
Vivi il mare a Milano 
dal 7 al 10 Maggio 2020 

Panama Editore presenta

Milano
Yachting

Week



Siamo una casa editrice che si occupa di mare, di vela, 
di barche, turismo e di design
 

Siamo gli organizzatori dei più prestigiosi eventi 
nautici in Italia

Siamo un network in grado di raggiungere stabilmente 
1 mln di persone al mese

Siamo tra i primi ad esserci occupati di sostenibilità con 
i nostri progetti

Giornale della Vela
Barche a Motore
Trend
Top Yacht Design

Milano Yachting Week
Velafestival
Velacup
Velista dell’anno

Magazine
Social
Web
Newsletter

Medplastic

ChI sIaMo

Con noi puoi sentire il mare

“
“



Panama Editore dal 1975 parla agli appassionati di 
mare tramite riviste cartacee e digitali, siti, social ed eventi. 

Da più di 10 anni abbiamo sviluppato una serie di eventi/
iniziative sul territorio nazionale, per entrare in contatto 
fisicamente con i nostri lettori, un segmento premium 
che fa della qualità, delle passioni e della cultura il proprio 
stile di vita. 

I nostrI 
ContattI:

GiorNali carTacei
e DiGiTali: 

229.000
user/mese

SoSTeNiBiliTà

2.000
membri attivi

WeB 

150.000
visitatori unici/mese

WeB 

500.000
visualizzazioni/mese

Social

80.000
follower

Mail

60.000
sottoscrittori attivi

VelaFeSTiVal

15.000
visitatori

Vela cUP

594
barche partecipanti

TarGeT

9.850
velisti e appassionati



Il target di appassionati che raggiungiamo comprende 
due macro profili di consumatori/utenti, entrambi 
con alta capacità di spesa: 

•	 appassionati di nautica e velisti (il cluster di 
persone che leggono i nostri media e frequentano 
ripetutamente i nostri eventi)

•	 Generalista (coppie, famiglie e giovani intenti a 
scoprire il mondo nautico, il segmento è in continua 
crescita). 

Il nostro target è la comunità
di appassionati e curiosi di vela, 
nautica, turismo e in generale 
del “bel vivere”. 
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A Milano, dal 7 al 10 maggio, si svolgerà il più grande 
evento italiano dedicato al mare.

Per la prima volta al centro di Milano, nel “porto” della città 
più glamour d’Italia, viene creata una cittadella dedicata 
al mare e alle sue interpretazioni, in cui soddisfare ogni 
passione legata all’acqua.

Dal mondo della vela al motore, dalla pesca al surf, dal 
turismo ai laboratori dedicati a tutte le età e a tutte le 
tipologie di appassionati, dai più esigenti, ai neofiti, ai 
vacanzieri. 

YaChtInG

Yachting ‹iòtin› s. ingl. [der. di (to) yacht «praticare lo 
sport velico»], usato in ital. al masch. – in genere, la pratica 
della navigazione da diporto, sia a motore sia a vela; più 
specificamente, le attività da diporto e agonistiche con le 
sole imbarcazioni a vela.

“

“ MilanoYachtingWeek

•	 Milano è il più grande porto di Italia per 
immatricolazioni. 

•	 Vanta più di 100 M di fatturato nautico.
•	 Occupa più di 1.000 addetti nel settore della 

cantieristica impiegati in più di 40 aziende. 
•	 La Lombardia è il terzo polo nautico italiano dopo 

il distretto tirrenico e adriatico (fonte: UCINA)
•	 Da Milano arrivano i più grandi designer e velisti 

italiani
•	 A Milano risiedono i più grandi player del settore 

turistico, nautico e del design
•	 Milano è la città italiana più all’avanguardia per la 

sostenibilità ambientale

PErChè La 
naUtICa a MILano



la MYW sarà la grande opportunità di conoscere e vivere 
il mare.

i visitatori potranno:

•	 conoscere le principali discipline sportive da svolgere 
sull’acqua

•	 Vedere e salire sulle migliori imbarcazioni da 
ormeggiare: barche a vela, derive, gommoni, moto 
d’acqua, toys, surf, kite e windsurf, foil

•	 scegliere la prossima meta per le proprie vacanze 
•	 assistere a eventi e premiazioni
•	 Partecipare a laboratori di marineria
•	 Partecipare a laboratori di sostenibilità
•	 Provare le barche 

LE tEMatIChE DELLa MYw LE PotEnZIaLItà DELLa MYw

la Milano Yachting Week è un’occasione unica per dare 
il massimo risalto al brand e raggiungere un numero 
elevato di potenziali clienti.

