
 
HIGHLIGHTS  

Workshop “Grandi Yacht: una risorsa strategica per Genova Capitale 
internazionale del mare” 

Genova, Palazzo della Borsa | 15 ottobre 2020 
 
L’impatto economico e occupazionale della nautica professionale genovese sul porto e sul territorio al 
centro dello Studio condotto da The European House – Ambrosetti per Genova for Yachting presentato il 
15 ottobre 2020 nell’ambito del workshop “Grandi Yacht: una risorsa strategica per Genova Capitale 
internazionale del mare”. 
 
Promosso e organizzato da Genova for Yachting, associazione che raccoglie gli operatori della nautica 
professionale a Genova, con il supporto di Camera di Commercio di Genova e Regione Liguria, il patrocinio 
di Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Assonautica, e il contributo 
di Banca Passadore, il workshop moderato da Angelo Scorza, Direttore Ship 2 Shore, ha visto la 
partecipazione in presenza di operatori, imprenditori e istituzioni, ed è stato seguito online da oltre cento 
persone collegate su apposita piattaforma.  
 
Luigi Attanasio | Presidente Camera di Commercio di Genova 
 
Gli onori di casa e il benvenuto sono stati dati dal presidente di Camera di Commercio di Genova, Luigi 
Attanasio, che ha sottolineato come il ruolo di Genova capitale marittima risponda sì ad un background 
millenario, ma sia rinsaldato anche in chiave recente con tutta una serie di interventi e attività. Si pensi 
alla grande innovativa Infrastruttura dello shiplift per i grandi yacht, al mantenimento in calendario – 
unico esempio nello scenario internazionale fieristico – del Salone Nautico 2020, al prestigioso 
ottenimento da parte della nostra Città del Grand Finale della prossima Ocean Race. Il settore della Grande 
Nautica vive un’espansione vigorosa, alimentato da importanti fattori tipici dell’industria del territorio, 
come l’hi-tech, lo stile e il design. Ha quindi confermato l’importanza dello Studio quale ottima occasione 
e strumento per sottoporre alla comunità economica ed imprenditoriale il valore della nautica 
professionale, sulla base del criterio della permanenza giornaliera a Genova di tutte le filiere aziendali e 
personali che il settore esprime.  
 
Giovanni Costaguta | Presidente Genova for Yachting 
 
Ringraziando i sostenitori dell’evento, i soci e i partecipanti in presenza e online, il presidente di Genova 
for Yachting Giovanni Costaguta presenta l’Associazione e introduce l’obiettivo del workshop. Genova for 
Yachting nasce per far conoscere alla città il comparto della nautica professionale, le sue diverse realtà, il 
loro saper fare e il loro ruolo all’interno del porto, e per porsi come interlocutore con le istituzioni nel 
futuro della città. I 50 soci, cresciuti in numero del 36% in un anno, occupano 475 persone, per un totale 
di 1800 fornitori in Italia e di circa 1000 nella sola Liguria, con un fatturato totale di 210 milioni. A livello 
di spazi, occupano solo il 2% di superficie del porto ma le marine e i cantieri hanno gestito circa 1800 
toccate di yacht e le agenzie hanno offerto i propri servizi a oltre 600 yacht, pari a più del 10% del numero 
degli yacht nel mondo. A Genova, in un anno, sono transitate circa 7.000 persone, tra equipaggi, armatori, 
manager, designer.  
L’Associazione ha quindi coinvolto The European House - Ambrosetti per produrre uno studio di settore 
che rappresentasse in numeri il valore della nautica professionale sul territorio ligure, oltre all’impatto 
economico e sociale che il comparto ha sulla città. Ha quindi confermato la disponibilità e il desiderio di 
Genova for Yachting di collaborare con le istituzioni locali per far diventare Genova capitale della nautica 
internazionale, sempre più competitiva con gli altri protagonisti del Mediterraneo.  
 
 

https://www.ambrosetti.eu/
https://genovaforyachting.com/
http://www.ship2shore.it/it/home
https://www.ge.camcom.gov.it/it


 
Emiliano Briante | Head of Business & Policy Impact, The European House – Ambrosetti 
Presentazione studio “L’impatto socio-economico della nautica professionale di Genova” 
(Nel video dal min 16.43) 
 
