
LE IMPRESE DELLA FILIERA NAUTICA IN RETE



1. Obiettivi e metodologia 
dell’indagine

Gli effetti sull’economia derivanti dal protrarsi dell’e-

mergenza sanitaria e dal recente conflitto bellico in 

Ucraina, che pure sta impattando pesantemente su 

diversi settori produttivi e sulle dinamiche di approv-

vigionamento delle materie prime e dell’energia di in-

teri comparti industriali, non frenano la crescita della 

Nautica italiana, che si conferma filiera nazionale dal 

valore strategico, con top brand di fama internazio-

nale e una leadership riconosciuta per livello estetico, 

artigianalità, innovazione, qualità e sostenibilità delle 

proprie produzioni1.

Questa capacità di primeggiare nel mercato globale 

grazie alla solidità di grandi gruppi industriali, alcuni a 

gestione familiare, altri di matrice multinazionale, e a 

un indotto altamente specializzato composto da mi-

gliaia di micro e piccole imprese che ne integrano e 

completano la filiera con unità di produzione presen-

ti nei principali poli regionali del settore2, costituisce, 

da un lato, il vero fattore competitivo della Nautica 

made in Italy e, dall’altro, il punto di debolezza dell’in-

tero sistema nel caso in cui specifiche componenti 

intermedie della catena del valore, quelle di piccole 

dimensioni e meno attrezzate sul piano organizzativo 

e strutturale, dovessero risentire di situazioni di cri-

si a causa, ad esempio, della carenza di competenze 

manageriali e di manodopera qualificata, della stret-

ta creditizia, delle barriere all’ingresso in determinati 

mercati di sbocco o della difficoltà di investimento e 

di accesso a nuove tecnologie e capitali.

Per far fronte a questo rischio tipico di gran parte del-

le filiere nazionali, evitando che divenga sistemico, e 

per rafforzare la struttura e la solidità del comparto 

Nautico italiano, appare sempre più importante svi-

luppare collaborazioni e dinamiche di integrazione e 

coordinamento organizzativo tra i diversi attori della 

filiera, in particolare PMI, puntando su strumenti ag-

gregativi leggeri e flessibili come il contratto di rete.

A distanza di 13 anni dalla sua introduzione nell’ordi-

namento, il contratto di rete si conferma modello di 

organizzazione e gestione delle attività economiche 

in forma congiunta unico nel suo genere, rispetto ai 

tradizionali strumenti di cooperazione interazienda-

le, e particolarmente adatto a preservare e rafforzare 

i caratteri peculiari di filiere di eccellenza, come quel-

la nautica, che competono grazie alla capacità delle 

imprese di innovare, di essere riconosciute affidabili, 

di adeguarsi ai cambiamenti e ai bisogni del merca-

to, di rendersi autosufficienti e sostenibili, puntando 

sulla condivisione di obiettivi da raggiungere in un 

arco temporale determinato attraverso un program-

ma definito di attività e la messa a fattor comune di 

competenze, risorse, capitale umano e mezzi.

Le reti possono essere utili a valorizzare le potenzia-

lità e la competitività delle diverse componenti che 

fanno parte della filiera nautica, specie nelle fasi inter-

medie della catena del valore (es. subfornitura) o in 

quelle connesse alle attività di commercializzazione 

e di service, preservando il mainstream del settore e 

spingendo gli imprenditori a organizzarsi per sfrutta-

re appieno il valore aggiunto di far parte di una filie-

ra completa, geograficamente localizzata, altamente 

qualificata e affidabile sul piano reputazionale.

