Comunicato stampa

SUPERYACHT REFIT: ORDER BOOK GLOBALE E NUMERI SULLA FLOTTA
ESISTENTE
Fornito un quadro utile per le imprese che operano nel comparto refit e aftersales per le
prospettive future del mercato nel corso de The Superyacht Captains’ Forum
Un order book totale di yacht sopra i 30 mt. di nuova costruzione che conta circa 400 unità a livello
globale (377 imbarcazioni di cui 201 nella lunghezza tra 30 e 45 mt., 90 in quella tra 45 e 60 mt. e
86 yacht sopra i 60mt.). Alcuni numeri sulle prospettive del mercato superyacht (produzione) del
settore superyacht e, nello specifico, sullo stato del settore refit sono stati presentati questa
mattina al The Superyacht Captains’ Forum dal giornalista Martin H. Redmayne, presidente del
gruppo editoriale inglese The Superyacht Group, media partner di YARE (Yachting Aftersales
and Refit Experience), l’appuntamento internazionale dedicato alla yachting industry in
programma in Versilia fino a sabato 22 aprile.
Nel corso della presentazione, sono stati forniti dati sulla flotta esistente e sulla “vita” degli yacht in
acqua: un quadro che offre alle imprese e ai cantieri del refit e dell’aftersales uno spunto
interessante su come affrontare il mercato nei prossimi anni, le attese e la catena dei fornitori di
servizi. Un’analisi sugli ultimi 25 anni (1992 – 2016) osserva che gli yacht sopra i 30 mt. sono
passati da 1488 a 5051 unità (3834 tra 30/45 mt, 874 tra 45/60 mt e 370 sopra i 60 mt.)
Nonostante la flessione che il comparto ha attraversato nel corso degli anni più gravi di crisi
economica globale il numero dei nuovi ordini in rapporto alle barche consegnate (dal 2007 al 2016)
fornisce un grafico stabile delle due azioni.
Andando più verso l’interesse particolare degli operatori del refit, è importante notare il numero di
imbarcazioni che navigano nel mondo (sempre yacht sopra i 30 mt) con una vita sopra i 25 anni:
sono in totale 1409 di cui 1058 tra 30 e 45 mt, e 251 tra i 45 e i 60 mt. La flotta di yacht che ha una
vita sopra i 10 anni ed entro i 25 anni raggiunge complessivamente 1757 unità e quella tra 5 e 10
anni 933; tra 0 e 5 anni 952. La ripartizione della flotta in segmenti per “taglia” mostra come le
imprese potrebbero avere uno sviluppo interessate e ampio nel comparto refit e assistenza dopo
vendita tra gli yacht nel segmento compreso tra i 30 e i 45 mt.
A seguire si sono svolti sei workshop tra imprese di srvizi e comandanti su tre temi di rilielvo per il
settore: Superyacht Refit, servizi di assistenza nel ciclo di vita di uno yacht, aftersales e
garanzia. I temi saranno affrontati e discussi da due punti di vista differenti: dalla parte di un
cantiere navale o di un fornitore e da quello del comandante.
I numeri e i dati sulle adesioni a questa settima edizione segnano incrementi di presenze estere
sia da parte di imprese che di comandanti, ma piace sottolineare la partecipazione di un tessuto
imprenditoriale nazionale innovativo ed eccellente così come dei comandanti italiani.
“YARE gode del patrocinio di importanti associazioni nazionali e estere ed è sostenuta sia da
aziende private e da istituzioni che ci onorano del loro supporto – ha detto in apertura del forum
Vincenzo Poerio presidente di YARE- Non ultimo, è fondamentale rilevare la grande
collaborazione con i Comuni della Versilia, un territorio ospitale e di grande bellezza che ci
accoglie ogni anno con entusiasmo e partecipazione”

YARE è organizzato e promosso da NAVIGO, centro servizi per l’innovazione e lo sviluppo della
nautica.
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