


Edizione 2014

I Numeri

318.520
visitatori

29.550
operatori coinvolti

Il Villaggio

40.000 
mq di superficie espositiva

125.000
mq di superficie lorda

375
stand e aree espositive a 
terra e a mare

2.985
imprese rappresentate

215
imbarcazioni coinvolte

150
barche in banchina

La Comunicazione

3.550.000
contatti
attraverso media generalisti
e di settore esteri, nazionali,
regionali, provinciali
tra quotidiani, periodici,
informazione on line, radio e TV

39.460.000
readership
attraverso
quotidiani, periodici,
informazione on line, radio e TV

6.200.000
diffusione

più di 250 testate

AZIENDA SPECIALE PER L’ECONOMIA DEL MARE

UNIONCAMERE

CAMERE DI COMMERCIO D’ITALIA



Il Mare non più mero oggetto di consumo e di sola fruizione estetica ma anche fornitore di risorse 
vitali ed equilibratore della stabilità e della sostenibilità globale: è questa la rivoluzione culturale che 
si deve riconoscere al recente fenomeno della “crescita blu”.
Il nostro Paese deve affermare con convinzione e potenza la propria identità marittima nella con-
spevolezza che la presenza del mare condiziona fortemente l’identità di un territorio, consentendo 
occasioni virtuose di programmazione e sviluppo sempre più promettenti in grado di ampliare la 
portata e gli effetti moltiplicativi sul valore reale dell’economia nazionale.
La settima edizione della manifestazione Yacht Med Festival si è conclusa traducendo nel modo più 
autentico questo principio che ha ispirato, tra l’altro, l’alleanza tra tutti i componenti del gruppo 
promotore dell’evento. Un esempio reale e concreto di politica partecipativa che ha visto Istituzioni, 
Associazioni e forze imprenditoriali confrontare esperienze, competenze e conoscenze trasversali 
poiché nessuna sfida o strategia per il cambiamento può rivelarsi vincente se non è condivisa. 
In primo piano, anche quest’anno, la forza dell’Economia del Mare, da tempo struttura portante 
del sistema economico laziale, celebrata attraverso eventi che hanno consentito dibattiti e spazi di 
concertazione nei quali sono stati coinvolti i rappresentanti dei principali soggetti pubblici e privati 
anche a livello trans nazionale. Gli Stati Generali delle Camere di Commercio, organizzati unitamen-
te all’Unioncamere; il terzo Forum Nazionale dell’Economia del Mare; il primo Forum Internazionale 
della Rete dei Porti Turistici; il primo Salone e la seconda Conferenza di Sistema delle Assonautiche 
d’Italia; il convegno su Bandiere Blu e Green Key sono solo alcuni esempi dei qualificati momenti 
di riflessione offerti da cui è emersa la vivacità produttiva e la forza di attrazione di investimenti di 
un simile patrimonio, unanimemente definito cuore pulsante di logiche evolutive a patto che siano 
supportate da linee strategiche innovative ed efficaci.     
L’intendimento è di proseguire, in un clima costruttivo e di straordinaria aggregazione, il percorso 
intrapreso a sostegno della diffusione della cultura del mare affinchè, attraverso una crescita coesa 
ed intelligente, sia possibile continuare a sostenere le aspirazioni, l’intraprendenza e la capacità del 
sistema imprenditoriale del territorio.

Vincenzo Zottola
Presidente Unioncamere Lazio 

e Camera di Commercio di Latina

Economia del Mare
Il laboratorio per lo sviluppo delle principali vocazioni produttive dei territori



Nautica

Un’occasione unica per provare direttamente in 
mare il piacere della navigazione. 
Cantieristica navale, maestri d’ascia, charter, servizi, 
accessori, attrezzature: ogni specializzazione con-
corre a fare della nautica uno dei settori prevalenti 

Yacht Village
Yacht Charter Expo

Prove a mare



dell’Economia del Mare e dello Yacht Med Festival. 
Lo splendido Golfo di Gaeta diventa il suggestivo 
teatro in cui possono esibirsi barche di diverse di-
mensioni e tipologie. Sono esposte imbarcazioni 
nuove e usate, a vela e a motore, destinate alla 

vendita, al noleggio o al charter. Ospiti d’onore, 
accanto agli armatori privati, le istituzioni e le For-
ze Armate con i loro mezzi. Tra i numerosi eventi 
a mare, spicca su tutti l’ormai tradizionale e atte-
sa sfilata notturna “Music & Boat”.



Logistica
e trasporti

Logistica, trasporti marittimi e shipping rappresenta-
no uno dei terreni di confronto più importanti per lo 
sviluppo dell’Economia del Mare. In questi anni sta 
emergendo con forza la necessità di una nuova politica 
all’insegna della semplificazione e del potenziamento 
infrastrutturale. Per questo lo Yacht Med Festival ha 
scelto di diventare il centro di proposte nazionali. 

