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Via al Metstrade Show, quinto e attesissimo appuntamento della nuova stagione nautica. Dopo
il saloni di Cannes, Genova, Montecarlo e Fort Lauderdale, è la volta del Mets-Marine Equipment
Trade Show, il più significativo salone internazionale riservato agli operatori del
comparto accessori per la nautica da diporto, in programma dal 15 al 17 novembre al Rai
Amsterdam. E come sempre l’industria italiana sarà la più rappresentata e qualificata grazie,
soprattutto, ai suoi alti contenuti tecnologici.
Andiamo per ordine: sono 69 le aziende espositrici nella collettiva organizzata da Ucina
Confindustria Nautica e Ice-Agenzia tra l’Italian Pavilion e il Superyacht Pavilion.
L’esposizione collettiva si estende su 1.600 metri quadrati e ospiterà uno stand istituzionale,
realizzato con il supporto del ministero dello Sviluppo economico e di Ice-Agenzia, presso il
quale gli espositori italiani troveranno spazio per i propri incontri business e servizi loro
dedicati, tra cui ospitalità e interpretariato.
“L’industria italiana della nautica da diporto si conferma ancora una volta la più consistente e la
più qualificata nel panorama mondiale – ha dichiarato Carla Demaria, presidente di Ucina. Il
comparto degli accessori nautici riveste un ruolo fondamentale nell’’ambito della nostra
industria, essendo caratterizzato da un alto livello qualitativo e tecnologico. Questo valore ci
viene riconosciuto in tutto il mondo e i nostri prodotti sono ricercati proprio perché
rappresentativi della qualità e del gusto dell’eccellenza made in Italy“.
Il fatturato complessivo dell’intero settore degli accessori in Italia è stimato per il 2015 a 836
milioni di euro, in aumento di circa il 7% sul 2014.
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LA COLLETTIVA UCINA-ICE-AGENZIA
Aemme Colori, Albatross, Almar, Arima-Med, AS Labruna sas, Ati Mariani & C, Besenzoni,
Boero Bartolomeo, Brava Nubian, Can-Sb Marine Plastics, Cecchi Gustavo & C, Cel
Components, Ceredi di Ceredi Giovanni e C, Coelmo, Cordami Capasso, Daureka, Devint, Dini
Srl Meccanica di Precisione Ubimaior, Enrico Polipodio, F.lli Razeto e Casareto, Foresti &
Suardi, Forniture Nautiche Italiane, Fpt Industrial, Fratelli Zucchini, Frigomar, Frigonautica,
Gfn, Gianneschi Pumps and Blowers, Guidi, Holonix, Ice-Italian Trade Agency, Idromar
international, Italvipla Lechler, Leo Livio, Liguria Produce Marine Consortium, MA.FRA,
Magicotex, Marco, Metalstyle, Nautinox,Nemo Industrie, Olcese Ricci, Osculati, Osmosea,
Raccorderie Metalliche, Rancati, Reggiani Nautica, San Giorgio Sein, Sati Tradin Schenker
Italia, Scoprega, Sidermarine, Silpar Tk, Solimar, Speich, Tecnoform, Tecnoseal, Terex
Operations Italy, Tessilmare, Ucina Italian Marine Industry Association, Uflex Srl, Veleria San
Giorgio, Wamblee, Yacht Controller, Zar Formenti. Espositori nel Super Yacht Pavillion: Boero
Yacht Coatings, Motomar, Umbria Nautical Cluster.
Ancora una volta il Consorzio Liguria Produce è protagonista con le sue aziende al Metstrade
Amsterdam, dove partecipa sin dalla prima edizione (1987). Per la cronaca, del consorzio fanno
parte Boero Bartolomeo, Banten, Can-Sb Marine Plastics, Cel-Ccomponents, Enrico Polipodio,
F.lli Razeto & Casareto, Frigomar, Olcese Ricci, Rancati, Sanguineti Chiavari, Speich, Ultraflex,
Veleria San Giorgio, Versari & Delmonte.
Dall’altra parte della barricata – vale a dire Nautica Italiana – il presidente Lamberto Tacoli
commenta: “La produzione italiana di accessori e componenti è sicuramente uno degli elementi
che più caratterizza lo stile del made in Italy nautico, contribuendo al successo e
all’apprezzamento delle nostre imbarcazioni su tutti i mercati. La capacità di coniugare ricerca,
tecnologia e design porta alla creazione di prodotti che, oltre a essere innovativi, rappresentano
quei dettagli che fanno la differenza della nostra nautica”.