Contatto
la stima dei visitatori è di circa 700/800 mila persone in 
quattro giorni.

VIsIBILItà
Una vera festa per la città e per la nautica dal centro alla 
periferia, unite nell’amore per il mare. l’evento verrà 
coperto da campagne dinamica ed editoriale e social/
web.

MEssaGGIo
Passione, tecnologia, benessere e sostenibilità sono 
parole chiave distanti tra loro ma che possono essere 
racchiuse nella parola Yachting. Un evento esclusivamente 
aperto a tutti gli amanti della vela, del mare, dello sport 
e della libertà.



DoVE VaI

VIA CORSICO

DARSENA

IDROSCALO
Il turismo: enti turistici nazionali regionali e 
internazionali, charter nautici, Porti e Marine.

La nautica: i Principali cantieri nautici italiani 
e internazionali che si contraddistinguono per 
le loro eccellenze.

CoME VaI 

Cosa FaI 

CoME Lo FaI

sport e attività: Sup, Surf, Kite, Foil e tanto 
altro per divertirsi sull’acqua.

workshop e Laboratori: attività per imparare 
la cultura del mare e la sostenibilità per 
rispettarlo. Prove in acqua.

I LUoGhI DELLa MYw LE IntErPrEtaZIonI DEL MarE 

MACROAREE

l’evento sarà diffuso nella città, e avrà il fine di 
inglobare alcune realtà del tessuto urbano nella 
promozione e organizzazione legate alla MYw

DarsEna 
Villaggio	•	Hospitality	•	Eventi	•	Esposizione	
•	Laboratori	•	Attività	con	il	pubblico	
•	Kids	Area	•	School	day

IDrosCaLo
Scuola	vela	•	Attività	con	sup,	surf	etc	
•	School	day	

VIa CorsICo
il “fuori” Milano Yachting week, le strade
e i locali dei partner che si arredano con 
lo stile dell’evento.

ZONA
ROSSA

ZONA
BLU

ZONA
VERDE

ZONA
GIALLA

FOCUS: 



PErChè La DarsEna:

la Darsena di Milano è un luogo ricco di storia, testimone del passaggio della città da industriale a turistica, un luogo che 
ha vissuto fasi travagliate e che è stato riconsegnato ai milanesi da pochi anni, un porto e un’area di agregazione moderna 
dove contaminazioni culturali e iniziative di vario genere si susseguono durante tutto l’anno. Un luogo che ancora respira l’aria di 
leonardo e delle sue chiuse, ma che guarda lontano. L’incontro tra passato e futuro che è da sempre la forza di questa città.

MilanoYachtingWeek

hospitality
turismo

sport & 
attività

nautica

Laboratori
area kids

La DarsEna
Un vero e proprio viaggio alla scoperta di luoghi, 

di attività e progetti di sostenibilità a contatto con 
l’acqua con una serie di eventi che animeranno la 

manifestazione. Un evento diffuso per la città. 
la Darsena con la zona espositiva, i laboratori e la kids 

area, i Navigli e le vie limitrofe con le aree del “fuori 
MYW “ il tutto creerà lo “Yachting District” milanese.

e poi l’idroscalo con la possibilità di provare in acqua le 
barche della manifestazione. 

30.000 100.000

400.000 1.500.000

700.000 3.000.000

Appassionati 
di nautica:

(fonte Tandem srl)

Generalista
(fonte Tandem srl)

Passaggi in
Darsena:

(fonte Comune di Milano)

Contatti visivi
manifestazione

Passaggi in
zona Navigli:

(fonte Comune di Milano)

Contatti 
copertura media 
manifestazione





Durante la Milano Yachting Week ci sono numerosi eventi 
collaterali sia in Darsena sia nei luoghi più prestigiosi di 
Milano.

•	 eventi legati al mare, allo sport, al turismo e 
all’ecosostenibilità.

•	 Saranno di rilevanza nazionale e dedicati al pubblico 
e agli addetti ai lavori.

