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1° Mostra Mercato sull’Economia del Mare
L'industria marittima rappresenta oggi circa il 2,3% del PIL nazionale per un importo pari a 26.300 
milioni di euro di produzione annua, alla quale concorrono i trasporti marittimi con 12.600 milioni 
di euro (1,1% del PIL), la nautica da diporto con 5.500 milioni di euro (0,50% PIL), gli operatori 
portuali, gli agenti marittimi, gli spedizionieri e altri servizi ausiliari del trasporto con 3.455 milioni 
di euro (0,4%), la cantieristica con 2.515 milioni di euro (0,25%) e i prodotti della pesca con 2.925 
milioni di euro (0,55%). Dietro ciascuna di queste attività esiste una intera filiera che coinvolge non 
solo imprese localizzate lungo la costa, ma in alcuni casi anche ambiti territoriali più vasti.
Il mare in generale quale ambiente di lavoro dunque, l’imbarcazione quale vettore intorno a cui 
ruota  l’attività  produttiva  ed  il  porto  anello  di  congiunzione  tra  le  attività  “  marine  e  quelle  
terrestri”.
Con questa premessa il progetto di Grossetofiere ha avuto il suo primo riscontro con l’edizione 
della manifestazione svoltasi nel marzo 2010 presso il Centro Fiere di Braccagni.
Il bilancio, più che positivo, ha visto quantificare 5.000 ingressi di visitatori in due giornate di fiera, 
un successo decisamente inaspettato alla vigilia.

           Immagine 1° Edizione                   Inaugurazione e taglio del nastro con l'alza bandiera del il gruppo ANMI
Le aree esterne ed interne hanno ospitato una vetrina ampia e varia di prodotti ed imbarcazioni, 
catturando l’interesse di addetti al settore e non solo.



Stella della manifestazione l’imbarcazione “Luna Rossa” che, attraverso una apposita passarella, è 
stata ammirata e conosciuta nei dettagli da tutto il pubblico presente.

                            Luna Rossa Challenge                                                La prua di Luna Rossa che domina lo sfondo                      

Un importante convegno sulla portualità, tenuto da A.S.S.O.N.A.T., ha ampliato di contenuti e 
gettato le basi per un significativo avvicinamento alle problematiche del mare.
A chiudere la manifestazione si  sono svolte le premiazioni delle regate organizzate sulla costa 
proprio in occasione di Avanti Tutta. Numerosi i partecipanti che hanno dato il loro contributo ad 
un evento ricco di attrazioni sia nella parte statica svoltasi al Centro Fiere, sia nella parte dinamica 
svoltasi sul mare.

           Regata per diversamente abili (Porto Ercole)         Regata per ragazzi su O'pen BIC (Laguna di Orbetello)

                                                 Premiazione delle regate nella sala convegni, presenti tutti i circoli coinvolti
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Immagine 2° Edizione.

Novità importanti per la seconda edizione della fiera dedicata all’economia del mare. Dopo gli 
ampi consensi registrati dagli operatori del settore per la prima edizione, l’evento ospitato a marzo 
nel centro fiere del Madonnino si presenterà ampliato e con l’aggiunta di nuovi appuntamenti che 
la renderanno più fruibile per aziende e per il pubblico. Grossetofiere inserirà, infatti, nei tre giorni 
di apertura dei cancelli, alcuni eventi collaterali rivolti ai visitatori e workshop rivolti al turismo 
balneare, una delle peculiarità di rilievo della nostra costa.
Il progetto trova i propri punti di forza direttamente sul territorio, con la presenza di un distretto 
della nautica competitivo, con imprese specializzate e risorse umane altamente professionalizzate, 
l’elevata attività turistica, la presenza di sistemi affermati del settore della pesca, la presenza di 
importanti sistemi di allevamento ittico, un’efficiente sistema portuale con una moltitudine di porti 
turistici, porticcioli da dedicare al turismo nautico, la presenza del parco naturale dell’Uccellina 
che valorizza ancora di più il comparto costiero della Maremma Grossetana.
Naturalmente non esistono ambiti territoriali ed il progetto sarà allargato oltre i confini provinciali. 
Con  la  fiera  sarà  offerta  un’opportunità  in  più  agli  imprenditori  per  uscire  dalla  crisi  della 
cantieristica commerciale, per valorizzare attraverso convegni a tema il turismo balneare e con esso 
il settore della pesca sportiva, e delle attività ricreative che ruotano intorno al mare, per affrontare i 
problemi legati al mondo della pesca industriale e dell’acquacoltura. 
Il Centro Fiere rappresenterà il luogo dove nei tre giorni della rassegna si concentreranno gli sforzi 
di  un territorio che si  stringe intorno ad una delle  sue principali  risorse,  il  mare,  che nasce e 
accompagna  l’uomo nel corso dei secoli.
La manifestazione si svolgerà nei giorni 11/12/13 marzo 2011, avrà come orario di apertura dalle  
ore 9,00 alle ore 18,00, con un ingresso al pubblico di  € 7,00
Il  Centro  fiere  sarà  la  sede  della  rassegna  espositiva,  con  aree  coperte  e  scoperte,  dove  si 
svolgeranno anche parte  degli  eventi  dimostrativi  e  delle  attività ricreative legate all’ambiente 
marino ed acquatico in genere. 
L’area coperta presenta un padiglione espositivo diviso su due livelli, ambedue espositivi per un 
totale di Mq. 1.100, dove saranno realizzati gli stand delle aziende che necessitano di superfici 
coperte  per  la  propria  esposizione.  Ad  integrare  il  padiglione  espositivo  saranno  montate 
tensostrutture modulari, e gazebo. 
Oltre al padiglione espositivo, l’area coperta presenta anche un padiglione direzionale che ospita 
gli uffici, ma che si riscopre particolarmente adatta anche all’esposizione di “angoli caratteristici” , 
e  una sala  conferenze nella  quale  si  svolgeranno i  dibattiti  e  nella  quale  avverranno anche le 
premiazioni  delle  gare  che  si  svolgeranno lungo la  costa,  che  rappresenteranno poi  la  “parte 
dinamica” dell’evento. 