LE IMPRESE DELLA 
FILIERA NAUTICA IN RETE

1. L’Italia è leader mondiale nel settore nautico: Il fatturato complessivo del settore della nautica ammonta a 6,11 miliardi di euro, arri-
vando a contribuire al PIL per il 2,89%. Sul piano nazionale, l’industria nautica rientra, per crescita ventennale dell’export (2001-2021), 
tra i primi dieci settori del made in Italy con maggiore surplus commerciale con la produzione di imbarcazioni da diporto e sportive. 
2. Il cuore della produzione nautica, che supera i 26.000 addetti diretti  nel 2021, in crescita rispetto all’anno precedente (+9,7%), 
attiva una filiera di oltre 189.000 occupati, per un valore aggiunto di poco inferiore a 12 miliardi di euro nel 2021 (fonti: Confindu-
stria Nautica e Fondazione Symbola). 
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Allo scopo di analizzare la propensione delle impre-

se nautiche a fare rete, la presente Indagine aggior-

na e rivede le precedenti edizioni (2020 e 2021), uti-

lizzando l’innovativa metodologia di analisi dei dati 

relativi ai contratti di rete della piattaforma di data 

analysis “RED – Reti e Dati”, sviluppata da RetImpre-

sa con il supporto tecnico di InfoCamere.

Come per le edizioni 2020 e 2021, l’Indagine 2022 si 

basa sulla classificazione della filiera nautica italia-

na in 5 macro-ambiti che esprimono, direttamente 

o indirettamente, le principali specializzazioni pro-

duttive 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 

pensi alla produzione cantieristica e alla manutenzio-

ne/riparazione/refit), altri invece sono riconducibili 

in senso ampio - non core - alla filiera, in quanto rap-

presentano elementi qualificanti della relativa catena 

del valore (comparto manifatturiero/subfornitura, 

turismo nautico, commercio), sebbene non esclusi-

vi ed esaustivi. Questi ultimi macro ambiti, alla luce 

delle caratteristiche e della natura complementare e 

trasversale delle attività che li compongono (produ-

zione di accessori, motori, equipaggiamenti, interni, 

servizi di charter, noleggio, rimessaggio, commer-

cio all’ingrosso e al dettaglio di natanti e accessori, 

ecc.), costituiscono infatti parti integranti della value 

chain della nautica, così come di altre importanti fi-

liere produttive nazionali, e sono stati esaminati nel 

presente studio secondo un criterio di “attendibile 

appartenenza alla filiera”.

Seguendo tale metodologia, sono stati delineati i se-

guenti 5 diversi macro-ambiti in cui le imprese della 

filiera possono identificarsi:

• produzione cantieristica e nautica;

• servizi di manutenzione/riparazione/refit;

• manifattura/subfornitura;

• turismo nautico;

• commercio.

L’elenco completo dei codici Ateco analizzati è ri-

portato nella tabella in Appendice.

Accanto alle elaborazioni riguardanti i principali 

trend delle imprese in rete e dei contratti di rete, alla 

loro distribuzione geografica e settoriale, il perime-

tro dell’Indagine 2022 ricomprende le serie storiche, 

gli indicatori economico-finanziari, la forma giuridi-

ca e la struttura produttiva delle imprese della filiera 

che collaborano in rete, fornendo la visione d’insie-

me del fenomeno e la base conoscitiva utile a ragio-

nare sulle sue possibili evoluzioni.

Novità assoluta del Focus 2022 è la sezione dedica-

ta all’analisi della reputazione delle imprese in rete 

della filiera nautica, a cura di Reputation Rating, il 

metodo basato sull’unico algoritmo brevettato che 

offre una valutazione completa, tangibile, affidabile 

e imparziale della Reputazione delle organizzazioni.

2. I numeri della 
filiera nautica in rete 

Le imprese in rete in Italia sono 44.073, impegnate 

in 8.063 contratti di rete (di cui 1.211 con soggettività 

giuridica e 6.852 privi di autonoma soggettività), in 

base ai dati pubblicati da InfoCamere, aggiornati al 3 

settembre 2022. 

Di queste, il 2% è rappresentato da imprese della fi-

liera nautica, che ad agosto 2022 conta 790 imprese 

retiste, coinvolte in 632 contratti di rete. Rispetto 

alla precedente rilevazione annuale (agosto 2021) le 

imprese nautiche che hanno fatto rete sono aumen-

tate del 15% (+ 103 imprese e +60 contratti di rete 

che le coinvolgono). 

Da ciò emerge anche che il 7,8% dei contratti di 

rete in Italia conta sulla partecipazione di almeno 

un’impresa della filiera, confermando il trend del 

2021 (7,8%) e la crescita rispetto al 2020 (quando la 

partecipazione delle imprese nautiche avveniva nel 

6,4% dei contratti di rete). 