GLI EVEntI DELLa MYw

GIoVEDì 
7 MaGGIo

saBato
9 MaGGIo

VEnErDì
8 MaGGIo

DoMEnICa
10 MaGGIo

MYw DEsIGn awarD 
Talks, tavole rotonde e 
premiazione dei migliori 
designer nautici milanesi, 
italiani e intenazionali

Premiazione del 
VELIsta DELL’anno

Lo sPort In 
DarsEna

Velisti e sportivi di 
altre discipline 

 incontrano il pubblico

YaChtInG wEEk 
show

Spettacolo serale in 
Darsena

ECo worLD, 
L’aCqUa E IL 
tUrIsMo 
Quando una risorsa 
naturale diventa 
un’attrazione 
ecosostenibile. 
Premiazione delle 
migliori soluzioni trovate 
da aziende, enti, territori 
e persone

Gli sportivi raccontano il 
loro rapporto con il mare

ECoworLD: 
IL tUrIsMo, L’aCqUa 
E La sostEnIBILItà

Quando una risorsa naturale diventa un’attrazione 
ecosostenibile e quando l’ecosostenibilità diventa forza 
dell’impresa.
l’incontro tra i grandi player dell’accoglienza turistica, enti 
nazionali e regionali, comuni, Porti e Marine, insieme per 
presentare come la salvaguardia del mare e dei laghi 
possa essere una risorsa economica per il turismo.

CErIMonIa DI PrEMIaZIonE DELLE MIGLIorI 
soLUZIonI ECosostEnIBILI

Premio e riconoscimento a chi si è contraddistinto in 
attività e politiche di salvaguardia ambientale.

Le categorie:

•	Enti	nazionali
•	Enti	regionali
•	Porti	e	Marine

•	Brand	e	aziende
•	Associazioni
•	Premiazione	Medplastic

FOCUS: 



YaChtInG wEEk show

lo spettacolo in Darsena

Un vero e proprio show regalato ai milanesi nella serata 
di sabato. 

Un’occasione unica per vivere l’evento in modo diverso e 
avvicinare il pubblico alle tematiche legate alla Milano 
Yachting week.

YaChtInG thE CItY

Milano si veste come una vera e propria città sul mare.

Negozi, Showroom e locali fanno parte della Milano 
Yachting Week con i loro eventi aperti al pubblico in 
concomitanza della Milano Yachting Week.

Yachting the city, il nosto “fuori MYW” è l’insieme di 
eventi che diventano il filo conduttore dei valori della 
Milano Yachting week. avremo a disposizione bar e 
attivitità commerciali lungo il Naviglio Grande e un intero 
palazzo in via corsico 3 per organizzare eventi e meeting. 

Le aree ad oggi interessate sono:
Via corsico
Naviglio Grande

FOCUS: 



2015 V. BISSARO - S. SICOURI
Per un quadriennio sono stati tra gli indiscussi protagonisti della classe Nacra 17,
meritando a pieno titolo la partecipazione all’olimpiade di Rio. A lungo sono stati in
testa alla ranking list ISAF centrando numerose vittorie e podi in coppa del mondo e
andando a prendersi un argento ed un bronzo europei ed un terzo posto al Mondiale
del 2016. Una vita dedicata ai catamarani, quella dei due “ingegneri volanti”
(aerospaziale lui, gestionale lei), entrambi classe 1987: tanta gavetta per entrambi,
seguita da bei risultati su Hobie Cat, Formula 18 e Formula 16.

Si dice che un ingegnere si riconosca subito: in effetti uno dei punti di forza di Vittorio e Silvia è proprio
l’approccio “ingegneristico” alle regate, con una continua analisi di ciò che accade in acqua per migliorarsi di
volta in volta, senza mai sedersi sugli allori. Anche a livello tattico, sono noti per essere conservativi e
calcolatori di “costi e benefici”.  Ma ci sono anche le giornate exploit, dove i due sono stati imprendibili anche
per il più forte degli avversari. Grandissimo Bissaro. E grandissima Sicouri (un cognome importante: buon
sangue non mente), per avere fatto un quadriennio olimpico di altissimo livello.

PRINCIPALI RISULTATI
• Oro al Campionato Italiano

Classi olimpiche nel 2013
• Argento all’Europeo 2014 
• Bronzo all’Europeo 2015
• Bronzo al Mondiale 2016

Italian Hall of Fame
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IL VELIsta DELL’anno
L’osCar DELLa VELa

il Velista dell’anno dal 1991 è il più importante premio 
della vela italiana ed è organizzato dal Giornale della 
Vela. 

