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N
on sono solo i numeri
dei visitatori il dato po-
sitivo dell’ultima edi-

zione del Nauticsud, perché le
presenze, con oltre 100mila bi-
glietti, lasciano il passo alle
compravendite ed ai progetti
futuri. Napoli torna a cele-
brare il mare e per farlo sce-
glie l’anno 2024 in occasione
della 50esima edizione del sa-
lone internazionale Nauticsud
con un piano editoriale ambi-
zioso e celebrativo. Afina, uni-
tamente alla Mostra d’Oltre-
mare, è pronta ad invitare a
Napoli i 22 Paesi che si affac-
ciano sul Mediterraneo, un
programma che sarà suppor-
tato dal governo nazionale con
ben 4 Ministeri: Made in Italy,
Turismo, Infrastrutture ed
Esteri. Tornando all’ultima
edizione, l’evento, organizzato
dal binomio Afina-MdO, ha
evidenziato due aspetti princi-
pali: da una parte il ritorno
alla formula piena della mani-
festazione che si è nuovamente
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estesa su tutti i padiglioni del
quartiere fieristico, dall’altra la
partecipazione di un pubblico non
solo partenopeo, ma di ogni regione
italiana, che ha favorito l’acquisto
della produzione cantieristica e
dell’intera filiera nautica. La pre-
senza di visitatori di qualità ha,
automaticamente, alzato la richie-
sta di mercato che, per il quarto
anno consecutivo, premia la can-
tieristica partenopea identificando
Napoli quale città leader della pro-
duzione di barche tra i 5 e 12
metri. La folta partecipazione delle
istituzioni, con il sindaco Man-
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fredi, la Regione Campania, con
l’assessore al Turismo, Felice Ca-
succi, Forze Armate (Martina Mili-
tare, Guardia di Finanza, Autorità
Portuale, Carabinieri, Capitaneria
di Porto) e le più alte identità del-
l’imprenditoria partenopea, come
Amedeo Manzo (BCC Napoli) e Ciro
Fiola (CCIAA Napoli), dimostrano
l’attenzione per l’evento che ha visto
anche la presenza del Ministro del
Turismo Daniela Santanchè. I Nau-
ticsud Award 2023, destinati a per-
sonaggi, aziende ed enti che si sono
distinti con la propria attività nella
difesa e promozione del pianeta
mare, sono stati la consacrazione di
un appuntamento di spessore nazio-
nale che ha visto, i numerosi premi
dello scultore Lello Esposito, asse-
gnati a figure del giornalismo, della
politica e delle aziende di motori
marini e cantieristica. 

I Nauticsud Award 2023, destinati a personaggi, aziende ed enti
che si sono distinti con la propria attività nella difesa e promozione
del pianeta mare, sono stati la consacrazione di un appuntamento
di spessore nazionale che ha visto, i numerosi premi dello scultore
Lello Esposito, assegnati a figure del giornalismo, della politica

e delle aziende di motori marini e cantieristica. 
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