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Prefazione 

 

Lo scopo di questo elaborato è quello di analizzare la realtà economica e quotidiana di 

un’azienda operante nel charter nautico, focalizzandosi principalmente sulle componenti 

strategiche e finanziarie della sua gestione nonché soffermarci sulla recente crisi mondiale non 

solo nel settore Turismo e come la pandemia dovuta al Covid-19 abbia rivoluzionato il mondo 

nautico. 

Nella prima parte, dopo aver fornito una panoramica sulla storia del charter nautico in Italia e 

su come questo mercato sia cambiato negli anni, si procederà ad analizzare l’impatto che ha 

avuto la recente pandemia sull’intero settore. 

Nella seconda parte si procederà ad analizzare un caso pratico: LM Company S.R.L.S. 
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CAPITOLO PRIMO 

Il mercato delle società di charter 

 

INTRODUZIONE 

 

Il settore della nautica si presenta in molti modi: si può identificare con i cantieri nautici, i quali 

principalmente si identificano con la costruzione e la manutenzione di unità da diporto; si 

identifica con la navigazione in acque interne ed esterne, per esempio l’uscita pomeridiana con 

un gruppo di amici. Procedendo con l’analisi della Nautica si incontra il settore della 

meteorologia, importante per chiunque si affacci al mare e non solo. 

Un aspetto importante della Nautica è la normativa della Nautica dove troviamo il Codice della 

Nautica da diporto, le autorità marittime, il Codice della Navigazione (che include le acque 

territoriali e lo spazio aereo). 

La Nautica riguarda i titoli professionali marittimi, i quali a titolo esemplificativo possiamo 

racchiudere tra la sezione coperta e la sezione macchina. 

L’insieme di questi aspetti possono dar luogo a tre macroambienti: la marina mercantile, la 

marina militare, la nautica da diporto. Questo elaborato si racchiude all’interno di quest’ultima 

categoria. 

Il Codice della Nautica da diporto definisce la navigazione da diporto quella effettuata in acque 

marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata 

a scopi commerciali, anche mediante le navi1. 

La nautica da diporto include di conseguenza sia le attività dei privati sia i charter nautici, focus 

di questo elaborato. Si intende con la locuzione “charter nautico” il noleggio di barche, secondo 

il Codice della Nautica da diporto “le unità da diporto sono utilizzati a fini commerciali quando 

sono oggetto di contratti di locazione e di noleggio”2. 

 _______________________  

1 Codice della Nautica da diporto, articolo 1, comma 2 

2 Codice della Nautica da diporto, articolo 2, comma 1 
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Cap. Primo: Il mercato delle società di charter 

Le unità da diporto si possono dividere in (effettuando una semplificazione sufficiente per 

quest’elaborato): 

• Natante da diporto, si intende ogni unità con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci 

metri 

• Imbarcazione da diporto, si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci 

metri e fino a ventiquattro metri 

• Nave da diporto, si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro 

metri 

La parola charter è un termine inglese che sta ad indicare una forma di noleggio a pagamento 

di un mezzo di trasporto, comunemente usata nella aeronautica per indicare un volo non di 

linea, oggi è ormai di moda per indicare un noleggio di una barca a vela o a motore per una 

crociera. Da qui l’uso sempre più frequente del termine charter nautico1. 

Questo elaborato prende spunto dai rapporti ufficiali disponibili dai vari enti pubblici e non, 

come quelli stilati da Confindustria Nautica e l’Osservatorio del turismo. Considerando le 

poche informazioni e dati statistici a disposizione sul settore del charter nautico nello specifico 

rispetto al macrosettore della Nautica da diporto, molte informazioni sono elaborati secondo le 

esperienze personali e le ricerche di mercato effettuati nei mesi precedenti alla stesura 

dell’elaborato con la collaborazione di operatori del settore. 

 

 

 

 

 

 

 _______________________  

1 Voglia di mare, a cura della PK, domenica 20 maggio 2012 
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Cap. Primo: Il mercato delle società di charter 

1.1  Il contesto storico 

 

1.1.1 L’evoluzione del mercato 

La locazione o il noleggio di unità da diporto (comunemente definite barche) era considerata in 

passato un turismo elitario, solo pochi potevano permettersi un prezzo notevole per condurre 

una settimana di vacanza in mare su barche lussuose1. In alternativa si considerava la 

conduzione di barche a vela uno sport, per appassionati di vela rinunciando al tempo stesso al 

comfort di una vera e propria vacanza in albergo. 

Questo divideva gli italiani, tra chi preferiva il classico albergo “a terra” con il meritato relax e 

gli sportivi, i quali noleggiavano una barca a vela (natante o imbarcazione da diporto) per il 

puro divertimento e il contatto “spartano” con la natura, rinunciando ad ampi spazi e servizi 

che un albergo o una semplice casa offre agli ospiti. Al di fuori di questa divisione si trovano i 

pochi turisti elitari che trascorrevano le proprie vacanze su barche lussuose con equipaggi in 

grado di fornire agli ospiti l’esperienza migliore di un classico albergo a cinque stelle. 

Negli ultimi 20 anni il turismo nautico ha subito una notevole rivoluzione connesso alla maggior 

accessibilità anche da parte di coloro che non possiedono una barca di proprietà. Tale fenomeno 

è stato reso possibile dalla presenza nel mercato di attività di intermediazione nautica come le 

società di charter, che forniscono la locazione ed il noleggio di unità da diporto, sia a vela che 

a motore, a coloro che ne fanno richiesta1. 

Si registrano modifiche alle unità da diporto utilizzati per i charter, dai tradizionali monoscafi 

a vela con pochi ambienti spaziosi, i clienti ora ricercano un’imbarcazione con più spazio, 

ambienti sopra il livello del mare, con ampie finestre. Si inserisce in questo contesto la 

diffusione a scala globale di imbarcazioni multiscafo, come i catamarani che offrono spazi ampi 

e una visuale a 360 gradi sul mare. Il cliente non cerca più la passione nel noleggio di una barca, 

si è evoluto nel ricercare una vacanza rilassante su un mezzo comodo e spazioso, a prescindere 

dalla velocità di navigazione. 

 _______________________  

1 Osservatorio del turismo della Regione Campania, Il charter nautico in Campania, maggio 2008 
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Negli ultimi anni le società di charter modificano il proprio portafoglio di unità da diporto, 

sostituendo le imbarcazioni a vela storici con imbarcazioni più spaziosi, sia monoscafo sia 

catamarani, entrambi con ampi spazi sopra coperta. Le dinette, termine che indica lo spazio 

sotto coperta, ospitano nella maggior parte delle barche la zona notte, mentre la zona giorno 

(cucina, soggiorno) si trovano contrariamente al passato sopra coperta. 

 

1.1.2 Il mercato odierno 

Il charter nautico ora si è evoluto fino ad arrivare ad essere un pretesto per migliaia di persone 

per avvicinarsi al mondo della nautica senza dover investire grandi capitali per acquistare una 

barca. E’ sempre più in voga fra i ragazzi giovani l’idea di poter fare una vacanza su una barca 

noleggiandola sia con che senza skipper1. Le due tipologie di attività, il noleggio e la locazione, 

differiscono in relazione all’affitto dell’imbarcazione con conducente per la prima e senza per 

la seconda. In realtà le differenze sono maggiori e verranno approfondite a tempo debito nei 

successivi paragrafi. 

In questo contesto si trovano le società di charter che si differenziano in base al servizio offerto, 

tra chi affitta natanti da diporto, come piccoli gommoni di pochi metri, per i quali non serve 

neanche la patente nautica (se la potenza del motore non supera i quaranta cavalli) e si possono 

effettuare piccoli giri turistici intorno alla spiaggia / porto di partenza, oppure le società che 

affittano imbarcazioni a vela per i turisti in cerca di un contatto con la natura fino ad arrivare 

ad unità a motore con più spazio a disposizione, argomenti analizzati nei successivi paragrafi. 