La formula è semplice: 
•	 vengono selezionati i 100 migliori velisti e marinai 

italiani. 
•	 da gennaio ad aprile vengono votati sul sito 

velistadellanno.giornaledellavela.com.
•	 i sei candidati più votati partecipano alla selezione 

finale in cui la giuria assegna i premi dell’anno. 
•	 i velisti vincitori vengono premiati nella serata dei 

Campioni in una grande festa della vela italiana aperta 
a tutti gli appassionati.

LoCatIon: Milano
Data: Venerdi 8 maggio 2020
VEnUE: Milano Yachting Week

Nel 2020 la cerimonia di premiazione si svolgerà durante la Milano Yachting Week.
la sede sarà una location prestigiosa di Milano, verranno invitati tutti i velisti che sono stati premiati durante la storia 
del Velista dell’anno.
oltre a loro saranno presenti sportivi di altre discipline, per una piacevole serata all’insegna dello sport.

il giorno seguente, sabato 6 maggio, tutti gli invitati saranno presenti all’hospitality in Darsena per una giornata 
dedicata alle imprese dei velisti e dello sport Milanese.

Nel 2019 
i votanti sono stati 70.000 per 
550.000 contatti durante tutte 

le fasi di votazione. 

La serata è stata trasmessa in 
diretta sul web con

50.000 contatti 
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Nel 2019 
i votanti sono stati 70.000 per 
550.000 contatti durante tutte 

le fasi di votazione. 

La serata è stata trasmessa in 
diretta sul web con

50.000 contatti 

FOCUS: 



Dal 2014 abbiamo istituito cinque premi speciali, in 
collaborazione	 al	 partner	 TAG	 Heuer,	 che	 riflettano	 la	
brand identity nostra e del partner:

#Performance #Innovations #Passion #tribute#Young

2002 Lorenzo BRESSANI
Triestino, classe 1973, detto “Rufo”, ha quasi rischiato di vincere il World Sailor of the
Year messo in palio dall’ISAF (la Federvela Internazionale, oggi World Sailing), per
un’impresa che resterà negli annali della vela: tre titoli mondiali, tra Melges 24 e 32 in
meno di un anno, tra il 2010 e il 2011. La storia di Rufo inizia nel modo più classico per
un triestino, con i primi corsi di Optimist a 7 anni. Nel 1983 si affaccia nel mondo delle
regate, man mano che cresce “bazzica” con successo 470, Farr 40, IMS, IRC, ORC, J/22,
J/24, Melges 24, Farr 30, Platu 25, Melges 32, RC 44, Melges 20.

Il primo mondiale importante arriva nel 2003, quando Bressani è iridato tra i J/24 a Medemblik, in Olanda.
Due anni dopo in Germania conquista la vittoria al Mondiale IMS 600, nel 2008 trionfa al Mondiale Melges 24
di Porto Cervo. La consacrazione definitiva viene però, come anticipato, tra il 2010 e il 2011: tris di vittorie,
iniziato con il titolo iridato a Tallin nell’agosto del 2010 tra i Melges 24, proseguito con quello nei Melges 32 a
San Francisco nel settembre dello stesso anno e concluso con la vittoria del Mondiale Melges 24 di Torquay
nel maggio del 2011. Nel suo palmares si contano 9 titoli mondiali, 7 europei e 15 italiani in varie classi.

PRINCIPALI RISULTATI
• Campione italiano 470

nel 1998
• Campione del Mondo ILC

25 nel 1999
• Campione del Mondo IMS

1999
•   Campione del Mondo J24

nel 2003
•   Campione del Mondo Melges

24 nel 2008 e nel 2010
•   Campione del Mondo Melges

32 nel 2010

Italian Hall of Fame
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2013 Max SIRENA
Dopo lo scioglimento del team Prada, perché Patrizio Bertelli ha deciso di dire basta
alla piega che ha preso la 35ma America’s Cup, Sirena è stato ingaggiato dai
neozelandesi, in qualità di manager con competenze tecniche e sportive: se New
Zealand riuscirà a riconquistare la Coppa, Grant Dalton e soci faranno di tutto per
riportarla a una dimensione umana. Una dimensione che potrebbe far rientrare in
gioco Luna Rossa. La “favola” del velista di Rimini piace al grande pubblico perché è la
prova reale che nella vela tutto può succedere.

