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Introduzione  

 
Il settore della cantieristica italiana è tra i più importanti e i più riconosciuti a 

livello mondiale. L’Italia, che si basa su un principio d’eccellenza, assume posizioni 

da leadership in alcuni settori strategici della cantieristica stessa. All’interno del 

settore vi sono diversi segmenti di mercato che si contraddistinguono per la 

perfezione del design, continua cura del dettaglio, qualità di progettazione, originalità 

e utilizzo delle migliori tecnologie d’avanguardia. Il mix di questi elementi, uniti ad 

un’elevata tradizione, hanno portato il Paese ed il Made in Italy, ad acquisire un 

ruolo di primaria importanza nel mercato globale. Il settore risulta essere molto 

competitivo e in continua espansione, a causa soprattutto di economie emergenti, 

pronte a trarre beneficio da un settore non proprio di tradizionali abitudini. In termini 

generali si può affermare che l’industria della cantieristica italiana sia oggi 

fortemente specializzata nella realizzazione di nuove imbarcazioni, nello specifico, la 

regione Marche è altamente orientata alla realizzazione di grandi yacht.  

L’analisi proposta è fondamentale per capire come negli anni, la continua evoluzione 

tecnologica e i continui periodi di crisi, hanno diversificato e migliorato, in parte, la 

produzione; allo stesso tempo si vogliono sottolineare potenziale e margini di 

miglioramento, al fine di mantenere viva l’attrattività generale. 

 

Il primo capitolo ha lo scopo di inquadrare la situazione generale della cantieristica 

a livello globale, mettendo in risalto la posizione italiana rispetto al resto del 

mercato. Dopo aver esplicitato il significato di cantieristica e dopo aver distinto i tre 

principali segmenti del mercato (costruzione di nuove navi, riparazioni di navi, 

riconversione di navi), l’analisi del settore procede focalizzandosi sulla domanda e 

sull’offerta del mercato. La costruzione di nuove navi, a sua volta, può essere 

suddivisa in tre macrotipologie: le navi da crociera, le navi standard e le navi high-

tech. In base a queste distinzioni si riconoscono i principali produttori, in termini 

generali si può affermare che la cantieristica europea è specializzata nella 

realizzazione di navi high-tech e navi da crociera grazie alla tradizione acquisita 

negli anni, mentre, la produzione di navi standard, riguarda produttori dei cantieri 

cinesi, giapponesi, coreani e dei paesi in via di sviluppo che hanno come punto di 

forza un costo del lavoro inferiore.   
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L’analisi continua analizzando alcuni dati quantitativi e mettendo in risalto 

cambiamenti e prospettive per i prossimi anni. Dopo una situazione aggregata, si 

procede analizzando nel dettaglio il mercato dei grandi yacht con l’ausilio di tabelle, 

che evidenziano un settore in continuo incremento. Il capitolo termina esaminando la 

redditività che la cantieristica apporta all’economia nazionale.  

 

Il secondo capitolo si pone l’obiettivo di analizzare la situazione marchigiana e delle 

aziende facenti parti del territorio. Una doverosa premessa è dedicata al Made in 

Italy, elemento che ha fatto la differenza per decretare la prestigiosa classifica del 

Global Order Book 2019, dove sono presenti aziende italiane tra le prime venti 

classificate. Il mercato di riferimento nelle Marche è quello di lusso con la 

produzione di megayacht, dove molte aziende nel corso degli anni si sono affermate 

e ampliate, altre invece, hanno creduto nei loro progetti e sono cresciute in un tempo 

molto breve. Proprio ad Ancona si trovano tre protagonisti specializzati nella 

costruzione di megayacht di lusso: CRN (Gruppo Ferretti), ISA Yachts e Cantiere 

delle Marche e uno stabilimento di Fincantieri, specializzato a differenza degli altri, 

nella produzione di navi da crociera di lusso.  

 

Il terzo capitolo si occupa di studiare il sistema del valore. Il primo passo è quello di 

capire come la creazione del valore può portare dei vantaggi per competere nel 

mercato, verranno analizzati due differenti approcci e diverse strategie di 

applicazione. L’insieme delle scelte aziendali e delle attività di riferimento portano 

alla creazione della catena del valore, distinguendo attività primarie da attività di 

supporto. La catena del valore deve essere intesa come punto di partenza e come un 

elemento di supporto all’interno del sistema del valore. In quest’ottica la creazione 

del valore è l’insieme di tutti gli attori che concorrono alla generazione del valore, 

ognuno in possesso della propria catena del valore. Un’impresa ha un vantaggio 

competitivo soltanto se è in grado di creare valore in misura superiore a quello dei 

suoi concorrenti, proprio per questo, si evince che l’azienda è parte integrante di un 

sistema di creazione del valore che coinvolge più di un soggetto. Nel capitolo 

verranno evidenziati i vantaggi e i limiti di questa applicazione andando infatti ad 

utilizzare una metodologia maggiormente dettagliata: la rete del valore, 

individuando le fasi principali che portano alla creazione e alla definizione della 

stessa.  
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Il quarto capitolo sfrutta i concetti analizzati nel capitolo precedente proprio per 

applicare le stesse idee al settore della cantieristica di lusso, che caratterizza la 

regione Marche. Tali concetti, per essere applicati necessitano di piccole variazioni e 

di alcune diverse interpretazioni. Come primo passo vengono analizzate le attività 

che caratterizzano la maggior parte delle aziende presenti nel territorio, che, 

verosimilmente, adottano tutte un modello di produzione collaborativo. Viene 

dedicato un paragrafo all’analisi di tutte quelle attività che sono caratterizzando la 

catena del valore apportando un elevato valore aggiunto. 

Definito il complesso di attività e implementate le dovute variazioni sulle attività 

contribuenti, è possibile creare la catena del valore della cantieristica di lusso. Un 

discorso analogo è possibile per il modellamento della rete del valore del settore 

della cantieristica di lusso, sfruttando le fasi definite nel paragrafo conclusivo del 

terzo capitolo, ma, considerando allo stesso tempo, un livello di generalità maggiore. 

 

Il quinto capitolo ha il compito individuare le criticità del settore. È stata effettuata 

un’analisi SWOT per individuare quelli che sono i punti di forza e i punti di 

debolezza del settore. Il risultato che spicca maggiormente è che il settore ha molta 

consapevolezza e una posizione stabile, il che però, non garantisce una situazione 

duratura. Il fulcro di questo capitolo è definire un approccio di produzione basato 

sulla sostenibilità: dalle generalizzazioni dello sviluppo sostenibile fino alle 

definizioni di azioni pratiche con annesse le considerazioni in termini di vantaggio 

competitivo. Per mantenere viva l’attrattività rispetto i competitors si deve 

intervenire e sfruttare l’intero potenziale che il settore possiede. 
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1. Settore della cantieristica in Italia 

 
 

1.1.  Definizione e classificazioni 

Il settore della cantieristica è il complesso di attività relative alla costruzione di navi 

e di imbarcazioni da diporto. La cantieristica navale ricomprende al suo interno un 

insieme di attività, anche notevolmente diverse tra loro, che devono essere delineate 

singolarmente anche al fine di comprendere i meccanismi e le leggi che regolano il 

comportamento delle singole componenti.  

Si distinguono almeno tre grandi settori che compongono tale industria: la 

costruzione di nuove navi, l’industria che si occupa delle riparazioni di navi e quella 

che si occupa della riconversione di navi. Questi tre settori presentano dei fattori 

comuni tra loro, ma allo stesso tempo hanno una propria domanda e possono subire 

variazioni in base al territorio nel quale si trovano. Allo stesso tempo, il termine 

stesso di nave nasconde una vastissima diversificazione che non riguarda solo i 

mezzi navali ma che si estende ad esempio alle piattaforme off-shore (quindi ad 

impianti, si pensi a quelli adibiti alla produzione di energia eolica); che talvolta non 

hanno molto a che fare con il concetto di nave come lo si intende comunemente. Si 

aggiunga che a questi tre settori occorre aggiungerne un quarto che risulta ad essi 

complementare ed è quello dell’equipaggiamento navale (naval equipment) che 

comprende tutte le aziende che forniscono componenti della nave, dalla motoristica 

alle strumentazioni di bordo, agli arredi, etc. 

Diversamente da quanto accadeva fino a pochi decenni fa, oggi la costruzione di una 

nave è solo in parte realizzata dall’industria cantieristica, è invece sempre più 

comune la pratica di acquistare parti significative della produzione dall’esterno per 

poi assemblarle.  

Un altro ramo che va menzionato è il settore delle costruzioni di navi militari che va 

tenuto distinto dalla cantieristica navale soprattutto per le caratteristiche affatto 

peculiari che definiscono la domanda per questo settore.  

Guardando al segmento della costruzione di nuove navi, shipbuilding, esso presenta 

alcune caratteristiche proprie. In particolare, la domanda è doppiamente derivata in 
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quanto dipende dalla domanda di trasporto crocieristico che a sua volta, però, 

dipende dalla domanda di beni e servizi finali, quindi, dall’andamento economico 

generale. Com’è noto, la conseguenza è un tendenziale irrigidimento della domanda 

che quindi comporta riduzioni meno che proporzionali in presenza di incrementi del 

prezzo dell’output. Il relativo adeguamento della curva di offerta rispetto ai 

mutamenti della domanda avviene con un certo ritardo temporale, dato dal tempo che 

intercorre tra il momento in cui si effettua un ordine ad un cantiere e il momento in 

cui la nave è pronta per essere commercialmente utilizzata. Tale ritardo temporale 

dipende ovviamente dal tipo di nave e quindi dalla complessità della nave stessa. 

Si aggiunga anche il fatto che il settore della cantieristica è uno di quei settori 

maggiormente influenzato dalla globalizzazione, proprio per questo, si ha quella 

tendenza alla specializzazione delle industrie nazionali, per garantire una costante 

ricerca di vantaggi competitivi al fine di contrastare l’inserimento sul mercato di 

nuovi paesi emergenti, come il Giappone a partire dagli anni Cinquanta, la Corea del 

Sud dagli anni Settanta, successivamente il Brasile e più recentemente la Cina, le 

Filippine, il Vietnam e l’India.  

Infine, non va dimenticato che, l’industria della cantieristica, assume una posizione 

di rilievo per quanto riguarda la crescita delle economie in sviluppo. Nel corso dei 

secoli, questa industria è stata considerata, proprio per il suo impatto sul resto 

dell’economia e per i moltiplicatori occupazionali che genera, come un’industria 

strategica per lo sviluppo globale. Per meglio comprendere l’interazione di tali 

caratteristiche ci si deve focalizzare, con maggiore dettaglio, sulla produzione 

dell’industria cantieristica, andando ad analizzare la domanda e l’offerta del settore 

nello specifico. 

 

1.2.  Domanda e offerta del mercato 

Concentrando l’attenzione sulla produzione di nuove navi, quindi la shipbuilding 

industry, si è soliti ricondurre l’output a tre macrotipologie di navi: le navi da 

crociera, le navi standard e le navi high-tech. Le prime sono navi adibite al solo 

trasporto di passeggeri offrendo loro la possibilità di pernottare a bordo. La varietà 

dimensionale è molto ampia: da poche tonnellate fino alle 15-20 mila tonnellate di 
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portata lorda (DWT); queste ultime hanno una lunghezza di poco inferiore ai 400 

metri e sono alte più di 70 metri (sopra la linea di galleggiamento e con un pescaggio 

di oltre 9 metri) e sono in grado di ospitare fino a 5-6 mila passeggeri oltre 

all’equipaggio. Queste navi si caratterizzano per l’elevata qualità di dotazioni, delle 

finiture interne e degli arredi che ne fanno dei veri e propri hotel galleggianti.  

Per navi standard si intendono le navi da carico la cui progettazione e realizzazione 

non è particolarmente complessa (ovviamente deve intendersi in termini relativi), 

vale a dire le navi porta-contenitori, le navi rinfusiere, le navi per il trasporto di 

liquidi e le navi da carico generale.  Nel gruppo delle navi high-tech rientrano invece 

i traghetti (ro-ro cargo, ro-ro pax e traghetti per i soli passeggeri), le navi chimichiere 

e le navi per il trasporto di gas naturale liquefatto. La differenza sotto il profilo delle 

tecniche costruttive e del peso della lavorazione delle lamiere è fondamentale tra le 

diverse tipologie di navi, proprio per questo, l’output dell’industria cantieristica, 

viene solitamente misurato in termini di tonnellate di stazza lorde compensate o CGT 

(compensated gross tons), cioè in una unità di misura che tiene conto delle diverse 

tecnologie utilizzabili per la realizzazione dei differenti tipi di naviglio. In tal modo 

si ritiene di poter rendere omogenea la produzione consentendo così analisi e 

confronti statistici.  

In termini generali si può affermare che l’industria cantieristica europea, che dopo la 

seconda guerra mondiale dominava il settore a livello globale, sia oggi specializzata 

nella realizzazione di navi high-tech e navi da crociera, mentre la produzione di navi 

standard è per la gran parte appannaggio dei cantieri giapponesi, coreani e dei paesi 

in via di sviluppo, potendosi questi avvantaggiare di favorevoli costi del lavoro (i 

quali restano una delle componenti principali del costo di produzione) in alcuni casi 

anche di aiuti di stato.  

L’offerta del settore è costituita da un numero tutto sommato limitato di cantieri, 

soprattutto per quanto riguarda la produzione di nuove navi. Ai tradizionali attori 

europei, giapponesi e coreani, a partire dal nuovo millennio si è aggiunta l’industria 

cinese che nel volgere di pochi anni ha espanso in misura notevolissima la propria 

capacità produttiva. La crescita dell’industria cinese è stata dettata dalla necessità di 

disporre di una flotta che contribuisse a sostenere i notevoli flussi di import ed export 

di materie prime e semilavorati.  
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L’industria cinese si è concentrata fino ad oggi nella produzione di navi standard 

grazie anche al basso costo del lavoro e alle economie derivanti dalla possibilità di 

operare su sostanziali volumi di produzione, ma a partire dal 2012 è stato firmato il 

primo ordine ad un cantiere cinese per una nave cruise da 100 mila tonnellate di 

stazza lorda. Questo significa che per il futuro, quella che era considerata una nicchia 

di produzioni europea, composta da navi cruise e navi high-tech, nella quale l’Europa 

si era rifugiata consapevole di vantare elementi di vantaggio competitivo, sarà 

sempre più aggredita dagli operatori cinesi, i quali, a loro volta, cominciano ad essere 

incalzati da nuovi entranti come i cantieri indiani e vietnamiti.  

Un ulteriore aspetto che caratterizza l’industria cantieristica mondiale è il processo di 

internazionalizzazione delle imprese che ha visto sia da un lato l’industria europea 

acquisire quote di partecipazione di cantieri in altri continenti (Asia e Sud America) 

per cercare di coniugare il vantaggio europeo in termini di complessità delle 

conoscenze e di esperienza accumulata con il vantaggio del basso costo del lavoro 

tipico dei paesi in via di sviluppo; dall’altro lato l’Europa vista come oggetto di 

investimenti diretti dal punto di vista estero. A tal proposito si segnalano le 

acquisizioni coreane dei cantieri francesi (STX Europe è una subsidiary di STX 

Korea) e romeni (da parte di Daewoo), e la creazione di una joint venture russo- 

finlandese per la gestione dei cantieri di Helsinki. Di conseguenza si può affermare 

che il peso della cantieristica europea ne esce ancora una volta ridimensionato 

rispetto a quanto non emerga dalla semplice lettura dei prossimi valori statistici.  

 

1.3.  Mercato globale attuale 

Gli ultimi anni del settore cantieristica sono stati caratterizzati da diversi incrementi 

positivi, proprio considerando questo trend, si auspica un nuovo incremento anche 

per il 2019 (dati ad oggi non ancora disponibili). Le stime per il prossimo anno, 

seppur troppo ambiziose rispetto alle aspettative, confermano infatti un’ulteriore 

crescita dei mercati globali della nautica. Tale positività è riscontrata e determinata 

dal persistere di un favorevole quadro economico internazionale nel quale la fiducia 

dei consumatori e il dinamismo alla spesa nella nautica beneficiano dei bassi livelli 
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di inflazione, dei tassi di interesse ai minimi storici, dei mercati “equity” in 

espansione, dei tassi di occupazione in crescita. 

Il segno positivo caratterizza i trend dei mercati più maturi della nautica globale 

(Nord America ed Europa) così come i risultati di esercizio dei principali gruppi 

produttori dei paesi leader nella produzione quali l’Italia, la Francia, la Germania e il 

Regno Unito. In tali Paesi, i consistenti utili finanziari dell’ultimo periodo sono stati 

convertiti in una serie di investimenti in sviluppo, ricerca e tecnologia, 

contemporaneamente al ripristino di molte posizioni lavorative dismesse nel periodo 

della crisi di circa dieci anni fa. L’incremento della domanda di lavoro è stato tale da 

rendere problematico il reperimento di risorse professionali ed in particolare di 

personale qualificato per la produzione del settore.  

Di seguito i dati ICOMIA che fotografano complessivamente lo stato di salute del 

settore della nautica generale a livello mondiale: circa 100mila aziende nautiche 

attive, oltre un milione di occupati “diretti”, 33 milioni di unità da diporto naviganti 

nel mondo, oltre 46 miliardi di euro di fatturato complessivo nautico, di cui circa 20 

miliardi generato dalla cantieristica, un numero di diportisti notevole di cui 143 

milioni negli Stati Uniti, 37 milioni nel Continente Europeo, 12 milioni in Canada, 5 

milioni in Australia.  

Su un piano di visione strategica l’industria della cantieristica, oggi così fortemente 

globalizzata, si trova a fronteggiare più sfide, sintetizzabili nei seguenti punti, che 

insieme incideranno fortemente sulla domanda globale della nautica: 

- l’invecchiamento della popolazione diportistica con un numero sempre 

minore di giovani   che si affacciano alla nautica; 

- il progressivo cambio di mentalità del consumatore nautico, sempre più 

attratto dagli obiettivi intesi come esperienze e meno dall’essere meramente il 

proprietario di una imbarcazione; 

- un significativo cambiamento delle preferenze sociali e demografiche, con 

l’esigenza dello “stare connessi” e la ricerca di prodotti sostenibili e di facile 

accesso e gestione; 
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1.4.  Industria dei grandi yacht 

L’industria dei grandi yacht sembra aver superato la crisi senza grandi problemi, 

questo risultato è stato possibile grazie ad un mercato dinamico sia in termini di 

nuove costruzioni, sia per quanto riguarda il “brokeraggio” del parco usato, infatti, si 

registra un numero significativo di nuovi ordini che crescono ancora nelle dimensioni 

medie. Sul fronte della cantieristica in particolare, continua la contrazione del 

numero di cantieri produttori di grandi yacht che oggi risultano realmente operativi, a 

conferma che questo mercato è oggi ancor più selettivo e caratterizzato da cantieri la 

cui stabilità e organizzazione deve essere in grado di affrontare progressivamente la 

domanda di una clientela diffusa a livello globale, sempre più esigente e consapevole 

del proprio ruolo di forza di fronte alla cantieristica.  

Questa forza di traino si evince in molti cantieri adibiti alla produzione di yacht, 

dove, vengono prodotti navi senza ancora l’ordine del cliente (“order on 

speculation”), simbolo di un grande ottimismo sull’evoluzione della domanda del 

mercato.  

A livello europeo si consolida ulteriormente la leadership della cantieristica grazie ai 

produttori Italiani, olandesi e tedeschi, sospinti questi ultimi particolarmente dalla 

tendenza al gigantismo. Solido ed ulteriormente confermato il primato della 

cantieristica italiana che per il sesto anno consecutivo vede tre Gruppi/Cantieri del 

Paese nelle prime posizioni del ranking produttivo globale in termini di numero di 

ordini.  Analizziamo il rapporto derivante dal Gruppo editoriale inglese Superyacht 

Report, che, grazie alla propria società esperta in analisi di mercato, 

Superyachtintelligence.com, ha valutato I dati riguardano la produzione di yacht di 

lunghezza superiore ai 30 metri. Occorre sempre ricordare che si tratta di 

informazioni raccolte sulla base delle dichiarazioni fornite dai singoli cantieri.  

