
PRESS CLIPPING
Print and web

October - 15 December
2018



ADVERTISING 
VALUE 
EQUIVALENT*

TOTAL

TOTAL
PAGES

TOTAL

TOTAL
COUNTRIES
REACHED

ALL OVER THE WORLD

*The AVE – Advertising Value Equivalent is calculated on an average of the real
advertising cost of the main media.

54.500 €

53

8



Newspaper metadata:

Source: Nautech News

Country: Italy

Media: Periodics

Author:

Date: 2018/11/01

Pages: 1 - 1

Media Evaluation:

Readership: 30.000

Ave € 3.230

Pages Occuped 1.0

Web source:



Newspaper metadata:

Source: Nautech News

Country: Italy

Media: Periodics

Author:

Date: 2018/11/01

Pages: 66 - 69

Media Evaluation:

Readership: 30.000

Ave € 4.845

Pages Occuped 1.5

Web source:



Newspaper metadata:

Source: Nautech News

Country: Italy

Media: Periodics

Author:

Date: 2018/11/01

Pages: 66 - 69

Media Evaluation:

Readership: 30.000

Ave € 4.845

Pages Occuped 1.5

Web source:



Newspaper metadata:

Source: Nautech News

Country: Italy

Media: Periodics

Author:

Date: 2018/11/01

Pages: 66 - 69

Media Evaluation:

Readership: 30.000

Ave € 4.845

Pages Occuped 1.5

Web source:



Newspaper metadata:

Source: Nautech News

Country: Italy

Media: Periodics

Author:

Date: 2018/11/01

Pages: 67 - 67

Media Evaluation:

Readership: 30.000

Ave € 1.615

Pages Occuped 0.5

Web source:



Newspaper metadata:

Source: Nautech News

Country: Italy

Media: Periodics

Author:

Date: 2018/11/01

Pages: 68 - 68

Media Evaluation:

Readership: 30.000

Ave € 3.230

Pages Occuped 1.0

Web source:



Newspaper metadata:

Source: Nautech News

Country: Italy

Media: Periodics

Author:

Date: 2018/11/01

Pages: 69 - 69

Media Evaluation:

Readership: 30.000

Ave € 807,5

Pages Occuped 0.25

Web source:



Newspaper metadata:

Source: Tradeonlytoday.com

Country: United States

Media: Internet

Author:

Date: 2018/12/14

Pages:  -

Media Evaluation:

Readership: 33.840

Ave € 442,21

Pages Occuped 1.0

Web source: https://www.tradeonlytoday.com/video/sam-crockford-managing-director-uk-north-europe-cmc-marine



Newspaper metadata:

Source: Barcheamotore

Country: Italy

Media: Periodics

Author:

Date: 2018/10/01

Pages: 1 - 1

Media Evaluation:

Readership: -

Ave € 0

Pages Occuped 0.0

Web source:



Newspaper metadata:

Source: Barcheamotore

Country: Italy

Media: Periodics

Author:

Date: 2018/10/01

Pages: 47 - 47

Media Evaluation:

Readership: -

Ave € 0

Pages Occuped 0.0



Newspaper metadata:

Source: International Boat
Industry - Uk

Country: Great Britain

Media: Periodics

Author:

Date: 2018/10/01

Pages: 2 - 2

Media Evaluation:

Readership: -

Ave € 0

Pages Occuped 0.0



Newspaper metadata:

Source: International Boat
Industry - Uk

Country: Great Britain

Media: Periodics

Author:

Date: 2018/10/01

Pages: 16 - 16

Media Evaluation:

Readership: -

Ave € 0

Pages Occuped 0.0



Newspaper metadata:

Source: Nautica.it

Country: Italy

Media: Internet

Author: Nautica Editrice

Date: 2018/10/16

Pages:  -

Media Evaluation:

Readership: 187.650

Ave € 1.164,22

Pages Occuped 1.0

Web source: https://www.nautica.it/accessori-strumenti-navigazione/cmc-marine-arriva-negli-usa/

CMC MARINE ARRIVA NEGLI USA

16 ottobre 2018

Scritto da Nautica Editrice

L'azienda italiana sbarca in Florida e apre a Fort Lauderdale una nuova sede, totalmente autonoma ma al 100% di proprietà di CMC
Marine. Sotto la supervisione di Alessandro Gallifuoco, Vice President CMC Marine USA, la branch americana si occuperà di vendita,
assistenza e refit. L'obiettivo è consolidare la presenza di CMC Marine sul mercato d'Oltreoceano e adattare i prodotti alle richieste dei
clienti locali.

“Sono molto orgoglioso di questo nuovo incarico. Gli Stati Unitirappresentano un Paese di grande interesse per CMC Marine: circa il 25%degli yacht
che installano i nostri sistemi navigano in acque americane e avere una nuova sede in Florida ci permetterà di presidiare da vicino il mercato e di andare
incontro alle richieste di una clientela che, per certi versi, è diversa da quella europea”, ha detto Alessandro Gallifuoco, da oggi Vice President di
CMC Marine USA.

La sede americana avrà come obiettivo la distribuzione dell'intera gamma di prodotto di CMC Marine, puntando nuove risorse sul miglioramento del
servizio di assistenza. Avere contatti quotidiani con i clienti d'Oltreoceano darà all'azienda pisana la possibilità di studiare da vicino le esigenze di una
tipologia di armatori diversa da quella europea e di adattare i dettagli di alcuni prodotti al mercato locale, a partire, ad esempio, da tutto ciò che concerne
la componentistica.

Non solo distribuzione: il team statunitense seguirà il cliente durante tutto il processo di vendita, assistenza e refite, per il futuro, è già in progetto
dedicare risorse anche alla produzione diretta.

L'internazionalizzazione e la volontà di fornire un'assistenza sempre più precisa e puntuale, legata alla volontà di fidelizzare i propri clienti attraverso un
contatto diretto, restano dunque i capisaldi fondamentali della strategia commerciale di CMC Marine, che continua a credere e investire nel proprio
futuro.

La nuova sede, sita al 2019 SW20th di Fort Lauderdale, all'interno del Lauderdale Marine Center, è operativa da settembre 2018.
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CMC Marine arriva negli Usa: l’azienda italiana sbarca in Florida

Alessandro Gallifuoco, Vice President di CMC Marine USA

L'azienda italiana sbarca in Florida e apre a Fort Lauderdale una nuova sede, totalmente autonoma ma al 100% di proprietà di CMC Marine. Sotto la
supervisione di Alessandro Gallifuoco, Vice President CMC Marine USA, la branch americana si occuperà di vendita, assistenza e refit. L'obiettivo è
consolidare la presenza di CMC Marine sul mercato d'Oltreoceano e adattare i prodotti alle richieste dei clienti locali.

“Sono molto orgoglioso di questo nuovo incarico. Gli Stati Uniti rappresentano un Paese di grande interesse per CMC Marine: circa il 25% degli yacht
che installano i nostri sistemi navigano in acque americane e avere una nuova sede in Florida ci permetterà di presidiare da vicino il mercato e di andare
incontro alle richieste di una clientela che, per certi versi, è diversa da quella europea”, ha detto Alessandro Gallifuoco, da oggi Vice President di CMC
Marine USA.

La sede americana avrà come obiettivo la distribuzione dell'intera gamma di prodotto di CMC Marine, puntando nuove risorse sul miglioramento del
servizio di assistenza. Avere contatti quotidiani con i clienti d'Oltreoceano darà all'azienda pisana la possibilità di studiare da vicino le esigenze di una
tipologia di armatori diversa da quella europea e di adattare i dettagli di alcuni prodotti al mercato locale, a partire, ad esempio, da tutto ciò che concerne
la componentistica.

Non solo distribuzione: il team statunitense seguirà il cliente durante tutto il processo di vendita, assistenza e refit e, per il futuro, è già in progetto dedicare
risorse anche alla produzione diretta.

