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La città della nautica.

Un’edizione da record.
A record breaking edition.
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Nel mondo nulla di importante è stato fatto senza la passione. 
Nothing great in the world has ever been accomplished without passion. 

            G.W.F. Hegel 
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“È stato il mio primo Salone Nautico da Presidente. Oggi il Salone a Genova è il più visitato del Mediterraneo, in crescita costante da quattro 

anni, ed è una grande vetrina per la produzione, un momento di verifica per le politiche di settore e un indispensabile indicatore di mercato.  

La 59a edizione è stata un grande evento, una festa dell’eccellenza della nautica da diporto. La 60a edizione sarà una grande festa del Mare e celebrerà 

ancora una volta il successo Made in Italy nel mondo.”

Saverio Cecchi, Presidente UCINA Confindustria Nautica

“This was my first Genoa International Boat Show as President. Right now Genoa is the Mediterranean’s most visited Show, growing constantly 

over the past four years, a great showcase for the industry, a chance to assess sector-specific policies and an essential tool for gauging 

the current state of the market. The 59th edition was a monumental event, a celebration of the very best of the recreational boating sector.  

The 60th edition will be an even greater celebration of our love for the Sea and of the global success achieved by the Made in Italy brand.”

       Saverio Cecchi, President of UCINA - Italian Marine Industry Association

“Avevamo dichiarato il nostro obiettivo in modo chiaro e netto: evolvere il progetto Salone Nautico da contenuto di valori a contenitore  

di valore. E oggi ho l’orgoglio di poter dire che abbiamo soddisfatto a pieno ogni aspettativa. Un valore espresso dalla grande rappresentatività  

di ogni aspetto dello yachting che si è fuso, e ne ha trovato esaltazione, attraverso il mondo dell’arte. Il nostro evento non è più solo piattaforma di business 

ma è stile di vita, passione, punto di convergenza del mondo del mare. Una identità forte che ha trovato il consenso di 188.404 visitatori, con un +8% 

rispetto al 2018, e di 986 espositori definendo questa edizione un vero record.”

Carla Demaria, Presidente I Saloni Nautici

“We had stated we had a clearly defined objective in mind: converting the Boat Show project from a showcase of values into a valuable showcase. Today, 

I am proud to declare that we have fully met all expectations. The value of the Boat Show lies in its ability to represent each and every aspect of yachting, 

gathering them in one single outstanding venue and further promoting them through the world of art.  Our event is no longer just a business platform; 

rather, it embodies lifestyle, deep passion, and is a precious meeting point for professionals and sea enthusiasts alike. The Boat Show has now a strong 

identity, which has attracted and has been recognized by 188,404 visitors, recording a +8% increase against 2018, and by 986 exhibitors, thereby setting 

a new record.”

       Carla Demaria, President of I Saloni Nautici
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La città della nautica.
The Capital of Yachting.
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59ª edizione 
La città della nautica
59th edition - The Capital of Yachting

Per la 59a edizione, il Salone Nautico si è trasformato nella Città della 

Nautica. Un luogo effervescente, vissuto a pieno da migliaia di visitatori 

arrivati da tutto il mondo per apprezzarne l’atmosfera, la bellezza e le 

imperdibili opportunità. Cinque aree per altrettante passioni (Yacht & 

Super Yacht, Sailing World, Boating Discovery, Tech Trade e Living the Sea) 

hanno preso vita all’interno di un’area espositiva senza eguali incastonata 

nel centro di Genova, la città della nautica per antonomasia. Una Genova 

meravigliosa, che ha accolto il Salone Nautico con il consueto calore ed 

è stata parte integrante dello spettacolo, grazie agli eventi di Genova in 

Blu e al concerto Salone  Genova, nella centralissima Piazza De Ferrari.

