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1. Obiettivi e 
metodologia 
dell’indagine

Nonostante la crisi pandemica, la 

Nautica italiana si conferma filiera 

strategica dell’industria nazionale, 

eccellenza mondiale del made in Italy 

con una leadership riconosciuta per 

livello estetico, artigianalità, innovazio-

ne, qualità e sostenibilità delle proprie 

produzioni1.

Accanto a realtà produttive me-

dio-grandi rappresentative di top 

brand internazionali, il tessuto im-

prenditoriale della filiera nautica pre-

senta un indotto composto da mi-

gliaia di micro e piccole imprese, con 

diverse specializzazioni produttive e 

unità di produzione dislocate nel terri-

torio2, che creano valore e qualità, ma 

che risentono al contempo di limiti or-

ganizzativi e strutturali e di difficoltà in 

termini di accesso a capitali, scambio 

delle competenze, crescita dimensio-

nale e manageriale.

Queste realtà imprenditoriali, in un 

contesto emergenziale che ha reso 

ancora più evidente la necessità di 

stringere collaborazioni e di accorcia-

re le catene del valore per adeguarsi 

al cambiamento e soddisfare i fabbi-

sogni del mercato, rendendo integra-

te, autosufficienti e sostenibili le filiere 

produttive nazionali in uno scenario 

competitivo internazionale, richiama-

no l’esigenza di continuare a puntare 

su strumenti aggregativi leggeri e fles-

sibili come il contratto di rete.

Il contratto di rete è un modello di 

organizzazione e gestione delle atti-

vità economiche ormai consolidato, 

dopo oltre 11 anni di esperienza, 

basato sulla collaborazione tra im-

prenditori orientata al raggiungimen-

to di obiettivi ben definiti in un arco 

temporale determinato, mediante la 

condivisione di competenze, risorse, 

personale e mezzi.

Pertanto, questo strumento può es-

sere utile a valorizzare le potenzialità 

e la competitività delle diverse com-

ponenti che fanno parte della filiera 

nautica, specie nelle fasi intermedie 

della catena del valore (es. subforni-

tura) o in quelle connesse alle attività 

di commercializzazione e di service, 

preservando il mainstream del set-

tore e spingendo gli imprenditori a 

organizzarsi per sfruttare appieno il 

valore aggiunto di far parte di una fi-

liera completa, altamente qualificata 

e unica nel suo genere, che ha una 

naturale propensione a competere a 

livelli internazionali.

Allo scopo di analizzare la propensio-

ne delle imprese nautiche a fare rete, 

la presente Indagine aggiorna e rive-

de l’edizione 2020, innovando e am-

pliando la metodologia di analisi dei 

dati relativi ai contratti di rete grazie 

all’utilizzo della nuova piattaforma di 

Open data “RED – Reti e Dati”3, svi-

luppata da RetImpresa con il suppor-

to tecnico di InfoCamere.

Come per la precedente edizione 

(2020), l’Indagine si basa sulla clas-

sificazione della filiera nautica italia-

na in 5 macro-ambiti che esprimo-

no, direttamente o indirettamente, le 

principali specializzazioni produttive e 

le caratteristiche delle imprese della 

filiera impegnate in contratti di rete, 

partendo dal dataset di InfoCamere. 

Alcuni macro-ambiti rappresentano 

attività (codici Ateco) collegate alla 

componente core della filiera (si pen-

si alla produzione cantieristica e alla 

manutenzione/riparazione/refit), altri 

invece sono riconducibili in senso am-

pio - non core - alla filiera, in quanto 

rappresentano elementi qualificanti 

della relativa catena del valore (com-

parto manifatturiero/subfornitura, tu-

rismo nautico, commercio), sebbene 

non esclusivi ed esaustivi. Questi ulti-

Le imprese della 
filiera nautica in Rete

1. L’Italia è leader mondiale nel settore nautico: 2° produttore/esportatore di unità da diporto, con un primato incontrastato nel com-
parto dei superyacht (unità>24 m), delle grandi unità pneumatiche e degli accessori. Sul piano nazionale, l’industria nautica rientra, per 
crescita ventennale dell’export (1999-2019), tra i primi dieci settori del made in Italy con maggiore surplus commerciale.

2. Il cuore della produzione nautica, con oltre 22.000 addetti e 18.402 unità locali di produzione distribuite in grandi poli regionali, 
attiva una filiera di oltre 183.000 occupati, per un valore aggiunto di poco inferiore a 12 miliardi di euro nel 2019 (fonti: Confindustria 
Nautica e Fondazione Symbola).