L'internazionalizzazione e la volontà di fornire un'assistenza sempre più precisa e puntuale, legata alla volontà di fidelizzare i propri clienti attraverso un
contatto diretto, restano dunque i capisaldi fondamentali della strategia commerciale di CMC Marine, che continua a credere e investire nel proprio
futuro.

La nuova sede, sita al 2019 SW20th di Fort Lauderdale, all'interno del Lauderdale Marine Center, è operativa da settembre 2018.

Con la nuova sede di Pisa, la CMC Marine è la consolidata realtà industriale in fatto di sistemi di stabilizzazione, timonerie e bow thrusters per yachts e
navi passeggeri sopra i 16 metri. Fondata nel 2005, ha nell'esperienza ventennale dei suoi fondatori il proprio valore aggiunto. L'approccio molto tecnico,
la progettazione accurata e la capacità di garantire le prestazioni dei propri prodotti sono le peculiarità di una gamma di prodotti innovativi, flessibili e
affidabili, già installati su centinaia e centinaia di yacht nel mondo. La CMC Marine progetta e produce i più sofisticati sistemi di stabilizzazione e eliche di
manovra presenti sul mercato tra cui la gamma Stabilis Electra, l'unico sistema di stabilizzazione al mondo con attuazione elettrica invece che idraulica
premiata nel 2011 con il Dame Award, il più prestigioso riconoscimento all'innovazione tecnologica nell'industria nautica mondiale. Dal 2012 la Stabilis
Electra è inoltre coperta da brevetto (EU PATENT n°2172394) definitivamente rilasciato dall'Ufficio Brevetti EUROPEO. CMC Marine detiene inoltre
il brevetto per il sistema di controllo elettronico DIA-LOG (n° T02012A000472), dotazione standard su tutti gli innovativi sistemi integrati SE Integrated
System.
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Una nuova sede Cmc Marine in Florida

Nuova sede Cmc Marine in Florida. L'azienda pisana sbarca negli Stati Uniti e apre un nuovo ufficio Fort Lauderdale, totalmente autonomo ma al
100% di proprietà italiana. Sotto la supervisione di Alessandro Gallifuoco, vice presidente Cmc Marine Usa, la branch americana si occuperà di
vendita, assistenza e refit. L'obiettivo è consolidare la presenza di Cmc Marine sul mercato d'Oltreoceano e adattare i prodotti alle richieste dei clienti
locali.
“Sono molto orgoglioso di questo nuovo incarico – il commento di Alessandro Gallifuoco (nella foto) – Gli Stati Uniti rappresentano un Paese di
grande interesse per la nostra azienda: circa il 25% degli yacht che installano i nostri sistemi navigano in acque americane e avere una nuova sede in
Florida ci permetterà di presidiare da vicino il mercato e di andare incontro alle richieste di una clientela che, per certi versi, è diversa da quella europea”.
La nuova sede Cmc Marine in Florida si pone l'obiettivo di distribuire l'intera gamma di prodotto, puntando nuove risorse sul miglioramento del servizio
di assistenza. Avere contatti quotidiani con i clienti d'Oltreoceano darà all'azienda pisana la possibilità di studiare da vicino le esigenze di una tipologia di
armatori diversa da quella europea e di adattare i dettagli di alcuni prodotti al mercato locale, a partire, ad esempio, da tutto ciò che concerne la
componentistica.
Non solo distribuzione: il team Usa seguirà il cliente durante tutto il processo di vendita, assistenza e refit e, per il futuro, è già in progetto dedicare risorse
anche alla produzione diretta. L'internazionalizzazione e la volontà di fornire un'assistenza sempre più precisa e puntuale, legata alla volontà di fidelizzare i
propri clienti attraverso un contatto diretto, restano dunque i capisaldi fondamentali della strategia commerciale di Cmc Marine, che continua a credere
e investire nel proprio futuro. La nuova sede, al 2019 SW20th di Fort Lauderdale, all'interno del Lauderdale Marine Center, è operativa da settembre
2018.

Cmc Marine opens US office

The Italian Company lands in Florida and opens a new site in Fort Lauderdale, operating as a fully independent unit but wholly-owned by Cmc Marine.
Under the guidance of Alessandro Gallifuoco, Vice President Cmc Marine Usa, the American branch will handle sales, assistance and retrofitting.
The goal is to consolidate the presence of Cmc Marine on the US market and align products with the needs of local customers.
“I am very proud of this new assignment. The United States is an extremely interesting country for Cmc Marine, with about 25% of the yachts our
systems are installed on navigating in US waters. Having a new site in Florida will allow us to keep a closer eye on the market and work to satisfy
demand from a customer base that is, for many aspects, different from the European one”, said Alessandro Gallifuoco.
The US site will have a mission to distribute the full range of Cmc Marine products, as well as investing new resources to improve the assistance
service. Having daily contact with customers on the other side of the Atlantic will give the Pisa-based Company the chance to analyse firsthand the needs
of a type of owner different from European customers and adapt the details of certain products for the local market, not least in terms of parts. But
distribution will be only one of the US team's task, they will also assist customers throughout the sales, assistance and refit process, and there are already
plans to invest in direct production. Bringing assistance in house, together with the desire to provide ever better and swifter service, accompanied by a
drive for customer retention through direct contact, remain the fundamental pillars underpinning the commercial strategy of Cmc Marine, which
continues to believe and invest in its future.
The new site Cmc Marine at 2019 SW20th in Fort Lauderdale, in the Lauderdale Marine Center, has been open for business since September 2018.

Facebook
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Italian stabilizer company opens office and service center in Fort Lauderdale

Alessandro Gallifuoco will oversee the new Fort Lauderdale operation

CMC has opened a new office in Fort Lauderdale, Florida. Headquartered in Pisa, Italy, CMC Marine makes stabilizers, stern- and bow-thrusters for
yachts above 52 feet LOA.

The office will be managed by Alessandro Gallifuoco, vice president of CMC Marine USA. It will handle sales, service and retrofitting.

“The United States is an extremely interesting country for CMC Marine, with about 25 percent of the yachts our systems are installed on navigating in
US waters,” said Gallifuoco in a statement. “Having a new site in Florida will allow us to keep a closer eye on the market and work to satisfy demand
from a customer base that is, for many aspects, different from the European one.”

CMC will distribute its full range of stabilizers and thrusters, including its Stabilis Electra line. The company said it will also invest in its service
infrastructure. The company is also considering manufacturing its stabilizers in the U.S.

Its facility in the Lauderdale Marine Center was opened in September. 
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CMC MARINE TORNA AL FLIBS 2018

CMC MARINE TORNA AL FLIBS 2018

F0rt Lauderdale, 24 ottobre 2018 – Dal 31 ottobre al 4 novembre CMC Marine fa ritorno al salone di Fort Lauderdale, a conferma della
volontà di affermarsi nel mercato americano, dove ha da poco inaugurato una nuova sede. In esposizione ci sarà Stabilis Electra, il primo
sistema di stabilizzazione ad attuazione elettrica riconosciuto in tutto il mondo per la notevole silenziosità, lo scarso ingombro e la grande
reattività.