L’Italia rafforza ulteriormente il suo primato con una percentuale mondiale pari al 

32% di unità consegnate dal 1865 a oggi. Si tratta di ben 1.660 grandi yacht prodotti 

e consegnati nel nostro Paese, per una lunghezza totale pari a 63 km, ed una 

lunghezza media di circa 40 metri. Il portafoglio ordini italiani per il 2018 è pari a 

170 unità, con una lunghezza media pari a circa 45 metri. Il nostro Paese è ancora 

una volta leader, in termini di numero di unità nel portafoglio ordini con una 
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Con 295 interventi, anche in questo settore, l’Italia gioca infatti un ruolo di 

leadership per quanto attiene alle unità lavorate, precedendo gli Stati Uniti e la 

Francia (rispettivamente 262 e 218 interventi) e, fuori dal podio, la Spagna (159 

interventi). I quattro paesi citati sono i soli a poter vantare almeno cento interventi di 

refit nel mercato dei grandi yacht nel biennio considerato. In maniera non 

sorprendente, oltre che alla posizione di leader in termini di interventi, l’Italia può 

vantare il primato anche in termini di cantieri specializzati in questo tipo di attività. 

Con 27 cantieri, il nostro Paese precede gli Stati Uniti (12) e, a seguire, la Spagna, la 

Turchia e la Francia (tutti e tre con 9 cantieri).  

 

 

1.6. Peso della cantieristica italiana  

Gli incrementi economici ed occupazionali dell’industria cantieristica rivelano la 

reale importanza di questo settore per l’economia del Paese, tale industria presenta 

una intensa rete di legami e scambi con le altre realtà così che la domanda che si 

dirige ai cantieri navali mette in moto un’ondata di domande successive, di entità 

minore, che va ad interessare una molteplicità di altri settori. I backward e forward 

linkages dell’industria cantieristica riguardano sia il settore manifatturiero, in 

particolare l’industria meccanica e quella metallurgica, sia la fornitura di servizi ad 

elevato valore aggiunto e ad elevata qualificazione. Si tratta quindi di un’industria 

che “aziona” settori molto importanti tra i quali, non ultimo, compare anche la 

formazione del capitale umano, elemento che incide molto sulla competitività del 

settore, andando a formare quindi personale specializzato che porta ulteriore valore 

aggiunto all’imprese. Non va dimenticato che quella cantieristica è un’attività 

knowledge intensive, ad alto contenuto di complessità. Un'azienda capace di 

valorizzare le proprie conoscenze è un'azienda competitiva. Gestire conoscenza 

significa poter ridurre il numero di errori che si possono commettere, questo perché, 

più si conoscono delle problematiche di iterazione, e più si è in grado di anticipare e 

preventivare errori. La conoscenza è l'insieme di esperienze, valori e informazioni 

contestuali con focus al decision making. La prima cosa che rappresenta la 



 

21 

conoscenza è il “saper fare le cose”, frutto derivante dall'esperienza, proprio per 

questo è da considerarsi una risorsa scarsa, non tutti la possiedono, risulta costosa da 

replicare ed è difficile da trasferire. A livello europeo spesso tra gli elementi che 

affliggono il settore vi è proprio la mancanza di forza lavoro sufficientemente 

qualificata; ciò probabilmente non vale per l’Italia, ma occorre fare in modo di 

conservare l’eccellenza che contraddistingue il nostro paese in questo specifico 

settore ed evitare di disperdere un patrimonio che si è lentamente accumulato nel 

tempo, in modo da evitare la perdita di attrattività. 

Va però tenuto presente che i vantaggi economici sono anche funzione della 

dimensione dell’industria cantieristica, tali effetti si evincono una volta raggiunta e 

superata una soglia critica dimensionale che rende stabili le relazioni industriali tra i 

settori. È quindi importante che il peso della cantieristica non scenda al di sotto di 

tale soglia critica così da annullare le economie di scala dell’industria. Questa può 

essere una delle ragioni a sostegno di interventi pubblici a salvaguardia del settore, 

non solo per soddisfare la domanda, ma piuttosto a mettere in atto rapporti di 

collaborazione tra le industrie, dando vita ad un cluster industriale capace di generare 

valore economico e innovazione tramite la partecipazione alla catena del valore di 

più attori possibili. 
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2. Settore della cantieristica nelle Marche 

 
 

2.1. Eccellenza italiana: Made in Italy  

L’Italia detiene la leadership senza rivali in alcuni settori strategici, uno tra tutti è 

proprio quello della cantieristica. Il settore della cantieristica italiana si basa su un 

principio semplice: l’eccellenza. La cura del dettaglio, la qualità incomparabile del 

lavoro artigianale, l’utilizzo esperto delle migliori tecnologie d’avanguardia, il gusto 

pronunciato per l’estetica, la perfezione del design e l’originalità: un mix perfetto, 

che, unito a una solida tradizione di competenza acquisite negli anni e con un livello 

di know-how unico al mondo, ha permesso al Paese di eleggersi come protagonista 

assoluto del settore della cantieristica a livello internazionale. 

Sia in termini di ricchezza che di occupazione, il settore della cantieristica italiana è 

uno di quei segmenti dell’economia la cui espansione sembra non volersi 

fermare, neppure davanti alle grandi crisi economiche che hanno segnato l’ultimo 

ventennio. Dopo un’età d’oro fra il 2000 e il 2008, la crisi economica ha causato un 

crollo del 25% del settore, che però ha resistito tenacemente, riorganizzando la sua 

struttura interna e riconfermando rapidamente la sua leadership soprattutto grazie alle 

esportazioni di prodotto sempre di qualità. 

Il settore assorbe oltre un terzo della domanda internazionale senza temere la 

concorrenza di prezzo esercitata dalle nuove economie in via di sviluppo, la 

cantieristica italiana continua a svilupparsi, con prospettive di crescita oggettive, 

merito dei valori che la contraddistinguono: eccellenza, qualità, creatività e stile 

incomparabile sono i capisaldi dell’eleganza all’italiana, valore prezioso e pertanto 

molto ricercato dai committenti esteri (ma anche italiani).  

La prestigiosa classifica del Global Order Book 2019 (Figura 1), pubblicata ogni 

anno dalla rivista americana Showboats International, colloca ben 8 cantieri italiani 

tra i 20 maggiori costruttori di navi da diporto come superyacht e megayacht 

(imbarcazioni sopra i 24 metri). L’Italia avrebbe in serbo ben 379 progetti di yacht in 

costruzione, cifra piuttosto alta se comparata con il totale mondiale di 830. Il Made 
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nostra cultura produttiva e a confermare i valori di qualità, design, esclusività, 

raffinatezza e unicità che fanno del Made in Italy la referenza mondiale per 

eccellenza in questo settore, come in altri. 

 

2.2. Mercato di riferimento delle Marche  

La situazione marchigiana è ricca di potenzialità, ma l’unico settore pienamente 

sfruttato è proprio quello delle navi di lusso e dei megayacht. Gli attori del settore 

negli anni hanno dovuto fronteggiare svariate situazioni, dalla crisi economica fino 

allo sviluppo di nuovi mercati emergenti con un’elevata potenzialità, quindi, le stesse 

aziende già operanti nel settore, oltre che a puntare sulla tradizionale qualità in 

termini di design e manodopera, elementi contraddistintivi degli ultimi anni del 

Made in Italy, hanno dovuto porre l’interesse sulla sostenibilità ambientale e sociale, 

nonché sull’internazionalizzazione su nuovi mercati, come nuovi motori di lancio per 

una nuova competitività.  

Il settore della cantieristica delle Marche è caratterizzato dalla presenza di grandi 

aziende fortemente integrate e attive nel settore, realtà molto strutturate da tutti i 

punti di vista che costituiscono un punto di forza determinante per i numerosi 

fornitori operanti nel territorio marchigiano stesso. Si può affermare che il settore 

marchigiano comprende al suo interno le principali attività produttive legate alla 

manifattura vera e propria e allo stesso tempo si caratterizza per il fatto che la gran 

parte delle imprese svolge contemporaneamente sia attività di progettazione di 

imbarcazioni sia attività relative alla cantieristica, oltre alle attività di brokeraggio 

(procacciamento e gestione degli ordini, acquisizione commesse, eventi, incontri, 

fiere, ecc.), al punto che tutte queste fasi si integrano spesso in uno stesso operatore 

economico.  

Nelle Marche, inoltre, alcune fasi sia di produzione che di fornitura di servizi, tipiche 

del settore, mancano completamente. Ad esempio, nel complesso delle attività 

manifatturiere, la produzione di motori e di sistemi di propulsioni non è un’attività 

che viene svolta direttamente nel territorio regionale, in quanto le imprese locali si 

occupano solo di assemblaggio e riparazione dei motori e delle imbarcazioni, 
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interessandosi quindi della relativa produzione di alcuni componenti solo a livello 

marginale.   

Queste realtà sono molto diverse tra loro, alcune più strutturate e con una grande 

tradizione alle spalle, altre invece, nascono nel corso degli ultimi anni. Un elemento 

importante che ha fatto la differenza nel corso degli anni per mantenere vivo il 

settore è quello della creazione delle varie reti d’impresa, filiere nautiche e la 

stipulazione di contratti. La tradizione marchigiana assume una grande importanza ed 

è di grande rilievo a livello storico, soprattutto nel territorio anconetano. Proprio ad 

Ancona si trovano tre protagonisti specializzati nella costruzione di megayacht di 

lusso: CRN (Gruppo Ferretti), ISA Yachts e Cantiere delle Marche. Va inoltre 

ricordato che sempre nel territorio è presente un importante stabilimento di 

Fincantieri, specializzato a differenza degli altri, nella produzione di navi da crociera 

di lusso.  

Le quattro aziende citate presentano modelli di produzione e strutture aziendali 

diverse tra loro. CRN e ISA Yachts ad esempio rappresentano elementi di una 

struttura molto più ampia che non si limita solamente al territorio marchigiano, bensì 

nazionale: CRN fa parte del gruppo Ferretti e ISA Yachts fa parte del gruppo 

Palombo. CRN ha una storia ed una tradizione più elevata essendo un’azienda 

fondata del 1963 che nel corso degli anni ha subito tanti cambiamenti e periodi di alti 

e bassi, ad oggi, l’azienda è riuscita ad inglobare all’interno della propria filiera 

molte attività facenti parti della catena del valore acquisendo stabilità e versatilità nel 

settore. ISA Yacht ha una storia di soli quasi vent’anni, fondata nel 2001, ma ha 

saputo fin da subito inserirsi nel settore e superare la crisi economica di un decennio 

fa. La produzione di entrambi le aziende è orientata sulla costruzione di megayacht 

di lusso, a tal proposito è interessante evidenziare la sfida che è venuta a crearsi negli 

anni dove sempre più si cerca di costruire navi più grandi rispetto ai competitors.  

L’azienda Cantiere delle Marche ha la storia più recente, fondata nel 2010, è 

riuscita ad inserirsi nel mercato fronteggiando in maniera ottimale la crisi, è una 

realtà più piccola rispetto alle altre e fin da subito ha voluto distinguersi orientando la 

produzione verso yacht Explorer. Uno yacht Explorer è creato per poter percorrere 

lunghe distanze, è dotato di una carena più robusta che garantisce maggiore 

sicurezza, sono grandi barche con scafi più da lavoro degli yacht di lusso classici, 
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per la prima volta la filosofia del lusso “minimal” per il primo “yacht Explorer” nel 

mercato mondiale della nautica da diporto e in molti altri yacht di quel periodo. 

CRN oggi è riconosciuto come un pioniere nella soluzione di design. I clienti di CRN 

erano per lo più concentrati in un’area, il Medio Oriente, che con la Guerra del 

Golfo, all’inizio del decennio, attraversò un momento difficile che non era mai stato 

registrato prima. In questo decennio CRN ha diversificato le attività del Cantiere, 

estendendolo al refitting e alla parte commerciale, costruendo sempre più grandi 

yacht da diporto. Nel 1999 CRN entra a far parte del Gruppo Ferretti, leader 

mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di motoryacht, con un 

portafoglio unico di marchi prestigiosi ed esclusivi a livello mondiale. 

Il primo passo in questa nuova fase è stato il progetto di un megayacht di 43 metri 

disegnato da Nuvolari & Lenard e lanciato nel 2001, la prima imbarcazione in una 

gamma di grande successo. Nello stesso anno CRN e Custom Line si fusero per 

formare l’operazione megayacht di Ancona del Gruppo Ferretti. 

Nel 2002 CRN ha raggiunto un nuovo obiettivo che ha ulteriormente rafforzato il suo 

know-how e la sua capacità produttiva, acquistando il cantiere adiacente Mario 

Morini, un marchio storico nella costruzione navale. L’unione tra i due cantieri ha 

creato nuovi edifici imponenti con una superficie di 80 mila metri quadrati. 

Il lancio delle navi è seguito immediatamente, proprio mentre veniva introdotto il 

concetto di megayacht “completamente personalizzati” in acciaio e lega leggera di 

alluminio. 

 
Nel gennaio 2012, il gruppo Ferretti è stato rilevato dal gruppo cinese SHIG-

Weichai, che ha investito per diventare il principale azionista con una quota del 75%. 

Come il resto dei marchi del Gruppo, anche CRN è stata coinvolta nel trasferimento 

ai nuovi proprietari cinesi, ma è stata in grado di mantenere la sua forte identità e il 

suo nome storico.  Il 12 gennaio 2013, proprio all'inizio dell'anno in occasione del 

suo cinquantesimo anniversario, il Cantiere Navale ha lanciato il suo 

centoventinovesimo megayacht, lungo 80 metri Chopi Chopi, il più grande yacht mai 

costruito da CRN nel suo mezzo secolo di storia. 

 

Nel 2019 è stato varato il nuovo megayacht M/Y 135, fully-custom in acciaio e 

alluminio. Con i suoi 79 metri di lunghezza e un baglio di 13,50 metri, M/Y 135 si 

distingue per le forme slanciate ed è il frutto della collaborazione tra CRN e gli studi 
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quello di rappresentare l’eccellenza in termini di qualità, materiali, finiture, 

tecnologia e design e con il massimo livello di personalizzazione e l'influenza 

distintiva del "Made in Italy".   

L’Azienda fa parte del Palumbo Superyachts Group che rappresenta la principale rete 

di riparazione di refit nel Mediterraneo con un background di 50 anni di esperienza 

nella costruzione navale. Gli yacht ISA contribuiranno in modo significativo a 

rafforzare la consapevolezza del gruppo nel settore dei superyacht che opera con il 

pluripremiato marchio Columbus Yachts dal 2008.  Nel cantiere di Ancona, ISA 

Yachts ha sviluppato un approccio unico alla costruzione di yacht, basati su una 

logistica innovativa e altamente efficiente, il loro team di tecnici esperti applica un 

rigoroso controllo di qualità. Tutti i processi sono guidati dalla gestione del progetto 

che è estremamente focalizzata sul cliente. Questo impegno per i più alti standard 

consente a ISA Yachts di sviluppare relazioni di fiducia con i proprietari che 

apprezzano la loro trasparenza, flessibilità e dedizione. ISA Yachts comprende come 

possedere uno yacht offra un santuario di ineguagliabile svago e relax e si vanta di 

essere orgoglioso di costruire yacht che offrano anni di appagamento e 

soddisfazione.  

ISA Yachts costruisce i migliori yacht di lusso in Italia per proprietari individuali di 

successo che si affidano a loro per offrire i più alti standard di valore, flessibilità e 

finezza. 

 

L’azienda è in continua ricerca di processi efficienti e affidabili che si traducano in 

standard più elevati. La loro metodologia per la gestione dei partner dei 

subappaltatori garantisce l'accuratezza delle specifiche, degli acquisti, della 

progettazione, della produzione e della consegna e garantisce una maggiore 

affidabilità per i loro clienti. L'architettura navale è sviluppata in stretta 

collaborazione con il Maritime Research Institute Netherlands (MARIN), dove tutti i 

nuovi scafi di ISA Yachts sono testati in vasca, garantendo alti livelli di efficienza e 

tenuta di mare superiore. Anche la salute e la sicurezza sono prese molto sul serio per 

i loro dipendenti, subappaltatori e ospiti. Per sostenere la loro etica e dimostrare la 

loro fiducia nella costruzione di yacht, ogni progetto prevede un periodo di garanzia 

di due anni, il doppio della media del settore. Oltre alla garanzia leader del settore, 

ISA Yachts offre un servizio di svernamento gratuito per due anni dal lancio. 
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3. Sistema del valore 

 
 

3.1.  Creazione del valore come vantaggio competitivo 

Il successo di un’azienda si fonda principalmente sulla sua capacità di creare valore e 

di realizzare vantaggi competitivi duraturi nei confronti dei relativi competitors. Il 

vantaggio competitivo, secondo Grant, è la capacità dell’impresa di ottenere e 

mantenere una performance reddituale superiore rispetto alle altre aziende operanti 

nel medesimo settore. Secondo Porter il vantaggio competitivo nasce dal valore che 

un’azienda è in grado di creare per i suoi acquirenti e che fornisca risultati superiori 

alla spesa sostenuta dall’impresa per crearlo. Creare più valore dei concorrenti non 

significa comunque avere la redditività più alta in assoluto. La struttura del settore è 

un fattore critico nel determinare quale quota di valore creato l’impresa riesca a 

trattenere come profitto.  

Per avere successo infatti l’impresa deve capire quali sono quelle forze che guidano 

la competizione nel settore in cui opera. Il modello solitamente più utilizzato per 

l’analisi dell’ambiente competitivo è il modello delle cinque forze competitive 

proposto da Michael E. Porter. Questo modello individua le forze che operano 

nell’ambiente economico dell’impresa e che, con la loro azione, portano perdite di 

competitività delle imprese. Quanto più intense sono tali forze tanto minore è la 

capacità delle imprese del settore di incrementare i prezzi e espandere di 

conseguenza l’area dei profitti. Gli attori di tali forze sono cinque, come si evince 

dalla figura 4:  

• Concorrenti diretti: imprese che operano nello stesso mercato dove opera 

l’azienda di riferimento e che allo stesso tempo offrono la stessa tipologia di 

prodotto;  

• Fornitori: imprese dalle quali l’azienda acquista gli input necessari per 

svolgere il suo processo produttivo e che potrebbero decidere di integrarsi a 

valle;  
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• Compratori: destinatari dell’output prodotto dall’impresa e che potrebbero 

decidere di integrarsi a monte;  

• Potenziali entranti: soggetti che potrebbero entrare nel mercato in cui opera 

l’azienda;  

• Produttori di beni sostitutivi: imprese che immettono sul mercato dei 

prodotti diversi da quelli dell’azienda ma che soddisfano, in modo diverso, lo 

stesso bisogno del consumatore. 

 

 

Figura 4: attori delle forze del modello 

 

Lo studio di queste forze permette all’impresa di individuare un quadro complessivo 

sulla sua posizione competitiva, di prendere eventuali decisioni strategiche, di 

stabilire quali comportamenti e quali atteggiamenti adottare nei confronti di queste 

forze. La capacità dell’impresa di ottenere risultati migliori rispetto la media del 

settore nel quale opera, dipende dunque dalla sua capacità di posizionarsi all’interno 

del settore stesso e dall’effetto e dall’intensità di queste cinque forze.   

L’analisi della struttura del settore attraverso il modello delle cinque forze è soltanto 

il punto di partenza per un’impresa che è alla ricerca costante di vantaggi competitivi 

durevoli nel tempo, infatti, in presenza di medesime condizioni esterne o di 

condizioni molto simili, alcune imprese hanno successo, mentre altre falliscono.  
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È importante ricercare quali sono le fonti del vantaggio competitivo al fine di capire 

come poter creare valore per l’impresa stessa, percepito poi dal cliente finale. 

Esistono due approcci che spiegano le fonti del vantaggio competitivo: 

• l’approccio della posizione nel settore rispetto ai concorrenti o approccio 

strutturale: secondo il quale i vantaggi dell’impresa derivano dalla conquista 

e dalla difesa rispetto ai competitors di una posizione che può essere di bassi 

costi o di differenziazione;  

 

• l’approccio della resource-based theory: secondo il quale i vantaggi derivano 

da prestazioni superiori a quelle dei rivali grazie a risorse e capacità distintive 

dell’impresa sviluppate nel tempo, non possedute dai concorrenti e da essi 

non imitabili.  

Nella pratica nessuno dei due approcci è in grado, in maniera definitiva, di spiegare 

come creare e sostenere un vantaggio in un ambiente competitivo e intraprendente. 