Assoporti

Unioncamere

Confitarma
Autorità Portuali

Istituto Italiano di navigazione
Ministero Infrastrutture e Trasporti

I NOSTRI PARTNER

Pasqualino Monti, Presidente Assoporti



Pesca

La tutela della pesca, la valorizzazione dei pescati 
locali, la salvaguardia dell’ambiente marino quali 
elementi positivi di crescita per il territorio nazio-
nale: è questo lo scenario entro cui si muove la 
Fiera Internazionale di Gaeta per contribuire alla 
costruzione di misure a favore delle imprese ed 
avvicinare i giovani ad un mestiere antico. 



Portualità

Il Salone della Portualità Turistica Italiana, organizzato 
con Assonat, ospita i marina in uno spazio apposita-
mente dedicato, con l’obiettivo di presentare agli ar-
matori, ai comandanti e ai cantieri navali un’offerta 
ampia e completa. Da qui nasce il progetto che mira a 
costruire una vera e propria rete nazionale che metta 
insieme i porti turistici, i diportisti e le istituzioni.

Luciano Serra,
Presidente Assonat

Ammiraglio  Felicio Angrisano, Comandante 
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

1° Forum della Rete internazionale dei porti Turistici

DELLA PORTUALITÀ
TURISTICA ITALIANA

2°SALONE



e innovazione
Formazione

Gaeta esprime da anni una leadership nazionale in ma-
teria di istruzione legata all’Economia del Mare, essendo 
stata scelta quale luogo di incontro di tutti gli Istituti Nau-
tici Italiani. Formazione, ricerca e innovazione rendono 
molte imprese italiane, anche nell’Economia del Mare, 
leader nei mercati internazionali. Lo Yacht Med Festival 
vuole raccontarne e mostrarne i progetti d’avanguardia.   

Cesare d’Amico, Presidente Fondazione “G. Caboto”5° Seminario Nazionale Istituti Nautici

Salvatore Di Tucci, Preside Istituto Nautico “G. Caboto”



I 219.300 visitatori registrati nell’edizione del 2013, 
rendono lo Yacht Med Festival uno dei grandi eventi 
più importanti del Mediterraneo. La formula espo-
sitiva ricca e innovativa, la qualità dell’offerta e il 
fascino di Gaeta sono i suoi principali punti di forza.

Turismo

Gaeta
tesori sorprese

antica città
marinara

ricca di
e

Cosmo Mitrano, Sindaco di Gaeta e Vincenzo Zottola, Presidente C.C.I.A.A. Latina



Lo Yacht Med Festival ospita ogni anno eventi di as-
soluto prestigio come l’Edizione Straordinaria della 
Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, il loro 
corteo storico, il Festival delle Rievocazioni storiche, 
suggestive competizioni tra imbarcazioni d’epoca.



Agroalimentare

Cuochi provenienti da ogni parte del Mediterraneo impre-
ziosiscono l’atmosfera dello Yacht Med Festival con sapo-
ri e profumi che raccontano le tradizioni di Paesi diversi, 
rendendo l’agroalimentare parte integrante e imprescin-
dibile dell’Economia del Mare. Degustazioni, piatti e pro-
dotti tipici attraggono ogni sera curiosi e appassionati.



Artigianato

L’artigianato del mare esprime tradizioni d’anti-
ca sapienza capaci di produrre valore e riprodurre 
conoscenza. Esposizioni, dimostrazioni, laboratori, 
animati da artigiani e artisti ispirati coinvolgono i 
visitatori e colorano ogni giorno un’area apposita-
mente dedicata del Villaggio. 



Convegni
Ferruccio Dardanello, Presidente Unioncamere Nazionale

2ª Conferenza di Sistema Assonautiche d’Italia

Franco Paoli, Presidente Nazionale 
Lega Navale Italiana

3

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Gaeta, 25 - 26 aprile 2014

Lega Navale Italiana



La qualità dei momenti di approfondimento, ha 
reso lo Yacht Med Festival il vero laboratorio 
dell’Economia del Mare. Convegni come gli Stati 
Generali delle Camere di Commercio, la Conferenza 
di Sistema delle Assonautiche d’Italia e il Forum 
Nazionale sull’Economia del Mare hanno segnato 
una svolta nel contesto nazionale.

Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio

Dalla Bandiera Blu al Green Key, un percorso di sostenibilità nelle località turistiche rivierasche

Le reti dei Borghi più belli del Mediterraneo



Internazionalizzazione

Lo Yacht Med Festival ha saputo connotarsi sempre 
di più nel corso degli anni come un evento capace 
di coinvolgere una qualificata platea internazionale. 
Il progetto partito da Gaeta, è oggi punto di riferi-
mento per imprese, istituzioni e associazioni legate 
all’Economia del Mare che vogliano creare nuove 
opportunità di business e confronto.

