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Salone, tutto esaurito malgrado l'allerta meteo. Confindustria presenta Retlmpresa Registry, basato sulla blockchain

Apre il mercato online delle idee
Il pruno esperimento è con la nautica
Alberto Quarati GENOVA

no dei fattori
< non previsti

`(~ nelladiffusio-
ne di Inter-

net, è che a differenza dei mer-
cati tradizionali, sulla Rete il
secondo posto non esiste. Il
cuore del business è nelle ma-
ni di sole quattro società: Goo-
gle di cui ci fidiamo ciecamen-
te; Apple a cui paghiamo un
30% per ogni operazione che
facciamo sui suoi dispositivi;
Amazon che dietro pagamen-
to decide se possiamo esistere
o meno nel commercio online;
Facebook che serve a convin-
cerci ancora di più su quello di
cui siamo già convinti». Così
Davide Ippolito, project mana-
ger di Selda Informatica, de-
scrive i monopoli della Rete,
«che evidentemente ha manca-
to il suo obiettivo di struttura
democratica». Le distanze non
esistono più, così come il limi-
te alla fornitura di un dato ser-
vizio. Perché quindi rivolgersi
al numero due, quando il nu-
mero uno è disponibile ovun-
que? Il rischio, è che in ogni set-
tore, e poi in più settori, il più
grosso si prenda tutto.
Una chance per rendere il si-

stema Internet più democrati-
co esiste, ed è rappresentata

La coda ieri per entrare al Salone nautica diGenova

dalla blockchain: Retlmpresa,
l'agenzia confindustriale per
l'aggregazione tra aziende, ha
scelto il Salone nautico (ieri
esauriti i biglietti per tutti e 13
mila gli ingressi malgrado l'al-
lerta meteo) per presentare il
primo progetto in questo sen-
so targato Confindustria.

Il Retlmpresa Registry do-
vrebbe quindi mettere insie-
me la necessità storica di ag-
gregare le imprese italiane in
un'ottica di rafforzamento con

la tecnologia blockchain, ilda-
tabase aperto a tutti e in cui tut-
ti possono vedere le operazio-
ni online compiute dagli altri:
una struttura che a differenza
dell'attuale Internet è inviola-
bile, e che diventa quindi uno
strumento di autocertificazio-
ne sulla propria attività d'im-
presa. «Presentarlo al Nautico
- spiega Carlo La Rotonda, di-
rettore di Retlmpresa - ha sen-
so per il valore internazionale
della manifestazione, perché

PäIRMéHC

la nautica rappresenta una fi-
liera strategica dell'industria
nazionale, e ha una leadership
riconosciuta in tutto il mon-
do». Operativo da ieri, il Regi-
stry, spiega Angelo Lippolis,
Blockchain Advocate della Sel-
da, che ha sviluppato il pro-
gramma, permette la registra-
zione delle aziende come enti-
tà fisica e giuridica, la loro pro-
filazione, le caratteristiche dei
progetti che vorrebbero realiz-
zare e delle imprese di cui a lo-

ro volta avrebbero bisogno per
potere trasformare le idee in
realtà. Un sistema di intelligen-
za artificiale dovrà mettere in
relazione domanda e offerta:
«Una specie di Tinder delle
aziende» sintetizza Ippolito.
Una fiera permanente, pure se
a distanza, dove i filtri posti da-
gli iscritti e dall'algoritmo do-
vrebbero evitare incontri inuti-
li. L'obiettivo finale, è lavorare
attorno a un progetto che met-
ta insieme le imprese, spingen-
dole a costituirsi inrete.
Le imprese della filiera nau-

tica in rete sono 662, circa il
2% del totale delle aziende in
rete a livello nazionale, per
409 contratti cresciuti, questi
ultimi, del 19% tra agosto
2019 e agosto 2020. Del tota-
le, il77%delle aziende della fi-
liera sono aggregate con re-
ti-contratto (cioè la formula
priva di soggettività giuridi-
ca), il restante 23% opta per il
soggetto che dà vita a un nuo-
vo soggetto giuridico, autono-
mo rispetto alle imprese parte-
cipanti. La filiera della nautica
si interseca con altre del siste-
ma industriale, per un totale
di 3.015 soggetti. La maggior
parte (53%) operano nel turi-
smo, seguite (24%) dalla ma-
nifatturiere. La cantieristica
rappresenta il 6%. La maggior
parte dei contratti è al Nord
(58%), in Liguria le aziende in
filiera sono 58.—
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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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“Quella di quest’anno - ha spiegato Luisa Bocchietto - è l’edizione zero di un premio che si consoliderà nei

prossimi anni per mettere in evidenza i prodotti più innovativi. I valori che abbiamo voluto esprimere

attraverso la premiazione sono la ricerca, l’innovazione, la qualità tecnica, la qualità formale e la

sostenibilità”.

Queste le aziende premiate del Design Innovation Award 2020. Per la categoria Imbarcazioni a vela da crociera

vince il premio il Swan 65 di Nautor's Swan mentre, per le Imbarcazioni a vela da regata, il Mylius 80 FD di

Mylius Yachts.

Il Coaster 650 Plus di Joker Boat vince per la categoria Unità pneumatiche, mentre per le imbarcazioni a

motore (da 10 a 24 mt.) il TT 460 Invictus di Invictus.

Per la categoria Superyacht (oltre 24 mt.) riceve il Design Innovation Award l’SX112 di Sanlorenzo. 

Il Seadrive Electric POD di Seadrive, esposto al Salone Nautico da SAIM, vince per la categoria Accessori ed

equipaggiamenti nautici.

