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∗ O.N.D.A. è un archivio che raccoglie e gestisce informazioni:

∗ tecniche / identificative (CIN / HIN – matricole motori) relative ad unità da 
commercializzare sul mercato italiano; 

∗ In prospettiva anche informazioni:

∗ anagrafiche (locatore - proprietario)

∗ burocratico/amministrative (scadenza contratto – registro di iscrizione –
utilizzo – ecc.) 

∗ relative alla vita di unità nautiche acquisite in leasing battenti bandiera 
italiana.

O.N.D.A. non fornisce informazioni relative alla produzione
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Tramite il conferimento degli identificativi dell’unità 

CIN / HIN – matricole motori

da parte dei Costruttori, O.N.D.A. permette alle Società di Leasing 

di controllare l’esistenza dell’unità oggetto dell’operazione di 

leasing nelle fasi antecedenti alla stipula del contratto di leasing e 

all’iscrizione dell’unità da diporto nel registro (e, in particolare al 

pagamento del fornitore) e prevenire eventuali frodi a danno delle 

stesse Società di Leasing e della Clientela. 
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La nautica da diporto attraversa un momento di «riflessione».

Lo stipulato leasing (gen- mar 2012 vs gen- mar 2011) registra:

-73,14 % del numero contratti 

-64,43 % del valore dei contratti

Duplice lettura del fenomeno:

∗ dal lato Società di leasing:

∗ Vivacità di alcune società di leasing che registrano delta positivi oltre la doppia cifra 

in termini sia di contratti sia di volumi;

∗ Uscita dal mercato di alcune società di leasing 

∗ dal lato Clientela:

∗ rallentamento degli ordini;

∗ tentativo di spuntare condizioni vantaggiose su acquisto del nuovo e su permute. 
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Il contesto

fonte: statiche Assilea 



In una difficile situazione di mercato taluni isolati operatori hanno colto 

l’occasione per mettere a segno importanti frodi a danno dei clienti e dei 

fornitori… e dei finanziatori!

Il risultato è una più attenta selezione dei fornitori da parte delle società di 

leasing ed una riduzione della propensione a finanziare la nautica in assenza di 

maggiori certezze nelle procedure di acquisto delle unità da diporto.

Le principali tipologie di frode finora riscontrate, attuate mediante la falsificazione 

della documentazione relativa al bene oggetto del contratto, riguardano:

1. vendita di bene inesistente

2. doppia vendita

3. falsificazione documentale
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Le attività del progetto

in corso 

A
T

TI
V

IT
À

Istituzione di un Gruppo di lavoro per:
• definizione del fabbisogno informativo
• definizione dei flussi informativi
• definizione dei ruoli
Progettazione dell’architettura del Sistema
Definizione delle modalità tecniche di 
funzionamento
Definizione e formalizzazione dei rapporti 
contrattuali tra fornitore e gestore del  dato

Realizzazione della struttura informatica
Profilazione degli utenti 
Popolamento del DB da parte degli 
utenti
Test di funzionamento e comunicazione
Predisposizione del disciplinare che 
regola rapporti tra fornitore e gestore del  
dato

Fine tuning del sistema
Raccolta adesioni delle Associate 
Assilea

O
U

TP
U

T Condivisione interna dei fabbisogni
Definizione della struttura informatica
Definizione costo dell’investimento e sua 
ripartizione  

Prima release del DB ONDA
Sottoscrizione del Disciplinare

On line
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P
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4 settimane 6 settimane 4 settimane

Salone Nautico di Genova

FA
SI

PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE START-UP FA
SI



∗ O.N.D.A. si compone di “schede prodotto” ognuna delle quali si riferisce
ad una ed una sola unità da diporto 

∗ La “scheda prodotto” è creata al momento il cantiere / distributore 
dispone del CIF dell’unità navale 

∗ La “scheda prodotto” può essere alimentata e aggiornata in qualunque 
momento fino alla vendita dell’unità.

∗ La creazione della “scheda prodotto” può avvenire attraverso 
l’interfaccia web ospitata nell’area del sito UCINA, riservata alle proprie 
Associate oppure attraverso la predisposizione della modalità di 
alimentazione e aggiornamento tramite web services.

Le Funzioni di O.N.D.A.

Le Associate UCINA



La “scheda prodotto”, fino a quando l’unità da diporto non viene venduta,
è creata, alimentata e aggiornata con informazioni di natura tecnica solo 
da: 

∗ Cantiere Nazionale (italiano) 

∗ Distributore di Cantiere Estero (tutte le nazioni eccetto Italia)

∗ ……… 

I soggetti sopra riportati sono tutti profilati a sistema e accedono tramite 
credenziali e modalità di accesso ad hoc

Le modalità di creazione, alimentazione, aggiornamento, della scheda 
sono identiche per tutti i soggetti sopra elencati
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Le Associate UCINA



Cantiere Nazionale (italiano)

∗ per l’intera produzione deve conferire in ONDA: 

∗ il CIN (14 caratteri alfa-numerici)

∗ le MATRICOLE MOTORI dei propulsori installati (appena noti e disponibili)

∗ altre informazioni tecnico-identificative riferite all’unità

∗ relativamente alle vendite effettuate (dopo aver creato la scheda prodotto)

