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CHI PARLA



80% private 20% public

• 150 companies in the consortium
• 350 associated in the District
• 4 associations (Associazione Industriali della Provincia di 

Lucca e CNA Lucca, Confartigianato di Lucca, 
Confcommercio)

• Chamber of Commerce Lucca
• Viareggio Municipality
• Lucca Province
• 50 companies in Sardinia and Malta

NAVIGO, cluster manager



• 1200 b2b (companies); 300 r2b (research); 
180 f2b (finance)

• 12M€ public founds for companies
• 1M€ consultant services 
• 50 digital services
• 3 big events (Yare, Vyr, WSA)

Numbers - last 3 years



CONTESTO



Prime dieci Nazioni costruttrici di yacht



Refit & Repair Shipyards in Europe
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Flotta



Cresce il numero delle barche in 
circolazione, aumento del business del 
refit

DIMENSIONI

ETÀ

Caratteristiche del REFIT



Fonte: Sybass



Crews nationality



70 specializzazioni nella filiera



Moltiplicatore nautico: da 4,5 a 6,5
• Il turismo nautico è una lunga filiera strettamente collegata alla 

produzione manifatturiera, capace di generare un moltiplicatore del 
reddito e dell'occupazione che non ha pari nel cluster marittimo. 
Secondo il Censis i dati della nautica sono rispettivamente di 4,5 e 
6,5 a fronte di una media di 2,5 e 1,8.

• la spesa media del diportista sul territorio (depurata dal costo 
dell'ormeggio) è circa il doppio di quella del turista cittadino (al 
netto del costo dell'alloggio). 

• In media un marina turistico genera complessivamente 89 posti di 
lavoro, di cui 12 alle dipendenze del porto, 54,5 occupati in attività 
dell'area portuale e 22,5 occupati sul territorio. Ogni 3,8 
imbarcazioni (considerate anche le piccole unità) si genera un posto 
di lavoro in attività turistiche e nei servizi.



• Un megayacht dopo la sua produzione vale 6 volte il suo valore 
(fonte navigo su indicazione grandi produttori) => attenzione LCA 

• Si stimano in circa 5000 unità sopra i 24 metri nel mondo di cui 
circa il 50% nell’alto mediterraneo => accoglienza 

• Valore della capacità di spesa degli equipaggi (viaggi, case, vita, 
vitto, spese varie, ecc) a livello mondiale: 3,6 miliardi di euro. 5000 
barche >30 metri, 8 persone a barca = 40000 persone on board => 
formazione, offerta destagionalizzata

• Circa 1000 yacht oltre 30metri gravitano attorno alle acque 
italiane => turismo, beauty italy

MACRO INDICATORI



TECONOLOGIA



Innovazione e Tecnologia
• Enorme aumento del charter sulle misure più grandi (cambia 

l’armatore) => tecnologia funzionale e sostenibile, esigenza di 
mercato per i fleet managers

• La Nautica del grande yachting innesca innovazione tecnologica, 
collaborazione (reti d’impresa), collaborazione fra settori in modo 
trasversale (nautica, moda, sistema interni, lusso) => innovazioni 
sempre più tangibili in ogni ambiente

• In Toscana 2/3 dei progetti di innovazione si rivolgono al sistema 
refit (tendenza a trovare soluzioni di innovative/creative per la 
notevole flotta esistente)

• In particolare si sta lavorando su materiali, alleggerimenti esterni, 
interne, propulsioni ibride, ambienti domotici

• Si è parlato di sostenibilità anche al MBS



CANTIERISTICA E NAUTICA - Distretti - Poli  

DISTRETTO 
TECNOLOGICO NAVALE 

E NAUTICO

DISTRETTO LIGURE DELLE 
TECNOLOGIE DEL MARE

DISTRETTO TECNOLOGICO 
TRASPORTI NAVALI 

COMMERCIALI E DA DIPORTO

DISTRETTO TECNOLOGICO 
SUI SISTEMI INTELLIGENTI 
INTEGRATI DI GENOVA

DISTETTO NAUTICO 
TECNOLOGICO TOSCANO

DISTRETTO TECNOLOGICO 
CAMPANO SUI MATERIALI 
POLIMERICI COMPOSITI E 

STRUTTURE

DISTRETTO NAUTICO DEL 
LAZIO

DISTRETTO DEL MARE 
DELLE MARCHE

870 Aziende

881 Unità locali

CLUSTER LOMBARDO 
DELLA MOBILITTA’ 

