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Uno studio prevede una crescita del 13% per la nostra industria, trainata dall’export

Montecarlo  –  Girare  fra  megayacht  da  sogno  in

un’atmosfera  di  lusso  quasi  esagerato  come  quella  del

Monaco Yacht Show può far perdere il contatto con la realtà.

A contribuire però a giustificare l’ottimismo e i sorrisi, che a

Montecarlo  è  quasi  obbligatorio  dispensare,  intervengono

anche alcuni numeri, elaborati da chi di mestiere analizza il

mercato, ma standone fuori.

Nel corso di uno fra gli eventi collaterali più attesi del salone

monegasco,  un’autorevole  società  di  consulenza  come

Deloitte ha presentato uno studio, realizzato per Altagamma

e Nautica Italiana,  i  cui  risultati  sono stati  illustrati  all’hotel

Hermitage.

Ebbene il  “Marine Industry Market Monitor – Superyacht Insight” di Deloitte dice che innanzitutto  il  mercato mondiale della

nautica delle nuove imbarcazioni nel 2016 ha avuto un valore di circa 21 miliardi di Euro (+8% rispetto al 2015) e soprattutto che

la stima per il mercato nautico mondiale di nuove imbarcazioni da diporto (consegne) nel 2017 è di 22.9 miliardi di Euro, con un

ulteriore incremento dell’11% rispetto al 2016.

La ricerca, visto anche il contesto in cui è stata comunicata, si è concentrata soprattutto sul settore dei superyacht, vale a dire le

barche sopra  i  30  metri:  nel  2017  il  portafoglio  ordini  per  questo  segmento  vale  314 unità,  dei  quali  il  46% sono  nuove

commesse. La stragrande maggioranza (92%) riguarda yacht a motore: qui sono 291 gli ordini, con una crescita del +10,2%

rispetto al 2016. 

Allargando un pochino il focus, secondo Deloitte nel 2017, rispetto al resto del mondo, l’Italia si aggiudicherà il 49% del totale

degli  ordini  dei  motor-superyacht.  A  giudizio  di  Lamberto  Tacoli,  presidente  di  Nautica  Italiana,  “La  nostra  leadership  è

confermata e tengo a sottolineare la percentuale di crescita dei nuovi ordini rispetto all’incremento del portafoglio complessivo

(+11.5% vs +7%); un dato che rivela ancora una volta la vitalità dell’industria nautica”.

“L’anno scorso l’Italia ha raggiunto un valore della produzione cantieristica pari a 2 miliardi di Euro, mentre per il 2017 la stima

della previsione di crescita è di circa il  +13%, per arrivare a 2.3 miliardi di Euro”, ha spiegato Luca Petroni di Deloitte.
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L’Italia  conferma ancora la  sua leadership nel  settore  delle  nuovi  costruzioni:  siamo infatti  il  principale produttore  a livello

europeo, secondo al mondo dopo gli USA.

A trainare il  settore restano le esportazioni:  “Il  successo dell’industria nautica italiana è rafforzato dall’88% dell’export  della

produzione cantieristica” chiude Lorenzo Pollicardo, segretario generale di Nautica Italiana.
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