La complessità, la dinamicità e la contrarietà dell’ambiente esterno in cui operano le 

imprese impongono una continua riorganizzazione, una versatilità e la ricerca di una 

struttura flessibile in grado di interpretare ed anticipare i continui mutamenti. I due 

approcci descritti, anche se non esaustivi, possono tracciare un quadro di vantaggi di 

cui l’azienda dispone se considerati insieme, consentendo cosi di comprendere come 

sono stati costruiti e pertanto come possono essere mantenuti. La creazione, il 

sostegno e la difesa dei vantaggi competitivi sono infatti attività costanti e attuate a 

ciclo continuo. I due approcci possono essere meglio compresi se analizzati più nel 

dettaglio.  

L’approccio della posizione nel settore rispetto ai concorrenti o approccio 

strutturale rientra nelle teorie del vantaggio competitivo elaborate nel 1985 da 

Michael E. Porter. Egli identifica due diverse tipologie di vantaggio competitivo: 

il vantaggio competitivo di costo ed il vantaggio competitivo di differenziazione. Il 

vantaggio competitivo di costo si verifica quando un’azienda sostiene costi inferiori 

rispetto a quelli della concorrenza per produrre un bene o offrire un servizio 

equivalente, realizzando prezzi di vendita pari o non sensibilmente inferiori rispetto 
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ai prezzi dei competitors. Il vantaggio competitivo di differenziazione, al contrario, si 

verifica quando un’azienda fornisce un prodotto o un servizio unico il cui valore è 

percepito dal cliente e che le consente di applicare un premium price. Sempre 

secondo Porter l’azienda può ricercare i due diversi tipi di vantaggio competitivo 

attraverso tre possibili strategie: 

• La strategia di leadership di costo che mira ad ottenere un vantaggio in 

termini di costo, ovvero la capacità dell’impresa di produrre prodotti simili o 

equivalenti a quelli offerti dai concorrenti ad un costo minore. Tale strategia è 

tipica di settori in cui i prodotti sono fortemente standardizzati e la 

concorrenza è soprattutto basata su differenze di prezzo. I rischi connessi a 

tale strategia derivano dai mutamenti tecnologici che possono annullare i 

vantaggi precedenti, dai bassi costi di apprendimento per le imprese esterne al 

settore, dall’incapacità di innovare poiché ci si concentra solo sul 

contenimento dei costi e dal possibile aumento generale dei costi senza fare 

altre considerazioni.  

 

• La strategia di differenziazione per ricercare un vantaggio di 

differenziazione, ovvero la capacità dell’impresa di imporre un premium 

price per i propri prodotti superiore ai costi sostenuti per differenziarli, cioè 

dotarli di caratteristiche uniche che abbiano un qualche valore per i propri 

clienti oltre alla semplice offerta di un prezzo basso. I rischi connessi a tale 

strategia possono derivare dal fatto che il consumatore non riconosca il 

fattore differenziale o non sia disposto a pagarlo, dalla contraffazione e 

dall’imitazione. 

 

• La strategia di focalizzazione che consiste nell’individuare uno o più 

segmenti del mercato in cui opera l’impresa e cercare di acquisire all’interno 

di essi un vantaggio competitivo. Tale strategia pertanto può essere orientata 

sui costi oppure sulla differenziazione. Nel primo caso (focalizzazione sui 

costi) un’impresa mira al perseguimento di un vantaggio di costo 

limitatamente ad uno o a pochi segmenti del mercato. Nel secondo caso 

(focalizzazione sulla differenziazione) l’impresa identifica un segmento di 

clientela particolarmente sensibile alla qualità e vi concentra una strategia di 
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differenziazione. I rischi connessi a tale strategia derivano dal fatto che la 

nicchia prescelta non sia sufficientemente ampia da consentire alle imprese di 

operare con efficienza o che le imprese che operano con un vasto raggio di 

azione riescano, con aggiustamenti marginali ai loro prodotti, a soddisfare le 

esigenze di tale nicchia. 

 

 

L’approccio della resource-based theory si diffonde a livello accademico soltanto 

alla fine degli anni Ottanta, sebbene si ispiri ad alcune teorie sviluppate negli anni 

Cinquanta. Tale teoria individua i vantaggi competitivi nelle risorse e nelle 

competenze distintive possedute da un’organizzazione, che sono superiori a quelle 

dei rivali e non imitabili. Un’impresa infatti crea valore più dei suoi rivali se 

raggiunge prestazioni superiori in una o più delle proprie attività.  

 

• Le risorse sono costituite dai fattori produttivi, dagli input, dalle risorse 

umane, finanziarie, tecnologiche e organizzative di un’impresa e vengono 

generalmente distinte in: 

- risorse tangibili, relative al patrimonio fisico e finanziario 

dell’azienda (edifici, attrezzature, impianti produttivi, riserve di 

materie prime, liquidità, flussi di cassa e capacità di credito);  

- risorse intangibili, relative alla tecnologia (know-how di processi 

produttivi e di marketing, brevetti, copyright, immagini di marca, 

segreti industriali, marchi), alla reputazione (presso clienti, 

fornitori, finanziatori, dipendenti, istituzioni pubbliche) e alla 

cultura aziendale (valori e convincimenti sviluppati nel tempo e 

diffusi in azienda); 

- risorse umane, relative alle abilità, attitudini, conoscenze e 

motivazioni proprie del sistema umano aziendale (esperienza, 

capacità relazionali, grado di addestramento, capacità di analisi e 

di decisione del personale) 



 

38 

• Le competenze sono le capacità dell’impresa di reperire e combinare risorse 

nei processi produttivi e vengono distinte in: 

- competenze specialistiche, relative al saper fare operativo; 

- competenze generali, relative al saper gestire il fare operativo, 

ovvero alle modalità di svolgimento delle attività aziendali. 

Non tutte le risorse e competenze sono fonti di vantaggio competitivo, lo sono 

soltanto quelle risorse e competenze caratteristiche di un’impresa, strategicamente 

rilevanti e difficilmente imitabili da parte dei concorrenti. Queste risorse e 

competenze, fondamentali per la creazione di valore di un’azienda, vengono definite 

risorse e competenze distintive, ed hanno le seguenti caratteristiche:  

• rilevanza strategica: le risorse e competenze si pongono in rapporto di causa 

ed effetto con i fattori critici di successo del mercato;  

• scarsità: le risorse e competenze sono possedute in via esclusiva dall’azienda 

o sono difficilmente replicabili;  

• privativa di sfruttamento: l’azienda riesce ad appropriarsi del valore creato 

dalle risorse e competenze.  

 

Indipendentemente dal tipo di vantaggio competitivo perseguito, ed il relativo 

approccio utilizzato, un’azienda non avrà successo nel tempo se tale vantaggio 

competitivo non sarà sostenibile e duraturo. La sostenibilità del vantaggio 

competitivo dipende da molti fattori, tra cui i principali sono: la capacità dei 

concorrenti di imitare e/o di innovare, le barriere all’imitazione erette dall’azienda, i 

meccanismi di isolamento che l’azienda ha attivato. La difesa del vantaggio 

competitivo è tanto efficace quanto più l’azienda è in grado di instaurare delle 

barriere finalizzate ad impedire l’imitazione da parte dei concorrenti, allo stesso 

tempo dipende anche da quanto meno questi ultimi saranno in grado di innovare per 

imitare l’azienda.  Vi sono dei meccanismi di isolamento che limitano la capacità dei 

concorrenti di riprodurre la specifica risorsa o competenza che sta alla base della 

superiore redditività dell’impresa.  
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Il processo di imitazione competitiva inizia con l’identificazione del vantaggio 

competitivo del concorrente. Se i risultati del settore sono attrattivi, l’impresa è 

incentivata alla competizione e ritiene che, investendo nell’imitazione, anch’essa 

potrà ottenere un rendimento superiore a quello attuale. Essa procede all’analisi del 

vantaggio competitivo dell’azienda con i risultati migliori per comprendere le fonti di 

tale maggiore redditività. Una volta individuate le fonti del vantaggio l’impresa 

procede all’acquisizione delle risorse necessarie ed avvia il processo di imitazione 

che la porterà a ridurre il divario di redditività che l’azienda di riferimento aveva 

creato a suo vantaggio. Per ostacolare tale processo l’azienda minacciata deve 

all’inizio occultare i risultati eccellenti, nascondendo la redditività superiore ai 

concorrenti. Una volta emerso il vantaggio competitivo l’azienda deve scoraggiare 

l’imitazione segnalando intenzioni aggressive ai concorrenti e sfruttando tutte le 

opportunità di investimento disponibili (proliferazione di varietà di prodotti, 

molteplicità dei brevetti e forti investimenti nella capacità produttiva). L’azienda 

deve utilizzare tutte le fonti di vantaggio competitivo per determinare un’ambiguità 

causale che confonda i concorrenti. Quanto più il vantaggio competitivo di 

un’impresa è basato su un complesso di risorse e competenze tanto più l’imitabilità 

sarà incerta. L’azienda deve basare il proprio vantaggio competitivo su risorse e 

capacità non trasferibili e non replicabili per difendere la posizione di redditività 

superiore ottenuta.  

 

 

3.2.  Dalla catena del valore al sistema del valore 

Per comprendere le modalità tramite le quali si realizza un vantaggio competitivo il 

modello più utilizzato risulta essere quello della catena del valore, teorizzato nel 

1985 da Porter. La catena del valore è un modello di analisi sistematica delle varie 

attività funzionali dell’impresa e di come queste possono creare valore per il cliente 

finale. La catena individua quali sono le attività in grado di sviluppare valore 

aggiunto ed è utilizzata per generare i vantaggi competitivi, cercando di renderli 

unici e difficili da imitare.  
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Porter definisce “valore creato per il cliente” il prezzo che i compratori sono disposti 

a pagare per possedere il bene prodotto o usufruire del servizio offerto dall’impresa. 

La sommatoria di valore creato per il cliente costituisce i ricavi totali di vendita 

dell’azienda.  

Le “attività che generano valore” sono i processi che un’azienda definisce per 

produrre il bene o offrire il servizio al cliente finale. Svolgimento tali attività si 

sostengono dei costi, la differenza tra il valore totale creato per il cliente (ricavi) e i 

costi sostenuti per lo svolgimento delle attività generatrici di valore rappresenta il 

margine di profitto dell’impresa. Il modello teorizzato da Porter distingue le attività 

generatrici di valore in due gruppi:  

• attività primarie: sono le attività che contribuiscono direttamente alla 

creazione del bene o servizio, alla sua vendita e alla sua distribuzione, 

compresa l’eventuale assistenza post-vendita;  

 

• attività di supporto: sono le attività che, pur non contribuendo direttamente 

alla realizzazione del prodotto o servizio, sono necessarie poiché forniscono 

alle attività primarie gli input, le tecnologie, le risorse umane e le attività 

infrastrutturali dell’impresa senza le quali non sarebbe possibile realizzare la 

produzione.  

All’interno di questi due macro-gruppi di attività è possibile individuare delle attività 

più specifiche, come si evince dalla figura 5.  

 
Figura 5: la catena del valore 
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Le attività primarie possono essere distinte pertanto in cinque diverse tipologie di 

attività:  

1) Logistica in entrata: attività di gestione dei flussi di input;  

2) Produzione: attività di trasformazione degli input in output;  

3) Logistica in uscita: attività di gestione dei flussi di output;  

4) Marketing e vendite: attività di promozione del prodotto o servizio nei 

mercati e attività di gestione del processo di vendita;  

5) Servizi post-vendita: attività di assistenza e supporto al cliente.  

Le attività di supporto invece possono essere distinte in quattro diverse tipologie di 

attività:  

1) Attività infrastrutturali: attività di direzione generale, pianificazione, 

contabilità, organizzazione, informatica, affari legali;  

2) Gestione risorse umane: attività di ricerca e selezione, assunzione, 

formazione, aggiornamento, sviluppo, retribuzione, incentivazione e 

negoziazione contrattuale e sindacale;  

3) Sviluppo della tecnologia: attività finalizzate al miglioramento di prodotti e 

processi (solitamente identificate nella Ricerca & Sviluppo);  

4) Approvvigionamento: attività preposte all’acquisto delle risorse necessarie 

alla produzione dell’output e al funzionamento dell’organizzazione.  

Nel caso di aziende più strutturate con attività diversificate tra loro, si avranno più 

catene del valore, una per ciascun ambito di attività. È doveroso fare una 

considerazione riguardo un’azienda che opera in un ambiente dove sono presenti altri 

soggetti che collaborano con l’azienda stessa a monte e a valle della sua catena del 

valore; la catena del valore della singola impresa è parte di un sistema più ampio, che 

si compone delle catene del valore di tutte le aziende coinvolte nella filiera 

produttiva (produttore, fornitori, distributori) comprese quelle dei clienti stessi. Tale 

sistema viene definito da Porter il sistema del valore. 

 
Figura 6: sistema del valore 
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Per fare un esempio, dallo schema proposto nella figura 6 si evince che la catena del 

valore dell’impresa si colloca tra la catena del valore dei fornitori dell’azienda e la 

catena del valore dei canali di distribuzione. Il primo attore economico a sinistra 

dello schema vende il prodotto del suo lavoro all’attore economico a destra, il quale 

vi aggiunge valore e lo cede all’attore successivo che lo vende al consumatore finale. 

Si può quindi affermare che la produzione del valore da parte dell’azienda riguarda le 

attività relativamente da considerare interne, che sono però connesse alle relazioni 

che l’azienda ha con i propri fornitori, con i propri canali distributivi, con i propri 

clienti e, più in generale, con tutti i soggetti presenti nell’ambiente con i quali 

l’azienda interagisce.  

Come già affermato, un’impresa ha un vantaggio competitivo soltanto se è in grado 

di creare valore in misura superiore a quello dei suoi concorrenti, proprio per questo, 

si evince dall’analisi delle fonti e della difesa del vantaggio competitivo, che 

l’azienda è parte integrante di un sistema di creazione del valore che coinvolge più di 

un soggetto. Ogni attività è svolta utilizzando risorse materiali, immateriali e umane 

ed è connessa tramite flussi materiali, informativi, finanziari e relazionali. In tale 

sistema i consumatori finali non soltanto ricevono e consumano il valore creato, ma 

possono anche partecipare nella realizzazione delle attività di creazione del valore. 

Tali attività possono essere controllate dal mercato (nel caso di normali rapporti di 

fornitura), dalla gerarchia (nel caso di attività gestite da un unico attore economico), 

oppure attraverso forme di coordinamento fra diversi attori economici (nel caso di 

partnership, joint ventures, alleanze, accordi di subfornitura, network e reti di 

impresa).  

 

3.3.  Sistemi ampliati di creazione del valore 

Gli ultimi due decenni sono stati caratterizzati da cambiamenti tecnologici, 

economici, politici e sociali, che hanno portano a profonde modifiche strutturali al 

sistema economico. Il nuovo ambiente economico che di è andato a formare è 

fortemente mutevole, complesso e dinamico e necessita di essere analizzato in una 

prospettiva di osservazione più ampia. Non si deve infatti concentrare l’attenzione 

soltanto sulla singola azienda e sulle sue attività, è necessario considerare l’intero 
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sistema di creazione del valore del quale l’azienda è coinvolto. In questa nuova 

visione è essenziale impostare l’intera analisi dal punto di vista del consumatore 

finale al fine di identificare le reali fonti di creazione del valore, i colli di bottiglia e 

le eventuali carenze del sistema.   

Ogni prodotto venduto o servizio offerto da un’impresa è la risultante dell’attività di 

molte imprese diverse, le quali contribuiscono, ognuna per la sua parte, alla 

creazione del valore per il cliente finale, tramite processi di interazione. Per quanto 

l’acquirente possa ignorare la maggior parte degli attori economici coinvolti, il 

giudizio da lui attribuito al bene o servizio sarà complessivo e comprenderà l’azione 

di tutte le imprese effettivamente coinvolte. Ciò significa che una singola 

inefficienza o mancanza da parte di un unico soggetto del sistema di realizzazione, 

può compromettere l’intera creazione del valore per il prodotto finale. È evidente 

come sia necessario considerare tutte le attività svolte da qualsiasi impresa coinvolta 

nel sistema di creazione del valore, dalle quelle fondamentali a quelle in apparenza 

più marginali.  

Limitare l’attenzione alla singola impresa e non considerare il suo ruolo in 

un’prospettiva ampliata al sistema di creazione del valore non è semplicemente un 

limite ma può essere controproducente. Se le inefficienze del sistema non fossero 

infatti riferibili all’azienda considerata ma riguardassero altri soggetti economici del 

sistema questo tipo di visione sarebbe praticamente inutile e inconcludente.  

Un sistema di creazione del valore è un insieme di attività che contribuiscono alla 

creazione di valore e si concludono in attività di consumo volte a soddisfare 

determinati bisogni. Per svolgere le attività vengono impiegate risorse materiali, 

immateriali ed umane e flussi di materiali, informazioni, risorse finanziarie e 

relazioni di influenza legano tra loro le varie attività. Il regime delle diverse attività 

può essere garantito dal mercato, dalla gerarchia o da forme intermedie di 

coordinamento (come gli aggregati di imprese).  Come già evidenziato nell’ambito di 

un sistema di creazione del valore possono partecipare più attori economici diversi 

(quali imprese, famiglie ed enti pubblici, organizzazioni no profit), che svolgono una 

o più attività.  
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Anche gli acquirenti finali, quindi, oltre alle attività di consumo, possono svolgere 

attività di creazione del valore. Inoltre, un singolo attore economico può partecipare 

a più sistemi di creazione del valore.  Il concetto di sistema di creazione del valore è 

neutro rispetto ai rapporti esistenti tra i singoli attori economici che compartecipano 

alla creazione del valore, in tal caso esistono numerosi e vari sistemi di creazione del 

valore in ragione del grado di integrazione delle imprese. Possono esistere infatti 

sistemi di creazione del valore nei quali:  

- la maggior parte delle attività viene svolta da una singola azienda molto 

strutturata;  

- un insieme di imprese strettamente coordinate fra di loro coopera per la 

creazione del valore;  

- le imprese che collaborano alla creazione del valore interagiscono fra loro 

utilizzando meccanismi di mercato, senza instaurare particolari accordi né 

rapporti di collaborazione;  

- gli acquirenti partecipano attivamente alla creazione del valore;  

- gli acquirenti non partecipano minimamente alla creazione del valore. 

È intuibile quanto un’analisi di questo tipo risulti complessa e rischi di divenire 

talmente complessa ed intricata da risultare quasi impossibile da applicare. Potrebbe 

anche esserci il rischio di spostare eccessivamente il focus su quelle attività sulle 

quali l’impresa considerata non è in realtà in condizione di incidere perché 

eccessivamente marginali. I sistemi di creazione del valore di fatto non hanno confini 

oggettivi e tale assenza di oggettività comporta la necessità di tracciare confini 

“soggettivi”, assumendo un punto di vista preciso dal quale sviluppare tutta l’analisi.  

Il modello di rappresentazione più utilizzato per l’analisi dei sistemi di creazione del 

valore è la rete del valore. La rete del valore è uno strumento utile per analizzare in 

strategicamente l'ambiente competitivo di un'azienda, dal momento in cui risulta 

difficile delineare la struttura di un settore economico, essendo il concetto d'impresa 

orientato ad una visione più monolitica e anche perché è subentrata l'idea di impresa 

a rete o impresa "virtuale". Questo punto di vista implica a considerare i confini tra le 

varie attività molto sfumati, diventa allora importante poter ragionare non più in 

maniera verticale (tramite le funzioni aziendali) bensì in maniera orizzontale 

(attraverso i processi e le loro interrelazioni). A seguito dei cambiamenti anche 
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strutturali avvenuti nei mercati e nella modalità competitive delle aziende, nel corso 

degli anni i modelli organizzativi si sono modificati, passando dal sistema 

tradizionale gerarchico-procedurale all’organizzazione snella dell’azienda corta, fino 

alla definizione del nuovo paradigma dell’azienda rete che attua una gestione 

strategica dell’outsourcing. L’azienda rete persegue l’obiettivo di rendere più 

versatile e flessibile l’organizzazione all’ambiente esterno, turbolento e incerto, ed 

introduce complessità gestionale che rende indispensabile, per il suo buon 

funzionamento, capacità di leadership di alto profilo.  