Il mercato odierno si divide in poche società di charter di dimensioni elevate, con un portafoglio 

di barche tra i 50 e le 100 unità dislocate in 4-5 basi sul territorio italiano ed una base all’estero 

utile per coprire la stagione invernale, ed un elevato numero di società di piccole-medie 

dimensioni con un portafoglio tra le 5 – 10 unità da diporto. 

 

 

 _______________________  

1 Voglia di mare, a cura della PK, domenica 20 maggio 2012 
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Si trovano nel mercato poi, i singoli armatori, proprietari di un’imbarcazione che effettuano il 

noleggio o la locazione della propria imbarcazione lavorando al contemplo come skipper a 

bordo. Si tratta in questo caso di armatori che coprono la propria passione della vela lavorando 

come skipper sulla propria barca. Sul territorio italiano troviamo questa soluzione soprattutto 

per quanto riguarda le imbarcazioni a vela. 

Il noleggio della propria imbarcazione viene definito, secondo il Codice della Nautica da 

diporto, come noleggio occasionale, e permette al proprietario dell’imbarcazione di noleggiare 

la sua unità da diporto senza particolari titoli essendo sufficiente la sola patente nautica, 

contrariamente a quanto avviene nel classico noleggio per il quale occorre il titolo 

professionale. 

Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario […] di 

imbarcazioni e navi da diporto […] può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio 

della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità1. 

Il Codice della Nautica da diporto specifica che il noleggio occasionale non può avere una 

durata complessiva superiore a quarantadue giorni e sono assoggettati a un’imposta sostitutiva 

delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento2. 

Per quanto riguarda il noleggio / locazione dei natanti da diporto, questi sono gestiti da società 

o cooperative locali che offrono molteplici servizi ai turisti locali, spesso connessi, come il 

gestore dello stabilimento balneare che offre la locazione di un gommone per l’uscita 

giornaliera. 

 

 

 

 

 

 _______________________  

1 Codice della Nautica da diporto, articolo 49-bis, comma 1 

2 Codice della Nautica da diporto, articolo 49-bis, comma 5 
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1.1.3 La riforma del Codice della Nautica da diporto 

Il 12 novembre del 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 160, 

“Correttivo” del Codice della Nautica (d.lgs 229/2017), previsto dalla legge delega che ha dato 

vita alla riforma del settore entrata in vigore a inizio 20181.  

L’aspetto più rilevante della riforma, ai fini di questo elaborato, l’introduzione di una normativa 

nazionale unica per noleggio e locazione di natanti e l’introduzione della disciplina per il 

noleggio alla cabina. Infatti, il precedente Codice della Nautica prevedeva la classica locazione 

dell’unità da diporto, definito come contratto con il quale una delle parti si obbliga verso 

corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato. 

Con l’unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità 

ed i rischi2. Oltre alla locazione, il codice prevedeva la possibilità del noleggio, definito come 

il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a 

disposizione dell’altra l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo 

ricreativo in zone marine a sua scelta. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del 

noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio3. 

Pare evidente la distinzione tra locazione e noleggio, in quanto solo nel secondo caso 

l’equipaggio è presente a bordo operando come dipendenti della società. Entrambe le formule 

però, prevedevano soltanto la possibilità di noleggiare o locare l’intera imbarcazione, con le 

problematiche connesse al noleggio delle imbarcazioni più grandi. Immaginando una coppia 

che vuole noleggiare un catamarano sui 45 piedi, avendo questo 4 cabine a disposizione il costo 

è sproporzionato rispetto alla richiesta dei clienti. I clienti preferiscono prenotare soltanto una 

singola cabina e dividere l’imbarcazione troppo grande per un uso esclusivo con altri clienti. 

In questo contesto si inserisce il “nuovo” Codice della Nautica che prevede all’articolo 47, 

comma 4, l’imbarco a cabina, come stipula di più contratti di noleggio. Questa riforma apre le 

porte ad una vera e propria innovazione del concetto di “crociera” a bordo di imbarcazioni da 

diporto. 

 _________________________  

1 Confindustria Nautica, comunicato stampa del 9 dicembre 2020 

2 Codice della Nautica da diporto, articolo 42, comma 1 e 2 

3 Codice della Nautica da diporto, articolo 47, comma 1 
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Il decreto “Correttivo” contiene interventi su 31 articoli del Codice della Nautica e consente di 

completare l’intervento di razionalizzazione e di semplificazione amministrativa per favorire 

utenti e imprese in una logica di competitività internazionale della bandiera italiana1. 

Il decreto permette di colmare le lacune di aggiornamento dei procedimenti amministrativi, al 

fine di rendere completamente operativo il sistema telematico del diporto e snellire gli 

adempimenti1. Aspetto fondamentale in quanto i tempi delle pratiche nautiche erano notevoli, 

tanto da portare molte imprese e privati ad iscrivere la propria imbarcazione in registri esteri. Il 

nuovo portale permette l’immatricolazione di un’imbarcazione direttamente online abbattendo 

i costi e le attese. 

Le novità introdotte sono tante, come l’introduzione della disciplina per la navigazione di droni, 

l’introduzione di un mercato a “km zero” come avviene per le macchine. Per questo elaborato 

gli aspetti importanti della riforma si basano sull’introduzione del noleggio a cabina e 

l’abbattimento burocratico col nuovo portale online. 

 

 

1.2 Il contesto geografico 

1.2.1 Il mercato nazionale 

Questo elaborato si concentra sulla Nautica da diporto in Italia, e nello specifico del charter 

nautico presente nella Regione Sardegna, una regione che ha come pilastro della propria 

economia la filiera turistica, considerando il contributo al PIL, il volume di posti di lavoro che 

genera ma soprattutto per i rilevanti effetti diretti ed indiretti sugli altri comparti dell’economia. 

Le aziende turistiche sarde, in linea con le tendenze nazionali ed internazionali, si trovano infatti 

a doversi misurare in un ambiente estremamente competitivo e con nuovi player entranti, che 

ampliano l’offerta di destinazioni, prodotti e servizi, a disposizione del crescente numero di 

visitatori e turisti internazionali2. 

 _______________________  

1 Il decreto correttivo del nuovo codice della nautica, INMAR SNC pubblicato il 16 gennaio 2021 

2 Il Turismo in Sardegna: le opportunità di crescita del sistema. Come costruire un turismo stabile tutto 

l’anno, pubblicazione curata da SRM, ottobre 2016 
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Il turismo internazionale cresce anno dopo anno (circa il 4% medio annuo dal 2009) 

disinteressandosi delle difficili problematiche geopolitiche. Si prevede una crescita annua di 43 

mln di arrivi fino al 2030. La crescente industrializzazione del fenomeno turistico, la 

globalizzazione dei flussi e la presenza di grandi gruppi sempre più multinazionali, pone nuove 

sfide al mercato turistico, tanto in termini di domanda quanto d’offerta1.  

L’Italia è nella Top 10 delle destinazioni del turismo internazionale. Gli arrivi turistici nel corso 

degli ultimi anni sono aumentati di circa il 31 % passando da 86 milioni nel 2004 a 113,3 milioni 

nel 20151. Per l’anno 2015, l’Italia ha registrato un flusso di 55 milioni di turisti internazionali. 

Secondo la classifica delle Top 10 destinazioni del turismo internazionali, stabilito in base agli 

arrivi internazionali, al primo posto nel 2015 si trova la Francia. L’Italia si trova al quinto posto 

delle destinazioni turistiche mondiali più frequentate dal turismo straniero in termini di arrivi, 

dopo gli Stati Uniti d’America, la Spagna e la Cina2. 

 

1.2.2 Il mercato regionale 

Analizzando il mercato locale, i flussi turistici in Sardegna si dividono tra Sud Sardegna e Nord 

Sardegna, lasciando allo scoperto principalmente il Centro. Nel nord della Sardegna le zone 

intorno ad Olbia registrano circa 2 mln di arrivi nel 2019, mentre la zona ovest si ferma alla 

metà, circa 1 mln di arrivi. Il sud della Sardegna è leggermente inferiore rispetto alla zona nord-

est della Sardegna3. 

