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SALES DOCUMENT

The digital boat show



Il mondo cambia, conviene adeguarsi.  
Alla Milano Yachting Week visiti il boat show col tuo computer, 
tablet, smartphone. Quando vuoi. Comodamente, con una 
facilità incredibile. 

Vedi e rivedi una barca, un accessorio, uno strumento 
elettronico, un motore. Con un tecnico a tua disposizione.  
Vuoi toccarli con mano? Prenoti una visita. Li vuoi acquistare? 
Basta un click.  

Se cerchi una vacanza in barca, un porto, un’assicurazione,  
una destinazione, la Milano Yachting Week fa per te. Si sa,  
gli amanti del mare vogliono il meglio. Qui trovi orologi unici, 
abbigliamento, l’auto giusta, gadget da pesca. Alla MYW 
incontrerai grandi marinai e ascolterai interessanti  
conferenze tecniche.  

Il digital boat show è aperto da martedì 15 a lunedì 21 
settembre 2020, per una settimana. Ma con la card virtuale  
lo visiti quando vuoi, anche a salone chiuso.  Tutto l’anno.

Questo è il futuro,  
il resto è passato



Nome: Milano Yachting Week - The digital boat show 
Sito: www.milanoyachtingweek.com  

Navigabile da: computer, tablet e smartphone 
Aperto al pubblico: da martedì 15 a lunedì 21 settembre 2020 
Accesso riservato: sino a settembre 2021, inserendo il codice 
ricevuto in fase di registrazione 

Promozione: l'evento viene promosso su tutti i siti e social  
di Panama Editore*. Ogni pagina ha un ingresso privilegiato  
e visibile che incentiva la visita al Boat Show digitale 

*Websites: giornaledellavela.com, barcheamotore.com, top-yachtdesign.com, 
medplastic.org, velacup.it, velafestival.com, GdV-Sailors United- (Giornale della Vela) 
Facebook: @giornaledellavela, @barcheamotore, @topyachtdesign,  
GdV-Sailors United- (Giornale della Vela) Instagram: giornaledellavela, 
barcheamotore, top yacht design. Pubblico totale stimato: 2.000.000 di visitatori unici.

MYW passport
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Cosa 
succede 
dopo la 
chiusura 
ufficiale

“ 365 giorni di salone
Gli stand/padiglioni/porto/barche saranno sempre visitabili 
da tutti coloro che si sono registrati.  

Agli espositori sarà riservato un bonus di tre mesi  
in cui i loro spazi saranno lasciati aperti alla visita.  
Per chi ne farà richiesta saranno mantenute le funzioni 
interattive di dialogo visitatore/azienda. 

Dietro pagamento di una fee verrà prolungata l’apertura 
dello stand/padiglione/porto/barca per ulteriori  
3/6/9 mesi. Nel corso dell’anno può essere effettuato 
aggiornamento dei prodotti. 

“
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Un salone digitale in doppia lingua: italiano e inglese

Boat show internazionale



Ingresso salone
L’utente, dopo una breve introduzione video  
della piattaforma, si registra gratuitamente lasciando 
nome, cognome e la propria mail (1). Riceverà tramite 
email il biglietto d’ingresso contenente il codice  
per accedere al salone durante e dopo l'evento

1
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Il salone è navigabile tramite una mappa illustrata, con visuale 
dall'alto, dove sono segnalati i seguenti padiglioni tematici (2): 

• Accessori/Elettronica/Motori/Pesca 

• Yacht Charter/Turismo/Enti 

• Servizi/Leisure/Sea life 

• Eventi/Incontri 

• Espositori Premium* 

Accanto alla mappa è presente una barra di ricerca (3)  
nella quale è possibile trovare e filtrare rapidamente gli stand 
presenti all'evento. 

Cliccando su "Visita il porto" (4) ci si sposta nell'area portuale 
(ulteriori informazioni a pagina 19) 

* Per informazioni sugli espositori premium consulta pagina 17 
nella sezione "Offerta commerciale per esporre a terra"

Esplorare  
lo spazio espositivo

2

3

4
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Il padiglione
Cliccando sui padiglioni segnalati nella mappa  
si può consultare la lista degli espositori presenti  
in quella categoria (es. Accessori) e filtrare a proprio 
piacere i risultati.  

Gli stand degli espositori premium vengono visualizzati 
sempre in evidenza in cima alla lista (5).

1
5
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Nel singolo stand è possibile: 

• inserire il proprio Logo, descrizione e una video-intervista (6) 

• esporre prodotti o servizi in dettaglio (7) con un link diretto 
all'acquisto o, in alternativa, ad una richiesta di maggiori 
informazioni  

• inserire i propri dati per permettere ai visitatori un contatto 
tramite email o messaggio su Whatsapp (8) 

• permettere agli utenti di salvare lo stand e i prodotti/servizi 
tra i preferiti per una successiva consultazione 
o condividere sui social (9)

Lo stand

6

8

7

9
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I prodotti
Dalla pagina dello stand, cliccando sul singolo 
prodotto, si apre una finestra di approfondimento  
con una descrizione e scheda tecnica, una galleria 
foto/video e un link diretto all'acquisto o alla richiesta  
di contatto.

