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IL RITORNO DEI SUPER YACHT
L\0 5U DUE È MADE I\ ITALY
Se è vero — e in buona parte lo è

— che sono i numeri a decreta-
re il successo di una manifesta-

zione, allora non è difficile prevedere
che l'edizione numero 61 del Salone
nautico di Genova farà centro. Con
uno schieramento — per la maggior
parte in acqua—che sfiorala cifra re-
cord di mille brand tra barche e pro-
getti, l'area espositiva del capoluogo
ligure sarà per sei giorni la capitale
mondiale di un settore che movimen-
ta quasi 25 miliardi di curo nel solo
comparto retail delle nuove costru-
zioni

II pnitnatû

I cantieri italiani e le centinaia di
aziende di ogni dimensione che pro-
ducono componenti rappresentano
la punta di diamante di tutta la filiera
mondiale, comma leadership assolu-
ta e ormai consolidata nellaproduzio-
ne di yacht oltre i 24 metri, con 407
yacht in costruzione su un totale di
821, ovvero il 5o% degli ordini a livello
globale. Per II nostro Paese si tratta del
maggiore numero di ordini registrato
nel Global Order Book dal zoog in poi.
Nello specifico, la quota italiana rap-
presenta poco meno della metà degli
ordini mondiali, raggiungendo B
49,6%del totale, con un incremento dl
g unità rispetto al 2020, corrispon-
dente a una crescita dello 0,3%. Tor-
chia e Paesi Bassi seguono nella clas-
sifica con, rispettivamente, 76 e 74 or-
dini. Una bandiera di quel made in
Italy che produce Pil e garantisce pre-
stigio.
La nautica italiana vanta un fatturato
globale di circa 5 miiardi di giuro, di

pi!  

L'evento
Si tiene a Genova dal
16 al 21 settembre la
61ma edizione del
Salone nautico,
organizzato da
Confindustria
Nautica, Raccoglie la
nautica da diporto
del mercato
internazionale e si
sviluppa su oltre 200
mila metri quadrati
tra terra e acqua. Ci
saranno uno spazio
Tech Trade dedicato
alla componentistica,
uno per la vela
(Salling World), uno
per i fuoribordo
(Boat Discovery) e
uno per Yacht e
Superyacht

di Antonio Macaluso

cui 1,64 nel mercato interno, e quasi
24 mila addetti diretti, che salgono a
oltre rflo mila considerando la filiera.
Secondo i dati più recenti della Fon-
dazione Symbola, il nostro Paese è
leader per saldo commerciale, con
più di 2 miliardi di dollari (2,2), da-
vanti a Regno Unito (1,5), Paesi Bassi
(1,4), Germania (o,7) e Polonia (o,6),
ed è tra i maggiori esportatori, secon-
da solo ai Paesi Bassi e davanti a Re-
gno Unito, Usa, Francia e Germania.
Cominciando a fare previsioni su co-
me si chiuderà un anno che a oggi fa
registrare un trend positivo della pro-
duzione assai solido, i cantieri indica-
no un portafoglio ordini che vede

di crescita superiori al 2096
per quattro aziende su dieci.
Complessivamente 119696degli inter-
vistati nella consueta rilevazione Sa-
tec dl ConfmdustriaNautica si aspetta
un incremento del fatturato, grazie
anche alla continua spinta del-
l'export. Per quanto riguarda ilmerca-
to nazionale, le reti di vendita preve-
dono—nel 6696 dei casi — un merca-
to fondamentalmente stabile. Nume-
ri importanti anche per il segmento
della componentistica (ovvero acces-
sori e motori), che vede oltre il go%
delle aziende indicare una crescita
che va dallo a oltre il 2o%.II settore dei
servizi, del charter e dei porti turistici

— al termine di una stagione di suc-
cesso — registra a sua volta un incre-
mento importante del volume di affa-
ri (solo B love delle attività segnala un
andamento stabile, tutte le altre Indi-
cano una crescita di almeno il 10%),
sostenuto anche da un significativo
ritorno delle prenotazioni da parte
del diportisti esteri, ancora in mag-
gioranza europei.
Ma c'è qualcosa che va oltre i numeri: i

Il tema dell'ambiente ela soste nibilità i
che caratterizzano positivamente il
made in Italy. Circa un'azienda su tre
in Italia, nel periodo 2015-2019, ha in-
vestito in prodotti e tecnologie green.
Secondoil rapporto Symbola, l'Italia è
anche al secondo posto per export di
prodotti green e può giocare un ruo-
lo chiave, sia in termini di crescita
che di competitività economica,
nella sfida della transizione ver- •
de. Segnali importanti anche
per quanto concerne l'econo-
mia circolare: l'Italia conta la

più alta percentuale di ricido sulla ta
talità del rifiuti prodotti.

ctiettu vacanze

Se le esportazioni, soprattutto per le
imbarcazionipiù grandi e costose, so-

' no la vera locomotiva della produzio-
ne nazionale, c'è da registrare un forte
incremento dell'interesse a livello di

I mercato interno. Un ruolo decisivo lo
ha sicuramente avuto l'epidemia di
Covid 1g, che ha profondamente inci-
so sulle scelte degli italiani in tema di
vacanze.
L'elemento sicurezza — il distanzia-
mento che una barca di qualunque di-
mensione può offrire rispetto alla
spiaggia — ma anche la curiosità di
percorrere strade nuove per il proprio
tempo libero, hanno dato un ulteriore
lm pulso a un mercato interno già friz-
zante da anni. Prova ne sia la circo-
stanza che nel 2020 i dati di Google
Trends hanno fatto segnare il record
storico perle ricerche in tema di nau-
ticae vacanze in barca su Intemet, con
una crescita dei 4o% rispetto al2o1g.
Un dato confermato anche nella pri-
ma parte di quest'anno e che — ana-
lizzato — evidenzia un interesse non
soltanto per l'acquisto di una barca o
di un gommone ma anche per il suo
noleggio durante il periodo delle va-
canze. Non è un caso che, a parte il

Il settore vale 25 miliardi. E il 50% degli ordini
mondiali di imbarcazioni oltre i 24 metri arriva qui

sold out dei cantieri (molti del quali I
hanno faticato a soddisfare tutte le

dei privati), la stagione che si
avara a chiudersi ha fatto registrare un
nuovo boom dei charter.
E in questa cornice che, dal 16 set-
tembre, Genova tornerà a essere laca-
pitale mondiale della nautica e di tut-
to ciò che intorno al settore ruota, dal-
l'abbigliamento ai giochi d'acqua, al
turismo costiero, alle marine. Un Sa-
lone che negli anni si è imposto come
il più grande dell'area mediterranea, e
che si sviluppa su una superficie di ol-
tre 200 mila metri quadrati, con1135%
delle aree all'aperto.
I lavori per il nuovo waterfront di Le-
vante, partiti nel 2020, dal 2023 offri-
ranno peraltro Zoo posti barca in più
ma già oggi la nuova darsena ormeggi
per le barche fuoribordo, insieme al
nuovi pontili nelle altre darsene per-
mette un aumento della disponibilità
in acqua del19%. lI che si tradurrà nel-
la possibilità, per i visitatori, di poter
provare molte più imbarcazioni e
molto più facilmente.
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