Gli arrivi si concentrano generalmente nei mesi più caldi, oltre 700 mila arrivi nel mese di 

agosto, mentre giugno e settembre si fermano a circa 600 mila arrivi. 

 

 _______________________  

1 Il Turismo in Sardegna: le opportunità di crescita del sistema. Come costruire un turismo stabile tutto 

l’anno, pubblicazione curata da SRM, ottobre 2016 

2 Fonte: UNWTO World Tourism Barometer, Tourism Highlights, Edizioni 2015 e 2016. Per l’Italia 

dati Istat 

3 Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio, Sardegna Turismo, Regione Autonoma della 

Sardegna, dati 2019, fonte: SIRED Assessorato del Turismo 
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Secondo i dati presenti dall’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna, il 50,9% degli 

arrivi in Sardegna arrivano dall’Estero, mentre il 49,1% dall’Italia. Analizzando i paesi esteri 

che scelgono la Sardegna per la propria vacanza, si trova al primo posto la Germania con oltre 

450 mila arrivi nel 2019, seguito dalla Svizzera con circa 300 mila arrivi1. 

Procedendo nell’analisi dei dati presenti dalla Regione Sardegna, si evidenzia che la fascia d’età 

che sceglie la Sardegna come destinazione per la propria vacanza si concentra tra i 45 e i 64 

anni (oltre il 35%). 

Soffermando l’attenzione al periodo pre-pandemia, i dati pubblicati dall’Assessorato del 

Turismo promettono una crescita delle presenze di stranieri oltre il 4,5 % annuo, mentre 

focalizzando l’attenzione sul mercato interno, i turisti italiano che scelgono la Sardegna 

provengono principalmente dalla Lombardia con oltre 312 mila arrivi nel 20192. 

Analizzando il turismo nautico regionale, la Sardegna è la seconda regione italiana per numero 

di posti barca. La regione è attraente per il turismo nautico in quanto presenta numerose isole 

ed isolette lungo le sue coste. Favorevole anche il clima, i paesaggi incontaminati e la 

particolare purezza delle acque marine3. 

Per questo elaborato risulta interessante analizzare il mercato provinciale, dove si può notare 

che gli operatori nautici sono inferiori nella zona ovest della Sardegna rispetto alla zona est. 

Nella zona nord – ovest della Sardegna i pochi operatori si concentrano su Alghero per la 

vicinanza con l’aeroporto. In queste località gli operatori effettuano escursioni giornaliere e 

soltanto tre società di charter effettuano crociere settimanali. Avvicinandosi nelle zone locali di 

Stintino e Porto Torres, nonostante i paesaggi limitrofi siano zone particolarmente interessanti 

per una crociera in barca, ci sono meno operatori nautici che effettuano charter. 

 _______________________  

1 Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio, Sardegna Turismo, Regione Autonoma della 

Sardegna, dati 2019, fonte: SIRED Assessorato del Turismo 

2 Sardegna Turismo, SIRED, Movimento turistico Sardegna 2019 su 2018, i dati sul movimento turistico 

sono raccolti dal SIRED – Sistema Informativo di Raccolta ed Elaborazione Dati, sistema federato web 

gestito dalla Regione Autonoma della Sardegna 

3 Il Turismo in Sardegna: le opportunità di crescita del sistema. Come costruire un turismo stabile tutto 

l’anno, pubblicazione curata da SRM, ottobre 2016  



14 
 

Cap. Primo: Il mercato delle società di charter 

1.3 Il contesto economico 

 

1.3.1 Indotto economico generato dal turismo nautico 

Come accennato nel paragrafo 1.1.1 il mercato odierno delle aziende operanti nel settore del 

charter nautico è caratterizzato da un sempre crescente numero di imprese che offrono, in base 

alle scelte aziendali, il noleggio e/o la locazione di unità da diporto, rendendo di conseguenza 

il turismo nautico più accessibile per via della concorrenza che negli anni ha abbattuto il prezzo 

alto riservato ad un numero riservato di turisti elitari. 

La presenza di più imprese sul territorio nazionale è di notevole importanza per lo sviluppo del 

turismo nautico, in quanto, fornendo barche ai non possessori e se necessario anche ai 

conducenti delle stesse, contribuiscono notevolmente all’incremento dei flussi turistici e di 

conseguenza all’indotto economico da questi generato1. Inoltre, l’incremento del turismo 

nautico per la località dove si trova la base della società di charter aumenta il mercato non solo 

nautico. Immaginando un turista straniero, il quale per arrivare in Sardegna prenota un volo 

Alitalia per 8 persone (settore trasporti), dall’aeroporto utilizza un noleggio con conducente per 

arrivare alla Marina (settore trasporti), l’imbarco essendo il pomeriggio pranza al ristorante 

locale (settore ristorazione), effettua una sosta alla gelateria locale (settore ristorazione), 

durante la crociera si ferma nei porti locali (settore nautico) nei quali cena nei ristoranti locali 

(settore ristorazione), prenota il campo boe locale nei parchi nazionali e partecipa alle escursioni 

organizzate dalle guide turistiche, ecc. Da quest’analisi si evince che l’incremento del turismo 

nautico porta automaticamente ad un incremento di una molteplicità di settori non 

necessariamente connessi alla nautica. 

Per fornire alcuni esempi, si possono analizzare i settori connessi alla nautica, come i fornitori 

per la manutenzione, la gestione dei porti, le stazioni di rifornimento, nonché anche i fornitori 

di elettricità e acqua, necessari per ogni unità da diporto in quanto durante le soste nei porti 

devono effettuare dei rifornimenti d’acqua potabile e ricaricare le batterie con l’elettricità 

fornita a terra. 

 _______________________  

1 Osservatorio del turismo della Regione Campania, Il charter nautico in Campania, maggio 2008 
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Cap. Primo: Il mercato delle società di charter 

Bisogna a questo punto ricordare che il turismo nautico alimenta anche tutti i settori della 

nautica in generale, dai cantieri che costruiscono le imbarcazioni a quelli che forniscono la 

manutenzione annuale. 

Secondo il rapporto nautica 2019 elaborato dalla CNA Nautica di Roma, la performance 

dell’intero compartimento della nautica da diporto appare in crescita più del triplo rispetto 

all’intero manifattura, a dimostrazione del fatto che la nautica da diporto rappresenta un settore 

fondamentale per l’Italia sul quale investire nel lungo periodo. 

Il rapporto elaborato dalla CNA Nautica afferma che la filiera della Nautica da diporto alimenta 

una catena pressoché infinita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni Centro Studi CNA 
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Cap. Primo: Il mercato delle società di charter 

Si tratta di un insieme molto ampio di prodotti tra i quali figurano, ad esempio, le vele e le cime 

(settore tessile), gli arredi interni e gli utensili in legno (settore dei mobili e del legno), gli 

impianti (produzione e installazione di macchine e di apparecchiature), le eliche, le ancore e le 

altre parti metalliche delle imbarcazioni (prodotti in metallo), i motori (settore della meccanica), 

la strumentazione per la navigazione (bussole, radar, GPS e altri software realizzati dal settore 

dei prodotti di elettronica e di precisione)1. 

 

1.3.2 Impatto del Turismo Nautico in Italia 

In questo paragrafo si analizzeranno alcuni dati relativi al settore del turismo nautico, in 

particolare evidenziando come la ricerca di noleggio barche sia cambiata negli anni, e qual è 

l’impatto che ha avuto la pandemia: 

 

La ricerca di noleggio barche in Italia si trova in crescita, come si spiegherà anche 

successivamente, in quanto la barca durante la pandemia è diventato un perfetto sostituto 

dell’albergo o della vacanza all’estero, offrendo al turista un momento di relax, lontano dalla 

quotidianità, il quale può permettersi anche durante un momento difficile come la pandemia, 

una vacanza. 