Fort Lauderdale, “Yachting Capital of the World”, ospita uno dei più importanti boat show americani. Dal 31 ottobre al 4 novembre vi avrà infatti
luogo il FLIBS, storica e attesa fiera internazionale che l'anno prossimo festeggia il sessantesimo anniversario. CMC Marine, che da settembre ha
aperto in città il suo primo ufficio americano, vi partecipa per la seconda volta ed espone uno dei suoi prodotti di punta: Stabilis Electra, il sistema di
stabilizzazione ad attuazione elettrica le cui caratteristiche principali sono la massima silenziosità (inferiore ai 50 dB da un metro di distanza), il poco
ingombro e, infine, l'incredibile reattività (non essendo necessario un tempo di attivazione e spegnimento). Tra i principali vantaggi ci sono anche una
maggiore velocità di rotazione, che migliora la stabilizzazione all'àncora, e la riduzione della potenza assorbita (anche di oltre il 50%).

cliccare per ingrandire

Tassello dopo tassello, prosegue quindi la conquista di nuovi Paesi per CMC Marine e gli Stati Uniti, che rappresentano il primo mercato mondiale per
numero di diportisti e di imbarcazioni prodotte, nonché per giro di affari generato dal settore, sono solo l'ultima tappa di un processo di
internazionalizzazione del brand. Negli ultimi mesi infatti l'azienda di Cascina è stata protagonista anche in Cina, dove il cantiere Liaoning Jinlong Mega
Yacht sta installando sulle sue imbarcazioni i sistemi di stabilizzazione elettrici firmati CMC Marine, e in Francia, dove è da poco stata firmata una
partnership con l'azienda Sirehna, sussidiaria di Naval Group che opera in vari campi tra cui l'idrodinamica e il controllo delle unità marittime mobili.

La partecipazione al salone americano conferma dunque il presidio di CMC Marine in una zona in cui la nautica italiana sta raccogliendo sempre più
consensi e si pone come un punto di snodo importante nel lungo e articolato percorso di espansione sui mercati stranieri.
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CMC Marine sarà al Fort Lauderdale Boat Show dal 31 ottobre al 4 novembre allo stand 694 all'interno del Superyacht Pavilion.
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CMC MARINE TORNA AL FLIBS 2018

24 ottobre 2018

Scritto da Nautica Editrice

Dal 31 ottobre al 4 novembre CMC Marine fa ritorno al salone di Fort Lauderdale, a conferma della volontà di affermarsi nel mercato
americano, dove ha da poco inaugurato una nuova sede. In esposizione ci sarà Stabilis Electra, il primo sistema di stabilizzazione ad
attuazione elettricariconosciuto in tutto il mondo per la notevole silenziosità, lo scarso ingombro e la grande reattività.

Fort Lauderdale,“Yachting Capital of the World”, ospita uno dei più importanti boat show americani. Dal 31 ottobre al 4 novembrevi avrà infatti
luogo il FLIBS, storica e attesa fiera internazionale che l'anno prossimo festeggia il sessantesimo anniversario. CMC Marine, che da settembre ha
aperto in città il suo primo ufficio americano, vi partecipa per la seconda voltaed espone uno dei suoi prodotti di punta: Stabilis Electra, il sistema di
stabilizzazione ad attuazione elettrica le cui caratteristiche principali sono lamassima silenziosità (inferiore ai 50 dB da un metro di distanza), il poco
ingombroe, infine, l'incredibile reattività(non essendo necessario un tempo di attivazione e spegnimento).Tra i principali vantaggi ci sono anche una
maggiore velocità di rotazione, che migliora la stabilizzazione all'àncora, e la riduzione della potenza assorbita (anche di oltre il 50%).

Tassello dopo tassello, prosegue quindi la conquista di nuovi Paesi per CMC Marine e gliStati Uniti, che rappresentano il primo mercato mondiale per
numero di diportisti e di imbarcazioni prodotte, nonché per giro di affari generato dal settore, sono solo l'ultima tappa di un processo di
internazionalizzazione del brand. Negli ultimi mesi infatti l'azienda di Cascina è stata protagonista anche in Cina, dove il cantiere Liaoning Jinlong Mega
Yacht sta installando sulle sue imbarcazioni i sistemi di stabilizzazione elettrici firmati CMC Marine, e in Francia,dove è da poco stata firmata una
partnership con l'azienda Sirehna, sussidiaria di Naval Groupche opera in vari campi tra cui l'idrodinamica e il controllo delle unità marittime mobili.

La partecipazione al Salone americano conferma dunque il presidio di CMC Marine in una zona in cui la nautica italiana sta raccogliendo sempre più
consensi e si pone come un punto di snodo importante nel lungo e articolato percorso di espansione sui mercati stranieri.

 

CMC Marine sarà al Fort Lauderdale Boat Show dal 31 ottobre al 4 novembre allo stand 694 all'interno del Superyacht Pavilion.
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CMC Marine torna al Fort Lauderdale International Boat Show 2018

Dal 31 ottobre al 4 novembre CMC Marine fa ritorno al salone di Fort Lauderdale, a conferma della volontà di affermarsi nel mercato
americano, dove ha da poco inaugurato una nuova sede. In esposizione ci sarà Stabilis Electra, il primo sistema di stabilizzazione ad
attuazione elettrica riconosciuto in tutto il mondo per la notevole silenziosità, lo scarso ingombro e la grande reattività. 
 
Fort Lauderdale, “Yachting Capital of the World”, ospita uno dei più importanti boat show americani. Dal 31 ottobre al 4 novembre vi avrà infatti
luogo il FLIBS, storica e attesa fiera internazionale che l'anno prossimo festeggia il sessantesimo anniversario. CMC Marine, che da settembre ha
aperto in città il suo primo ufficio americano, vi partecipa per la seconda volta ed espone uno dei suoi prodotti di punta: Stabilis Electra, il sistema di
stabilizzazione ad attuazione elettrica le cui caratteristiche principali sono la massima silenziosità (inferiore ai 50 dB da un metro di distanza), il poco
ingombro e, infine, l'incredibile reattività (non essendo necessario un tempo di attivazione e spegnimento). Tra i principali vantaggi ci sono anche una
maggiore velocità di rotazione, che migliora la stabilizzazione all'àncora, e la riduzione della potenza assorbita (anche di oltre il 50%).

 

Tassello dopo tassello, prosegue quindi la conquista di nuovi Paesi per CMC Marine e gli Stati Uniti, che rappresentano il primo mercato mondiale per
numero di diportisti e di imbarcazioni prodotte, nonché per giro di affari generato dal settore, sono solo l'ultima tappa di un processo di
internazionalizzazione del brand. Negli ultimi mesi infatti l'azienda di Cascina è stata protagonista anche in Cina, dove il cantiere Liaoning Jinlong Mega
Yacht sta installando sulle sue imbarcazioni i sistemi di stabilizzazione elettrici firmati CMC Marine, e in Francia, dove è da poco stata firmata una
partnership con l'azienda Sirehna, sussidiaria di Naval Group che opera in vari campi tra cui l'idrodinamica e il controllo delle unità marittime mobili.
 
La partecipazione al salone americano conferma dunque il presidio di CMC Marine in una zona in cui la nautica italiana sta raccogliendo sempre più
consensi e si pone come un punto di snodo importante nel lungo e articolato percorso di espansione sui mercati stranieri.

 

CMC Marine sarà al Fort Lauderdale Boat Show dal 31 ottobre al 4 novembre allo stand 694 all'interno del Superyacht Pavilion.
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CMC Marine torna al Flibs 2018

CMC Marine torna al Flibs 2018

Dal 31 ottobre al 4 novembre CMC Marine fa ritorno al salone di Fort Lauderdale, a conferma della volontà di affermarsi nel mercato americano, dove
ha da poco inaugurato una nuova sede. In esposizione ci sarà Stabilis Electra, il primo sistema di stabilizzazione ad attuazione elettrica riconosciuto in
tutto il mondo per la notevole silenziosità, lo scarso ingombro e la grande reattività. 
 
