
i settori produttivi che riguar-
dano questa risorsa: cultura 
del mare, sport d’acqua, eno-
gastronomia, ricerca e inno-
vazione di settore».

Come sono coinvolti gli 
sport del mare nella rasse-
gna?
«È stato allestito un villag-
gio dello sport con la parte-
cipazione di sette federazio-
ni sportive e della  Lega nava-
le italiana. Ci saranno dei si-
mulatori a terra, posizionati 
davanti agli stand, che con-
sentiranno di provare le emo-
zioni della navigazione. Ab-
biamo invitato le scuole del-
la provincia di Bari a parte-
cipare a diversi momenti di 
incontro con gli sportivi e de-
dicheremo un approfondi-
mento alle persone diversa-
mente abili, alle loro possibi-
lità e al loro diritto di pratica-

Il presidente Meo: «Vanno messe 
in atto le giuste strategie di rilancio»

«Investiamo sul mare 
è un’enorme risorsa»

l’intervista

Divertimento, informazione, 
innovazione e, soprattutto, 
cultura del mare. Sono que-
sti gli ingredienti principa-
li del Salone Nautico di Bari, 
secondo il presidente Giu-
seppe Meo.

Presidente, quali sono gli 
elementi di novità di que-
sto Salone? 
«Siamo finalmente riusciti a 
mettere insieme tutti i settori 
dell’economia del mare. È un 
appuntamento dedicato alla 
nautica che guarda al mare a 
360 gradi, coinvolgendo tutti 

«Questo evento 
trasformerà Bari  
in un punto  
di riferimento 
dell’Adriatico»

Salone Nautico
Bari è la nuova
capitale del mare

La Nautica (rigorosamente 
con la enne maiuscola) con-
quista Bari. Dopo 14 anni il 
Salone Nautico di Puglia 
cambia location e al suo pri-
mo appuntamento con la cit-
tà di Bari, dal 21 al 25 aprile 
alla Fiera del Levante, si pre-
senta rinnovato, più compe-
titivo e al passo con i tempi. 
Esposizione di imbarcazioni 
da diporto ma non solo, an-
che un’occasione imperdibi-
le di crescita e sviluppo per 
le aziende che potranno co-
noscere più da vicino la “blue 
economy”, ovvero l’economia 
del mare che aggrega valore 
per oltre 32 miliardi di euro e 
dà lavoro a quasi mezzo mi-
lione di persone. 

eCOnOMia in PriMO PianO. 
Il tema dell’economia del 
mare sarà l’asse portante 
del Salone. Non a caso, sa-
ranno presenti le principali 
associazioni di categoria, in 
particolare quelle che rap-
presentano l’industria nau-
tica (Assonautica Italiana, 
Ucina – Confindustria nau-
tica) quella turistica (Asso-
marinas, Assonat, LNI) e i 
responsabili dei Ministe-
ri competenti. E per appro-
fondire il rapporto tra nau-
tica, turismo e territorio e i 
problemi legati alla promo-
zione estera del comparto 

Cambio di location per uno degli appuntamenti clou  
del settore nautico: 5 giorni di esposizioni e incontri

La Blue Economy 
sarà la protagonista: 
il comparto dà 
lavoro a quasi mezzo 
milione di persone

Dal 21 al 25 aprile 
spazio anche 
al mondo della vela 
alla pesca d’altura 
e alla navigazione

Alcuni momenti delle passate edizioni del Salone Nautico di Puglia, che apre i battenti a Bari il 21 aprile

nautico sono state, invece, 
interpellate le grandi orga-
nizzazioni nazionali come 
l’Enit e l’Ice e il corpo con-
solare ben rappresentato in 
Puglia. Nautica e accessori-
stica avranno chiaramente 
un ruolo predominante in 
termini espositivi, ma non 
mancheranno approfondi-
menti su cantieristica, por-

tualità turistica, crocieristica, 
promozione del territorio, 
ambiente, ricerca marina, 
temi della cultura del mare 
e sport. Il compito del Salo-
ne Nautico di Puglia sarà sti-
molare la discussione sulle 
politiche di rilancio e di svi-
luppo del comparto che in 
questi anni ha notevolmente 
risentito della crisi economi-

ca del Paese. Molte, come di-
cevamo, le tematiche di con-
torno, dal ruolo del leasing 
nautico, al sistema finanzia-
rio, fino ai problemi della si-
curezza in mare con la colla-
borazione del Comando ge-
nerale delle Capitanerie di 
Porto e delle forze dell’ordi-
ne, impegnate a garantire la 
sicurezza della navigazione.

