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senza finalità di lucro, denominata STEP - Servizi e Tecnologie per
l’Economia Pontina S.p.A. Consortile.
Nel 1998 STEP ottiene la certificazione UNI EN ISO 9001, ponendosi tra
i primissimi centri di formazione e consulenza italiani in grado di vantare il raggiungimento di questo importantissimo traguardo
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Il commissario straordinario

Fabrizio Autieri

“Economia pontina” è sempre stata un importante riferimento per la Camera di commercio di Latina e per le sue imprese dai tempi della sua prima edizione, il 1958, quando rappresentava una novità dal punto di vista editoriale per i contenuti, gli approfondimenti e l’autorevolezza di chi ne realizzava
i testi. In realtà fu proprio in quell’anno che il “Bollettino Camerale”, che
aveva fatto la sua prima timida apparizione nell’aprile del 1954 sotto forma
di semplice “Foglio di Informazioni”, assumeva la nuova denominazione e
una nuova veste, arricchendosi, ovviamente, nei contenuti.
Da una edizione mensile ciclostilata, di modeste pretese, si trasformava in
periodico a stampa, integrato, nella sostanza, da articoli e fotografie che avevano lo scopo di dare risalto agli aspetti salienti dell’economia, del paesaggio, dell’arte di una delle più belle e più interessanti province d’Italia. “Economia pontina” si incamminava verso un percorso che l’avrebbe vista crescere e cambiare, come il territorio che, ambiziosamente, tentava di raccontare.
Ora, la Camera di commercio di Latina affronta un nuovo sforzo, non solo
finanziario, per trasformare nuovamente un periodico che già più di una
volta è cambiato per adeguarsi alle tendenze del momento. Nuova la veste
grafica, nuovo il formato, nuovi il taglio e lo stile. Con l’obiettivo di sempre:
raccontare una realtà che cambia, quella pontina.

Il direttore responsabile

Antonio Rampini

Benvenuti nelle pagine della nuova “Economia pontina”.
Il mio augurio per questa edizione, rivista nel formato e nei contenuti, è
semplice e sostanziale al tempo stesso: buona lettura a tutti, e che possiate trovare (e ritrovare ogni volta) in “Economia pontina” il gusto e la soddisfazione per le informazioni contenute.
La struttura del periodico camerale è rinnovata nel formato, originale e di
facile fruizione, con particolare attenzione data, volutamente, ai contenuti,
che si distingueranno, queste le intenzioni, per il livello di approfondimento
e la qualità dei dati, oltre che per l’autorevolezza degli autori.
“Economia pontina”, infatti, in questo restyling, sarà caratterizzata dalla
presenza di un dossier monotematico che, per questo primo numero è “Il
sistema produttivo locale della cantieristica navale nella provincia di Latina,
analisi quali-quantitativa” a firma del professor Bernardino Quattrociocchi,
docente dell’Università La Sapienza di Roma.
Si punta su un innovamento contenutistico, dunque, per rendere fruibile la
rivista anche come fonte di approfondimento. Confidiamo nel consenso dei
lettori e siamo aperti a qualsiasi segnalazione che possa aiutarci a crescere,
magari attraverso forme di collaborazione nuove, con articoli e scritti che
investano i problemi, le iniziative e gli avvenimenti riguardanti il territorio
provinciale e le esigenze locali.
Del consenso che otterremo mi sento di ringraziare sin d’ora, soprattutto se
riusciremo a raggiungere il fine ultimo: contribuire ad una migliore conoscenza e ad uno sviluppo del tessuto imprenditoriale di questa provincia.
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Il sistema
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della cantieristica
navale
nella provincia
di Latina: analisi
quali-quantitativa
di Bernardino Quattrociocchi,
professore di Economia e gestione
della produzione, Supply Chain Management
e ricerche di marketing per la Facoltà
di Economia dell’Università La Sapienza
di Roma

Dossier

Latina,
un “mare”
di opportunità
La provincia di Latina, pur qualificandosi per la presenza di numerose realtà industriali, prime fra tutte
quelle del settore farmaceutico, e da una storica
vocazione agricola, è caratterizzata dalla presenza di
circa 120 km di coste, di assoluto valore paesaggistico, turistico, ambientale e storico, teatro di gesta
come quelle di Ulisse e di Enea.
La componente marittima, nautica e cantieristica è
certamente un fattore di crescita rilevante per lo sviluppo economico ed occupazionale della provincia.
Un settore che, senza dubbio, è in grado di svolgere
un ruolo trainante per altri comparti economici provinciali, primo fra tutti quello turistico. Lo speciale
dossier di questo numero dedicato alla cantieristica
navale e nautica da diporto di Latina fa il punto
della situazione del settore e traccia interessanti
spunti di riflessione per accrescerne l’impatto sul
sistema economico locale. Suggestioni che vanno
dalla necessità dello sviluppo di un sistema portuale, ideato e realizzato come “piazza sul mare”, all’opportunità di promuovere la realizzazione di “porti
secchi”, sulla falsariga di quanto accade in numerosi cantieri lombardi, per quelle imprese che sono
impossibilitate ad accedere al mare. La vocazione
marittima, che ha da sempre caratterizzato la provincia di Latina, ha attraversato in passato momenti di crisi e di incertezze, mostrando solo di recente
segnali di ripresa. Un’inversione di tendenza che è
stata possibile anche grazie ad una politica istituzionale che ha portato a riconoscere, sotto un profilo
giuridico-normativo, il sistema produttivo locale
della cantieristica nella provincia di Latina. L’attenzione nei confronti della cantieristica da parte delle
Istituzioni locali, e non solo, ha d’altro canto consentito l’esecuzione di numerose iniziative a soste-
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gno delle imprese del settore. È il caso del recente
bando pubblico, call for idea, a valere sulla legge
31/2001 e del progetto per l’individuazione dei fabbisogni formativi, promosso dalla Provincia e dalla
Camera di commercio di Latina, in collaborazione
con le principali imprese del settore, ancora in corso
di realizzazione, che ha coinvolto, tra gli altri,
numerosi giovani del territorio.
Negli ultimi anni la cantieristica provinciale ha evidenziato performance di assoluto valore internazionale, grazie anche alla presenza di marchi di prestigio in grado di affermarsi non solo sui mercati nazionali, ma anche su quelli esteri.
La cantieristica locale non si caratterizza, tuttavia,
solo per la presenza di grandi marchi nazionali, ma
anche per l’attività di numerose imprese, spesso

“micro-organizzazioni”, che con passione e capacità
continuano a rinverdire la tradizione marinaresca dei
cantieri nostrani. In questo senso forse l’affermazione di un marchio di territorio, con cui identificare le
“abilità” delle imprese provinciali nel mercato nazionale ed internazionale, potrebbe essere un valido
sostegno per quelle realtà imprenditoriali che, per la
loro stessa struttura organizzativa, incontrano qualche difficoltà ad accedere al mercato finale. In questa prospettiva probabilmente anche la collaborazione tra imprese, specie quelle di minori dimensioni,
potrebbe rafforzare la capacità competitiva delle
stesse. Certo, l’ostacolo è sempre quello culturale:
collaborare invece che isolarsi, anche perché l’ineluttabile competizione globale spinge verso una sempre
maggiore aggregazione.

I distretti:
la struttura
di una tradizione
millenaria
Il modello distrettuale di organizzazione della produzione industriale, come è noto in dottrina e nelle
prassi manageriali, ha rappresentato la soluzione italiana all’impasse del modello organizzativo e gestionale tipico della grande impresa fordista, caratteriz-
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Dossier
zato da una domanda standardizzata soddisfatta da
produzioni di massa.
I distretti industriali e le concentrazioni territoriali di
piccole imprese hanno supportato la nostra economia
nel garantirne la presenza sui mercati internazionali
nei settori tipici del Made in Italy e nel rendere visibili le caratteristiche di un modello alternativo di sviluppo economico e sociale.
Le più recenti oscillazioni di questo inquieto moto
pendolare, animato dalla ricerca di storie di successo, sostengono che i distretti non possono più avanzare lungo i sentieri sin qui battuti. La loro parabola, tuttavia, va letta con il giusto distacco; occorre
riflettere attentamente prima di rassegnarsi ad
accantonare un fenomeno che si adatta molto bene
ad un paese di poeti, artisti, eroi, santi e navigatori.
Virtù, quest’ultima, che vanta una tradizione millenaria, storicamente impressa nell’immaginario collettivo dall’epopea delle repubbliche marinare.

Tra i fattori di criticità sui quali si sono spezzate le
traiettorie di sviluppo dei vari distretti si trovano, in
primo piano, le piccole dimensioni, le specializzazioni produttive tradizionali e le gestioni aziendali di
stampo familiare.
È difficile non essere d’accordo con questi rilievi, ma
resta il fatto che i veri punti di forza dei distretti
industriali – quali la concentrazione spaziale, la divisione del lavoro, la densità di economie esterne e la
particolare atmosfera industriale che li avvolge – possono coesistere con imprese organizzate su basi
diverse, specializzate in settori avanzati e gestite con
criteri manageriali.
Ad oggi non sembra rivestire un ruolo cruciale interrogarsi sulla sopravvivenza dei distretti industriali,
che sono sostanzialmente un modo particolare con il
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quale, in aree determinate e circoscritte, la comunità di persone che vi risiede organizza le proprie attività produttive e, con queste, una parte importante
della vita quotidiana. Sistemi territoriali, con il calco
più o meno marcato dei distretti così come li conosciamo oggi, esisteranno sempre.
Ci si deve interrogare, allora, su quali siano le prospettive a medio termine dei distretti industriali e,
più in particolare, del neonato sistema produttivo
della cantieristica navale e nautica da diporto della
Regione Lazio, all’interno del quale le imprese ubicate in provincia di Latina recitano un ruolo di primo
ordine.
La collaborazione tra tutti gli attori locali resta una
leva importante anche se, laddove l’obiettivo ultimo è
quello di liberare le potenzialità e le energie dei vari
distretti, prima di riflettere sic et sempliciter sui patti
concertati tra istituzioni, associazioni e sindacati, le
stesse politiche di governance dovrebbero preoccuparsi
di creare le condizioni abilitanti per i progetti imprenditoriali.
Nella sua impostazione originale con il distretto industriale si fa riferimento ad un’entità socioeconomica
costituita da un insieme di imprese facenti generalmente parte di uno stesso settore produttivo e localizzate in un’area circoscritta, tra le quali vi è collaborazione ma anche concorrenza.
In tal senso, la specializzazione delle imprese in singole fasi produttive può ben collegarsi all’odierno
concetto di filiera produttiva, ovvero di settore verticalmente integrato, dove ogni singola impresa
beneficia di particolari economie, esterne all’impresa
ma interne all’industria, generate dall’agglomerazione in uno specifico ambito territoriale e dalla presenza di legami e relazioni durature di produzione e
scambio.
La popolazione delle imprese non è un mero aggregato
di unità produttive, bensì un costrutto sistemico di
organizzazioni e relazioni, da cui emerge, nel tempo,
una particolare “atmosfera industriale”, espressione che
sintetizza tutto l’insieme delle caratteristiche economiche e sociali di un territorio, prodotto di una coerenza
fra attività economiche, istituzioni ed ambiente circostante.
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Dossier
Funzionale allo sviluppo del distretto risulta, allora,
il continuo processo di confronto e coordinamento
tra i gestori delle istituzioni locali, pubbliche e private, e le stesse imprese. Il successo dei distretti
industriali, quindi, non dipende univocamente dall’influenza economica, ma da una serie di altri fattori, di carattere sia sociale sia istituzionale, che lo
determinano in maniera diretta e significativa.
È in tale contesto che assume un’importanza determinante la rivalutazione del territorio quale elemento cruciale nelle politiche di sviluppo economico-territoriale: esso diviene una variabile sulla quale poter
intervenire per sfruttare le opportunità che possono
essere colte in alcune aree e per rimuovere i vincoli
che eventualmente impediscono un processo di sviluppo equilibrato.
Con la rilevanza assunta dal distretto industriale
all’interno del dibattito economico dell’ultimo ventennio, che muove in considerazione della portata
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da questo tratteggiata nei processi di industrializzazione e sviluppo economico-territoriale, appare
naturale l’intervento del Legislatore per la sua individuazione giuridica e conseguente programmazione
economica con un’accorta politica industriale di
intervento.
Sulla base di tali motivazioni si è reso necessario un
intervento del Legislatore per una compiuta individuazione giuridica del distretto industriale che permettesse, tra l’altro, una precisa programmazione
economica ed un’accorta politica industriale di intervento1.
La materia dei distretti industriali trova il suo primo
riconoscimento nell’ordinamento giuridico italiano
con la legge n. 317 del 5 ottobre 1991, denominata
Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, dove, all’art. 36, si definiscono i
distretti industriali come aree territoriali locali,
caratterizzate da un’elevata concentrazione di picco-