Osservando le serie storiche (figura 1), la crescita 

della filiera nautica in rete è rimasta costante negli 

anni, salvo nel corso del 2017, nel quale si è registrata 

una leggera flessione delle imprese retiste. 

Nel 2021 la filiera in rete ha fatto segnare un tasso 

di crescita positivo, pari al 21%, segnando un incre-

mento più consistente rispetto all’anno precedente 

(13%, 2020). 

La rete-contratto, ovvero la formula priva di sog-

gettività giuridica, si consolida nel tempo quale ti-

pologia preferita dalle imprese della filiera (scelta 

dal 74% delle imprese in base ai dati aggiornati ad 

agosto 2022), seppur incidendo in maniera minore 

rispetto al precedente anno (77%, agosto 2021). Il re-
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Fonte: RED-Reti e Dati, piattaforma di Data Analysis di RetImpresa su dati InfoCamere

Fig. 1  Trend delle imprese in rete della filiera distinte tra reti-contratto  
e reti-soggetto3 (sx) e contratti di rete che le coinvolgono (dx) 
anni 2016-2021

Totale impreseImprese in reti-contratto

Imprese in reti-soggetto

stante 22% sceglie la rete-soggetto (a fronte del 18% 

nel precedente anno), tipologia di rete che dà vita 

a un nuovo soggetto giuridico, distinto e autonomo 

rispetto alle imprese partecipanti alla compagine ag-

gregata; il 4%, infine, è impegnato in programmi di 

rete di entrambe le tipologie. Anche questi dati sono 

in linea con il trend nazionale, secondo cui il 70% del-

le imprese retiste italiane sceglie la rete-contratto, il 

restante 28% la rete con soggettività giuridica e il 2% 

entrambe le tipologie. 

Anche se consideriamo esclusivamente la distribu-

zione per tipologia di reti utilizzate nella nautica, le 

reti-contratto prevalgono, assorbendo l’86% del to-

tale delle reti della filiera (545 su 632), in linea con il 

dato nazionale (85% reti-contratto a fronte del 15% 

di reti-soggetto) (tabella 1).
Dai risultati dell’indagine, che ha riguardato i 5 com-

parti della filiera, si rileva che sono 441 le imprese che 

svolgono attività connesse al turismo nautico (char-

ter, noleggio, rimessaggio e altri servizi), 172 imprese 

operano invece nella manifattura/subfornitura4. A 

seguire, le imprese del commercio (66), quelle im-

imprese in rete contratti di rete 

reti-contratto 588 545

reti-soggetto 170 87

entrambe le tipologie 32

Totale 790 632

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

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

3. 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”. 
4. 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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pegnate in servizi di manutenzione/riparazione/refit 

(59) e le imprese della produzione cantieristica (52). 

Quest’ultimo comparto, che rappresenta la compo-

nente core della filiera, è rappresentato in rete da 

imprese impegnate nella costruzione di imbarcazioni 

da diporto e sportive (n. 27 imprese) e in cantieri na-

vali (n. 25 imprese); non si registrano invece attività 

di cantieri di demolizione navali in rete. 

Rispetto all’anno precedente, si rafforza la presen-

za in rete del turismo nautico (che passa dal 53% al 

56% del totale), diminuisce di un punto percentuale 

il peso dei comparti della manifattura/subfornitura 

(da 23% a 22%), del commercio (da 9% a 8%) e dei 

servizi di manutenzione/riparazione/refit (da 8% a 

7%); rimane invariata la posizione della “produzione 

cantieristica” (7%) (figura 2). 
Per ogni comparto si rileva una maggiore diffusione 

di imprese impegnate in reti-contratto rispetto alla 

tipologia di reti con soggettività giuridica (figura 3).
A livello geografico (figura 4) le imprese retiste sono 