On the occasion of its 59th edition, Genoa Boat Show became the 

Capital of Yachting – a vibrant location, extensively appreciated by the 

thousands of visitors that came from all over the world to dive into its 

atmosphere, beauty, and countless opportunities. Five areas representing 

as many ways of being sea lovers (Yachts & Super Yachts, Sailing World, 

Boating Discovery, Tech Trade, and Living the Sea) were set up in Genoa’s 

unique exhibition centre, located at the very heart of the city – truly the 

quintessential Capital of Yachting. Breathtaking Genoa warmly opened its 

arms to the Boat Show this year too, also playing a crucial role in it thanks 

to the Genova in Blu ‘fringe’ events and the concert Salone  Genova, 

held in the city central square Piazza De Ferrari.
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“Questa edizione del Salone Nautico ha dimostrato appieno le 

grandi opportunità che questo evento sa generare. Da contenitore 

di business a generatore di opportunità commerciali, da punto di 

incontro e confronto dell’economia del mare a palcoscenico di 

eventi glamour, per creare e generare quell’esperienza unica legata 

alla passione per il mare. Genova si è consolidata come la capitale 

del mare, un appuntamento irrinunciabile per questo straordinario 

settore.”

 

Alessandro Campagna,  

Direttore Commerciale Salone Nautico

“This year’s edition of the Genoa International Boat Show showed 

the world what great opportunities such an event is capable of 

creating. Both a container for business development and a source 

of commercial opportunities, the Show is also a place in which to 

make connections and compare notes on the marine economy,  

a global stage for glamour events, all creating that unique experience 

connected to our passion for the sea. Genoa has consolidated its 

role as the capital of the marine world, an unmissable event for 

such an outstanding industry.”

Alessandro Campagna,  

Boat Show Manager
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I numeri
The numbers

188.404
visitatori (+8% rispetto al 2018) / visitors (+8% compared to 2018)

visitatori stranieri: 31% del totale / international visitors: 31% of the total 

986
brand esposti / exhibitors

5.622
prove in mare / sea trials

200.000 m2
di spazi espositivi tra terra e acqua / of display space on land and waters

28
Paesi rappresentati / Countries represented

Oltre / More than 1.000
imbarcazioni / boats



The Ocean Race

Terrazza Colombo

Forum Ucina
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Un’edizione da record 
A Record Breaking Edition

43.000 visitatori nella sola giornata del 21 settembre. 

Serve altro per descrivere un sabato che ricorderemo per molto, 

molto tempo?

43,000 visitors in one day only, on 21st September. 

What else could better describe a Saturday we will remember for a 

very, very long time?
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Un Salone a regola d’arte 
A truly state-of-the-art Boat Show

Dal 19 al 24 settembre, tra banchine e padiglioni, hanno trovato spazio 

numerose installazioni firmate da artisti di rilievo come Piero Lissoni, 

Davide Dall’Osso, Marco Nereo Rotelli e Igor Mitoraj. Un 59° Salone 

Nautico valorizzato dall’arte, contenitore di eccellenza e design sotto il 

segno del Made in Italy.

From 19th to 24th September, amongst the quays and the pavilions, a 

large number of art installations were on display, by outstanding artists 

like Piero Lissoni, Davide Dall’Osso, Marco Nereo Rotelli, and Igor Mitoraj. 

At the 59th Boat Show, the perfect showcase for Made-in-Italy excellence 

and design, art was in the spotlight, too.
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Gli eventi 
del 59o Salone Nautico 
The 59th Boat Show events

Questa 59a edizione è stata un turbinio di emozioni. 6 giornate intense, 

tra convegni, seminari, workshop tecnici, conferenze e presentazioni. 

E la sera, 2 grandi eventi: “A light in the blue”, una notte magica, 

all’insegna dell’arte e della beneficienza per l’Istituto Giannina Gaslini,  

e “Salone  Genova”, il grande concerto in Piazza De Ferrari, con la 

musica ‘90ies del Deejay Time.

This 59th edition was a whirl of emotions. Six busy days of conferences, 

seminars, technical workshops, round tables and presentations.  

Then, in the evenings, two top events brightened up the city: “A light 

in the blue”, a magic night party and charity event devoted to art and 

aimed at raising funds for children’s hospital Istituto Giannina Gaslini; 

and “Salone  Genova”, a fantastic concert held in Piazza De Ferrari, 

with music from the 1990s by Deejay Time.