 

 _______________________  

1 Dinamiche e prospettive di mercato della filiera nautica da diporto, settima edizione, maggio 2019, 

CNA Nautica 
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Cap. Primo: Il mercato delle società di charter 

Il valore della produzione del settore nautico, in Italia supera i 10 milioni di euro per il 20191: 

 

Risulta interessante soffermarsi sulla composizione delle società di charter2:  

 

In genere le società di charter nautico sono microimprese, composte da pochi dipendenti, sotto 

le 5 unità.  

 

 _______________________  

1 Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Istat, Unicredit, il settore della nautica 

2 International Yacht Charter Research, final report 2020, Helena Zentner 
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CAPITOLO SECONDO 

Charter nautico & Covid-19 

 

INTRODUZIONE 

Il 2020 è stato l’anno del Covid-19, inizialmente circoscritto ai Paesi asiatici, con prevalenza 

in Cina e Corea del Sud, il virus è arrivato in Europa a metà febbraio colpendo in primis l’Italia 

per poi espandersi rapidamente anche alle altre economie europee. Il virus è riuscito ad arrivare 

successivamente nel Nord e Sud America colpendo infine anche Africa e Australia assumendo 

così i tratti di una vera e propria pandemia. 

Con la pandemia sono arrivate le conseguenze economiche e sociali e, per farvi fronte, i governi 

dei maggior Paesi avanzati sono intervenuti introducendo misure fiscali rilevanti a sostegno dei 

redditi dei cittadini e delle attività produttive. Al contempo le banche centrali hanno cercato di 

sostenere la domanda, offrendo fondi a tassi nulli per garantire liquidità sui mercati. 

Nonostante ciò, le ripercussioni sull’economia globale sono state imponenti, di portata 

addirittura superiore a quelle della recessione del biennio 2008 – 20091. A differenza di allora 

però, la natura dello shock di oggi è di tipo reale (e non finanziario) e ha colpito non solo i 

servizi ma anche il settore manifatturiero come conseguenza sia dell’arresto delle attività 

produttive sia della riduzione degli scambi internazionali. 

Secondo le previsioni del FMI2, il 2020 si chiude con un calo del PIL mondiale del -3,5%. 

In Italia, le drastiche misure di contenimento dell’emergenza sanitaria adottate dal governo a 

partire da fine febbraio 2020 per fronteggiare la pandemia, hanno avuto un impatto negativo su 

produzione, investimenti, consumi e mercato del lavoro. Con la fine del lockdown primaverile 

l’Italia ha registrato nel terzo trimestre dell’anno un forte rimbalzo della crescita (+16%), 

risultando tra le economie più brillanti in Europa1. 

L’ottimismo innescato dall’andamento positivo del terzo trimestre è stato gelato dalla ripresa 

dei contagi nei mesi autunnali ed anche dal fatto che il sistema sanitario era di nuovo sotto 

stress. 

 _______________________  

1 La Nautica in cifre, monitor n.3, trend di mercato 2020 / 2021, Confindustria Nautica 

2 IMF, World Economic Outlook Update, January 2021 
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Cap. Secondo: Charter nautico & Covid-19 

2.1 Impatto della pandemia sul turismo 

Il turismo è stato uno dei settori maggiormente colpito dalla pandemia a livello mondiale. In 

particolare, per l’Italia, dove il turismo ha un valore strategico per l’economia italiana. 

Per fare turismo bisogna avere tempo libero, reddito e libertà di movimento. Di conseguenza si 

può facilmente intuire che sia una delle attività più colpite dalla pandemia. 

La pandemia ha causato in Italia, 219 milioni di presenza in meno negli esercizi ricettivi nei 

primi undici mesi del 2020, pari a -52,2% (stime Istat)1. L’Italia essendo il paese europeo con 

il più alto numero di esercizi ricettivi, risulta quello più colpito. 

Secondo le stime dell’United Nations World Tourism Organization (UNWTO), nella fase pre-

Covid-19 (nel 2019), il turismo nel mondo ha generato 1.460 milioni di arrivi internazionali, 

facendo registrare un tasso di crescita media annua del 3,7%. Inoltre, il macro-settore Viaggi e 

Turismo, considerato nella sua totalità (impatto diretto, indiretto e indotto), ha contribuito a 

generare nel mondo il 10,3% del PIL e il 10,4% dell’occupazione2. Con riferimento all’impatto 

del Covid-19, l’UNWTO (2020°) ha stimato un crollo degli arrivi turistici internazionali 

dell’ordine di -78%. 

Secondo l’ISTAT, senza l’emergenza Covid-19, nel trimestre marzo-maggio 2020 si sarebbero 

realizzate più o meno 81 milioni di presenze, con un guadagno di circa 9.4 miliardi di euro 

(spesa dei turisti stranieri)3. 

 

 

 

 _______________________  

1 Le conseguenze del covid sul turismo italiano, AGI, aggiornato il 27 febbraio 2021, dati basati sul 

dossier AGI / Censis: Italia sotto sforzo. Diario della transizione 2020/2021 

2 L’impatto del Covid-19 sul turismo in Italia: passato, presente e futuro, ImpresaProgetto, n.1 – 

2021 di Silvia Angeloni 

3 comunicato stampa, una stagione mancata: impatto del covid-19 sul turismo, ISTAT  
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Cap. Secondo: Charter nautico & Covid-19 

2.2 Il “nuovo” turismo post Covid-19 

Il turismo riprende con la fine delle restrizioni a livello non solo nazionale, ma soprattutto 

europeo e mondiale. Questa fase avviene in contemporanea alla campagna vaccinale che 

permette di “aprire” nuovamente le frontiere e permettere l’entrata di turisti stranieri senza 

restrizioni. Le aziende turistiche attualmente devono concentrare le loro campagne pubblicitarie 

sul turismo nazionale e locale. Questo apre nuove possibilità anche per i turisti locali di scoprire 

i territori nazionali e regionali che spesso trascurano per una vacanza all’estero. 

I turisti ora viaggiano più in gruppo (amici o famiglie) rispetto ai viaggi condivisi e cercano 

luoghi che offrono esperienze. Gli aspetti più importanti sono: trasparenza, credibilità e fiducia. 

Secondo uno studio condotto da booking.com, il 53% dei viaggiatori desidera fare vacanze più 

brevi nel 2021 rispetto al 2019 per ridurre al minimo le delusioni1. Le persone preferiscono il 

turismo domestico rispetto a viaggi lontani dalla propria residenza, di conseguenza la domanda 

per i viaggi nazionali è in forte aumento. 

Risulta di fondamentale importanza la digitalizzazione dei processi dei servizi turistici volti a 

diminuire l’interazione fisica, aumentando le tecnologie contactless. Anche le condizioni sono 

più convenienti, come le cancellazioni flessibili, permettendo ai viaggiatori di prenotare e 

cancellare la propria vacanza senza nessun costo aggiuntivo. 

Risulta anche in aumento l’attenzione del turista verso viaggi sostenibili. Il 69% dei viaggiatori 

globali si aspetta che l’industria dei viaggi offra opzioni di viaggi più sostenibili1. 

Dopo lo shock Covid il turismo ha bisogno di una riprogettazione, secondo il dossier AGI / 

Censis i punti su cui intervenire sono la qualità dell’offerta extralberghiera, la spiccata 

stagionalità, la prevalenza del turismo balneare e delle città d’arte, l’eccessiva prevalenza del 

segmento tedesco (il 47% dei turisti stranieri proviene dalla Germania), la ridotta durata media 

dei soggiorni2. 

 _______________________  

1 L’impatto del Covid-19 sul Turismo, Nuove tendenze e consigli per ripartire, 7 aprile 2021, Irene 

Paolinelli su eco bnb 

2 Le conseguenze del covid sul turismo italiano, AGI, aggiornato il 27 febbraio 2021, dati basati sul 

dossier AGI / Censis: Italia sotto sforzo. Diario della transizione 2020/2021 
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Cap. Secondo: Charter nautico & Covid-19 

2.3 Andamento del mercato 

Il 44% degli operatori del settore della nautica, secondo un’indagine condotta dall’Ufficio Studi 

di Confindustria Nautica, indica una crescita di fatturato per il 2020. Da notare invece come il 

settore dei charter registra una contrazione oltre il -10%. 