Fort Lauderdale, “Yachting Capital of the World”, ospita uno dei più importanti boat show americani. Dal 31 ottobre al 4 novembre vi avrà infatti luogo
il FLIBS, storica e attesa fiera internazionale che l'anno prossimo festeggia il sessantesimo anniversario. CMC Marine, che da settembre ha aperto in
città il suo primo ufficio americano, vi partecipa per la seconda volta ed espone uno dei suoi prodotti di punta: Stabilis Electra, il sistema di stabilizzazione
ad attuazione elettrica le cui caratteristiche principali sono la massima silenziosità (inferiore ai 50 dB da un metro di distanza), il poco ingombro e, infine,
l'incredibile reattività (non essendo necessario un tempo di attivazione e spegnimento). Tra i principali vantaggi ci sono anche una maggiore velocità di
rotazione, che migliora la stabilizzazione all'àncora, e la riduzione della potenza assorbita (anche di oltre il 50%).

Tassello dopo tassello, prosegue quindi la conquista di nuovi Paesi per CMC Marine e gli Stati Uniti, che rappresentano il primo mercato mondiale per
numero di diportisti e di imbarcazioni prodotte, nonché per giro di affari generato dal settore, sono solo l'ultima tappa di un processo di
internazionalizzazione del brand. Negli ultimi mesi infatti l'azienda di Cascina è stata protagonista anche in Cina, dove il cantiere Liaoning Jinlong Mega
Yacht sta installando sulle sue imbarcazioni i sistemi di stabilizzazione elettrici firmati CMC Marine, e in Francia, dove è da poco stata firmata una
partnership con l'azienda Sirehna, sussidiaria di Naval Group che opera in vari campi tra cui l'idrodinamica e il controllo delle unità marittime mobili.
 
La partecipazione al salone americano conferma dunque il presidio di CMC Marine in una zona in cui la nautica italiana sta raccogliendo sempre più
consensi e si pone come un punto di snodo importante nel lungo e articolato percorso di espansione sui mercati stranieri.
 
CMC Marine sarà al Fort Lauderdale Boat Show dal 31 ottobre al 4 novembre allo stand 694 all'interno del Superyacht Pavilion.
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CMC MARINE IS BACK FOR FLIBS 2018

From October 31 to November 4, CMC Marine returns to the Fort Lauderdale Boat Show, confirming its drive for success on the US market, where it
recently opened a new branch. On display at the event will be Stabilis Electra, the first electric stabilizing system recognised the world over for its
remarkable silence, compact size and incredible responsiveness.

Fort Lauderdale, the “Yachting Capital of the World”, plays host to one of the most important boat shows in America, the storied and eagerly awaited
FLIBS, which celebrates its seventieth anniversary in 2019 and is being held this year from October 31 to November 4. CMC Marine, which opened its
first US office in September, is attending the event for the second time, where it will be exhibiting one of its leading products, Stabilis Electra, the electric
stabilizing system featuring unparalleled silence (less than 50 dB at a distance of one meter), compact size and incredible responsiveness (because no time
is needed to power the system up and down). The other main benefits include a faster rotation speed, which improves stabilisation at anchor, and
reduced power consumption (over 50% in some cases).

Stabilis Electra

One step at a time, CMC Marine continues to conquer new countries and the United States, which represents the world's leading market in terms of
numbers of yacht enthusiasts and boats built, as well as of the turnover generated by the industry, is only the latest stage in the brand's internationalisation.
In recent months, the Cascina-based company has also been in the spotlight in China, where Liaoning Jinlong Mega Yacht is installing the electric
stabilizing systems designed by CMC Marine, and in France, where a partnership agreement was recently signed with Naval Group subsidiary Sirehna,
which operates in various fields including hydrodynamics and the control of mobile marine units.

CMC Marine's attendance of the US boat show confirms the company's presence in a geographical area where the Italian yacht industry is reporting
growing success and which represents an important springboard in the long and complex process of expanding into foreign markets
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UCINA CONFINDUSTRIA NAUTICA CONFERMA IL SUO RUOLO DI
RAPPRESENTANTE ISTITUZIONALE DELLA FILIERA AL FORT LAUDERDALE

INTERNATIONAL BOAT SHOW

29 ottobre 2018

Scritto da Nautica Editrice

OLTRE 30 LE AZIENDE ITALIANE CHE PRENDERANNO PARTE ALLA KERMESSE AMERICANA

IL MERCATO USA E' PRIMA DESTINAZIONE DI ESPORTAZIONE PER L'ITALIA

Giunto alla sua 59a edizione, il Fort Lauderdale Boat Show prenderà il via il prossimo 31 ottobre per proseguire fino al 4 novembre. La rassegna, che
nella passata edizione ha visto la presenza di oltre 1.200 espositori e 100.000 visitatori, ospita ogni anno tutte le novità presenti sul mercato del motore e
della vela, oltre a una vasta esposizione di accessoristica e componentistica nautica.

Nell'ambito del piano 2018/2019 per il sostegno all'export, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ICE Agenzia organizza al Fort
Lauderdale Boat Show, in collaborazione con UCINA Confindustria Nautica, una collettiva di aziende italiane leader di mercato nel segmento della
componentistica e degli accessori. Le aziende presenti all'interno del padiglione italiano saranno: Aries (azienda speciale della CCIAA di Trieste), Atep
Italia, Api, Besenzoni, Boat Lift, Frigomar, Liguria Produce, Navaltecnosud, Opacmare, Schenker, Viraver Technology.

Il piano export prevede interventi mirati a favorire l'internazionalizzazione delle aziende della nautica da diporto attraverso la partecipazione alle più
importanti rassegne internazionali e la promozione del Salone Nautico a Genova quale vetrina del Made in Italy. L'edizione 2018 – che si è chiusa con
174.610 visitatori e 951 brand esposti – sarà protagonista di un video che verrà diffuso al Fort Lauderdale Boat Show.

L'Italia sarà rappresentata complessivamente da oltre 30 aziende del panorama nautico italiano, tra le quali: Austin Parker, CMC Marine, Gianneschi
Pumps&Blowers, Monte Carlo Yachts, Overmarine, Pardo Yachts, Rossinavi, Sanlorenzo, Yacht Controller, ZAR Formenti.

Gli Stati Uniti rappresentano uno sbocco importante per le aziende italiane. Dall'analisi de “La Nautica in Cifre 2017” – il rapporto statistico, realizzato
dall'Ufficio Studi di UCINA Confindustria Nautica, in partnership con Fondazione Edison e Assilea, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti – gli USA risultano essere la prima destinazione di esportazione per l'Italia e il principale mercato mondiale per numero di diportisti, di
imbarcazioni prodotte, e per giro di affari generato dal settore, con un valore dell'export, per il 2017, pari a 298,6 milioni di euro.

L'attività internazionale proseguirà con l'organizzazione, da parte di UCINA Confindustria Nautica e ICE Agenzia, di un collettiva di aziende al METS di
Amsterdam (13 – 15 novembre) e con una presenza istituzionale al BOOT di Düsseldorf (19 – 27 gennaio 2019).
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UCINA al Fort Lauderdale International Boat Show 2018

Genova, 29 ottobre 2018

- UCINA Confindustria Nautica conferma il suo ruolo di rappresentante istituzionale della filiera al FLIBS

 

- Oltre 30 le Aziende italiane che prenderanno parte all kermesse americana

 

- Il mercato USA è prima destinazione di esportazione per l'Italia

 

Giunto alla sua 59a edizione, il Fort Lauderdale Boat Show prenderà il via il prossimo 31 ottobre per proseguire fino al 4 novembre. La rassegna, che
nella passata edizione ha visto la presenza di oltre 1.200 espositori e 100.000 visitatori, ospita ogni anno tutte le novità presenti sul mercato del motore e
della vela, oltre a una vasta esposizione di accessoristica e componentistica nautica.

 

Nell'ambito del piano 2018/2019 per il sostegno all'export, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ICE Agenzia organizza al Fort
Lauderdale Boat Show, in collaborazione con UCINA Confindustria Nautica, una collettiva di aziende italiane leader di mercato nel segmento della
componentistica e degli accessori. Le aziende presenti all'interno del padiglione italiano saranno: Aries (azienda speciale della CCIAA di Trieste), Atep
Italia, Api, Besenzoni, Boat Lift, Frigomar, Liguria Produce, Navaltecnosud, Opacmare, Schenker, Viraver Technology.

