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PERCHÉ CONFINDUSTRIA NAUTICA

Confi ndustria Nautica, dal 1967, rappresenta in Italia e nel mondo tutta la 
fi liera nautica, dalla cantieristica al refi tting, dalla componentistica ai servizi, 
fi no al turismo. La missione dell’Associazione è quella di favorire il progresso del 
settore nautico nazionale in tutti i suoi comparti, incluso lo sviluppo del turismo 
nautico e la diff usione della cultura del mare.

Per raggiungere tali scopi, Confindustria Nautica è costantemente 
impegnata nel dialogo con Istituzioni, Enti ed Associazioni nazionali ed 
internazionali, nella promozione e controllo dell’attività legislativa 
e tecnica di settore e nella raccolta e diff usione di dati tecnico-economici. 
Confi ndustria Nautica organizza manifestazioni fi eristiche, collettive di aziende 
presso i principali saloni nautici internazionali, convegni, eventi culturali, promuove 
la collaborazione tra i soci nonché l’identità del Made in Italy nel mondo.

Confi ndustria Nautica, con sedi a Genova e Roma, è il soggetto di riferimento del 
sistema confi ndustriale per la nautica da diporto e opera internamente come 
una federazione suddivisa in otto settori, a garanzia della rappresentatività e 
delle specifi che esigenze dell’intera fi liera.

Ciascun Socio è inserito nel settore di appartenenza secondo la seguente suddivisione: 
navi da diporto – oltre i 24 mt, natanti e imbarcazioni a motore fi no a 24 mt, unità a 
vela, unità pneumatiche, motori, accessori e componentistica, turismo nautico, porti 
e servizi dedicati, aziende di reti di vendita e assistenza nautiche.e servizi dedicati, aziende di reti di vendita e assistenza nautiche.



I VANTAGGI PER I SOCI

Associarsi a Confi ndustria Nautica signifi ca innanzitutto contribuire alla crescita 
e difesa del settore nautico e all’aumento della forza propositiva e negoziale 
dell’Associazione, in particolare nei confronti dei legislatori e delle Istituzioni.

Essere Socio Confi ndustria Nautica signifi ca, inoltre, godere di servizi puntuali 
e dedicati di consulenza tecnica e normativa, di promozione del business e di 
informazione sul mondo della nautica, tra questi:

▪ rassegna stampa giornaliera focalizzata sulla nautica e newsletter periodiche 
con contenuti tecnici, normativi e fi scali di settore;

▪ servizio di informazione e tutoring per la partecipazione a bandi e call 
nazionali e dell’Unione Europea, relativi al settore nautico;

▪ servizio di consulenza, nell’interesse generale del settore, per l’interpretazione 
ed applicazione di normative tecniche, giuridiche e fi scali;

▪ accesso ad elaborati statistici di dati economici e produttivi del mercato 
nazionale ed internazionale, aggregati e divisi per singoli comparti, aggiornati 
semestralmente;



▪ servizio di business matching RETE Confi ndustria Nautica, un vero punto di 
incontro tra domanda ed off erta, favorito e mediato da un esperto dedicato;

▪ convenzioni per acquisto di prodotti e servizi a condizioni particolari;

▪ possibilità di utilizzare il nome/marchio SOCIO Confi ndustria Nautica 
nella propria comunicazione d’impresa, aumentandone valore e prestigio;  

▪ promozione delle attività e dei prodotti dei Soci sui canali web e social 
dell’Associazione;

▪ sconti e condizioni particolari per la partecipazione come espositore al 
Salone Nautico a Genova ed alle principali manifestazioni fi eristiche 
internazionali di settore, in collaborazione e con il supporto del Ministero 
dello Sviluppo Economico e ICE Agenzia;

Informazioni e dettagli su Confi ndustria Nautica ed i servizi riservati ai Soci, sono 
disponibili contattando il referente Sviluppo Associativo al numero 010.5769800
e all’indirizzo sviluppoassociativo@confi ndustrianautica.net



confi ndustrianautica.net


