
	

L’export del settore della nautica registra un buon andamento, le imbarcazioni da diporto 
italiane rimangono nella top ten dei prodotti, con un saldo commerciale superiore al 
miliardo. In particolare, l’export delle imbarcazioni da diporto italiane è cresciuto di più 
negli ultimi vent’anni, con un nono posto assoluto.  

Andamento del mercato nautico 2019 

Oltre che di un +12% nel 2019, con un fatturato pari a 4,78 miliardi di euro, si registra un 
aumento del numero degli addetti effettivi del comparto industriale: per un totale di 23.510, 
+ 5,4% sul 2018, e parte degli oltre 180.000 addetti della filiera. Cresce inoltre il contributo 
della nautica al Pil: 2,22‰, in aumento dell’11,9% rispetto all‘anno precedente. La 
ripartizione del fatturato nel comparto vede il 64,4% alla cantieristica, il 27% agli accessori 
e l‘8,6% per i motori.  

(Fonte: “La Nautica in Cifre“, pubblicazione di Confindustria Nautica) 

Nella classifica 2019 degli esportatori mondiali nel settore della cantieristica nautica, le 
elaborazioni di Fondazione Edison su dati Istat e ITC-UN Comtrade posizionano l’Italia al 
secondo posto, con 2,6 miliardi di dollari e il 15% di quota export mondiale, in crescita del 
19,6% rispetto al 2018. Sul fronte del saldo commerciale nel settore della cantieristica 
nautica, l’Italia è al primo posto, con un totale complessivo 2,2 miliardi di dollari. Per 
quanto riguarda i principali mercati esteri, al primo posto ci sono gli Stati Uniti, con il 15,9% 
delle esportazioni dall’Italia di unità da diporto, per un valore di 386 milioni di dollari. 
(Fonte: “La Nautica in Cifre“, pubblicazione di Confindustria Nautica) 

Principali mercato di sbocco del settore nautica nel 2019 sono USA, EAU, 
SINGAPORE, NORVEGIA. 

ICE Agenzia ha supportato le aziende italiane del settore nautica organizzando collettive 
italiane alla più importanti fiere internazionali e realizzando campagne di comunicazione 
ed incoming di operatori e giornalisti esteri alle principali fiere del settore in Italia. 

NAUTICA E CANTIERISTICA NAVALE



PRINCIPALI EVENTI PROMOZIONALI IN ITALIA E ALL’ESTERO  

Dubai Boat Show 2021 – 9-13 marzo 2021 

Singapore Yacht Show 2021 – 22-25 aprile 2021 

Fort Lauderdale Int.l Boat Show 2021, 27-31 ottobre 2021  

Incoming operatori e giornalisti al Salone Nautico di Genova 2021 - 16-21 settembre 2021 

SMM 2022 - Amburgo, 6-9 settembre 2022 

BOOT 2021 – Dusseldorf, 17-25 aprile 2021 (Piano Export Sud, riservato alle seguenti 
Regioni: Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abbruzzo e Molise) 

 GRANDEZZA DEL COMPARTO EXPORT IN TERMINI QUANTITATIVI: 

Dati settore NAUTICA 

               
        

L’associazione di riferimento per il settore nautica è Confindustria Nautica. 

Recapiti: motoristica@ice.it  

 2018 2019
Var %

2020 n.d.

Export  mln €

1.845 2.291 24,2%

Fatturato mln € 2.407  2.687 11,63%
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