distribuite in prevalenza al Nord (54,3%), per il 23,4% 

al Sud e nelle Isole e per il 22,3% al Centro. Rispetto 

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 Data Analysis di RetImpresa su dati InfoCamere
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7%Fig. 2  I macro-ambiti di attività  
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nautica in rete
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Fonte: RED-Reti e Dati, piattaforma di Data Analysis di RetImpresa su dati InfoCamere
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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 Data Analysis di RetImpresa su dati InfoCamere
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Fig. 5  Distribuzione delle imprese della filiera nautica in rete per regioni
valori assoluti
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alla precedente rilevazione (agosto 2021), si rafforza 

la presenza di imprese nautiche in rete al Sud e nelle 

Isole, che passa dal 19% del totale al 23,4%, superando 

seppur di poco l’attitudine aggregativa delle imprese 

del Centro Italia. A fare la differenza è la Sicilia, pri-

ma regione per crescita di imprese in rete del settore 

nell’ultimo anno (da 19 imprese ad agosto 2021 a 47 

imprese ad agosto 2022). Il Centro passa dal 25% nel 

2021 al 22,3%, mentre il Nord dal 56% al 54,3%. 

A livello regionale (figura 5), la Lombardia si confer-

ma la regione con il maggior numero di imprese del-

la nautica in rete (n. 146), seguita da Lazio (n. 83), 

Veneto e Liguria (n. 75), Toscana (n. 58) ed Emi-

lia-Romagna (n. 53). Oltre a queste, la Sicilia (n. 47), 

la Campania (n. 44), la Puglia (n. 39), il Friuli-Vene-

zia Giulia (n. 37), il Piemonte (n. 33), la Sardegna (n. 

28), le Marche (n. 24), l’Abruzzo (n. 20), e l’Umbria 

(n. 10). È scarsa la diffusione di collaborazioni in rete 

in Trentino-Alto Adige, Calabria, Valle D’Aosta e Ba-

silicata, con valori che non superano in ciascuna di 

queste regioni le 10 imprese in rete, mentre sono del 

tutto assenti le reti nautiche in Molise. 

La prevalenza di imprese in reti-contratto rispetto alle 

reti-soggetto è confermata anche nella diffusione su 

base regionale (figura 6). In ogni regione, infatti, si nota 

come oltre la metà delle imprese si aggrega in rete 

facendo ricorso alla tipologia di contratto più snella e 

meno onerosa in termini organizzativi ed economici 

(reti-contratto). Ad esempio, la Lombardia conta n. 

127 imprese in reti-contratto e solo n. 15 in reti-sog-

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 Data Analysis di RetImpresa su dati InfoCamere

Imprese in reti-soggettoImprese in reti-contratto
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5. Fonte: Focus 2020, Le imprese della filiera nautica in rete. 

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 Data Analysis di RetImpresa su dati InfoCamere

Fig. 8  Primi 5 partner della filiera nautica in rete,  
distinzione tra imprese in reti-contratto e in reti-soggetto
valori assoluti

Fonte: Focus 2020, Le imprese della filiera nautica in rete
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getto; a seguire il Lazio (n. 52 imprese in reti-contrat-

to e n. 29 in reti-soggetto), il Veneto (n. 44 imprese in 

reti-contratto e n. 31 in reti-soggetto) e la Liguria (n. 

48 imprese in reti-contratto e n. 20 in reti-soggetto). 

Equamente suddivisa in Sicilia la distribuzione di im-

prese in rete nelle due tipologie contrattuali (n. 24 in 

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

Si rafforza la propensione a sviluppare programmi 

congiunti tra imprese di diverse regioni per la filiera 

nautica (figura 7). Rispetto al Focus 2021, infatti, in cui 

già si rilevava una spiccata tendenza a collaborare a 

livello interregionale (41% delle reti), nel 2022 il totale 

delle reti multi-regionali passa al 43% (273 reti), con 

un peso percentuale superiore rispetto al trend na-

zionale (28%). Le reti tra imprese della stessa regione 

rimangono comunque le più diffuse (359 reti), rappre-

sentando il 57% delle reti esaminate (a livello naziona-

le, tale tipologia rappresenta il 72% delle reti). 