∗ Aggiornare(*) la scheda prodotto apponendo una flag
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Le Associate UCINA

(*) aggiornamento necessario per segnalare al sistema finanziario l’indisponibilità dell’unità a seguito delle 

vendite avvenute:

- Tramite canali diversi dal leasing (contanti – mutuo - altro)

- Verso mercati diversi da quello italiano



Distributore di Cantiere Estero (tutte le nazioni eccetto Italia) 

∗ per l’intero stock di produzione assegnato e destinato al mercato italiano
deve conferire in ONDA:

∗ il CIN (14 caratteri alfa-numerici)

∗ le MATRICOLE MOTORI dei propulsori installati (appena noti e disponibili)

∗ altre informazioni tecnico-identificative riferite all’unità

∗ relativamente alle vendite effettuate (dopo aver creato la scheda prodotto)

∗ Aggiornare(*) la scheda prodotto apponendo una flag
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Le Associate UCINA

(*) aggiornamento necessario per segnalare al sistema finanziario l’indisponibilità dell’unità a seguito delle 

vendite avvenute:

- Tramite canali diversi dal leasing (contanti – mutuo - altro)

- Verso mercati diversi da quello italiano



All’interno della scheda prodotto i Cantieri e i Distributori hanno la possibilità di inserire informazioni, 

alcune delle quali obbligatorie e alcune delle quali parametrate. Le informazioni devono essere 

inserite all’interno di stringhe alfa-numeriche alcune delle quali possono avere una lunghezza pre-
definita; in particolare:

Le Funzioni di O.N.D.A.

Le Associate UCINA

(*) la scelta della 

motorizzazione da 

installare, in alcuni 

casi, avviene in un 

secondo momento 

(es: in base alle 

preferenze della 

clientela)

Informazione obbligatoria da sistema

1 Marca X X

2 Modello X

3 C.I.N. X X

4 Tipo di Unità X Natante Imbarcazione Nave

5 Propulsione X Vela Motore Vela - Motore

6 Lunghezza scafo X Metri Feet

7 Marcatura CE X

8 Matricole Motori X 
(*)

9 Alimentazione X 
(*)

Benzina Diesel

10 Tipologia Motore Fuori Bordo Entro-fuori bordo

11 Potenza Motori X 
(*)

CV KW

12 Nome Dealer X

paramatrizzata



Le Funzioni di O.N.D.A.

Le Associate Assilea

∗ Le Società di Leasing (profilate e abilitate) possono pertanto 

interrogare O.N.D.A. tramite CIN fornito dal potenziale 

Locatario/utilizzatore, reperire “scheda prodotto” che identifica 

una ed una sola unità da diporto creata dagli operatori nautici ed 

effettuare le verifiche ulteriori extra-sistema O.N.D.A. necessarie 

per deliberare l’operazione. 

∗ L’interrogazione può avvenire attraverso l’interfaccia web oppure 

attraverso la predisposizione della modalità web services.



La Società di leasing, che ha acquistato l’unità da diporto potrà procedere

all’aggiornamento della scheda prodotto, non più modificabile dagli associati UCINA

attraverso l’inserimento delle seguenti informazioni obbligatorie:
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Le Associate Assilea

Informazione obbligatoria da sistema

1 Denominazione Sociale Locatore / Proprietario X X

2 Codice Fiscale Locatore / Proprietario X X

3 Data inizio contratto di Leasing X

4 Data fine contratto di Leasing X

5 Utilizzo previsto e dichiarato X Diportistico Commerciale 
(*)

6 Iscrizione Nave da diporto nel Registro X CdP di :

7 Iscrizione Imbacazione da diporto nel Registro X CdP di : UCM di: MCTC di:

8 Data iscrizione X

9 Nome dell'unità X

10 Targa dell'unità X

11 Data rilascio Licenza di Navigazione X

paramatrizzata

(*) 

dati relativi alla 

dichiarazione di 

Armatore e alla 

data della 

dichiarazione



Cantieri Nazionali

Scheda Prodotto
• C.I.N. 

• Matricole Motori

• Altre informazioni

Associate ASSILEA

Vendita

Scheda Prodotto
• C.I.N. 

• Matricole Motori

• Altre informazioni

Distributori di Cantieri Esteri

O.N.D.A.

C.I.N. 
venduto√

Interrogazione

Aggiornamenti

Aggiornamenti C.I.N. 
venduto√

C.I.N. esistente e  
acquistabile

C.I.N. esistente e 
interrogato da altri

C.I.N. esistente e 
prenotato da altri

C.I.N. esistente e 
venduto

C.I.N. non esistente

Unità 
acquistata 
e Reg. 

Unità 
acquistata 
e Reg. 

UCINA - ASSILEA



Le Funzioni di O.N.D.A.

∗ Meno i rischi di frodi per le associate ASSILEA e la clientela 

leasing;

∗ Maggior standing degli associati UCINA Confindustria Nautica;

∗ La partecipazione al progetto consentirà di accrescere 

l’affidabilità e la trasparenza del fornitore con maggiori  

opportunità di partnership con le società di leasing.



Grazie


