yacht Design del Politecnico 
di Milano e The Foiling Week, con il patrocinio di Confindustria Nautica
Breitling Theatre, Sailing World

ore 11:30 - leasing forum: “lease: il motore per lo sviluppo del paese”
L’annuale Convegno che fa il punto sulle recenti novità normativa a supporto 
degli investimenti delle imprese.

A cura di ASSILEA – Associazione Italiana Leasing
Sala Forum, Mezzanino Pad. Blu

LUNEDÌ

5
OTTOBRE

ore 10:30 - 2021: nox addio?
L’abbattimento delle emissioni inquinanti nella nautica da diporto, lo stato 
delle normative e i loro effetti sugli aspetti progettuali delle imbarcazioni.

A cura di ATENA Lombardia, con il patrocinio di Confindustria Nautica
Sala Forum, Mezzanino Pad. Blu

MARTEDÌ

6
OTTOBRE

ore 11:30 - premiazione regata millevele

A cura di YCI – Yacht Club Italiano
Terrazza del Pad. Blu


