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TAG Heuer 
VELAFestival 
 Giunto alla quinta edizione il TAG Heuer VELA Festival è l’evento 

organizzato dal Giornale della Vela dedicato al mondo della vela e 

del mare.  

 

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.  

 

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

ospiti e gli stessi partecipanti alla manifestazione.  

 
L’ingresso è libero e gratuito, il TAG Heuer VELA Festival si integra  

e si amplifica con la dimensione live dell’offerta del Giornale della 

Vela, che attraverso i suoi brand raggiunge ogni mese: 

 

  
 

La vela e il mare diventano spettacolo 

GGiornale della Vela Top Yacht Design

VELAFestival VELA Cup

Top Boat Market Nauticplace

745.000  
appassionati di nautica  

(lettori, accessi unici,  

newsletter e app in un 

mese)

374.000  
contatti  

unici raggiunti 

615.000 
digital  

audience

372.500  
total  

fan base 
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Per il 2017, 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 4 al 7 maggio 2017 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 2016 – Il Video. 

SSanta Margherita 
Ligure

Portofino

https://www.youtube.com/watch?v=Nq0Vpti80aE
https://www.youtube.com/watch?v=Nq0Vpti80aE
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2Com’è: le chiavi di un successo TAG Heuer 
VELAFestival 
 

Il TAG Heuer VELA Festival racconta e fa vivere in 

diretta tutti gli aspetti positivi del mondo della vela  
e del mare, rendendoli fruibili e comprensibili istantaneamente.  

 

Il contesto in cui si svolge, il porto ideale che tutti sognano, 

amplifica la percezione di divertimento e positività  

dei partecipanti. 
  

Raggiunge il risultato con differenti linguaggi, stimoli, 
opportunità che si intersecano tra loro, in un mix di evento 

esclusivo e popolare che si fonde senza contrasti,  

all’insegna dell’attrazione che esercita l’affascinante  

mondo della vela. 
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Le barche. Sono esposte e visitabili le ultime novità dei cantieri più prestigiosi e quelle per il noleggio e 
dell’usato, miscelate con le barche “cult”, quelle che hanno fatto la storia dello yachting, e quelle degli 

armatori che vistano l’evento e partecipano alla VELA Cup. Barche a da 2 a 30 metri, tutte insieme. 

  

Shop Area. Prodotti e servizi nautici si snodano per tutta la banchina dove trovi e puoi acquistare in unica 

sede quello che altrimenti troveresti solo dopo lunghe e faticose ricerche. 
  

Il Relax. La spettacolare terrazza VIP sul mare, un’area hospitality dove rilassarsi, bere e mangiare, sentire 

musica in un panorama unico al mondo. 

  

La Spiaggia. Un beach village sulla spiaggia più bella del Tigullio, davanti a Portofino, dove prendere il sole, 
provare le barche più piccole e gli altri oggetti che navigano sull’acqua.  

  

La Location. Il borgo marinaro più affascinante e caratteristico della Liguria diventa la capitale della vela. 

Per chi partecipa al TAG Heuer VELAFestival è lo stimolo per un week end alla scoperta di Portofino, Sestri 

Levante e le Cinque Terre. 

2Com’è: le chiavi di un successo 
L’esposizione e la location 
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 Gli Eventi. Dalla mattina alla sera show con interviste e racconti di grandi velisti e marinai e workshop 

degli specialisti che svelano i segreti dei loro prodotti e raccontano le loro esperienze. 

  

I Grandi Eventi. La giornata dei campioni del venerdì culmina la sera, con la festa per la premiazione del 

“VELISTA DELL’ANNO”, il premio più prestigioso della vela italiana. Domenica la vela rende omaggio a un 

mito della vela con il VELAFestival Tribute e nel pomeriggio Il “Water Games” attrae sulla spiaggia centinaia 
di partecipanti ad una gara di SUP e Kayak in riva al mare. 

  

Le Attività. Ogni giorno, scuola vela con uscite in mare con istruttori per ogni tipo di barca a vela e non. 

Scuola di marineria per ragazzi e per tutta la famiglia con esperti marinai. 

  

La Festa In Mare. Sabato la grande festa in mare con la VELA CUP, la regata/veleggiata più affollata di 

tutto il Tirreno con oltre 200 barche e 2.500 velisti coinvolti lungo un percorso costiero che tocca 

Portofino e il Golfo del Tigullio. La sera grande festa per la premiazione con musica e cibo per tutti sino a 

tarda sera. 

  

La VELAFestival Card. Il passaporto della manifestazione che, previa registrazione, permette di ottenere 

vantaggi, sconti in alberghi, ristoranti, parcheggi, negozi di Santa, stand e bar della manifestazione. Ingressi 

privilegiati alle aree riservate e alle barche in esposizione, servizio gratuito navetta per le barche ancorate 
nella rada del porto. 
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 La quinta edizione del TAG Heuer VELA Festival mantiene tutte le caratteristiche che ne hanno decretato il 
successo, ma allarga i suoi orizzonti per stare al passo con le esigenze di un evento in forte crescita.  