3. La differente metodologia di elaborazione dei dati utilizzata in questo focus rispetto al Focus 2020 – Le imprese della filiera nautica 
in rete, può comportare alcune discrasie tra i dati analizzati nelle due edizioni. 

II Edizione - 2021
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mi macro ambiti, alla luce delle carat-

teristiche e della natura complemen-

tare e trasversale delle attività che li 

compongono (produzione di acces-

sori, motori, equipaggiamenti, interni, 

servizi di charter, noleggio, rimessag-

gio, commercio all’ingrosso e al det-

taglio di natanti e accessori, ecc.), co-

stituiscono infatti parti integranti della 

value chain della nautica, così come 

di altre importanti filiere produttive 

nazionali, e sono stati esaminati nel 

presente studio secondo un criterio di 

“attendibile appartenenza alla filiera”.

Seguendo tale metodologia, sono 

stati delineati i seguenti 5 diversi ma-

cro-ambiti in cui le imprese della filiera 

possono identificarsi:

• produzione cantieristica e nautica;

• servizi di manutenzione/riparazio-

ne/refit;

• manifattura/subfornitura;

• turismo nautico;

• commercio.

L’elenco completo dei codici Ateco 

analizzati è riportato nella tabella in 

Appendice.

Accanto alle elaborazioni riguardan-

ti i principali trend delle imprese in 

rete e dei contratti di rete, alla loro 

distribuzione geografica e settoria-

le, l’indagine 2021 estende inoltre il 

perimetro del focus all’analisi delle 

serie storiche, degli indicatori eco-

nomico-finanziari, della forma giuri-

dica e della struttura produttiva delle 

imprese della filiera che collaborano 

in rete, arricchendo notevolmente 

la visione d’insieme del fenomeno e 

la base conoscitiva utile a ragionare 

sulle sue possibili evoluzioni.

2. I numeri della 
filiera nautica in rete 

In Italia sono 41.213 le imprese che 

fanno rete, impegnate in 7.310 con-

tratti di rete (di cui 1.080 con sog-

gettività giuridica e 6.230 privi di au-

tonoma soggettività), secondo i dati 

pubblicati da InfoCamere, aggiornati 

al 3 settembre 2021. 

La filiera nautica rappresenta circa 

il 2% del totale di imprese in rete a 

livello nazionale, contando 687 im-

prese retiste della filiera, coinvolte 

in 572 contratti di rete. Ciò indica 

che il 7,8% dei contratti di rete in 

Italia conta sulla partecipazione di 

almeno un’impresa della filiera, con 

un’incidenza maggiore quindi rispet-

to allo scorso anno (agosto 2020), 

quando la partecipazione delle im-

prese nautiche avveniva nel 6,4% dei 

contratti di rete. 

Il trend della filiera in rete negli ultimi 

5 anni registra una crescita costante, 

solo nel corso del 2017 si rileva una 

leggera flessione delle imprese retiste. 

Nel 2020 la filiera in rete ha fatto 

segnare un tasso di crescita posi-

tivo, pari al 13%.

La rete-contratto, ovvero la formula 

priva di soggettività giuridica, si con-

solida nel tempo quale tipologia pre-

ferita dalle imprese della filiera (scelta 

dal 77% delle imprese in base ai dati 

aggiornati ad agosto 2021). Il restante 

18% opta per la rete-soggetto, tipo-

logia di rete che dà vita a un nuovo 

soggetto giuridico, autonomo rispetto 

alle imprese partecipanti; il 5%, infine, 

è impegnato in programmi di rete di 

entrambe le tipologie. Ciò è in linea 

Fonte: RED-Reti e Dati, piattaforma di Open Data di RetImpresa su dati InfoCamere

4. Una stessa impresa può partecipare sia a reti-contratto che a reti-soggetto, tali casistiche vengono considerate come una sola 
unità nel trend “totale imprese”. 

Fig. 1 Trend delle imprese in rete della filiera distinte tra reti-contratto 
e reti-soggetto4 (sx) e contratti di rete che le coinvolgono (dx), 
valori % 
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con il trend nazionale, secondo cui il 

70% delle imprese retiste italiane sce-

glie la rete-contratto, il restante 28% 

la rete con soggettività giuridica e il 

2% entrambe le tipologie. 

