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Indagine di mercato
I numeri della ripresa

Agli interrogativi sull’andamento del mercato nei prossimi anni si può 
finalmente rispondere con fiducia, oramai da alcuni mesi si avvertono segnali 
univoci di una ripresa che farà tornare la produzione nautica nuovamente a 
crescere già nel 2011: non ci sarà un rimbalzo che farà recuperare in poco 
tempo i volumi registrati fino al 2008, ma si inizia un nuovo percorso di crescita 
incrementale che permetterà ai Cantieri Nautici e all’indotto di strutturarsi 
operativamente in modo più efficace e finanziariamente su basi più solide Pier Luigi Curatolo

La produzione Nautica 
2010-2011
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Pier Luigi Curatolo

produttivo della Nautica 
italiana, con l’obiettivo 
di fornire una fotografia 
puntuale sul mercato 2010 
ed elaborare previsioni 
per il 2011.
Le ricerche prodotte da 
associazioni di categoria, 
società di consulenza, 
istituzioni finanziarie, 
si concentrano infatti 
nell’analisi di dati a 
consuntivo per il 2008-
2009, permettendo quindi 
di esaminare solo quanto 
accaduto nel recente passato; 
Raccogliendo le opinioni 
di 48 importanti Cantieri 
Nautici, un campione 
significativo che rappresenta 
circa il 35% del volume 
produttivo realizzato in 
Italia su base annuale, 
l’indagine NauTech consente 
invece di elaborare delle 
previsioni quantitative e 
qualitative sui volumi, sulla 
filiera produttiva e sulle 
priorità operative per 
l’anno 2011.

Il mercato 2010 e la 
previsione per il 2011
Elaborando tutte le 
informazioni disponibili 
per il 2009, anno in cui la 

Si è infatti chiuso 
nel 2010 il periodo 
più difficile 
probabilmente degli 

ultimi trent’anni per la 
Nautica italiana e mondiale: 
fra il 2008 e il 2010 si sono 
registrati cali di ordini e 
fatturato fino al 50%, che 
hanno comportato sensibili 
cambiamenti nelle strutture 
organizzative e drastici 
ridimensionamenti nella 
collaborazione con  
la filiera produttiva.
Disporre di una visione 
organica e aggiornata della 
produzione nautica italiana 
diventa pertanto importante 
per confrontare le strategie 
ed le organizzazioni, 
contribuendo a costruire 
modelli di business che 
sappiano equilibrare 
l’andamento del mercato con 
un’oculata gestione operativa 
e finanziaria. 

Metodologia, numerica  
e rilevanza dell’indagine 
di mercato
Proprio per dare una risposta 
a questi interrogativi 
NauTech ha condotto a 
gennaio 2011 una indagine 
di mercato sul settore 

FIGura 1 - 
Nel 2010 la 
cantieristica 
italiana ha 
accusato una 
flessione del 28%

cantieristica italiana ha 
accusato una flessione del 
28%, si è stimato il differente 
andamento dei volumi in 
relazione a dimensioni e 
tipologia di imbarcazioni; 
Sebbene tutti i segmenti 
siano in segno fortemente 
negativo, il segmento dei 
Super-Yacht oltre i 24 metri 
di lunghezza è quello che 
è diminuito meno grazie 
a commesse acquisite 
prevalentemente prima della 
crisi, mentre sono le barche 
a vela che denotano il calo 
più drastico per la natura 
dei suoi acquirenti (più 
appassionati che facoltosi). 
Il primo punto dell’indagine 
si proponeva di interrogare 
il qualificato campione di 
Cantieri Nautici coinvolti 
su come si sono modificati 
i volumi di produzione 
nel 2010 rispetto all’anno 
precedente e su quelli attesi 
nel 2011, raccogliendo le 
risposte riassunte in 
Tabella 1. (nella pagina 
seguente). 
Dall’indagine sulla 
situazione di mercato risulta 
quindi che:
 •il 46% del campione 
dichiara di aver subìto una 