 

E’ evidente allora che il settore delle unità da diporto e quello dei porti e servizi riporti una 

crescita parziale, nell’indagine di Confindustria Nautica per il segmento del charter nautico, 

due imprese su tre indicano una contrazione del volume di affari superiore al 20%1. 

Le imprese dell’industria nautica sembrano dimostrare una maggiore fiducia per il 2021 rispetto 

al 2020: nell’ambito delle attività legate al turismo nautico, si registra una distribuzione più 

positiva rispetto al consuntivo 2020: 50% di crescita e 26% stabilità per il settore del charter. 

E’ importante sottolineare però, che i dati si riferiscono ad un confronto con la peggiore stagione 

degli ultimi 20 anni e che non rappresentano un ritorno ai livelli pre Covid1. 

 

 _______________________  

1 La Nautica in cifre, monitor n.3, trend di mercato 2020 / 2021, Confindustria Nautica 
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Cap. Secondo: Charter nautico & Covid-19 

2.4 Le problematiche causate dal Covid-19 nel settore dei charter 

La pandemia ha portato delle misure drastiche per contrastare la diffusione del virus nel mondo, 

per questo motivo sono stati introdotti misure come il lockdown, le restrizioni ai viaggi, e la 

quarantena per i viaggi oltre il confine nazionale. Queste misure necessarie hanno costretto 

molte attività a chiudere, temporaneamente. Il più colpito nella nautica risulta essere il settore 

dei charter, in quanto si basa esclusivamente sui viaggi. In genere le società dei charter hanno 

la propria clientela prevalentemente dall’estero, non essendo possibile viaggiare oltre i confini 

nazionali, nel 2020 molte società hanno dovuto impiegare molte risorse per valorizzare il loro 

servizio nel territorio italiano. Essendo vietati anche gli spostamenti tra regioni, il settore dei 

charter nautici è rimasto fermo. 

Lo stesso si può notare nelle escursioni giornaliere nel camp nautico, essendo state introdotte 

regole per il distanziamento sociale, tutti gli operatori nautici hanno dovuto ridurre il numero 

massimo di persone trasportabili, stabilendo 1 persona per ogni metro di lunghezza della barca. 

Immaginando un’imbarcazione da 12 metri con l’autorizzazione di poter trasportare fino a 30 

persone, ora può trasportare al massimo 12 persone. 

Mentre invece le richieste di uscite giornaliere hanno attirato l’attenzione anche del mercato 

locale, i charter settimanali hanno dovuto concentrare la stagione 2020 nei mesi luglio – agosto. 

La pandemia ha costretto le società di charter ad adattarsi alle nuove normative, investendo su 

servizi nuovi, come la sanificazione ad ogni cambio di clienti a bordo oppure l’introduzione di 

apparati in grado di sanificare automaticamente gli ambienti con l’ozono. 

Inoltre, avendo dovuto restringere la stagione estiva ai soli mesi estivi per i turisti italiani, si 

registra una domanda eccessiva rispetto all’offerta di mercato disponibile, essendo la barca uno 

dei posti preferiti per una vacanza lontana dagli assembramenti. 

 

Come si evidenzia dalla campagna marketing dell’azienda LM Company SRLS, la pubblicità 

si concentra anche per il 2021 sul turismo domestico rispetto a quello straniero (Google ads). 
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Cap. Secondo: Charter nautico & Covid-19 

2.5 Le opportunità create dalla pandemia 

Per questo elaborato, è stata effettuata una ricerca di mercato, analizzando i diversi operatori 

presenti nel mercato nazionale, in particolare, il Presidente di settore di Confindustria Nautica 

per le aziende di locazione e noleggio di unità da diporto riguardo alla pandemia ha dichiarato 

che per il 2020 le perdite sono state enorme per via delle restrizioni imposte dalle autorità ai 

viaggi. Il dott. Morelli spiega che fino al 2019 il settore del charter nautico in Italia aveva una 

clientela prevalentemente anglosassone, soprattutto di nazionalità tedesca. La clientela straniera 

aveva il vantaggio di prenotare sempre in anticipo di mesi rispetto all’effettiva partenza della 

crociera garantendo così alle società di charter un booking sicuro e garantito per tutta la stagione 

in anticipo. 

Con l’introduzione delle restrizioni ai viaggi, la quarantena ed il lockdown, i clienti stranieri 

hanno dovuto chiedere il rimborso o l’emissione dei voucher, che garantiscono liquidità 

all’azienda ed il diritto del cliente di poter usufruire della sua vacanza l’anno successivo. Questo 

ha portato ad avere poche o zero prenotazioni per il 2020 e la conseguenza di dover organizzare 

una nuova strategia per poter recuperare anche solo parzialmente una stagione importante. 

Simone Morelli, fondatore ed amministratore del gruppo NSS, durante l’intervista illustra come 

la sua società ha cercato di modificare velocemente la propria strategia, puntando ad un nuovo 

mercato: quello italiano. Sino ad allora la clientela italiana non era particolarmente interessante 

per le società di charter situate in Italia, paradossalmente erano gli stranieri ad apprezzare di più 

le bellezze del mare italiano rispetto agli italiani. Inoltre, il cliente tipico italiano, prima del 

Covid-19, sceglieva l’albergo, il club All-Inclusive, la vacanza all’estero. Soltanto pochi turisti 

appassionati di vela sceglievano la vacanza in barca in Italia. Con la pandemia, il mercato si è 

rivoluzionato: gli italiani, costretti per via delle restrizioni ai viaggi, hanno dovuto scegliere una 

vacanza domestica ed una soluzione sicura che potesse garantire loro un distanziamento sociale 

continuo. La soluzione? Una vacanza in barca! 

La vacanza in barca si presenta come l’ideale per garantire una vacanza rilassante ed un 

distanziamento sociale, potendo continuare a viaggiare e scoprire posti nuovi. La barca 

d’altronde non conosce limiti se non quelli meteorologici. 

 

 



24 
 

Cap. Secondo: Charter nautico & Covid-19 

In questo contesto si inseriscono i catamarani, come imbarcazioni multiscafo, in grado di offrire 

ai clienti un comfort abituati a trovare negli alberghi. Il tipico turista italiano, ora, ricerca una 

vacanza in sicurezza con un comfort notevole (ad esempio: aria condizionata, spazi ampi, 

televisione, equipaggio). Il mercato così migra dal classico appassionato di vela, che continua 

a scegliere la barca a vela ad una nuova clientela, ignara del mondo nautico, in cerca di una 

barca confortevole. La nuova clientela non presta attenzione ai dettagli tecnici, come la qualità 

della vela, sceglie le imbarcazioni in base alle dotazioni extra più comode (cabine più larghe, 

bagni elettrici, aria condizionata, accessori presenti a bordo come la canoa). 

Simone Morelli mostra come, quindi, la pandemia abbia creato nuove opportunità per un 

turismo domestico, una clientela sconosciuta dalla maggior parte delle compagnie di charter 

nautico ed un nuovo mondo da scoprire. La pandemia ha avvicinato al mondo nautico anche 

una clientela più giovane, come destinazione per le vacanze con gli amici, in sostituzione al 

classico villaggio turistico. 

Le sfide che aspettano il settore del charter nautico ora si concentra sul giusto bilanciamento tra 

il mercato straniero, nordeuropeo, e quello italiano. Il cliente italiano prenota la vacanza last 

minute quando in genere le società hanno riempito le loro prenotazioni col mercato straniero. 

D’altro lato il mercato italiano permette alle società di poter equilibrare i prezzi in base alla 

stagione, bilanciando le scontistiche per le “early-booking” e mantenendo prezzi più alti per la 

stagione più calda. 

Secondo l’amministratore della compagnia di charter più grande in Italia, il 2020 ha 

rappresentato sicuramente un danno all’economia del settore nautico, soprattutto per via della 

ripresa dei contagi di settembre e l’introduzione di un secondo lockdown che ha bloccato le 

crociere autunnali (settembre - ottobre). Fino a quel momento, con la “sola” perdita di aprile – 

fine giugno, il danno si potevano limitare al 20%. Le problematiche arriveranno negli anni 

successivi, quando i voucher incassati durante la pandemia verranno riscossi dai clienti 

arrivando così ad un cash flow viziato. 

