
FOCUS NAUTICA – 7 AGOSTO 2020 

Si è tenuto il giorno 7 agosto 2020 presso il Comune di Livorno alla presenza dell'Assessore alla 

Formazione delle Regione Cristina Grieco e dell'Assessore alle Aziende del Comune di Livorno 

Gianfranco Simoncini un primo momento di confronto sui temi riguardanti la formazione di figure 

professionali nel settore della nautica a cui sono stati invitati il cantiere Benetti e alcune aziende 

della subfornitura insieme alle associazioni di categoria. Il responsabile risorse umane di Benetti 

non ha potuto partecipare per motivi personali. E' intervenuto il direttore di Navigo al fine di 

fornire agli assessori un quadro più generale sui temi riguardanti il fabbisogno formativo del 

settore. E' intervenuta anche la CCIAA della Maremma e del Tirreno. 

INCONTRO CON PIETRO ANGELINI DI NAVIGO 

INTRODUZIONE

Gianfranco Simoncini – Dopo firma del patto sulla formazione locale abbiamo avuto l'idea di 

avere due incontri con le realtà imprenditoriali attive sul territorio nel campo della nautica, Benetti e

il suo indotto, per un confronto sul fabbisogno in termini di aggiornamento e preparazione delle 

figure professionali dei cantieri e della filiera- 

Cristina Grieco – C'è bisogno di un protagonismo locale che faccia emergere il fabbisogno sia di 

breve che di lungo periodo. 1. Livorno e Piombino hanno sempre scontato una mancanza di dialogo 

con le aziende più strutturate, come Benetti. Il rischio è formare figure che sul territorio non hanno 

ricadute occupazionali. 2. A breve termine anche in termini di formazione professionale è 

necessario avere un quadro del fabbisogno, solo le imprese possono fornire un quadro di questo 

tipo. 

Pietro Angelini 

1. Benetti cambierà a breve AD, esce Fusignani, arriva Valle come AD unico sia per Azimut 

che per Benetti, si suggerisce di convocare ai primi di settembre un nuovo incontro a cui 

invitare oltre che il responsabile risorse umane anche il nuovo AD. A livello strategico e di 

posizionamento il cantiere in termini di dimensioni dovrebbe rimanere sotto i 100 m. Il 

coronavirus ha cambiato il mondo della nautica rilanciandolo. Le imprese di charter 

aumenteranno il loro mercato. Quest'anno sono saltati tutti i saloni, e la barca non si può 

virtualizzare, serve un contatto diretto con il costruttore. Il charter è un settore sui cui 

puntare, Sardegna e Sicilia hanno fatto così, incentivando aziende con flotte di charter.

APPROFONDIMENTO SUL CHARTER 

In termini di fabbisogno formativo questi sono gli aspetti da segnalare: 

• Collegamenti con i servizi a terra 



• Servizi logistici   

• Istituti tecnici + inglese + Project Mmanager di servizi + Public Relation  

queste cose vanno inserite nel curriculum di studi 

Viene citato come ambito di interesse anche quello dei TEMI DOGANALI

A livello di fabbisogni di formazione in relazione ai cantieri emerge quanto segue. 

Nautico, geometria, alberghiero – sono le scuole da cui attingere con programmi dedicati. 

Progettisti, ingegneri, architetti sono le figure di cui i cantieri hanno maggiore bisogno.  

-----> Ingegneria navale in Toscana non c'è, i laureati di questo tipo arrivano da La Spezia, 

ma si evidenzia anche che quanto offre La Spezia è al momento sufficiente in termini di 

fabbisogno delle ditte del settore. 

-----> Gli istituti superiori sono importanti per la formazione di adeguata manodopera 

potendo mettere a disposizione questi strumenti:  

- curvatura sui programmi 

- realizzazione di focus su grandi yacht 

- allestitori non devono essere molto lontani 

- movimentatori, occorrerebbe spingere su questo, sono figure professionali  

- falegnameria, formazione interna su progettazione cad 

Le figure professionali su cui occorre lavorare sono le seguenti: 

– allestitori, impiantistica tecnica, idraulica, sistemi di integrazione domotica, verniciatura, 

carpentieri metallici, falegnameria. Rispetto a queste figure alcune ditte da sentire sono le 

seguenti Fusini di Carrara, Musetti di Viareggio, Mec Carpensalda di Livorno. 