Sirena è con Luna Rossa sin dal primo giorno, da quella fine estate del 1997, quando a Punta Ala arrivarono
dagli Stati Uniti gli scafi comprati da America3 per gli allenamenti. Con il team fondato da Patrizio Bertelli,
Sirena ha partecipato alla fantastica campagna di Coppa America del 1999-2000, in Nuova Zelanda, quella della
vittoria della Louis Vuitton Cup, seguita da quelle del 2003 e del 2007, a Valencia, dove Luna Rossa eliminò
nella semifinale degli sfidanti il favorito BMW Oracle Racing. Sirena è la dimostrazione che la sconfitta
(incassata sempre con onore e rispetto da parte degli avversari) tempra il carattere e rende più forti.

PRINCIPALI RISULTATI
• Vittoria della Louis Vuitton Cup

con Luna Rossa nel 2000
• Finalista Louis Vuitton Cup con

Luna Rossa nel 2007
• Vincitore dell’America’s Cup 

nel 2010 come responsabile
albero alare di BMW Oracle

• Vittoria del circuito Extreme 40
nel 2011

• Finalista Louis Vuitton Cup con
Luna Rossa nel 2013

Italian Hall of Fame
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PrEMI sPECIaLI



medplastic.org 
facebook.com/groups/medplastic

La PrEMIaZIonE DEL nostro ProGEtto DI sostEnIBILItà

Siamo tra i primi in italia ad aver promosso un’iniziativa 
per la salvaguardia e il monitoraggio dello stato dei 
nostri mari e dei nostri laghi. 

i partecipanti all’iniziativa che chiamiamo amichevolvente 
cacciatori di plastica, sono una comunità di armatori, 
velisti, vacanzieri e diportisti che avvistano la plastica (e 
i rifiuti) sopra e sotto il mare, la raccolgono e ne danno 
testimonianza e localizzazione inviando foto e posizione. 

Noi stiliamo mappe e statistiche riguardanti “il pescato” 
e curiamo dal punto di vista editoriale a 360 gradi (carta, 
web, social) la situazione di inquinamento marino. 

Il successo è nel pubblicare le foto dei partecipanti, 
gratificandone l’azione.

Dal 2020 diventano anche “avvistatori” di cetacei e 
fauna marina a rischio nel mediterraneo. la premiazione 
degli “ecovirtuosi” avviene alla Milano Yachting Week. 

Tra le iniziative, una collaborazione con l’Università 
statale di Milano e il manifesto dell’Ecomarinaio e il 
progetto ecomarina, per la mappatura dei porti “green” 
nel Mediterraneo.

2 annI
di attività

2.000
partecipanti

3.500
kg raccolti



Diventare partner dei nostri eventi significa diversificare 
la presenza del proprio brand con una visibilità garantita 
durante tutto l’anno.

a disposizione del Partner ci sono tre eventi unici, di 
grande successo e impatto. tre scenari diversi dove 
poter affiancare il proprio brand a un ambito target di 
riferimento.

Diventando Partner potrai creare con noi gli eventi che 
più ti interessano per comunicare l’identità del tuo brand 
al nostro pubblico, gli amanti del mare e della libertà.

il brand può avere una visibilità mirata a diversi 
target, dal profilato appassionato al visitatore 
curioso.

Essere al fianco della 
Milano Yachting Week 

significa sposare i concetti di passione,
tecnologia, benessere e sostenibilità.

“

“ tItLE PartnEr: Dai il nome all’evento e la visibilità 
sarà globale su tutta l’area espositiva, sul materiale aDV 
e	 l’area	hospitality	avrà	 il	 tuo	nome.	Hai	a	disposizione	
un’area per esporre e sei parte integrante dello show. 
Diventi partner di un Main event e il premio ufficiale avrà 
il tuo nome. accedi al database dei partecipanti registrati. 
Sarai presente anche in tutti i main event

MaIn PartnEr: Sei al nostro fianco in ogni situazione, 
il tuo brand sarà visibile in tutta la comunicazione come 
“presented by” e avrai uno spazio per esporre il tuo 
brand. Sarai presente nelle comunicazioni ufficiali. Sarai 
presente anche in tutti i main event e potrai dare il nome 
a un premio di uno dei tre grandi eventi.

PartnEr: avrai il tuo nome presente nelle comunicazioni 
ufficiali e se lo desideri ti riserveremo uno spazio dedicato 
per la tua attività.

EVEnt PartnEr: Sei interessato a organizzare un 
evento ad hoc o accompagnarci in uno dei nostri. insieme 
costruiamo l’evento su misura per la tua esigenza.



Vivi il mare a Milano 
dal 7 al 10 Maggio 2020 

Milano
Yachting

Week

www.milanoyachtingweek.com
info@milanoyachtingweek.com