Alla domanda su come si evolverà la situazione nel 2021, Simone Morelli non si bilancia, in 

quanto il successo della stagione si basa soprattutto sulla campagna vaccinale e sul futuro del 

Green Pass europeo che permetterà ai turisti europei di tornare a viaggiare in Italia, con un 

incremento della stagione fino alla fine di ottobre, dovuta alla voglia dei turisti di tornare a 

viaggiare liberamente nel Mediterraneo. 
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Sicuramente il mercato non è stabile, immediatamente dopo la fine della pandemia gli italiani 

avranno il desiderio di tornare a viaggiare all’estero, trascurando la vacanza locale. 

Per i prossimi tre anni la clientela ricercherà ancora una vacanza più sicura, come in montagna, 

una villa con piscina, il camper o la barca. 

In conclusione, la pandemia ha insegnato agli operatori del charter nautico, secondo quanto 

raccontato da Simone Morelli, Presidente di settore di Confindustria Nautica per le aziende di 

locazione e noleggio di unità da diporto, un settore introdotto da circa 1 anno, di dover 

valorizzare maggiormente la clientela domestica, italiana. Il potenziale di clienti di questo 

settore è cresciuto oltre il 500 % raggiungendo una fetta di mercato quasi completamente 

assente perché non conosceva il servizio. Questo dà la possibilità agli operatori del settore di 

differenziare la loro strategia aziendale, puntando contemporaneamente al mercato straniero ed 

a quello nazionale. Inoltre, il turista che ha avuto il piacere di provare la vacanza in barca, potrà 

trovare la stessa offerta anche negli anni successivi. Questo aspetto risulta di notevole 

importanza per le società più grandi, che operano con più basi sul territorio italiano e non, 

potendo fidelizzare il cliente all’azienda. In questo contesto bisogna differenziare tra il turista 

“monotono” appassionato dello stesso posto, e il turista che “sparisce” e torna dopo qualche 

anno. 

La speranza del settore nautico è quello di diventare nel lungo periodo il concorrente diretto 

degli alberghi a 4 o 5 stelle, sostituendo difatti la vacanza alberghiera con un’esperienza della 

stessa qualità in mare. 
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SECONDA PARTE 

Il caso LM Company S.R.L.S. 

 

INTRODUZIONE 

La LM Company S.R.L.S. è nata il 10 aprile del 2019 ed è operativa dal 17 luglio 2019 come 

società di charter in Sardegna, in particolare opera, seguendo i codici Ateco, come trasporto 

marittimo e costiero di passeggieri e noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale. 

La società, costituita sotto la forma di Società a responsabilità limitata semplificata, è nata 

dall’idea dei soci di introdurre nel mercato italiano un business di successo attualmente 

operativo soprattutto nell’oceano Indiano, alle Seychelles. I soci godono, infatti, di 

un’esperienza particolare dovuta all’attività dei genitori che operano come tour operator in 

Germania e come società di charter alle Seychelles. 

In questo elaborato viene analizzata la società durante un periodo molto difficile, la pandemia 

dovuta dal Nuovo Coronavirus Covid-19, e si analizza come la società appena nata abbia dovuto 

affrontare sin da subito una strada in salita. Da precisare inoltre, che i dati a disposizione del 

primo anno si riferiscono ad una stagione estiva parziale, con un’operatività partita soltanto a 

metà luglio. 

Si evince dall’elaborato, i fattori di successo del business e in quale modo la società ha 

affrontato la pandemia. 

Nei paragrafi finali, infine, vengono mostrati alcuni vantaggi che si possono ricavare dai 

finanziamenti messi in atto dalle autorità nazionali e regionali, nonché dalla Commissione 

Europea. 
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CAPITOLO TERZO 

Il Business case 

 

3.1 Il caso: LM Company S.r.l.s. 

Prima di procedere all’analisi del caso specifico, una breve scheda di presentazione che ci 

permette di conoscere l’azienda ed il contesto economico in cui opera. 

Ci riferiremo ad una microimpresa, LM Company S.r.l.s., presente in Sardegna, a Stintino 

(Sassari). LM Company è una società a responsabilità limitata semplificata con due soci 

paritari, costituita da un amministratore unico. In organico attualmente ha due dipendenti a 

tempo determinato, un capitale sociale dell’ammontare di 2.000€ e si occupa di organizzare 

crociere sui catamarani in Sardegna. In particolare, organizza attività di locazione e noleggio 

(anche a cabina) di imbarcazioni da diporto. 

Seconda la raccomandazione 1442 della Commissione Europea del 6 maggio 2003, l’azienda 

in esame è classificata nella categoria delle Microimprese, una sottocategoria della PMI. 

L’azienda nasce nel 2019 in un contesto apparentemente favorevole per il turismo e per le 

società di charter. Purtroppo per via dei ritardi dal costruttore del primo catamarano, acquistato 

al 100% senza leasing, la società si ritrova a perdere metà della stagione estiva, operando solo 

dalla seconda metà di luglio. 

Nonostante non sia una vera e propria impresa a carattere familiare, il coinvolgimento di due 

fratelli nella compagine dei soci attribuisce un “plus” all’azienda: C’è un di più che lega le 

persone coinvolte, spesso in ruoli di vertice. E’ un legame che dà alle aziende familiari una 

partecipazione più attiva e appassionata …”1. 

Nel presente capitolo verranno analizzati le variabili chiave che influenza la competitività ed il 

rischio strategico in relazione al settore dei charter nautici. La società LM Company può contare 

su una collaborazione attiva di partner strategici forti in grado di garantire alla società un 

booking continuo dei loro servizi. Inoltre, molte attività vengono delegati presso terzi, 

permettendo alla società di ridurre drasticamente i costi fissi. 

 _______________________  

1 www.lucamarcolin.it/family-business 

http://www.lucamarcolin.it/family-business
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3.2 Il Business model 

La società LM Company basa il suo business model sull’acquisto di imbarcazioni a vela, nello 

specifico catamarani, con alti standard e dotati di molti accessori per rendere l’imbarcazione 

prestigiosa e confortevole per la propria clientela. Le imbarcazioni sono sempre nuove, appena 

costruite su misura dalla società (intendendo per la locuzione “su misura” la scelta dei dettagli, 

mentre il modello è standard fornito dal cantiere), garantendo così alti standard qualitativi. 

Il core business della società risiede nel fatto di offrire crociere settimanali su queste 

imbarcazioni, con un servizio completo, fornendo al turista un’esperienza a 360 gradi, 

dall’esperienza della vela, i posti magici della Sardegna all’esperienza enogastronomica a 

bordo. Al cliente tipico viene proposto una crociera come si conosce solo dalle navi giganti, 

MSC o Costa Crociere, su un’imbarcazione molto più piccola, più riservata, con un servizio 

dedicato al 100 % al cliente. 

Mentre per tutti gli aspetti “secondari”, necessari per la vita della società, questa si rivolge ad 

aziende esterne in grado di fornire il loro know-how per gli aspetti finanziari, legali, segretariato, 

marketing. Una gran parte della consulenza ai clienti pre-crociera viene fornita dai vari partner 

strategici della società, dando così alla società la possibilità di concentrarsi quasi 

esclusivamente sulla qualità del servizio e sulla strategia da adottare per una crescita continua 

nel mercato. 

La società opera con un marchio specifico, importante per riconoscere immediatamente il 

servizio offerto: Luxury Sailing Sardinia. Il marchio raccoglie in tre semplici parole l’intero 

servizio offerto: Luxury, il settore luxury è fondamentale per la società; Sailing, si parla di 

crociere a vela con un impatto sostenibile importante per l’azienda; Sardinia, il luogo dove si 

svolgono le crociere. 