Esaminando i vari comparti della fi-

liera, i risultati dell’indagine mostrano 

che sono 370 le imprese che svolgo-

no attività connesse al turismo nauti-

co (charter, noleggio, rimessaggio e 

altri servizi), 157 imprese operano in-

vece nella manifattura/subfornitura5. 

A seguire, le imprese del commercio 

(57), quelle impegnate in servizi di 

manutenzione/riparazione/refit (53) 

e le imprese della produzione can-

tieristica (47). Quest’ultimo compar-

to, che rappresenta la componente 

core della filiera, è rappresentato in 

rete da imprese impegnate nella co-

struzione di imbarcazioni da diporto 

e sportive (n.21 imprese) e in cantieri 

navali (n. 26 imprese). Come per la 

precedente edizione, non si registra-

no invece attività di cantieri di demo-

lizione navali in rete.

Si consolida, inoltre, la tendenza in 

base alla quale per ogni macro-ambi-

to di attività della filiera vi è una più dif-

fusa presenza di imprese impegnate 

in reti-contratto, rispetto alle reti-sog-

getto (dettaglio nella Figura 3).

A distanza di un anno, la distribuzio-

Fig. 2 I macro-ambiti di attività delle imprese della filiera nautica in rete
valori % 

Turismo nautico

Servizi di manutenzione/
riparazione/refit

Manifattura/subfornitura

Commercio

Produzione cantieristica 
e nautica

Fonte: RED-Reti e Dati, piattaforma di Open Data di RetImpresa su dati InfoCamere

imprese in rete contratti di rete 

reti-contratto 532 500

reti-soggetto 123 72

entrambe le tipologie 32

Totale 687 572

Tab. 1 Sintesi dei principali dati della filiera nautica in rete

Fonte: RED-Reti e Dati, piattaforma di Open Data di RetImpresa su dati InfoCamere

5. Si precisa che nell’analisi del comparto “manifattura/subfornitura” è stato escluso il codice Ateco 43210 “Installazione di impianti 
elettrici ed elettronici” che, seppur configuri una lavorazione riconducibile alla filiera nautica, risulta essere fortemente coinvolto in reti 
composte da imprese di altre filiere e, quindi, non rappresentative del settore target della presente indagine. Si è perciò constatato che 
l’inserimento di tale codice Ateco avrebbe potuto incidere eccessivamente sul campione di riferimento, alterandone la stima. 
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Fig. 4 Distribuzione delle imprese della filiera nautica in rete 
per macro-aree geografiche
valori %

Fonte: RED-Reti e Dati, piattaforma di Open Data di RetImpresa su dati InfoCamere
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ne geografica delle imprese nautiche 

in rete rimane pressoché invariata: 

le imprese retiste sono distribuite 

in prevalenza al Nord (56%), per il 

25% al Centro e per il 19% al Sud. 

Inoltre, si registrano imprese in rete 

su tutto il territorio nazionale, ad ec-

cezione del Molise. 

A livello regionale, la Lombardia con-

tinua ad essere la prima regione per 

numero di imprese della nautica in 

rete (n. 121), seguita da Lazio (n. 81), 

Veneto (n. 71), Liguria (n. 70), Tosca-

na (n. 57) ed Emilia-Romagna (n. 46). 

Nella parte centrale della classifica, il 

Friuli-Venezia Giulia (n. 38), la Puglia 

(n. 34), la Campania (n. 34), il Pie-

monte (n. 29), le Marche (n. 24), l’A-

bruzzo (20), la Sardegna e la Sicilia 

(ciascuna con n. 19). Poco rilevante 

è la diffusione della collaborazione in 

rete in Umbria, Trentino-Alto Adige, 

Calabria, Valle D’Aosta e Basilicata, 

con valori che non superano in cia-

scuna di queste regioni le 10 imprese 

in rete.

Anche in relazione alla distribuzione 

regionale, vi è una prevalente diffu-

sione di imprese in reti-contratto, 

rispetto alle reti-soggetto, come evi-

denziato nella Figura 6. È possibile 

precisare, in tal senso, che la Lom-

bardia conta n. 111 imprese in re-

Fig. 3 I macro-ambiti di attività delle imprese della filiera nautica in rete: 
distinzione tra imprese in reti-contratto e imprese in reti-soggetto
valori assoluti

Fonte: RED-Reti e Dati, piattaforma di Open Data di RetImpresa su dati InfoCamere
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Fig. 5 Distribuzione delle imprese della filiera nautica in rete per regioni
valori assoluti

Fonte: RED-Reti e Dati, piattaforma di Open Data di RetImpresa su dati InfoCamere
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ti-contratto e solo n. 6 in reti-sogget-

to; a seguire il Lazio (n. 56 imprese in 

reti-contratto e n. 23 in reti-soggetto), 

il Veneto (n. 37 imprese in reti-con-

tratto e n. 34 in reti-soggetto) e la Li-

guria (n. 43 imprese in reti-contratto e 

n. 20 in reti-soggetto).