attraverso cui le Regioni avrebbero potuto procedere per l’individuazione normativa dei distretti.
Con il decreto ministeriale n. 244 del 21 aprile 1993
conosciuto come Decreto Guarino, contenente la
Determinazione degli indirizzi e dei parametri di riferimento per l’individuazione, da parte delle Regioni, dei
distretti industriali, si completa, quindi, in maniera
organica, il corpus normativo relativo all’individuazione dei distretti industriali.
Il decreto fissa i criteri di riferimento per la delimitazione delle aree ritenute idonee a rappresentare le
unità territoriali di base su cui definire, poi, i distretti industriali. Le unità territoriali cui occorre riferirsi
sono identificate nei “Sistemi locali del lavoro”, l’ambito territoriale che ne discende rappresenta l’area
geografica in cui maggiormente si addensano i flussi
giornalieri dei componenti delle famiglie tra casa e
lavoro.
Il decreto 244/1993 definisce, quindi, criteri oggettivi quantitativi, vincolanti ai fini dell’individuazione di un’area come distretto industriale, richiedendone, a tal fine, il “verificarsi simultaneo”.

le imprese, con un particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione
residente nonché alla specializzazione produttiva
dell’insieme delle imprese.
Con il costrutto della legge 317/1991 è attribuito
alle Regioni un ruolo fondamentale ai fini della programmazione della politica industriale per le piccole
e medie imprese, quale la diretta individuazione dei
distretti e il conseguente sostegno finanziario di sviluppo.
La portata innovativa dei temi contenuti nella norma
non ha impedito di sottolineare, da più parti, come
tale legge abbia rappresentato, nella realtà, un vero
e proprio intervento di carattere programmatico
visto il rimando ad un successivo decreto del Ministero dell’Industria per la definizione dei parametri
Cfr. in proposito quanto riportato nella tabella 1 del presente
lavoro.

1
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Dossier
Entrambe le disposizioni normative esaminate, la
legge 317/1991 e il d.m. 244/1993, sono state
oggetto di critiche per l’inadeguatezza nel definire
in modo appropriato le diverse realtà distrettuali italiane. I criteri quantitativi, dunque oggettivi, individuati sono apparsi, alla prova dei fatti, troppo rigidi
e con applicabilità estremamente problematica per le
Regioni che, in molti casi, risultano sprovviste degli
strumenti in grado di sviluppare le necessarie competenze in materia.
Il vero punto di svolta, nel quadro legislativo relativo al concetto e alla definizione “normativa” di
distretto industriale, si ha con la promulgazione
della legge n. 140 dell’11 maggio 1999, cosiddetta
Legge Bersani bis, contenente Norme in materia di
attività produttive, con cui oltre alla semplificazione
dei criteri di definizione dei distretti industriali si
introduce il riferimento normativo per un’ulteriore
tipologia di area produttiva, il “sistema produttivo
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locale”. Quest’ultimo si caratterizza, rispetto al
distretto industriale e, comunque, sotto un punto di
vista prettamente giuridico ai fini delle modalità di
intervento e sostegno finanziario pubblico, come un
contesto produttivo omogeneo, contraddistinto da
un’elevata concentrazione di imprese, non solo industriali, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.
Il distretto industriale, di contro, è definito come un
sistema produttivo locale, rappresentato da un’elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla
specializzazione produttiva del sistema di imprese ivi
localizzate.
Con la legge 140/1999 si delinea il riconoscimento
normativo di un modello a doppio “livello”: un
primo, più generale, definito dai sistemi produttivi
locali, caratterizzati da un’alta concentrazione di
imprese, non necessariamente industriali, ed un
secondo composto dai distretti industriali, dove le

imprese svolgono, in via esclusiva, le proprie attività nel settore secondario, con un’elevata specializzazione nella produzione di beni omogenei.
Altra sostanziale innovazione, rispetto la precedente
legislazione, concerne l’abrogazione del vincolo della
presenza esclusiva di piccole e medie imprese che
costituivano, invece, uno degli elementi essenziali
per il riconoscimento del distretto industriale.
Vengono a cadere gli obblighi di rispetto dei poco
apprezzati parametri statistici stabiliti con decreto
ministeriale del 1993, concedendo una discrezionalità più ampia alle Regioni nel riconsiderare i criteri utili all’individuazione dei distretti industriali e
dei sistemi produttivi locali, agendo talvolta sulla
batteria di indicatori previsti dal d.m. n. 244 del 21
aprile 1993, applicandola ai dati aggiornati del Censimento dell’Industria e dei Servizi dell’ISTAT, ovvero modulando gli stessi su campi di variazione che
caratterizzano le realtà produttive del Nord, del Centro e del Sud.
La Regione Lazio, al fine di incrementare e rafforzare lo sviluppo economico, la coesione sociale, l’occupazione e la competitività del sistema produttivo
regionale, ha disciplinato, in ottemperanza alla normativa nazionale, le modalità attraverso cui identificare i sistemi produttivi locali e i distretti industriali, compresi nel proprio ambito territoriale, con
legge regionale n. 36 del 19 dicembre 2001.
Occorre, infine, ricordare come anche la Legge finanziaria 2006 (commi 366-372) abbia dedicato alcune
misure di intervento per i distretti industriali con
provvedimenti «fondamentali in termini di politica
industriale».
L’innovazione più significativa della legislazione
poggia sul fatto che il distretto viene considerato un
soggetto che può sostituirsi, come “libera associazione”, alle singole imprese che lo compongono per
quanto riguarda gli aspetti:
• fiscali, con l’introduzione del consolidato di
distretto, la tassazione unitaria distrettuale e il concordato di distretto;
• amministrativi, con maggiori semplificazioni;
• civilistici, con la possibilità di stipulare contratti
come distretto;

• finanziari, con la possibilità di richieste di finanziamento al settore finanziario o al mercato da parte
del distretto in quanto tale che può emettere anche
“bond di distretto”2;
• innovativi, con la possibilità, come distretto, di
sottoscrivere accordi con l’università e i centri di
ricerca o di procedere all’acquisto o alla vendita di
know how.
In realtà, dopo i primi entusiasmi, la norma in questione ha suscitato dubbi e perplessità, soprattutto
nella sua parte relativa alle agevolazioni fiscali.

Bond di questa natura sono stati per esempio già lanciati da
UniCredit o da Sanpaolo IMI che ha raggiunto un accordo con i
consorzi di garanzia Unionfidi Piemonte e NeaFidi del Veneto.
2
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Dossier
Premesso che la norma è apparsa flessibile quanto
generica e poco chiara, tanto da sollecitare interpretazioni diverse e sollevare dubbi che, però, non sono
stati sciolti con i previsti decreti di attuazione, l’agevolazione fiscale consiste, sostanzialmente, nella
possibilità di determinare un imponibile di distretto
e trasformare quest’ultimo in un soggetto passivo di
imposta, a cui competono obblighi di dichiarazione e
versamento.
Più precisamente, ai distretti sarebbe consentito di:
a) optare per una forma consolidata di tassazione
(somma degli utili e delle perdite) delle imprese
appartenenti al distretto, secondo le regole, in quanto applicabili, riservate ai gruppi di società residenti (consolidato nazionale);
b) optare per una tassazione unitaria di distretto
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definita su base concordataria per almeno un triennio. In sostanza, il distretto concorda con l’Agenzia
delle entrate l’imponibile e dunque le imposte dirette dovute dal distretto nel suo complesso, oppure,
sempre su opzione, singolarmente per ciascuna
impresa ad esso appartenente. Il distretto può inoltre concordare con gli enti locali, sempre in via preventiva per almeno un triennio e in modo vincolante,
i tributi, i contributi e le altre somme dovute a livello locale.
La Regione Lazio, pertanto, lasciando ben saldo il
disposto relativo alla definizione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, ha riconosciuto,
con stessa norma, un ulteriore raggruppamento produttivo territoriale, definito come area laziale di
investimento, qualora determinate e ben definite

Tab. 1 – Criteri quantitativi di individuazione di ALI, SPL e DI, Regione Lazio

Indicatori di riferimento

A

B

C

D

Regione Lazio, legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36
Area laziale
di investimento

Sistema produttivo
locale

Distretto
industriale

Uguale o superiore
al dato regionale
(1996 = 19,4)
(2001 = 15,0)

Superiore al 29,5%

Superiore al 29,5%

Indice di specializzazione produttiva (livello
in %) (addetti attività di specializzazione
rispetto al totale addetti industria
manifatturiera)

Uguale o superiore
all’8%

Uguale o superiore
al 12%

Uguale o superiore
al 25%

Indice di specializzazione produttiva
(numero indice Lazio = 1) (addetti attività
di specializzazione rispetto al totale addetti
industria manifatturiera)

Uguale o superiore
al corrispondente
dato regionale

1,8 volte
il dato regionale

5 volte
il dato regionale

Superiore al 7%

Superiore al 7%

Superiore al 7%

Indice di industrializzazione manifatturiera
(addetti industria manifatturiera rispetto
al totale degli addetti)

Indice di densità imprenditoriale
(UL manifatturiere per 1.000 abitanti)

Fonte: Regione Lazio

caratteristiche economiche ed occupazionali presenti sull’area possano prefigurare, in una prospettiva a
medio termine, la genesi di un sistema produttivo
locale, ovvero di un distretto industriale che, allo
stato dei fatti, si mostra ancora in fieri.
Nell’individuare i distretti industriali, i sistemi produttivi locali, ovvero le aree laziali d’investimento, la
Regione Lazio richiede una serie di elementi quantitativi, quali: una congrua numerosità di imprese
appartenenti ad una filiera produttiva rispetto al
totale delle imprese manifatturiere; un’adeguata
struttura occupazionale, di tipo diretto, rispetto al
totale regionale; un fatturato, complessivamente prodotto dall’area economica presa in considerazione, da
valutarsi in riferimento ai dati espressi a livello provinciale e regionale; la presenza sul territorio di un
tessuto di imprese di servizi in grado di far emergere