LM Company può essere definita un’impresa strutturata, ossia al terzo stadio del ciclo 

evolutivo. Infatti, il capitale proprio è apportato dai titolari, il lavoro esecutivo viene svolto in 

parte da soggetti esterni. Il lavoro direttivo si presenta invece, in una forma atipica rispetto alle 

normali imprese strutturate: esso viene svolto dall’amministratore e non da una personalità 

esterna. La redazione e l’implementazione dei piani strategici cominciano a contemplare 

orizzonti di medio termine ed esiste un seppur minimo grado di orientamento strategico, 

sebbene la strutturazione non sia accurata come nelle maggiori aziende. 
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3.3 Il valore economico dell’impresa 

La società, fondata dai due fratelli, studenti di Economia presso la LUISS Guido Carli, opera 

attualmente con una base a Stintino, in quanto non esiste attualmente un’offerta simile a quella 

proposta, in aggiunta il porto di Stintino offre la possibilità di raggiungere in pochi minuti la 

prima tappa delle crociere, cioè la bellissima spiaggia de La Pelosa e il parco nazionale 

dell’Asinara. Le escursioni sono molto frequenti in Sardegna, soprattutto nelle zone più 

turistiche, spesso le imbarcazioni usate per questi servizi sono scadenti e l’operatore si limita 

ad aspettare il cliente pronto al porto, invece di pianificare le prenotazioni in anticipo, 

addirittura molti mesi prima della partenza. 

L’idea del charter nautico in Sardegna nasce dal lavoro svolto dai genitori, lavorando come tour 

operator in Germania e coprendo il 20% del mercato tedesco verso le Seychelles. 

Nel 2019 la società acquista la prima imbarcazione, un catamarano a vela Leopard 45, costruito 

dal cantiere Robertson&Caine a Città del Capo. L’imbarcazione, di proprietà al 100% della 

società, permette di entrare nel mercato locale sin da subito con un posizionamento importante, 

infatti, l’imbarcazione risulta la più grande utilizzata per i charter settimanali per tutta la zona 

nord-ovest della Sardegna, oltre ad avere caratteristiche equiparate ad alberghi a 4 o 5 stelle. 

Il valore economico della società si basa sulla capacità del team manageriale di conoscere la 

propria clientela, avere a disposizione i canali di vendita, conoscere quando e dove i clienti 

prenotano la crociera, e la capacità di adattarsi al mondo digitale per velocizzare le prenotazioni. 

 

3.3.1 Storia aziendale 

L’azienda è stata operativa sin dalla sua nascita, con una stagione parziale, da metà luglio fino 

a metà ottobre. Nel primo anno, che ha rappresentato una prova per i soci, valutando se il 

mercato locale potesse soddisfare le aspettative, la società ha registrato una perdita d’esercizio 

di circa 11 mila euro a fronte dei ricavi di circa 78 mila euro. Considerando l’investimento 

notevole, la perdita dei primi mesi della stagione, i soci hanno ritenuto che la base di Stintino 

potesse avere prospettive interessanti per il futuro. 
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Da una prima analisi del conto economico, si evince che i costi maggiori sono dovuti 

all’ammortamento, che rappresenta il 60% dei costi. La restante parte si divide principalmente 

in costi per servizi (25%), oneri diversi di gestione (11%) e costi per materie prime (4%). 

Analizzando i ricavi del conto economico, si possono dividere i ricavi delle vendite per le 12 

settimane di operatività e notare un ricavo medio settimanale di 6.500 euro. Durante il primo 

anno non ci sono stati costi per stipendi in quanto il cliente finale organizzava la propria crociera 

in maniera autonoma, questo significa che il ricavo ottenuto è stato utilizzato per coprire 

interamente i costi fissi, avendo pochi costi variabili durante il 2019. 

Va evidenziato sin da subito, come il business model della LM Company sia cambiato dal 2019 

fino al 2021. Durante i primi due anni la società basava il proprio servizio sul bareboat charter, 

cioè la locazione dell’intera imbarcazione a clienti finali che organizzavano un pacchetto dal 

proprio tour operator o agenzia di viaggi. Era il tour operator a creare un eventuale gruppo di 

cabine e combinare diversi clienti nella stessa crociera. Dal 2021 la società organizza in maniera 

accentrata l’organizzazione delle cabine, offrendo un servizio dalla base nuovo, il cabin charter, 

imbarco a cabina. In questo contesto si inserisce la riforma del Codice della Nautica da diporto 

del 2021, che ha introdotto una normativa riguardo all’imbarco a cabina, con la possibilità di 

stipulare contemporaneamente più contratti di noleggio per lo stesso periodo. 

 

 

Dall’analisi dello stato patrimoniale della società al 31.12.2019, si evidenziano importi elevati 

nell’attività per le immobilizzazioni materiali, mentre le passività si concentrano sui debiti della 

società verso i propri soci. La società può vantare quasi zero debiti verso terzi, come banche, 

fornitori o società di credito. 

La Laxury Sailing Sardinia si colloca nel complesso mercato dei charter nautici sardi, in 

particolare a Stintino, dove si possono trovare molte aziende che organizzano escursioni verso 

le zone limitrofe, ma gode dell’esperienza dei partner e dei famigliari dei fondatori che fanno 

di quest’azienda la prima versa base a Stintino per le crociere settimanali. 

Nei paragrafi successivi, dopo un veloce riassunto delle sfide e dei successi, si analizzerà nel 

dettaglio il mercato e la competitività. 
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3.3.2 Sfide e Successi 

Il successo della LM Company si evince dall’analisi del conto economico, in particolare nella 

sezione dei ricavi, come elencato nei paragrafi precedenti, durante l’anno di prova, il 2019, la 

società ha riempito tutte le settimane a disposizione con un ricavo perfettamente in linea con i 

prezzi del mercato. 

La prima sfida impegnativa è arrivata il secondo anno di vita della società: la pandemia. Le 

restrizioni ai viaggi, il lockdown insieme alle altre misure elencate precedentemente hanno 

causato un enorme calo di domanda ed un conseguente danno notevole per gli operatori del 

settore nautico, tra cui anche la LM Company. 

La società ha deciso di dimostrarsi forte e solida, e contrariamente ai propri competitors, ha 

rimborsato tutti i clienti che avevano effettuato una prenotazione per il 2020. Per affrontare il 

bisogno di liquidità, i soci hanno rinunciato temporaneamente ai propri crediti nei confronti 

della società, dando immediatamente liquidità alla società. Questa scelta ha portato la società 

ad incrementare la propria posizione nel mercato, in quanto i partner hanno notato un’azienda 

solida, pronta a superare anche i momenti di crisi senza entrare in fallimento. Tutto questo 

nonostante la società abbia avuto nemmeno un anno di operatività. 

I clienti hanno apprezzato la scelta aziendale del rimborso, invece dei classici voucher, portando 

una maggior fidelizzazione dei clienti alla società. Il voucher prevede che il cliente non ha 

diritto al rimborso, ma può posticipare la sua vacanza nei prossimi 12 mesi, secondo la LM 

Company non tutti i clienti possono organizzare le proprie vacanze in questo momento di 

incertezza, soprattutto anche il cliente può aver bisogno di liquidità in un momento dove le 

attività lavorative sono ferme. 

La scelta, molto rischiosa in quanto prevede molte uscite ed un cash flow negativo, ha inoltre 

incrementato la fiducia di nuovi partner strategici che hanno notato una forte attenzione ai 

clienti ed una maggior affidabilità. 

Inoltre, la società per il 2020 ha usufruito di un abbattimento dell’ammortamento, ora calcolato 

solo sui mesi effettivi di utilizzo dell’imbarcazione, questo ha portato la società ad un utile 

d’esercizio provvisorio di circa 8 mila euro. 

Rispetto al 2019, dall’analisi del conto economico del 2020 si registra un aumento dei costi per 

servizi che ora rappresentano il 54% dei costi e l’ammortamento il 31%. 
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3.4 Analisi della competitività 

Nei paragrafi successi si analizzerà il posizionamento competitivo di LM Company ed il grado 

di rischio strategico sopportato, in relazione alle variabili chiave analizzati precedentemente. 