In relazione al carattere uni/multi-re-

gionale delle reti che coinvolgono 

imprese della nautica, si osserva una 

spiccata propensione a sviluppare 

programmi congiunti tra imprese di 

diverse regioni. Il 41% delle reti esa-

minate si configura, infatti, come rete 

multi-regionale (234 reti), con un peso 

percentuale superiore rispetto al trend 

nazionale (27%). Le reti tra imprese 

della stessa regione rimangono co-

munque le più diffuse (338 reti), rap-

presentando il 59% delle reti esami-

nate (a livello nazionale, tale tipologia 

rappresenta il 72% delle reti).

Le reti della filiera nautica presentano 

una natura prevalentemente multiset-

toriale: sono oltre 3.000 le imprese 

di altri settori che collaborano in rete 

con imprese della nautica6. Tra que-

ste, i primi 5 partner di rete della nau-

tica sono rappresentati dalle imprese 

dei servizi turistici (il 17% delle impre-

se coinvolte in contratti di rete a cui 

partecipano le imprese nautiche), del 

commercio (12%), della meccanica 

Fig. 6 Distribuzione delle imprese della filiera nautica in rete per regione,
 distinzione tra imprese in reti-contratto e imprese in reti-soggetto
valori assoluti

Fonte: RED-Reti e Dati, piattaforma di Open Data di RetImpresa su dati InfoCamere

Imprese in reti-soggettoImprese in reti-contratto

6. Considerato che in valori assoluti l’incremento di imprese in rete non ha avuto sbalzi significativi tra il 2020 e il 2021, per considerare 
le relazioni con le altre filiere si riportano i dati elaborati nell’indagine 2020, Le imprese della filiera nautica in rete. 
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59%

41%

Fig. 7 Carattere uni/multi-regionale delle reti 
che coinvolgono imprese della filiera nautica 
valori % 

Reti uni-regionali

Reti multi-regionali

Fonte: RED-Reti e Dati, piattaforma di Open Data di RetImpresa su dati InfoCamere
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Fig. 8 Carattere uni/multi-regionale delle reti 
che coinvolgono imprese della filiera nautica 
valori % 

Fonte: RED-Reti e Dati, piattaforma di Open Data di RetImpresa su dati InfoCamere
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IMPRESE 
INDIVIDUALI 

5%

(12%), delle costruzioni e dei trasporti 

e logistica (entrambe con il 10%).

Rispetto alla natura giuridica, ben il 

75% si configura come società di ca-

pitali, il 7% come società di persone e 

il 5% come imprese individuali, men-

tre il 13% è rappresentato da imprese 

che rivestono altre forme7. Si rileva una 

maggiore presenza di società di capi-

33.149 addetti dipendenti e 172 ad-

detti indipendenti); ovvero il 2,4% del 

totale addetti di imprese retiste in Italia 

(in totale 1.386.740 addetti) e circa il 

18,2% degli addetti totali che attiva la 

filiera nautica in Italia (oltre 183.0009).

Le imprese tra i 10-49 addetti risulta-

no le più diffuse tra le retiste della filiera 

(32,6%), seguite da imprese con 0-9 

tali rispetto al trend nazionale (50%) e 

una minor presenza delle altre forme 

giuridiche (i dati nazionali aggregati 

mostrano che il 14% è costituito da 

società di persone, il 27% da imprese 

individuali e il 9% da altre forme).

Osservando la struttura produttiva, le 

imprese della filiera nautica in rete con-

tano, in totale, 33.321 addetti8 (di cui 

7. Esaminando le imprese della nautica in rete, inoltre, si rilevano 3 startup, che partecipano a 3 reti differenti (2 reti-contratto e 1 
rete-soggetto). 

8. I dati sul totale degli addetti sono di fonte INPS, aggiornati al 31/12/2020. Tali dati sono risultati disponibili per il 75% del campione 
osservato. I dati riferiti alle classi di addetti si riferiscono al dato dichiarato dalle imprese alle Camere di Commercio nel periodo di 
agosto 2021. 