una cultura d’impresa organizzata sistemicamente.
Con successiva deliberazione n. 331 dell’11 aprile
2003, la Regione Lazio ha definito una serie di indicatori quantitativi regionali per l’individuazione dei
distretti industriali, dei sistemi produttivi locali e
delle aree laziali di investimento, esposti in tabella 1.
Con la delibera del Consiglio regionale n. 37 del 14
marzo 2007, dopo una serie di studi condotti sul
comparto della cantieristica navale regionale, tra cui
anche quello presentato da Camera di commercio di
Latina, Provincia di Latina e Consorzio di Sviluppo
industriale del Sud pontino, è giunto il riconoscimento normativo del sistema produttivo regionale
della cantieristica navale e nautica da diporto delle
province di Latina, Roma e Viterbo.
Il neonato sistema produttivo regionale della nautica si sviluppa su un totale di 21 comuni laziali, di
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cui 13 appartenenti alla provincia di Latina, prevalentemente dell’area del Sud pontino, dove maggiore è la concentrazione di imprese afferenti il comparto economico di eccellenza della filiera (Fondi,
Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Pontinia, Ponza,
Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano,
Sperlonga, Spigno Saturnia e Terracina), 6 in provincia di Roma (Anzio, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Nettuno, Santa Marinella), 2 in provincia di
Viterbo (Montalto di Castro e Tarquinia) e il XIII
Municipio di Roma (Ostia).
In virtù di tale intervento normativo, che interessa
circa 500 imprese ed oltre 2.000 addetti, è stato
possibile aprire il quinto bando della legge 36/2001
sui distretti industriali, che prevede uno stanziamento di complessivi 3.900.000 euro di contributi a
fondo perduto per progettualità connesse allo sviluppo e alla qualificazione delle imprese e delle aggregazioni di imprese, come investimenti, attività di
ricerca industriale e sviluppo precompetitivo (R&S),
servizi reali e formazione professionale, e per progetti innovativi di sistema, strumento, questo, mirato
ad un rafforzamento complessivo del Sistema, con
programmi finalizzati a conseguire una ricaduta di
interesse e utilità comune per le imprese del distretto/SPL interessato3.
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Fare “rete”
per lo sviluppo
strutturale
del comparto
Il tessuto economico navale della provincia di Latina presenta peculiarità e specificità che lo pongono
tra i poli navali con più elevato potenziale di crescita, con alcuni marchi di assoluto rilievo nel panorama nazionale ed internazionale. Risultato, questo,
ottenuto grazie a strategie di mercato e capacità
manageriali, progettuali e tecnologiche dove anche
le piccole imprese hanno saputo sviluppare capacità
professionali specialistiche con ruoli di primaria
importanza nei processi di creazione del valore.
Il settore della cantieristica navale italiana sta
vivendo, nonostante la congiuntura internazionale,
un indiscusso trend positivo, con poche ombre e un
buon appeal finanziario. L’economia del mare ha
saputo ritagliarsi una crescente quota sui mercati
internazionali ed è ad oggi in grado di esprimere
forti potenzialità nella creazione di occupazione e
sviluppo economico.
Si consideri che, secondo uno studio effettuato dal
CENSIS, il sistema economico del mare sviluppa
“indici di impatto” dei comparti marittimi pari a
circa 2,3 per quanto riguarda il PIL e 2,2 per quanto
concerne l’occupazione4. In sostanza, ciò significa
che, tra effetti diretti ed effetti indotti “a monte” e
“a valle” (compreso il turismo), un aumento di
• 1 euro nella domanda di beni o servizi nei comparti marittimi è capace di generare un incremento
complessivo del PIL nazionale di circa 2,3 euro;
• un’unità di lavoro nei comparti marittimi (frutto dell’aumento della domanda di beni e servizi in tali comparti) è capace di generare un incremento complessivo di unità di lavoro nel sistema economico nazionale
di circa 2,2 unità5.

Con una quota di mercato del 44,7% Fig. n. 1 – Il contributo della nautica al Pil nazionale
l’Italia è leader nel mondo nel seg8.000
mento dei megayacht in un settore,
7.608
7.000
quello della nautica da diporto, in
6.840
6.535
6.000
continua crescita. Il fatturato 2006
6.253
5.880
5.360
5.000
(ultimo aggiornamento disponibile)
4.750
4.450
4.600
ha quasi toccato i 3 miliardi di euro
4.000
4.103
4.300
4.132
(+18,4%), quasi totalmente (l’88%)
3.000
2.858
realizzato nelle imbarcazioni a moto2.000
2.085
2.240
1.953
1.777
re. Il settore, inoltre, sta suscitando
1.000
1.498
sempre più interesse da parte di
0
investitori finanziari e operatori
2002
2003
2004
2005
2000
2001
industriali. Il mercato mondiale dei
Produzione diretta
Indotto
Totale
megayacht, imbarcazioni con uno
scafo di lunghezza superiore ai 24 m, Fonte: nostre elaborazioni su dati UCINA 2007
si è attestato a circa 9 miliardi di euro
con 777 ordini, in crescita del 12,9%.
Di questi, 347 sono progetti italiani, un numero che Uniti in un mercato globale nel quale si stimano ci siano
porta il nostro paese al primo posto nel comparto, segui- più di 95.000 potenziali clienti.
to da Stati Uniti (con 95 ordini), Regno Unito (60), Paesi L’andamento fortemente positivo del comparto, così
Bassi (58) e Nuova Zelanda (19). Tra questi, l’Italia è il rilevato negli ultimi sette anni dalle elaborazioni
paese che ha registrato il maggior tasso di crescita della dell’UCINA, l’unione dei cantieri navali italiani, trova
produzione con un incremento medio annuo del 19,5% conferma in tutti gli indicatori economici di tendendal 1999 al 2006. I principali clienti sono Europa e Stati za del 2006, ultimo dato disponibile.
L'ambito economico considerato dalla Regione Lazio
nell'individuazione del sistema produttivo regionale, che si
sviluppa con un'ottica di filiera, prevede i sotto elencati
“Codici Ateco” di riferimento delle imprese facenti parte del
network, quali beneficiari degli aiuti economici:
DM 35.1 (Industria cantieristica: costruzioni navali e
riparazioni di navi e imbarcazioni); DK 29.1 (Fabbricazione di
macchine ed apparecchi per la produzione e l'utilizzazione
dell'energia meccanica); DB 17.40.2 (Fabbricazione vele per
imbarcazioni); DD 20.51.1 (Fabbricazione modelli in legno per
imbarcazioni); DJ 28.75.3 (Fabbricazione eliche, pale, ancore
per imbarcazioni); DL 33.20.3 (Fabbricazione di strumenti per
la navigazione aerea e marittima); DL 33.20.5 (Riparazione di
strumenti per la navigazione aerea e marittima); DN 36.12.1
(Fabbricazione di mobili metallici per natanti); DN 36.12.2
(Fabbricazione di mobili non metallici per natanti).
4
Comprendente: Trasporti marittimi di merci e passeggeri,
Attività ausiliare dei trasporti marittimi (terminal operator,
agenti marittimi, ecc), Caratteristica mercantile (o
commerciale) Nautica da diporto e Pesca.
5
Rivelazioni effettuate nel 2000, Cfr. Censis, Federazione del
Mare, 2002.
3

15

Dossier
me di condizioni favorevoli per uno sviluppo economico e commerciale del settore. Uno sviluppo finalizzato
a migliorare le attività già presenti e a promuovere attività altamente tecnologiche legate ai nuovi sistemi di
costruzione e di navigazione, come quelli richiesti nella
produzione delle imbarcazioni di grandi dimensioni.
L’arte delle costruzioni navali, lavoro altamente specializzato e tramandato di generazione in generazione, ha origine, in provincia di Latina, nel Golfo di
Gaeta. Tra i più antichi mestieri degli abitanti del
Golfo si annovera, infatti, già dall’età romana, ricordando l’invocazione di Cicerone per il porto di Gaeta,
la costruzione di flotte, imbarcazioni e natanti.
La genesi industriale della cantieristica navale e nautica da diporto in provincia di Latina, avviatasi nei
primi anni Settanta del secolo scorso, prende le
mosse con l’insediamento di alcune imprese pionieristiche sul territorio, con l’assunzione a ruolo di
imprenditore da parte di soggetti, principalmente
del luogo, addetti alle funzioni tecniche all’interno
di altre imprese del comparto esterne alla provincia.
Contrariamente a quanto si potrebbe supporre, i primi insediamenti si
Tab. 2 – Distribuzione territoriale della cantieristica navale
realizzano nella zona meno industrializzata della provincia, la fascia
Regione
Imprese (%)
Addetti (%)
costiera del sud, grazie alla presenLombardia
25,9
22,5
za di infrastrutture portuali che,
Liguria
17,5
11,5
seppur insoddisfacenti allo stato
Toscana
10,9
6,7
attuale dei bisogni del tessuto ecoEmilia Romagna
8,4
15,4
nomico, ne hanno comunque perLazio
6,7
5,7
messo la genesi.
Campania
6,0
5,5
Come mostrato in figura 2, sono gli
Piemonte
5,1
14,5
anni Ottanta a rappresentare il
Veneto
4,3
2,3
periodo di consolidamento e creSicilia
4,1
3,9
scita del nuovo comparto induMarche
3,0
5,7
striale, già qualificabile di eccelFriuli Venezia Giulia
2,1
1,1
lenza. Lo sviluppo della cantieristiPuglia
2,0
2,7
ca, guidato, soprattutto, dalla
Calabria
1,7
1,6
disponibilità offerta dalla natura di
Sardegna
1,3
0,4
ampie coste, laghi e bacini, opporAbruzzo
0,4
0,1
tuni per la conduzione delle prove,
Umbria
0,4
0,2
dei collaudi e dei trasferimenti in
Trentino Alto Adige
0,3
0,1
mare dei prototipi, si distribuisce
nell’arco dell’ultimo trentennio.
Fonte: nostre elaborazioni su dati Ucina 2007
La bilancia dei pagamenti del settore continua ad
essere abbondantemente favorevole, a conferma che
la combinazione di design, tecnologia, qualità ed
affidabilità della produzione rendono il comparto
della nautica italiana tra i più affermati al mondo.
In termini di distribuzione territoriale, è la Lombardia a posizionarsi al primo posto per numero di unità
locali (25,9%) e addetti (22,5%), cui seguono la
Liguria (rispettivamente pari al 17,5% e all’11,5%) e
la Toscana (con una quota di unità locali pari al
10,9% e al 6,7% per gli addetti). Tra le regioni centro-meridionali è il Lazio a registrare, rispetto al
totale nazionale, le più elevate percentuali di unità
locali, con una quota pari al 6,7%, e di occupati,
pari al 5,7%, e una performance del 2006 che le permette di recuperare il gap che aveva registrato lo
scorso anno rispetto alla Regione Campania (tab. 2).
La Regione Lazio, che rappresenta la quinta regione italiana per numero di industrie cantieristiche (imbarcazioni, accessori e servizi nautici) e la sesta in termini
di mano d’opera occupata, è caratterizzata da un insie-
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La disamina dei dati quantitativi, Fig. 2 – La genesi della cantieristica navale provinciale
stante i dati ufficiali dell’ultimo
586
Censimento dell’industria e dei
600
servizi dell’ISTAT, mostra al 31
486
500
455
dicembre 1971 un totale di 18
imprese iscritte al Registro delle
400
imprese della Camera di commer296
300
cio di Latina con il codice identificativo specifico della cantieristi200
ca navale (35.1), senza conside92
rarne l’intera filiera. Al 31 dicem100
54
33
18
bre 2001 si contano, invece, 82
0
imprese iscritte, cui si associa,
1971
1981
1991
2001
nell’ultimo trentennio, un tasso di
Unità locali
Addetti
crescita delle unità locali del
355%. La sola cantieristica navale provinciale occupa al 31 dicem- Fonte: nostre elaborazioni su dati Censimento industria e servizi ISTAT 2001
bre 1971 circa 300 addetti diretti, mentre al 31 dicembre 2001 gli
addetti diretti sono quasi 600, con un più contenu- tà industriali, comunque specializzanti, in altre aree,
to tasso di crescita occupazionale pari, sempre in il territorio provinciale.
L’individuazione normativa di un sistema produttivo
riferimento all’ultimo trentennio, al 98%.
Con specifico riferimento alle imprese appartenenti locale all’interno di un qualsiasi territorio produttivo
al solo comparto della cantieristica navale e nautica preso a riferimento non si qualifica unicamente per la
da diporto appare utile sottolineare che alla data del presenza di una determinata numerosità di imprese
31 dicembre 2007, stante i dati
del Registro delle imprese della Fig. 3 – Lo sviluppo della cantieristica navale provinciale
Camera di commercio di Latina, le
imprese registrate ed attive in 250
provincia di Latina con il codice
211
194
ATECO 35.1 sono, rispettivamente, 200
181
171
211 e 161 unità.
165
161
147
145
Inoltre, operando un confronto 150
139
129
128
124
temporale degli ultimi sette anni
109
sui dati del Registro Imprese, si 100
89
assiste ad una crescita della
numerosità delle imprese in pro50
vincia del 65% per le registrate e
dell’81% per le attive. Trend, que0
sto, che appare in controtendenza
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
rispetto alla quasi totalità dei
Registrate
Attive
comparti manifatturieri della provincia dove, invece, si registra
una continua cessazione di attivi- Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere-Movimprese
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specializzate nella costruzione di
un prodotto omogeneo. Occorre,
infatti, indagare, in risposta alla
disposizione normativa della Regione Lazio, sia l’incidenza del fatturato del comparto rispetto ai valori
espressi a livello regionale, sia la
serie di relazioni e legami che possono intercorrere tra le stesse
imprese e tra queste e gli altri soggetti, pubblici e privati, presenti
• attività di riparazione,
sul territorio.
Quanto al fatturato dell’area produttiva di eccellen- • manutenzione,
za da rapportare al dato espresso a livello regiona- • rimessaggio,
le, occorre sottolineare come l’operazione in parola, • motoristica navale,
particolarmente complessa per le oggettive difficol- • produzione di turbine idrauliche,
tà di accesso ai dati di bilancio delle imprese, è • fabbricazione di pompe, compressori ed accessori
stata condotta ricorrendo ad una stima del fattura- nautici.
to medio per addetto, calcolato
sul dato complessivo regionale Fig. 4 – Addetti della cantieristica navale nella Regione Lazio
afferente, nel caso specifico, al
solo comparto della cantieristica
navale.
Giova sottolineare come sulla
definizione di comparto produttivo della cantieristica navale sia in
corso un approfondito dibattito
teorico; nell’analisi concreta, ed
anche ai fini delle valutazioni
espresse in questo lavoro, viene
adottata la definizione che identifica lo stesso come il sistema
delle imprese, in concorrenza
diretta tra loro, che condividono
fattori di omogeneità rilevanti ai
fini dell’attività produttiva di riferimento.
All’interno dell’universo generale,
che completa il settore allargato
della cantieristica, si può così
distinguere tra:
• cantieri navali,
• cantieristica minore tradizionale,
• cantieristica minore moderna,
Fonte: nostre elaborazioni su dati Censimento industria e servizi ISTAT 2001
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Spesso, a causa della molteplicità di attività svolte
congiuntamente dalla stessa impresa, ad un primo
esame non risulta scontata la collocazione di una
specifica impresa in una tipologia produttiva piuttosto che in un’altra. L’opportunità tecnica ed economica di esercitare più funzioni affini o complementari rende spesso difficoltosa una distinzione tra
attività principale, fondamentale o prevalente.
Operando una prima elaborazione dei dati relativi
all’ultimo Censimento generale dell’industria e dei servizi del 2001 dell’ISTAT, sintetizzati e riportati nella
tabella 3, emerge, oltre all’elevata specializzazione
produttiva della cantieristica navale e nautica da
diporto, la presenza di numerose imprese di altri comparti economici - quali la motoristica navale, la
costruzione di pompe e turbine idrauliche, compressori ed altri accessori meccanici navali, di cui si dirà
meglio nel prosieguo del lavoro - che ben rappresentano un’offerta di materie prime, semilavorati e prodotti a supporto delle imprese manifatturiere.