La consapevolezza del bisogno di un’ottimizzazione di forme d’impresa capaci di 

ridurre i costi ha comportato un numero crescente di iniziative di esternalizzazione 

(cessione ad aziende esterne di attività operative) così come operazioni di 

terziarizzazione (cessione di attività di servizio), che aumentato i rapporti strutturali 

delle aziende con i terzi fornitori, aumentando l’interazione tra attori economici. Per 

poter mantenere adeguati livelli di efficacia ed efficienza produttiva ed organizzativa 

occorre rendere i rapporti con i fornitori qualitativi e stabilire con quali ed in che 

modo costruire il nuovo sistema, indipendentemente dai confini giuridici 

dell’impresa.  

L’impresa rete infatti è un network costituito da soggetti orientati verso un obiettivo 

comune, eccellenti nel proprio campo e focalizzati sulle proprie competenze 

distintive che, utilizzando in modo strategico le relazioni con i diversi partner, ne 

ricevono un ritorno misurabile in termini economici. Tale network deve costituire un 

insieme capace di assicurare un livello di efficienza ed efficacia nel processo di 

business, superiore al totale dei livelli espressi dalla somma dei singoli componenti. 

L’impresa rete implica l’esistenza di agenzie strategiche con varie funzioni di 

governo centrale, che definiscono i nodi e le connessioni, conservano il controllo 

diretto delle attività considerate fondamentali e delle competenze specifiche e 

delegano ai componenti della rete le restanti fasi del processo di business, 

mantenendo il controllo complessivo del processo stesso.  

L’approccio della rete del valore consente per quindi di varcare i limiti dei modelli 

incentrati sul concetto di impresa e di settore descritti precedentemente. Il modello 

del sistema del valore proposto da Porter si limita solamente alle attività direttamente 

comprese nella filiera considerata, escludendo le altre attività che contribuiscono a 
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creare il valore per il cliente finale. Questo perché tale modello concentra la sua 

analisi sull’impresa ed il sistema del valore viene descritto come l’insieme della 

catena del valore dell’azienda e di quelle delle imprese a monte e a valle 

dell’azienda.  

Nella rete del valore, invece, la prospettiva è ribaltata: al centro dell’analisi c’è il 

cliente e l’attenzione è incentrata sulle attività che creano valore per esso e non più 

sulle imprese. Questo tipo di analisi consente di evidenziare con chiarezza eventuali 

colli di bottiglia, carenze, debolezze del sistema e fornisce una base per la 

valutazione di ipotesi di diversificazione o di controllo indiretto delle attività. 

L’attività economica è vista come un insieme di attività che creano valore per il 

consumatore finale e non, come accade nel sistema del valore, come un insieme di 

attori economici che svolgono al loro interno un insieme di attività. Le attività 

impiegano risorse (tangibili, intangibili e umane) e sono legate le une alle altre da 

flussi di materiali, informazioni, risorse finanziarie e relazioni di influenza.  

Graficamente, figura 7, il modello della rete del valore rappresenta le attività come 

nodi e le relazioni come archi: i nodi rappresentano attività di creazione o di 

consumo del valore, ciascuna delle quali utilizza risorse materiali, immateriali e 

umane, gli archi descrivono relazioni e legami rilevanti fra le attività e possono 

rappresentare flussi di materiali o servizi, flussi di informazioni o relazioni di 

influenza. Teoricamente, dal momento che le attività che portano alla creazione di 

beni o servizi, anche relativamente semplici, sono decisamente numerose, ogni 

sistema di creazione del valore può essere suddiviso in un numero potenzialmente 

illimitato di nodi. Ovviamente, per poter condurre un’analisi strategicamente valida è 

importante procedere ad un appropriato livello di aggregazione.  

 

Figura 7: la rete del valore 
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Un nodo della rete del valore rappresenta, al massimo livello di disaggregazione, un 

insieme di attività che non possono essere separate economicamente. Infatti, sebbene 

alcune attività possano essere tecnologicamente separabili, esse devono essere 

considerate aggregate ai fini dell’analisi economica poiché più conveniente 

realizzarle congiuntamente, qualunque sia la strategia adottata dal soggetto 

economico in questione. Naturalmente il concetto di separabilità (o al contrario di 

aggregabilità) delle attività, sia in senso tecnologico che in senso economico, può 

variare nel tempo, soprattutto a seguito di miglioramenti tecnologici ed organizzativi. 

Alla luce di ciò, non è pertanto detto che attività che in un dato momento sono 

identificabili e separabili, in un altro momento siano aggregate o ulteriormente 

disaggregate. Ad ogni modo, data l’ampiezza e la complessità dei sistemi di 

creazione del valore, il livello di disaggregazione delle attività deve fermarsi al 

livello di quelle attività che sono di diretto interesse per l’impresa oggetto di analisi, 

raggruppando in unico nodo più attività economicamente separabili che oltrepassano 

tale limite di interesse. In caso contrario, si otterrebbe un’analisi poco comprensibile, 

graficamente troppo confusa e pertanto difficile da attuare. Come facilmente 

intuibile, la definizione dei nodi del modello è soggettiva e dipende fortemente dalle 

scelte effettuate da chi svolge l’analisi (e questo in realtà rappresenta un limite del 

modello stesso). Al fine di eseguire una corretta individuazione dei nodi, sono stati 

forniti del tempo una serie di utili suggerimenti: 

• tenere distinte le attività svolte da differenti attori economici nel sistema;  

• tenere distinte le attività che portano alla creazione di un bene finito o almeno 

potenzialmente vendibile;  

• tenere distinte le attività che, seppure difficilmente associabili ad attori 

specializzati, possono essere realizzate da soggetti diversi operanti nel 

sistema;  

• tenere distinte le attività che hanno natura diversa;  

• tenere distinte le attività che hanno caratteristiche strutturali diverse;  

• aggregare tutte le attività non ricomprese nelle casistiche appena elencate.  
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Al fine di ottenere una corretta suddivisione delle attività in un sistema di creazione 

del valore è necessario classificarle in base alla loro natura. La classificazione 

proposta dal modello della rete del valore si discosta parzialmente da quelle 

tradizionalmente proposte dalla letteratura economico-strategica (come, ad esempio, 

la classificazione di Porter fra attività primarie e di supporto affrontata 

precedentemente). La differenza fondamentale è che, contrariamente alle 

classificazioni tradizionali, la classificazione della metodologia della rete del valore 

non si focalizza sulla singola impresa, ma suddivide le attività sulla base della loro 

struttura economica e del contributo alla creazione del valore per l’acquirente che 

esse sono in grado di fornire.  

 

Secondo Parolini, le attività svolte nell’ambito dei sistemi di creazione del valore 

possono essere raggruppate in tre grandi categorie: 

a) attività di realizzazione: attività che sono volte alla creazione fisica del bene o 

servizio e al suo trasferimento nel tempo e nello spazio;  

b)  attività di supporto: attività che non intervengono nella produzione fisica 

delle singole unità di prodotto o servizio e che sono volte a mantenere o 

migliorare l’efficacia e l’efficienza di altre attività;  

c)  attività orientate alla gestione delle transazioni esterne: attività che sono 

volte alla gestione e al controllo delle transazioni che si verificano in presenza di 

interscambi fra attori economici distinti.  

 

Le attività di realizzazione sono le attività che contribuiscono alla creazione fisica 

dei beni o servizi, al controllo qualità degli stessi, al loro trasferimento nel tempo e 

nello spazio, all’assistenza pre-vendita e all’erogazione di servizi collaterali e/o 

complementari e di servizi post-vendita. Tali attività sono legate tra loro da flussi 

fisici di beni, i quali ovviamente variano a seconda che il prodotto finale sia un bene 

oppure un servizio, ma alcuni flussi possono essere parzialmente o totalmente assenti 

nel caso di fornitura di servizi.  
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I costi derivanti dalle attività di realizzazione sono sia costi diretti (come l’acquisto 

di materiali e la manodopera diretta) che costi indiretti (come la manodopera 

indiretta e l’ammortamento degli impianti). Questi costi costituiscono la maggior 

parte dei costi variabili delle aziende (come appunto i materiali e i costi di trasporto 

degli acquisti e delle vendite), anche se come visto comportano anche dei costi fissi 

strutturali (come la manodopera e l’ammortamento degli impianti), ma non costi fissi 

di sviluppo. 

 

Nella categoria delle attività di supporto rientrano le attività di ricerca e sviluppo di 

prodotti, processi e sistemi informativi, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane, 

il marketing, le politiche di approvvigionamento e le attività infrastrutturali (quali 

amministrazione tranne gestione delle relazioni con clienti e fornitori, finanza, affari 

legali tranne quelli legati ai contratti di acquisto e vendita, gestione delle relazioni 

con gli enti pubblici e pianificazione). A seguito dei cambiamenti descritti che hanno 

portato ad una nuova configurazione del sistema economico globale, queste attività 

hanno acquisito sempre più importanza, andando a ricoprire in alcuni settori 

competitivi un ruolo fondamentale ed un fattore distintivo per il successo delle 

imprese poiché consentono di modellare una struttura efficace, efficiente ed in grado 

di realizzare elevati livelli di differenziazione.  

Contrariamente alle attività di realizzazione, le attività di supporto non devono essere 

svolte ogni volta che si fornisce un’unità aggiuntiva del bene o servizio, dal 

momento che essere vengono svolte lungo tutto il processo di realizzazione nonchè a 

monte e a valle dello stesso. Nonostante non partecipino direttamente alla 

realizzazione del prodotto finale, le attività di supporto possono essere fondamentali 

per la sua creazione fisica e per l’attribuzione di valore immateriale al bene o 

servizio stesso (offerta percepita dagli acquirenti), oppure possono costituire il 

presupposto per il buon funzionamento della struttura aziendale e per il contenimento 

dei costi (variazioni nell’offerta non percepibili dagli acquirenti).  
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Gli archi che possono essere disegnati fra i nodi che rappresentano le attività di 

supporto e gli altri nodi del sistema di creazione del valore rappresentano relazioni di 

influenza e/o flussi di informazioni, ma ovviamente non possono essere 

rappresentati flussi di beni destinati agli acquirenti finali poiché (anche se talvolta le 

attività di supporto possono produrre beni fisici), dal momento che tali beni non sono 

destinati ai consumatori finali essi devono essere considerati come flussi informativi 

per le attività di supporto anzichè come beni in senso stretto.  

Quando un’attività di supporto influenza più o meno direttamente diversi nodi 

all’interno del sistema, è possibile non rappresentare le relazioni di influenza per non 

rendere il modello troppo complesso e quindi di difficile lettura. Le attività di 

supporto hanno impatti diversi sulle attività di realizzazione e di gestione delle 

transazioni a seconda delle sottocategorie a cui appartengono: 

• Attività di supporto a livello di nodo, hanno un limitato raggio di azione e 

sono altamente specifiche, essendo relative alle singole attività svolte. La 

relazione diretta tra attività di supporto a livello di nodo e attività supportata 

non necessariamente implica che le due attività siano svolte dallo stesso 

attore economico. In realtà la maggior parte delle attività di supporto non 

sono rivolte ad un nodo specifico, ma coinvolgono invece più attività di 

natura diversa. Le attività di supporto che sono legate a diversi nodi possono 

essere gestite a livello di azienda oppure a livello di sistema di creazione del 

valore (o comunque una parte rilevante di esso). 

 

• Attività di supporto a livello di azienda, sono per la maggior parte attività 

infrastrutturali come l’amministrazione, la direzione generale, la finanza e gli 

affari legali. 

 

• Attività di supporto a livello di sistema, di creazione del valore o di una parte 

rilevante di esso sono attività che sono svolte congiuntamente da più attori 

economici i quali, condividendo competenze, risorse e capacità, possono 

aumentare l’efficacia e ridurre i costi di realizzazione. Tra queste attività 
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Nella categoria attività volte alla gestione delle transazioni esterne non sono 

necessariamente presenti in tutti i sistemi di creazione del valore. Esse infatti 

esistono soltanto nel caso in cui le attività di realizzazione e supporto sono gestite da 

attori economici giuridicamente distinti. Tali attività sono essenzialmente le attività 

di acquisto e di vendita in senso stretto (trattative contrattuali con singoli acquirenti e 

venditori, immissione e gestione ordini, gestione delle consegne), le connesse attività 

di affari legali relative ai contratti di acquisto e vendita (stesura di contratti di 

fornitura, verifica dei termini dei contratti d’acquisto o di vendita, gestione delle 

proteste riguardanti il rispetto dei contratti), e le attività amministrative di gestione 

delle relazioni con clienti e fornitori (recupero crediti, pagamenti e solleciti di 

pagamenti).  

Le attività destinate alla gestione delle transazioni esterne giocano un ruolo 

importante nella distribuzione del valore creata dal sistema. È infine opportuno 

sottolineare che le attività di acquisto e vendita che rientrano nelle attività volte alla 

gestione delle transazioni esterne non vanno confuse con il complesso di attività 

svolte dai venditori o dal personale che lavora negli uffici acquisti, poiché questi 

ultimi svolgono attività che vanno al di là dell’acquisto o vendita in senso stretto (per 

esempio i venditori contribuiscono alla definizione delle politiche di marketing ed il 

personale degli uffici acquisti si occupa anche della scelta dei fornitori e della 

definizione delle procedure di acquisto).   

A livello di singolo attore economico, lo svolgimento di attività volte alla gestione 

delle transazioni esterne è un presupposto per aumentare i ricavi (attività di vendita) 

e i costi fissi e variabili (attività di acquisto). Nonostante ciò tali ricavi e costi non 

possono essere attribuiti totalmente alle attività di gestione delle transazioni esterne; i 

ricavi infatti rappresentano la remunerazione di tutte le attività svolte dal soggetto 

economico analizzato e i costi d’acquisto devono essere attribuiti alle diverse attività 

in cui vengono utilizzati. Solamente i costi effettivamente relativi allo svolgimento 

della gestione delle transazioni esterne possono essere attribuiti a tali attività, ed essi 

possono essere suddivisi in costi fissi di struttura (come il personale amministrativo 

e quello responsabile delle vendite) e costi variabili (come le commissioni di vendita 

e sui pagamenti effettuati o ricevuti).  
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Oltre alle attività appena descritte che creano valore, ai fini di una completa analisi 

del sistema di creazione del valore occorre rappresentare anche i nodi che raffigurano 

le attività di consumo, dal momento che esse sono la base fondamentale per la 

costruzione del modello della rete del valore. In tal senso una fase critica dell’analisi 

è costituita proprio dalla segmentazione di mercato, che deve essere 

obbligatoriamente sviluppata per poter identificare quei segmenti che comportano o 

possono comportare la costituzione di differenti sistemi di creazione del valore. Le 

attività di consumo possono essere rappresentate da un solo nodo oppure da più nodi, 

possono esserci casi in cui le attività di consumo sono effettuate da differenti 

persone, casi in cui il consumo coinvolge più di una persona allo stesso tempo, casi 

ancora in cui le attività di consumo passano attraverso diverse fasi. È importante 

ricordare che le attività di consumo non sono le uniche attività svolte dai consumatori 

finali dei beni o servizi del sistema, perchè essi possono essere coinvolti anche nella 

creazione del prodotto e nel suo trasferimento nel tempo e nello spazio.  

Analizzati gli elementi principali del modello della rete del valore è possibile 

descrivere il metodo da seguire per procedere ad un’adeguata costruzione della rete 

stessa 

 

 

3.4 . Metodo di analisi della rete del valore  

Per la rappresentazione dei sistemi di creazione del valore attraverso la metodologia 

della rete del valore è possibile identificare cinque fasi principali:  

1) identificazione preliminare delle attività di consumo;  

2) descrizione dei più diffusi sistemi di creazione del valore tradizionali;  

3) segmentazione di mercato in base alle configurazioni di sistemi di creazione 

del valore ideali;  

4) analisi e confronto di sistemi di creazione del valore alternativi;  

5) identificazione delle opportunità di miglioramento ed innovazione.  
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Fase 1: Identificazione preliminare delle attività di consumo 

I sistemi di creazione del valore non costituiscono una realtà oggettiva, essi 

rappresentano un insieme di attività la cui composizione può variare in funzione del 

modo in cui vengono definite le attività di consumo. È quindi chiaro quanto la scelta 

delle attività di consumo su cui basare l’intera analisi sia un passaggio fondamentale, 

delicato ed essenziale per la corretta definizione di un sistema di creazione del 

valore.  In quest’ottica l’analisi dovrebbe essere svolta dal punto di vista del cliente 

finale, poiché questo favorisce una più ampia visione che permette di mettere in 

discussione il sistema tradizionale e risulta più efficace per lo sviluppo e la 

comprensione della creazione del valore. Ciò nonostante in alcuni casi concentrarsi 

sul cliente finale può portare ad una rappresentazione eccessivamente complessa e ad 

un modello estremamente difficile da leggere, per cui talvolta è più utile costruire la 

rete prendendo come punto di riferimento un cliente intermedio.  

Adottare una prospettiva del cliente in ogni caso non significa assecondare 

unicamente ed incondizionatamente le richieste dei consumatori, ma significa invece 

guardare al sistema di creazione del valore nel suo complesso dal punto di vista 

dell’utente finale, al fine di individuare eventuali incompatibilità, inadeguatezze e 

colli di bottiglia che possono essere presenti sia nell’offerta che nella configurazione 

stessa del sistema. Pertanto, nell’ambito di un determinato contesto sociale e 

tecnologico, adottare la prospettiva del cliente significa innanzitutto chiedersi cosa 

realmente costituisca il valore per il cliente finale, e da questo punto di partenza 

individuare tutte le attività che contribuiscono alla creazione di valore. Solo in questo 

modo è possibile verificare la presenza di eventuali inefficienze nel sistema ed 

accertarsi che il cliente riesca a sfruttare appieno il valore potenzialmente creato.  

La prospettiva del cliente è pertanto diversa dalla soddisfazione del consumatore 

finale, l’azienda deve mettersi nei panni dei propri clienti e, sulla base delle proprie 

considerazioni sui futuri sviluppi sociali e tecnologici che si verificheranno nel 

medio-lungo termine, deve immaginare nuovi prodotti, nuove funzioni e nuovi 

sistemi di creazione di valore. Le aziende sono in grado di fornire delle risposte 

innovative ai bisogni espressi dai clienti soltanto se riescono a sfruttare appieno le 

proprie competenze distintive in termini di tecnologia, marketing ed organizzazione.  
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Fase 2: Descrizione dei più diffusi sistemi di creazione del valore tradizionali 

Una volta definite le attività di consumo è possibile passare all’analisi dei più comuni 

e diffusi sistemi di creazione del valore.  

2.1) Definizione delle attività di realizzazione e di supporto, loro aggregazione 

nei nodi ed identificazione dei flussi significativi. Si devono identificare tutte 

le attività che sono coinvolte nella produzione finale e si rappresentano in 

nodi in maniera tale da ottenere una rappresentazione chiara e 

sufficientemente dettagliata. Come già detto, non tutte le attività devono 

essere rappresentate da un singolo nodo, alcune vanno aggregate in nodi al 

fine di creare un modello leggibile (si ricordi che ogni sistema di creazione 

del valore può essere suddiviso in un numero praticamente infinito di nodi, 

ma ciò comporterebbe costruire un modello oggettivamente troppo complesso 

perché possa essere utilizzabile).   

Nella costruzione del modello pertanto i nodi da disegnare dovrebbero essere 

soltanto quelli relativi alle attività che portano alla creazione di beni vendibili 

autonomamente e alle attività che hanno una natura diversa (realizzazione, 

supporto e gestione delle transazioni), quelli che possono essere gestiti da 

diversi giocatori all’interno del sistema e che hanno caratteristiche strutturali 

diverse. Non tutte le attività e i flussi pertanto devono essere rappresentati, 

solamente quelli più significativi ed interessanti ai fini dell’analisi. 

2.2) Identificazione dei confini degli attori economici. Analizzate le attività ed 

identificati i flussi che le legano è possibile passare alla definizione del 

campo di attività, individuando i diversi attori economici coinvolti. Questo 

passaggio è di fondamentale importanza in quanto permette di capire quali 

sono, tra i nodi più rilevanti che creano valore per il cliente, quelli che 

riguardano attività svolte direttamente dall’impresa oggetto di analisi, quelli 

che sono da essa presidiati e quelli sui quali l’azienda potrebbe estendere il 

proprio dominio.  
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2.3) Analisi strutturale dei nodi. Individuati i nodi di un sistema di creazione del 

valore e delineati i confini degli attori economici principali, è utile fare 

un’analisi strutturale dei nodi stessi. Questa è una fase di grande importanza 

perché tramite tale analisi è possibile determinare l’attrattività dei singoli 

nodi, fornendo utili spunti per la definizione delle scelte di internalizzazione, 

esternalizzazione e connessione delle imprese. È pertanto necessario 

analizzare la struttura dei costi e degli investimenti, le economie di scala, le 

barriere all’ingresso, il know-how specifico, le potenzialità di apprendimento 

connesse al nodo, la percezione dell’attività specifica da parte dell’acquirente 

finale e così via. L’analisi strutturale consente di stabilire l’attrattività di 

diversi nodi e l’individuazione dei nodi il cui controllo permette 

l’appropriazione di una quota maggiore della remunerazione complessiva 

ricevuta dal sistema.  

