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L’anno d’oro del settore nautico,
ordinativi record per le imprese

Comfort. Sanlorenzo 62 Steel

Iniziative. Tra le diverse 
iniziative del Circolo del 
design di Torino, la 
mostra di Riccardo 
Dalisi (in foto, un’opera) 

Saldo su previsioni produzione in Piemonte (III trim.) +13,3%  | Fabbisogno addetti a Genova (giugno) 8.620  | Aumento export Vda (I trim.) +47,2%

l’osservatorio_

 In Piemonte l’economia 
del design può contare su 
una rete di oltre 2.600 
imprese. Il Circolo del 
design fotografa il settore 

Mancini —a pag. 8

La siccità fa sentire i suoi effet-
ti e le dighe che ricadono sot-
to la giurisdizione della Com-

pagnia valdostana delle acque 
(Cva) stanno rilasciando acqua a 
tutto spiano, nel tentativo di ri-
spondere alla domanda che pro-
viene soprattutto dalla pianura, 
anche da fuori regione, dal Pie-
monte. E pure la Dora Baltea sta 
portando nel bacino del Po un sac-
co di acqua. 

La stessa acqua tuttavia contri-
buisce  ad alimentare anche i 32 
impianti idroelettrici  del gruppo 
Cva, che hanno una potenza no-
minale complessiva di 934,5 MW 
e che producono ogni anno circa 
2,9 miliardi di kWh di energia pu-
lita a emissioni zero. La società ri-
lascia il 75% dell’acqua che entra 
nei bacini mentre gli scorsi anni la 
quota era del 45%. La situazione è 
delicata poiché si è arrivati  al 35% 
in meno della produzione di ener-

ediliziacrobatica

«Dalla barca
ai tetti,
appeso 
a una fune»

Ricavi consolidati pari a 
33,3 milioni al 31 marzo 
2022, +119,1% rispetto 
all’anno scorso; 16.285 
cantieri eseguiti nel 2021, di 
cui solo il 10% dovuti ai 
bonus fiscali, circa 1.600 
dipendenti complessivi (a 
tempo indeterminato)  con  
400 persone assunte nel-
l’anno passato. Sono i dati 
attraverso i quali si può 
riassumere lo spessore di 
EdiliziAcrobatica, big del 
settore edile che curiosa-
mente, però, trae la sua 
origine da una barca. Anzi 
dalla barca che mancava allo 
skipper Riccardo Iovino, ceo 
e fondatore dell’azienda.
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Dalle dighe Cva acqua in pianura
La produzione di energia è al -35%

gia rispetto al budget  stilato sulla 
media degli ultimi anni.

Per monitorare la situazione si 
tengono  riunioni periodiche del-
l’Autorità di bacino distrettuale 
del Po e Cva deve attenersi alle di-
sposizioni che emergono. Secon-
do gli esperti verrà sempre più a 
mancare l’accumulo di neve in 
quota che costituisce un serbatoio 
naturale a lento rilascio. 
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Blue economy. Lo scorso anno le aziende hanno totalizzato una crescita superiore al 24% e il trend non accenna ad arrestarsi
Il Salone di Genova registra già il tutto esaurito. Gli operatori lanciano l’allarme sulla difficoltà di reperire personale qualificato

O ttima annata per il 
settore nautico in Li-
guria; un trend che ri-
specchia quello na-
zionale.

I ricavi delle aziende del setto-
re, nel 2021, spiega il direttore 
generale di Confindustria nauti-
ca, Marina Stella, «    hanno tota-
lizzato una crescita superiore al 
24% (il dato non è ancora defini-
tivo ma dovrebbe avvicinarsi 
molto al 30%, ndr), che non ac-
cenna ad arrestarsi, nonostante 
la situazione internazionale».

Nonostante i rincari dei prezzi 
dei materiali e dell’energia «gli or-
dini delle imprese - continua Stella 
-  sono confermati, le aziende stan-
no lavorando bene in vista dei 
prossimi saloni internazionali e il  
Nautico di Genova, segna già il  
tutto esaurito: da fine giugno ab-
biamo chiuso  le prenotazioni e 
aperto la lista d’attesa per chi vuol 
partecipare». In Liguria si registra  
un numero di posti barca superio-
re a tutte le regioni italiane. Nel 
2020, ne sono stati censiti 6.556 
solo  nei porti turistici, che salgono 
a 21.577 se si contano, oltre agli 
scali dedicati al diporto, quelli po-
lifunzionali e punti di ormeggio; e 
il numero di imbarcazioni imma-
tricolate in Liguria, 19mila nel 
2020, è superiore a quello di tutte 
le altre regioni italiane. 