Dalla lettura dei dati si profila l’esistenza di un quadro
strutturale dell’area distrettuale organizzata in un
modello di sviluppo “a rete”, con un network di unità
locali che ritrovano sul territorio la possibilità di raggiungere collaborazioni ed accordi commerciali di tipo
verticale ed orizzontale.

Tab. 3 – La cantieristica navale e nautica da diporto in provincia di Latina
Comuni

UL e Imp. cantieristica UL e Imp. motoristica
UL
AD
UL
AD
3

3

7

174

51,6

2,0

1,4

10,80

Cisterna

2

2

2

2

51,8

0,0

0,0

8,65

Fondi

4

9

4

9

11,7

1,2

0,8

7,67

Formia

12

63

1

1

13

64

14,1

7,2

5,1

6,13

Gaeta

13

142

2

48

15

190

26,9

18,6

13,3

5,52

3

30

3

30

20,8

11,1

7,9

5,71

Latina

4

16

6

18

25,2

0,2

0,2

8,14

Minturno

1

1

1

1

11,4

0,4

0,3

4,83
8,37

Pontinia

1

6

Ponza

2

9

Priverno
Sabaudia
San Felice Circeo
Santi Cosma e Damiano

2
1

171

Indice Indice (%) Indice (N.I.) Indice
industrializz. specializz. specializz. dens. impr.

Aprilia

Itri

4

Filiera nautica
UL
AD

2
1

2

7

43,8

0,6

0,5

2

9

4,1

33,3

23,8

4,82

0,3

0,2

6,70

1

1

1

1

15,2

9

164

1

10

10

174

23,1

24,9

17,8

6,90

12

45

1

1

13

46

16,1

23,1

16,5

10,83

1

4

1

4

36,7

1,2

0,8

5,36

1

1

1

1

81,0

0,0

0,0

10,12

Sermoneta
Sperlonga

1

11

1

11

7,2

25,0

17,9

5,16

Spigno Satumia

1

36

1

36

44,8

17,2

12,3

10,67

Terracina

13

45

Fiera della nautica provinciale

82

586

14

236

13

45

11,7

6,6

4,7

5,65

96

822

30,9

2,7

1,5

7,71

Latina

82

586

14

236

96

822

30,4

2,6

7,40

Lazio

222

1.133

76

1.599

298

2.732

15,0

1,4

6,25

Fonte: nostre elaborazioni su dati Censimento industria e servizi ISTAT 2001
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Una filiera
a due velocità
La filiera della cantieristica della provincia di Latina
presenta diverse velocità: accanto a grandi imprese
sussistono imprese di più piccole dimensioni che,
ancora con tecniche artigiane, contribuiscono
comunque a garantire la sopravvivenza della nautica
da diporto provinciale.
Il comparto, specializzato nella produzione di imbarcazioni di medie e grandi dimensioni, vede accanto
ad alcune imprese che hanno raggiunto, negli ultimi
anni, posizioni di leadership a livello mondiale, la
nascita e lo sviluppo di nuove attività industriali di
indotto e terziarie ad esse collegate; le imprese,
quindi, manifestano diversi livelli di competitività:
• l’impresa leader, in grado di accedere direttamente al mercato e di controllare il processo di creazione di valore;
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• l’impresa follower, che per dimensione, relazioni e
disponibilità di risorse segue la condotta dell’impresa leader, subendo, sovente, anche le scelte, non
partecipando, in breve, congruamente alla ripartizione del valore.
Un primo ordine di considerazioni deriva da una lettura macroeconomica del ruolo che l’industria navale
svolge, o potrebbe svolgere con maggiore incisività,
nell’economia italiana e di come questo comparto
fondi il suo sviluppo su alcune connotazioni tipiche
del Made in Italy. Si rileva, infatti, che il prestigio dei
marchi delle aziende leader trova alimento anche
dalle caratteristiche distintive che, nell’immaginario
collettivo, contraddistinguono nel mondo i prodotti
italiani.
Un secondo ordine di valutazioni riguarda l’analisi dei
processi di sviluppo del comparto focalizzata sulle
strategie competitive adottate dalle imprese leader e
dalle imprese follower, miranti a soddisfare una
domanda specifica e circoscritta, presente, però, in
tutti i continenti e in continua crescita, specialmente
nei paesi in via di sviluppo.
Alcune delle potenzialità di espansione del settore

Fig. 5 – Le classi di addetti delle imprese della
cantieristica navale
Numero addetti <10
Numero addetti 11-49
Numero addetti >50
2,8%
30,6%

66,7%

Fonte: Sinergica

Fig. 6 – Le classi di fatturato delle imprese
della cantieristica navale
Fatturato fino a 5 mln
Fatturato tra 5 e 10 mln
8,3%

2,8%

Fatturato oltre 20 mln

66,7%

Fonte: Sinergica

risultano allora collegate alla valorizzazione delle
risorse umane oltre, naturalmente, alla crescita
dimensionale degli attori economici operanti nella
nautica.
La crescita dimensionale, in ogni caso, non necessariamente deve essere di tipo quantitativo (numero di
dipendenti, fatturato ecc.), quanto di tipo “organizzativo”. Si può certo discutere sulle modalità di crescita
più idonea, ad esempio se favorire crescite di tipo
equity o non equity, ma è indubbio che solo adeguati

livelli “relazionali” possono permettere di ampliare il
portafoglio ordinativi delle imprese costruttrici.
Sono proprio i livelli relazionali, insieme ad idonee
politiche di marketing internazionale, che permettono alle imprese costruttrici di imbarcazioni di “intercettare” ordini di nuove barche dall’estero.
Ciò, ovviamente, non è possibile, o lo è in misura
notevolmente inferiore, per i piccoli costruttori o per
i fornitori di componenti che, invece, presentano
dimensioni insufficienti a sviluppare relazioni internazionali.
Le imprese di minore dimensione, come quelle di
manutenzione e di servizi, sembrano invece avulse
dalle logiche internazionali.
Con un’attenta analisi sul campo è stato possibile
valutare l’esistenza e la portata di tutti quegli elementi tipici e caratterizzanti un qualsiasi distretto
industriale, ovvero quella particolare “atmosfera
industriale” e la comune matrice storico-culturale
cui attinge la specializzazione produttiva dell’area6.
L’analisi sul campo, condotta per la Camera di commercio di Latina da Sinergica, ha restituito una prima
caratterizzazione strutturale delle imprese: la filiera
della cantieristica navale appare prevalentemente
contrassegnata dalla piccola dimensione (la classe
fino a 10 addetti rappresenta il 67% del campione);
la classe intermedia, tra gli 11 e i 49 addetti, rappresenta, invece, il 31% del campione, mentre solo il 3%
delle imprese, le realtà imprenditoriali di maggior
prestigio, presentano un numero di addetti superiore
ai 50.
Dall’incrocio del dato degli addetti con quello del
fatturato emerge, come facile supporre, la preponderanza (quasi il 90% dei casi) di un fatturato non
superiore ai 5 milioni di euro, contro un 3% di
imprese “guida” del settore che dichiarano, invece,
fatturati decisamente superiori.

L'indagine sul campo, realizzata nel corso dell'anno 2007, è
stata condotta su un campione rappresentativo delle imprese del
sistema produttivo locale, così come individuato dalle norme
regionali. La rilevazione è stata effettuata da Sinergica; il
database, per un eventuale verifica delle risultanti, è a
disposizione di quanti lo richiedessero.
6
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Fig. 7 – Confini verticali e orizzontali della cantieristica navale
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attività collaterali, quali il colA conferma di quel particolare legame che deve laudo, l’allestimento, l’armamento e l’impiantistica
caratterizzare la comunità della popolazione residen- della strumentazione sono invece spettro privilete rispetto al complesso imprenditoriale territorial- giato dei cantieri navali maggiormente rappresenmente localizzato, è stato giudicato il dato relativo tativi.
alla residenza della forza lavoro.
L’analisi field è proseguita con la disamina qualitatiDalla lettura dei dati rilevati emerge una preminen- va delle forme di collaborazione in atto tra le impreza del totale della forza lavoro, nello specifico pari se appartenenti all’ambito territoriale di riferimento
al 60%, residente nello stesso comune di localizza- e la natura dei più generali processi produttivi. Un
zione dell’impresa; nel 33% dei casi la forza lavoro primo elemento sorto dallo studio è relativo all’imrisiede presso comuni sostanzialmente limitrofi, portanza posta dalle imprese in ordine ai rapporti di
mentre nel restante 7% dei casi nello stesso ambito collaborazione locale, settoriale ed extra-settoriale.
provinciale.
In entrambi i casi le relazioni tra imprese locali sono
Viene, quindi, verificata l’ipotesi tesa alla dimostra- giudicate importanti dalla maggior parte degli opezione dell’esistenza di uno stretto legame tra la comu- ratori, con una predilezione verso i rapporti con
nità di persone e la popolazione di imprese e, quindi, imprese dello stesso settore (72% dei casi) rispetto
di quel particolare elemento che generalmente quali- alle imprese extrasettoriali (qui secondo il 67% del
fica l’economia distrettuale.
campione).
Con la disamina delle diverse tipologie di imbarca- Va evidenziato, infatti, che la frequenza delle relazioni prodotte e della relativa destinazione d’uso zioni del sistema locale in ambito settoriale, che si
vengono verificati i confini del comparto della can- vuole appunto dimostrare, assume il carattere della
tieristica navale e della nautica da diporto provincia- “sistemicità”, a dimostrazione dell’alta consideraziole. I confini in parola possono essere letti in senso ne posta dalle imprese nella possibilità di interagire
orizzontale, per una chiarificazione delle diverse e operare in un vero e proprio network. Tale carattetipologie di imbarcazioni prodotte, e verticale, in ristica è frutto della ricerca di un costante approccio
funzione della posizione a monte o a valle tra la fase delle singole realtà produttive con gli altri attori
di costruzione vera e propria del natante e quella locali, che non si esaurisce con la semplice fornitudell’indotto.
ra di materie prime o di un prodotto finito, ma che
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si concretizza in un’attiva interazione tra le imprese mazione e, quindi, per una evoluzione dei processi
tecnici e produttivi.
stesse ed il territorio circostante.
Le forme di collaborazione sembrano andare ben Alcuni dei cantieri che realizzano le imbarcazioni più
oltre il mero rispetto dei vincoli giuridici imposti dai complesse hanno attivato, infatti, forme di collabocontratti, qualificandosi, invece, in mutui accordi razione per progetto, soprattutto nel caso di produche, garantendo un reciproco riconoscimento dei fini zioni che necessitano di conoscenze particolari,
e delle azioni, riproducono quel
capitale di fiducia e reputazione Fig. 8 – Le collaborazioni nella cantieristica navale
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23

