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Programma

Gestire la Commessa e le Attività di Refit and Repair
con Sistemi Innovativi
LA GESTIONE DELLA COMMESSA
Il settore italiano della nautica da
diporto, ed in particolare il distretto Toscano, ricopre un ruolo di
leadership a livello
mondiale. Purtroppo però, nel nostro distretto
ancora troppi cantieri hanno una gestione della
commessa ancora troppo artigianale e poco
strutturata. L’effetto negativo di questa organizzazione è un innalzamento dei costi zavorra
(differenza fra c. preventivati e c. sostenuti), che
causano un appesantimento della stessa struttura organizzativa e dei costi finali, diminuendo
la flessibilità e la possibilità di intervenire in
maniera elastica e dinamica sugli imprevisti.
L’utilizzo di un sistema organizzato, a partire
dalla preventivazione e dalla progettazione per
arrivare al varo dello yacht, garantisce una diminuzione dei costi zavorra (con conseguente
aumento del ricavo) lasciando la struttura flessibile ed al tempo stesso artigianale.
Obiettivo futuro del settore: traslare gli elementi di successo dei sistemi organizzativi delle
industrie nei cantieri del distretto toscano.
REFIT & REPAIR
L’attività di refitting nella nautica da diporto
comprende tutto il complesso di servizi offerti
dall’intera filiera del comparto legati al restauro
ed alla trasformazione di imbarcazioni e megayachts.Essa è un tipo di attività definibile
“anticiclica” in quanto durante la stagnazione

delle vendite di nuove imbarcazioni, dovuta alla
forte crisi del settore, l’attività di Refit & Repair
appare come un’importante strada da percorrere
per uscire dalla crisi. Il processo di refit dona alle
imbarcazioni una nuova vita in termini di comfort,
tecnologia, sicurezza e sostenibilità ambientale.
Il processo di Refit & Repair coinvolge l’intera
filiera nautica e può essere sintetizzato in 6 fasi
principali:
 Accettazione dell’imbarcazione in cantiere
 Approvvigionamento dei materiali e chemicals
 Smontaggi e demolizioni
 Assemblaggi, ricostruzioni, montaggi, ecc.
 Rifiniture, verniciature, sistemazioni
 Varo

La giornata si scompone in due parti: la presentazione dei temi presentati da alcuni personaggi
di rilievo del distretto toscano, e la tavola rotonda, in cui tutti i partecipanti saranno coinvolti
per un costruttivo dibattito. Il workshop si colloca
all'interno delle attività di comunicazione e informazione del Polo per l'Innovazione PENTA.
È gradita l’iscrizione con l’invio di una mail a:
info@yachtinglab.it oggetto: iscrizione Workshop
18 Maggio 2012.

18 Maggio 2012
09.30
10.00

Registrazione partecipanti
Saluti Istituzionali
 Giovandomenico Caridi - Presidente SpA
Navicelli di Pisa
 Graziano Turini - Ass. politiche per lo
sviluppo delle attività economiche
Provincia di Pisa
10. 30 Il contesto del mercato della nautica da diporto
mondiale e toscana
 Lorenzo Pollicardo - Esperto Settore
11.00 Aspetti tecnici legati al Refitting
 Giovanni Bellavigna - Antares Gruppo
Naquas
11.20 La gestione della commessa
 Franco Martorana - Prof. Università di
Pisa
11.40 I sistemi innovativi nella nautica: PROGship e
SIMnau
 Stefano Batistini - opus automazione S.r.L
12.10 PROGship - Plugin Rhinoceros
 Nicola Serafini - 3j Yachting
12.30 La Gestione della Commessa in Cantiere
 Vincenzo Poerio - Benetti Yachts,
Presidente Polo PENTA
12.50 Tavola rotonda
13.35 Conclusioni Finali
 Marco Magnarosa - Vicepresidente SpA
Navicelli di Pisa
13.50 Light Lunch
Modera Giacomo Giulietti
Giornalista Yacht Capital