la vela. Al mondo della vela 
sarà dedicato, in questa edi-
zione, uno spazio importan-
te. La Puglia, infatti, grazie al 
lavoro svolto dalla Lega Na-
vale Italiana e dai circoli ve-
lici presenti sul territorio, re-
gistra un crescente interesse 
nonché un’imponente attivi-
tà agonistica che ogni anno 
si traduce in numerose rega-
te su tutto il territorio regio-
nale. Altro settore particolar-
mente di tendenza è quello 
dei fisherman che coinvolge 
sempre più appassionati nel-
la pratica della pesca d’altu-
ra. Saranno poi esposte150 
imbarcazioni e oltre 100 gli 
espositori presenti, con un 
programma ricco di eventi 
che animeranno le cinque 
giornate della manifesta-
zione. L’evento è patrocina-
to dalla Regione Puglia, Co-
mune di Bari, Unioncamere 
Puglia, Camera di Commer-
cio Bari, Autorità portuale 
del Levante, Corpo consola-
re Puglia e Basilicata, Conso-
lato di Croazia, Coni e Lega 
Navale italiana. 

re gli sport d’acqua».

Che momento vive l’econo-
mia del mare?
«Purtroppo, io dico che spes-
so guardiamo al mare “di 
spalle”. L’economia del mare 
ha numeri importanti, anche 
in riferimento al suo indotto, 
ma potrebbe crescere anco-
ra di più se solo si mettesse-
ro in atto le giuste strategie. 
In una regione come la Pu-
glia, con 830 chilometri di co-
sta, il mare potrebbe rappre-
sentare un volano di svilup-
po incredibile. Parleremo di 
questo, coinvolgendo le nuo-
ve generazioni, in un conve-
gno con l’Autorità portuale».     
 
Perché le potenzialità del 
mare non vengono sfrutta-
te abbastanza?
«Perché è stato più facile in-
dustrializzare sulla terrafer-
ma. Il mare ha bisogno di in-
vestimenti a lunga scadenza 
e forse ci siamo un po’ distrat-
ti proprio mentre, dall’altra 
parte dell’Adriatico, Croazia, 
Montenegro e Grecia sono ri-
uscite a usare davvero il mare 
come una risorsa».

Perché visitare il Salone 
Nautico?
«C’è tanto da vedere e da sco-
prire e ci saranno tanti mo-
menti per conoscere meglio 
le peculiarità dei settori legati 
al mare. E c’è, naturalmente, 
anche la possibilità di diver-
tirsi. Ci aspettiamo una buo-
na affluenza, abbiamo una 
grossa chance per far diven-
tare Bari il principale punto di 
riferimento del settore nell’A-
driatico».
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Un “Marina Resort” conce-
pito secondo i più moderni 
standard di comfort, sicurez-
za e qualità: il Cala Ponte Ma-
rina, tra i protagonisti del Sa-
lone Nautico di Puglia, è si-
tuato a Polignano a Mare, a 50 
chilometri dall’aeroporto Ka-
rol Woityla di Bari e a 70 km 
da quello del Salento, Brindi-
si Casale, ed è un luogo ideale 
per gli amanti del mare e del-
la nautica da diporto, con ben 
316 posti barca da 5 m a 40 m, 
comprensivi di tutti i servizi 
utili al diportista e all’imbar-
cazione. L’entroterra e le co-
ste limitrofe offrono già mol-
to da esplorare, ma con po-

