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Cresce l’attesa per l’inizio del Mets Trade 2018. La più grande ﬁera dell’accessorio nautico
al mondo si terrà, come di consueto, al RAI di Amsterdam dal 13 al 15 novembre. La nostra
redazione ci sarà, pronta a documentare i più interessanti prodotti esposti e a scoprire le
ultime novità.
Più di 1600 espositori, provenienti da ben 50 diverse nazioni, attenderanno la visita delle
decine di migliaia di visitatori che, provenienti da tutto il mondo, tutti gli anni gremiscono
il Mets Trade.
Vivremo tre giorni all’interno degli enormi padiglioni che, divisi per aree e per nazioni,
saranno attrezzati per ospitare non solo gli stand degli espositori, ma anche conferenze,
eventi, ristorazione e molto altro.
Anche quest’anno i numeri del più grande salone dell’accessoristica nautica, crescono. Ben
237 i nuovi espositori e numerosi gli ampliamenti di diverse aree. Segno inconfutabile di

un mercato in crescita. Un
numero sempre maggiore di
aziende, infatti,
decide di
puntare al Mets Trade come
evento
ideale
per
la
presentazione dei nuovi prodotti
da immettere sul mercato.
Visiteremo pertanto le aree
nuove, dedicate ai superyacht e
ai marina, tutti gli stand pieni di
accessori di ogni tipo, come ad
esempio l’elettronica, l’hardware
per barche a vela, gli accessori
per gli yacht, le passerelle, gli
oblò, i parabordi, ﬁno ad arrivare
ai materiali di costruzione.
Non mancheranno
eventi
commerciali;
produttori,
costruttori
e
dealer
si
incontreranno negli stand in un
di
networking,
mondo
determinando
probabilmente
quelle che, saranno le prossime
tendenze da seguire e proporre
agli armatori. Si svolgeranno,
inﬁne, anche diversi seminari come quello sulle nuove tecnologie, chiamato EnnovationLAB ed incentrato sulla propulsione elettrica.
Ecco qualche anticipazione dagli ambasciatori del made in Italy nel mondo che,
sicuramente, andremo a visitare!