Mourad Fradi, Presidente della Camera Tuniso Italiana di Commercio e Industria

Hachimi Chatmen, delegato generale della FIPA Tunisia 
(Agenzia di promozione per l’investimento estero)

Raimondo De Cardona
Ambasciatore  d’Italia a Tunisi



Regio Prima

Le Camere di Commercio di Caserta, Latina, Napoli, 
Roma, Salerno e Viterbo sono le protagoniste del pro-
tocollo di intesa “Regio Prima Latium et Campania” per 
lo sviluppo dell’Economia del Mare. Il sistema camerale 
di Lazio e Campania ha scelto di progettare insieme il 
futuro di un settore strategico per l’economia naziona-
le, condividendo risorse, idee, progetti e competenze. 

Vincenzo Zottola e Giancarlo Cremonesi

Ferindo PalombellaGuido Arzano

Maurizio Maddaloni e Tommaso De SimoneMourad Fradi, Presidente della Camera Tuniso Italiana di Commercio e Industria



Tra gli appuntamenti più attesi, la sfilata “Music & 
Boats”. Le più belle imbarcazioni presenti sfilano 
a ritmo di musica ispirate dalla speciale atmosfera 
notturna che si respira nel Golfo di Gaeta L’appun-
tamento, organizzato con la collaborazione di Con-
sormare del Golfo, richiama ogni anno un numero 
crescente di appassionati.

Boat Show



Expo, laboratori didattici, premi internazionali e 
competizioni sono gli ingredienti di un program-
ma dedicato agli appassionati di moltissimi sport 
dalla vela alla canoa, dal canottaggio al karate. 
La conformazione naturale del Golfo di Gaeta, si 
presta a garantire uno spettacolo emozionante 
degno dei più famosi campi di gara.

Sport



Musica

I profumi e i colori notturni di Gaeta rendono le serate 
dedicate alla musica del Mediterraneo uno dei momen-
ti più suggestivi dell’intero programma dello Yacht Med 
Festival. Suoni antichi e moderni si incontrano creando 
un’atmosfera magica che sa di mare. Hanno calcato in 

Premi Internazionali

Yacht Med Festival
Ogni anno

la consegna dei

dell’Economia del Mare

durante lo



questi anni questo palcoscenico ospiti di grande rilievo, 
come Lucio Dalla, Roberto Vecchioni e Anna Oxa. Una 
grande festa del mare, capace di mettere d’accordo uo-
mini e donne di ogni età e provenienza, rendendo la 
musica un valore universale che supera i confini.



YachtMedFestival
A Gaeta la Fiera Internazionale dell’Economia del Mare

Lo Yacht Med Festival di Gaeta è tra i più importanti e apprezzati eventi del Mediterraneo.
In un unico spazio espositivo, di straordinario fascino, sono rappresentati tutti i settori legati 
all’Economia del Mare: nautica, portualità turistica e commerciale, logistica e trasporti, pesca, 
formazione, innovazione, turismo, editoria, musica, agroalimentare, artigianato, arte, cultura, 
valorizzazione delle produzioni di qualità.
Ideato dalla Camera di Commercio di Latina, è ormai punto di riferimento per una sempre più 
ampia rete di imprese, associazioni e istituzioni, che hanno scelto la Fiera Internazionale di Gaeta 
quale sede privilegiata per l’organizzazione di momenti di approfondimento e di elaborazione, 
divenendo laboratorio nazionale dell’Economia del Mare.
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LATINA

FROSINONE

Terracina

S. Felice Circeo
Formia

Fondi

Anzio

Sperlonga

Sabaudia

Civitavecchia

Priverno
Cassino

Come raggiungere
Gaeta

DA ROMA

In auto
Autostrada del Sole (A1) - uscita Cassino; SS 630;
SS 7 Appia; SS 213 Flacca

In treno
Diretto Roma-Napoli; fermata alla stazione di Formia-Gaeta
Autobus di linea Formia-Gaeta ogni 15 minuti

In aereo
Aereoporto di Roma (Fiumicino e Ciampino)

DA NAPOLI

In auto
Autostrada del Sole (A1) - uscita Cassino; SS 630;
SS 7 Appia; SS 213 Flacca

In treno
Diretto Napoli-Roma; fermata alla stazione di Formia-Gaeta
Autobus di linea Formia-Gaeta ogni 15 minuti

In aereo
Aereoporto di Napoli (Capodichino)

Capo Miseno

Minturno

Ponza

Ventotene

Ischia

Capri

Ciampino

Capodichino

Fiumicino

GAETA

G o l f o  d i  G a e t a

ROMA

NAPOLI

ITALIA