Dossier
ca in pieno il modello distrettuale, ovvero risolte
dagli attori locali alla luce di un interesse superiore
e comunitario.
Dalle elaborazioni dei dati raccolti, il 56% delle
imprese dichiara di aver già sostenuto spese per investimenti in collaborazione con altre imprese locali, al
fine di approntare migliorie qualitative tanto sui processi produttivi quanto sulla qualità della produzione.
Inoltre, il 36% delle imprese sostiene lo sviluppo e la
realizzazione di strategie innovative affrontate con
partner locali.
La disamina dei dati relativi alle caratteristiche della
struttura interna delle imprese e, in particolare, della
specializzazione delle risorse umane è volta alla verifica dell’esistenza, o meno, di una particolare specializzazione professionale per le tipologie occupazionali richieste.
Dalla lettura dei dati, suddivisi tra figure professionali “manuali” ed “intellettuali”, emerge chiaramente la ridotta presenza, all’interno delle imprese,
delle figure dell’ingegnere e del disegnatore, il che
implicherebbe, per l’organo di governo, la necessità
delle collaborazioni con professionisti esterni, con
conseguenti aggravi di costi produttivi e l’impossibilità di una crescita professionale della forza lavoro interna.
Il fattore della specializzazione
Fig. 9 – La frequenza delle collaborazioni aziendali
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Fonte: nostre elaborazioni
ovvero semplicemente tra cantieri che hanno deciso
di specializzare la produzione sugli scafi.
Inoltre, una rilevante distribuzione del fenomeno
indagato appare nelle acquisizioni di prodotti finiti
tra imprese locali, principalmente dello stesso comparto industriale, a dimostrazione della bassa integrazione verticale che contraddistingue la cantieristica navale provinciale e, più in generale, le realtà
economiche distrettuali. Il cantiere realizza lo scafo
rivolgendosi poi alle realtà locali per gli allestimenti, l’armamento, la pittura, la motorizzazione e così
via, ovvero sviluppa una forte interazione con designer esterni, soprattutto quando esiste la possibilità di personalizzazione del prodotto finito.
Da quanto rilevato, le caratteristiche della concorrenza e della cooperazione tra imprese sono presenti congiuntamente, in virtù della similarità di prodotti e
tecniche di lavorazione e, pertanto, non appare arduo
asserire la presenza di ulteriori peculiarità socioeconomiche distrettuali nei rapporti che intercorrono fra
i soggetti locali.
Le difficoltà legate allo sviluppo dell’efficacia ed efficienza dei processi, così come la ricerca di una continua riduzione dei costi e dei rischi imprenditoriali
sono affrontati dalle imprese con un’ottica che rical-
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Fig. 10 – Le figure professionali
della cantieristica navale
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della provincia di Latina, popolata da poche imprese
leader e da molte imprese follower.
L’indagine sul campo ha inoltre fatto emergere la
richiesta di figure professionali collegate al concetto di economia del mare, ovvero derivate da un terziario collegato alla cantieristica vera e propria. Le
figure richieste in questo caso sono state identificate nel marinaio, nell’ormeggiatore o nel marine
manager e, ancora, nell’elettricista, l’elettronico, il

Fig. 11 – Esperienza professionale richiesta
dalle imprese della cantieristica navale

Fonte: nostre elaborazioni
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Esperienza di settore

Di contro, nel caso delle figure professionali altamente qualificate, le maggiori propensioni alle
richieste di assunzione sembrano concentrarsi in:
• architetti navali,
• progettisti di interni,
• coordinatori di arredamento,
• disegnatori in grado di padroneggiare le nuove tecnologie di ausilio alla costruzione, allestimento ed
arredo della produzione.
Tra le cause che più delle altre minano il reperimento delle figure specializzate, si annoverano la ridotta presenza in ambito provinciale della figura ricercata (soprattutto ingegneri, disegnatori ed operai
particolarmente specializzati), così lamentata dal
40% delle imprese, e la carenza di idonee strutture
formative precipue nel garantire la formazione della
nuova forza lavoro (questo, stante il 39% delle
imprese intervistate).
I fabbisogni formativi risultano influenzati dalla
dimensione organizzativa e dall’accesso al mercato
del lavoro delle imprese. In questo senso un’impresa, definita nello schema interpretativo iniziale
come leader, manifesta l’esigenza di professionalità
diverse da un’impresa che si può definire follower ed
impegnata più nelle attività produttive che in quelle di commercializzazione.
Queste considerazioni devono necessariamente inserirsi nelle analisi della demografia imprenditoriale
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Fig. 12 – Facilità di reperimento
delle risorse umane
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mobiliere, il meccanico motorista, il termoidraulico,
il verniciatore, il laccatore ed il rifinitore.
L’organizzazione dei risultati sul campo ha permesso
di individuare due filoni professionali:
a) le figure di management portuale, risorse professionali specializzate nella gestione delle infrastrutture;
b) le figure specialistiche trasversali, professioni trasversali ai diversi ambiti di impiego.
Come osservato nel corpo della ricerca, il tema delle
infrastrutture collegate alla cantieristica, prima fra
tutti i porti, sono il punto centrale dell’economia del
mare e dei presupposti alla base dell’analisi del valore. Questo approccio ha generato una domanda di
unità di lavoro specializzate nella gestione di infrastrutture tra cui le professionalità emergenti sono:
• manager aziendale portuale,
• direttore del porto,
• responsabile del controllo del traffico.
Per tutte queste professionalità si ritiene indispensabile una formazione a carattere universitario o
post universitario, cioè lauree triennali trasversali
modellate sulle classi delle lauree in Scienze del turismo, Scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea, completate da lauree specialistiche,
master o scuole di specializzazione.
Per le figure specialistiche trasversali, si manifesta
una tendenza all’individuazione di professioni nuove
e trasversali ai diversi ambiti di impiego, tra le quali
è opportuno ricordare:
• esperti nell’assistenza meccanica, per i quali è
opportuna la preparazione di base tipica del perito
meccanico o elettronico;
• esperti nell’assistenza a terra (responsabili del
controllo del traffico, nostromo di porto, addetto al
porto), per i quali si richiede una preparazione
essenzialmente nautica;
• tecnici specialistici delle pitturazioni, degli impianti
di bordo, delle attrezzature di coperta;
• diplomati di lingue, specialmente se specializzati
in linguistica idonea alle mansioni da svolgere (turistica, commerciale ecc.);
• esperti di informatica;
• esperti nel ricevimento (hostess & steward).
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Per tutte queste professionalità è necessario raccordarsi in qualche modo con il livello scolastico degli
istituti professionali e nautici esistenti e dei successivi corsi di formazione possibili in cooperazione fra
istituzioni scolastiche, universitarie e regionali.
In particolare, la differente portata di fabbisogno
professionale è collegata alla posizione dell’impresa
lungo la filiera produttiva del prodotto finale “imbarcazione”. Appare opportuno osservare come le competenze professionali differiscono a seconda se l’impresa è un fornitore di componenti o se, invece, è un
assemblatore finale e, quindi, più orientato alla
commercializzazione del prodotto “imbarcazione”.
Questa osservazione permette di affermare che anche

nella cantieristica esiste in qualche modo un indotto simile a quello del settore automotive. Inoltre, nel
settore nautico si stanno affermando imprese specializzate nella realizzazione di singole operazioni,
come ad esempio la verniciatura o la tappezzeria.
Ciò significa che sul territorio sono presenti e ben
diffuse forme di learning by doing, che andrebbero
formalizzati, valorizzati e trasmessi alle imprese di
tutta la provincia dal policy maker istituzionale.
L’indagine considera, infine, il processo di apertura
delle imprese navali della provincia di Latina ai mercati esteri; il grado di apertura qui analizzato va inteso sia come semplice commercializzazione all’estero
della produzione navale, sia come vera e propria stra-

tegia di internazionalizzazione
produttiva e/o di delocalizzazione
di processi produttivi.
L'internazionalizzazione costituisce oggi una via obbligata per
acquisire un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo.
Risulta ormai superata la tradizionale concezione che interpretava
l'espansione internazionale come
una delle possibili opzioni strategiche a disposizione dell’impresa.
Tale concezione era, infatti, coerente con un contesto economico
caratterizzato da minori pressioni
competitive, da un minore livello
di integrazione tra i diversi mercati, da maggiori costi di transazione e da più elevate barriere
agli scambi.
Nel corso del tempo il concetto di
internazionalizzazione, con il
quale originariamente si designava la crescita dell’impresa in mercati diversi rispetto a quello
nazionale di riferimento, è divenuto più pervasivo e complesso.
Di conseguenza tale definizione
tradizionale non è più in grado di
cogliere tutte le implicazioni che
il diffondersi del fenomeno comporta.
Occorre però sottolineare come le imprese italiane
che attualmente competono in mercati di nicchia,
come quello dei beni di lusso e della cantieristica
navale, non riflettono necessariamente in modo
fedele le tradizionali specializzazioni produttive dell'industria italiana.
In particolare, le realtà distrettuali stanno attraversando una fase di profondi cambiamenti caratterizzati da processi di selezione interna, dall’emergere di
imprese leader e dall’attenuarsi della specializzazione sul prodotto.
L’elemento di specializzazione dei distretti e dei
sistemi produttivi locali può generare una cascata di
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vocazioni produttive, apparentemente diversificate, a dire principalmente rivolta all’esportazione e che,
ma accomunate dalla matrice delle “competenze di quindi, coinvolge, come stakeholder esteri, in primo
luogo importatori, rivenditori e distributori.
territorio”.
Le iniziative imprenditoriali più innovative tendono Il trend complessivo dell’import ed export del comparcosì ad utilizzare come input strategico le competenze to della cantieristica navale e nautica da diporto della
create dalle “tradizioni”, adattandole ad un contesto più complesso
e trasformandole in un fattore criti- Fig. 13 – Import della cantieristica regionale.
co di successo nella competizione. Dati in migliaia di euro, 1991-2006
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Regione Lazio, nell’orizzonte temporale che va dal 1991 al 2006 (il
dato 2007 è ancora provvisorio), è
stato ricavato elaborando i dati
che l’ISTAT e l’ICE hanno recentemente pubblicato.
Per il flusso dell’import, stante i
dati riportati nella figura 13,
emerge una sorta di linearità
degli approvvigionamenti, tranne
che per il 2004 dove si è registrato un picco, con il relativo dato
che si è attestato sugli oltre 105
milioni di euro.
Il dato relativo all’anno 2006 si
attesta su 36.491.000 euro favorendo, come vedremo dal dato
dell’export, la positività della
bilancia dei pagamenti.
Il saldo delle esportazioni, rivolto
prevalentemente all’ambito europeo, è pari, infatti, nel 2006 a 63
milioni di euro, con una crescita
del 125,2% rispetto alle esportazioni dell’anno precedente (pari a
28 milioni di euro) e, quindi, con
un importo notevolmente superiore rispetto al saldo dell’import.
Dalle aree mercato maggiormente
rappresentative delle destinazioni
geografiche dell’import e dell’export provinciale, stando alle elaborazioni condotte sui dati del 2006,
si rileva come l’Unione europea (UE
15) rappresenti per l’economia
regionale il principale mercato di
sbocco delle importazioni e delle
esportazioni, con una quota pari al
79,9% per l’import e pari al 61,6%
per l’export.
È il mercato americano a rappresentare la successiva area di destinazione delle importazioni e delle
esportazioni regionali con quote