Le reti della filiera si caratterizzano per la natura 

prevalentemente multisettoriale: sono oltre 3.000 

le imprese di altri settori che collaborano in rete con 

imprese della nautica5. Tra queste, i primi 5 partner di 

Trasporti e logistica

Costruzioni

Meccanica

Commercio

Servizi turistici
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rete della nautica sono rappresentati dalle imprese 

dei servizi turistici (il 17% delle imprese coinvolte in 

contratti di rete a cui partecipano le imprese nau-

tiche), del commercio (12%), della meccanica (12%), 

delle costruzioni e dei trasporti e logistica (entrambe 

con il 10%)(figura 8).
Rimangono stabili i dati sulla distribuzione delle im-

prese nautiche in rete per natura giuridica (figura 
9), secondo cui si rileva una maggiore presenza di 

società di capitali rispetto al trend nazionale (52%) 

e una minor presenza delle altre forme giuridiche (i 

dati nazionali aggregati mostrano che il 14% è costi-

tuito da società di persone, il 26% da imprese indivi-

duali e l’8% da altre forme). Infatti, ben il 77% delle 

imprese esaminate si configura come società di capi-

tali, il 6% come società di persone e solo il 4% come 

imprese individuali, mentre il 13% è rappresentato da 

imprese che rivestono altre forme. Tale tendenza si 

è rafforzata nell’ultimo anno, in cui la presenza delle 

società di capitali in rete è passata dal 75% al 77%. 

Gli addetti delle imprese nautiche in rete sono 36.7776, 

in crescita del 10,4% rispetto al valore dello stesso 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

4%

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

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

Imprese in reti-soggettoImprese in reti-contratto
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36.777
7.315.080.404¤
IL VALORE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVO 
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Fig. 10  Indicatori economico-finanziari e occupazionali delle imprese  
della filiera nautica in rete

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

6. I dati sul totale degli addetti sono di fonte INPS, aggiornati al 31/12/2021. Tali dati sono risultati disponibili per il 69% del cam-
pione osservato. I dati riferiti alle classi di addetti si riferiscono al dato dichiarato dalle imprese alle Camere di Commercio nel periodo 
di agosto 2022
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per classe di addetti 
valori %

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

periodo dell’anno precedente (33.321 addetti ad ago-

sto 2021), rappresentando il 2,1% del totale addetti di 

imprese retiste in Italia (in totale 1.754.787 addetti) e 

oltre il 19% degli addetti totali che attiva la filiera nau-

tica in Italia (oltre 189.000) (figura 10).
Le imprese tra 0-9 addetti - micro - risultano le più 

diffuse tra le retiste della filiera (33,4%), seguite dalle 

piccole imprese, con 10-49 addetti (31,1%), registran-

do così un’inversione, seppur minima, tra le rilevazio-

ni del 2021 (32,6% rappresentato da piccole imprese 

con 10-49 addetti e 31,7% da micro imprese con 0-9 

addetti). Il 13,3% è costituito, poi, da imprese medie, 

con 50-249 addetti, mentre il 5,3% da imprese grandi, 

con più di 250 addetti (figura 11). La filiera nautica in 

rete si distingue dunque per la presenza di imprese di 

dimensioni più grandi rispetto al trend nazionale (il 

53% costituito da imprese con 0-9 addetti, il 20% da 

imprese con 10-49 addetti, il 6% 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).

Dalla disamina dei dati economico-finanziari, il valo-

re della produzione complessivo delle imprese della 

filiera nautica in rete è stimato in 7.315.080.404 ¤, 

che rappresenta il 2% del valore della produzione to-

tale delle imprese retiste italiane (352.711.223.093 ¤), 

registrando così un aumento di oltre 100 milioni 

nell’ultimo anno (7.207.739.724 ¤ il valore ad agosto 

2021). La filiera, inoltre, produce un valore aggiunto 

7.315.080.404¤
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complessivo pari a 1.883.340.936 ¤ (in leggera di-

minuzione rispetto al 2021, pari a 1.911.775.509 ¤), 

circa il 2% del valore aggiunto totale delle imprese 

in rete (99.117.808.424 ¤), e il 15% del valore ag-

giunto prodotto dalla filiera nautica in Italia (poco 

meno di 12 miliardi). 

