
WaterfrontLab 2018 

L’IMMOBILIARE E LA NAUTICA 

SI INCONTRANO A GENOVA  

dal 20 al 25 Settembre 2018



In questi ultimi anni la filiera della 

nautica da diporto italiana ha registrato 

una ripresa con un aumento della 

produzione del 33%.

Legata alla filiera della nautica c’è un’ampia gamma 

di servizi turistici e portuali, tra questi importante è il 

mercato immobiliare «water front» per il recupero o la 

valorizzazione delle aree adiacenti le coste.

CONTESTO E TENDENZE 

DEL MERCATO
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Il Salone Nautico di Genova, da 

sempre l’importante vetrina della 

nautica mondiale, apre il 20 

settembre 2018 la sua 58° edizione.

Quest’anno, oltre alle consuete aree espositive 

dedicate alle unità da diporto e alla 

componentistica, sarà ospitata la prima Mostra dei 

progetti di valorizzazione immobiliare, proposta 

agli operatori del settore e agli imprenditori 

interessati ad investire in questo settore.

Come ogni altro tema della filiera, contenuti ed 

esposizioni costituiranno un’occasione importante 

per favorire l’incontro di domanda ed offerta. 
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WaterfrontLab nasce dalla 

collaborazione di Saloni Nautici, 

Assilea, UCINA e Newton, e offre 

l’occasione per presentare nella sede 

più prestigiosa e rappresentativa 

della filiera nautica, le idee e i progetti 

in corso di realizzazione  nel settore 

immobiliare, turistico e 

dell’accoglienza. 

L’IDEA

PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

DELLE MARINE DA DIPORTO E DEL TERRITORIO  
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Molti sono gli attori degli interventi di riqualificazione e 

valorizzazione delle nostre coste, e questo rende 

necessaria una attenta azione di coordinamento e 

confronto fra i protagonisti del settore. 

Sviluppatori immobiliari, progettisti, ingegneri, 

associazioni di categoria devono confrontarsi con le 

istituzioni, con gli organismi di controllo, spesso 

intervenendo su beni di proprietà o di concessione 

pubblica. 

Con WaterfrontLab nasce un momento di 

documentazione e di confronto costante e periodico nella 

sede simbolo della nautica, e con il sostegno e la 

passione di tutti gli operatori del settore.

I PROTAGONISTI 

DEL SETTORE  
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WaterfrontLab comprende una mostra dedicata ai 

progetti più significativi, finalizzata sia a favorire la 

diffusione delle informazioni e l’incontro fra operatori, 

sia ad illustrare al pubblico di utenti e clienti le 

opportunità offerte dal mercato e le numerose 

esperienze di eccellenza che il settore immobiliare 

può offrire alla nautica da diporto. 

I PROGETTI 

E LE OPPORTUNITÀ
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Nelle vicine aree convegnistiche del Salone saranno 

affrontati e sviluppati i temi di interesse generale, con 

la presenza dei rappresentanti istituzionali e degli 

operatori privati. 

• Investimenti e finanziamenti

• Normative e vincoli

• Turismo e opportunità 

FOCUS E CONVEGNI  
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Sul perimetro esterno dell’area sarà allestita una 

Mostra di significativi progetti “Waterfront”.

Proprietari e concessionari di beni pubblici, e 

operatori privati saranno invitati a presentare progetti 

o aree disponibili per investimenti immobiliari proposti 

a operatori della filiera. I progetti saranno esposti su 

pannelli di dimensioni 100x140 e secondo un format 

che renda agevole la comprensione e la valutazione 

di opportunità.

MOSTRA
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Nell’area situata nel Padiglione B, Piano superiore, si 

potranno incontrare in momenti di confronto e di 

approfondimento, i principali interpreti della filiera.

Saranno allestite aree per appuntamenti BtoB e brevi 

presentazioni a target mirati, o secondo un 

programma formativo. 

GLI INCONTRI 
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Fra gli argomenti affrontati nei Focus di 

approfondimento, sarà posta attenzione agli aspetti 

finanziari, con aggiornamenti su Partenariato 

Pubblico Privato, modalità di finanziamento, leasing 

immobiliare.
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PPP E LEASING 

IMMOBILIARE 
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L’AREA 
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Mostra Best Practices, progetti 

immobiliari  realizzati o in  via di 

realizzazione, delle città costiere 

italiane  

Spazio dedicato a brevi 

presentazioni mirate

Spazio per incontri B2B

Spazi espositivi riservati ad 

Aziende e P.A.  



DOVE
Salone Nautico di Genova, 

dal 20 al 25 settembre 2018

ORGANIZZAZIONE
Newton
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MODALITÀ 

DI PARTECIPAZIONE 

Presentazione progetti, con pannelli standard dimensioni 100x140 cm 

collocati sulla pannellatura perimetrale dell’area

Possibilità di sponsorizzare la Mostra dei Progetti

Partecipazione con Desk per informazioni, contatti e promozione commerciale

Sponsor dei convegni e degli incontri 

Partner del progetto WaterfrontLab



Contatti

Segreteria organizzativa Dedalo srl 039  5964215 

fgiacotti@waterfrontlab.it

segreteria@waterfrontlab.it

mailto:fgiacotti@waterfrontlab.it
mailto:segreteria@waterfrontlab.it