Fig. 15 – Aree di approvvigionamento della cantieristica
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Fig. 16 – Aree di di sbocco della cantieristica navale.
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pari, rispettivamente, al 18,7% e
al 38%. Seguono poi gli altri paesi
africani, con l’1,1% per le importazioni e con lo 0,1% per le esportazioni, ed asiatici, con uno 0,3%
per le esportazioni.
Quanto alle dinamiche dell’interscambio commerciale della cantieristica navale e nautica da
diporto delle province della
Regione Lazio è possibile individuarne, come logico supporre,
nelle province di Roma e di Latina i principali contributi.
Per la provincia di Latina il flusso
dell’import, stante i dati riportati
in figura 17, emerge una sorta di
ciclicità degli approvvigionamenti,
con il relativo dato che si attesta,
per il 2006 (ultimo dato ufficiale e
definitivo disponibile dall’ISTAT), a
864.000 euro; la disamina del
trend mostra, nei dati di riferimento, dei picchi ad intermittenza che
mantengono, comunque, costantemente in attivo la bilancia dei
pagamenti.
Il saldo delle esportazioni, rivolto
prevalentemente all’ambito europeo, è stimato, quindi, per l’anno
2006 in più di 13 milioni di euro,
con una incidenza di tutto rispetto
sul totale regionale, mentre per
l’anno 2005, così come riportato in
figura 18, in più di 13 milioni di
euro.
La disamina di tale ultimo dato
mostra un tasso di crescita del flusso delle esportazioni, relativo agli
ultimi quindici anni, e nonostante
l’apprezzamento dell’euro verso le
principali aree di commercializzazione della produzione locale, come
America, Asia ed Africa, del 92,2%.
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Fig. 17 – Import della cantieristica provinciale.
Dati in migliaia di euro, 1991-2006
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Fig. 18 – Export della cantieristica provinciale.
Dati in migliaia di euro, 1991-2006
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Con la ricerca sul campo, inoltre, Fig. 19 – Le aree di interesse per l’esportazione
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appetibile, per il 53,9% delle
imprese regionali interpellate, è
risultata essere quella europea; seguono le prefe- campione), seguita, in ordine, dalla Francia (con il
renze per l’area asiatica (per il 16,9% del campio- 22,9%), dalla Grecia (12,5%), dalla Germania (6,3%)
ne), per quella africana (per il 15,7% del campio- e dall’Austria, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito,
ne), per quella americana (nel 9,0% dei casi) e, tutte secondo il 4,2% di preferenze del campione.
quindi, per quella oceanica (per il 4,5%), come illu- Per le aree oltre confine UE occorre effettuare alcune
precisazioni. Per l’area americana, i paesi di specifico
strato in figura 19.
Analizzando nel dettaglio le risposte rese dalle interesse sono esclusivamente gli Stati Uniti, mentre
imprese è stato possibile individuare, per ogni area per quella oceanica prevalgono le scelte su Australia,
economica, i singoli paesi di specifico interesse per secondo il 60% del campione, e Nuova Zelanda, secondo la restante parte.
la commercializzazione.
Ebbene, per l’area europea prevale, su tutte, la desti- Per l’area africana prevalgono, su tutte, le scelte verso
nazione spagnola (con il 29,2% di preferenze del l’Egitto (con il 28,6% di preferenze del campione),
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seguito, in ordine, dall’Algeria (con
il 21,4% di preferenze), dalla Libia
e Marocco (ambedue con il 14,3%
di preferenze) e, quindi, da Sudafrica e Tunisia, per il 7,1% del campione.
Infine, per l’area asiatica prevalgono le scelte verso gli Emirati Arabi
Uniti (con il 40,0% di preferenze
espresse dal campione), dall’Arabia
Saudita e dal Kuwait (tutte e due le
scelte secondo il 13,3% delle
imprese), e, quindi, da Israele,
Hong Kong, India e Cina, tutte
indicate nel 6,7% dei casi.
Per le strategie di internazionalizzazione attiva, come le partecipazioni azionarie in società estere,
partnership produttive o delocalizzazioni in paesi esteri, emerge,
dalla lettura dei dati rilevati, come
le cause che minano tali strategie
sono la mancanza di interesse
(denunciata dal 56,0% del campione), la deficienza di strumenti
finanziari (secondo il 19,0% delle
imprese), di opportunità di convenienza economica (secondo il
17,9% del campione) e di conoscenze (nel 7,1% dei casi).
Significativo, certamente per il
decision maker locale, il giudizio
degli imprenditori del settore nei
confronti di quei soggetti istituzionali, come le Camere di commercio,
che sostengono le politiche di sviluppo delle imprese provinciali. Il
risultato invita alla riflessione. Oltre
il 50% del campione denuncia,
infatti, la non conoscenza di alcun
servizio istituzionale di supporto,
così come non sono conosciuti i
servizi resi dall’Istituto del commercio estero. Solo l’11,5% del campio-
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Fig. 21 – Le esportazioni nell’area africana
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Fig. 22 – Le esportazioni nell’area asiatica
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Fig. 23 – Ostacoli all’internazionalizzazione
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Fig. 25 – Servizi informativi richiesti per l’internazionalizzazione
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Fig. 26 – Le attività di internazionalizzazione richieste
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ne conosce l’Istituto, mentre in un
numero estremamente ridotto di
casi si attribuisce un ruolo di sostegno all’internazionalizzazione alle
Camere di commercio, ai consulenti
privati, ai Centri esteri delle Camere
di commercio, a Sviluppo Lazio e
alle società di servizio private. Probabilmente gli enti locali, oltre a
sviluppare importanti progetti per il
comparto, dovrebbero anche comunicare i risultati di queste iniziative
e coinvolgere non solo quelle
imprese in precedenza definite leader, ma anche e soprattutto quelle
più piccole.
Tra i servizi di assistenza a cui le
imprese ricorrono più frequentemente, si segnalano la partecipazione a fiere e mostre (per il 63,8% del
campione), le informazioni sui mercati esteri (secondo il 17,0% degli
intervistati), la ricerca di clienti
esteri (nel 10,6% dei casi), la ricerca di fornitori esteri (per il 6,4%) e,
quindi, le missioni estere (indicate
dal 2,1% delle imprese).
Infine, sono state indagate le
principali attività e strategie
implementate dalle imprese della
cantieristica navale provinciale per
affrontare l’entrata nei mercati
esteri. Dalle risposte si rileva come
la partecipazione alle fiere sia la
principale attività seguita per l’internazionalizzazione (48,6% del
campione), cui seguono le visite
di operatori e di giornalisti esteri specializzati (il 12,9% delle
imprese), le missioni economiche
all’estero (il 10,0% del campione) e i progetti di cooperazione
internazionale (l’8,6% degli
intervistati).
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Un “marchio
unico”
per valorizzare
la specificità
culturale locale

Dalla lettura dei dati relativi congiunturali, oltre che
dall’indagine field sul campo, emerge un quadro di
elevata potenzialità del sistema produttivo locale
della cantieristica navale della provincia di Latina.
Probabilmente il comparto economico più importante dell’intera economia provinciale, sia per valore
aggiunto che per prospettive di crescita. Potenzialità che potrebbero crescere ulteriormente se meglio
identificate con il territorio. In questa prospettiva
dovrebbe essere promosso un “marchio di area” per
indicare non solo la localizzazione e la tipologia di
lavorazione del prodotto Made in Latina, ma anche la
specificità culturale locale.
La visione del sistema produttivo locale, fin qui
considerata nei suoi aspetti sociali, economici, politici, territoriali e nei rapporti di sinergia con l’ambiente esterno fa emergere un’analisi mirata sulla
globalità del sistema economico e sull’architettura
delle relazioni nella rete, che porta a marginalizzare
le analisi focalizzate sulla singola impresa distrettuale e sulla sua natura e dinamica.
Non vi è, infatti, dubbio che l’enfasi vada posta
anche sul ruolo dei singoli imprenditori, in particolare sulla loro capacità strategica e non solo, in
modo esclusivo, sull’effetto sistema del distretto.
Sul piano del modello imprenditoriale prevalente,
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accanto ad una diffusa rivalità interna ai distretti
che spesso finisce per ostacolare la realizzazione di
accordi e di strategie comuni, sempre più necessari,
la caratteristica più rilevante sembra essere costituita dalla notevole frammentazione dell’attività.
L’espansione produttiva del sistema produttivo locale della cantieristica della provincia di Latina, indotta soprattutto dalla crescita delle esportazioni,
implica, allora, un nuovo approccio ed un profondo
cambiamento nei rapporti collaborativi tra le imprese distrettuali.
In questo ambito, si viene manifestando per le
imprese distrettuali una fase accentuata di cambiamento, una vera e propria discontinuità, in ordine ai
tradizionali meccanismi di diffusione delle informazioni, sia produttive sia di mercato.
I rapporti competitivi tra le imprese devono, pertanto,
passare in seconda linea rispetto a quelli collaborativi,
caratterizzati dall’organizzazione in pool di tutta una
serie di flussi informativi e servizi essenzialmente
gestiti a scala sistemica, come i centri servizi, le ban-

che dati, i consorzi all’export, magazzini e servizi portuali comuni ecc.
Anche se i limiti alla cooperazione organizzata sono
ancora molti ed evidenti, l’esistenza di consorzi del
comparto tende, invece, a dimostrare come le relazioni amicali, le reti di raccordo delle informazioni e
degli aiuti reciproci sono forti e consistenti. Ciò riesce a conciliare un buon mix di cooperazione e competizione e a massimizzare, comunque, alcuni costi
di scala.
L’archetipo della creazione di un marchio si fonda
sull’idea di promuovere l’internazionalizzazione e lo
sviluppo di uno dei più importanti sistemi produttivi locali del comparto nautico italiano.
Coordinamento, specializzazione degli eventi, diffusione delle informazioni, sviluppo della cultura dell’accoglienza e, soprattutto, gestione dell’immagine
coordinata: passa per questi punti lo sviluppo del
progetto “marchio unico”, volto a creare un punto di
riferimento per l’articolata realtà del sistema nautico
provinciale.

