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CONFARTIGIANATO REGALA IL MADE IN LIGURIA 
 

In regalo con il mensile Blue la guida agli artigiani liguri del settore nautico 

 

 

 
Confartigianato Liguria ha presentato nella sede del centro Liguriastyle.it di piazza 

Campetto 8 l’ultima sua iniziativa promozionale. Si tratta della guida “Artigiani di Liguria, 

Semplicemente Eccellenti - Speciale Nautica”, edita da Sagep editori, che verrà distribuita in 

regalo in allegato con il mensile internazionale Blue Genova Liguria, rivista ufficiale del 49° 

Salone Nautico Internazionale. 

 

Dai giubbotti di salvataggio e gli scafi in legno fino ai cordami, gli impianti elettrici e 

gli articoli in ottone per l’illuminazione, la guida è un viaggio da Sanremo a Portovenere 

attraverso le migliori imprese e le specializzazioni del settore nautico delle quattro province 

liguri. 

 

Novantasei pagine a colori in formato quadrotto, “Semplicemente Eccellenti” contiene 

tutti i contatti e il racconto in foto e testo delle quarantadue imprese Made in Liguria. È stata 

realizzata grazie al contributo della Regione Liguria ed in collaborazione con EBLIG. 

 
“Ogni anno il Salone Internazionale è una vetrina eccezionale per le nostre innumerevoli 

piccole imprese liguri di questo settore - ha spiegato Renzo Guccinelli, Assessore allo 

sviluppo economico della Regione Liguria - Per questo l’amministrazione regionale ha 

supportato la preziosa iniziativa di Confartigianato Liguria a sostegno del Made in Liguria di 

qualità”. 

 
“Promuovere l’alta qualità dei prodotti, coniugata con le tecniche di produzione di un 

tempo, la tecnologia ed al gusto contemporanei resta uno degli obiettivi della nostra 

organizzazione – afferma Luca Costi, Segretario di Confartigianato Liguria - Questa Guida 

raccoglie sotto l’egida “Stile Artigiano-Made in Liguria” il meglio di una realtà 

imprenditoriale della nostra regione dalle grandi potenzialità produttive: quella delle piccole 

imprese che ruotano nella fitta rete intorno al “prodotto nautica”, cui si rifanno anche 

produzioni e servizi legati a turismo, editoria, artigianato ed istruzione”. 

 

  