Tuttavia, in un momento d’oro, 
gli operatori lanciano l’allarme 
sulla difficoltà nel reperire perso-
nale qualificato, all’altezza delle 
richieste di professionalità 
espresse dai cantieri nautici.  L’al-
lerta è già scattato in catieri quali 
Sanlorenzo, baglietto, Permare e 
Tankoa.  Tutte realtà che stanno 
andando a gonfie vele in queste 
momento. Sanlorenzo, peraltro, 
nei primi sei mesi del 2022 ha as-
sunto, assicura il patron, Massi-

mo Perotti, «una persona al gior-
no, per un totale di 160-165» mae-
stranze, l’80% delle quali opera ora 
in Liguria.  Il momento positivo è 
confermato anche dalla piemon-
tese Azimut Benetti, che investirà 
40 milioni nei prossimi due anni 
per l’allargamento del cantiere di 
Avigliana.  È previsto, infatti, un 
aumento della capacità produttiva 
del 25% nel biennio. 
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Valle d’Aosta

arte della tavola

Arcturus, scelte green
e digitali per crescere
Il Gruppo Arcturus, in capo alla 
famiglia Coppo, a cui fanno 
capo marchi come Paderno, 
Sambonet e Rosenthal, conta 
in totale 10 brand, 1.100 addetti 
e tre poli produttivi tra Italia, 
Francia e Germania. Il 2021 ha 
riportato i ricavi alla fase pre-
Covid, sui 155 milioni di 
fatturato, con il 78% dei ricavi 
fatti all’estero, mentre il 2022 
fa intravedere una crescita a 
cominciare dai marchi storici – 
Paderno e Sambonet – del 28% 
nel primo semestre dell’anno. 
Sostenibilità e digitale 
diventano, in un periodo 
complesso dal punto di vista 
della dinamica dei prezzi di 
materie prime ed energia, con 
inevitabili ricadute su costi e 
margini, fattori ancora più 
strategici che in passato.
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fondi al territorio

Tasck force di esperti
per i bandi del Pnrr
Quasi 3 miliardi assegnati al 
Piemonte e un Piano territoriale 
da mettere a punto grazie al 
contributo di un team di 60 
esperti di Pnrr, organizzati in otto 
task force,  e due cabine di regia 
per coordinare progetti e 
interventi. La prima struttura è 
dedicata al supporto agli enti 
locali nella gestione dei bandi e 
nella progettazione; la seconda, 
invece, si focalizza  sull’area 
metropolitana di Torino e mette 
insieme Politecnico e Università 
degli studi di Torino.  La macchina 
per la gestione delle risorse del 
Pnrr si è messa in moto.
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panorama

l’investimento

Grondona, restayling
dei Bocchia Caffè
Il gruppo genovese Grondona 
punta anche sulle caffetterie 
per il post pandemia: sta 
investendo sul restyling dei 
Bocchia Caffè a Rapallo, Sestri 
Levante, Recco, Chiavari e ha 
finanziato la realizzazione del 
negozio di Cesano Maderno, in 
provincia di Monza e Brianza, 
aperto nel 2020. Per i lavori sui 
cinque punti vendita l’azienda 
ha messo sul piatto oltre un 
milione di euro. Il Biscottificio 
Grondona,  conta oggi 95 
dipendenti, un fatturato di 22 
milioni di euro e due 
stabilimenti produttivi, a 
Genova e Villafranca Piemonte 
(Torino), nonché nove punti 
vendita fra Liguria, Piemonte e 
Lombardia. 
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il lavoro

Yacht e superyacht
I grandi cantieri 
si contendono
operai e fornitori

70
la lunghezza in metri
Trend più che positivo per 
Permare che sta debuttando 
negli yacht in acciaio e allumi-
nio da 70 metri con il nuovo 
brand Amer steel Zunino —a pag. 3