Sino ad oggi l’offerta della produzione Made in Latina
è stata pubblicizzata dalle singole imprese senza fare
leva sul legame del territorio nel quale viene prodotta. La realizzazione del marchio unico dovrà, invece,
essere sinonimo di localizzazione, tradizione e tipologia di lavorazione.
L’utilizzo di un marchio di area rientra in un più
ampio progetto strategico di sviluppo del sistema
produttivo locale, che prevede l’utilizzo di altri strumenti operativi, legati alla promozione e alla comunicazione del prodotto pontino.
Il marchio mira a costruire un piedistallo favorevole
alle produzioni locali per renderle più facilmente
riconoscibili, con una strategia comunicativa che fa
leva su valori emozionali, il cui denominatore comune è rappresentato da tradizione, idee, tipicità del
prodotto, qualità.
Tutto il progetto è proiettato sia verso l’esterno, i
mercati nazionali e internazionali, che verso l’interno, nel senso della presa di coscienza da parte degli
operatori locali e della mobilitazione delle energie sul
problema dell’immagine del territorio e consiste in
una serie di eventi e di attività, tra cui la realizzazione di campagne pubblicitarie, gestione di relazioni
con pubblici specializzati, ospitalità a delegazioni di
opinion leader stranieri, diffusione di una newsletter,
di strumenti promozionali multimediali di presentazione del distretto e del suo legame con il territorio.
Il marchio, quindi, servirebbe da supporto e da mezzo
per poter realizzare altri tipi di attività con lo scopo
di promuovere non solo la tipica produzione conciaria, ma anche la specificità culturale locale.
Dalla creazione del marchio unico possono derivare,
da una comune rappresentanza nei rapporti con le
istituzioni e con gli enti preposti alla diffusione e
promozione della produzione nautica, diversi programmi alternativi di internazionalizzazione sviluppo
ed attività fattibili, evidentemente, con un’azione di
cooperazione e coordinamento tra le imprese provinciali.
Lo sviluppo del sistema produttivo di Latina, soprattutto in un’area come quella del Mezzogiorno, nella
quale tutto il sistema imprenditoriale è strutturalmente esposto a condizioni di più grave incertezza e
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precarietà, deve poggiarsi sul potenziamento di fattori “orizzontali” di sviluppo, su iniziative concertate fra società civile, imprese, soggetti associativi e
l’insieme delle istituzioni presenti sul territorio.
La creazione di un marchio unico richiede allora un
rapporto di collaborazione tra imprese non solo sul
versante produttivo, ma anche nell’organizzazione di
strutture sistemiche e di supporto funzionali alla
crescita dell’export.
Per affrontare la competizione globale non è più sufficiente la sola duttilità aziendale. Occorre, infatti,
che la maggior parte degli sforzi sia finalizzata ad un
obiettivo comune, con il ricorso anche a forme consortili in grado di enfatizzare i punti di forza del
comparto.
La forma di collaborazione tra imprese, che rappresenta un presupposto fondamentale alla creazione
del marchio, può diventare anche un fine. La realizzazione del marchio può essere, infatti, uno strumento per incominciare ad instaurare rapporti di collaborazione tra le imprese.
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Per realizzare rapporti di collaborazione tra le imprese
occorre agire sulla cultura d’impresa, quale risultato di
un processo di apprendimento organizzativo radicato
nell’organizzazione, che riesca ad influenzare il comportamento degli individui che ne fanno parte e le
risposte di adattamento dell’impresa alle sollecitazioni esterne.
Allo strumento del marchio bisognerebbe aggiungerne altri, evidentemente supportati e gestiti anche
dall’operatore pubblico; la valorizzazione della produzione Made in Latina, il nome dello stesso e la sua
qualità dovrebbero avvenire anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni e di missioni economiche di affari mirate, di convegni, congressi e mostre
di ogni genere.
Non sfugge certo al lettore come la promozione di
eventi di portata “nazionale” potrebbe fungere oltre
che da promozione per il sistema nautico, anche da
“traino” per altri comparti, primo fra tutti il turismo.
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La cantieristica
navale e la nautica
da diporto
in provincia
di Latina

Il ruolo delle Camere di commercio, nell’epoca della globalizzazione dei mercati, si è arricchito
negli anni di nuovi contenuti.
Pur mantenendo l’importante funzione di offrire servizi qualificati
alle imprese l’ente camerale è
destinato oggi a ricoprire un ruolo
sempre più pervasivo all’interno
delle azioni, soprattutto di sistema, mirate ad innescare e favorire
lo sviluppo dell’economia locale.
Nel contesto della cantieristica
navale nautica da diporto provinciale la Camera di commercio di
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Latina, quindi, ha sapientemente
individuato direttive di programmazione e linee strategiche che
hanno saputo incidere sulla crescita del territorio. Con la logica
del fare sistema l’ente camerale,
in piena sinergia con altri attori
istituzionali, ha sviluppato progetti ed accordi al fine di rafforzare l’identità del comparto.
La stessa Camera di commercio,
infatti, con un cospicuo investimento di risorse si è impegnata
nella promozione, in Italia e
all’estero, delle peculiari specificità della produzione navale locale, fortemente originale ed attrattiva di buyer, che da sempre contraddistingue il prodotto nautico
Made in Latina.
Tra le attività che la Camera ha
già realizzato si ricordano le presenze ai Saloni internazionali
della nautica di Cannes e Genova,
nonché la partecipazione al Boat
Show di Roma, oltre alla pubblicazione di studi, ricerche e documenti di indirizzo funzionali alla
crescita del settore.

Di assoluto rilievo, infine, l’organizzazione a Gaeta dello Yacht
Med Festival, una manifestazione
annuale nata nel 2007 con la cooperazione delle amministrazioni
regionali, locali e degli attori economico-sociali, che ha condotto
alla definizione di un quadro integrato di sviluppo, mirato ad innescare un processo di internazionalizzazione del comparto produttivo e di rilancio di competitività
dell’economia provinciale.
La cantieristica navale è, ad oggi,
un’industria sana che contribuisce,
in maniera determinante, allo sviluppo della provincia di Latina e,
forte di tale convinzione, l’ente
lancia l’idea di dare vita ad un
Patto per la crescita della nautica,
percorso concreto e da condividere
con la classe politica e istituzionale, che passa non solo attraverso le
tematiche della promozione ma
anche nello sviluppo delle infrastrutture e di tutte le attività ricollegabili all’intera “filiera del mare”.
Info - 0773/672257

Gli appuntamenti della Camera di commercio di Latina per la nautica
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Evento

dove

dal

al

Fiere nautica 2006
Festival International de la Plaisance
Salone nautico internazionale

Cannes
Genova

13 settembre
7 ottobre

18 settembre
15 ottobre

Fiere nautica 2007
Salone nautico internazionale
Yacht Med Festival
Boat Show

Genova
Gaeta
Roma

6 ottobre
15 novembre
9 marzo

14 ottobre
18 novembre
12 marzo

Fiere nautica 2008
Boat Show
Festival International de la Plaisance
Salone nautico internazionale
Yacht Med Festival

Roma
Cannes
Genova
Gaeta

28 febbraio
10 settembre
4 ottobre
ottobre-novembre

3 marzo
15 settembre
12 ottobre

NOTIZIE

L’economia pontina
fotografata dalla Camera
di commercio di Latina
Continua la selezione “darwiniana” delle imprese pontine in linea
con il processo avviato su scala
nazionale da circa un quinquennio. Una “selezione qualitativa”
che, con 3.292 cancellazioni nel
2007, conferma la riconfigurazione di alcuni comparti della struttura produttiva locale, in particolare il tessuto produttivo pontino

rispetto all’impresa italiana sta
accentuando i tratti salienti della
propria struttura evolutiva con
una più marcata presenza della
microimpresa. Quest’ultima, che
nel 2005 rappresenta il 96% del
comparto produttivo pontino ed
impiega il 57% degli occupati,
raggiunge in questo territorio una
quota nettamente superiore
rispetto alla microimpresa laziale
che, conformemente al dato
nazionale, occupa meno della
metà degli addetti. Le unità locali con oltre 50 unità, di contro,
perdono quota soprattutto in termini di dipendenti, contribuendo
all’occupazione complessiva con
un’incidenza del 22% rispetto al
32% nel Lazio e al 26% in Italia.
Sono queste alcune delle evidenze contenute nel Rapporto
annuale sull’analisi economica
del territorio presentato dalla
Camera di commercio di Latina lo
scorso maggio, in occasione della
Giornata dell’Economia giunta
alla sua sesta edizione. Secondo
il documento statistico-economico a dicembre 2007 le imprese
iscritte al Registro camerale
superano le 57.300 unità. Il tasso
di crescita (1,6%) del tessuto
imprenditoriale pontino conferma
un progressivo rallentamento
avviato ormai da un triennio,
mentre si attestano sui livelli
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record i tassi di natalità (7,4%,
contro il 7,2% del 2006) e di
mortalità (5,8%, contro il 5,5%
del 2006). Latina, comunque, tra
le province “minori” del Lazio,
presenta il tasso di crescita più
elevato (+1,6%) e, come Roma e
Frosinone, si posiziona al di sopra
della media nazionale.
Degna di nota è inoltre l’analisi
sviluppata nel Rapporto sul ruolo
dell’imprenditoria immigrata in
relazione all’economia locale.
Titolari e soci d’impresa nati
all’estero e operanti sul territorio
hanno superato nel 2007 le 2.200
unità; a Latina in pratica su 100

imprenditori italiani, 8 sono stranieri. L’importanza dell’apporto
dato dagli immigrati alla creazione di valore aggiunto del nostro
paese è d’altronde facilmente
misurabile. Secondo le stime elaborate dal Centro Studi di Unioncamere e dall’Istituto Guglielmo
Tagliacarne, tale contributo è
stato pari nel 2006 al 9,2% a
livello nazionale (era dell’8,8%
nel 2005) e ha superato il 10%
nel Lazio.
Vivace è anche la dinamica dell’imprenditoria in “rosa” nel territorio pontino. La quota di imprese attive appartenenti all’universo femminile a Latina è infatti
pari al 28% delle imprese attive
sul territorio, oltre il 6% in più
rispetto al dato regionale e ben il
18% in più rispetto a quello
nazionale. La maggioranza relativa delle imprese femminili si concentra nelle attività turistico-
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commerciali (38,8% la quota sul
totale) e nel comparto agricolo
(25,5% la quota). Tuttavia le
donne “fanno impresa” non solo
puntando sui settori “tradizionalmente” al femminile, ma anche e
sempre più frequentemente
cimentandosi nell’avvio di attività imprenditoriali di solito più
legate alla presenza maschile.
Sono infatti le costruzioni il comparto che registra il tasso di crescita più consistente nel 2007
(+7,8%), per complessive 793
imprese attive.
In aumento ancora nel 2006, seppur ridimensionata rispetto alle
annualità precedenti, la ricchezza
prodotta a Latina (+1,8%) che,
secondo le stime dell’Istituto
Tagliacarne, si è attestata sui
10.507 milioni di euro. Il contributo maggiore alla crescita del
valore aggiunto è attribuibile ai
comparti delle costruzioni e dell’industria manifatturiera (entrambi intorno al +6%).
Quanto al commercio internazionale, lo studio evidenzia le buone
performance delle esportazioni
pontine il cui valore, considerando le serie storiche a prezzi correnti dal 1999 al 2007, risulta in
aumento del 90%. Una crescita di
gran lunga superiore alle tendenze regionali (35% dal 1999) e
nazionali (62%), che ha tuttavia
segnato lo scorso anno una battuta di arresto registrando una flessione sul 2006 del –1,6%, attestando l’export a quota 3.288
milioni di euro. Sul fronte delle
importazioni il calo del 2007 sull’anno precedente appare più
significativo (–3,5%), a fronte di
una crescita media nazionale del
+4,4% e di un incremento medio

regionale che vede l’aggregato
crescere del 10,4%. Sia per l’export che per l’import, il settore di
maggior rilievo è in assoluto quello dei prodotti chimico-farmaceutici, della gomma e della plastica:
assorbe il 65% del totale delle
merci importate ed è ad esso
riconducibile il 70% dei prodotti
collocati all’estero.
Sul fronte del mercato del lavoro
della provincia di Latina, secondo
l’indagine Excelsior sui fabbisogni
occupazionali delle imprese, lo
studio stima per il 2007 oltre
6.500 nuove entrate, a fronte di
oltre 5.600 uscite, per un saldo
positivo di circa 900 unità; in ter-

