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Torna il Nauticsud
dopo due anni di stop

P
arterre de roi per la
48esima edizione del Nau-
ticsud, il salone dedicato

alla filiera nautica svoltosi a feb-
braio al quartiere fieristico napo-
letano della Mostra d’Oltremare.
Al taglio del nastro inaugurale i
vertici della Camera dei Depu-
tati del Parlamento italiano in-
sieme al sindaco Gaetano Man-
fredi. 
Questa edizione del Nauticsud,
dopo due anni di stop, ha regi-
strato il primato della Campania
quale migliore regione in Italia
per produttività di settore ed im-
matricolazioni (10.477 contro le
6.377 della Lombardia, seconda)
- nel segmento barche da diporto
sino a 10 metri - e di regione con
la maggiore crescita di fatturato
rispetto ad altri territori: +8.5%
sulla media nazionale del +7.2%.
(dati Confindustria). 
Al salone nautico, che si svi-
luppa su oltre 7 padiglioni,
hanno presenziato le aziende di
grandi yacht come Azimut, Pre-
stige, Rio Yachts e Fiart, che
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hanno esposto i loro modelli migliori e la casa
partenopea ha presentato in anteprima mon-
diale il progetto del P54 di prossima defini-
zione produttiva. A dimostrazione della con-
siderazione raggiunta dall’evento organizzato
da AFINA, l’Associazione Filiera Italiana
della Nautica presieduta da Gennaro Amato,
basta vedere le scelte effettuate dalle case
produttrici mondiali dei motori marini. Ya-
maha, Suzuki, Honda e Mercury hanno de-
ciso di presentare a Napoli le loro novità in
anteprima. Mentre le aziende di gozzi e gom-
moni saranno tutte presenti con le intere
gamme di produzione e le loro novità assolute
per la stagione 2022. 
I dati conclusivi della 48esima edizione del
Nauticsud hanno evidenziato il successo di
questo appuntamento, organizzato dall’Asso-
ciazione Filiera Italiana della Nautica, dedi-
cato all’intero comparto produttivo. Il +30%
di vendite effettuate in fiera ed il + 28% di vi-
sitatori, rispetto all’ultima edizione realizzata
nel 2020, hanno mostrato la valenza di que-
sta manifestazione che negli ultimi tempi ha
trainato il segmento fieristico della MdO e
che quest’anno ha registrato contrattazioni
per quasi 13 milioni di euro di fatturato. 
Protagonisti delle vendite al Nauticsud sono
stati certamente i battelli pneumatici. I gom-
moni, dai più piccoli ai grandi dai 10 metri in
su, sono risultati l’obiettivo dei visitatori

Questa edizione del Nauticsud, dopo due anni
di stop, ha registrato il primato della Campania
quale migliore regione in Italia per produttività

di settore ed immatricolazioni  e di regione
con la maggiore crescita di fatturato

rispetto ad altri territori.

tanto da stimare il 50% delle vendite
finali effettuate. Il resto dei circa 13
milioni di fatturato registrato in fiera
è suddiviso nel segmento produttivo di
imbarcazioni, motoscafi e piccoli
yacht, e i gozzi, sempre leader tra le ri-
chieste grazie al passaggio da carena
dislocante a planante, che consente ai
gozzi maggiori velocità di crociera sino
ai 25/28 nodi.
“Il buono stato di salute della nautica
non è una novità. Nella nostra re-
gione, trainante in Italia per il com-
parto produttivo della media e piccola
nautica (5-12 metri), i dati sono in cre-
scita sin dal 2018 grazie ad una classe
imprenditoriale di costruttori che ha
saputo effettuare scelte progettuali
giuste e conquistato mercati esteri che
hanno dato grande respiro alla produ-
zione nostrana - ha dichiarato Gen-
naro Amato, presidente di AFINA”.
Questo ritorno del Nauticsud ha rega-
lato entusiasmo all’intera città parte-
nopea che, grazie ai numerosi visita-
tori giunti da fuori regione, ha potuto

registrare un indotto economico di
altri tempi. Ne hanno così beneficiato
le strutture di accoglienza, alberghiere
ed extra alberghiere, i servizi e la ri-
storazione che hanno accolto le mi-
gliaia di visitatori dell’evento.
“Siamo sicuramente soddisfatti di
questa edizione, il +28% dei visitatori
rispetto al 2020 è un traguardo impor-
tante per la ripresa del Nauticsud
dopo la pausa pandemica - ha affer-
mato il consigliere delegato Maria Ca-
puto - così come lo siamo della collabo-
razione con Afina, un rapporto che ci
ha consentito il rilancio ed una consi-
derevole crescita esponenziale del sa-
lone nautico. Stiamo già valutando,
dunque, per i prossimi anni, numerose
novità legate anche ad un aumento
degli spazi espositivi favorendo così
l’offerta agli espositori che vorranno
partecipare”..
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regione, ha potuto registrare un indotto economico di altri tempi.
Ne hanno così beneficiato le strutture di accoglienza, alberghiere
ed extra alberghiere, i servizi e la ristorazione che hanno accolto
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