MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015 | ore 9.30

Il mercato della nautica
negli Emirati Arabi Uniti
Tavola Rotonda a cura del WTC Genoa per lo
sviluppo delle attività di internazionalizzazione
nel settore della nautica negli Emirati Arabi Uniti.
La nautica costituisce in Italia un segmento importante e
dinamico dell’economia, continuando ad esprimere, nonostante
le forti difﬁcoltà registrate negli ultimi anni, una posizione di
leadership nel panorama competitivo mondiale.
Il sistema ligure, forte di una lunga tradizione nel settore, è
caratterizzato da numerose piccole imprese con uno standard
elevato di specializzazione nelle forniture. La promozione
dell’intera ﬁliera della nautica ligure sul mercato nazionale ed
internazionale rappresenta da tempo uno degli obiettivi
strategici che la Camera di Commercio, in partnership con
Liguria International, sta portando avanti attraverso il proprio
braccio operativo: il WTC Genoa.
Contribuire a far crescere il settore della nautica rappresenta,
oltre ad una concreta occasione di progresso per il tessuto
imprenditoriale ligure, anche un’opportunità di sviluppo per
l’intero territorio.
Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano da tempo uno dei Paesi
obiettivo individuati per lo sviluppo della strategia di
promozione dell’intera ﬁliera della nautica ligure. Attraverso la
partecipazione delle aziende liguri alle principali ﬁere di settore
(a Dubai ed Abu Dhabi), l’organizzazione di incontri b2b e visite
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guidate alle realtà emiratine, la Liguria è attiva sul territorio e
pronta a cogliere le occasioni di business che si presentano.
Sulla base delle proiezioni di crescita della flotta di superyacht
mondiali, del PIL degli UAE, del numero dei super-ricchi UAE, dei
trends di crescita negli anni passati e dei tassi di possesso nei
mercati maturi, si possono delineare scenari di sviluppo
importanti per la nautica UAE nel prossimo decennio. E la
crescente domanda prevista non riguarderà esclusivamente i
produttori di imbarcazioni, anzi, creerà nuove opportunità sia
per i fornitori di apparecchi nautici, sia per i fornitori di materie
prime per la costruzione e di servizi provenienti dai paesi in cui
la ﬁliera nautica è più sviluppata, come ad esempio l’Italia e la
Liguria.
Durante l’incontro sarà presentato lo studio “La Nautica negli
UAE”, commissionato dalla Camera di Commercio di Genova al
Dipartimento di Economia dell’Università di Genova. La ricerca
traccia una mappa accurata della flotta UAE, analizzandone le
principali caratteristiche sotto il proﬁlo delle quantità, delle
classi dimensionali, della localizzazione, della localizzazione,
dell’origine e dell’anzianità.
Alla luce dell’esperienza sul campo di Liguria International e del
WTC Genoa, delle aziende che hanno partecipato alle attività
programmate negli anni e dello studio commissionato al
Dipartimento di Economia, obiettivo primario della tavola
rotonda è il confronto per l’identiﬁcazione di linee guida e
strategie comuni per incrementare la presenza e l’efﬁcacia delle
aziende liguri nel mercato della nautica negli Emirati Arabi Uniti.
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