 

Il piano export prevede interventi mirati a favorire l'internazionalizzazione delle aziende della nautica da diporto attraverso la partecipazione alle più
importanti rassegne internazionali e la promozione del Salone Nautico a Genova quale vetrina del Made in Italy. L'edizione 2018 – che si è chiusa con
174.610 visitatori e 951 brand esposti – sarà protagonista di un video che verrà diffuso al Fort Lauderdale Boat Show.

 

L'Italia sarà rappresentata complessivamente da oltre 30 aziende del panorama nautico italiano, tra le quali: Austin Parker, CMC Marine, Gianneschi
Pumps&Blowers, Monte Carlo Yachts, Overmarine, Pardo Yachts, Rossinavi, Sanlorenzo, Yacht Controller, ZAR Formenti.

 

Gli Stati Uniti rappresentano uno sbocco importante per le aziende italiane. Dall'analisi de “La Nautica in Cifre 2017” – il rapporto statistico, realizzato
dall'Ufficio Studi di UCINA Confindustria Nautica, in partnership con Fondazione Edison e Assilea, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - gli USA risultano essere la prima destinazione di esportazione per l'Italia e il principale mercato mondiale per numero di diportisti, di
imbarcazioni prodotte, e per giro di affari generato dal settore, con un valore dell'export, per il 2017, pari a 298,6 milioni di euro.

 

L'attività internazionale proseguirà con l'organizzazione, da parte di UCINA Confindustria Nautica e ICE Agenzia, di un collettiva di aziende al METS di
Amsterdam (13 – 15 novembre) e con una presenza istituzionale al BOOT di Düsseldorf (19 – 27 gennaio 2019).

 

Ufficio stampa UCINA Confindustria Nautica

 

Foto di copertina di Forest Johnson
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Ucina alla 59a edizione del Fort Lauderdale International Boat Show

Ucina Confindustria Nautica al Fort Lauderdale International Boat Show

Giunto alla sua 59a edizione, il Fort Lauderdale Boat Show prenderà il via il prossimo 31 ottobre per proseguire fino al 4 novembre. La rassegna, che
nella passata edizione ha visto la presenza di oltre 1.200 espositori e 100.000 visitatori, ospita ogni anno tutte le novità presenti sul mercato del motore e
della vela, oltre a una vasta esposizione di accessoristica e componentistica nautica.

Nell'ambito del piano 2018/2019 per il sostegno all'export, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ICE Agenzia organizza al Fort
Lauderdale Boat Show, in collaborazione con UCINA Confindustria Nautica, una collettiva di aziende italiane leader di mercato nel segmento della
componentistica e degli accessori. Le aziende presenti all'interno del padiglione italiano saranno: Aries (azienda speciale della CCIAA di Trieste), Atep
Italia, Api, Besenzoni, Boat Lift, Frigomar, Liguria Produce, Navaltecnosud, Opacmare, Schenker, Viraver Technology.

Il piano export prevede interventi mirati a favorire l'internazionalizzazione delle aziende della nautica da diporto attraverso la partecipazione alle più
importanti rassegne internazionali e la promozione del Salone Nautico a Genova quale vetrina del Made in Italy. L'edizione 2018 – che si è chiusa con
174.610 visitatori e 951 brand esposti – sarà protagonista di un video che verrà diffuso al Fort Lauderdale Boat Show.

L'Italia sarà rappresentata complessivamente da oltre 30 aziende del panorama nautico italiano, tra le quali: Austin Parker, CMC Marine, Gianneschi
Pumps&Blowers, Monte Carlo Yachts, Overmarine, Pardo Yachts, Rossinavi, Sanlorenzo, Yacht Controller, ZAR Formenti.

Gli Stati Uniti rappresentano uno sbocco importante per le aziende italiane. Dall'analisi de “La Nautica in Cifre 2017” – il rapporto statistico, realizzato
dall'Ufficio Studi di UCINA Confindustria Nautica, in partnership con Fondazione Edison e Assilea, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - gli USA risultano essere la prima destinazione di esportazione per l'Italia e il principale mercato mondiale per numero di diportisti, di
imbarcazioni prodotte, e per giro di affari generato dal settore, con un valore dell'export, per il 2017, pari a 298,6 milioni di euro.

L'attività internazionale proseguirà con l'organizzazione, da parte di UCINA Confindustria Nautica e ICE Agenzia, di un collettiva di aziende al METS di
Amsterdam (13 – 15 novembre) e con una presenza istituzionale al BOOT di Düsseldorf (19 – 27 gennaio 2019).
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Assalto al Fort Il made in Italy protagonista al «re dei saloni»

Antonio Risolo - Mer, 31/10/2018 - 06:00

Antonio Risolo

Il circus della nautica mondiale fa tappa in Florida per il 59° Fort Lauderdale International Boat Show, da molti operatori, numeri alla mano, considerato
il «re dei saloni». Alla rassegna (31 ottobre-4 novembre), che ogni anno mette in vetrina tutte le novità del motore e della vela, oltre a una vasta
esposizione di accessori e componenti, sono presenti più di 1.200 espositori. Attesi circa 100mila visitatori.

In primo piano la collettiva organizzata da Ice Agenzia in collaborazione con Ucina Confindustria Nautica. Ecco le aziende presenti nel padiglione italiano:
Aries (azienda speciale della Cciaa di Trieste), Atep Italia, Api, Besenzoni, Boat Lift, Frigomar, Navaltecnosud, Liguria Produce, Opacmare, Schenker,
Viraver Technology. L'Italia, oltre ai grandi marchi, è rappresentata complessivamente da circa trenta aziende, tra le quali Austin Parker, Cmc Marine,
Gianneschi Pumps & Blowers, Pardo Yachts, Rossinavi, Yacht Controller, Zar Formenti.

Gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato mondiale per numero di diportisti e la prima destinazione dell'export italiano per un valore molto vicino
ai 300 milioni di euro, uno sbocco importante per i costruttori italiani.

Vediamo nel dettaglio le novità di alcuni dei grandi marchi made in Italy.

Azimut-Benetti Il gruppo schiera una flotta di 17 imbarcazioni a marchio Azimut Yachts e due a marchio Benetti. Tre i modelli Azimut al debutto negli
Usa: S6, coupé puro con vocazione sportiva, Grande 25 Metri, e Atlantis 51, open dalle linee sportive e aggressive. Benetti, invece, presenta Lejos3
(première), e Mr Loui. Lejos3, in particolare, ha una carena D2P - Displacement to Planing e l'Azipull Carbon 65 (Azp C65), sistema di propulsione
efficiente, affidabile e leggero.

Baglietto Dopo l'anteprima mondiale di Cannes, la breve sosta al Nautico di Genova, e la consacrazione al Monaco Yacht Show, il nuovo 48 metri T-
Line del Gabbiano sbarca a Fort Lauderdale. Evoluzione del megayacht «Andiamo», è un'imbarcazione dislocante in acciaio e alluminio firmata da
Francesco Paszkowski Design per gli esterni e dall'Interior Design del cantiere per gli interni. Per la cronaca, un esemplare del nuovo 48 metri è stato
venduto proprio al Cannes Yachting Festival.

Ferretti Group Sono 18 le unità esposte, tra cui 2 première. Debuttano, infatti, Ferretti Yachts 670 e Pershing 9X, due barche che esprimono al meglio
gli standard di eccellenza del gruppo. Con le due anteprime anche i modelli Ferretti Yachts 450, 550, 780, 850 e 920. Per il marchio Riva in primo piano
Iseo, Aquariva Super, Rivamare, 56' Rivale, 76' Perseo, 88' Florida e 88' Domino Super. Oltre alla novità 9X, Pershing schiera il 5X, il 70 e l'82.

