
PIÙ DI 3000 VISITATORI IN VIA COPPINO 

Bilancio positivo per la prima edizione del salone dedicato al refitting 

La prima edizione di YARE Yachting After sales & Refit Exhibition, che si è tenuta a 

Viareggio dal 31 Marzo al 2 Aprile 2011, si è chiusa con un lusinghiero e augurale bilancio 

positivo. 

 

Nei 110 stand espositivi all'interno dei sette padiglioni sistemati lungo la via Coppino, per 

uno sviluppo totale di circa 4.000 mq coperti, hanno transitato nei tre giorni di salone 3.011 

visitatori, provenienti da 33 paesi: costruttori, agenzie di brokeraggio, progettisti, 

impiantisti, enti certificatori, marine hanno scelto l'esclusiva vetrina offerta dall'evento per 

presentare il proprio lavoro e i propri servizi e per confrontarsi con gli altri operatori del 

mondo del refit e del dopo vendita. 

Questi numeri di YARE sono certamente interessanti per un' "opera prima", di cui 

evidentemente il settore sentiva il bisogno, essendo YARE l'unico salone al mondo 

dedicato a questo sempre più vitale settore dell'industria nautica. 

Anche se un'analisi più approfondita in termini di contatti e opportunità di lavoro tra 

aziende potrà essere fatta solo tra alcune settimane, sembra davvero che YARE sia 

riuscito nel suo intento di aprire Viareggio (e in genere la costa settentrionale della 

Toscana) a quella parte di mercato che ruota intorno ai servizi necessari alla vita di uno 

yacht. Se il fatturato di un'impresa costruttrice di yacht, infatti, è valutabile in milioni di 
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euro, tutte le attività connesse alla manutenzione di un'imbarcazione possono produrre un 

volume di affari sette volte maggiore. 

Da YARE, è emersa un'immagine coordinata, unita e ben organizzata della Darsena, 

grazie anche alla presenza all'interno del salone delle eccellenze della cantieristica locale 

come Codecasadue, Sanlorenzo, Azimut-Benetti, Perini Navi, Fipa, Overmarine Group, 

Polo Nautico, Vismara Marine, attività dedicate ai servizi post-vendita come il Gruppo 

Nautico Italiano, Tecnopool, Yachtique, ARPECA, U.D.I.N.A., Viareggio BaSe Refitting. 

In rappresentanza della cantieristica internazionale YARE ha ospitato cantieri quali il 

tedesco Lürssen, l'olandese Feadship, i francesi Monaco Marine e Riviera Yachting 

Network, dalla Croazia NCP, dalla Repubblica Dominicana IBC e la Marina di Casa de 

Campo; e ancora enti prestigiosi come i Lloyd's Register, il Bureau Veritas affiancate dal 

registro Italiano Rina. 

 

Momenti importanti e fortemente attrattivi per i visitatori sono stati i "fuori salone", ovvero i 

cantieri, i laboratori, le imbarcazioni e le botteghe aperte che hanno consentito di vedere e 

toccare con mano parte fondamentale della filiera produttiva dell'industria nautica cha ha 

in Viareggio la capitale mediterranea. 

Presenti tutte le principali e più importanti riviste del settore italiane ed estere che hanno 

realizzato e realizzeranno ampi reportage da e su YARE. 

Pensato come evento tecnico, "business-to-business", in grado di permettere alle aziende 

e alle imprese di mettere in mostra il proprio lavoro e il proprio know how, e di incontrare 

una domanda che con 4.200 superyacht maggiori di 30 metri naviganti sta crescendo di 



importanza proporzionalmente, questo salone ha loro offerto anche un momento di 

confronto teorico e di approfondimento grazie ai convegni, workshop, seminari organizzati 

da CNA di Lucca e dalla società Navigo di Viareggio, quest'ultima consulente e ricercatore 

di opportunità e di modelli di business nella nautica da diporto. 

Oltre a questi momenti interni all'evento, YARE era connesso all'importante Italian 

Superyacht Forum, organizzato da The Yacht Report Group. Giunto alla sua seconda 

edizione, è già diventato un irrinunciabile appuntamento di approfondimento per l'industria 

dei superyacht. La joint-venture con YARE è una strategia di lungo periodo che consentirà 

a entrambi gli eventi di crescere insieme in un mutuo scambio di promozione e di 

marketing. 

 

YARE è stato organizzato da MaReventi con la collaborazione e il contributo di: Comune 

di Viareggio, Provincia di Lucca, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

Lucca, CNA Produzione Nautica, l'Associazione Industriale di Lucca, la Confartigianato, 

Lucca Promos e Toscana Promozioni con il fondamentale contributo del gruppo Zurich. 

Il team di YARE è già al lavoro per impostare le linee guida dell'edizione 2012. Le prime 

aree di discussione e di intervento sono le analisi dei punti di debolezza che 

inevitabilmente la prima edizione ha comportato. Nuove azioni di promozione per attrarre 

un maggior numero di visitatori qualificati e motivati, organizzazione di convegnistica, di 

eventi collaterali, di occasioni "fuori salone" sono alcune delle attività previste per rendere 

l'edizione di YARE 2012 un appuntamento irrinunciabile per i professionisti dell'industria 

nautica a tutti i livelli, un evento da appuntare già fin d'ora per il prossimo anno. 



 
  
 