Emiliano Briante, Head of Business & Policy Impact, The European House – Ambrosetti ha quindi 
presentato lo Studio “L’impatto socio-economico della nautica professionale di Genova” realizzato 
insieme a Genova for Yachting per calcolare il valore della nautica professionale sul territorio genovese e 
l’impatto economico e sociale che questo comparto ha sulla città, individuandone le relative opportunità 
di sviluppo. Grazie alla completezza e trasversalità delle 50 realtà che compongono l’associazione di 
Genova for Yachting, che hanno condiviso dati di bilancio, forniture e attività dei propri associati, lo Studio 
(che si ripeterà per tre anni) ha analizzato e misurato le tipologie di spesa lungo tutta la filiera e quindi, 
per la prima volta, quantificato l’impatto totale, creando un indice – Total Equivalent Economic Impact 
(TEEI) – innovativo, oggettivo, ponderato ed equivalente a un giorno di permanenza a Genova. Il TEEI – 
Total Equivalent Economic Impact è un indicatore sintetico che attribuisce per le diverse categorie 
dimensionali un valore di «impatto economico totale equivalente per presenza». Tiene conto per ogni 
classe di lunghezza dell’impatto diretto sulle marine, sui servizi e sui cantieri; indiretto sulle filiere 
economiche a valle e a monte; indotto, come effetto dei consumi realizzati grazie alle retribuzioni pagate 
agli occupati del comparto e delle filiere attivate; e infine catalizzato, cioè l’effetto delle spese dirette sul 
territorio da parte degli equipaggi e degli armatori. 
The European House - Ambrosetti ha quindi calcolato in 8.805 euro il valore dell’impatto economico totale 
(TEEI) che uno yacht tra i 36 e i 50 metri di lunghezza crea in media in un giorno di permanenza a Genova. 
Questo valore sale in maniera esponenziale al crescere della lunghezza delle imbarcazioni fino a superare 
i 45 mila euro se lo yacht è più lungo di 75 metri. Partendo dai dati reali delle società del cluster della 
nautica professionale genovese – che nel 2019 hanno gestito oltre 1800 toccate di yacht e accolto 
imbarcazioni nelle proprie strutture (cantieri, marine, agenzie) per un totale di 46.350 giorni di 
permanenza complessivi - è stato quindi possibile quantificare l’impatto economico totale della nautica 
professionale di Genova per il 2019 in 369 milioni di euro. Inoltre è stato possibile derivare il livello di 
occupazione equivalente generato, che è stato di oltre 2.000 unità. Ne emerge anche la fotografia di un 
comparto che nel 2019 concorre per 133 milioni di euro alla formazione del PIL della Liguria, lungo una 
filiera articolata e diversificata: dal settore nautico (39,8%), alla manifattura (15,4%), alle forniture 
elettriche (7%), ai servizi immobiliari (8,7%), alle attività professionali (4,3%), al commercio (3,6%), al 
trasporto e magazzino (3,3%), alle attività amministrative (3%), fino agli alloggi e ristorazione (2,8%), e ai 
servizi assicurativi e finanziari (2%).  
 
Marco Bucci | Sindaco di Genova 
 
Il primo cittadino genovese Marco Bucci ha quindi sottolineato come Genova abbia tutte le carte in regola 
per diventare Capitale del diporto nautico dell’intero Mediterraneo. Mentre sulle barche grandi (40-50m 
in su) il market share come Genova è molto elevato, non è lo stesso per quelle più piccole (15-24m), un 
segmento che ha un ampio margine di miglioramento, soprattutto perché alcune parti del porto possono 
essere assegnate principalmente a barche di queste dimensioni, come le nuove darsene del waterfront di 
levante. Un’ottima opportunità di crescita e una conseguente importante ricaduta sul territorio. La Blue 
Economy è un tema strategico per la città. Il porto come entità logistica e tutta l’infrastruttura a mare, a 
terra e digitale, crea un ambiente unico per la città, sempre più porta d’ingresso d’Europa, che deve essere 
sviluppata. Il diporto rappresenta una fetta importante della blue economy e la città vuole renderlo un 
punto strategico per il futuro, che vedrà Genova capitale del diporto nautico non solo del Mediterraneo 
ma, dal momento che contiene circa il 70% delle barche, del mondo. Il sindaco ha quindi sostenuto che 
Genova vanta infrastrutture uniche, imprenditori capaci portavoce del saper fare yachting e dei servizi a 
Genova nel mondo e iniziative di settore di alto livello, come il Salone Nautico, e, in futuro, l’Ocean Race 
2023 e, si spera, il ritorno del Myba. Gli obiettivi dell’amministrazione vanno di pari passo con quelli di 
Genova for Yachting, come siglato anche nel protocollo di intesa, continuando a lavorare e collaborare 
per far crescere un settore così strategico per la città e tutto il territorio.   



 
INTERVENTI INTERNAZIONALI 

 
Grazie ai contributi di tre testimoni internazionali il dibattito ha assunto la dimensione globale che 
caratterizza il mercato dei Super Yacht.  
 