diminuzione dei volumi di 
produzione 2010 rispetto a 
quelli del 2009, di cui il 38% 
con cali di oltre il 10%; 
la quasi totalità (93%) del 
campione è fiducioso che la 
forte contrazione di mercato 
registrata nel 2009-2010 si sia 
esaurita e che il 2011 possa 
vedere le proprie società 
tornare a produrre quantità 
uguali (40%) o maggiori 
(53%) di quelle stimate nel 
2010, anche se sensibilmente 
inferiori a quelle del 2007-
2008 (Vedi tabella 2, nella 
pagina seguente). 
Una più approfondita analisi, 
condotta incrociando i valori 
in % indicati dai 48 Cantieri 
Nautici nell’indagine con 
stime elaborate dall’ing. Pier 
Luigi Curatolo nella ricerca 
“L’Industria Italiana della 
Produzione Nautica”, porta a 
ritenere che 
a livello nazionale: 
•il volume di produzione 
registrato nel 2010 si stima 
sia amcora in calo rispetto a 
quello realizzato nel 2009, 
di una entità vicina al – 8 %; 
•il volume di produzione nel 
2011 tornerà a crescere, 
in una entità valutabile 
fra + 5 e + 8 %; 
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TaB 1 Diminuzione dei volumi di produzione del 2010 rispetto a quelli del 2009 

quello dei Mega-Yacht oltre 
i 40 metri, commesse che di 
solito richiedono oggi oltre 
18 mesi per essere realizzate 
e che pagano il periodo 2009-
2010 in cui si sono firmati 
pochi nuovi contratti; 
I segmenti che più avevano 
accusato la crisi, gli Yacht 
fra i 15 e 24 metri e i 
Super-Yacht fra 24 e 32 
metri, si stima possano 
tornare ad acquisire quel 
trend di crescita fra il 6 e il 
12% registrato negli anni 
precedenti al boom di ordini 
2007-2008.

La struttura 
organizzativa dei 
Cantieri Nautici e la 
filiera produttiva
Per valutare l’impatto di 
questo momento di mercato 

è su mercati emergenti 
che bisogna costruire una 
efficace rete promozionale e 
distributiva, perché assieme 
alle aree tradizionalmente 
forti come U.K., Francia e 
U.S.A rappresenteranno i 
principali mercati di sbocco 
della produzione nautica 
italiana (Figura 2).  
A supporto delle previsioni 
di crescita per il 2011 
si sono elaborati alcuni 
dati relativi agli ordini di 
imbarcazioni di oltre 15 
metri di lunghezza, che 
assieme ai Super e Mega-
Yacht contribuiscono in 
modo determinante ai 
risultati dell’intero settore 
(Figura 3). 
L’unico segmento che nel 
2011 si pensa resterà in 
territorio negativo sarà 

Le previsionisulla 
domanda di 
imbarcazioni nel 2011
Il numero dei potenziali 
acquirenti di imbarcazioni 
di medio-grandi 
dimensioni, i cosiddetti 
High Net Worth Individuals 
e Ultra-HNWI, che era 
diminuito globalmente 
nel 2008 rispettivamente 
del 15% e del 22%, ha 
recuperato interamente la 
sua consistenza nel corso 
del 2009 e si proìetta in 
chiara crescita nei prossimi 
3-5 anni. Negli ultimi 5 
anni anche la distribuzione 
della ricchezza è 
profondamente cambiata, 
determinando una ancora 
più marcata destinazione 
della produzione nautica 
italiana ai mercati esteri: 

•la crescita proseguirà nel 
2012 con un tasso di sviluppo 
del mercato in doppia 
cifra.
Lo smaltimento dello stock 
di barche ancora invendute 
o pre-allestite in serie ha 
giocato un ruolo nel drastico 
abbassamento dei volumi di 
produzione nel 2009. 
Interrogati sulla consistenza 
attuale del loro stock e 
la previsione per il 2011, 
il campione di società 
intervistate dichiara che 
l’attenzione su questo tema 
resta alta: nel 27% dei casi 
si prevede una ulteriore 
diminuzione anche per 
il 2011, mentre una larga 
percentuale (56%) non 
ha più barche invendute 
o pre-allestite in 
magazzino. 