9. Fonte: Confindustria Nautica e Fondazione Symbola, dato aggiornato al 2019. 

10. La voce “Altre forme” include società consortili e cooperative, enti pubblici e enti del terzo settore.

Fig. 9 Distribuzione delle imprese nautiche per natura giuridica 
dettaglio per tipologia di rete

Fonte: RED-Reti e Dati, piattaforma di Open Data di RetImpresa su dati InfoCamere

Imprese in reti-soggettoImprese in reti-contratto
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33.321
7.207.739.724€
IL VALORE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVO 
DELLE IMPRESE IN RETE DELLA FILIERA

1.911.775.509€
IL VALORE AGGIUNTO COMPLESSIVO 
DELLE IMPRESE IN RETE DELLA FILIERA

GLI ADDETTI DI IMPRESE 
IN RETE NELLA FILIERA

Fig. 10 Indicatori economico-finanziari e occupazionali 
delle imprese della filiera nautica in rete

Fonte: RED-Reti e Dati, piattaforma di Open Data di RetImpresa su dati InfoCamere
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Fig. 11 Distribuzione delle imprese della filiera nautica in rete 
per classe di addetti 
valori %

Fonte: RED-Reti e Dati, piattaforma di Open Data di RetImpresa su dati InfoCamere

addetti (31,7%). Il 14% è costituito, 

poi, da imprese con 50-249 addetti, 

mentre il 4,5% da imprese con più di 

250 addetti. La filiera nautica in rete si 

distingue per la presenza di imprese di 

dimensioni più grandi rispetto al trend 

nazionale (il 52,4% costituito da impre-

se con 0-9 addetti, il 19,9% da imprese 

con 10-49 addetti, il 5,7% da imprese 

con 50-249 addetti, l’1,5% da imprese 

con più di 250 addetti, per il 20% delle 

imprese il dato non è disponibile).

Esaminando i dati economico-finan-

ziari, si stima un valore della produ-

zione complessivo delle imprese 

della filiera nautica in rete pari a 

7.207.739.724 €, che rappresen-

ta il 2,6% del valore della produzio-

ne totale delle imprese retiste italiane 

(279.814.071.611 €). La filiera, inoltre, 

produce un valore aggiunto comples-

sivo pari a 1.911.775.509 €, ovvero 

circa il 3% del valore aggiunto totale 

delle imprese in rete (65.455.601.558 

€) e circa il 15% del valore aggiunto 

prodotto dalla filiera nautica in Italia 

(poco inferiore a 12 miliardi11). 

7.207.739.724€

11. Fonte: Confindustria Nautica e Fondazione Symbola, dato aggiornato al 2019.
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Di seguito si riportano i dati relativi al 

valore della produzione e al valore ag-

giunto complessivi delle imprese retiste 

dei differenti comparti che compongo-

no la filiera nautica. La manifattura/

subfornitura risulta essere il comparto 

con un valore della produzione (oltre 3 

miliardi €) e un valore aggiunto (oltre 

850 milioni €) più elevati. A seguire, il 

turismo nautico, che comprende più 

della metà delle imprese retiste della 

filiera, con un valore della produzione 

superiore a 2 miliardi € e un valore ag-

giunto complessivo di oltre 750 milioni 

€; infine i comparti della produzione 

cantieristica, del commercio e dei ser-

vizi di riparazione/manutenzione/refit. 

La manifattura/subfornitura produce, 

quindi, il 46% del valore aggiunto tota-

le della filiera in rete, seppur coinvolga 

il 23% delle imprese retiste esaminate. 

Ciò sta ad indicare la rilevanza di tale 

comparto, che si dimostra trainante 

per l’intera filiera. Anche il turismo nau-

tico ha una forte incidenza in tal sen-

so, contribuendo a produrre il 40% del 

valore aggiunto, potendo contare su 

una forte numerosità di imprese retiste 

(il 53% del totale). A seguire, la produ-

zione cantieristica incide per il 7%, il 

commercio per il 5% e i servizi di ripa-

razione/manutenzione/refit per il 2%. 

Infine, in relazione al totale degli ad-

detti nei differenti comparti, il turismo 

nautico ne conta 17.979 (54%), segui-

to dalla manifattura (11.365 addetti, 

ovvero il 34% del totale), dalla produ-

zione cantieristica (2.249 addetti, 7%), 

dal commercio (1.070 addetti, 3%) e 

dai servizi di riparazione/manutenzio-

ne/refit (658 addetti, 2%). 

