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Nautica: le aziende fanno sempre più rete
Nell'ultimo anno cresciute del 19%. Più numerose nel Nord Italia
03 ottobre, 14:18

(ANSA) - GENOVA, 03 OTT - Le aziende scelgono di fare sempre più rete, anche nella filiera nautica. "Nell'ultimo
anno, fra agosto 209 e agosto 2020 c'è stato un incremento del 19% delle imprese in rete, cioè 107 in più"
spiega Carlo La Rotonda, direttore di Retimpresa Confindustria illustrando i risultati dell'indagine presentata al
Saloine Nautico di Genova proprio sulle imprese della filiera nautica. "In valori assoluti non sono numeri
grandissimi rispetto alle potenzialità dello strumento del contratto di rete - dice - ma sono incoraggianti e
attestano la capacità delle imprese di rispondere all'esigenza di essere più competitivi sul mercato, soprattutto
per ottimizzare i costi di gestione aziendale, per essere più forti sui mercati internazionali e per intercettare le
sfide della transizione digitale ed ecologica, quindi più in generale essere più sostenibili finanziariamente e sul
piano dei volumi produttivi". In tutto in Italia sono 662 le imprese della filiera nautica in rete, coinvolte in 409
contratti di rete. Il 58% concentrate nel Nord Italia, il 24% al Centro e il 19% a Sud e nelle isole. Fra le regioni la
Lombardia è al primo posto, seguita da Veneto, Toscana e Lazio, mentre la Liguria si colloca a metà classifica.
"Il contratto di rete è ancora poco conosciuto e utilizzato dagli imprenditori, ma sta entrando nella mentalità
perché contribuisce a far superare tanti gap e barriere che da soli è difficile affrontare" continua La Rotonda. Di
fatto le imprese nautiche che utilizzano il contratto di rete operano soprattutto nel turismo nautico (53%) nella
manifattura e subfornitura (24%) come equipaggiamenti motori, interni e accessori, molto meno nella
cantieristica navale (6%). (ANSA).
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