Un pieno di qualità
per chi ama il mare
Assistenza all’ormeggio, pulizia, rifornimento, vigilanza 
e hotel: i servizi d’eccezione offerti da Cala Ponte Marina

gi; l’erogazione di energia e 
acqua in banchina; lo scari-
co acque nere e acque di sen-
tina; la presenza di sommoz-
zatori professionali con bre-
vetto Ots sempre disponibili 
per ogni tipo di intervento in 
porto, sia sulle strutture che 
sulle imbarcazioni; bagni e 
docce riservati ai diportisti; 
portierato, vigilanza 24 ore su 
24 e videosorveglianza; puli-
zia dello specchio d’acqua in-
terno e impianto antincendio. 
Tra i servizi di assistenza agli 
equipaggi, il Cala Ponte Ma-
rina offre invece pulizia del-
la barca, servizio lavanderia, 
servizio meteorologico e ca-
tering a bordo. 

HOTEL & SPA. Situato nei pres-
si del porto turistico di Poli-
gnano a Mare come “un pa-
radiso tra la terra e il mare”, 
Cala Ponte Resort è il prelu-
dio di un percorso esperien-
ziale alla scoperta dei colori, 
dei profumi e dei sapori del-
la Puglia. Sarà il luogo in cui il 
vostro cuore e il vostro benes-
sere troveranno il loro rifugio, 
immersi tra le acque cristalli-
ne del mare, il calore del sole, 
le bellezze culturali e culina-
rie della regione.

rina – diretto dal dottor Fio-
renzo Lupieri - offre ai suoi 
clienti un’esperienza esclusi-
va e completa, comprenden-
do anche una struttura alber-
ghiera, il Cala Ponte Resort, 
che ha aperto i battenti nel-
lo scorso agosto. La struttura 
è dotata di centro benessere, 
Spa, piscine e campi da ten-

nis. Nel 2017 è previsto an-
che lo sviluppo di una galleria 
commerciale, che complete-
rà l’intero progetto di rivalu-
tazione e comprenderà tutti i 
servizi portuali utili ai diporti-
sti e non (ristorante, pizzeria, 
gelateria, negozi di attrezzatu-
ra nautica, agenzia compra-
vendita e noleggio imbarca-
zioni, negozi di abbigliamen-
to e altro). Il nuovo porto tu-
ristico è stato realizzato ed è 
gestito da Cala Ponte S.p.A. di 
Noci (BA) e fa parte del circu-
ito dei rinomati marina del-
la Camper&Nicholsons Ma-
rinas, prestigiosa rete mon-
diale di porti turistici. 

SERVIZI. Cala Ponte Marina 
(www.calaponte.com) dispo-
ne di un efficiente servizio di 
rifornimento carburante. Pos-
sono rifornirsi presso la strut-
tura tutte le imbarcazioni con 
lunghezza fuori tutto di 36 m 
e pescaggio massimo di 3,50 
m. L’impianto di erogazione 
è dotato di tre pompe di cui 
una per la benzina super e 
due per il gasolio. Molti i ser-
vizi offerti al cliente: tra quelli 
portuali, rientrano l’assisten-
za all’ormeggio 365 giorni, 24 
ore su 24; il controllo ormeg-

che miglia di navigazione si 
possono raggiungere le iso-
le Tremiti (150 miglia), Vie-
ste (71 miglia), Gallipoli (130 
miglia), Santa Maria di Leuca 
(103 miglia), ma anche Cor-
fù, che dista 146 miglia, oppu-
re il Montenegro, che è a sole 
107 miglia di distanza. E non 
finisce qui: il Cala Ponte Ma-

Situato in posizione 
ideale e strategica,   
a Polignano a Mare, 
il resort è una scelta 
doc per i diportisti

La struttura 
alberghiera è dotata 
anche di centro 
benessere, campi 
da tennis e piscina
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Una linea destinata al setto-
re nautico che offre ai dipor-
tisti prodotti professionali e 
di massima qualità, adatti 
anche al settore del fai-da-
te. Levante è la linea nau-
tica di Ilpa Adesivi, azien-
da che nasce nel 1984 nella 
produzione di prodotti chi-
mici, la cui offerta va dallo 
stucco gelcoat alle resine, 
dai prodotti di finitura per 
legno naturale a detergenti 
e protettivi, fino alla lucida-
tura, al polish e tanto altro.