Lo stand espositivo di Videoworks si trasformerà in una piattaforma tecnologica. L’innovazione
invisibile sarà la vera protagonista, anche per il nuovo proiettore laser full Hd che simula un
televisore da 85 a 110 pollici, ideale per sostituire i pesanti e ingombranti schermi alle
pareti. Rivoluzione e tecnologia anche per l’illuminazione, con le soluzioni di Promotech che
presenterà in anteprima mondiale StarkImageWall, una parete con tecnologia immersiva che
rappresenta, con i suoi quasi 300 metri quadrati, la prima installazione di questo genere e
dimensione mai realizzata in ambito nautico.
Dal design moderno e aggressivo, la nuova gamma di tergicristalli in carbonio “Ego” proposta
da Gallinea è studiata per soddisfare i bisogno di imbarcazioni con vetri sempre più estesi,
garantendo un prodotto affidabile e moderno. Innovazione, design, ma soprattutto funzionalità,
parola chiave per le nuove proposte come il radiocomando Kompass-8 di Italwinch che
permette di gestire fino a 8 canali di trasmissione e manovrare due verricelli e due eliche di
manovra, oppure Mase Gas 3.0 Compact, il generatore alimentato a gas Gpl prodotto da Mase
Generators per dare una risposta ecologica alla crescente domanda di energie rinnovabili. Le
proposte continuano con i nuovi tacchi di chiglia, cavalletti e puntelli per barche a motore e a
vela ideati da Naval Tecno Sud, regolabili e certificati CE, l’innovativa linea di chiller Climma
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Nell’ambito del Metstrade Show, l’Italia sarà protagonista anche del Global Superyacht Forum,
uno dei più importanti eventi nel segmento superyacht che quest’anno ospiterà oltre 600 figure
chiave del comparto. Oggi, lunedì 14 novembre, tocca a Massimo Perotti, chairman del
cantiere Sanlorenzo e presidente emerito di Ucina Confindustria Nautica, aprire il Forum.
Affidato, infine, a Gabriele Zucconi, figura di riferimento del cantiere Rossinavi (associato
Ucina), il compito di chiudere la sessione di martedì 15 novembre sulle “Superyacht Legends”,
con un’analisi sul mercato presente e futuro. Mercoledì 16 novembre, inoltre, presso l’Italian
Pavilion, i vertici di Ucina Confindustria Nautica riceveranno la visita ufficiale dell’ambasciatore
italiano all’Aja, Andrea Perugini.
Ucina presiederà il Council e l’Executive Committee (Ebi) e i lavori dei Comitati SuperyachtTecnico-Statistico-Ambientale (Icomia). L’Italia partecipa al Dame Award 2016, il prestigioso
riconoscimento per il migliore prodotto di design. Ben 5 aziende italiane in nomination: Antal
srl Unipersonale con T-Lock, Schenker Italia con Modular 300, Bcm Illuminazione con Jolly
Roger, Palagi Marine Lights con Light for Stanchion e Gz Nautic Division con Radial gangway.
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DC a velocità variabile con inverter raffreddato ad acqua, presentati da Veco (stand 02.301), e
l’apparato antifouling, presentato da Guidi con l’azienda Tecnoseal, per eliminare il problema
della formazione di incrostazioni dovute all’ingresso di acqua di mare e vegetazione marina nel
circuito di raffreddamento delle barche.
GLI ESPOSITORI (NAUTICA ITALIANA) AL METSTRADE
Amare Group, Climma, Frigoboat, Gallinea, Guidi, Italwinch, Mase Generators, Naval Tecno
Sud, Opacmare, Opem Sistemi, Promotech, San Giorgio S.e.i.n. e
Videoworks. Complessivamente, l’associazione presieduta da Tacoli riunisce 18 produttori della
componentistica.
Presenti al Metstrade di Amsterdam anche Cmc Marine e SeanetGroup. In particolare l’azienda
Pisana Cms espone espone la sua gamma di prodotti più innovativi e presenta i piani di
sviluppo futuro dopo un altro anno di crescita.
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