 

 

Fase 3: Segmentazione di mercato in base alle configurazioni di sistemi di 

creazione del valore ideali 

I progressi tecnologici intervenuti negli ultimi decenni hanno creato interessanti 

opportunità di innovazione non solo in termini di prodotti ma anche di processi. In 

questo nuovo contesto è importante cercare di interpretare le nuove tendenze e capire 

quali attività e quali segmenti di mercato subiranno i cambiamenti più significativi. 

Le aziende devono comprendere se aspettarsi cambiamenti radicali in tutto il sistema 

o soltanto in parte di esso, capire se le nuove tecnologie avranno un forte impatto su 

tutti i segmenti di mercato o soltanto in alcuni di essi, identificare i segmenti che 

risulteranno più interessanti. Al fine di effettuare un’efficace analisi delle opportunità 

di innovazione create dalle nuove tecnologie è necessario suddividere il mercato 

distinguendo i segmenti nei quali l’impatto delle nuove tecnologie sarà 

probabilmente più grande e delineando i segmenti che possono essere concepiti come 

modi diversi di creazione del valore.  
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Fase 4: Analisi e confronto di sistemi di creazione del valore alternativi 

Un altro elemento da considerare è costituito dal sistema di prodotto dell’impresa 

analizzata e dall’identificazione dei vantaggi competitivi da essa posseduti rispetto 

alla concorrenza. L’analisi statica, ovvero senza confronti spazio-temporali, perde 

infatti di significato ed impedisce di identificare le vere opportunità anche nascoste 

nel sistema di creazione del valore analizzato. Senza un confronto con il sistema di 

creazione del valore di imprese concorrenti non è possibile individuare eventuali 

differenze e metodi alternativi di creazione del valore. Questo tipo di comparazione 

permette di monitorare costantemente la propria posizione di vantaggio competitivo 

e difenderla da tentativi di imitazione.  

 

Fase 5: Identificazione delle opportunità di miglioramento ed innovazione 

L’ultima fase consiste nell’individuazione delle opportunità di innovazione e di 

miglioramento del sistema di creazione del valore considerato. Si tratta della fase più 

creativa di tutto il processo e corrisponde al passaggio dalla pura analisi strategica 

alla formulazione della strategia vera e propria. Analizzando il sistema di creazione 

del valore dell’impresa con quelli delle altre aziende possono emergere le 

opportunità di innovazione ed è possibile trovare eventuali colli di bottiglia, 

debolezze del sistema ed inefficienze. Quest’ultima fase è strettamente connessa alla 

ricerca di nuovi vantaggi competitivi nei confronti della concorrenza, che passa 

attraverso azioni tese a modificare i nodi controllati dall’impresa oggetto dell’analisi 

e/o i nodi al di fuori del controllo diretto da parte di essa.  
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4. Sistema del valore nelle Marche  

 
 

4.1.  Campo di applicazione e vantaggio competitivo   

Il mercato della cantieristica italiana è un settore economico caratterizzato da molte 

attività diversificate tra loro, è un settore economico molto trasversale che si è venuto 

consolidando nel tempo e che vede la presenza di diverse aziende non provenienti dal 

comparto nautico, le quali vi sono approdate per ampliare le proprie opportunità di 

business. Uno strumento che si è diffuso tra le piccole e medie imprese su larga scala 

in tutti i settori negli ultimi anni è il contratto di rete. In questo settore la rapidità 

con cui si sta diffondendo questa formula è il sintomo di nuove aspettative che 

stanno animando questo settore alla ricerca di un nuovo modello di sviluppo. Il 

successo di tale nuovo modello organizzativo-produttivo è la formalizzazione di 

legami che spesso già esistevano tra gli operatori del settore e che hanno un forte 

radicamento culturale.  In breve tempo sono nate più tipologie di reti: reti di contatti, 

reti di filiera, reti per “essere insieme più grandi”, esperienze molto diverse tra loro 

ma con obiettivi comuni.  

Considerando questo nuovo approccio sono cambiate radicalmente le strutture 

aziendali, esse risultano più competitive, in quanto condividono esperienza e risorse 

generando maggiore valore all’interno della catena. Il mercato di riferimento 

marchigiano è quello della costruzione di yacht di lusso, nel seguito verranno 

analizzati gli aspetti comuni che caratterizzano tale industria. Verranno generalizzate 

e considerate le fasi produttive dei principali concorrenti delle Marche mettendo in 

mostra le interazioni principali di alcune delle attività presenti. Nello specifico, in 

funzione anche della struttura dell’azienda tali attività possono variare ed essere 

considerate principali o marginali. 
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4.2.  Modello di produzione collaborativo 

L’armatore di un megayacht è un cliente esigente, che acquista un’imbarcazione di 

lusso più per un riconoscimento del suo status sociale che per la gioia di navigare. 

La costruzione di uno yacht custom può richiedere anni (il tempo di attraversamento 

va da un minimo di 18 mesi fino ad oltre 36 mesi) durante i quali le esigenze del 

cliente possono cambiare. Un fattore critico di successo per le aziende è la capacità 

di comprendere i pensieri dell’armatore, per poter seguire le modifiche in corso 

d’opera e far evolvere il progetto in qualsiasi direzione suggerita. La realizzazione di 

uno yacht, anche di medie dimensioni, è un complesso processo produttivo, con varie 

fasi di realizzazione che coinvolgono, a seconda del caso, anche un elevato numero 

di soggetti esterni all’impresa, i quali rientrano nel complesso mondo di creazione 

del valore per il cliente finale denominato yachting satisfaction. La soddisfazione 

dell’armatore, o più in generale, dell’utilizzatore di uno yacht, si realizza attraverso 

un sistema nautico integrato di prodotti, fattori, servizi (pubblici e privati), di qualità 

adeguata alle attese, così da offrire una vera “esperienza nautica positiva”, 

emotivamente e razionalmente affascinante. 

Per avere successo nel campo della cantieristica e soprattutto nel campo dei 

megayacht è necessario considerare il complesso degli elementi che compongono la 

yachting satisfaction. I principali punti di forza risiedono nello stile e nel design 

delle imbarcazioni, nell’elevata qualità dei materiali impiegati e delle lavorazioni 

effettuate e nell’alta competenza tecnica delle maestranze. Se teniamo presente che 

la maggior parte dei cantieri navali italiani produce grazie al prezioso apporto del 

lavoro dell’indotto che arriva in alcuni casi a sostenere intere fasi del processo 

produttivo, è immediatamente comprensibile l’importanza dei rapporti e delle 

relazioni di fornitura che intercorrono tra l’azienda committente e le imprese 

specializzate in determinate lavorazioni e produzioni di componenti complementari. 

Alla base di alcuni dei contratti di rete che si sono formati negli ultimi anni come si è 

visto c’è anche la volontà di valorizzare le competenze delle migliori ditte esterne, 

coinvolgendole direttamente nelle fasi del processo produttivo (a partire dalla 

progettazione) per creare valore aggiunto nell’ottica del cliente finale (ovvero per 

incrementare la yachting satisfaction).  
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Nella figura 10 sono schematizzate le principali fasi dell’attività di realizzazione di 

un megayacht, ripartite tra cantiere madre che produce l’imbarcazione e ditte 

specializzate che operano in appalto per esso. 

Le principali fasi dell’attività di realizzazione di un megayacht, riconosciute come 

quelle attività che incrementano il valore della catena sono:  

• acquisizione della commessa; 

• project management; 

• progettazione; 

• approvvigionamento; 

• produzione; 

• allestimento; 

• collaudi e prove in mare; 

• servizi post-vendita. 

Complementari e collegati alla filiera produttiva schematizzata, vi sono i servizi, 

molti dei quali svolti direttamente dal cantiere madre, mentre altri alla sua attività 

direttamente interrelati e derivanti:  

• manutenzione, assistenza e garanzia, attività svolte direttamente dal cantiere 

madre;  

• rimessaggio, attività svolta direttamente dal cantiere madre se si occupa di 

repair o da specifiche aziende di erogazione di servizi portuali;  

• certificazioni, rilasciate dalle agenzie marittime, dagli enti certificatori e dalle 

agenzie nautiche;  

• trasporti e movimentazioni, attività svolte da aziende di trasporto via terra, da 

aziende di movimentazione in area portuale e in alcuni casi direttamente dal 

cantiere madre;  

• turismo, sviluppato grazie alle banchine attrezzate e alle aziende di noleggio 

delle imbarcazioni.  

Un megayacht, uno dei beni di lusso più costosi al mondo, nasce nel momento in cui 

viene acquisita la commessa. Più l’imbarcazione è grande e offre possibilità di 

personalizzazione, più è diretto il contatto tra l’armatore ed il cantiere.  
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Gli yacht sopra i 30 metri infatti vengono solitamente venduti direttamente 

all’armatore dal cantiere grazie anche a broker ed eventi fieristici, mentre le 

imbarcazioni sotto i 30 metri vengono solitamente vendute tramite dealer 

(concessionario paragonabile a quello del settore automobilistico).  

Il coinvolgimento dell’armatore nella fase di progettazione è tanto più elevato tanto 

più l’imbarcazione è customizzabile (sia per quanto riguarda la progettazione interna 

che la progettazione esterna). In questa delicata fase i cantieri produttivi spesso si 

avvalgono della consulenza di studi professionali del settore da affiancare all’ufficio 

tecnico interno all’azienda e, sulle imbarcazioni più grandi e lussuose (a volte su 

richiesta del cliente stesso) anche di professionisti del design che firmano 

determinate linee esterne o alcuni arredi interni. La progettazione può richiedere in 

alcuni casi lunghe trattative e non sempre si esaurisce prima dell’avvio della 

realizzazione produttiva. Per quanto riguarda le imbarcazioni in vetroresina spesso la 

fase di progettazione strategica delle linee esterne e della lunghezza stessa della nave 

si svolge prima della reale acquisizione della commessa, consentendo al cliente di 

scegliere al momento dell’acquisto tra vari modelli predefiniti di imbarcazioni, che 

potranno comunque essere, a vari livelli, personalizzati dall’armatore stesso.  

Una volta terminata la progettazione della linea esterna dell’imbarcazione si avviano 

le fasi del ciclo produttivo, le quali variano a seconda del materiale utilizzato, 

metallo e/o lega leggera oppure vetroresina. 

La costruzione di una imbarcazione in acciaio e lega leggera può essere 

schematicamente scomposta in cinque fasi principali:  

1. costruzione dello scafo;  

2. costruzione delle sovrastrutture;  

3. pre-allestimento;  

4. assemblaggio scafo e sovrastrutture;  

5. completamento dello scafo e delle sovrastrutture.  

Ciascuna di queste fasi è ulteriormente suddivisibile in sotto-fasi (talvolta 

temporalmente concomitanti), che rappresentano le lavorazioni caratteristiche del 

comparto navalmeccanico (saldatura, ossitaglio, molatura).  
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La prima fase di lavorazione comprende il taglio e la sagomatura delle lamiere e dei 

profilati che andranno a costruire l’ossatura ed il fasciame esterno dello scafo.  

La fase successiva, detta di prefabbricazione, consente la costruzione di pannelli 

complessi o blocchi di varie dimensioni tramite operazioni di saldatura elettrica, che 

vengono poi assemblati in maniera sequenziale fino alla costruzione dell’intero 

scafo. Sia lo scafo che le sovrastrutture, contrariamente a quanto avviene nel caso 

della vetroresina, non sono un unico elemento ma sono costituite da “blocchi” che 

vengono successivamente saldati insieme. Ogni singolo blocco, prima di essere 

assemblato agli altri, viene pre-allestito in alcune componenti (tubi idraulici, canali 

per gli impianti elettrici, impostazioni strutturali per i sistemi di climatizzazione).  

Una volta saldati insieme tutti i blocchi, i due elementi costruttivi dell’imbarcazione 

(scafo e sovrastrutture) vengono successivamente assemblati allineandoli e 

saldandoli. Completate le operazioni di raddrizzatura dell’intera struttura si procede 

al controllo non distruttivo delle zone di saldatura, tramite l’utilizzo di liquidi 

penetranti e, ove necessario, l’effettuazione di radiografie ai raggi X nei punti di 

saldatura. A questo punto le superfici dell’imbarcazione vengono sabbiate e brossate 

(scafo), spazzolate e sgrassate (sovrastrutture), al fine di prepararle per le fasi di 

verniciatura ed allestimento. 

 

Nel caso di imbarcazioni in vetroresina il ciclo produttivo si suddivide in cinque 

fasi. Le prime due vengono effettuate quando si produce una nuova tipologia di 

costruzione, le seconde due sono fasi lavorative standard mentre l’ultima fase si 

rende necessaria nei casi di imperfezioni del manufatto e/o se le aperture vengono 

effettuate nel cantiere di produzione. Le cinque fasi sono:  

1. costruzione modello (o come meglio definito “manichino”);  

2. costruzione stampo;  

3. laminazione;  

4. assemblaggio;  

5. carrozzeria.  
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Le principali parti da costruire sono tre: scafo, coperta (ponte superiore di 

un’imbarcazione che corre per tutta la lunghezza della nave) e sovrastruttura 

(qualunque costruzione che, poggiandosi sul ponte di coperta, si eleva al di sopra di 

esso). Nella prima fase si provvede alla costruzione di un modello in legno, 

riproducente perfettamente nella forma, dimensione e grado di finitura il manufatto 

che si dovrà poi andare a produrre, sia questo uno scafo, una coperta o la 

sovrastruttura.  

Il modello deve essere robusto ed avere una buona resistenza meccanica in modo da 

non presentare momenti di flessione durante la costruzione dello stampo né da 

deformarsi all’atto della sua estrazione dallo stampo stesso. Quando il manichino è 

pronto si può passare alla costruzione dello stampo oppure, nel caso si intenda 

costruire una sola imbarcazione, si può procedere alla laminazione diretta sul 

manichino stesso dell’imbarcazione.  

Nella seconda fase al manichino trattato con sostanze distaccanti (sia esso di uno 

scafo, coperta o sovrastruttura) viene applicato uno strato di “gelcoat per stampi” e, 

una volta completamente essiccato, la superficie viene ricoperta con resina poliestere 

e viene iniziata la deposizione dei teli di fibra di vetro. Una volta completato, lo 

stampo potrà essere rimosso dal manichino su cui è stato costruito si potrà procedere 

con le operazioni di laminazione.  

La terza fase lavorativa, la laminazione, è quella che permette di costruire le parti 

(scafo, coperta e sovrastruttura) che costituiranno l’imbarcazione.  

Il procedimento utilizzato è pressoché uguale a quello per la costruzione dello 

stampo, con la differenza che nel processo di laminazione solo sovrastruttura e 

coperta vengono laminate sopra lo stampo, mentre lo scafo viene realizzato dentro lo 

stampo. Una volta termite le operazioni di laminazione si procede all’estrazione dello 

scafo ed al distacco della coperta e della sovrastruttura. La fase di assemblaggio 

dello scafo con la relativa coperta e di quest’ultima con la sovrastruttura avviene 

secondo una sequenza di operazioni ben codificate, dove i manufatti realizzati 

vengono sovrapposti e congiunti, ed esternamente ricoperti con fibra di vetro e 

resina.  
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L’ultima fase è la carrozzeria, durante la quale si interviene per eliminare difetti 

sulla imbarcazione molto spesso dovuti alle imperfezioni presenti sugli stampi, e si 

effettuano i tagli per le aperture da effettuare sull’imbarcazione per oblò ed altro.  

Queste operazioni non sempre vengono effettuate nel cantiere costruttore 

dell’imbarcazione ma possono svolgersi anche nei cantieri allestitori.  Terminata la 

produzione del “guscio” dell’imbarcazione, sia esso di acciaio e alluminio o di 

vetroresina e materiale composito, si passa all’allestimento dello yacht.  

 

4.3.  Attività ad alto valore aggiunto  

I megayacht della cantieristica di lusso sono caratterizzati da un elevato contenuto di 

personalizzazione e richiedono significativi sforzi in termini di progettazione, 

approvvigionamento, produzione, pianificazione e gestione della commessa. 

Nell'ambito delle attività, le aziende della cantieristica operano gestendo il progetto 

di realizzazione navale nel suo complesso e assumendosene la responsabilità. 

Tipicamente, pur con delle differenze per area strategica di attività e tipologia di 

prodotto, si sviluppano direttamente, per ogni commessa, le attività che generano 

valore, svolgendo prevalentemente un ruolo di integrazione e coordinamento di una 

qualificata rete di fornitori specializzati per quanto attiene l'allestimento 

impiantistico. 

 

La necessaria continua ricerca di modalità di riduzione dei costi e dei tempi di 

sviluppo e realizzazione della commessa navale ha portato a sviluppare un modello 

di business caratterizzato da un elevato grado di flessibilità e integrazione dei 

principali processi aziendali oltre che a proporre soluzioni tecnologiche 

all'avanguardia; mettendo in risalto competenze centrali e attività ad alto valore 

aggiunto, e a esternalizzare, invece, a fornitori qualificati le attività specialistiche 

non essenziali o a minor valore aggiunto. 

In generale il ricorso all'appalto in tutte le fasi di sviluppo e realizzazione della 

commessa, in particolare per quanto riguarda le aree della progettazione e della 
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produzione, è anche finalizzato a una efficace ed efficiente gestione delle fluttuazioni 

del carico di lavoro tesa a ottimizzare la saturazione della forza lavoro. 

Come già evidenziato, molte delle attività produttive non vengono svolte 

direttamente dal cantiere madre. Nella realizzazione di un bene così complesso come 

un megayacht, la qualità svolge un ruolo di primaria importanza, dal più piccolo 

pezzo montato a bordo sino alla percezione qualitativa che il mercato ha del brand. In 

questo contesto una produzione così complessa tra molti operatori diversi, esterni 

all’azienda stessa, rende molto più difficile il controllo qualitativo delle fasi 

produttive, dei semilavorati e delle lavorazioni effettuate. Si deve passare da una 

logica di coordinamento delle attività da parte del cantiere madre, dove le varie fasi 

dell’attività sono razionalmente collegate profittevoli in termini di creazione di 

valore, ad una logica di cooperazione, che significa contribuire attivamente per uno 

scopo comune, ovvero la realizzazione di un oggetto di lusso che risplenda 

qualitativamente e che rifletta perfettamente l’eccellenza italiana nel campo del 

design.  

Molte figure professionali (quali architetti, ingegneri, project manager, designer, 

tecnici specializzati) e maestranze (ovvero il patrimonio artigianale dei maestri del 

legno, dell’acciaio e del marmo, che da sempre contraddistinguono l’eccellenza 

italiana) concorrono a realizzare un prodotto il cui livello di qualità è superiore 

alla somma delle singole eccellenze. L’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, di 

materiali di prima qualità e cura dei dettagli sono caratteristiche che contribuiscono a 

creare valore aggiunto per il cliente, unitamente a capacità di flessibilità, creatività, 

determinazione, passione e a una buona dose di coraggio per mettersi in gioco e 

affrontare sfide sempre nuove. Le varie attività e i principali processi che generano 

valore aggiunto alla catena delle aziende del settore della cantieristica sono:  

• Acquisizione del contratto. L'acquisizione di un nuovo contratto è per lo più il 

risultato di una gara indetta dall'armatore a cui partecipano diverse società, 

tuttavia vi sono situazioni in cui l'acquisizione del contratto può avvenire per 

negoziazione diretta. La partecipazione alla gara avviene su coinvolgimento 

diretto dell'armatore o attraverso gli operatori di mercato. Il processo di 

acquisizione della commessa, stante l'elevata complessità, contenuto tecnico e 

personalizzazione del prodotto, prevede il coinvolgimento di un gruppo di lavoro 
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multifunzionale, coordinato da un Responsabile funzionario di marketing, e 

composto da rappresentanti della preventivazione e delle principali funzioni che 

saranno coinvolte nella realizzazione della commessa, quali progettazione, 

acquisti, produzione, project management, pianificazione e controllo di gestione, 

finanza e contratti navali. 