Martin Redmayne | Presidente The Superyacht Group 
 
Un punto di vista internazionale sull’andamento del mercato dei superyacht e le sue prospettive alla luce 
dell’emergenza sanitaria mondiale COVID19: questo il fulcro dell’intervento di Martin Redmayne, 
presidente di The Superyacht Group, collegatosi in video per approfondire anche il ruolo di Genova oggi 
e in futuro, confronto ai territori diretti concorrenti. L’analisi di Redmayne è di un settore in crescita, che 
ha visto negli ultimi trent’anni aumentare la flotta da 1400 imbarcazioni a 5600. Guardando al futuro, 
entro il 2030 il ciclo decennale prevede che verranno consegnati altri 1500 yacht superiori a 30m, di cui 
una grande percentuale nella categoria 40-90m. Presumibilmente si presenterà un problema di capacità 
all'orizzonte, quindi le infrastrutture per yacht di alto livello che si trovano a Barcellona e Genova sono 
attualmente molto richieste e devono essere parte di una futura strategia a lungo termine. Procede quindi 
con una riflessione sull’impatto della pandemia sulla nautica da diporto e sulla ricchezza: con il massiccio 
allontanamento dai resort e dalle crociere, molti armatori hanno scelto lo yachting per fuggire. Sia Hong 
Kong che gli Stati Uniti hanno avuto un drammatico aumento dell'attività degli yacht e il mercato degli 
yacht ha visto un crescente interesse e nuovi clienti. Si stima che i 5600 yacht della flotta globale siano di 
proprietà di meno di 3000 persone. A livello globale, ci sono 290.000 persone per un valore di oltre 30 
milioni di euro (la rete UHNWI), 25.000 oltre 100 milioni di euro e un numero crescente di miliardari, 
raggiungendo i 2.800 entro il 2022. Quindi la penetrazione della proprietà di yacht tra i ricchi è stata 
scarsa, ma gli yacht non sono mai stati di così alto profilo come lo sono oggi - nei media e nei social media 
- portando a due conseguenze: le persone più ricche esploreranno lo yachting come una "isola privata" 
mentre altri come un'opportunità di noleggio, creando più attività e più usura dell'asset, che guida i servizi 
di manutenzione. “Capitale dello yachting” è il titolo con cui Monaco e Fort Lauderdale si auto definiscono; 
Genova dovrebbe quindi riferirsi a se stessa con un linguaggio strategico come “Heart of the 
Mediterranean” - il cuore dello yachting - la passione per fare qualcosa di straordinario - il cuore del 
Mediterraneo - Passione genovese e cultura italiana. Per la campagna del futuro #next genoa. 
 
Lorenzo Pollicardo | Technical & Environmental Director SYBAss 
 
SYBAss raccoglie i cantieri e i produttori mondiali di yacht oltre 40m, la maggior parte dei soci è, non a 
caso, italiana: a parlare del valore mondiale della nautica italiana e del suo importante ruolo nella 
sostenibilità, Lorenzo Pollicardo, Technical & Environmental Director SYBAss. 
Pollicardo ha sottolineato come lo Studio sia elemento essenziale per dare valore al territorio. I grandi 
yacht sono oggi considerati come vere e proprie navi: che siano o no in charter sono costruiti per poterlo 
fare, come viene richiesto dagli armatori seguendo i più elevati standard internazionali. In mare vengono 
messe barche che sono sicure e che impattano come quelle commerciali. Il settore della nautica da diporto 
è già molto avanti per quanto riguarda i temi di sostenibilità ambientale. Gli armatori da tempo hanno 
escluso i combustibili pesanti a bordo, richiedono l’utilizzo di generatori dotati di filtri e non impattano 
con inquinamento sonoro, perché negli yacht ricercano silenzio e comfort. La nautica prima di altri 
richiede nuove propulsioni, nuovi combustibili e nuove tecnologie, perché ormai alla base degli obiettivi 
dell’acquisto non c’è più solo il vezzo personale o l’investimento economico, quando un impegno sociale. 
In un futuro che vedrà la sostenibilità ambientale un elemento imprescindibile, lo yachting può avere un 
ruolo importante perché gli armatori sono pronti a investire. Non è quindi il mercato che forza la domanda 
ma la domanda che forza il mercato. Le Nazioni Unite hanno lanciato lo sfidante obiettivo di ridurre le 
emissioni di Co2 del 50% entro il 2050. Pollicardo conclude lanciando un messaggio importante: l’industria 
si sta organizzando ma le imprese da sole possono fare poco; in questo senso i cluster territoriali, Genova 
for Yachting e il territorio genovese possono avere una grande opportunità.  
 