LA MISSIONE. Una delle pri-
orità aziendali è quella del 
controllo costante delle ma-

Quando l’eccellenza
è compagna di viaggio
La linea Levante di Ilpa Adesivi unisce qualità professionale 
e facilità d’utilizzo. Ecco i bestseller per le imbarcazioni

con i quali vengono studia-
te e testate tutte le formule 
dei prodotti. La linea Levan-
te nasce proprio dall’idea di 
soddisfare le esigenze più 
attente del settore nautico. 

AL TOP. Tra le eccellenze del-
la linea Levante ci sono di-
versi prodotti, come nel caso 
degli stucchi, dove a spicca-
re è lo “stucco blu senza sti-
rene”, un prodotto innova-
tivo, dalla tecnologia uni-

ca sul mercato. Blu è l’unico 
stucco poliestere commer-
cializzato senza il solvente 
più nocivo per la salute, a 
basso impatto ambientale, 
ma con un’efficacia supe-
riore agli stucchi tradizio-
nali. Oltre a essere senza sti-
rene è inodore, consente la 
massima adesione tra tut-
te le superfici tradizional-
mente usate in campo nau-
tico (legno, vetroresina, la-
miera e lamiera zincata, al-

luminio, acciaio). Da citare 
anche “Putty Gel coat”, il gel 
coat 4 in 1, che rende la su-
perficie pronta per la luci-
datura, o lo stucco Epossi-
dico, che aderisce su una 
grande varietà di superfici, 
dalla gomma al vetro. Tra i 
prodotti studiati per la ma-

terie prime, lo studio di nuo-
vi prodotti e il controllo del-
la qualità del prodotto finale 
per coprire tutte le richieste 
del mercato. Protagonista 
è anche l’intera produzio-
ne di ogni singolo prodot-
to “Made in Italy”, realizzata 
all’interno della sede azien-
dale di Bari nella quale si ef-
fettuano tutte le attività di 
ricerca, controllo e produ-
zione, grazie alla presenza 
di due laboratori chimici 

Dagli stucchi 
alle resine fino 
ai detergenti 
e ai prodotti 
protettivi

Sui social e sul web 
è possibile 
dialogare  
con l’azienda 
e seguire i tutorial
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La linea Levante di Ilpa Adesivi

nutenzione, figurano il “Su-
perpolish”, che rimuove fa-
cilmente graffi, strati di vec-
chia vernice, gelcoat ingialli-
ti e invecchiati, rigenerando 

la superficie trattata e ren-
dendola come nuova, ga-
rantendone gloss elevatis-
simi. O, infine, il Teak Rin-
novatore, che sbianca il le-

gno esposto alle intemperie 
e alla salsedine. Tutti pro-
dotti di elevata qualità che, 
non a caso, hanno permes-
so a Levante di essere tra i 
protagonisti delle fiere in-
ternazionali di settore, pro-
prio come il Salone Nauti-
co di Puglia o quello inter-
nazionale di Genoa e – an-
cora, l’Eurasia Boat Show, 
il Dubai International Boat 
Show, il Valencia Boat Show 
e il Mets Amsterdam.

SUL WEB. Ilpa è presente an-
che sulle piattaforme online 
dove è possibile interagire 
direttamente con l’azienda. 
Per qualsiasi informazione 
si può diventare fan del-
la pagina Facebook di Ilpa 
Adesivi, visitare il sito web 
aziendale www.ilpa.it dove è 
possibile leggere con atten-
zione ogni minimo dettaglio 
del prodotto di interesse e il 
canale youtube Ilpa Adesi-
vi, dove vengono presenta-
ti tutti i tutorial ufficiali dei 
prodotti aziendali destinati 
al fai-da-te.
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