Tab 2 Previsione dei volumi di produzione del 2011 rispetto a quelli del 2010

FIGura 2 - andamento degli ordinativi in Italia e all’estero

FIGura 3 - Previsioni di crescita per il 2011 si sono elaborati alcuni dati relativi 
agli ordini di imbarcazioni di oltre 15 metri di lunghezza
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dei volumi a cui si somma 
questo minore affidamento 
di lavorazioni a terzisti. 
Operazioni su modelli, 
stampi e verniciatura 
hanno subito invece 
variazioni di minore 
entità e di breve periodo, 
tornando a essere nel corso 
del 2010 lavorazioni fatte 
prevalentemente da 
società esterne.
Nel 2011 i volumi 
presumibilmente più elevati 
indurranno i Cantieri 
Nautici ad avvalersi in 
misura maggiore di terzisti, 
seppure con i tassi modesti 
che rifletteranno la crescita 
della produzione 
attesa nel 2011. 
Sommando la riduzione 
del personale interno a 
quella esterna dei terzisti, 
si evidenzia come la filiera 

sull’organizzazione della 
produzione, la ricerca 
NauTech ha voluto 
verificare la struttura 
interna dei Cantieri Nautici 
e il contributo al prodotto 
finito fornito dai principali 
terzisti che costituiscono 
la filiera produttiva. 
Grazie alla riacquisizione 
all’interno di alcune 
lavorazioni esterne e 
al ricorso alla Cassa 
Integrazione, i Cantieri 
Nautici hanno ridotto 
nel 2010 il numero dei loro 
addetti interni del 
5-7 % in media. 
Nel triennio 2008-2010 
il personale interno è 
diminuito quindi di oltre 
il 22%, misura necessaria 
per riequilibrare in parte 
i costi fissi con i ricavi di 
vendita così sensibilmente 
ridotti, operazione in cui 
si è comunque cercato 
di preservare quelle 
professionalità specifiche 
che spesso non sono 
facilmente reperibili.  
Nel 2011 si ritiene che i 
Cantieri Nautici abbiano 
raggiunto un numero di 
addetti adeguato a sostenere 
i volumi di produzione 
attesi, e che quindi non 
ci siano più variazioni 
significative. 
Per vedere come sia variato 
il rapporto fra produzione 
interna e lavorazioni 

esterne, ai Cantieri Nautici 
è stato chiesto quali fra le 
quattro tipiche lavorazioni 
venivano affidate a terzisti 
nel 2009 e a inizio 2011. 
L’indagine evidenzia 
qui come nel triennio 
2008-2010 molti Cantieri 
Nautici hanno riportato 
internamente lavorazioni 
realizzate da terzisti, in 
particolare quelle 
di stampaggio, 
determinando una 
riduzione di circa il 50% 
degli addetti esterni (pari 
a circa il 25% di addetti 
interni). 
Ciò conferma le difficoltà 
incontrate da alcune 
aziende specializzate nello 
stampaggio, che 
hanno visto ridurre 
fortemente le loro attività 
a causa della diminuzione 

nautica abbia ridotto nel 
triennio 2008-2010 la forza 
lavoro impiegata nella 
realizzazione della propria 
produzione di circa 
il 47%: è con questa struttura 
molto più snella che i 
Cantieri Nautici si apprestano 
ad affrontare un nuovo 
periodo di crescita.

L’orientamento  
del mercato 
Per verificare come siano 
cambiate le priorità 
operative, è stato chiesto 
ai Cantieri Nautici verso 
quali modelli si sta 
orientando il mercato: 
prevale l’opinione che i 
clienti richiedano sempre 
prodotti di qualità maggiore, 
mentre ha perso importanza 
(19% del campione nel 
2011 contro il 66% del 2009) 
che le nuove imbarcazioni 
abbiano costi più bassi, 
probabilmente perché si 
ritiene che il livello prezzi 
attuale sia adeguato 
all’offerta di mercato 
post-crisi.
In risposta a queste 
indicazioni la strategia dei 
Cantieri Nautici è cambiata 
nel corso del 2010: la qualità 
è tornata a essere il focus 
strategico-operativo, mentre 
la strategia di produrre 
barche di prezzo più 
contenuto ha perso 
rilevanza.