https://www.thesuperyachtgroup.com/
https://sybass.org/


 
Richard Brisius | CEO The Ocean Race 
 
Gli eventi e la loro ricaduta sul territorio sono cambiati ai tempi del COVID19? Ne ha parlato Richard 
Brisius, CEO The Ocean Race, intervenuto in collegamento per presentare anche l’importante evento che 
sta organizzando insieme alle istituzioni locali e che vedrà Genova protagonista nel 2023: la tappa finale 
di The Ocean Race a Genova. Genova ha un lungo rapporto con il mare, è una città appassionata, laboriosa. 
Lo sport in generale e in particolare l'Ocean Race riunisce le persone, promuovendo valori buoni e 
sostenibili come il rispetto e il fitness. Sottolinea come sia convinto che Genova abbia un futuro luminoso 
davanti a sé, data dall’ambizione e dallo spirito che si respirano. Genova for Yachting è un network 
straordinario e pone le basi perché la città diventi il principale hub nautico del mondo tra 10 anni. The 
Ocean Race 2023 creerà attenzione che si può focalizzare sia su questioni commerciali che con questioni 
planetarie urgenti. Un esempio è il pluripremiato programma di sostenibilità globale che la gara esegue 
ogni cinque anni, basato su istruzione, scienza e consapevolezza, tradotto in 11 lingue per istruire i giovani 
sulle questioni oceaniche. La gara porta un impatto economico rilevante alle città che visita, un effetto 
maggiore rispetto alla finale della Champion's League o alla Ryder Cup. 
 

IMPRENDITORI DEL TERRITORIO 
 
Il workshop è proseguito quindi con esperienze dirette degli imprenditori del territorio, due tra i più storici 
protagonisti della nautica professionale Genovese: Amico & Co e Marina Genova.  
 
Alberto Amico | Presidente Amico & Co 
 
Tanti anni fa è iniziata l’avventura dello yachting a Genova e poche erano le aziende: Arredamenti Porto, 
Amico&Co, Pesto, Marina Genova. Inizia così l’intervento di Alberto Amico, presidente Amico & Co, che 
ricorda come i grandi yacht fossero barche di 30-40m, che non potevano entrare nel proto di Genova e 
l’unica banchina a disposizione era quella dello Yacht Club Italiano. Sottolinea quindi che gli investimenti 
sono elementi essenziali per svolgere l’attività: in 30 anni Amico&Co ha investito 100 milioni euro in 
attività e innovazione, si pensi ai più grandi travel lift al mondo, al primo bacino coperto, alle prime 
lavorazioni al coperto. Oggi non basta, è necessario lavorare come sistema, come settore e con le 
istituzioni, del porto e della città. In Francia e Spagna, maggiori competitor di Genova, le istituzioni sono 
da sempre promotrici di infrastrutture per lo yachting perché ne comprendono l’impatto e il ritorno che 
hanno sul territorio. In Italia le cose vanno diversamente, ma tutte le aziende di Genova for Yachting 
vogliono assumere e investire, chiedendo solo attenzione per temi quali infrastrutture, accessibilità al 
porto e risorse umane. La sfida del futuro rappresenta anche e soprattutto la formazione dei mestieri a 
tutti i livelli, accoppiando sistemi formativi alle esigenze del mercato. La nautica da diporto sta vivendo 
una profonda crisi occupazionale per quelle che sono le vocazioni nei giovani. In questo senso Amico 
sottolinea l’importanza di un dialogo sempre più stretto con Università e Istituti professionali, puntando 
a una visione unita tra privati e istituzioni. 
Risposta di Costaguta: nel settore nautico viene richiesta qualità e professionalità, due aspetti 
fondamentali dal punto di vista della formazione. A Genova ci sono tanti professionisti, artigiani, persone 
che sanno lavorare. In Francia e Spagna, ma soprattutto a La Ciotat, 20 anni fa c’era un deserto, un cantiere 
vuoto che l’amministrazione ha deciso di dedicare alla nautica. Oggi è il centro mondiale dello yachting. A 
loro però manca la professionalità autoctona, le professionalità arrivano dall’estero. Stanno quindi 
costruendo infrastrutture in grado di accogliere i costruttori e fornitori. Una situazione opposta rispetto a 
Genova, dove ci sono costruttori e tanta professionalità ma non spazi. Le infrastrutture sono quindi un 
elemento imprescindibile per lo sviluppo tecnologico e occupazionale delle aziende genovesi/liguri.  
 
