
Le dichiarazioni dei protagonisti
del Versilia Yachting Rendez-vous

Fabrizio Curci, amministratore delegato di Fiera Milano 

“Versilia Yachting Rendez-vous si conferma un appuntamento d’eccellenza che racchiude
il meglio della nautica dell’alto di gamma. Il nostro evento espositivo è soprattutto sinonimo
di  qualità.  Una  manifestazione  che  in  breve  tempo  si  è  consolidata  non  solo  come
strumento di business, ma anche come incubatore di tendenze di stile, utile per rilanciare i
valori immateriali legati al mondo della nautica e a promuovere l’eccellenza ovunque essa
si manifesti”. 

Lamberto Tacoli, presidente di Nautica Italiana

“Lo  sforzo  profuso  da  Nautica  Italiana  nelle  ultime  due  edizioni  del  Versilia  Yachting
Rendez-vous  si  concretizzerà  quest’anno  in  quella  che  sarà  sicuramente  un’edizione
molto  più  matura  del  Salone,  più  attenta  all’approfondimento  di  tematiche  legislative
stringenti, alla presentazione di dati aggiornati relativi al settore e la promozione dei brand
di punta della filiera nautica nazionale.  Ringrazio calorosamente Fiera Milano e Distretto
Tecnologico  per  la  Nautica  e  la  Portualità  Toscana  per  l’impegno  costante,  anche  in
questa occasione e sono sicuro che chi sceglie di partecipare al VYR lo fa sapendo di
trovare una vetrina di chiaro richiamo nazionale e internazionale con reali opportunità di
business”.

Vincenzo  Poerio,  presidente  Distretto  Tecnologico  per  la  Nautica  e  la  Portualità
Toscana
   
“Siamo orgogliosi  di  collaborare con Fiera Milano nell’organizzazione di questo evento,
supportato da  Nautica Italiana, che conferma il suo profilo internazionale, innovativo nei
contenuti, nel format e in grado di valorizzare le eccellenze nautiche italiane. Per questa
edizione,  NAVIGO,  braccio  operativo  del  distretto,  oltre  ad  aver  rafforzato  la
collaborazione  con  enti  e  associazioni  del  territorio  su  proposte  e  appuntamenti  fuori
salone, ha concentrato l’impegno soprattutto  nel favorire incontri  e business tra broker
esteri  e  cantieri  del  settore  e  nell’attenzione  al  tessuto  imprenditoriale  della  nautica
fortemente  orientato  al  settore  superyacht  con  iniziative  rivolte  all’innovazione  e  alla
ricerca.  Un  ringraziamento  particolare  a  Regione  Toscana  per  il  prezioso  sostegno
all’evento  e  anche  al  Comune di  Viareggio  e  ai  comuni  della  Versilia  per  il  convinto
coinvolgimento operativo e collettivo che stanno portando avanti insieme”.