In termini progettuali alcune linee su cui lavorare sono le seguenti: 

– sistema duale e apprendistato con Buontalenti 

– broker italiani, mediatori marittimi, declinazione yachting 

– individuare 5 mestieri più importanti sulle 10 aziende più grosse e fare progetto su 

formazione duale 

– bacini, movimentatori, la barca che si sposta, travl lift, gru, sincro-lift, muletto, piazzali – 

qui manca una formazione specifica, dentro l'its c'è una parte dedicata alla logistica, ma 

logistica intesa come fornitori nautici 

– Livorno a livello portuale ha tutto, manca il manager portuale, parte un master a breve 

– opportuno agganciare al progetto il Consorzio marine della Toscana

– opportuno inserire charter, operatori che sanno fare charteraggio 

-----> Prossimi step

* incontrare nuovo AD di Azimut – lettera per incontro con AD e resp personale per i primi 10 gg  

di settembre 

* organizzare incontro con 10 fornitori 

* lavorare con la CCIAA al progetto di broker per lo yacht 

* lavorare a progetto su patenti di movimentazione 

Elenco intervenuti

Pietro Angelini, Navigo 



INCONTRO CON LE AZIENDE DELLA SUBFORNITURA

Gianfranco Simoncini – Il Comune si mette a disposizione della Regione per fare capire le 

esigenze delle imprese e veicolare nel mondo delle aziende gli strumenti oggi disponibili in termini 

di formazione del personale e dei manager. Obiettivo è anche quello di creare strumenti formativi 

specifici insieme all'assessorato regionale. La nautica è il primo settore a cui ci riferiamo. 

Cristina Grieco – Competenza sulla formazione è regionale, ma un confronto locale consente di 

mettere in campo strumenti che servano effettivamente all'impresa. Nel tempo sono stati messi in 

campo strumenti sempre più affinati e flessibili e l'autonomia scolastica ha reso le scuole sempre 

più capaci di rispondere alla domanda di un territorio. La nautica è uno sei settori in cui secondo noi

ci sono maggiori esigenze e possibilità in questo senso. In termini di formazione iniziale il settore 

può contare a oggi su nautico, istituti professionali e tecnici, questo è sufficiente o serve qualcosa di

più a livello di indirizzi? La costruzione navale come indirizzo potrebbe essere attiva sull'istituto 

nautico? Sugli istituti professionali servono altri indirizzi? Apprendistato duale è uno degli 

strumenti più interessanti, consente ai ragazzi di inserirsi nel mondo del lavoro e questo strumento 

per le aziende è molto conveniente.  A livello di formazione breve ci sono già strumenti per cui 

tramite i centri dell'impiego il percorso formativo può essere messo su in poco tempo. 

Gestione Bacini – L'azienda si occupa di riparazioni navali e nuovi costruzioni in alluminio. 

Nella parte riparazione navale in cui ci sono carichi di lavoro e picchi a cui è a volte difficile 

rispondere in termini di manodopera locale. Saldatori e carpentieri sono le figure che mancano. 

C'è un fatto culturale che impedisce ai giovani a avvicinarsi a lavori come questo 

Mec Carpensalda – L'azienda sottolinea, come aveva già fatto la Gestione Bacini, la necessità di 

ricorrere a lavoratori stranieri per le mansioni su cui oggi il settore ha maggiori difficoltà a livello di

reperimento di manodopera. Serve una scuola di saldatura, utilizzare le scuole professionali per 

questo sarebbe la cosa migliore e avere un indirizzo di disegno navale e di costruzioni navali 

all'interno dell'Istituto Nautico di Livorno sarebbe la base. 

disegno navale sarebbe la base 

Lorenzoni – Sottolinea le stesse difficoltà delle altre aziende intervenute. 

In chiusura Gianfranco Simoncini sottolinea che servono azioni di accompagnamento da parte 

dell'amministrazione e della scuola per risolvere le questioni emerse. Cristina Grieco sottolinea che 

servono azioni di comunicazione sui mestieri del territorio e serve un azione di promozione e di 

comunicazione anche sulle famiglie. 

Elenco intervenuti

Ilaria Niccolini, CNA Livorno 

Angela Bertolotto agenzia formativa CNA Livorno

Luigi Lorenzoni, Cantiere Navale Lorenzoni

Norbert Cescato, Gestione Bacini Spa

Serena Bretti, agenzia formativa Confindustria Livorno-Carrara 

Giacomo Lotti, MEC Carpensalda – glotti@carpensalda.it 


