
 

PID sarà Partner Istituzionale di Seacily 2022 

Uno stand sarà presente al salone nautico SEACILY per fornire tutte le informazioni utili ai visitatori 

interessati.  

Il Seacily, il più grande salone nautico siciliano, nasce per iniziativa di Assonautica Provinciale Palermo nel 

2013. Coinvolgendo nel tempo importanti Enti e Istituzioni pubbliche, oltre ai principali operatori del 

settore, ha permesso nel corso degli anni la realizzazione di numerose attività importantissime, tese alla 

valorizzazione delle ricchezze paesaggistiche e culturali, includendo all’interno dei suoi programmi una serie 

di attività dirette ai bambini, nonché di spazi dedicati alla sensibilizzazione e alla tutela della risorsa marina. 

L’evento ha l’obiettivo di coltivare e rinnovare l’interesse comune per il settore della nautica nel suo 

complesso, con il proposito di incentivare la salvaguardia e il rispetto di questo prezioso elemento. 

All’interno della meravigliosa cornice di Marina di Villa Igiea, il Seacily diventa un’occasione importante per 

stimolare riflessioni e connessioni tra cultura, turismo, spettacolo, moda, enogastronomia e industria. 

5ª EDIZIONE A MARINA VILLA IGIEA DAL 3 AL 6 NOVEMBRE 

Il Seacily, il grande Salone Nautico siciliano, torna a Palermo dal 3 al 6 novembre nella splendida cornice 

di Marina Villa Igiea per la sua quinta edizione. La manifestazione che coinvolge le eccellenze della nautica, 

tutti gli appassionati di mare e non solo ha l’obiettivo di coltivare e rinnovare l’interesse comune per il 

settore della nautica nel suo complesso, con il proposito di incentivare la salvaguardia e il rispetto della 

risorsa mare. 

Un format ormai collaudato all’interno del quale all’esposizione delle barche ed alle prove a mare si unisce 

la realizzazione di numerose attività tese alla valorizzazione della blue economy. 

Quattro giornate in compagnia dei maggiori esponenti del settore nautico e non solo, ricche di incontri 

business, conferenze e workshop aperti agli addetti del settore. 

Non perdetevi l’appuntamento del 3 Novembre “Nautica, reti e digitalizzazione: la blue 

economy in Sicilia”. 

 



Giovedì 3 Novembre 2022 

 

Ore 10,00 

Convegno inaugurale del Seacily – Salone Nautico di Palermo 

“Nautica, reti e digitalizzazione: la blueconomy in Sicilia” 

Intervengono: 

Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana 

Raffaele Macauda, Direttore Direzione Marittima Capitaneria Porto 

Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo 

Carolina Varchi, Vice Sindaco di Palermo 

Giovanna Segreto, Capogabinetto Assessorato reg.le Attività Produttive 

Marcello Giacone, Capogabinetto Assessorato reg.le Turismo 

Alessandro Albanese, Commissario Straordinario della CCIAA PA-EN 

Massimo Midiri, Rettore Università di Palermo (UNIPA) 

Giovanni Acampora, Presidente Assonautica Italiana 

Piero Formenti, Vice-Presidente Confindustria Nautica 

Carlo Ramo, Past President Assonautica Palermo 

Andrea Ciulla, Presidente Assonautica Palermo 

Saluto di: 

Sergio Davì, Comandante e testimonial del Salone 

Modera: 

Marco Romano, Direttore Giornale di Sicilia 

Sottoscrizione della Convenzione tra la Regione Siciliana – Assessorato Attività Produttive e la Rete Nautica 

del Mediterraneo per lo sviluppo del “Cluster” 

Carmelo Frittitta, Dirigente Generale Dip. Reg.le Attività Produttive 

Cristiano Lombardo, Rappresentante Rete Nautica del Mediterraneo 

 


