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DAL 6 al 14 DICEMBRE 
ASSONAUTICA ITALIANA AL NAUTIC, IL “SALON NAUTIQUE de PARIS” 
 
 
ASSONAUTICA ITALIANA sarà al prossimo Salone Nautico di Parigi e sarà “special guest” 
dell’Assonautica del Nord Sardegna che  provvederà al coordinamento delle attività di informazione 
e promozione delle imprese del settore nautico italiano e di ASSONAT l’Associazione  Nazionale 
Approdi e Porti Turistici con cui la stessa Assonautica ha in corso un Protocollo d’intesa e di 
collaborazione a 360 gradi. 
 
Il Salone NAUTIQUE de Paris  si terrà dal 6 al 14 dicembre a PORTE DE VERSAILLES.  
Assonautica e Assonat sono presenti al Pavillon 1 “Voile et Tourisme” stand 1 E 64   
 
Lo stand è collocato proprio davanti a quello della FFPP (Federation Francaise des Ports de Plaisance) 
In questo Pavillon sono presenti le Marine, i Porti Turistici e i territori con il loro fascino e le 
attrazioni: dalla Gran Bretagna alla Croazia attraverso la Corsica, la Bretagna e il Mediterraneo. 
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Lo stand sarà presidiato dal Vice presidente nazionale di Assonautica, Italo Senes (e presidente del 
Nord Sardegna) e dal Presidente di Assonat, Luciano Serra. Vedrà la collaborazione del dr. Giorgio 
Attolini (Assonautica italiana) e di Umberto Luconi (Assonautica di Lecce che ha raccolto subito con 
entusiasmo l’invito a partecipare in partnership con l’ obiettivo di promuovere il Salento e i suoi porti 
turistici di Otranto e di Gallipoli). 
 
Ecco i numeri portanti del Salone Nautique de Paris:  800 espositori con 1200 barche, attesi circa 
240.000 visitatori su  125.000 metri quadri espositivi .  
 
Assonautica italiana sarà presente con la sua “Sea Economy Agenda” che si è rivelata un grande 
successo editoriale di livello internazionale, viste le numerose richieste e la sua capillare 
distribuzione in più di 21 Paesi all’estero. E presenterà il progetto di qualificazione e certificazione 
dei porti turistici denominato Quality Marine® ed anche il progetto Cambusa® “the italian 
excellence”. Sarà presente anche Assonautica Euromediterranea: in un’ottica di promozione sulle 
coste francesi e spagnole si sta finalizzando l’azione di scouting del vice presidente Senes. 
 
INFO: 
Assonautica Italiana tel. 06 777 13 923 pbx 
www.salonnautiqueparis.com 
 

   
 
 
 

   