Il Design Innovation Award 2020 ha assegnato, inoltre, una Menzione d’Onore a Ecoprimus della start up

Northern Light Composites e un Premio speciale all’Innovazione a MAMBO - Motor Additive Manufacturing

Boat di MOI Composites Srl. 

Il Premio speciale alla Carriera è andato a F.lli Razeto & Casareto che celebra quest’anno i suoi cento anni di

attività.

Seminario Le Reti d'impresa della nautica

Il seminario “Le Reti d'impresa della nautica - Dall’analisi degli scenari a una piattaforma blockchain per

proporre idee digitali di rete” ha costituito un momento di approfondimento e confronto con gli operatori del

settore nautico sul fenomeno delle reti d’impresa e sulle opportunità che tale strumento offre per la crescita

innovativa e competitiva della filiera. Nel corso del seminario sono stati presentati i principali risultati

dell’indagine “Le imprese della filiera nautica in Rete”, realizzata da RetImpresa e Confindustria Nautica in

occasione della 60° edizione del Salone di Genova. Nella seconda parte dell’evento è stata presentata in

anteprima nazionale “RetImpresa Registry”, la piattaforma di open innovation per condividere idee di rete tra

imprese tramite blockchain e favorire la creazione di identità digitali di rete.

Alessandro Gianneschi, Vice Presidente Confindustria Nautica e Consigliere RetImpresa: “Con questo incontro

abbiamo voluto fornire ai nostri imprenditori nuovi spunti per possibili collaborazioni tra le aziende, nella

prospettiva di una sinergia per la valorizzazione del Made in Italy. Le reti di impresa dimostrano grande

potenzialità, in particolare in funzione di sostegno all’internazionalizzazione e della partecipazione a bandi e

finanziamenti, per cui la rete costituisce un plus.”

Carlo La Rotonda, Direttore Retimpresa: “I dati ci dicono che 662 imprese nella filiera nautica sono in rete con

409 contratti di rete e che la nautica fa rete anche con le altre filiere, soprattutto al nord. I numeri sono

importanti in percentuale: dal 19 agosto 2019 al 19 agosto 2020 la crescita è stata del 19—20 % nelle reti, con la
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prevalenza della parte commerciale e tendente al mercato.”

Davide Ippolito (Selda Informatica): “Far parte di una rete è una garanzia. Con Internet e il passaggio dalla

dimensione locale a quella globale il livello di garanzia tra le connessioni è fondamentale e prioritario. La

piattaforma RetImpresa Registry permette operazione di matching certificato tre idee e imprese.”

Angelo Lippolis, (Selda Informatica): “Blockchain è una tecnologia con un trend in crescita, capace di

assicurare grande di sicurezza a livello di identità digitale certificabile e inviolabile, dove le imprese possono

proporre idee di rete o proporsi per un’idea.”

Eventi collaterali

Quella odierna è stata anche la giornata dedicata agli eventi organizzati dalla Federazione Italiana Vela,

presente, come ogni anno, con un suo stand nell'area Sailing World sotto la grande tensostruttura davanti alla

darsena e protagonista oggi di una serie di appuntamenti che si sono svolti tra lo stesso stand Federale e la sala

stampa. 

Nella prima parte della giornata, spazio alle scuole di vela, nell’incontro “La Bussola Ritrovata, il boom estivo

delle scuola vela federali”, con il Presidente della FIV Francesco Ettorre e la Vicepresidente del CONI, nonché

responsabile dell’attività giovanile federale, Alessandra Sensini. A fine evento, sono state premiate le dieci

migliori Scuole Vela dei Circoli Velici FIV, con primo premio consegnato allo Windsurfing Club Cagliari.

A seguire, sono state presentate la Regata delle Torri Saracene, evento a tappe riservato alle barche d’altura, e

il progetto e-learning in collaborazione tra la Federazione Italiana Vela e l’Università di Roma La Sapienza,

rappresentata per l’occasione dalla Prof. Barbara Mazza.

Tra le presentazioni delle novità di prodotto odierne anche il Grand Soleil 44, per la prima volta presentato al

pubblico. Il 13,40 del Cantiere del Pardo completa la gamma Performance di Grand Soleil Yachts, dedicata agli

armatori più sportivi e alla ricerca di un’imbarcazione dalle alte prestazioni, capace di dare risultati anche in

regata.

Assemblea Generale di Confindustria Nautica

La sessantesima edizione del Salone Nautico è stata anche l’occasione per un momento importante di

confronto e di intensa attività di organizzazione associativa di Confindustria Nautica.

Si è svolta questo pomeriggio l’Assemblea Generale dell’Associazione, nel corso della quale è stata sancita la

costituzione della 9^a Assemblea di Settore, dedicata alle Aziende di locazione e noleggio delle unità da

diporto. La nuova Assemblea ha poi votato il proprio Presidente e i componenti del Consiglio di Presidenza.

Simone Morelli della North Sardinia Sail è stato quindi nominato Presidente dell’Assemblea del Settore 9.

Come Consiglieri sono stati eletti Santi Ilacqua di Sunsicily, Sebastiano Iuculano di Mediterranean Blue

Services, Alessandro Picciau di Cagliari Sailing Charter e Stefano Pizzi di Spartivento Group.

Si è riunita, infine, l’Assemblea del settore 8 – Aziende di Reti di vendita e assistenza nautiche, alla presenza

del Presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, del Vicepresidente di Confindustria Nautica Piero
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