
La nautica va in Australia - le aziende nostrane in mostra 

Una delegazione di imprese del settore nautico della provincia di Lucca da oggi 

partecipano alla fiera 'Sanctuary Cove International Boat Show 2010' in Queensland, 

regione australiana leader nella costruzione di imbarcazioni di lusso, che attrae ogni 

anno compratori e operatori dell'industria marina di tutto il mondo. 

 
E' giunta in Australia una delegazione di imprese del settore nautico della provincia di 
Lucca che da oggi partecipano alla fiera 'Sanctuary Cove International Boat Show 2010' in 
Queensland, una regione leader nella costruzione di imbarcazioni di lusso, che attrae ogni 
anno compratori e operatori dell'industria marina di tutto il mondo.  
 
Le sei aziende italiane, sono attive nella produzione e fornitura di prodotti e accessori per 
la nautica da diporto e la cantieristica navale. La missione, organizzata da Lucca Promos 
con Toscana Promozione e coordinata dalla Camera di commercio italiana di Sydney, ha 
realizzato uno stand espositivo e ha in calendario una serie di appuntamenti d'affari, con 
oltre dieci incontri 'Business to Business' con aziende, oltre a visite presso cantieri e 
stabilimenti produttivi locali.  
 
Per l'occasione, la Camera di Commercio di Sydney ha stretto inoltre una partnership di 
prestigio con la Aimex (Australian International Marine Export Group), la maggiore 
organizzazione del Paese per le esportazioni nel settore della nautica, che ha come 
obiettivo lo sviluppo e la promozione dell'industria locale all'estero. Aimex rappresenta 
alcuni tra i piú affermati marchi internazionali e aziende emergenti che si distinguono per 

innovazione e sviluppo tecnologico.  
 
Sempre con il supporto della Camera, Aimex e Lucca Promos hanno programmato un 
evento di networking a margine della fiera, sabato prossimo, con presentazioni dei 
rispettivi mercati da parte dei rappresentanti dei due enti promotori. Un ulteriore occasione 
per le aziende lucchesi di confrontarsi con le controparti locali e di promuovere l'industria 
nautica della propria regione.  
 
20 maggio 2010 � il Tirreno della Versilia 
(http://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2010/05/20/news/la-nautica-va-in-australia-le-
aziende-nostrane-in-mostra-2018628) 
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