FIGura 4 - Percentuale di cantieri che affidano lavoro a terzisti FIGura 5 - realizzazione di barche qualità più alta: obiettivi operativi
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dei processi. I Cantieri 
Nautici medio-grandi 
sembrano già dotati 
di un buon numero 
di attrezzature per lo 
stampaggio di parti in 
vetroresina e composito, 
ma a ciò non corrisponde 
un’adeguato grado di 
industrializzazione dei 
processi: i processi a 
stampo chiuso, e in 
particolare l’infusione, 
vengono ancora utilizzati 
per stampare una 
percentuale di manufatti 
minoritaria. 
Per quanto riguarda invece 
i processi di modelleria, 
una buona parte dei 
Cantieri Nautici con gamma 
ampia e produzione di 
medio-grande serie si sono 
dotati delle macchine e 
dei software CAD-CAM 
necessarie ad automatizzare 
la realizzazione dei modelli 
di nuove imbarcazioni. 
L’area di miglioramento 
individuata sta qui 
nell’utilizzare appieno 
le potenzialità di queste 
macchine al servizio 
di processi moderni, 
strutturati, ottimizzati 
per tutte le applicazioni 
nautiche. F

© RIPRODUZIONE RISERVATA

indicati ritengono operare 
nel 2011 e i risultati raccolti 
in figura 6.
Qui viene ritenuto 
prioritario abbassare 
il costo di materiali e 
componenti, e il campione 
intervistato si pone come 
obiettivo nel 2011 quello 
di ridurlo fino al 15% 
attraverso: 
•la ricerca di nuovi 
materiali e componenti 
•una progettazione mirata
•l’attenzione ai consumi in 
produzione.
I mutamenti nella 
struttura interna e nella 
filiera rendono anche 
necessaria in diversi casi la 
riorganizzazione dei reparti 
produttivi. 
Ridurre invece 
i tempi di lavorazione 
è possibile attraverso un 
miglioramento del livello 
di industrializzazione 

FIGura 6 - realizzazione barche di prezzo più contenuto. Percentuale di aziende 
che ha fissato questo obiettivo operativo

FIGura 7 - Meccanizzazione dello stampaggio. Percentuale di cantieri 
in possesso di attrezzature

FIGura 8 -
Stampaggio di parti in vetroresina e composito. Processo a stampo aperto 
e/o stampo chiuso

FIGura 9 - Meccanizzazione della modelleria. Percentuale di cantieri in possesso  
di attrezzature

Le priorità operative  
per migliorare  
la qualità
Fra le possibili direzioni 
per migliorare la qualità, il 
campione è stato intervistato 
su quale dei due obiettivi 
operativi indicati ritengono 
operare nel 2011: 
Per innalzare la qualità i 
Cantieri Nautici ritengono 
che nel 2011 si dovrà 
principalmente migliorare la 
gamma, operando in ordine 
di importanza su: 
•l’ampliamento la gamma con 
l’aggiunta di nuovi modelli, 
riprendendo o intensificando 
il percorso che si era quasi 
fermato nel 2009-2010
•la revisione dei modelli 
attuali alla luce delle mutate 
condizioni di mercato 
•l’aggiunta di nuove 
opzioni, fra cui quelle 
ecologiche. 
Si dovrà anche aumentare la 
qualità percepita, attraverso 

risposte costruttive più 
allineate ai desideri dei 
clienti e un design più 
accattivante che costituisca 
valore aggiunto ed elemento 
di differenziazione.

Le priorità operative  
per realizzare barche  
di prezzo più contenuto
Fra le possibili direzioni 
per realizzare barche di 
prezzo più contenuto, 
il campione è stato 
intervistato su quale 
dei tre obiettivi operativi 