(comprende due distretti 
ad alta tecnologia della 

nautica lombarda)

Fonte: CTI 2020



CANTIERISTICA E NAUTICA  - Smart Specialization

Gestione energetica e riduzione delle emissioni inquinanti

Progettazione avanzata  per miglioramento prestazioni  
idrodinamiche/aerodinamiche di navi e imbarcazioni

Tecnologie ITC per la  sicurezza nel diportismo
Tecnologie IT per  la  gestione di reti  integrate per  servizi  

evoluti  al passeggero (navi cruise)

Comfort acustico (rumore e vibrazioni)

Nanocompositi ad alte prestazioni (peso/robustezza) e  
basso impatto ambientale  (design/produzione/fine vita)

Sistemi di propulsione dual fuel e di contenimento LNG

Metodologie di progettazione per navi artiche

Reti di impresa per refit nautico
Infrastrutture nautiche green

Sistemi di integrazione catena di fornitura

Riduzione del rumore

Implementazione di sistemi a 
fuel cell per propulsioni 

principali e ausiliarie

Progettazione di multipurpose
off-shore vessels

Nuovi concept per navi da 
crociera e fishing vessels

Sistemi predittivi per la gestione 
e la manutenzione di impianti e 

attrezzature di bordo

Metodologie di progettazione 
avanzata

Tecnologie energetiche on-board

Tecnologie energetiche in cantieri ed aree 
portuali

Trattamento acque delle navigazione

Sviluppo di carene innovative

Design per la progettazione di 
imbarcazioni/ LCA

Automazioni/Tracciabilità/Sistemi 
integrati/Sensori/IOT

Sistemi di propulsione a ridotto 
impatto ambientale/ Materiali di 

Seconda vita

Infrastrutture portuali green

Processi di produzione efficienti 
Supply chain

Fonte: CTI 2020



Blue Routes Clearing House

The points of the yachting routes



NUMERI



Metodologia dati
• Codici ateco analizzati (649)
• Vari strumenti di analisi dati (atoka, cciaa, verifica su siti, 

presenza social, eventi, pubblicazioni, elenchi fornitori)
• Aggiornamento dell'anagrafe NAVIGO 2021
• Le procedure di aggiornamento, seguite dal team di lavoro 

attraverso le metodologie già adottate, consisteranno in: 
– Verifica alla data attuale dell'esistenza delle imprese
– Verifica alla data attuale dell'esistenza 
– Verifica attività delle imprese utilizzando la metodologia 

NAVIGO (analisi codici, parole chiave)
– Verifica eventuale incremento e integrazione delle imprese



Principali elementi/novità

• Aggiunta imprese e addetti di tutte le 
provincie della toscana

• Quadro evolutivo del distretto principalmente 
verso la costa (la spezia), ma anche verso 
l’interno pistoia siena arezzo ecc

• Introduzione delle imprese turistiche più 
vicine al settore 



Numero imprese



Livorno



Suddivisioni in macroarea



Numero Addetti



Percentuali dipendenti



Logistica



Logistica



Trasporti



Manifatturiere



Manifatturiere



Primi 10 codici ateco LI





Confronto Livorno/Toscana



LEVE 
STRATEGICHE



Sistemi e tecnologie per la riduzione di consumi, emissioni e rumore

• Alleggerimento dei mezzi di trasporto
• Aumento dell’efficienza energetica dei mezzi e dei sistemi di propulsione
• Nuovi metodi di gestione energetica dei sistemi di bordo dei mezzi di trasporto 
• Nuovi combustibili (biofuel neutral emissions) e alimentazioni ibride
• Sistemi di monitoraggio ed abbattimento di emissioni chimiche
• Sistemi e materiali e strutture per l’abbattimento delle emissioni ’inquinamento acustiche
• Nuovi paradigmi per l’elettrificazione del powertrain

