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 Il TAG Heuer VELA Festival è oggi l’unico evento dedicato al 

mondo della vela e del mare in Italia. 

 

E’ la più grande festa della vela in Mediterraneo dove in un porto 

ideale si incontrano appassionati e curiosi che trovano tutto quello 

che soddisfa la passione.  
 

Alla sua sesta edizione è cresciuto di anno in anno fino a 

diventare oggi riconosciuto a livello internazionale da cantieri e 

visitatori. 

 
Protagonisti sono le barche e il loro mondo, gli eventi, i grandi 

ospiti e gli stessi partecipanti alla manifestazione.  

 

: 

 
  

 

La vela e il mare diventano spettacolo 

 



La vela e il mare diventano spettacolo 
Come, dove, quando 
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Per il 2018, 300 barche in esposizione e iscritte alla festa in mare VELA 

Cup, 220.000 visitatori, 95 espositori, 30 eventi e attività a terra e in 

mare, una mostra fotografica lunga 100 metri, 2.450 minuti di film e video, 

70 grandi marinai invitati per vivere a 360° il mondo della vela e del mare.  

L’ingresso è libero, la festa inizia la mattina e finisce la sera. 
  

 

 

A Santa Margherita Ligure, davanti a Portofino e al centro del Golfo 

del Tigullio. Il porto e la spiaggia come location principale con tutta la 

cittadina coinvolta. 
  

 

 

Il periodo, dal 3 al 6 maggio 2018 è strategico: dopo il ponte del primo 

maggio, segna l’inizio della stagione ideale per uscire per mare e andare in 

barca. 

  

TAG Heuer VELAFestival 2017 – Il Video. 

SSanta Margherita 
Ligure

Portofino
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 VISITATORI 

 2Le chiavi del successo  
   TAG Heuer VELAFestival data 

  
2015 

  
2016 

  
2017 

13K 15K 16K 

  
CRESCITA 

2015vs2017 

 +20% 

ESPOSITORI & 
PARTNER 

60 86 90  +34% 

UTENTI UNICI 
velafestival.com 
giornaledellavela.com 

170K 296K 330K  +50% 

TURNOVER 
PAGINE VISTE 

705K 1096K 1.200K  +500K 

 VISITATORI 
ATTESI 20K 

ESPOSITORI 
& PARTNER 95 

2018



CARTA & DIGITAL 
Il Giornale della Vela 

Top Yacht Design 
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Il Giornale della Vela rappresenta il network più importante di 
comunicazione dedicata alla Vela in Italia.  

 

Raggiunge ogni mese migliaia di appassionati dal target mirato e 

solo grazie a questa potenza di informazione è in grado di 

organizzare eventi che ogni anno raccolgono migliaia di visite. 
 

Il vantaggio per i partner dei nostri eventi è una comunicazione 

mirata, affidabile e diretta. GARANTITA 

 

745.000  
total audience  

(appassionati di nautica  

(lettori, accessi unici, social 

newsletter e app in un mese)

374.000  
contatti  

unici raggiunti 

615.000 
digital  

audience

372.500  
total  

fan base 

WEB 
www.giornaledellavela.com 

www.velafestival.com 

www.velacup.it 

 

 

NEWSLETTER 
@giornaledellavela.com 

@velafestival.com 

@velacup.it 

 

Direct e-mail 
Marketing 
55 mila iscritti 

 

Social 
70.000 follower 

2Le chiavi del successo  
  entra a far parte del nostro network
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 3Perché non puoi mancare 
  otto motivi per te

Perché ti diamo 
uno spazio chiavi 

in mano e tu devi 

pensare solo  

al tuo brand 

Perché al 
VELAFestival 

 hai il miglior 

rapporto 

costo/beneficio 

Ti mettiamo  
a disposizione 

tutti i nostri 

contatti 

Entri in 
contatto con 

20.000 velisti,  

il cuore del 

target 

Hai una 
posizione di 

privilegio sul più 

importante 

network di vela 

E’ l’unico 
momento per 

incontrare  

il tuo cliente  

in primavera 

La location  
è unica  

al mondo 

Hai una 
comunicazione  

garantita  

da gennaio  

a giugno 
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 Giovedi 3 maggio:  Ore 12 apertura al pubblico 

