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Wellness on Board è la vetrina specializzata per i servizi e prodotti italiani di alta 
qualità presentati come esperienza di ben-essere  destinati a un target internazionale ed 
esigente. 


L’obiettivo è avvicinare i visitatori, top buyers e decision makers dell’industria nautica  e 
gli operatori di settore a tutto ciò che rende unico  e inimitabile la percezione di benessere 
e la centralità della persona. 


L’esposizione è parte integrante di Seatec 2017 - 15° Rassegna Internazionale di 
Tecnologie, Subfornitura e design per imbarcazioni, yacht e navi unico appuntamento 
in Italia e nel Mediterraneo dedicato alla fornitura per la cantieristica nautica e navale.


La fiera , che si svolge dal 29 al 31 Marzo 2017 a CarraraFiere in Toscana, è una vetrina 
di eccellenza nel cuore del distretto italiano leader nella costruzione di mega yacht . 
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Fornitura e servizi per il benessere a bordo

Wellness on Board  in questo contesto altamente dinamico, mette in contatto la domanda e 
l’offerta di alta qualità a carattere innovativo e sostenibile, dando la massima visibilità alle 
soluzioni destinate ad armonizzare la sfera personale dello stare-bene in rapporto alla qualità 
dell’ambiente.


Highlights 2016
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Sali a bordo con noi!  
Wellness on Board si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali e 
artigianali Made in Italy individuando e presentando le attività in 
ambito benessere, cantieri nautici, accessoristica, service agencies, 
Marina Resort , scuole e associazioni. 

prodotti servizi formazione

Il Concept  
la	persona	e	il	suo	esistere	bene	

L’’elemento comune 
l’acqua	e	le	sue	forme



L’area tematica si sviluppa all’interno del padiglione E 
di CarraraFiere nel concept Abitare il Mare. 

L’edizione di Wellness on Board 2017 si presenta con un 
rinnovato layout, desk accoglienza, stand, corner relax e 
accoglienza media partners.


Le aziende espositrici potranno avere a propria 
disposizione diverse modalità di partecipazione da 
scegliere in base alle proprie esigenze :  


                                                                                                                     

pacchetti espositivi di varie dimensioni e benefits

consulenza e studio di pacchetti personalizzati 
opzioni FuoriFiera con la possibilità di con-seguire il 

Benessere durante tutto l’anno 2017.

Seminari & Convegni 

Un palinsesto di eventi in 
cui poter presentare le 
vostre idee, prodotti e 

innovazioni.

Comunicazione & Benefits 

Assistenza al cliente, Free 
pass , inserimento catalogo 
cartaceo e digitale , Social 

media , B2B di Fiera & 
Partners e molto altro.

Happy Lounge 

Gradevoli momenti di 
degustazione e incontro 

creati per favorire la 
crescita del vostro 

business.

 Relax & Energia 

Workshop benessere per 
salutare il giorno e 

allontanare lo stress delle 
giornate di Fiera  ritrovando 

l’energia giusta!

All  you need…
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Ogni espositore potrà avere spazi a scelta  
Stand 12mq (3mt x4mt ) o multipli
Illuminazione
Consumo elettrico e allacciamento fino a 3kw
Laterali in materiale naturale (legno )

Benefits inclusi 
Assicurazione 
Quota di iscrizione
Free pass auto Espositore
Comunicazione (inserimento catalogo cartaceo e 
internet Fiera )
Opzioni free attivate da Fiera & partners

Servizi Extra personalizzati
da concordare direttamente con Wellness on Board

Lo spazio espositivo
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Fiera Date & Orari 
29-30-31 Marzo 2017 

Seatec- CarraraFiere 

// Toscana- Italy 

HRS : Mercoledì-Giovedì 10:00/18:00 


HRS : Venerdì 10:00/17:00




Per gli sponsor studiamo e realizziamo spazi espositivi 
personalizzati ed eventi ad hoc che possano anticipare e 
soddisfare le loro richieste. 

Gli spazi dedicati agli sponsor (sia del settore nautico che 
extra settore) possono essere utilizzati sia come spazi 
espositivi (prodotti e servizi), come desk informativi , 
corner dimostrativi o impianti promozionali e culturali. 

A carattere esemplificativo gli sponsor potranno godere di:


Consulenza e realizzazione custom


Spazi espositivi multipli 


Visibilità aumentata con possibilità di promuoversi in tutta la 
manifestazione


Servizi complementari ( hostess, distribuzione sampling, 
promozioni a bordo , servizi fotografici e video, wellness 
experience…)


E’ prevista inoltre un’accoglienza dedicata riservata agli 
Sponsor e agli ospiti VIP che visiteranno Wellness on Board.


Sponsor Special 

“Il fascino del navigare oggi 
deve coniugarsi con i concetti 
di innovazione e di benessere 
inteso come somma dei valori 
assoluti volti alla persona…” 

BenessereNautica
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In collaborazione con :

CONTATTI BenessereNautica 
www.benesserenautica.com 
info@benesserenautica.com 
+ 39 333 237 82 85 
+ 39 335 606 16 40

CarraraFiere 
www.seatec.it 
m.musumeci@carrarafiere.it 
+ 39 0585 787963
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