A light in the blue



Salone  Genova - Deejay Time
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A light in the blue



28 29

La voce degli espositori 
Reactions from the exhibitors

A light in the blue

Sanlorenzo

“Siamo soddisfatti, il Salone Nautico a Genova ha registrato una 

presenza di pubblico significativa. La nautica a livello internazionale 

parla italiano e l’aumento dei clienti esteri lo testimonia. La nautica 

è made in Italy, il nostro Paese è a tutti gli effetti leader mondiale 

del settore, nello stesso modo in cui, facendo un parallelismo, la 

Germania lo è del settore dell’automobile.” 

“We are indeed very satisfied, the Genoa International Boat Show 

has seen a huge number of visitors. Boating on an international 

level speaks Italian and the increase in foreign buyers is proof of 

that. Boating is made in Italy, our country is the unrivalled world 

leader of the industry, just as Germany is for cars.”

(Massimo Perotti)

Mylius Yachts

“Come ogni anno riconfermo che credo molto in questo Salone. 

È l’evento per il quale uso il budget più alto durante l’anno, ed 

è andato molto bene. I clienti erano molto targettizzati, molto 

interessati e speriamo anche di poter chiudere qualcosa di 

quello che si è aperto durante queste giornate.” 

“Like I can every year, I can confirm that I believe in this Boat 

Show. It is the event I assign the highest budget to across the 

year, and it went exceptionally well. Clients were highly targeted, 

very interested and we hope interested enough to close some 

of the deals begun during the event. I am very happy with the 

way it all went.”

(Valentina Gandini)

Solaris Yachts

“Per noi è andata molto bene. Genova è un Salone fondamentale 

essendo noi un cantiere che produce in Italia, qui abbiamo 

sempre il massimo riscontro in termini di visitatori. Siamo molto 

indaffarati, per cui sicuramente posiamo dare un feedback positivo 

e anche una nota positiva sull’organizzazione che quest’anno si è 

migliorata ulteriormente per permetterci di disporre la logistica.” 

“This event has been very positive for us. Genoa is a fundamental 

show for us Italian manufacturers, this is where we measure the 

greatest impact in terms of visitors. We are very busy, so we can 

undoubtedly convey very positive feedback for visitors and for 

the organisation this year which has been even better this year in 

terms of logistics.” 

(Francesco Spirito)

Azimut

“Questo Salone Nautico ci lascia una sensazione positiva; il 

feeling dei concessionari presenti è stato migliore delle già 

ottime aspettative iniziali. I visitatori sono stati soprattutto 

italiani ma abbiamo avuto numerosi incontri, su appuntamento, 

con belgi, russi, francesi e spagnoli.”

“We will leave the Genoa Boat Show with a positive feeling; our 

sense of the number of dealers was definitely more than we 

had optimistically expected. Visitors were mostly Italian but we 

also had a fair number of meetings with people from Belgium, 

Russia, France and Spain.“

(Marco Valle)
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ZAR Formenti

“Questo Salone Nautico è andato molto bene e si è mostrato in 

crescita con tanto pubblico tra gli stand e tanti contratti conclusi. 

Gli italiani, e non solo, stanno tornando a comprare e sono tanti 

gli affari per i dealer che puntano su Genova per la prova sul mare. 

Oltre ai mercati tradizionali, sono i Paesi dell’Est Europa i nuovi 

`arrivati´ che dimostrano il maggior interesse alla produzione 

nautica del nostro Paese.” 

Nautor’s Swan

“Un gran Salone in ripresa con moltissimi visitatori anche competenti. 

Molta gente del settore e non solo curiosi. La divisione degli spazi per 

aree aiuta perché sviluppa una visita più professionale. Sale il numero 

dei visitatori e sale il numero dei progetti che mettiamo in atto qui a 

Genova e quindi siamo contenti.” 

“A great Boat Show showing strong signs of recovery with a multitude 

of visitors, many of which knew what they were talking about. A lot 

of people from the industry and not just curious. The divided format 

offering specialised areas allowed for a more professional kind of 

visit. More and more visitors and more and more initiatives carried 

out here in Genoa so we are happy.”

