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Ci siamo lasciati a Marzo 2022 con l’incredibile successo della 20° edizione di NAUTA in un 

momento molto importante che ha segnato la ripartenza per le Fiere  del settore, e noi 

siamo stati al passo !!! 

Una scommessa stravinta in una nuova location che si è dimostrata adatta al nostro Mondo 

ponendo sempre al centro il sistema della Nautica da diporto con tutte le sue eccellenze, 

che hanno fatto dell’edizione passata un successo strabiliante.

 

Tutto questo è frutto di un lavoro serio, tenace, costante, che Eurofiere ha portato avanti con 

l’obiettivo di trasformare NAUTA in una manifestazione che ormai è diventata punto di rife-

rimento per la Filiera del Settore e che punta diventare uno dei saloni Nautici a terra più 

importanti in Italia e in Europa. 

Ma a noi piace stupirvi sempre, ecco che L’edizione 2022 avrà la più bella novità che poteva-

mo darci e darvi e cioè, la nuova sede!! Si proprio cosi!!!

Nauta 2023...
nuove sfide! 



Adesso ci siamo finalmente e definitivamente!

A Catania dopo decenni di chiacchere e discussioni nasce il Centro Fieristico più 

bello del Sud Italia “SICILIAFIERA” sarà la casa definitiva di tutte le Fiere e degli 

operatori fieristici!

Nasce proprio alle porte di Catania, a Misterbianco, in quella che una volta era la 

Città da dove partivano le più grandi opere infrastrutturali in Italia e in Europa.

Una grande opera di riqualificazione dove ha trovato spazio la realizzazione del 

Centro Fieristico più bello del Sud Italia “SICILIAFIERA”.

Il nuovo polo
fieristico

MIsterbianco - Catania

09 •12 MARZO 2023

Misterbianco (CT)



20.000 mq espositivi tutti su un piano.

10,00 metri è l’altezza della struttura.

3.500 posti macchina gratuiti



La 21a edizione del Salone Nautico del Mediterraneo si proporrà pertanto con 

questo rinnovamento importante della manifestazione, per un salone nautico che 

nel suo passato ha lasciato il segno. 

Un nuovo mood strutturato per offrire più servizi e attenzioni possibili, per ascoltare 

un settore che si sta riprendendo e che prevede una grande crescita . 

Il team di Eurofiere è fiero di rilanciare la manifestazione definitivamente in una 

nuova e grande struttura, il Centro Fieristico Siciliafiera. Dopo mesi di lavoro duro, e 

tanta determinazione, siamo riusciti a trasformare il salone nautico in una manife-

stazione a 360°. 

Non solo quindi dedicata alla cantieristica e ai concessionari, ma che si rivolge a 

tutto il mondo delle attività acquatiche inclusa la pesca sportiva e non.

Il Nauta
alza le vele!
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foto edizione 2022



L’imperativo per questa 21a edizione è investire ed impiegare i segnali di crescita che il 

settore sta registrando, in riferimento alle innovazioni che gli altri saloni nel mondo hanno 

proposto primo tra tutti quello  di Düsseldorf. Per l’edizione 2022 intendiamo offrire al grande 

pubblico appassionato di nautica, e agli espositori, che hanno ancora la voglia e la capacità 

di credere in noi, una formula innovativa, che vede ampliare e migliorare l’area espositiva 

delle passate edizioni, grazie ad una location nuova, accogliente, sicura e idonea a manife-

stazioni di questo tipo, uno spazio degno di questo compito per il sud Italia. 

...vento in poppa!
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Oltre alla grande aria espositiva interna, nei due bellissimi Padiglioni C1 e C2, da 

quest’anno torna anche l’esposizione all’esterno che, permetterà di poter ammirare barche 

di tutte le dimensioni e di avere una visone più ampia del settore, sopratutto per la presenza 

di grandi marchi.

A Nauta torna 
l’area Espositiva
Esterna!
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IL PIANO DI
COMUNICAZIONE

2023



Punta  ad una crescita del numero complessivo dei visitatori, stiamo lavorando in 

direzione di un innalzamento cospicuo della quota di presenze qualificate, che rag-

giungeremo  attraverso direct-marketing, ufficio stampa, pr e mailing di inviti ad un 

pubblico High Level profiles (Ordini professionali, imprenditori, consumatori con alta 

capacità di spesa).

Un ampio spazio verrà dato su mezzi social facebook e Instagram, che oggi rappre-

sentano il mezzo di comunicazione più innovativo e concreto per l’informazione 

immediata dell’evento.

Il piano di
comunicazione
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Per chi vede il mare come passione in movimento.MIsterbianco - Catania
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AREA SERVIZI
E ACCESSORI    

€. 75,00 mq

Comprende:
(Moquette, Punto luce, Impianto iilluminazione, 1 tavolo e 3 sedie)

LISTINO
PREZZI
2023

Ulteriori servizi a richiesta dovranno essere concordati mediante listino prezzi ufficiale.

Prezzi da intendersi iva 22% esclusa.

AREA ESTERNA
CANTIERI E CONCESSIONARI 

Comprende: 
(Gazebo, Moquette, Punto Luce, Illuminazione Stand)

€. 25,00 mq

AREA CANTIERI
E CONCESSIONARI Comprende: 

(Moquette, Punto Luce, Illuminazione Stand)

€. 35,00 mq



TI
PORTO
AL

Organizzato da
Eurofiere di Alessandro Lanzafame
Viale Africa, 84 - 95129 Catania

Mobile +(39) 333 214 41 38

info@eurofiere.com

www.salonenauticomediterraneo.it
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