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INVITO ALLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA “FIERA 
NAUTICA DI SARDEGNA” 
 
 
 
OLBIA, 18 marzo 2022 – Il giorno 22 marzo 2022, alle ore 11,00, presso la sala consiliare del 
CIPNES - Gallura,  si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione della Fiera 
Nautica di Sardegna.  
 
Prenderanno parte all’incontro con la stampa l’Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della 
Regione Autonoma della Sardegna Gianni Chessa, il presidente del CIPNES - Gallura Gianni Sarti, 
l’Assessore al Turismo del comune di Olbia Marco Balata, il direttore generale del CIPNES - Gallura 
Aldo Carta, il responsabile dell’organizzazione dell’evento Angelo Colombo. 
 
La prima edizione della Fiera Nautica di Sardegna si svolgerà presso il Porto Turistico Marina di 
Olbia dal 22 al 26 aprile 2022, e sarà il primo di una lunga serie di eventi che hanno lo scopo di 
promuovere il territorio e le sue sempre più articolate e preziose risorse turistiche e nautiche.  
 
Alla Fiera Nautica di Sardegna hanno già confermato la loro presenza aziende specializzate 
nell’offerta di servizi turistici quali agenzie di brokeraggio, agenzie turistiche, operatori del charter e 
agenzie di servizi. La promozione del territorio e delle sue risorse agro-alimentari, artigianali e 
culturali, passa per la presenza in fiera del progetto Insula, con aree dedicate dove espositori e 
visitatori potranno degustare le eccellenze enogastronomiche della Sardegna e scoprire il valore 
dell’artigianato dell’isola.  
 
La conferenza stampa del giorno 22 marzo sarà trasmessa alle ore 11,00 in diretta streaming sulle 
pagine Fiera Nautica di Sardegna su Facebook, Instagram, Youtube e sul portale d’informazione del 
settore nautico www.pressmare.it.  
 
Sarà gradita la presenza di un vostro giornalista e fotografo-cineoperatore. 
 
 
Grazia Fiori 
Digital Media Cipnes Gallura 
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