Nuovi materiali
• Sviluppo ed integrazione di materiali con ridotta impronta carbonica
• Identificazione di materiali alternativi alle sostanze rare o pericolose

Life cycle assessment dei mezzi di trasporto
• Metodologie per la valutazione e quantificazione dell’impatto ambientale well-to-wheels
• Metodologie e tecnologie per il riciclo dei materiali
• Metodologie e tecnologie per il design eco-efficace ed eco-compatibile

Strumenti di gestione delle reti di trasporto
• Sistemi di monitoraggio e indirizzamento del traffico
• Sistemi di supporto decisionale.

La sostenibilità 
ambientale della 

mobilità è perseguita 
attraverso il continuo 

miglioramento 
dell’efficienza di tutti i 

processi legati alla 
produzione, all’utilizzo 
e allo smaltimento dei 

mezzi di trasporto e dei 
relativi vettori 

energetici

TECNOLOGIE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Fonte: CTI 2020



Sviluppo di nuovi concept di prodotto rispondenti alle esigenze 
del mercato in termini di comfort, qualità percepita e nuove 
funzionalità

• Architetture modulari e riconfigurabili per i mezzi di trasporto
• Sistemi innovativi di riconfigurabilità degli interni dei mezzi di trasporto
• Ergonomia e comfort (posturale, termico)
• Materiali e trattamenti a basso costo per il miglioramento della salubrità 

degli interni dei mezzi di trasporto
• Nuovi servizi per il cliente

Metodologie di simulazione virtuale a supporto della riduzione 
di tempi e costi di progettazione e modellazione della percezione 
umana dei fattori di comfort
• Sviluppo di modelli parametrici e di tool di supporto decisionale

Tecnologie di produzione flessibili

La competitività di 
mezzi e infrastrutture è 

ottenuta attraverso i 
risultati innovativi 
inerenti l’impatto 

ambientale e la 
sicurezza, le innovazioni 
sui processi produttivi e 

attraverso elementi
distintivi legati alle 

funzioni e alle 
prestazioni

TECNOLOGIE PER LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – COMPETITIVITÀ

Fonte: CTI 2020



PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL COMPARTO LIVORNO E 
RICHIESTE ALLA FILIERA DI DOMANI

Cosa non va oggi?
- Scarsa capacità di offrire servizi regionali nazionali internazionali
- Scarsa capacità di programmazione
- Eccessiva frammentazione
- Difficioltà rispetto dei contratti
- Scarso rispetto dei tempi
- Lavorare in qualità

Cosa chiede il distretto di oggi per competere?
- Capacità di planning a tutti i livelli 
- Progettazione integrata 
- Qualità
- Imprese di medio livello che si aggreghino 
- Internazionalizzazione 
- Competenze formate su project management  
- Conoscenza lingue 



• Yacht sempre più tecnologici, sostenibili, tracciati. Esiogenza di fornitori qualificati e
internazionali.

• Business nautico 360°. Dalla produzione all’uso.

• Guardare ad approcci di sistema per la filiera nel suo complesso (cantieri di produzione, cantieri
di refit, subfornitura di manodopera e accessori, servizi a terra, servizi portuali).

• Innovare il prodotto in termini progettuali, tecnologici, ecologici e di utilizzo (riduzione pesi,
ottimizzazione consumi, progettazione per maggiore durata e più semplice possibilità di refit e
uso, tecnologie avanzate e sensorizzazione).

• Innovare i processi produttivi, organizzare/gestire le relazioni fra cantieri e fornitori, creare
esperienze di aggregazione per favorire percorsi di crescita, miglioramento della gestione dei
processi produttivi all’interno ed all’esterno del cantiere.

• Valorizzare sistemi di formazione delle competenze in chiave internazionale partendo dalla base

ESIGENZE FONDAMENTALI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DEL
SETTORE NAUTICO:



5 STRATEGIC LEVERS



GRAZIE.

pietro.angelini@navigotoscana.it