Monte Carlo Yachts Con Mcy 105', in pratica la prima nave da diporto del cantiere di Monfalcone, fondato da Carla Demaria dieci anni fa, che ha
segnato il debutto in grande stile del brand nel segmento dei megayacht, sono schierati anche Mcy 86' e Mcy 96', l'ultimo nato. Mcy 105', ammiraglia
della flotta, è firmato da Carlo Nuvolari e Dan Lenard, come del resto tutti gli altri modelli del cantiere che in questi giorni celebra i suoi primi dieci anni.

Overmarine Si chiama «El Leon». Con i suoi 54 metri di lunghezza per 9 di larghezza, è la nuova ammiraglia di Overmarine Group, linea Mangusta
GranSport. Si tratta, inoltre, della prima nave della nuova linea fast displacement in alluminio del cantiere viareggino che fa capo alla famiglia di Maurizio
Balducci. La linea Mangusta GranSport porta la firma di Alberto Mancini. Il design racconta di un'imbarcazione dalla personalità brillante in termini
estetici e funzionali, che riflette le linee potenti e dinamiche dei Mangusta.

Sanlorenzo Lo storico cantiere di Massimo Perotti presenta al mercato americano una selezione dei modelli iconici della sua gamma di superyacht
articolata in tre linee: motoryacht plananti in vetroresina da 19 a 37 metri (linea SL), navette semidislocanti da 27 a 38 metri (linea SD), la nuova linea fast
displacement (SX). Tutti i superyacht esposti sono pensati e realizzati su misura per gli armatori americani non solo dal punto di vista tecnico (impianti
elettrici, requisiti di isolamento acustico e termico, sistema di condizionamento), ma soprattutto stilistico e culturale. Sanlorenzo Americas, da un lato si fa
portavoce dell'artigianalità, sartorialità, cura dei dettagli e ricerca della massima qualità, e dall'altro risponde ai requisiti del mercato locale.
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Nautica: Ucina, confermati positivi trend su mercato americano (2)

(AdnKronos) - L'Italia è stata rappresentata complessivamente da oltre 30 aziende del panorama nautico italiano, tra le quali: Austin Parker, CMC
Marine, Gianneschi Pumps&Blowers, Monte Carlo Yachts, Overmarine, Pardo Yachts, Rossinavi, Sanlorenzo, Yacht Controller, ZAR Formenti. Il Fort
Lauderdale Boat Show è stato, inoltre, occasione per fare il punto con la stampa americana e con le aziende coinvolte presenti al Ft. Lauderdale Boat
Show sugli ottimi risultati dell'edizione appena conclusa del Salone Nautico a Genova che, con 174.610 visitatori e 951 brand esposti si è confermato
come l'evento nautico di riferimento di tutto il bacino del Mediterraneo e strumento indispensabile per le aziende di tutta la filiera. L'attività internazionale
di UCINA Confindustria Nautica e ICE Agenzia proseguirà con l'organizzazione di un collettiva di aziende al METS di Amsterdam (13 – 15 novembre)
e con una presenza istituzionale al BOOT di Düsseldorf (19 – 27 gennaio 2019).



Newspaper metadata:

Source: Ansa.it

Country: Italy

Media: Internet

Author:

Date: 2018/11/05

Pages:  -

Media Evaluation:

Readership: 7.257.320

Ave € 4.382,21

Pages Occuped 1.0

Web source: http://www.ansa.it/mare/notizie/rubriche/nauticaesport/2018/11/05/nautica-ucina-mercato-usa-ed-europa-di-nuovo-protagonisti_1593eb1b-c5ae-4f39-
a084-5597dde5aba7.html

Nautica, Ucina 'Mercato Usa ed Europa di nuovo protagonisti

Concluso il 'Fort Lauderdale Boat show' con 30 aziende italiane

(ANSA) - GENOVA, 5 NOV - L'industria della nautica prosegue la sua ripresa. Ieri si è conclusa la 59esima edizione del Fort Lauderdale International
Boat show e "ha confermato i trend positivi del mercato americano che continua ad essere estremamente interessante" ha dichiarato la presidente di
Ucina Confindustria Nautica e di Monte Carlo Yachts, Carla Demaria, sottolineando anche "una certa vitalità dei visitatori brasiliani". Ma il focus è su
Europa e Usa. "Dopo gli ottimi risultati dei Saloni di Genova, Cannes e Monaco - ha aggiunto Demaria - possiamo dire che il mercato Usa e quello
europeo sono tornati ad essere protagonisti imprescindibili per il mondo della nautica. E' un orgoglio vedere tante aziende italiane e tanti soci Ucina
presenti a questo boat show a conferma del fatto che la nautica targata Made in Italy è espressione di qualità, eccellenza e innovazione apprezzata in ogni
parte del mondo". Trenta aziende hanno rappresentato l'Italia a Fort Lauderdale. Fra le altre Austin Parker, CMC Marine, Gianneschi Pumps&Blowers,
Monte Carlo Yachts, Overmarine, Pardo Yachts, Rossinavi, Sanlorenzo, Yacht Controller, ZAR Formenti.

Ice-Agenzia e Ucina hanno organizzato una partecipazione collettiva delle imprese italiane al salone e proseguiranno l'attività internazionale con
l'organizzazione di una collettiva di aziende al Mets di Amsterdam dal 13 al 15 novembre e una presenza istituzionale al Boot di Düsseldorf dal 19 al 27
gennaio 2019.(ANSA).



Newspaper metadata:

Source: Gentedimareonline.it

Country: Italy

Media: Internet

Author:

Date: 2018/11/05

Pages:  -

Media Evaluation:

Readership: 24.600

Ave € 574,76

Pages Occuped 1.0

Web source: https://www.gentedimareonline.it/2018/primo-piano/fort-lauderdale-boat-show-ucina-soddisfatta/

Fort Lauderdale Boat Show, Ucina soddisfatta

Archiviato anche il 59° Fort Lauderdale International Boat Show – oltre 1.200 imbarcazioni e circa 100mila visitatori – arriva anche la conferma del
trend positivo del mercato americano, primo sbocco dell'export nautico italiano. Ucina soddisfatta.
“Il Boat Show di Fort Lauderdale – spiega Carla Demaria, presidente di Ucina Confindustria Nautica e di Monte Carlo Yachts, azienda che ha
esposto in Florida quattro imbarcazioni della gamma Mcy – ha confermato i trend positivi del mercato americano che continua ad essere estremamente
interessante. Abbiamo rivisto anche una certa vitalità dei visitatori brasiliani, forse per effetto del nuovo corso politico”.
Gentedimare2.0 ne ha parlato diffusamente nella presentazione del 30 ottobre 2018 (leggi qui), in particolare della collettiva, organizzata da Ice-Agenzia
insieme con Ucina, per il supporto e lo sviluppo delle attività di business e di networking degli operatori Italiani, tra cui Aries (azienda speciale della
Cciaa di Trieste), Atep Italia, Api, Besenzoni, Boat Lift, Frigomar, Liguria Produce, Navaltecnosud, Opacmare, Schenker e Viraver
Technology.
“Dopo gli ottimi risultati dei Saloni di Genova, di Cannes e Monaco – aggiunge Carla Demaria – possiamo dire che il mercato Usa e quello Europeo
sono tornati protagonisti imprescindibili per il mondo della nautica. È un orgoglio vedere tante aziende italiane e tanti soci Ucina presenti a questo boat
show a conferma del fatto che la nautica made in Italy sia espressione di qualità, eccellenza e innovazione apprezzata in ogni parte del mondo”.
Oltre ai grandi marchi (Azimut-Benetti, Ferretti Group e Sanlorenzo), l'Italia è stata rappresentata complessivamente da oltre 30 aziende tra cui Austin
Parker, Cmc Marine, Gianneschi Pumps&Blowers, Monte Carlo Yachts, Overmarine, Pardo Yachts, Rossinavi, Yacht Controller e Zar
Formenti.
A Fort Lauderdale, inoltre, Ucina ha fatto il punto con la stampa americana sugli ottimi risultati del 58° Salone Nautico a Genova che, con 174.610
visitatori e 951 brand esposti si è confermato come l'evento nautico di riferimento di tutto il bacino del Mediterraneo e strumento indispensabile per le
aziende di tutta la filiera.
L'attività internazionale dell'associazione confindustriale e Ice-Agenzia proseguirà con la collettiva al Metstrade di Amsterdam (13-15 novembre) e con
una presenza istituzionale al Boot di Düsseldorf (19-27 gennaio 2019).
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Chiusa la 59a edizione del Fort Lauderdale International Boat Show