Giovanni Toti | Presidente Regione Liguria 
 
Il governatore ligure Giovanni Toti, unitosi al resto delle istituzioni in sala, interviene quindi confermando 
la posizione dell’amministrazione comunale, con la consapevolezza che gli operatori della nautica 

https://www.theoceanrace.com/
https://amicoshipyard.com/


 
chiedono spazi e infrastrutture per attrarre un numero crescente di imbarcazioni ed essere quindi sempre 
più competitivi con Marsiglia e Barcellona, dove il supporto statale è per più visibile. Un settore che spesso 
è al centro di un pregiudizio comune che lo vede una nicchia per pochi facoltosi ma che invece come altri 
segmenti del lusso italiano, dalla moda al design e automotive, coinvolge e dà lavoro a molte e diverse 
professionalità: costruttori, lavoratori, disegnatori, equipaggi e armatori. C’è un moltiplicatore tra i più 
altri del paese, sicuramente molto qualificato e più eco compatibile rispetto agli standard e la visione del 
mondo. Alla nautica da diporto la Regione sta rivolgendo grande attenzione e investimenti, come dimostra 
il fatto di aver confermato quest’anno l’unico Salone internazionale della nautica al mondo. La Liguria, 
grazie anche al distretto produttivo di La Spezia e allo sforzo collettivo di mondo dell’impresa e istituzioni, 
è oggi la prima regione italiana per nautica da diporto. Un mercato su cui puntare e sui costruire sinergia, 
parola chiave dell’economia del futuro.  
 
Giuseppe Pappalardo | CEO Marina Genova 
 
Associata a Genova for Yachting dalla fondazione, Marina Genova, nella persona dell’Amministratore 
Delegato Giuseppe Pappalardo, collegato in video, è convinta dell’intelligenza e dell’importanza del 
cluster della nautica professionale in un territorio come quello genovese e ligure. Il Marina può ospitare 
oltre 100 superyacht fino a 130m, quindi un villaggio di equipaggi, comandanti e crew tra 800 e 1000 
persone all’anno. La grande nautica da diporto ha modificato profondamente tutte le attività collegate e 
continua anche nel breve periodo. Le strutture dedicate all’accoglienza non sono più strutture portuali 
ma veri e propri villaggi che devono accogliere la clientela internazionale, che porta a una grande ricaduta 
economica sul territorio. Quest’anno è stato un anno particolare per il Marina, che in annate normali 
divide le attività a seconda della stagione. In questi mesi, data la grande incertezza generale causata dalla 
pandemia di COVID19, le attività si sono sovrapposte sottolineando ancora di più la multifunzionalità del 
settore nautico che si interseca con le altre attività e professionalità del cluster. Con le prospettive di 
crescita del mercato e con il nuovo modello TEEI presentato dallo Studio Ambrosetti e con la 
comprensione dell’impatto che la nautica produce sul territorio, Pappalardo sostiene che il settore possa 
diventare ancora più strategico per rinforzare Genova come capitale della grande e grandissima nautica 
da diporto.  
 
Michele Viviani | Presidente Centro del Mare, Università di Genova 
 
La collaborazione con l’Università di Genova è confermata nell’intervento in video del professor Michele 
Viviani, presidente del Centro del Mare, che sottolinea l’importanza di una sinergia con il mondo 
imprenditoriale della nautica genovese, in un’ottica di sistema e futura occupazione delle giovani 
generazioni. Si auspica quindi nell’immediato futuro un accordo con l’Associazione.  
 
Nicola Carlone | Ammiraglio Capitaneria di Porto di Genova 
 
A conclusione del workshop l’intervento dell’Ammiraglio Nicola Carlone, Capitaneria di Porto di Genova, 
che presenta lo yachting come uno stimolo, un nuovo lavoro, che vede innovazioni sempre più importanti 
e sta cambiando anche l’approccio delle istituzioni portuali. Per l’Ammiraglio però ci sono due evidenti 
criticità. In primis la prevalenza delle bandiere estere e di equipaggi esteri nei super yacht che attraccano 
a Genova, che evidenzia la necessità di dare uno stimolo a questo settore, anche nelle professionalità. In 
secondo luogo gli spazi: Genova è un gande porto con poca acqua e pochi spazi a terra. Una riflessione è 
doverosa, soprattutto perché se gli yacht aumentano di dimensione, come tutte le tipologie di navi, 
bisogna pensare a come ospitarli nelle migliori condizioni possibili. La Liguria ha più posti barca d’Italia e 
deve quindi essere uno stimolo per l’impegno di tutti.  

 

https://www.marinagenova.it/it-it/
https://mare.unige.it/