Ecco le principali novità: 
  
Un VELAFestival più grande. Nuovi spazi lungo il porto sulla banchina principale. Il TAG Heuer 
VELAFestival prosegue ora sino alla fine della calata del porto, con altri spazi in più a terra e tanti altri 

ormeggi per le barche. 
 
Nasce il VELA Festival Multi. Una nuova zona riservata solo ai multiscafi, che stanno avendo un gran 

successo anche in Italia L’unica esposizione italiana riservata ai catamarani & c. 
 
Piattaforme sul mare. Dall’edizione 2017 possono essere collocate, per aumentare l’efficacia 

dell’esposizione, piattaforme galleggianti. 
 
Musica dal vivo. Lungo le banchine e nell’area Hospitality e ristoro ogni pomeriggio e sera musica dal vivo. 
 
La mostra sulla spiaggia. La spiaggia è “vestita” da un’installazione lunga 100 metri dove si trova la nuova 

spettacolare mostra fotografica  sulla storia della vela e le più belle immagini dell’anno. 
 
Relax perfetto. Nuova location per la terrazza sul mare con cibo e musica sino a sera. 

VELAFestival di notte. Una nuova illuminazione artistica, quando cala la notte, esalta la location sul porto. 
 
In diretta. Trasmissioni in diretta streaming sulla pagina Facebook VELA Festival dei principali eventi  

e attività. 
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 VISITATORI 

3TAG Heuer VELAFestival data 

  
2014 

  
2015 

  
2016 

10K 13K 15K 

  
CRESCITA 

2014vs2016 

 +55% 

ESPOSITORI & 
PARTNER 

45 60 86  +41% 

UTENTI UNICI 
velafestival.com 
giornaledellavela.com 

115K 170K 296K  +257% 

TURNOVER 
PAGINE VISTE 

402K 705K 1.096K  +694K 

 VISITATORI 
ATTESI 20K 

ESPOSITORI 
& PARTNER 95 

2017
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4Raggiungere un pubblico irraggiungibile 
La ragnatela della comunicazione

CARTA & DIGITAL 
 

Il Giornale della Vela 

Top Yacht Design 

CARTA & DIGITAL

Il Giornale della Vela

Top Yacht Design 

giornaledellavela.com 
velafestival.com 

velacup.com 
 

nauticplace.com 
topboatmarket.it 

sea-master.it 

Newsletter 

Direct e-mail 
marketing 

Direct e-mail
marketing

Newsletter

Social 

WEB
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4Raggiungere un pubblico irraggiungibile 
La ragnatela della comunicazione

Advertising 
-  Manifesti Stradali 

-  Pubblicità Dinamica su autobus 

-  Radio Nazionali 

-  Quotidiani  
-  Televisioni locali e nazionali DGT 

Ufficio Stampa 
-  Attività di Comunicazione a tutti i media  specializzati 
-  Attività di Comunicazione a tutti i media  extra settore: Lifestyle – 

Luxury – Outdoor – Viaggi&Turismo 

Pubblic Relation 
-  Attività di relazioni per conto di partner ed espositori 
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5Principali partner 2016 
Come hanno usato il VELAFestival

TAG Heuer 
TITLE Sponsor 
•  realizzazione area Hospitality e Vip Lounge 
•  esposizione e vendita dei propri prodotti con contatto diretto del pubblico 
•  evento Velista dell Anno 

Mercedes-Benz 
GOLD EXHIBITOR 
•  area espositiva VIP con direct Marketing con i visitatori 
•  distribuzione promotional gift 

Vodafone 
SIDE PARTNER 
•  direct marketing con tutti i partecipanti dell evento 
•  distribuzione promotional gift 
•  brandizzazione area espositiva 

 
Vodafone 
GOLD EXHIBITOR 
•  area espositiva VIP con direct Marketing con i visitatori 
•  direct marketing con tutti i partecipanti dell evento 
•  distribuzione promotional gift 
•  brandizzazione area espositiva 
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Come hanno usato il VELAFestival

  
Exhibitor: offri al tuo pubblico l’esperienza più impattante sul territorio,  

sulla rivista e sul sito. 

  

Headline Partner. diventa partner  a 360° dell’evento con spazi sul territorio  
più presenza su tutto il sistema di comunicazione off e on line.  

 

Area Partner. sponsorizza un’area della manifestazione, fai attività sul territorio  

e sfrutta la comunicazione off e on line. 

 
Event Partner. diventa attore di uno dei grandi eventi del VELA Festival  

utilizzando anche tutte le attività speciali di comunicazione dedicate,off e on line. 

 

Digital Supporter. partecipa alla comunicazione pre/durante/post evento  

con la tua presenza su tutti canali di diffusione dell’evento. 
 

Event Supporter. comunica il tuo brand sul territorio con spazi dedicati ad alta visibilità e 

con gadget ai partecipanti 
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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  