 Prove in mare 

 Visite guidate alle barche – A cura della redazione del Giornale della Vela 
 Conferenze e workshop a cura degli espositori 

 
Venerdi 4 maggio:   Ore 10 apertura al pubblico 

 Ore 11-15 Conferenze e Workshop a cura degli espositori 

 America’s Cup Tribute 
 Ore 19 Cerimonia di premiazione del Velista dell’Anno 

 Ore 21 Cocktail 

 
Sabato 5 maggio:  Ore 8.30 briefing TAG Heuer VELA Cup 

 Ore 10 apertura al pubblico 
 Ore 11.30 Partenza TAG Heuer VELA Cup 

 Ore 11-15 Conferenze e Workshop a cura degli espositori 

 Ore 19 Cerimonia di premiazione del TAG Heuer VELA Cup 
 Ore 21 Cocktail 

 
Domenica 6 maggio:  Ore 10 apertura al pubblico 

 Ore 11.30 Partenza TAG Heuer VELA Cup 

 Ore 12 Caccia al tesoro  
 Conferenza VELAFestival Eco  

 
 

 3Perché non puoi mancare 
Programma 
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 4I grandi eventi  
della VELA Italiana al VELAFestival 

La regata più affollata del tirreno. 
Oltre 300 imbarcazioni si sfidano 

sabato 5 e domenica 6 maggio 
 in un veleggiata aperta  

ad ogni tipo di barca a vela 
 

Giunta alla sua quinta edizione  

la VELA Cup è oggi l’eventoche 
raggiunge il maggior numero  

di iscritti nel mediterraneo 

 
La VELA Cup si svolge  

Sabato 5 e domenica 6 maggio 

TRIBUTE 

ll premio più prestigioso  
della vela italiana.  

Ambito da ogni velista è un 
riconoscimento a chi si è distinto 

con un’impresa velica. 
 

Il premio viene assegnato tramite 

una votazione on line a cui 
partecipano oltre 40 mila utenti  

e una giuria competente 

 
La 26ma cerimonia di premiazione, 

si svolgerà venerdì 4 maggio. 
 

America’s Cup Tribute 
Una giornata dedicata al mondo 

della Coppa America con una 
mostra e i protagonisti che hanno 

fatto la storia e che la faranno 
 

L’America’s Cup è cambiata e 

l’Italia torna protagonista. 
L’evento velico più famoso al 

mondo rivive al VELA Festival 

 
L’America’s Cup Tribute si svolgerà 

Venerdi 4 maggio 
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5Come sarà: le novità 2018 
Il nuovo layout espositivo
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 5Come sarà: le novità 2018 
Il nuovo layout espositivo

L’allestimento omogeno 
occupa la città di Santa 

Margherita Ligure, la visibilità si 

ha dalla strada principale e 

passaggio per Portofino fino a 

tutta la calata porto. 
 

 

 

 

 
La lounge e hospitality  

si affaccia sul mare e oltre  

ad avere un ristorante  

è la sede di tutti gli eventi. 

Il luogo ideale dove gli 
espositori possono ospitare i 

propri clienti 
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 Contatti 

  
VELAFESTIVAL 

Panama Editore srl 
Via B. Quaranta 52 – 20139 Milano 
 

Amministratore Delegato 
Luca Oriani 

T +39 02535811229 - M +39 3405528534 - E: oriani@panamaeditore.it 
 
Event Manager 

Alberto Cossu  
T +39 02535811217 - M +39 3471388303 – E: cossu@panamaeditore.it 

 
Account Manager 
Guido De Palma 

T: +39 02535811208 - M +39 3472347433- E: depalma@panamaeditore.it 
Pierfrancesco Pugno 

T: +39 02535811200 - E: pugno@panamaeditore.it  