12. I dati economico-finanziari risultano disponibili per le imprese retiste che hanno depositato i bilanci, ovvero per il 90% del campione 
esaminato.

Comparti della filiera imprese in rete esaminate12  valore della produzione  valore aggiunto 

manifattura 149 3.260.587.942 € 885.332.921 €

turismo nautico 321 2.302.035.135 € 759.279.461 €

produzione cantieristica 43 817.442.933 € 132.398.451 €

commercio 62 743.277.325 € 105.563.310 €

servizi di riparazione/
manutenzione/refit

37 84.396.389 € 29.201.366 €

Tab. 2 Valore della produzione e valore aggiunto 
delle imprese dei comparti della filiera nautica in rete 

Fonte: RED-Reti e Dati, piattaforma di Open Data di RetImpresa su dati InfoCamere

Fig. 12 Distribuzione del valore aggiunto prodotto tra i comparti 
della filiera (sx), totale addetti per comparti della filiera (dx), 
valori % 

46%

40%

7%

5% 2%

Turismo nautico

Manifattura

Commercio

Produzione cantieristica

Servizi di riparazione /
manutenzione / refit

Fonte: RED-Reti e Dati, piattaforma di Open Data di RetImpresa su dati InfoCamere
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Appendice. 
Classificazione della filiera nautica, codici Ateco a 5 digit

MACRO-AMBITOMACRO-AMBITO ATECOATECO DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Produzione 
cantieristica e 
nautica

30110 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche

30120 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

38312 Cantieri di demolizione navali

Manifattura/
subfornitura 
(accessori, motori, 
equipaggiamenti, 
interni)

13922 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 

13940 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

20300 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi 
sintetici (mastici)

25999 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica

26511 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteoro-
logia

27400 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

28111 Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori 
ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

28130 Fabbricazione di altre pompe e compressori

28151 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per 
autoveicoli, aeromobili e motocicli)

4321013 Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e ripara-
zione)

Servizi di 
manutenzione/
riparazione/refit

33121 Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale (esclusi 
motori per automobili, veicoli e motocicli) 

33150 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto 
(esclusi i loro motori)

Turismo nautico 
(charter/noleggio, 
rimessaggio e altri 
servizi)

50200 Trasporto marittimo e costiero di merci

52220 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

52291 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali

52292 Intermediari dei trasporti, servizi logistici

66210 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni

71124 Attività di cartografia e aerofotogrammetria

77210 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative

77340 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

85320 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professio-
nale e artistica (istituti tecnici, professionali, artistici eccetera)

84135 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di opere 
per la navigazione interna e marittima

Commercio 46691 Commercio all'ingrosso di mezzi ed attrezzature di trasporto 

46699 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per l'industria, il 
commercio e la navigazione

47642 Commercio al dettaglio di natanti e accessori

46494 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette) 

13 . Ai fini della presente Indagine non è stato considerato questo specifico codice Ateco (sul punto v. nt. 5) 

Turismo nautico

Manifattura

Commercio

Produzione cantieristica
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RetImpresa è l’Agenzia di Confindustria per la rappresentanza 

e la promozione di aggregazioni e reti di imprese nel sistema 

produttivo italiano. Con sede a Roma e un’articolazione 

associativa diffusa in tutti i territori e settori economici, dal 

2009 sostiene le forme di aggregazione tra imprese, come il 

“contratto di rete”, quale leva per rafforzare la cooperazione 

di filiera, valorizzare il made in Italy, favorire la crescita 

dimensionale e competitiva delle PMI. RetImpresa lavora 

al fianco di Istituzioni e organismi nazionali e internazionali 

per lo sviluppo di policy e il miglioramento della disciplina 

dei fenomeni aggregativi e dal 2018 è socio fondatore, 

insieme con InfoCamere e l'Università Cà Foscari di Venezia, 

dell'Osservatorio nazionale sulle Reti d'Impresa.

CONFINDUSTRIA NAUTICA è l’Associazione di settore 

aderente a Confindustria che dal 1967 ha la rappresentanza 

istituzionale di tutta la filiera della nautica dalla cantieristica alla 

componentistica, dai servizi fino al turismo.

Opera a livello istituzionale come soggetto di confronto con le 

forze politiche, sociali e di governo per la crescita del settore 

nautico, anche attraverso la proposta legislativa, la raccolta e 

la diffusione dei dati di settore, la promozione della cultura del 

mare e lo sviluppo del turismo nautico.