 

Redazione

Si è conclusa ieri, 4 novembre, la 59a edizione del Fort Lauderdale International Boat Show, che ha registrato
la presenza di oltre 1.200 imbarcazioni in esposizione e una partecipazione di circa 100.000 visitatori.
 
ICE – Agenzia e UCINA Confindustria Nautica hanno organizzato una partecipazione collettiva per il
supporto e lo sviluppo delle attività di business e di networking degli operatori Italiani. Hanno scelto di
esporre all'interno della collettiva Aries (azienda speciale della CCIAA di Trieste), Atep Italia, Api,
Besenzoni, Boat Lift, Frigomar, Liguria Produce, Navaltecnosud, Opacmare, Schenker, Viraver
Technology.
 
“I l Ft. Lauderdale I nternational Boat Show – ha dichiarato Carla Demaria, Presidente di UCINA Confindustria
Nautica e di Monte Carlo Yachts, azienda che ha esposto in Florida quattro imbarcazioni della gamma MCY
- ha confermato i trend positivi del mercato americano che continua ad essere estremamente interessante.
Abbiamo rivisto anche una certa vitalità dei visitatori brasiliani, forse per effetto del nuovo corso politico”.
 
“Dopo gli ottimi risultati dei Saloni di Genova, di Cannes e Monaco – ha poi proseguito Carla Demaria
- possiamo dire che il mercato Usa è quello Europeo sono tornati ad essere protagonisti imprescindibili per il
mondo della nautica. È un orgoglio vedere tante aziende italiane e tanti Soci Ucina presenti a questo boat
show a conferma del fatto che la nautica targata Made in I taly sia espressione di qualità, eccellenza e
innovazione apprezzata in ogni parte del mondo”.
 
L'Italia è stata rappresentata complessivamente da oltre 30 aziende del panorama nautico italiano, tra le
quali: Austin Parker, CMC Marine, Gianneschi Pumps&Blowers, Monte Carlo Yachts, Overmarine, Pardo
Yachts, Rossinavi, Sanlorenzo, Yacht Controller, ZAR Formenti.
 
I l Fort Lauderdale Boat Show è stato, inoltre, occasione per fare il punto con la stampa americana e con le
aziende coinvolte presenti al Ft. Lauderdale Boat Show sugli ottimi risultati dell'edizione appena conclusa
del Salone Nautico a Genova che, con 174.610 visitatori e 951 brand esposti si è confermato come l'evento
nautico di riferimento di tutto il bacino del Mediterraneo e strumento indispensabile per le aziende di tutta la
filiera.
 
L'attività internazionale di UCINA Confindustria Nautica e ICE Agenzia proseguirà con l'organizzazione di un
collettiva di aziende al METS di Amsterdam (13 – 15 novembre) e con una presenza istituzionale al BOOT  di
Düsseldorf (19 – 27 gennaio 2019).
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UCINA CONFINDUSTRIA NAUTICA: SI E’ CONCLUSA IERI LA 59° EDIZIONE DEL
FT. LAUDERDALE BOAT SHOW

5 novembre 2018

Scritto da Nautica Editrice

Si è conclusa ieri, 4 novembre, la 59a edizione del Fort Lauderdale International Boat Show, che ha registrato la presenza di oltre 1.200 imbarcazioni in
esposizione e una partecipazione di circa 100.000 visitatori.

ICE – Agenzia e UCINA Confindustria Nautica hanno organizzato una partecipazione collettiva per il supporto e lo sviluppo delle attività di business
e di networking degli operatori Italiani. Hanno scelto di esporre all'interno della collettiva Aries (azienda speciale della CCIAA di Trieste), Atep Italia,
Api, Besenzoni, Boat Lift, Frigomar, Liguria Produce, Navaltecnosud, Opacmare, Schenker, Viraver Technology.

“Il Ft. Lauderdale International Boat Show – ha dichiarato Carla Demaria, Presidente di UCINA Confindustria Nautica e di Monte Carlo Yachts,
azienda che ha esposto in Florida quattro imbarcazioni della gamma MCY – ha confermato i trend positivi del mercato americano che continua ad
essere estremamente interessante. Abbiamo rivisto anche una certa vitalità dei visitatori brasiliani, forse per effetto del nuovo corso politico”.

“Dopo gli ottimi risultati dei Saloni di Genova, di Cannes e Monaco – ha poi proseguito Carla Demaria – possiamo dire che il mercato Usa è
quello Europeo sono tornati ad essere protagonisti imprescindibili per il mondo della nautica. È un orgoglio vedere tante aziende italiane e
tanti Soci Ucina presenti a questo boat show a conferma del fatto che la nautica targata Made in Italy sia espressione di qualità, eccellenza e
innovazione apprezzata in ogni parte del mondo”.

L'Italia è stata rappresentata complessivamente da oltre 30 aziende del panorama nautico italiano, tra le quali: Austin Parker, CMC Marine,
Gianneschi Pumps&Blowers, Monte Carlo Yachts, Overmarine, Pardo Yachts, Rossinavi, Sanlorenzo, Yacht Controller, ZAR Formenti.

Il Fort Lauderdale Boat Show è stato, inoltre, occasione per fare il punto con la stampa americana e con le aziende coinvolte presenti al Ft. Lauderdale
Boat Show sugli ottimi risultati dell'edizione appena conclusa del Salone Nautico a Genova che, con 174.610 visitatori e 951 brand esposti si è
confermato come l'evento nautico di riferimento di tutto il bacino del Mediterraneo e strumento indispensabile per le aziende di tutta la filiera.

L'attività internazionale di UCINA Confindustria Nautica e ICE Agenzia proseguirà con l'organizzazione di un collettiva di aziende al METS di
Amsterdam (13 – 15 novembre) e con una presenza istituzionale al BOOT di Düsseldorf (19 – 27 gennaio 2019).
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Ucina: conclusa ieri, 4 novembre, la 59^ edizione del Fort Lauderdale
International Boat Show

Genova, 5 novembre 2018

- UCINA Confindustria Nautica: si è conclusa ieri la 59  ̂edizione del FLIBS

 

- ICE Agenzia e UCINA a supporto delle aziende italiane che espongono in USA

 

- Carla Demaria, Presidente UCINA: “Confermato il trend positivo del mercato americano. Made in Italy espressione di qualità.
eccellenza e innovazione apprezzata in ogni parte del mondo”.

 

Si è conclusa ieri, 4 novembre, la 59a edizione del Fort Lauderdale International Boat Show, che ha registrato la presenza di oltre 1.200 imbarcazioni in
esposizione e una partecipazione di circa 100.000 visitatori.

 

ICE – Agenzia e UCINA Confindustria Nautica hanno organizzato una partecipazione collettiva per il supporto e lo sviluppo delle attività di business e di
networking degli operatori Italiani. Hanno scelto di esporre all'interno della collettiva Aries (azienda speciale della CCIAA di Trieste), Atep Italia, Api,
Besenzoni, Boat Lift, Frigomar, Liguria Produce, Navaltecnosud, Opacmare, Schenker, Viraver Technology.