1
3
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La mappa comprende anche un’area portuale dove sono 
segnalati tutti i cantieri espositori, le cui barche sono filtrate per: 

• Barche a vela 

• Barche a motore 

• Superyacht 

e ordinate per dimensione. 

Accanto alla mappa è presente una barra di ricerca (10)  
nella quale è possibile trovare e filtrare rapidamente i cantieri 
presenti all'evento. 

Selezionando un espositore dalla mappa si aprirà una piccola 
anteprima con la galleria foto e video delle barche  
in esposizione. Qui l'utente può scegliere se visitare direttamente 
la singola barca o l'intero stand (11). 

Cliccando su "Visita gli stand a terra" (12) si può tornare nella 
mappa principale di overview dei padiglioni.

Il porto

10

11

12
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Funzionalità incluse  
in tutti pacchetti vendita



Funzionalità incluse

1. video intervista (registrata) a testimonial azienda espositrice  
(a nostra cura con modalità online) con traduzione italiano/
inglese tramite sottotitoli 

2. pagina dedicata con possibilità di prenotazione visita in loco 
all'azienda e servizio di dialogo con i visitatori tramite email 

3. attivazione chat Whatsapp per contatto diretto con cliente  
4. ottimizzazione materiale (testi/foto/video) fornito dall'azienda 

e caricamento nello spazio espositivo a cura della redazione 
della MYW 

5.  traduzione di tutti i testi a cura della redazione della MYW 
6.  personalizzazione stand con logo azienda 
7.  allestimento dello stand con i prodotti virtuali 
8.  salvataggio prodotti e stand tra i preferiti (wishlist)  
9. collegamento con eventuale e-commerce dell’azienda 

per acquisti diretti

Ogni espositore usufruisce di: Servizi extra disponibili:

1. caricamento prodotti dell’azienda per vendita diretta  
su nostro e-commerce (opzionale per tutti, incluso  
nel servizio padiglione premium) 

2. ad ogni cliente viene fornito un documento (fonte  
Google Analytics) con dati ingresso in ogni stand  
con dati qualitativi/quantitativi  

3. eventuale (supplemento costo) fornitura di dati sensibili 
tracciamento cliente 

4. chiave di accesso al Forum della Milano Yachting Week 
dove sono presenti i commenti dei visitatori sui prodotti 
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Riservato ad accessori, charter, servizi, sea life e turismo

Offerta commerciale per esporre a terra



Prodotto 1  
Stand “Condiviso” (con altri clienti) 
• Funzionalità e servizi comuni a tutti i pacchetti 

di vendita 
• Limite di max 4 prodotti in esposizione 
• Non prevista la video intervista al testimonial 

dell’azienda (voce 1 "Funzionalità incluse") 

Costo: €700 + IVA

Prodotto 2 
Stand personale “Eight” 
• Funzionalità e servizi comuni a tutti i pacchetti 

di vendita 
• Limite di max 8 prodotti in esposizione 
• Non prevista la video intervista al testimonial 

dell’azienda (voce 1 "Funzionalità incluse") 

Costo: €1200 + IVA
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I prodotti
“

terra

4 8



Prodotto 3 

Stand personale “Sixteen” 
• Funzionalità e servizi comuni a tutti i pacchetti  

di vendita 
• Limite di max 16 prodotti in esposizione 
• Inclusa video intervista al testimonial dell’azienda  

Costo: €1900 + IVA

Prodotto 4 

Stand personale “Unlimited” 
• Funzionalità e servizi comuni a tutti i pacchetti 

di vendita 
• Limite di max 32 prodotti in esposizione 
• Inclusa video intervista al testimonial dell’azienda 

Costo: €3000 + IVA
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I prodotti
“

terra

16 32



Prodotto 5 

Padiglione personale “Premium” 
• Funzionalità e servizi comuni a tutti i pacchetti  

di vendita 
• Padiglione "griffato" in evidenza nella pianta 

espositiva rispetto agli altri padiglioni tematici 
• Limite di max 50 prodotti in esposizione 
• Inclusa video intervista al testimonial dell’azienda  

Costo: €7500 + IVA

Prodotto 6 

Custom interview 
Intervista in diretta (max 30 minuti) con domande live 
del pubblico (non è obbligatorio essere espositori):  

• In livestreaming nell'area eventi della MYW 
• In livestreaming sul canale Youtube e Facebook  

del Giornale della Vela - Barche a Motore - TYD 

Costo: €700 + IVA
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I prodotti
“

terra

50



Cantieri, importatori, dealer, broker e charter

Offerta commerciale per esporre in porto



Prodotto 1  
Barche in banchina: “Standard” 
Una o più barche (max 4 per espositore)  
in una banchina comune. Stand (obbligatorio) 
davanti alla/e barche a terra. 