In tale fase è si considera l'efficacia del coordinamento trasversale in un contesto 

multi-offerta, con le funzioni parallelamente coinvolte anche in attività di 

sviluppo delle commesse acquisite, e con tempi di acquisizione del contratto 

molto variabili e caratterizzati da frequenti periodi di stallo e improvvise 

accelerazioni. In tale contesto, risulta determinante per la redditività del progetto, 

un'efficace programmazione delle attività e una tempestiva valutazione dei rischi 

legati alla commessa. 

 

• Project management: Con l'acquisizione della commessa, a seguito della stipula 

del contratto, avviene un passaggio di consegne tra il responsabile di 

formulazione dell'offerta e il project manager che ne gestirà il successivo 

sviluppo e la realizzazione. Le commesse saranno gestite, nell'ambito delle 

diverse divisioni operative, da un project management team diretto da un project 

manager e composto da risorse dotate di specifiche professionalità responsabili, 

tra l'altro, della pianificazione e controllo di commessa, della gestione del 

rischio, della gestione del contratto, e del monitoraggio della conformità e 

dell'avanzamento del progetto. La gestione diretta delle attività di sviluppo e 

realizzazione delle commesse è affidata, per ambito di competenza, alla funzione 

progettazione, alla funzione acquisti e alla funzione produzione, quest'ultima 

rappresentata dal cantiere (o dai cantieri) in cui sarà realizzata l’imbarcazione. 

Il project management team è responsabile del risultato della commessa in 

termini di tempi, costi e qualità, quindi, dell'andamento economico complessivo 

di un progetto durante l'intera vita della commessa, dalla firma del contratto alla 

consegna della nave e durante il periodo di garanzia. 

 

• Progettazione. Il processo di progettazione si articola in diverse fasi: 

progettazione di base, progettazione funzionale, progettazione di sviluppo, 

assistenza tecnica alla produzione, gestione delle modifiche. Le diverse fasi del 

processo di progettazione sono fortemente integrate e interconnesse tra di loro e 
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con i processi di acquisizione commessa, approvvigionamento e produzione. Per 

lo sviluppo delle diverse fasi di progettazione ci si affida al supporto di una 

“banca dati tecnologica” che rappresenta il depositario tecnico di tutte le 

soluzioni progettuali e componentistiche standard per lo sviluppo dei progetti. 

 

• Approvvigionamento. Una porzione consistente del valore complessivo di 

ciascuna commessa dipende da materiali, parti e componenti. I fornitori operano 

a stretto contatto la filiera di riferimento nella costruzione delle navi, lavorando 

spesso negli stessi impianti di produzione nei quali è in costruzione la nave. Data 

l'alta percentuale del valore del progetto legato alle forniture di terze parti, il 

processo di acquisto è critico per ogni progetto di costruzione navale ed è quindi 

gestito internamente attraverso le strutture delle divisioni operative o da quelle 

centrali di coordinamento.  

 

• Produzione: costruzione dello scafo, della sovrastruttura e assemblaggio scafo e 

sovrastruttura. Nella fase di prefabbricazione i materiali, opportunamente trattati, 

tagliati e sagomati nelle forme e dimensioni desiderate, vengono accorpati, 

secondo diversi livelli di assemblaggio, in sottoinsiemi e blocchi; i blocchi 

vengono assemblati in sezioni o unità d'imbarco. Le sezioni realizzate nella fase 

precedente sono quindi rese disponibili per il posizionamento in bacino per la 

successiva fase di montaggio della nave attraverso il ricorso a mezzi di 

sollevamento. Tali attività, vengono condotte, anche con ricorso a aziende terze 

ma supervisionate dall’azienda madre. Parallelamente alla saldatura delle varie 

sezioni, prosegue il preallestimento impiantistico e dei macchinari, con il 

collegamento delle linee di impianto (come tubi, condotte, ecc.) montate in 

precedenza su sezioni differenti). 

 

• Allestimento: pitturazione, compartimentazione, impiantistica, coibentazione, 

installazione motori, arredamento interni ed esterni. Vi è una fase di 

preallestimento che prevede l'inizio delle attività di allestimento impiantistico e 

pitturazione sia su blocco che su sezione, in parallelo alle fasi di 

prefabbricazione e premontaggio, per poi continuare sulla nave completa in 

bacino, in parallelo alla fase di montaggio. Oltre alla pitturazione, le 

imbarcazioni vengono appunto allestite nel loro aspetto esterno e, soprattutto, 
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interno. La maggior parte delle lavorazioni che vengono effettuate sono 

caratterizzate dalla ricerca del “bello” (si usa dire infatti che in queste fasi “quasi 

nulla si fa per l’essenziale, quasi tutto si fa per il superfluo”). Dopo la data di 

varo inizia la fase di allestimento vera e propria in banchina con nave 

galleggiante, fase in cui si finalizza l'allestimento degli impianti minori, le 

attrezzature e l'arredo che caratterizza l'uso della nave. Durante tutte le attività di 

realizzazione della commessa, in particolare nel periodo che intercorre tra il varo 

e la consegna nave, sono previste delle consegne formali di blocchi, sezioni, 

aree, impianti. Tali consegne certificano l'accettazione del prodotto ai vari livelli. 

Le verifiche della performance della nave vengono in gran parte effettuate 

durante le prove di navigazione, che vengono effettuate qualche mese prima 

della consegna con l'esecuzione dei test previsti.  

Nella maggior parte dei cantieri le attività di allestimento vengono appaltate a 

ditte specializzate (all’incirca tra l’80% ed il 95% di queste attività sono svolte 

con contratti di fornitura). I dipendenti diretti infatti solitamente si occupano di 

controllo, servizi e assistenza, mentre la produzione viene fatta da ditte esterne 

che operano in regime di appalto ma anche di sub-appalto di vario livello.  

 

• Testing: collaudi e prove in mare. La barca viene messa in acqua, il varo 

tecnico, per verificarne la stabilità e la capacità di galleggiamento. Vengono 

effettuate una serie di prove in mare che consentono di controllare e registrare 

gli apparati propulsivi in sala macchine, testare le apparecchiature radar e le altre 

apparecchiature di controllo, nonché verificare la stabilità dello yacht in 

navigazione e durante le manovre di bordo. Le prove in mare possono essere 

eseguite solo dopo aver effettuato le prove propedeutiche in banchina degli 

impianti/sistemi di bordo, i pre-test di funzionamento degli stessi e 

l'accertamento delle condizioni di sicurezza richiamate dai Registri e dalle 

Autorità Marittime. La fine della fase di produzione è sancita dalla consegna 

della nave all'Armatore mediante la firma del Verbale di Accettazione Nave 

(protocol of delivery), dove viene rappresentato il reale risultato qualitativo e 

quantitativo di tutte le fasi di costruzione e collaudo. Tale formalizzazione è 

preceduta dal rilascio degli specifici documenti/certificati degli enti e delle 

autorità competenti.  
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• Servizi post-vendita. Ricoprono un ruolo fondamentale, primi fra tutti sono i 

servizi di manutenzione per le barche in garanzia, ma anche i servizi di 

rimessaggio (repair) e di refitting delle imbarcazioni fuori garanzia ed i servizi 

turistici offerti nei porti e nelle banchine di proprietà. Alla consegna della nave 

segue, tipicamente, una fase di garanzia, sostanzialmente collegata agli impegni 

presi con l'armatore nella fase di acquisizione del contratto, in cui si assicura la 

programmazione e la gestione degli interventi necessari per l'eliminazione degli 

inconvenienti emersi nel periodo contrattuale, con decorrenza dalla consegna 

della nave fino alla fine di un periodo predeterminato, fornendo il know-how 

necessario e l'opportuno coordinamento dei fornitori. 

 

• L’imbarcazione è completa e pronta per essere consegnata al cliente. La 

tradizione richiede, come simbolo di buon auspicio, che si svolga una cerimonia 

di battesimo della nave e che venga spaccata una bottiglia di champagne sulla 

chiglia dello scafo lanciata da una madrina appositamente scelta. Questa 

cerimonia di varo “finale” molto spesso si svolge alla presenza dell’armatore, 

che può così salire per la prima volta sul nuovo “gioiello” comprato, orgoglio 

per il cantiere e per gli attori che ne hanno contribuito. 

Le attività che solitamente assorbono i maggiori costi sono le attività di allestimento 

le quali, come già rilevato, sono svolte quasi interamente da ditte esterne 

specializzate con elevate competenze tecniche. Assorbono meno costi singolarmente 

le attività di produzione dello scafo e della sovrastruttura, la progettazione interna ed 

esterna, la gestione dei rapporti con il cliente e tutto il suo staff (architetti, ingegneri, 

comandante ed equipaggio) e con i broker, i collaudi e le prove in mare.  
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Le attività primarie individuate sono: 

• Progettazione interna ed esterna: si tratta delle attività di ideazione e di 

ingegnerizzazione e costituiscono l’input per l’intero processo di 

realizzazione di un megayacht. Sono una variante al modello originale. 

 

• Produzione scafo e sovrastruttura: sono le attività di costruzione dello scafo, 

della sovrastruttura e dell’assemblaggio di entrambi e portano alla 

realizzazione del guscio dell'imbarcazione. Si differenziano a seconda del 

materiale utilizzato per la costruzione (acciaio e alluminio o vetroresina e 

materiale composito). Esse coincidono con le attività di produzione nel 

modello della catena del valore. 

 

• Allestimento, Collaudi e Prove in mare: le attività di allestimento sono la 

pitturazione, la compartimentazione, l’impiantistica, la coibentazione, 

l’installazione motori e l’arredamento degli interni e degli esterni. Tali attività 

sono svolte prevalentemente da ditte esterne che operano nella maggior parte 

dei casi all’interno del cantiere. Esse sono state inserite nella catena del 

valore anche se svolte da soggetti terzi perché è un’attività ad alto valore 

aggiunto che può esser ritenuta strategiche per l’azienda. Assieme ai collaudi 

e le prove in mare sono le attività che maggiormente possono coinvolgere 

l’armatore attraverso le sue scelte (spesso mutevoli in fase di realizzazione 

dell’imbarcazione).  

 

• Rapporti con l’armatore e i broker e Marketing: si tratta delle attività di 

vendita, di gestione dei rapporti con l’armatore ed il suo staff e con i broker e 

delle attività di marketing. Contrariamente al modello originale, dove le 

attività di marketing e vendite sono posteriori alla produzione, nella realtà 

oggetto di analisi esse sono antecedenti, e si sviluppano lungo tutto il tempo 

di realizzazione dell’imbarcazione sino alla sua consegna al cliente. In questa 

categoria rientrano anche tutti gli eventi organizzati dall’azienda sia nei 

confronti dei broker che nei confronti dei clienti o potenziali clienti, oltre alla 

partecipazione a tutti gli eventi fieristici nautici che si svolgono in tutto il 

mondo. Tutte queste attività, ovviamente, sono a monte della produzione. 



 

74 

• Servizi post-vendita (garanzie, refit & repair, marine): in questa categoria 

sono state accorpate tutte le attività di servizi post-vendita, garanzie, refit & 

repair e servizi portuali e turistici offerti dalle marine. Tali servizi, seppur tra 

loro differenti ed offerti non solamente come post-vendita (in particolare il 

refit & repair ed i servizi offerti nelle marine) sono attività primarie 

riconducibili alla categoria servizi post-vendita del modello originale. Le 

garanzie sono i veri e propri servizi post-vendita, mentre il refit & repair ed i 

servizi offerti nei porti turistici sono in realtà servizi offerti non soltanto a 

clienti dell’azienda ma anche ad armatori di imbarcazioni di altri brand. 

Tuttavia tutte le attività descritte sono tra loro collegate in quanto utili a 

mantenere vivo il rapporto tra il cliente e l’azienda anche una volta finita la 

garanzia dell’imbarcazione (ed in questo senso possono essere considerati 

similarmente servizi post-vendita).  

 

Le attività di supporto individuate sono: 

• Attività infrastrutturali: in questa categoria rientrano le attività di direzione 

generale, pianificazione e programmazione, amministrazione, finanza e 

controllo di gestione, ICT, affari legali e qualità. Esse lavorano a supporto 

dell’intera catena del valore e alcune di esse vengono gestite a livello 

corporate dell’intera azienda.  

 

• Gestione risorse umane e formazione: si tratta delle attività di ricerca e 

selezione, assunzione, sviluppo, amministrazione del personale, gestione 

relazioni industriali e formazione. Il motivo per il quale, rispetto al modello 

originale, si è sentita l’esigenza di specificare l’attività di formazione è 

dovuto, oltre alla sua rilevanza strategica, anche alla singolarità di alcune 

catene del valore nel comprendere tra le attività primarie lavorazioni svolte da 

ditte esterne. Mentre le altre attività di gestione delle risorse umane 

riguardano i dipendenti dell’azienda, la formazione invece coinvolge in 

alcuni casi anche i dipendenti delle ditte che lavorano in appalto per 

l’azienda. I corsi formativi specialistici su alcune tecniche lavorative o nuove 

tecnologie utili al processo produttivo vengono spesso allargati alla 
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partecipazione degli addetti delle ditte esterne che poi di fatto saranno coloro 

che maggiormente sfrutteranno le nuove conoscenze o tecniche o 

svilupperanno le competenze già in loro possesso. Nell’analizzare la Benetti 

Net si avrà modo di capire meglio l’importanza della formazione allargata ai 

fornitori dell’azienda.  

 

• Sviluppo della tecnologia: sono le attività di Ricerca e Sviluppo, gestite a 

livello corporate dell’intera azienda. Esse sono a supporto delle attività di 

progettazione, produzione scafo e sovrastruttura e allestimento e sono 

finalizzate al miglioramento dei prodotti e dei processi. Sono state inserite 

allo stesso livello delle marine e dei servizi portuali e turistici perché, per 

quanto possano sembrare attività fra loro distanti, nella realtà dei fatti 

costituiscono un’attrattiva per l’armatore ed un ulteriore servizio offerto al 

cliente finale.  

 

• Marine e servizi portuali e turistici: si tratta dei servizi offerti nelle marine e 

negli approdi gestiti dall’azienda. Tali servizi sono di fondamentale 

importanza per il processo di realizzazione dei megayacht e per la creazione 

di valore per il cliente finale. Offrono supporto principalmente alle attività 

primarie di rapporti con l’armatore e dei servizi post-vendita (in alcuni casi 

sono la base per l’attrazione di nuovi clienti sia per l’acquisto di una nuova 

imbarcazione sia per la richiesta di utilizzo dei servizi di refit & repair per 

imbarcazioni già vendute).  

 

• Approvvigionamento e logistica: in questa categoria sono accorpate sia le 

attività di approvvigionamento che le attività di logistica. Quest’ultime, come 

noto, nel modello originale fanno parte delle attività primarie, mentre nella 

realtà oggetto di studio, sono a supporto di tutte le attività primarie e 

ricoprono un ruolo strategicamente rilevante. Inoltre, considerando l’alta 

esternalizzazione delle attività produttive limitarsi al significato della parola 

approvvigionamento nel modello originale è riduttivo di fronte alla 

complessità dei rapporti di gestione degli appalti.  
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Come si è visto, lo strumento della catena del valore teorizzato da Porter presenta 

notevoli limiti all’applicazione pratica, e per ottenere una rappresentazione quanto 

meno più vicina alla realtà è stato necessario introdurre sostanziali varianze e 

modifiche che, all’interno del modello originale, costituiscono per lo più delle 

“forzature”.  

I sistemi di creazione del valore sono insiemi complessi di attività che 

compartecipano alla creazione del valore, nel quale intervengono diversi attori 

economici. Le scelte di internalizzazione, esternalizzazione e connessione tra gli 

attori presenti non possono in alcun modo essere evidenziate né valorizzate dallo 

strumento della catena del valore, nonostante tutte le forzature al modello originale. 

È necessario passare ad un sistema di rappresentazione che, allargando la visione 

dall’azienda al sistema di creazione del valore e assumendo la prospettiva del cliente 

finale, consenta di analizzare e valorizzare le attività a prescindere da come sono 

ripartite tra i diversi attori economici. Il modello che meglio si adatta alla descrizione 

di un sistema del valore così composto è la rete del valore.  

 
 

4.5.  Analisi rete del valore cantieristica di lusso  

Applicando la metodologia analizzata nel capitolo precedente è possibile costruire un 

modello della rete del valore anche per il settore considerato. È evidente come il 

modello della rete del valore sia applicabile in contesti differenti tra loro, ma, proprio 

per la diversità dei processi di ogni settore, sarò opportuno effettuare delle modifiche 

e delle considerazioni.  

Si aggiunga che le imprese del settore della cantieristica della regione Marche sono 

di entità diverse, alcune più strutturate, altre invece, rappresentano piccole realtà. La 

seguente analisi è da considerarsi pertanto in termini generali, sono stati considerati 

gli aspetti comuni delle imprese cercando di creare un modello applicabile a più 

realtà possibili. Per proseguire l’effettiva analisi della catena del valore come vista 

nel capitolo precedente si avrebbe bisogno di dettagli specifici di ogni azienda 

facente parte del settore.  
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Un’analisi cosi dettagliata, però, si discosterebbe dall’obiettivo di analizzare il 

settore della cantieristica della regione Marche al fine di far emergere gli aspetti di 

vantaggio competitivo, pertanto, la continuazione dell’analisi della rete del valore 

continuerà in termini sommari. L’analisi per la costruzione della rete inizia con 

l’identificazione delle attività di consumo, delle attività di realizzazione e delle 

relative attività di supporto ad entrambi le categorie, le quali verranno poi aggregate 

in più o meno nodi. Il passo successivo sarà quello di eseguire un’analisi strutturale 

dei nodi fino a giungere ad una rappresentazione del sistema di creazione del valore.  

La prima fase nella costruzione della rete del valore è quindi l’individuazione delle 

attività di consumo, in questo contesto questa attività coincide con l’utilizzo della 

nave da parte del cliente (dalla quale poi deriva il primo nodo). Si possono tuttavia 

distinguere diverse tipologie di cliente, in base al differente tipo di consumo:  

• l’armatore, colui che acquista la barca per uso personale, considerando che 

nel settore di lusso, l’acquisto di una barca molto spesso avviene più per un 

riconoscimento dello status sociale che per necessità effettiva di un mezzo di 

navigazione;  

• il charter, colui che acquista l’imbarcazione per poi noleggiarla per le 

vacanze in mare, percependo guadagni che variano in base alle dimensioni 

dello yacht; 

• lo speculatore, colui che acquista uno yacht al solo scopo di rivenderlo, 

ovviamente la vendita avverrà ad un prezzo maggiore per generare un 

guadagno, spesso avviene prima della fase di completamento della barca 

stessa.  

La vendita di un bene complesso come un megayacht di lusso coinvolge molti più 

soggetti che il solo cliente, indipendentemente dalla tipologia; egli infatti si affida ad 

una squadra di professionisti durante la fase di realizzazione dell’imbarcazione e 

anche durante la fase di utilizzo. Il team personale di fiducia comprende: il 

commercialista, l’avvocato, il surveyor (colui che controlla lo stato di avanzamento 

dello yacht e la qualità attesa del lavoro), l’architetto o il designer, il comandante e 

tutto l’equipaggio che permetterà al cliente di poter utilizzare la nave e che effettuerà 

nel tempo opere di manutenzione. Tutte le attività che sono svolte da questi soggetti 

fino alla realizzazione dell’imbarcazione si possono ad esempio aggregare in un 
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unico nodo che riguardano appunto tutto il mondo del cliente. Ci saranno altre 

attività che saranno svolte esclusivamente dopo la realizzazione dell’imbarcazione e 

in alcuni casi possono essere aggregate insieme alle attività di brokeraggio, perché i 

broker si occupano a volte anche della cosiddetta yacht management.  

In concomitanza alle attività di consumo si identificano le relative attività di 

supporto:  

• Attività gestionali dei rapporti con il cliente ed il suo team (attività di 

supporto a livello di nodo). Il cliente di uno yacht è molto esigente ed i 

relativi rapporti con esso e le figure collegate sono delicate e di base per la 

realizzazione della yachting satisfaction. L’armatore si approccia con alcune 

figure fondamentali come l’Amministratore Delegato, il Responsabile 

Commerciale, il Project Manager cioè colui che segue le fasi di lavoro 

dell’imbarcazione ed infine con altri tecnici che contribuiscono alla 

costruzione dello yacht. Queste attività sono di supporto al nodo “utilizzo 

della nave”. 

