MATTINO

h 11.00
CONVEGNO INAUGURALE Nautica: il ritorno, il futuro
A partire dalla ripresa economica che nel 2017 mostra una accelerazione interessante, la
tavola rotonda affronterà i temi dello sviluppo, dell’andamento dell’industria del “Bello e Ben
Fatto” e in particolare del ritorno della nautica.
GIOVEDÌ

21

Settembre

LA VISIONE

POMERIGGIO

h 15.30
La Nautica in Cifre 2017
Torna l’appuntamento più atteso dal settore, dalla stampa economica e da quella specializzata,
con la presentazione del quadro economico dell’industria italiana della nautica da diporto.
In collaborazione con Fondazione Edison e Assilea
h 17.00
Le vernici antivegetative
Seminario tecnico sulle ultime novità normative e industriali.
A cura di ICOMIA
MATTINO

VENERDÌ

22
Settembre

L’ITALIA E
L’EUROPA

h 11:00
IV Conferenza sul turismo costiero
Le nuove strategie di sviluppo delle economie costiere a confronto, con uno sguardo
all’Unione Europea.
In collaborazione con Federturismo Confindustria.
h 12.30
La seduzione dell’artigianato: il Bello e il Ben Fatto del Made in Italy
Tavola rotonda sull’eccellenza dell’Artigianato italiano, in vista di una proposta di candidatura
all’UNESCO.
A cura di Confartigianato
POMERIGGIO

h 16:00
Sviluppo e innovazione dei motori di propulsione nella nautica
Workshop tecnico con crediti formativi riconosciuti dall’Ordine degli Ingegneri.
In collaborazione con ATENA Lombardia
MATTINO

SABAT0

23
Settembre

LE NORME

h 11:00
Nautica, fisco e semplificazione normativa
Dal volume “Nautica e Fisco”, edito da UCINA e Agenzia delle Entrate, alle ultime novità di
natura fiscale.
Con la presenza della Direzione Normativa dell’Agenzia delle Entrate.
POMERIGGIO

h 14.00
I commercialisti incontrano la nautica
Workshop tecnico di aggiornamento sulla normativa fiscale.
Organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova
MATTINO

DOMENICA

24
Settembre

LE NORME

h 11:00
La navigazione in regola
Tutte le ultime novità relative alla normativa di riferimento, dedicate a operatori, professionisti,
giornalisti di settore e utenti.
POMERIGGIO

h 15:00
ADI Innovation Award
La premiazione dei migliori accessori del settore nautico, che saranno proposti all’Osservatorio
permanente del Design ADI per il prossimo ADI Design Index.
In collaborazione con ADI Associazione per il disegno industriale
MATTINO

LUNEDÌ

25
Settembre

IL FUTURO

h 11:00
IVM - L’innovazione viene dal mare
Fiore all’occhiello del Bello e Ben Fatto italiano, la nautica è ambasciatrice d’eccellenza del
nostro Paese nel mondo.
In collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria
h 11:00
Leasing Forum
La nuova disciplina del leasing è legge. Le prospettive.
A cura di Assilea
POMERIGGIO

h 15:00
Design, innovazione e stampa 3D
Workshop tecnico sulle opportunità per l’industria nautica offerte dalle nuove tecniche di
additive manufacturing.
In collaborazione con ATENA Lombardia
MATTINO

MARTEDÌ

26
Settembre

LA TECNICA

h 11:00
L’economia circolare: un’opportunità per le PMI
L’innovazione nella nautica può anche nascere dalle nuove possibilità offerte dalla circular
economy.
In collaborazione con il Comitato Piccola Industria di Confindustria Genova
POMERIGGIO

h 15:00
L’efficienza energetica a bordo nelle sue varie declinazioni progettuali
Workshop tecnico focalizzato sulle tecnologie ad alta efficienza per l’economia
dell’imbarcazione.
In collaborazione con ASCOMAC-Unimot

Dedicato a Carlo Riva

