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COMUNICATO STAMPA 

 

Si è svolta stamattina, presso la Sala “A. Genovesi” della Camera di Commercio di Salerno, 

la conferenza stampa di presentazione di “Nautic Italy”, il Salone internazionale della 

Nautica da diporto, che si terrà a Maiori da venerdì 28 settembre a lunedì 2 ottobre p.v. 

L’evento, promosso da Unioncamere, vede il coinvolgimento operativo dell’Istituto per il 

Commercio con l’Estero, della Camera di Commercio di Salerno e di Sea Ports, l’Azienda 

speciale per la portualità salernitana della CCIAA di Salerno. 

Durante la quattro giorni le aziende italiane avranno a disposizione aree espositive allestite 

e personalizzate, che insisteranno su una superficie di 12.000 mq. all’interno dell’area 

portuale di Maiori, dove potranno incontrare gli operatori esteri selezionati. Si 

realizzeranno, inoltre, incontri business to business secondo un’agenda di appuntamenti 

predefinita. Invitati 35 operatori esteri, provenienti da dodici paesi europei; trentasei gli 

espositori, di cui l’88/8% campani. In programma anche workshop, visite aziendali e, nel 

pomeriggio di venerdì 28 settembre p.v., un convegno nazionale sul tema “Potenzialità e 

sviluppo nel settore della nautica in Europa e nel Mediterraneo”, al quale prenderanno 

parte esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni.  

“Un evento pensato e voluto per favorire lo sviluppo delle potenzialità del settore della 

nautica salernitana e sostenerne il pieno decollo sui mercati internazionali”, ha detto, nel 

presentare l’iniziativa, il dott. Augusto Strianese,  presidente della Camera di Commercio di 

Salerno. Che, peraltro, ha anticipato l’impegno dell’Ente camerale alla costituzione, 

assieme alle CCIAA di Caserta e di Napoli, della sezione campana di Assonautica, 

passaggio propedeutico per la realizzazione a Salerno del Distretto Nautico, che possa 

accorpare tutte le attività della filiera. Alla conferenza stampa di stamattina sono 

intervenuti anche il dott. Carlo Ercolino, funzionario della sede di Napoli dell’ICE, il dott. 

Gennaro Irace, presidente di Sea Ports e la dott.ssa Lucia Mammato, assessore al Turismo 

del Comune di Maiori. 

 

Salerno, 27 settembre 2006 