Costi: 
• Sino a 10 metri  

Costo fisso €700 stand + €1000 la prima barca. 
Ogni barca aggiuntiva €800 (+ IVA). 

• Sino a 14 metri  
Costo fisso €700 stand + €1500 la prima barca. 
Ogni barca aggiuntiva €1.200 (+ IVA). 

  
• Oltre i 14 metri  

Costo fisso €700 stand + €2300 la prima barca. 
Ogni barca aggiuntiva €1.850 (+ IVA). 

  
• Superyacht oltre 24 m 

Costo fisso €700 stand + €4000 la prima barca. 
Ogni barca aggiuntiva €3.200 euro (+ IVA).

Prodotto 2 
Barche in banchina: Porticciolo “Premium” 
Le barche vengono ormeggiate in una banchina 
esclusiva (come un porticciolo riservato) con  
uno stand premium posto davanti alla banchina.  
Lo stand premium è personalizzato con il logo  
del cantiere.  

Costi: 
• Sino a 8 barche 

N° prodotti max nello stand: 16. 
Costo: €12.000 (+ IVA). 

• Sino a 16 barche 
N° prodotti max nello stand: 24. 
Costo: €18.000 (+ IVA). 

  
• Sino a 24 barche 

N° prodotti max nello stand: 32. 
Costo: €21.000 (+ IVA). 
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I prodotti
“

porto

16 24 32

8 14 24

4



Offerta commerciale cross target



Offerta speciale per prodotti trasversali 
a tutti i settori merceologici nautici
Le aziende di leisure/tempo libero che non si identificano con un settore merceologico nautico preciso, 
usufruiscono della possibilità di padiglione “premium” o di presenza “all-round” che permette  
al loro stand di essere replicato in ciascuno dei sette padiglioni/porto, ovvero: 

1.   Barche a vela 
2.  Barche a motore 
3.  Accessori/elettronica/motori 
4.  Charter 
5.  Servizi/leisure (abbigliamento/arredamento esterni) 
6.  Eventi/incontri 
7.   Porticciolo
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la Milano Yachting Week

Cosa offre in più



Offerta prodotti  
e iniziative promozionali speciali
Tutte le aziende possono usufruire della possibilità di promuovere la loro presenza alla Milano Yachting 
Week con i seguenti strumenti messi a disposizione a prezzo speciale sui media di Panama Editore: 

• Pagine pubblicitarie sui numeri di settembre delle riviste cartacee e digitali di  
Giornale della Vela / Barche a Motore / Top Yacht Design (numeri speciali Milano Yachting Week) 

• DEM inviate ai nostri file di nominativi mirati delle testate:  
Giornale della Vela (50.000 invii) - Barche a Motore (30.000 invii) - Top Yacht Design (10.000 invii) 

• Banner sui nostri siti giornaledellavela.com – barcheamotore.com – top-yachtdesign.com 

• News personalizzate sui nostri siti giornaledellavela.com – barcheamotore.com – top-yachtdesign.com  
con rilanci sui nostri social delle rispettive testate su canali social facebook e instagram 

• Realizzazione di video (es. 360°) per illustrare le caratteristiche delle imbarcazioni a cura di nostra troupe 
 presso cantiere / porto (diritti di proprietà del cliente)
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The digital boat show

15 - 21 SETTEMBRE 2020

www.milanoyachtingweek.com

Contatti Boat show 

Ambassador 
Gregorio Ferrari  
Carlo Luongo  
Luca Oriani 
Tommaso Oriani 
Eugenio Ruocco 
Matteo Zaccagnino 

Senior sales manager 
Guido De Palma 
Pierfrancesco Pugno  

 

Marketing manager 
Nicole Volpe 

Editorial manager 
Luca Serafini

ferrari@panamaeditore.it 
carloluongo@outlook.it 
oriani@panamaeditore.it 
t.oriani@panamaeditore.it 
ruocco@panamaeditore.it 
zaccagnino@top-yachtdesign.com

Email
+39 348 549 5785 
+39 334 876 2224 
+39 340 552 8534 
+39 333 477 7175 
+39 349 361 1073 
+39 335 636 5404 
 
 

+39 347 234 7433 
+39 349 662 1980 
 
 

+39 3466358476 
 

 
+39 349 401 1098

Mobile

depalma@panamaeditore.it 
pugno@panamaeditore.it

info@milanoyachtingweek.com

serafini@panamaeditore.it