 

• Attività marittime generali, servizi portuali e turistici (attività di supporto a 

livello di sistema). Molti di questi servizi offerti rientrano nel mondo della 

yachting satisfaction e sono alla base dell’intero mercato della nautica. 

È possibile quindi individuare tre nodi differenti che apparentemente 

sembrerebbero aggregabili. Un nodo potrebbe essere quello relativo alle 

“attività marittime generali” dove all’interno sono compresi tutti i servizi 

offerti all’interno delle strutture portuali di proprietà o in gestione della stessa 

azienda. Un secondo nodo potrebbe essere quello riguardante i “Servizi 

portuali” comprendendo tutte le attività che un porto è in grado di offrire, 

dall’ormeggio dell’imbarcazione, al suo guardianaggio o al rimessaggio. Per 

ultimo un nodo “Servizi turistici” con all’interno tutti i servizi offerti dalle 

zone limitrofe al porto o comunque al luogo di approdo. L’insieme di tutte 

queste attività, derivanti dalle attività di consumo del cliente, sono quindi di 

supporto all’intero sistema e non ad un singolo nodo. 
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Una volta individuate le attività è necessario valutare i flussi di influenza e di 

informazioni che legano ciascuna attività. I flussi che collegano il nodo “utilizzo 

della nave” alle tutte le diverse tipologie di cliente sopra descritte, comprese il 

surveyor, il quale interagisce con il cliente scambiando informazioni in maniera 

dinamica, sono rappresentabili come flussi di influenza reciproca e non 

semplicemente come flussi di informazioni. 

 

La seconda fase nella costruzione della rete del valore è l’individuazione delle 

attività di realizzazione, delle relative attività di supporto ad esse e della loro 

eventuale aggregazione in nodi.  Il processo di realizzazione di un megayacht come 

già analizzato, inizia con la contrattazione del cliente e la stipulazione di tutte le 

procedure e pratiche legali per la definizione del contratto di vendita. In questa fase 

vengono solitamente definiti anche i termini di consegna dell’imbarcazione che 

devono essere rispettati per evitare ripercussioni penali per il cantiere. Queste attività 

sono raggruppabili nel nodo contrattualistica. 

Una volta definita la commessa si sviluppa la progettazione esterna ed interna 

dell’imbarcazione tramite la realizzazione di diversi disegni tecnici delle diverse 

proposte da far visionare al cliente. Queste due attività sono svolte in genere dal 

cantiere stesso, a meno che non venga richiesto dall’armatore un progetto specifico 

per il design interno a degli attori esterni. Se considerati separatamente, i due nodi, 

sono da considerare importanti in quanto durante tali attività si ha una stretta 

collaborazione tra l’armatore ed i professionisti che compongono il suo team ed i 

tecnici dell’azienda. Entrambi i nodi sono dotati di un’elevata versatilità, trasversalità 

e unicità per soddisfare le richieste del cliente proponendo idee creative ed 

innovative. 

L’attività successiva è quella della programmazione della produzione dove si 

definisce il piano produttivo che dovrà essere rispettato durante tutto il processo di 

costruzione dell’imbarcazione. Tale nodo costituisce il punto di partenza per l’avvio 

dell’intera produzione e il punto di giuntura tra le fasi realizzate internamente e 

quelle esternalizzate.  
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A livello produttivo, il primo passo avviene con la costruzione dello scafo e della 

sovrastruttura, che rappresentano quelle attività produttive più standardizzate di tutto 

il processo. Va esplicitato che la costruzione dello scafo ha un valore percepito dal 

cliente decisamente basso in termini di creazione del valore; mentre, la costruzione 

della sovrastruttura ha un impatto visivo e di considerazione maggiore perché 

costituisce ciò che colpisce esternamente dell’imbarcazione.  

Altre attività di realizzazione, e di conseguenza altri nodi, sono rappresentate da tutte 

le attività che sono riconducibili all’allestimento dell’imbarcazione. I primi nodi 

considerabili derivano dalle attività di pitturazione che vengono svolte solitamente 

da ditte specializzate, e dalle attività di stuccatura. In un nodo a parte si possono 

considerare le attività di produzione delle vernici, poiché solitamente realizzate da 

soggetti diversi da quelli che effettuano le operazioni di verniciatura.  

Un nodo cruciale è quello relativo alla compartimentazione dei locali che, assieme 

all’arredo degli interni ed esterni, costituisce un nodo critico perché, potrebbe essere 

soggetta a ripensamenti o cambiamenti da parte del cliente durante la realizzazione 

stessa dell’imbarcazione. 

Contemporaneamente viene sviluppata l’attività di allestimento degli impianti di 

bordo. Si identificano due differenti nodi, uno per la produzione ed uno per 

l’allestimento degli impianti di bordo, questo perché spesso chi si occupa del 

montaggio dell’impiantistica non è lo stesso attore economico che l’ha prodotta. I 

nodi successivamente identificati riguardano la coibentazione (isolamento dei locali), 

la produzione e l’allestimento dei motori e dei sistemi di propulsione. 

La fase che ha maggiore impatto in termini di creazione del valore da parte del 

cliente inizia con l’allestimento dell’arredamento. È possibile identificare tre diversi 

nodi in base all’attore economico che si occupa della realizzazione o dell’ideazione. 

Sono stati infatti divisi gli arredi di lusso, scelti direttamente dall’armatore, dagli 

arredi destinati ai locali equipaggio, che solitamente vengono lasciati alla libera 

scelta del team dell’armatore. I nodi identificati sono produzione arredo di lusso, 

produzione arredo equipaggio e montaggio arredo.  



 

81 

L’ultima fase di realizzazione dello yacht riguarda le operazioni di rifinitura, i 

collaudi e le prove in mare, prima della certificazione dello yacht a barca completata 

e della cerimonia di varo con la consegna al cliente. Le attività di rifinitura vanno 

considerate a parte, visto l’importanza delle ultime rifiniutre; mentre le attività di 

collaudo e le prove a mare sono aggregabili in un unico nodo.  

La certificazione dello yacht è una delle attività a più basso valore aggiunto ma 

necessaria ai fini della vendita e navigazione della barca e rappresenta un altro nodo. 

Altre attività come le attività di varo definitivo e la cerimonia di consegna al cliente 

sono di altissimo valore aggiunto e possono essere considerate aggregate. 

L’assistenza post-vendita e le garanzie sono anche esse aggregabili in unico nodo, 

hanno un’importanza nel processo di creazione del valore per il cliente, in quanto 

mostrano l’attenzione e la cura riservata del cantiere all’armatore di una 

imbarcazione. Rientrano quindi in questo nodo anche tutte le attività di 

manutenzione programmata che prevedono un controllo dello yacht stesso per un 

certo periodo di tempo dall’acquisto e dopo che la barca abbia percorso determinate 

miglia di navigazione.  Vanno considerate a parte in un altro nodo anche le attività di 

refit & repair. 

Una volta individuate tutte le attività di realizzazione vanno analizzate le relazioni 

che le legano, identificando i flussi tra i nodi. I nodi riguardanti le attività di 

produzione dello yacht e quelle di produzione delle materie prime e dei componenti 

necessari per l’esecuzione di tali attività sono collegati attraverso flussi di beni, dal 

momento che le seconde producono l’input delle prime. Allo stesso tempo gli output 

di ciascuna fase produttiva dello yacht rappresentano l’insieme di input necessari alla 

fase finale di collaudo e prove in mare di varo e consegna al cliente. Tra il nodo della 

contrattualistica e quelli relativi alle attività di progettazione interna ed esterna vi 

sono invece dei flussi di informazioni, i quali costituiscono infatti la base 

dell’ideazione dello yacht.  

Tra le varie attività di progettazione esterna, design interno e programmazione della 

produzione e tutte le altre attività di produzione le interazioni saranno, sia 

caratterizzate da flussi di beni e sia da relazioni d’influenza, questo perché da tali 

attività partono gli input che gestiscono l’intero processo produttivo. Un’ulteriore 

relazione di influenza è riscontrabile anche tra il nodo dell’assistenza post-vendita e 
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garanzie ed il nodo utilizzo dell’imbarcazione, e tra il nodo refit & repair ed il nodo 

utilizzo dell’imbarcazione. Il motivo è che l’utilizzo dello yacht è condizione 

necessaria affinché su di esso è possibile effettuare interventi di manutenzione, di 

riparazione, ed eventualmente refitting, e a loro volta queste attività permettono 

nuovamente l’utilizzo della barca.  

Strettamente collegate alle attività di realizzazione sono state identificate le seguenti 

attività di supporto:  

• Preventivazione (attività di supporto a livello di gruppi di nodi). Questa 

attività fondamentalmente si occupa della definizione del budget limite per 

alcune attività, permette di avere un supporto a tutte le attività nella fase di 

contrattualistica, programmazione della produzione, costruzione e garanzie. 

Tali preventivi, redatti in via preliminare, possono sia interagire nelle varie 

fasi, sia variare durante lo stato di avanzamento della realizzazione. 

 

 

• Approvvigionamento e Logistica esterna (attività di supporto a livello di 

gruppi di nodi). Si tratta di attività necessarie per essere di supporto a tutti i 

nodi di costruzione ed allestimento, comprese le attività di produzione per i 

componenti necessari per eseguirle. Queste attività sono da considerarsi sia in 

entrata e sia in uscita e, cosa fondamentale, devono essere coordinate tra di 

loro in modo da garantire il rispetto dei tempi di avanzamento stabiliti nella 

fase della programmazione della produzione.  

 

 

• Logistica interna e Sicurezza e Manutenzione (attività di supporto a livello 

di gruppi di nodi). Queste attività riguardano ad esempio la movimentazione 

dei mezzi e materiali all’interno delle aree del cantiere o la messa in sicurezza 

e manutenzione delle aree del cantiere e dei luoghi produttivi, svolgono un 

ruolo di supporto a quasi tutte le attività di realizzazione. L’importanza di 

organizzare e mettere in sicurezza tutti gli spazi del cantiere è giustificato 

dalla numerosità delle persone ogni giorno attive nel cantiere. Se tali attivita 
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sono coordinate in maniera ottimale risulteranno efficaci ed efficienti anche 

per consentire un miglioramento continuo dei processi stessi.  

 

• Controllo qualità (attività di supporto a livello di gruppi di nodi). Le attività 

di controllo qualità svolgono un supporto alla maggior parte delle attività di 

realizzazione, esse verificano il rispetto degli standard qualitativi di 

produzione di un’imbarcazione verificando l’assenza di non-conformità tra i 

vari disegni tecnici e le specifiche tecniche stipulate e la realizzazione 

dell’imbarcazione. 

 

• Gestione risorse umane (attività di supporto a livello di gruppi di nodi). Tutte 

le attività di selezione, organizzazione, sviluppo, addestramento e formazione 

del personale specializzato necessario per la produzione dello yacht. Si 

necessita sia di personale qualificato sia di soggetti non operativi in possesso 

di competenze manageriali notevoli, in grado di agevolare tutti gli attori nel 

coordinamento e cooperazione con le ditte esterne che operano in cantiere. La 

formazione non riguarda solamente i dipendenti dell’azienda, e spesso viene 

allargata anche alla partecipazione del personale dei soggetti economici 

esterni al cantiere (soprattutto nella formazione specifica inerente determinate 

lavorazioni produttive o l’utilizzo di determinati mezzi e strumenti di lavoro).  

 

• ICT (attività di supporto a livello di gruppi di nodi). Tali attività riguardano 

l’utilizzo di tecnologia ICT e l’implementazione ed aggiornamento di tutte le 

componenti software e hardware presenti nel cantiere. Tale nodo è pertanto di 

supporto alla quasi totalità delle attività di realizzazione. 

 

• Amministrazione e finanza (attività di supporto a livello di gruppi di nodi). 

Sono il punto di partenza della gestione aziendale e dei rapporti con i 

fornitori, fornendo informazioni in termini di consuntivi di costi, ai quali ogni 

nodo aziendale deve fare riferimento.  
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• Budgeting e Business Analysis (attività di supporto a livello di sistema). Le 

attività di budgeting e di business analysis offrono un supporto a livello di 

sistema, costituendo una base per la gestione aziendale e l’implementazione 

di tutte le attività. Questi due nodi sono fondamentali per qualunque. 

 

• Marketing strategico, Pianificazione strategica ed Investimenti industriali 

(attività di supporto a livello di sistema). Il marketing strategico comprende 

tutte le attività di studio del mercato e di definizione dei fattori critici di 

successo dell’imbarcazione, allo stesso tempo comprende anche le attività di 

comunicazione esterna e la realizzazione di eventi. La pianificazione 

strategica definisce gli obiettivi strategici ed il budget commerciale, mentre 

nel nodo investimenti industriali vi sono tutte le attività di implementazione e 

realizzazione del piano investimenti. 

 

• Brokeraggio (attività di supporto a livello di sistema). I broker offrono un 

servizio di intermediazione tra l’azienda e l’armatore che solitamente si 

conclude con la stipulazione di un contratto d’acquisto di una nuova 

imbarcazione. Un’altra attività è quella di offrire servizi di yacht 

management, attraverso le attività di recruiting e gestione dell’equipaggio, dal 

comandante al secondo ufficiale, dal cuoco alla stewardes. Essi svolgono 

pertanto un supporto a livello di sistema.  

 

A questo punto definite le attività di consumo, di realizzazione, di supporto e i flussi 

tra i nodi, la rete è stata costruita ed è riconducibile alla figura 9 analizzata nel 

capitolo 3. Non è possibile creare una rete generale applicabile ad ogni azienda in 

quanto alcune attività potrebbero essere presenti solo a livello marginale e non come 

attività principale. 
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Per procedere con l’analisi della rete del valore il passo successivo è quello di 

identificare i confini operativi dell’azienda considerata, andando ad analizzare 

anche le relazioni instaurate con quelle attività che, pur non rientrando nel raggio di 

azione diretta dell’azienda, non possono comunque essere considerate esterne.  

Risulta evidente come ogni azienda del settore abbia i propri confini e dei diversi 

rapporti di gestione con il cliente e le varie attività e servizi offerti anche in funzione 

della dimensione strutturale; vi sono comunque delle attività interne che si 

riscontrano nella maggior parte delle aziende prese in considerazione. Nella 

cantieristica attività facenti parte della catena produttiva sono relativamente sempre 

presenti e effettuate dall’azienda stessa, salvo esigenze particolari. Altre attività 

svolte internamente sono la programmazione della produzione, la progettazione 

esterna, il design interno (a meno che non venga espressamente richiesto del cliente 

che tali attività siano affidate all’esterno) e la contrattualistica.  

 

La generalizzazione è da evitare se si considerano tutte le attività di supporto, alcune 

potrebbero essere gestite e concretizzate completamente da enti esterni. In realtà più 

strutturate invece i confini operativi possono risultate meno marcati in quanto 

l’azienda stessa pone dei responsabili specifici per le attività di realizzazione, 

garantendo un contatto ed un livello di interazione continuo. La definizione dei 

rapporti e dei confini esterni spesso consentono di raggiungere quei livelli di 

differenziazione, eccellenza e yachting satisfaction che sono alla base del vantaggio 

competitivo ricercato dall’azienda.  

A questo punto, il modello della rete del valore prevede l’individuazione delle 

attività gestite in un dato momento da attori economici rilevanti al fine di 

comprendere meglio quali sono i soggetti principali che concorrono alla creazione 

del valore e meglio fortificare anche le relazioni che l’azienda instaura con essi. La 

maggior parte degli attori economici che svolgono esternamente determinate attività 

della rete del valore è costituita da imprese artigiane per lo più di piccole dimensioni, 

simbolo dell’eccellenza e del Made in Italy, ma spesso poco strutturate e incapaci di 

avere un significativo potere contrattuale nei confronti dei cantieri nautici per cui 

operano.  
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Al fine di completare l’analisi della rete del valore e del sistema di creazione del 

valore dell’impresa è necessario effettuare una comparazione con le reti del valore 

dei principali rivali per trarne spunti di riflessione e confrontare i diversi vantaggi 

competitivi. L’ultimo passaggio dell’analisi della rete del valore è costituito 

dall’individuazione delle opportunità di miglioramento ed innovazione del 

sistema, analizzate in modo più esplicito nel prossimo capitolo. 
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5. Analisi criticità settore 

 
 

5.1.  Analisi SWOT e innovazione 

Dopo aver analizzato il sistema della catena del valore e la rappresentazione della 

rete del valore, questo capitolo ha lo scopo di evidenziare le opportunità di 

miglioramento ed innovazione volte alla creazione di un maggiore vantaggio 

competitivo. Un efficiente metodo per l’analisi della situazione attuale del settore 

della cantieristica e delle prospettive future è quello dell’utilizzo di una matrice 

SWOT. 

L’analisi SWOT è l’acronimo di Strenghts, Weaknesses, Oppotunities, Threats, 

rispettivamente punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce. É una 

metodologia utilizzata appunto per l'analisi del contesto competitivo ed in particolare 

delle strategie di prodotto. Essa analizza l'impatto dei principali fattori interni e dei 

principali fattori esterni che definiscono il posizionamento sul mercato di un'azienda 

al fine di elaborare una strategia competitiva. 

 L’ analisi “punti di forza / punti di debolezza” permette di identificare le risorse e le 

competenze di cui dispongono le aziende e di verificare se la loro combinazione è in 

grado di far fronte alle sfide del mercato.  

L’ analisi delle “opportunità / minacce” porta quindi ad identificare i fattori chiave di 

successo e le possibili problematiche da tener sotto controllo per cogliere le 

opportunità che si presentano.  

Andando a tracciare un’analisi S.W.O.T per le aziende facenti parte del settore della 

cantieristica delle Marche troviamo (figura 12): 
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aziende, università, politica”. Per avere successo quindi serve la "collaborazione" di 

tutti, dagli attori del settore fino alle istituzioni Ue.   

 
 

L’innovazione potrebbe essere rappresentata da un cambiamento in termini di 

materiali e di fonti, quindi nuovi carburanti, attraverso l’ottimizzazione della 

logistica interna e da una maggiore digitalizzazione dei dati attraverso l’ausilio di 

tecnologie e sistemi gestionali.  Altro aspetto fondamentale sul quale lavorare è la 

formazione del personale al fine di migliorarne le competenze. L’innovazione, 

fondata su competenze tecniche di alto livello, consentirebbe alle imprese di offrire 

prodotti a maggior valore aggiunto per acquirenti particolarmente sensibili 

all’originalità, al design, all’estetica, al comfort, alla qualità dei materiali ed alle 

prestazioni delle imbarcazioni. È evidente che si necessiti di una conoscenza delle 

dinamiche della domanda da parte dei produttori e, allo stesso tempo, l’attuazione di 

politiche per l’innovazione di prodotto e di processo, stimolate da tutti gli enti di 

riferimento. È proprio questa la motivazione per la quale il termine “innovazione” 

deve essere interpretata come “collaborazione”. 

Negli ultimi anni hanno preso forma, in maniera esponenziale, quelle innovazioni di 

prodotto e di processo, caratterizzate da una visione orientata all’impatto 

ambientale durante le fasi del ciclo di vita dell’imbarcazione. L’offerta del mercato, 

quindi, oltre che occuparsi dei tradizionali fattori come la tecnologia, il design e la 

funzionalità dei prodotti, ha iniziato ad occuparsi della sostenibilità, andando in 

questo modo a rimodulare le gerarchie dei fattori di successo. La sostenibilità può a 

tutti gli effetti essere intesa come quell’elemento in più che può fare la differenza in 

termini di attrattività e competitività a livello internazionale.  
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5.2.  Sostenibilità come elemento di competitività 

La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere 

mantenuto a un certo livello indefinitamente. In ambito ambientale, economico e 

sociale, essa è il processo di cambiamento nel quale lo sfruttamento delle risorse, il 

piano degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e le modifiche 

istituzionali sono tutti in sintonia e valorizzano il potenziale attuale e futuro al fine di 

far fronte ai bisogni e alle aspirazioni dell'uomo. La sostenibilità ad oggi risulta 

necessaria, così come lo sviluppo sostenibile, che riguarda, in modo trasversale, 

l'ambito ambientale, quello economico e quello sociale, e rappresenta lo sviluppo 

volto a soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la 

capacità delle generazioni future di far fronte ai propri bisogni.  