Nella tabella 2, si presentano i dati complessivi sul 

valore della produzione e sul valore aggiunto, sud-

divisi per tipologia di comparti che compongono la 

filiera nautica. La manifattura/subfornitura risulta 

essere il comparto con il valore della produzione 

(quasi 3 miliardi ¤) e il valore aggiunto (quasi 900 

milioni ¤) più elevati. A seguire, il turismo nautico, 

che comprende più della metà delle imprese retiste 

della filiera, con un valore della produzione superio-

re a 2,5 miliardi ¤ e un valore aggiunto complessivo 

di circa 660 milioni ¤; infine, i comparti della pro-

duzione cantieristica, del commercio e dei servizi di 

riparazione/manutenzione/refit. 

La manifattura/subfornitura produce, quindi, il 48% del 

valore aggiunto totale della filiera in rete (in crescita 

rispetto al 2021, in cui rappresentava il 46%), seppur 

coinvolga il 22% delle imprese retiste esaminate (figura 
12). I dati rilevano, quindi, come questo sia il comparto 

trainante per l’intera filiera. A seguire, il turismo nau-

tico, che registra il 35% del valore aggiunto totale (in 

diminuzione rispetto al 2021, 40%), prodotto dal 56% 

delle imprese nautiche esaminate. Infine, la produzione 

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

Comparti della filiera imprese in rete esaminate7  valore della produzione  valore aggiunto 

manifattura 160 2,944,963,844 ¤ 899,667,131 ¤

turismo nautico 387 2,541,205,066 ¤ 659,714,884 ¤

produzione cantieristica 46 953,719,240 ¤ 172,849,635 ¤

commercio 64 797,947,061 ¤ 116,011,625 ¤

servizi di riparazione /
manutenzione / refit

53 77,245,193 ¤ 35,097,661 ¤

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

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

Turismo nautico

Manifattura

Commercio

Produzione cantieristica

Servizi di riparazione /
manutenzione / refit

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

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

Commercio

Produzione cantieristica

cantieristica incide per il 9%, il commercio per il 6% e i 

servizi di riparazione/manutenzione/refit per il 2%. 

Relativamente al totale degli addetti impiegati nei 

differenti comparti, il turismo nautico racchiude il 

59% degli addetti della filiera, seguito dalla manifat-

tura (29% del totale), dalla produzione cantieristica 

(6%), dal commercio (3%) e dai servizi di riparazio-

ne/manutenzione/refit (3%). 

3. Il modello Reputation Rating 
applicato alle imprese in rete  
della filiera nautica 

Il Focus 2022 si arricchisce con la valutazione della 

reputazione delle imprese della filiera nautica in Rete 

grazie all’applicazione dell’innovativo e qualificante 

modello Reputation Rating.

Reputation Rating è un metodo di analisi reputazio-

nale basato sull’unico algoritmo brevettato che offre 

una valutazione completa, tangibile, affidabile e im-

parziale della Reputazione delle organizzazioni8. L’al-

goritmo calcola in misura ponderata l’incidenza sulla 

Reputazione dei certificati emessi da attori specia-

lizzati nei diversi ambiti di competenza. Ogni bench-

mark emesso dal sistema viene salvato indelebilmen-

te in blockchain, per garantire la massima trasparenza 

nel tempo a tutte le organizzazioni coinvolte.

Il principio di base è che non esiste una Reputazio-

ne ma esistono tante reputazioni: le azioni concrete 

dell’organizzazione, il loro impatto e come questo 

viene percepito. 

La Reputazione è un concetto complesso ed etero-

geneo. 

È possibile rendersene conto mettendo a confronto, 

ad esempio, la Reputazione finanziaria con quella dei 

prodotti e servizi offerti: un’organizzazione può tro-

varsi ad eccellere nell’una, meno che nell’altra. 

Nel modello Reputation Rating, la reputazione è il 

risultato dell’analisi di dieci dimensioni raggruppate 

in due macro-aree: l’oggetto (Driver) e l’interlocuto-

re (Stakeholder). In particolare, all’interno di queste 

macro-aree sono stati presi in considerazione e valu-

tati i seguenti asset reputazionali riferiti alle imprese 

della filiera nautica, secondo una metodologia con-

trofattuale.

