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• La Federazione del Mare, costituita nel 1994 dà una rappresentanza unitaria al mondo 
marittimo, riunisce attorno ad un unico tavolo gran parte delle organizzazioni marittime:

IL COMPARTO CANTIERISTICO OGGI - MONDO

armatori, 
porti, 

servizi marittimi, 
pesca, 

enti di classifica, 
agenzie marittime, …

cantieri navali, 
industria nautica,..

SERVIZI INDUSTRIA

• Con l’obiettivo di migliorare la propria competitività, tutti i comparti svolgono al loro interno 
attività di ricerca e innovazione, seppure con diversi gradi di intensità. 

• L’industria manifatturiera, in particolare, sta investendo molto in Ricerca & Innovazione sia in 
termini di risorse che di competenze coinvolte.
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• La crisi economico – finanziaria ha interrotto un periodo eccezionalmente favorevole dello 
shipping mondiale contrassegnato da massicci investimenti in nuove costruzioni e da forti 
movimenti speculativi a livello mondiale andati ben oltre il “fabbisogno fisiologico” di rinnovo 
della flotta.

• La domanda di nuove navi è crollata drasticamente nel 2009 attestandosi a 16 Mil Tslc con una 
media mensile di 1,3 milioni di Tslc.  In valore il crollo è ancora più drammatico: dai 263 Mldi US$
d’investimento in navi del 2007 ai 18 Mldi US$ del 2009.

• Tale livello degli ordinativi non si registrava nel comparto dalla seconda metà degli anni ’80 ed 
all’indomani dello scoppio della Guerra del Golfo (1991). 

IL COMPARTO CANTIERISTICO OGGI - MONDO
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DOMANDA NUOVE NAVI 
1980 – 2009 (Mil Tslc)
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La perdita occupazionale a livello europeo si può già oggi quantificare in un 20% su un totale 
complessivo di circa 180.000 addetti (membri CESA + Turchia + Malta + Estonia) 

• La lunga crisi degli anni ’80 ha trascinato la cantieristica in un doloroso processo di ristrutturazione 
con la chiusura di numerose aziende e una drammatica riduzione dell’occupazione. 

De Poli (Fallito)
Fincantieri e CN Apuania
(Esiguità carico di lavoro, 
ricorso cassa integrazione)

STX France

(Esiguità carico di lavoro 
prepensionamenti, cassa 
integrazione)

STX Finland

(Esiguità carico di lavoro, 
prepensionamenti, cassa 
integrazione)

Szczecin Shipyard
Gdynia Shipyard

(Difficoltà finanziarie in 
corso di privatizzazione)

4 (+1) cantieri in 
corso di privatizzazione 
(Difficoltà finanziarie)

Odense Shipyard
(chiusura definitiva)

TKMS – Nordic Yards - Lloyd Werft -
Gruppo Hegemann - SSW Shipyard

(Esiguità carico di lavoro, ristrutturazione, 
riduzione base occupazionale)

Kockums
Bergen Group
(Esiguità carico di lavoro, 
riduzione base occupazionale)

Damen Galati
(Riduzione base 
occupazionale)

Vendita cantieri

(prepensionamento per 
oltre 90% manodopera)

IL COMPARTO CANTIERISTICO OGGI - EUROPA

• … E LA CRISI ATTUALE?
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2009 – PRIME STIME

IL COMPARTO DELLA NAUTICA OGGI - ITALIA

● 6,2 mld € di fatturato globale

● 35.000 addetti diretti

● 120.000 occupati nell’indotto a valle 
(turismo nautico)

● NO ricorso alla Cassa Integrazione

● - 35% di fatturato

● - 2.000 addetti diretti

● -10.000 occupati nell’indotto a valle 
(turismo nautico)

● 35% di addetti diretti in Cassa 
Integrazione

2008
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Indotto “Turismo Nautico” 
120.000

Indotto “Turismo Crocieristico” 
74.300+

+ Occupazione per 
prestazioni fornite all’indotto

33.200

+ Occupazione per 
prestazioni fornite al cantiere

47.500

Occupa-
zione

26.500

RICADUTE OCCUPAZIONALI 
DELL’ATTIVITA’ CANTIERISTICA + NAUTICA

x 4,0526.500 107.200

COMPARTO INDUSTRIALE

x 11,426.500 301.500

COMPARTO INDUSTRIALE + TURISMO

Fonte: Elaborazione Fincantieri
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L’INDOTTO

• Leva strategica per il settore cantieristico è il mondo dei fornitori in quanto:

il loro contributo alla realizzazione delle navi raggiunge valori elevati (80% per le cruise)

le tecnologie da loro gestite sono diversificate e non raramente a forte contenuto innovativo

• La discontinuità produttiva del “Prime Contractor / Cantiere” può quindi diventare un elemento 
negativo per l’intera catena della sub-fornitura.

PERDITA DI:
opportunità 
di crescita in 
nuovi mercati

PERDITA DI:
risposte 

economiche
nel naval

PERDITA DI:
competitività 

nei core
business

PERDITA DI:

Sviluppo di 
ricerca & 

innovazione

PERDITA DI:

competenze 
tecniche 

e non

PERDITA DI:

massa 
critica

PERDITA DI:

ulteriori 
posti di 
lavoro 

nel 2010

PERDITA DI:
- 20%  posti 

di lavoro 
nel 2009

EFFETTO DOMINO

• Se si vuole evitare un pericoloso “Effetto Domino” è 
fondamentale una stretta collaborazione tra l’industria e i 
diversi attori del “Sistema Paese” (finanziari e politici) per 
stimolare gli investimenti e la ripresa dell’economia reale.
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COME STANNO REAGENDO LE AZIENDE 
ALLA CRISI?

OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI

RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE

DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’

RICERCA INNOVAZIONE FORMAZIONE

MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA’ ATTRAVERSO:

MAGGIORE FOCALIZZAZIONE VERSO:
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PIATTAFORMA TECNOLOGICA 
NAZIONALE MARITTIMA

esprime e supporta la convergenza dei 
temi della ricerca marina e marittima, 
peraltro promossa dal Libro Blu della CE, 

costituisce un affermato punto di 
riferimento per tutti gli attori coinvolti 
sulle tecnologie del mare,

propone un’Agenda Strategica Nazionale 
di Ricerca, recentemente fatta propria dal 
MIUR.

RITMARE

programma nazionale di ricerca volto       
ad armonizzare e finanziare: 

l'attività dei centri di ricerca 
pubblici/privati e della ricerca delle 
imprese,  

la realizzazione di due prototipi capaci di 
dimostrare l'integrazione delle più 
avanzate tecnologie disponibili.

AZIONI CHE COSTITUISCONO ATTI CONCRETI 
DA PROSEGUIRE NEL FUTURO

IL FRAMEWORK LO STRUMENTO
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Il prodotto nave/yacht è l’integrazione di un gran numero di tecnologie/componenti/impianti:    
una grande opera di ingegneria di sistema e specializzazioni complesse attuata con la 

partecipazione di migliaia di imprese di tutti i comparti industriali

per mantenere la leadership tecnologica, tutti gli attori coinvolti nel prodotto devono essere 
sulla frontiera dell’innovazione mentre essa avanza

questo si consegue operando sinergicamente su tre aree di azione

INNOVAZIONE
per portare in produzione le 

nuove conoscenze e 
realizzare i target competitivi 

funzionali e di mercato:
- efficienza operativa

- comfort
- Made in Italy

RICERCA
per rendere disponibili le

nuove tecnologie
e metodologie progettuali, 

con attenzione ai temi:
- rispetto ambientale

- efficienza energetica
- safety/security

FORMAZIONE
per rendere disponibili
personale qualificato al

sistema ricerca-impresa,
intervenendo su:

- percorsi di istruzione
- formazione continua



11

RICERCA

• Indispensabile un sistema basato su:

Grandi progetti (p.e. RITMARE, Azioni Connesse)
Certezza dei fondi nel tempo
Stretta sinergia tra ricerca pubblica e privata

INNOVAZIONE

• La possibilità di trasferire i risultati della ricerca alla produzione 
è legata al mantenimento e al finanziamento dello strumento 
nazionale adottato per la cantieristica navale con una sua 
estensione al comparto della nautica

• È inoltre necessario che la PA faccia sistema al proprio interno
ed orienti il public procurement ad essere uno strumento 
primario di stimolo all’innovazione per le imprese

• Fondamentale:

Avere una rinnovata attenzione ai “Mestieri del Mare”
Riqualificare i percorsi scolastici in linea con le qualifiche 
internazionali e con le esigenze in termini di competenze 
espresse dalle imprese del settore

FORMAZIONE
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I DISTRETTI TECNOLOGICI

LINEE DI AZIONE

Ricerca

Gestire il rapporto tra la 
domanda e l’offerta di 
ricerca regionali per 
attivare sinergie e 
sviluppare progetti 

specifici

Organizzare una capacità di 
supporto alle PMI per la 
definizione di progetti di 
innovazione prodotto, lo 

sviluppo dei business plan, 
l’ottenimento di 
finanziamenti, ...

Innovazione Formazione

Pianificare ed organizzare 
interventi formativi per 

rispondere ai fabbisogni di 
nuovi profili specialistici e 

manageriali, anche emergenti 
dall’attività sviluppata nelle 

due linee precedenti

• Il settore ha sostenuto la nascita di 6 Distretti 
Tecnologici regionali (Campania, FVG, 2 x Liguria, 
Marche, Sicilia) con target diversificati ed operanti 
attraverso tre linee d’azione fondamentali:
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Programma Nazionale di Ricerca   per il 
mare - RITMARE 

PON Ricerca – Progetti marittimi

Programma Industria2015 Mobilità 
Sostenibile – Progetti marittimi

Programma Industria2015 – Azioni 
Connesse marittime

Legge per l’innovazione cantieristica

proposto al MIUR (febbraio 2008)

sottoposti al MIUR (aprile 2010)

sottoposti al MiSE (dicembre 2008)

proposte al MiSE (primavera 2009)

rifinanziamento chiesto al MIT (2009)

Questa rete di competenze è pronta e propositiva; è necessario che trovi una 
tempestiva risposta istituzionale sul fronte dell’implementazione
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LA RICERCA IN CAMPO EUROPEO

• PROGETTO BESST - Breakthrough in European Ship and Shipbuilding Technologies :

consorzio composto da 64 partner, di cui:

coordinato da Fincantieri

della durata di 3 anni e mezzo

SOSTENIBILITA’
AMBIENTALECOMPETITIVITA’

Migliorare il prodotto nave con particolare riferimento 
alle navi cruise, ai traghetti e ai mega-yacht

in termini di:

SICUREZZA

BUDGET TOTALE PROGETTO 

29,1 Mil€
CONTRIBUTO DALLA CE 

17,5 Mil€

• 8    cantieri di primaria importanza

• 31  società dell’indotto (di cui 17PMI)

• 20   istituti di ricerca / università

• 5    società di classifica

OBIETTIVO

COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE
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