Ad oggi molte aziende sono ancora convinte che la sostenibilità rappresenti un costo, 

un limite per la crescita e un peso per progredire verso l'innovazione. In realtà non si 

è ancora compreso come la sostenibilità sia un fattore economico positivo. 

Diventare più green si rivela un vantaggio non solo per l’immagine aziendale ma è a 

tutti gli effetti un elemento che riduce i costi e i rischi, spinge l'innovazione, 

modella la filiera, i prodotti e il modello di business, il tutto in un'ottica di lungo 

periodo. Le aziende che hanno creduto nella sostenibilità fin da subito, vantano oggi, 

di un elevato vantaggio competitivo. Questa visione strategica si basa su cinque 

considerazioni che fanno capire quanto sia stretto l'intreccio tra sostenibilità e 

innovazione: 

1) La conformità è opportunità. L'idea di sostenibilità come costo e 

imposizione nasce spesso dalla complessità delle regolamentazioni, spesso 

frammentate. Gli enti territoriali, presenti a livello statale, regionale, e 

comunale, portano le aziende a modulare la propria attività secondo regole 

dispendiose diverse. Nonostante ciò, le stesse società, a volte, si dotano di 

codici di regole interne, agendo in maniera preventiva e garantendosi una 

certa opportunità. Agendo in questo modo le aziende sfumano la 

frammentazione delle regolamentazioni e prevengono i contraccolpi di 

norme future. La preventivazione garantisce quindi minori costi futuri.  

 



 

91 

2) Creare una filiera sostenibile. La sostenibilità non deve riguardare la 

singola azienda, o l’impianto principale, bensì deve coinvolgere l'intera 

supply chain. Questo è uno dei primi passi da affrontare, procedendo sia in 

termini di comunicazione e sia in terminidi produzione.  Questa 

trasformazione può essere stimolata in diverse forme dipendenti dal settore 

di riferimento, ma principalmente può passare anche da incentivi concessi ai 

fornitori. Una riorganizzazione della catena e della filiera, quindi, può 

portare a sostanziali miglioramenti, capaci non solo di avere un impatto 

positivo sull'ambiente, ma anche sulla produttività, delle volte anche con 

soluzioni in apparenza non immediatamente collegate alla sostenibilità. 

 

3) Cambiamento di prodotti e sevizi. I clienti sono sempre più attenti all'eco-

sostenibilità e alla tematica dell’impatto sull’ambiente. In quest’ottica non 

bastano più cambiamenti dei processi che devono essere green: serve che 

anche i prodotti lo siano. La sostenibilità diventa quindi un driver nel 

cambiamento del prodotto. Considerando che la sostenibilità è uno dei fattori 

chiave e valutati in fase d'acquisto, quindi un approccio del genere può 

tradursi in un vantaggio competitivo. Questa trasformazione necessita che 

tutta l'impresa sia coinvolta, dalla progettazione alla comunicazione, anche 

grazie all'inserimento di nuove risorse o all'iniezione di nuove competenze o 

figure specifiche. 

 

4) Nuovi modelli. Il prodotto non è l'ultima considerazione da fare per quanto 

riguarda la sostenibilità, ad essere sostenibile deve essere il modello di 

business. Si necessita di una rivalutazione e riconfigurazione profonda che 

coinvolga il flusso dei ricavi, la trasformazione dei servizi, il rapporto con i 

clienti e con le altre aziende (più spinto sulla collaborazione), l'apertura verso 

start-up in grado di sfidare le convenzioni. La sostenibilità spinge quindi ad 

orientarsi su nuovi orizzonti che, in futuro, potrebbero trasformarsi in piani 

innovativi e strategici.        

 

5) Uno sguardo al futuro. Per garantire durabilità nel tempo si deve cercare di 

capire come sarà il futuro. Un’analisi di questo genere prevede di mettere in 

continuamente discussione le pratiche correnti e le azioni sin ora utilizzate. 
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Negli ultimi anni, con l’avvento della globalizzazione e con il crescere della 

competitività, si cerca di ricorrere sempre più all’ottimizzazione sotto tutti i 

punti di vista. Questa continua ricerca di miglioramento, in termini 

di modalità di produzione e soprattutto di consumo, è sempre più 

caratterizzata dalla tematica della sostenibilità. Adattarsi al futuro ed essere 

propensi alla trasformazione è l'unico modo per sopravvivere e crescere. In 

modo sostenibile. 

 
 
 

5.3.  Eco-design come strategia d’impresa 

Le varie problematiche legate all’ambiente e tutto ciò che riguarda la sostenibilità 

nelle varie attività produttive, stanno interessando l’attenzione di molti enti legislativi 

di qualsiasi ordine (da quelli locali a quelli internazionali). L’Unione Europea ha già 

ha proposto negli anni misure concrete in termini di energia, cambiamenti climatici, 

minori consumi di sostanze nocive e un continuo riguardo all’eco-sostenibilità, 

proponendo ogni anno strategie migliorative per l’ottimizzazione e finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Queste strategie hanno l’obiettivo di 

indirizzare le aziende, e la società europea in generale, all’utilizzo di modelli di 

sviluppo economico sostenibili, incentivando, ad esempio, economie a basse 

emissioni di CO2. Queste strategie si attuano attraverso l’impiego di strumenti e 

regole, i principali sono: la Politica Integrata di Prodotto (Integrated Product Policy - 

IPP), i requisiti di eco-design (Energy-using Products - EuP), la gestione dei rifiuti 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Waste of Electric and Electronic 

Equipmente - WEEE), il sistema comunitario di eco-gestione e audit (Eco-

Management and Audit Scheme - EMAS).  

Questi strumenti non riguardano in maniera diretta la produzione di imbarcazioni, 

quindi della cantieristica in senso stretto, ma, sono utilizzati per diffondere la visione 

di una progettazione ecocompatibile all’interno di tutte le attività (e in ogni reparto) 

della catena del valore. L’obiettivo è quindi quello di orientare la catena del valore 

all’utilizzo di un approccio innovativo e trasversale basato sull’Eco-design. 
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Questa filosofia non deve intendersi semplicemente come una riduzione dell’impatto 

industriale del prodotto, deve essere intesa come applicazione di politiche aziendali 

volte alla creazione di un “contesto di forte interazione fra scoperta scientifica, 

applicazione tecnologica, buon disegno ed effetto sociale positivo”.  

Il concetto di eco-design è multidisciplinare e può coprire tre differenti dimensioni 

all’interno del settore cantieristico. La prima dimensione di eco-design è quindi 

quella riguardante piano dell’ergonomia, dove essa viene intesa come capacità di 

valorizzare l’interazione fra gli individui e la tecnologia, che permetta allo stesso 

tempo di vivere a pieno il rapporto con la natura e in particolare con il mare, 

rendendo quindi la barca un piacevole elemento di riferimento con la terra ferma. Il 

piano del profilo estetico, invece, si riferisce ad alte prestazioni nel design, con una 

ricerca stilistica attenta alle nuove tendenze cercando di realizzare un prodotto unico 

nel suo genere. Per ultimo, il piano dell’innovazione tecnologica si rivolge alla 

dimensione della sostenibilità, declinata secondo le seguenti prospettive:  

• riduzione di risorse utilizzate: limitare i materiali usati per la produzione 

e utilizzare prodotti e servizi “eco-efficenti”, mantenendo costante la 

performance; 

• risparmio energetico in termini di design: miglioramento dell’efficienza 

energetica dei prodotti mantenendo alte le aspettative estetiche;  

• design rivolto al riciclaggio dei materiali utilizzati e allo smontaggio 

facilitato al termine del ciclo di vita del prodotto;  

• design universale progettando degli spazi e servizi per le esigenze delle 

persone, specie per quelle diversamente abili.  

L’applicazione del concetto dell’eco-design, per le aziende rappresentanti l’offerta, 

può essere dunque visto come sommatoria di queste tre dimensioni: ergonomia, 

estetica e innovazione tecnologica sostenibile. In questa prospettiva, la capacità 

produttiva delle imprese si traduce in innovazioni progettuali orientate al 

miglioramento delle performance e del comfort a bordo, al risparmio energetico, 

all’ergonomia degli scafi per rendere più piacevole la navigazione, all’uso di 

materiali non inquinanti, a motori efficienti e poco rumorosi, oltre che alla crescente 
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attenzione ad attività fino come lo smaltimento sostenibile delle imbarcazioni stesse, 

spesso considerate come punto di forza in termini di competitività.  

L’attenzione alla sostenibilità nella cantieristica viene presa in considerazione anche 

dalla domanda del mercato, soprattutto da parte di nicchie di mercato costituite da 

utilizzatori esperti, affascinati dall’esplorare nuove strade con uno stile più semplice, 

che permetta di vivere la forte relazione fra uomo e natura. Questa tendenza alla 

sostenibilità è anche dettata dal crescente del costo dei combustibili fossili, dagli 

effetti dovuti alla crisi economica di circa dieci anni fa che hanno ridotto il potere di 

acquisto dei consumatori, dai divieti imposti in merito all’accesso di imbarcazioni 

inquinanti in alcune zone esclusive e, non ultimo, l’affermazione e l’evolversi di una 

concezione etica della società.  

Una produzione orientata alla sostenibilità, quindi, riconfigurerebbe l’intero 

settore della cantieristica e il relativo sistema del valore delle aziende coinvolte, a 

partire dalla revisione del sistema produttivo, per poi diffondersi tra le varie imprese 

coinvolte nel processo di creazione del valore. Alla tradizionale gamma di 

imbarcazioni, si potrebbero aggiungere anche modelli concepiti per la nicchia della 

domanda interessata alla sostenibilità. Questo approccio tuttavia risulta complesso e 

ricco di ostacoli, a causa della debole consapevolezza strategica delle imprese, 

quindi, la sostenibilità può risultare un elemento distintivo in termini di competitività 

e questo potenziale andrebbe sfruttato al meglio, in modo da accrescere il valore 

percepito dell’azienda da parte dei consumatori. 

 
 
 

5.4.  Orientamento alla sostenibilità 

Una determinata azienda può essere più o meno orientata alla sostenibilità, per fare 

questa valutazione si analizzano due aspetti: il primo riguarda la cultura 

imprenditoriale e il secondo invece riguarda la cultura dei comportamenti 

effettivamente praticati dalle imprese. 
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L’aspetto culturale imprenditoriale fa riferimento alle credenze dichiarate dalla 

stessa impresa quindi, si basa, sulla consapevolezza del significato di orientamento 

all’eco-sostenibilità e la capacità di investimento in tale strumento. La 

consapevolezza deriva da un orientamento a livello ambientale, inteso come impiego 

da parte delle imprese stesse di attuare politiche rivolte essenzialmente alla tutela 

dell’ambiente o come strumento di sicurezza nei luoghi di lavoro. La capacità 

d’investimento, finalizzata allo sviluppo sostenibile, viene invece intesa come 

pianificazione di strategie sostenibili vantaggiose, che porteranno benefici futuri e 

soddisferanno eventuali esigenze di mercato. Queste strategie applicative tuttavia 

sono viste ancora come dovere morale e non come un’esigenza per soddisfare una 

specifica domanda di una determinata nicchia di mercato. 

La dimensione comportamentale serve a valutare l’effettiva applicazione di politiche 

per la sostenibilità. Fanno parte di questa dimensione tutti quei comportamenti 

innovativi che tengono in considerazione la sostenibilità, il design e dell’ergonomia 

dell’imbarcazione. Per quanto riguarda la sostenibilità, lo sviluppo di motori ibridi a 

basso consumo potrebbe essere un primo esempio in quanto oltre che ad incidere dal 

lato dell’inquinamento, lo sviluppo di tali motori porterebbe all’abbattimento di 

alcuni costi di navigazione. Particolare attenzione viene rivolta anche al design 

dell’imbarcazione, con l’istituzione di centri specializzati che garantiscano la 

massima personalizzazione anche attraverso la consulenza creativa di artisti. Per 

quanto riguarda l’ergonomia dell’imbarcazione, si sottolinea la continua ricerca di 

nuove forme progettuali che consentano l’ottimizzazione degli spazi interni e 

l’inserimento di sistemi di stabilizzazione che rendano la navigazione meno 

turbolenta e più piacevole. Più generalmente possiamo considerare queste attuazioni 

come dei processi d’innovazione che puntano maggiormente a politiche di redesign 

del prodotto con l’obiettivo di introdurre graduali miglioramenti per ridurre l’impatto 

ambientale dei prodotti esistenti.  

Per quanto riguarda il settore della cantieristica di lusso, analizzato nei capitoli 

precedenti, i produttori di superyacht e megayacht dimostrano un minor attivismo 

nei processi di eco-design. Il motivo principale è che “il cliente dell’extra lusso non 

ha bisogno di risparmiare, il core business è l’estrema personalizzazione, quindi 

l’eco-design non è un valore riconosciuto”.  
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Va inoltre sottolineato che anche qui il discorso è da filtrare a seconda della tipologia 

di impresa considerata e dall’attività da essa svolta. Le imprese di grandi dimensioni, 

soprattutto quelle con un elevata importanza nel sistema del valore e quindi più 

strutturate, presentano un significativo grado di sustainability orientation, 

applicando quanto più possibile le innovazioni significative rivolte alla sostenibilità. 

Le imprese di dimensione ridotta, facenti parte del sistema del valore solo a livello 

marginale, non sono definibili come imprese orientate alla sostenibilità in quanto in 

esse, la sostenibilità è ininfluente e spesso le risorse sono scarse e limitate, non 

mettendo quindi in risalto le opportunità che questa strategia può portare. In questi 

casi risulterebbe vantaggioso e competitivo far parte di un sistema più ampio, con la 

stipulazione di contratti di rete, ad esempio. È infatti solo attraverso l’integrazione e 

la collaborazione che il sistema di piccole imprese potrà acquisire le risorse e le 

capacità necessarie per conquistare e controllare i fattori critici di successo del 

settore, come la sostenibilità. Gli effetti principali in termini di competitività dovuti 

all’applicazione di politiche sostenibili sono molteplici.  

 

 

5.5.  Sistemi e reti come valore aggiunto 

Il mercato della cantieristica a livello globale è da anni in continua evoluzione e 

piena di cambiamenti di posizione per quanto riguarda gli attori protagonisti. L’Italia, 

come più volte messo in evidenza, è in una posizione di leadership. Sarebbe sbagliato 

pensare che la situazione rimanga invariata e che gli altri grandi costruttori stiano a 

guardare senza cercare delle nuove forme di competitività. Per mantenere questa 

posizione di vantaggio competitivo si deve procedere con una politica di alleanze e 

fusioni in grado di far crescere la dimensione delle proprie aziende a livello sia locale 

e sia globale. La rete nasce per aumentare la propria forza, presenza e potere 

contrattuale nel mercato globale in modo da poter conquistare nuovi mercati e/o 

nuovi clienti di grandi dimensioni. Questo processo al giorno d’oggi risulta 

necessario anche per la sopravvivenza del settore interno, anche nelle realtà più 

piccole che caratterizzano il territorio nazionale. 
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L’obiettivo principale della rete è quello di migliorare la competitività delle imprese 

partecipanti andando ad unificare e creare nuove sinergie commerciali e di 

produzione. La rete offre la possibilità di raggiungere dimensioni tali da poter 

lavorare con clienti di grosse dimensioni e con multinazionali importanti, andando 

anche a suddividere e ottimizzare i costi fissi. Attraverso la rete le aziende risultano 

più attrattive per agenti e distributori internazionali, perché, all’interno delle aziende 

della rete, si genera un arricchimento personale e professionale degli attori che ne 

fanno parte, dovuto al costante scambio di informazioni, incrementando così le 

attività di knowledge. 

La rete, quindi, offre i vantaggi tipici delle aziende di grandi dimensioni, pur 

mantenendo il dinamismo e la flessibilità propri delle piccole imprese. Ogni azienda 

conserva pienamente la propria autonomia giuridica e strategica ma si relaziona con 

gli altri componenti attraverso un rapporto di stretta interdipendenza tecnico-

commerciale, funzionale al raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di 

rete e allo sviluppo della strategia condivisa. Il valore aggiunto per le aziende della 

rete è appunto la loro appartenenza al gruppo in quanto la rete crea visibilità, 

reputazione, capacità di essere attori nelle filiere locali più strutturate o a livello 

globale, riuscendo a centrare obiettivi che le singole aziende autonomamente non 

avrebbero mai potuto raggiungere.  
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Conclusioni 

 
 
L’analisi del settore della cantieristica nella Marche è finalizzata a studiare il 

comportamento e l’andamento delle aziende che operano in questa determinata 

nicchia di mercato. Dopo aver analizzato il settore nelle sue generalità, mettendo in 

evidenza la posizione di rilievo che assume l’Italia di fronte a palcoscenici 

internazionali, l’analisi si è orientata nel valutare la situazione e le prospettive nel 

territorio marchigiano.  

 

La regione Marche presenta una forte tradizione e una determinata solidità, specie 

per la produzione di nuove imbarcazioni di lusso. Nel territorio marchigiano sono 

presenti imprese di diversa entità, da quelle più strutturate e tradizionaliste a quelle 

piccole ed emergenti. Le diverse realtà presenti nel territorio evidenziano elementi in 

comune per la determinazione delle attività generatrici di valore.  

Analizzando le varie attività svolte per la realizzazione di un megayacht, si possono 

individuare quelle specifiche attività utili a generare valore e fondamentali per 

individuare la catena del valore. Sempre analizzando tali attività è possibile costruire 

un modello di analisi volto alla costruzione della rete del valore. In questo caso, però, 

gli elementi comuni potrebbero non coincidere in quanto nella rete del valore, non si 

considera più la singola impresa per la generazione del valore, ma si tiene conto di 

tutte le imprese collegate in termini di sistema del valore. La singola impresa, quindi, 

è considerata come un elemento del sistema e ne rappresenta il fulcro. A seconda del 

grado di struttura dell’azienda, la costruzione della rete sarà più o meno complessa.  

 

Indipendentemente dalla grandezza strutturale si può affermare che tutte le aziende 

delle Marche godono di un ampio mercato, buon apprezzamento in termini di 

riconoscimento del marchio e in termini di qualità. Come ampliamente analizzato, 

questi elementi non garantiscono però durabilità e attrattività. Con il crescere della 

competitività e con l’ampliamento dei mercati a livello internazionale, queste 

caratteristiche non sono più sufficienti, proprio per questo si devono sfruttare tutte le 

opportunità che il settore possiede.  
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I vari attori del comparto devono puntare, oltre che sulla tradizionale qualità di 

design e manodopera, anche su sostenibilità ambientale e sociale, nonché 

sull’internazionalizzazione su nuovi mercati, come nuovi motori di lancio per una 

nuova competitività. La cantieristica deve assolutamente puntare verso un approccio 

più sostenibile, mirare all’utilizzo di nuovi modelli organizzativi, fare investimenti 

sul capitale umano in termini di competenze professionali, ricercare innovazioni di 

processo, di prodotto e di materiali, incremento costantemente qualità e quantità dei 

servizi offerti.  

L’opportunità migliore dalla quale ottenere i principali benefici è proprio un 

orientamento alla produzione sostenibile, adottando strategie finalizzate a 

riorganizzare l’intero assetto strutturale. Imprese che adottano tali strategie, oltre che 

a dei vantaggi commerciali e l’eventuale accesso diretto a nuovi mercati, migliorano 

la propria immagine aziendale traendone benefici anche in termini di processi 

commerciali e costi di gestione.  

Per questo le future scelte strategiche delle imprese della cantieristica non potranno 

prescindere dall’attivare processi d’innovazione tecnologica guidati dal tema della 

sostenibilità, inteso sia nella dimensione ecologica ed ambientale, che in quello 

sociale ed economico. La sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi, dunque, 

va intesa come nuovo ed importante fattore critico di successo del settore, da 

perseguire anche come elemento di differenziazione in grado di determinare vantaggi 

competitivi. Tale fattore va aggiungendosi ai tradizionali fattori di competitività, 

come la tecnologia, l’estetica, la funzionalità e la performance e la dimensione del 

lusso delle imbarcazioni. Per questo si rende necessario, in un’ottica di lungo 

periodo, che le imprese coinvolgano tutta la tradizionale catena estesa del valore 

(sistema del valore), trasformandola in una “Green supply chain”, imponendo 

l’applicazione di standard produttivi di filiera sostenibili.  
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