
 

 PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE  
 
Mercoledì 12 Ottobre  
Orario Fiera: 10:00 – 18:00  
Dalle ore 10:00 a chiusura: I cantieri presenti hanno la possibilità di effettuare prove 
in mare delle imbarcazioni esposte.  
Ore 12:00: Presso il Circolo Velico Fiumicino - Incontri BtoB tra rappresentanti di 
aziende Maltesi ed i responsabili delle aziende presenti in fiera.  
Ore 16:00 : Presso il Circolo Velico Fiumicino - Workshop “Gli strumenti della 
Regione Lazio a supporto delle P.M.I.” – Interviene Roberto Litta, Responsabile 
Orientamento Lazio Innova.  
Ore 17:00 : Presso il Circolo Velico Fiumicino - Incontro con Salvatore Magri, il 
velista italiano cimentatosi nell’impresa “Passaggio a Nord –Ovest a vela”: il 
racconto dell’impresa e le nuove sfide in programma.  
 
 

Giovedì 13 Ottobre  
Orario Fiera: 10:00 – 18:00  
Dalle ore 10:00 a chiusura: I cantieri presenti hanno la possibilità di effettuare prove 
in mare delle imbarcazioni esposte.  
Ore 14:00: Presso il Circolo Velico Fiumicino - Incontri BtoB tra rappresentanti di 
aziende Polacche ed i responsabili delle aziende presenti in fiera.  
Ore 17:00 : Presso il Circolo Velico Fiumicino - Incontro di formazione destinato ad 
istruttori FIV, valido ai fini dell’aggiornamento periodico obbligatorio, sul tema 
“Incidenti a bordo, interventi di primo soccorso da conoscere: aldilà della 
diagnosi”.  



Venerdì 14 Ottobre  
Orario Fiera: 10:00 – 19:00  
Dalle ore 10:00 a chiusura: I cantieri presenti hanno la possibilità di effettuare prove 
in mare delle imbarcazioni esposte  
Ore 11:00: Presso la tensostruttura del Consorzio Inoexport - Workshop sui temi 
legati all’internazionalizzazione ed incontri BtoB tra rappresentanti di aziende 
Cinesi ed i responsabili delle aziende presenti in fiera.  
Dalle ore 14:00 a chiusura: La Federazione Italiana Vela mette a disposizione il 
proprio simulatore di vela con deriva per far provare ai bambini l’emozione di 
andare in barca.  
Ore 16:00 : Presso il Circolo Velico Fiumicino - Convegno “Il mare che vorrei”: 
oggetto del convegno l’idea di una cabina di regia che possa coordinare le diverse 
politiche sul litorale, mettere a sistema gli attori e i soggetti economici e istituzionali, 
agevolando l’integrazione strategica degli interventi, funzionale a determinare 
interventi strutturali e di lungo periodo in grado di migliorare la competitività del 
territorio e dell’intera Blue Economy. Prospettive per il rilancio delle PMI quale asse 
portante di un paese con 8309 km di costa. Sostegno delle attività produttive del 
settore nel disegno di legge delega che il Governo dovrà emanare a breve.  
Intervengono:  
Grazia Maria Iadarola - Dirigente dell’area Economia del Mare della Regione Lazio  
Marco Miccoli - Deputato del PD, Membro della Commissione Lavoro  
Michelangelo Melchionno – Vicepresidente CNA di Roma  
Fabrizio Ratto Vaquer – Comandante della Capitaneria di porto e capo del 
compartimento marittimo di Roma  
David Di Bianco – Delegato alla cantieristica ed allo sviluppo nautico del Comune di 
Fiumicino  
Anna Maria Anselmi – Assessore alle attività produttive del Comune di Fiumicino  
Riccardo Agostini – Consigliere Regionale, Commissione trasporti lavori pubblici 
ambiente  



Sabato 15 Ottobre  
Orario Fiera: 10:00 – 19:00  
Dalle ore 10:00 a chiusura: I cantieri presenti hanno la possibilità di effettuare prove 
in mare delle imbarcazioni esposte  
Dalle ore 10:00 a chiusura: “I bambini a Vela” - La Federazione Italiana Vela mette 
a disposizione il proprio simulatore di vela con deriva per far provare ai bambini 
l’emozione di andare in barca. 
  

Domenica 16 Ottobre  
Orario Fiera: 10:00 – 19:00  
Dalle ore 10:00 a chiusura: I cantieri presenti hanno la possibilità di effettuare prove 
in mare delle imbarcazioni esposte  
Dalle ore 10:00 a chiusura: “I bambini a Vela” - La Federazione Italiana Vela mette 
a disposizione il proprio simulatore di vela con deriva per far provare ai bambini 
l’emozione di andare in barca.  
Ore 12:00: Presso il Circolo Velico Fiumicino - Premio “Il faro d’oro” assegnato alle 

aziende che si sono distinte per innovazione e spirito d’iniziativa imprenditoriale nel 

campo dell’economia del mare. 