mini relativi, a tali dinamiche corrispondono un tasso di entrata
dell’8,6% ed un tasso di uscita del
7,4%.
Il risultato è un tasso di crescita
dell’1,2%, sensibilmente inferiore
a quanto registrato nell’ultimo
triennio (1,6%), tuttavia superiore al saldo regionale e nazionale,
che per entrambi gli aggregati si
attesta sullo 0,8%.
Info - 0773/672235
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Diventare
imprenditori
in 24 ore
Basterà un solo giorno ad un’impresa per diventare operativa e, al
massimo, sette giorni per assolvere
agli adempimenti dichiarativi verso
il Registro delle imprese, INPS,
INAIL, e Agenzia delle entrate. È
quanto promette la Comunicazione
unica per l’avvio dell’attività d’impresa, la nuova procedura che consente con una sola domanda di
interloquire con più enti mediante
la presentazione di un modello
informatico unificato. Partita in via
sperimentale il 19 febbraio 2008,
la Comunicazione unica potrà essere utilizzata facoltativamente sino
al 19 agosto, giorno dal quale il
nuovo sistema – attualmente
disponibile solo presso alcune Province pilota ed esclusivamente per
alcune tipologie di imprese –
diventerà operativo su tutto il territorio nazionale per tutti i tipi di
imprese. L’art. 9 del decreto legge
7/2007 convertito nella legge
40/2007 che designa la Comunicazione unica, ha quindi avviato una
rivoluzione copernicana che consentirà di diventare imprenditori in
sole 24 ore. Una chance in più per
l’Italia per risalire la china dall’attuale 65° posto nella classifica
mondiale, redatta dalla World
Bank, sulla facilità con cui si può
avviare un’attività imprenditoriale.
La nuova procedura costituisce
dunque un passo in avanti concreto per dare un taglio alla burocra-
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zia e per rendere più competitivo il
nostro paese seguendo la strada
della semplificazione e della
modernizzazione. Il nuovo sistema
garantisce infatti tempi certi e
veloci per i riscontri. All’impresa
giungerà immediatamente, presso
una casella di posta elettronica
certificata (PEC) gratuita fornita
dalle Camere di commercio, la ricevuta di protocollo della pratica che
costituisce titolo per l’immediato
avvio dell’attività. La “regia” delle
comunicazioni viene affidata alle
Camere di commercio che, attraverso InfoCamere, la loro società di
informatica, diventano l’unico
front office per tutte le registrazioni ai fini dell’attribuzione del codice fiscale e/o della partita IVA e
per l’iscrizione al Registro delle
imprese, ma anche ai fini previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL).
Il Registro delle imprese diventerà quindi di fatto lo “sportello
unico per le imprese”, cioè il punto di accesso integrato per la
comunicazione di avvio, modificazione e cessazione dell’impresa.
Questo sarà al centro di un intenso flusso di comunicazioni con le

altre amministrazioni coinvolte
nel procedimento, con cui dovrà
collaborare costantemente al fine
di ottimizzare i processi e ridurre
al minimo i disagi per gli utenti.
Per aiutare le imprese e i loro
intermediari in questa prima fase
di introduzione, il sistema camerale, tramite InfoCamere, ha predisposto una rete di formatori
attiva su tutto il territorio nazionale, cui si affiancherà una task
force di specialisti per le questioni più complesse. I corsi sono
stati programmati nel periodo
febbraio-luglio 2008.
Per rendere più agevole la partenza della nuova procedura, inoltre,
il sistema camerale renderà disponibile un servizio di assistenza
telefonica al numero 199 502 010
per guidare gli utenti nella compilazione delle pratiche e che si
coordinerà con i servizi di assistenza di Agenzia delle entrate,
INPS e INAIL, che continuano ad
essere il riferimento per gli utenti
sulle domande nelle materie di
loro competenza.
Info - 0773/672214

Business key, l’impresa
“chiave in mano”
Fare affari per chi ha un’impresa
diventa più facile. Grazie alla tecnologia digitale l’imprenditore, in
qualsiasi luogo si trovi, potrà
portare “chiave in mano” la propria impresa. Con la Business Key
accedere agli atti della propria
azienda (visure, statuti, bilanci
depositati) è infatti da quest’anno più semplice. Basta inserire la
chiavetta USB portatile nel personal computer disponibile al
momento per avere, attraverso il
collegamento via Internet, la
situazione aggiornata della propria impresa. E, se si è in assenza
di una connessione web, i dati
possono essere memorizzati sulla
chiave per essere utilizzabili in
un secondo momento. Stop dunque a inutili code per ricevere
informazioni e servizi dalla pubblica amministrazione. Tramite il
Certificato di autenticazione della Carta nazionale dei servizi contenuto nella Business Key, è dunque possibile collegarsi in rete
con la PA per soddisfare in tempo
reale le proprie esigenze informative senza recarsi di persona
presso gli uffici. La Business Key,
rilasciata dalla Camera di commercio di Latina da gennaio
2008, contiene dunque tutti gli
strumenti utili a risparmiare tempi e costi con vantaggi oggettivi
per: connettersi automaticamente alla propria Camera di commer-

cio e ottenere in qualsiasi
momento i documenti della propria impresa depositati al Registro delle imprese; firmare digitalmente i documenti con pieno
valore legale (tramite il Certificato di firma digitale); accedere in
sicurezza ai servizi delle pubbliche amministrazioni (tramite il
Certificato CNS). La Business Key
inoltre combina le funzionalità

del dispositivo di firma digitale
tradizionale (Smart Card) e di
Carta nazionale dei servizi (CNS)
con quelle di una memoria
aggiuntiva in grado di contenere
i documenti ufficiali dell’azienda,
estratti dal Registro delle imprese, e quelli strettamente riservati
al possessore (protetti e oscurati
grazie all’utilizzo della crittografia). Per richiederla è sufficiente
recarsi presso la sede della Camera di commercio muniti di codice
fiscale e documento di riconoscimento in corso di validità (carta
d’identità o passaporto). Un
gesto utile per semplificare il
proprio business.
Info - 0773/672214
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Turismo: quando
la qualità premia
Sono ben 29 le aziende a Latina
che hanno conquistato il prestigioso attestato Marchio di qualità
ospitalità italiana. L’ambìto riconoscimento che contraddistingue
il turismo di qualità è stato lanciato nel 1997 da ISNART (Istituto
nazionale ricerche turistiche), in
collaborazione con le Camere di
commercio italiane, e ha raggiunto
ormai 74 province distribuite sul
territorio nazionale. Sono stati
premiati nella località pontina, lo
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scorso maggio, 16 stabilimenti
balneari, i primi della Regione
Lazio, e 13 ristoranti della provincia. Un importante segnale che
evidenzia gli sforzi compiuti dal
sistema imprenditoriale locale per
migliorare l’accoglienza nel settore
turistico. Marchio di qualità ospitalità italiana, come ha spiegato il
commissario straordinario della
Camera di commercio di Latina,
Fabrizio Autieri, nel corso della
premiazione è infatti «una scelta

volontaria, annuale e rinnovabile.
Dal momento in cui viene aperto il
bando, da parte della Camera di
commercio, sono gli stessi operatori che scelgono di aderire. Effettuate le verifiche ad opera di
esperti valutatori, sulla base di
parametri europei, la Commissione
di valutazione camerale conferisce
il Marchio solo se vengono riscontrati tutti i requisiti necessari». Il
raggiungimento di questo traguardo da parte delle aziende pontine

premiate, dunque, può rappresentare uno stimolo per le imprese del
territorio ad adottare una scelta
strategica mirata, atta a valorizzare quegli aspetti dell’attività
aziendale – legati alla gestione,
alla professionalità e alla cultura
dell’ospitalità – che possono contribuire a garantire un prodotto
turistico di qualità. Un prodotto
costantemente controllato e
rispondente alle esigenze di un
mercato che, giorno dopo giorno,
diventa sempre più competitivo.
Alle aziende vincitrici è inoltre
riservata l’opportunità di essere
inserite in una guida provinciale
distribuita ai turisti e inoltrata
nei circuiti di settore. Un’opportunità che, secondo Loredana
Pugliese, funzionario camerale,
«sarà l’occasione per diffondere le
ricchezze del territorio non solo
in termini di turismo ricettivo, ma
anche di industria dell’accoglienza, accezione più generale e complessa che include settori quali la
cultura, l’ambiente, l’enogastronomia, che concorrono alla formazione della filiera turistica e che
naturalmente si integrano con il
concetto di turismo inteso in senso più tradizionale».
A livello nazionale sono quasi
4.500 le aziende certificate
(1.894 hotel di tutte le categorie,
1.612 ristoranti, 589 agriturismi,
376 tra campeggi, stabilimenti
balneari, B&B), un segno del crescente interesse che riscuote
presso gli operatori del settore
questa iniziativa ISNART volta a
veicolare una cultura di eccellenza dell’ospitalità italiana su tutto
il territorio nazionale.
Info - 0773/672252

PROGETTO MARCHIO DI QUALITÀ
OSPITALITÀ ITALIANA

STABILIMENTI BALNEARI
AENEAS’ LANDING, Gaeta
LIDO ARIANA, Gaeta
LIDO LA PERLA, Gaeta
LIDO ORIENTE, Gaeta
LIDO SELENE, Gaeta
LIDO SERAPIDE, Gaeta
LIDO SIRIO, Gaeta
NAVE DI SERAPO, Gaeta
HOTEL MIRAMARE, Latina
HOTEL TIRRENO, Latina
LIDO IL VASCELLO, Minturno
SAPORETTI, Sabaudia
LIDO ALTAMAREA, Sperlonga
LIDO GROTTA DEI DELFINI, Sperlonga
IL CAMPANILE, Terracina
IL GALEONE, Terracina

RISTORANTI
IL FOCARILE, Aprilia
CHINAPPI Dal 1957, Formia
DA VENEZIANO, Formia
LA VILLETTA, Formia
ANTICO VICO, Gaeta
ENOTECA DELL’OROLOGIO, Latina
HOSTARIA LA FENICE, Latina
MADE IN ITALO, Latina
OSTERIA PERSEI, Prossedi
LA VERANDA DELLA MAGA CIRCE, San Felice Circeo
LAOCOONTE, Sperlonga
HOSTARIA PORTO SALVO, Terracina
IL CAMINETTO, Terracina
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Microcredito sociale
per fare affari
al femminile
Per le donne diventare imprenditrici di se stesse è più semplice
grazie al microcredito sociale. Un
accordo tutto al femminile, firmato l’8 maggio scorso tra il Comitato imprenditoria femminile della
Camera di commercio di Latina e
la Fondazione Risorsa Donna,

introduce infatti nuove opportunità per agevolare l’accesso al credito a chi intende avviare un’attività in “rosa”. Il protocollo, siglato
dalla presidente del Comitato Stefania Petrianni e dalla presidente
della Fondazione Paola Barbieri,
prevede la divulgazione e l’imple-

mentazione del microcredito
sociale come strumento innovativo di educazione alla gestione del
risparmio e rappresenta un’opportunità di formazione e di crescita,
anche personale, per i soggetti in
difficoltà nell’accesso al credito
che intendono, singolarmente o in
associazione tra loro, sviluppare
attività economiche o progetti
finalizzati all’occupabilità.
Il Comitato imprenditoria femminile della Camera di commercio di
Latina, oltre a divulgare e promuovere l’iniziativa, fungerà da interfaccia sul territorio, mettendo in
contatto le aspiranti imprenditrici
con la Fondazione, la qualein caso
di esito positivo, dopo un’attenta
valutazione delle prospettive di
business e un esame della richiesta di finanziamento, le trasmetterà all’istituto Intesa Sanpaolo
per la decisione finale e l’erogazione del finanziamento. L’unica
garanzia richiesta è la reale fattibilità del progetto e, per la concessione del prestito, la frequenza
obbligatoria di un breve corso di
formazione gratuito.
Gli importi finanziabili partono da
un minimo di 2.000 euro ad un
massimo di 35.000 per i progetti
di microimpresa e da un minimo
di 500 euro per i progetti di occupabilità consistenti in percorsi
formativi che garantiscano uno
sbocco occupazionale.
La partecipazione economica della
richiedente è compresa tra il 5-10%
del valore del progetto e la restituzione dell’importo finanziato può
avvenire entro 5 anni ad un tasso
di interesse EuroIRS (attualmente
pari a 4,50% circa) + 0,50%.
Info - 0773/672258
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