(Giovanni Pomati)

Veleria San Giorgio

“Quest’anno siamo partiti con buoni presupposti e quasi tutti si sono 

avverati. Allo stand abbiamo avuto molte visite e persone interessate. 

Al di là del numero dell’affluenza che comunque abbiamo visto 

essere stato importante per quest’anno, ci sono state più persone 

interessate e già preparate su quello che era l’interesse specifico sul 

prodotto. Questo è stato per noi confortante.” 

“This year our expectations were high and yet they were all just about 

met. Our stand saw a lot of visits from interested parties. Beyond the 

number of visits, which we have seen is significant this year, there 

were more people already interested and informed about what they 

were interested in knowing about a particular product. This was 

definitely comforting for us”.

(Fabio Biasotti)

“This Boat Show has gone exceedingly well and shown great growth 

in terms of visitors, stands and signed contracts. Italians, and others, 

are returning to the market so there is a lot of work for dealers 

coming to Genoa for sea trials. Beyond the more traditional markets, 

Eastern European countries are the new players on the block who 

are showing the greatest amount of interest in our country’s boating 

industry.”

(Piero Formenti)
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Garmin Italia

“Siamo molto felici di questo 59° Salone Nautico, c’è stata una 

grossa affluenza di pubblico. Grandi presenze e grande interesse. 

A livello di Salone siamo soddisfatti anche per quanto riguarda 

l’organizzazione della logistica, dello stand e dell’accoglienza. 

L’organizzazione della manifestazione ci è piaciuta e ha rispettato 

quelle che erano le premesse e le aspettative.”

 

“We are very pleased with this 59th edition of the Genoa 

International Boat Show, there were a lot of crowds coming 

to visit. A lot of people and a lot of interest. As for the Show 

itself we are very happy with the way the logistics side of things 

has been handled, along with our stand and the Show’s general 

hospitality. The Show was very well organised and in line with our 

expectations.”

(Luca Cornali)

Gianneschi Pumps&Blowers

“Il Salone è andato molto bene, molto interessanti gli incontri 

B2B con gli operatori esteri. Questo è sicuramente l’aspetto da 

sottolineare e riprendere per noi accessoristi, abbiamo necessità 

di stimolare un’attenzione maggiore non solo da parte degli 

operatori italiani ma anche un ritorno degli operatori stranieri 

interessati anche al prodotto degli accessori.”

“The Boat Show went very well and the B2B meetings with  

foreign businesses were an important aspect of this year’s 

edition. This is definitely something that needs emphasising and 

repeated for us in the accessories segment, we need to stimulate 

greater interest, not just from Italian operators but foreign buyers 

interested in accessories as well.” 

(Alessandro Gianneschi)
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La comunicazione
Communication

2.718
articoli sulla stampa nazionale dal 5 settembre

articles in national newspapers since 5th September

60.208
followers su Facebook / followers on Facebook

119.357  
visualizzazioni ai Tweet / views on Twitter

1.020
giornalisti accreditati / accredited journalists

16.123
like ai post su Instagram / likes given to Instagram posts

Oltre / More than 15
ore di copertura radio-televisiva / hours of TV and radio coverage
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Gli Sponsor 
The Sponsors

AUTO UFFICIALE 59° SALONE NAUTICO
OFFICIAL CAR 59th BOAT SHOW

OROLOGIO UFFICIALE 59° SALONE NAUTICO
OFFICIAL TIMING 59th BOAT SHOW

PARTNER TECNICI
TECHNICAL PARTNERS 

AREA VIP LOUNGE
Idea & Set UP

CLOTHING 
PARTNER

MAIN SPONSOR
MAIN SPONSORS

SPONSOR 
SPONSORS

PARTNER
PARTNERS 

F IRENZE

G r e e n  A r c h i t e c t u r e
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Vi aspettiamo al
See you at

Genova, 17 - 22 settembre 2020
Genoa, 17th - 22nd September 2020



salonenautico.com