Centro direzionale, Capitaneria, Marina Militare e Gruppo ANMI

Le dimensioni della superficie espositiva coperta 

Padiglione in 
muratura Tensostrutture Gazebo Mq. totali

N°2 N°4 20 2.692
L’area scoperta ospiterà tutto il settore delle imbarcazioni che, per dimensioni e numero, non 
possono trovare collocazione all’interno dei capannoni (padiglione espositivo o tensostrutture). 
Sempre nell’area esterna saranno allestite aree destinate alle esibizioni di varia natura e 
dimostrazioni che rappresenteranno il “valore aggiunto” della manifestazione.

Le dimensioni della superficie espositiva scoperta

Le altre superfici

Tipologia mq
Parcheggio espositori 15.000
Parcheggio visitatori 45.000
Sala conferenze    110
Sala multimediale     31
Viabilità interna all’area  3.000
Uffici Grossetofiere    200
Totale 63.341

La superficie complessiva

Tipologia mq
superficie espositiva coperta 2.692
superficie espositiva scoperta 51.000
le altre superfici 63.341
 Totale 117.033

N° Tipologia mq
2 Aree eventi 1.000
1 Spazio espositivo all’aperto 50.000

Totale 51.000



I Servizi
      Punti di ristoro: saranno due, uno all’interno della palazzina direzionale nello spazio adibito a 

bar, uno nel piazzale espositivo adibito a pizzeria.
  Baby  Parking: un’area  attrezzata  presidiata  da  personale  qualificato  dove  poter  regalare  ai 
bambini un momento di svago e di divertimento.
  Sicurezza: un  sistema di  sorveglianza interno  permetterà  agli  espositori  di  lavorare  in  tutta 
tranquillità e di mettere in sicurezza i propri prodotti.

      Info point: organizzato presso gli  uffici  della fiera con lo scopo di fornire informazioni sulla 
dislocazione degli stand per visitatori e per fornire assistenza tecnica agli espositori. 

       Centro multimediale: collocato all’interno della palazzina direzionale sarà accessibile a tutti gli 
operatori del settore che potranno accedere ad internet dalle postazioni a loro riservate.
   Medico: con assistenza di croce rossa.

Pubblicità e Comunicazione
Anche per questa edizione come per la precedente, verranno utilizzati tutti i mezzi a disposizione 
di Grossetofiere e della Provincia per la promozione e la divulgazione informativa della 
manifestazione, tramite cartelloni pubblicitari, giornali, riviste, internet, spot televisivi e rubriche, 
con inviti, distribuzione di volantini e locandine nei porti e in tutti i luoghi di interesse settoriale, 
nonché con un gazebo al centro fiere in occasione delle manifestazioni precedenti ad Avanti Tutta!.
Ecco alcuni esempi della scorsa edizione:

         Cartelloni presenti nei Comuni della Toscana                                      Una Vela che gira per la Città

                               Articoli di Giornale                                                                                     Articoli di Giornale

          Gazebo Avanti Tutta! Presente ad “Affari in Fiera”                          Gazebo Avanti Tutta! Presente a “Auto e Moto d'Epoca”