Driver reputazionali:

• prodotti e servizi

• leadership e innovation

• corporate social responsability

• workplace e governance

• performance

Stakeholder reputazionali:

• consumatori

• investitori e finanziatori

• dipendenti

• società e istituzioni

• fornitori

La presente analisi ha infatti coinvolto un campione 

di 80 aziende del comparto nautico in rete, metten-

do a confronto i trend e le variabili rispetto ai dieci 

asset reputazionali sopra indicati, rapportati ad un 

uguale campione di aziende della nautica non pre-

senti in rete (figure 13 e 14). 
Le fonti utilizzate sono: dati di InfoCamere; analisi di 

media intelligence delle principali testate nazionali; 

Web reputation analysis & Sentiment Analysis; inda-

gini statistiche pubbliche; dati sulle reti di RetImpresa. 

Dall’analisi dei dati emerge che:

Fare Rete nel mondo della Nautica migliora la Repu-

tazione del 24%.

8. Reputation rating è oggetto di brevetto n. 102020000018358 depositato in data 30/07/2020 e concesso in data 29/08/2022.
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Fig. 13  Driver reputazionali 

Fig. 14  Stakeholder reputazionali 

Prodotti e servizi: +3,4%

Cura degli aspetti reputazionali e dell’immagine 

della propria offerta, quali la valorizzazione degli 

elementi differenzianti e della value proposition.

Leadership e Innovation: +11%

Fiducia che infonde il top management e capaci-

tà di innovazione e di guida del mercato

Corporate social Responsability: +6,1%

Responsabilità sociale integrata nella propria mis-

sion e vision, o perpetrata con iniziative o attività 

etiche e vicine alla comunità di riferimento. Si è 

analizzato che il fare rete aumenta la responsabi-

lità sociale integrata nella propria mission e vision, 

con iniziative o attività etiche e vicine alla comuni-

tà di riferimento. Sono maggiori infatti le azioni di 

sostenibilità rispetto alle aziende non in rete.

Workplace & Governance: N.D.

Qualità degli standard etici, mindset e valori alla 

base della gestione dei processi organizzativi e 

dell’ambiente di lavoro

Performance: +21%

Fare rete vede un aumento delle performance fi-

nanziarie delle aziende che ne fanno parte e quin-

di una maggiore capacità dell’organizzazione di 

mantenere le proprie promesse finanziarie nei 

confronti dei propri stakeholder.

Consumatori: +4%

Giudizio dell’offerta agli occhi del proprio target 

di riferimento, aggregando recensioni, survey e 

testimonianze alla sentiment analysis.

Investitori e finanziatori: +32,8%

Affidabilità dell’organizzazione e del suo modello 

di business da parte di chi può essere intenziona-

to a investire o finanziare l’organizzazione

Dipendenti: N.D.

Immagine percepita dai propri dipendenti, che in-

cide fortemente sul raggiungimento degli obietti-

vi e sulla reputazione percepita all’esterno dell’or-

ganizzazione

Società e Istituzioni: + 25,6%

Opinione diffusa della collettività, composta dal-

le istituzioni e da quei soggetti che non sono in 

rapporti diretti con l’organizzazione, ma che ne 

influenzano l’immagine. 

Fornitori: +18,2%

Reputazione percepita dai fornitori, che determi-

na e influenza il rapporto con gli stessi e, dunque, 

la qualità della fornitura. 

Valori di partenza Aumenti percentuali
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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 me-
teorologia

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 tra-
sporto 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)

432109 Installazione di impianti elettrici ed elettronici  
(inclusa manutenzione e riparazione)

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

52220 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da 
diporto (esclusi i loro motori)

52291 Trasporto marittimo e costiero di merci

52292 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

66210 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali

71124 Intermediari dei trasporti, servizi logistici

77210 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni

77340 Attività di cartografia e aerofotogrammetria

85320 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative

84135 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

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) 

9 . Ai fini della presente Indagine non è stato considerato questo specifico codice Ateco (sul punto v. nt. 4) 
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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.
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