 

“Il Ft. Lauderdale International Boat Show – ha dichiarato Carla Demaria, Presidente di UCINA Confindustria Nautica e di Monte Carlo
Yachts, azienda che ha esposto in Florida quattro imbarcazioni della gamma MCY - ha confermato i trend positivi del mercato americano che
continua ad essere estremamente interessante. Abbiamo rivisto anche una certa vitalità dei visitatori brasiliani, forse per effetto del nuovo
corso politico”.

 

“Dopo gli ottimi risultati dei Saloni di Genova, di Cannes e Monaco – ha poi proseguito Carla Demaria - possiamo dire che il mercato Usa è
quello Europeo sono tornati ad essere protagonisti imprescindibili per il mondo della nautica. È un orgoglio vedere tante aziende italiane e
tanti Soci Ucina presenti a questo boat show a conferma del fatto che la nautica targata Made in Italy sia espressione di qualità, eccellenza e
innovazione apprezzata in ogni parte del mondo”.

 

L'Italia è stata rappresentata complessivamente da oltre 30 aziende del panorama nautico italiano, tra le quali: Austin Parker, CMC Marine, Gianneschi
Pumps&Blowers, Monte Carlo Yachts, Overmarine, Pardo Yachts, Rossinavi, Sanlorenzo, Yacht Controller, ZAR Formenti.

 

Il Fort Lauderdale Boat Show è stato, inoltre, occasione per fare il punto con la stampa americana e con le aziende coinvolte presenti al Ft. Lauderdale
Boat Show sugli ottimi risultati dell'edizione appena conclusa del Salone Nautico a Genova che, con 174.610 visitatori e 951 brand esposti si è
confermato come l'evento nautico di riferimento di tutto il bacino del Mediterraneo e strumento indispensabile per le aziende di tutta la filiera.

 

L'attività internazionale di UCINA Confindustria Nautica e ICE Agenzia proseguirà con l'organizzazione di un collettiva di aziende al METS di
Amsterdam (13 – 15 novembre) e con una presenza istituzionale al BOOT di Düsseldorf (19 – 27 gennaio 2019).
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Ucina: si e’ conclusa ieri la 59°edizione del Ft. Lauderdale Boat Show

Ucina: si e' conclusa ieri la 59°edizione del ft. Lauderdale Boat Show

Carla Demaria, presidente Ucina: “Confermato il trend positivo del mercato americano. Made in italy espressione di qualità, eccellenza e innovazione
apprezzata in ogni parte del mondo”.

Si è conclusa ieri, 4 novembre, la 59a edizione del Fort Lauderdale International Boat Show, che ha registrato la presenza di oltre 1.200 imbarcazioni in
esposizione e una partecipazione di circa 100.000 visitatori.
 
ICE – Agenzia e UCINA Confindustria Nautica hanno organizzato una partecipazione collettiva per il supporto e lo sviluppo delle attività di business e di
networking degli operatori Italiani. Hanno scelto di esporre all'interno della collettiva Aries (azienda speciale della CCIAA di Trieste), Atep Italia, Api,
Besenzoni, Boat Lift, Frigomar, Liguria Produce, Navaltecnosud, Opacmare, Schenker, Viraver Technology.
 
“Il Ft. Lauderdale International Boat Show – ha dichiarato Carla Demaria, Presidente di UCINA Confindustria Nautica e di Monte Carlo Yachts,
azienda che ha esposto in Florida quattro imbarcazioni della gamma MCY - ha confermato i trend positivi del mercato americano che continua ad essere
estremamente interessante. Abbiamo rivisto anche una certa vitalità dei visitatori brasiliani, forse per effetto del nuovo corso politico”.
 
“Dopo gli ottimi risultati dei Saloni di Genova, di Cannes e Monaco – ha poi proseguito Carla Demaria - possiamo dire che il mercato Usa è quello
Europeo sono tornati ad essere protagonisti imprescindibili per il mondo della nautica. È un orgoglio vedere tante aziende italiane e tanti Soci Ucina
presenti a questo boat show a conferma del fatto che la nautica targata Made in Italy sia espressione di qualità, eccellenza e innovazione apprezzata in
ogni parte del mondo”.
 
L'Italia è stata rappresentata complessivamente da oltre 30 aziende del panorama nautico italiano, tra le quali: Austin Parker, CMC Marine, Gianneschi
Pumps&Blowers, Monte Carlo Yachts, Overmarine, Pardo Yachts, Rossinavi, Sanlorenzo, Yacht Controller, ZAR Formenti.
 
Il Fort Lauderdale Boat Show è stato, inoltre, occasione per fare il punto con la stampa americana e con le aziende coinvolte presenti al Ft. Lauderdale
Boat Show sugli ottimi risultati dell'edizione appena conclusa del Salone Nautico a Genova che, con 174.610 visitatori e 951 brand esposti si è
confermato come l'evento nautico di riferimento di tutto il bacino del Mediterraneo e strumento indispensabile per le aziende di tutta la filiera.
 
L'attività internazionale di UCINA Confindustria Nautica e ICE Agenzia proseguirà con l'organizzazione di un collettiva di aziende al METS di
Amsterdam (13 – 15 novembre) e con una presenza istituzionale al BOOT di Düsseldorf (19 – 27 gennaio 2019).
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CMC Marine al Mets 2018

CMC Marine: il sistema Long Range

Dopo la partecipazione al Salone di Fort Lauderdale è la volta del Mets di Amsterdam, uno tra i più importanti Saloni Internazionali riservati agli
operatori del settore, dove CMC Marine dal 13 al 15 novembre esporrà lo Stabilis Electra LR - Long Range System, progettato per imbarcazioni
dislocanti e semi-dislocanti.
  
Continua senza sosta il processo di internazionalizzazione di CMC Marine, che contempla l'apertura di nuove sedi, diverse partnership con aziende
straniere e, ovviamente, la partecipazione alle principali fiere nautiche mondiali. Il METS (Marine Equipment Trade Show), salone internazionale
dedicato agli operatori del settore da oltre trent'anni, ospiterà anche quest'anno l'azienda pisana, dal 13 al 15 novembre: presso il Superyacht Pavillon
sarà esposto lo Stabilis Electra LR - Long Range System per yacht dislocanti e semi-dislocanti. 
CMC Marine: il sistema Long Range 

Frutto di una profonda innovazione, come tutti i sistemi firmati CMC Marine, anche Stabilis Electra LR – Long Range System adotta tecnologie di ultima
generazione per garantire performance elevate a fronte di pesi ridotti, bassi consumi energetici e installazioni semplificate. Questo sistema gode inoltre
della possibilità di integrare e controllare diverse superfici portanti (timoni o intruder) in abbinamento alle pinne stabilizzatrici. Le pale sono disponibili in
diverse taglie (fino a 6 metri quadrati) ed è stato pensato anche l'inserimento di sensori inerziali che permettono di analizzare i moti di Roll, Pitch e Yaw
per consentire il controllo delle piattaforme.
 
Alessandro Cappiello, CEO di CMC Marine, ha commentato: “La partecipazione al Mets è particolarmente importante, non solo per la nostra massiccia
presenza nel Nord Europa, dove è stata implementata una strategia basata su grandi investimenti, ma per la particolarità di questa manifestazione. Il
Mets, riservato agli operatori del settore, è infatti la prima fiera europea di attrezzature, materiali, sistemi e servizi per il settore marittimo. Rappresenta
l'occasione perfetta per rinsaldare i rapporti con le realtà che già ci conoscono e prendere contatto con nuove aziende”.
 
CMC Marine sarà al Mets, Superyacht Pavillon Stand 10.416
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