Sebbene l’azienda non sia strutturata come le imprese più evolute, la programmazione è 

orientata ad obiettivi di medio – lungo periodo, sacrificando per questo la redditività immediata 

riscontrabile nel breve periodo. 

3.4.1 Analisi dell’ambiente e del mercato 

Come ampiamente descritto nel capitolo 2, la pandemia del 2020 ancora in corso ha messo in 

affanno le più importanti economie mondiali, con il conseguente drastico calo del potere di 

acquisto di milioni di persone. A questo si aggiungono i ritardi nelle forniture di nuove 

imbarcazioni dai cantieri nautici, costretti a chiudere durante i vari lockdown. Questo porta ad 

un calo di offerta disponibile di imbarcazioni da charter. Come analizzato precedentemente, si 

registra un aumento della domanda domestica, per via della preferenza di una vacanza in barca 

isolata dall’assembramento rispetto ai classici club estivi. Dal 2021 inoltre, il turismo europeo 

sta pian piano riprendendo, insieme al Green Pass. Si registra quindi, un aumento della domanda 

rispetto ad un calo della offerta. Tutto ciò ha portato ad un aumento dei prezzi per le crociere 

in Italia, in media l’aumento si registra sul 15%. Dall’analisi di Confindustria Nautica, si 

registra una crescita del 50% per il turismo nautico1. 

Al contempo va ricordato che la domanda aumenta nei periodi luglio – agosto, mentre per i 

mesi più freddi, settembre – ottobre, destinati ad una clientela anglosassone, la domanda sale a 

rilento rispetto al 2020 per la paura di un’eventuale nuova ondata autunnale e nuove restrizioni. 

LM Company si inserisce in questo mercato, in crescita nel 2019, ma si trova sin da subito 

immersa nella crisi mondiale del settore nautico, registrando, nonostante ciò, buoni risultati per 

un’impresa appena nata. 

 

 _______________________  

1 La Nautica in cifre, monitor n.3, trend di mercato 2020 / 2021, Confindustria Nautica 

 



33 
 

Cap. Terzo: Il business case 

Questo grazie ad un elevata fiducia riposta dalla propria clientela su come l’azienda ha gestito 

la crisi dovuta dalla pandemia. Inoltre, la società ha usato a suo vantaggio la “pausa” per 

rinnovare la propria imbarcazione, vendendo l’attuale imbarcazione con una piccola 

plusvalenza e posticipando l’arrivo della nuova imbarcazione all’inizio del 2021, potendo 

ripartire in questo modo con una nuova imbarcazione e un conseguente incremento del prezzo. 

Le prime fonti di vantaggio competitivo si possono identificare con quelle relative al buon 

posizionamento geografico dell’impresa (la Sardegna rappresenta una delle destinazioni 

principali per le vacanze in barca). Nell’isola operano circa 30 società per un totale di oltre 300 

imbarcazioni1, ma la maggior parte di questi si trovano tra la zona di Olbia e quella del Sud 

della Sardegna, mentre nella zona nord-ovest della Sardegna, nonostante ci siano altrettanto 

posti unici da visitare in barca, l’offerta è bassissima ed il territorio (per quanto riguarda il 

turismo nautico) poco valorizzato. La LM Company gode di conseguenza di un primato del 

cabin charter nel Nord-Ovest della Sardegna. Va sottolineato anche il know-how del team 

manageriale, la cui esperienza nel campo del turismo porta alla società il vantaggio di avere 

partner strategici affidabili con un alto bacino di clientela da tutta l’Europa. 

Si svolge dunque un’analisi più approfondita, in relazione alla concorrenza del settore del 

turismo nautico in Sardegna, utilizzando il modello di Porter. Con questo ci si focalizza sulle 5 

forze che influiscono sulla competitività e redditività dell’azienda: 

 

INTENSITA’ DELLA CONCORRENZA 

La concorrenza interna al settore è condizionata dalla tipologia di servizi venduti. Essendo il 

cabin charter (imbarco a cabina) un settore poco valorizzato in Sardegna (se non limitato a 

pochissime imbarcazioni gestite dai privati e non in forma societaria), il numero di società 

concorrenti è bassissimo.  

I servizi della Luxury Sailing Sardinia vanno suddivisi tra: 

- Imbarco a cabina con pensione completa 

- Crociera dell’intera imbarcazione con equipaggio 

 _______________________  

1 intervista a Simone Morelli, Confindustria Nautica 
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Analizzando la concorrenza relativa al secondo servizio, crociera in barca a vela con 

equipaggio, si possono individuare a Stintino soltanto 2 operatori, mentre allargando i confini 

verso Alghero e Porto Torres, i concorrenti diretti rimangono meno di 10. Tutti offrono un 

servizio quasi improvvisato, l’equipaggio spesso lavora a bordo su chiamate, spostandosi tra 

diversi operatori che li chiamano in base alle proprie richieste. In questo caso, la LM Company 

prepara il proprio equipaggio con mesi di anticipo, frequentano corsi relativi al lavoro e 

vengono allenati per il lavoro su quella specifica imbarcazione, conoscendola prima della 

stagione perfettamente. Inoltre, l’equipaggio navigando per 6 mesi nella stessa zona, conosce i 

posti migliori, più tranquilli e più emozionanti, dove inserire le tappe più adatte in base alla 

clientela presente a bordo. 

Non va trascurata l’offerta presente sulla costa orientale della Sardegna, dove si concentra il 

maggior numero di operatori, anche sotto forma di società strutturate. La LM Company si 

distingue da questi competitors, in quanto partendo da Stintino può offrire un servizio ad un 

costo inferiore, avendo costi di gestione (es. porti) più bassi. 

Per quanto riguarda il servizio primario della Luxury Sailing Sardinia, il quale rappresenta oltre 

l’80% dei servizi offerti dalla società, i competitors per tutta la Sardegna sono inferiori a 4. 

Prendendo spunto dalla pagina web di una delle società più grandi in Europa per quanto 

riguarda le vacanze in barca, GlobeSailor, in tutta la Sardegna risultano 4 barche che effettuano 

imbarchi a cabina. A questo numero vanno aggiunti i privati che offrono imbarchi a cabina 

temporaneamente, poco presenti sul web, per una stima di circa 20 imbarcazioni che offrono 

imbarchi a cabina in Sardegna. Il motivo per cui i competitors non offrono imbarchi a cabina 

su catamarani si individua nei costi alti di gestione e nell’elevato rischio per cui è possibile 

ritrovarsi con una sola cabina a settimana, la quale non copre nemmeno i costi relativi alla 

crociera. Per cui, i pochi operatori che offrono imbarchi a cabina in Sardegna, utilizzano 

imbarcazioni monoscafo a vela, spesso usati da oltre 10 anni, con una perdita conseguente nel 

comfort che ricerca la nuova clientela attuale. 
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POTERE CONTRATTUALE DEI FORNITORI E DEI CLIENTI 

Nel caso di LM Company, il potere contrattuale dei fornitori è medio, in quanto sicuramente la 

società è costretta ad acquistare imbarcazioni dai cantieri, ma l’offerta di costruttori di 

imbarcazioni sul mercato globale è elevato, permettendo alla società di scegliere il cantiere di 

costruzione più adatto in base a qualità, data di consegna e prezzo. Inoltre, la società non è 

costretta ad acquistare le imbarcazioni dentro i confini nazionali, usufruendo della 

globalizzazione può acquistare imbarcazioni dove le risulta più conveniente (es. Città del 

Capo). 

Per quanto riguarda i clienti, questi vanno divisi tra le agenzie e i clienti finali, il quale potere 

contrattuale è bassissimo, essendo la domanda superiore all’offerta. Al contrario, il potere 

contrattuale dei partner strategici, come le agenzie che si interpongono tra la Luxury Sailing 

Sardinia e i clienti finali, è elevato in maniera proporzionale rispetto alla grandezza 

dell’agenzia. 

In virtù delle considerazioni precedenti, data la situazione di debolezza contrattuale con gli 

intermediari, è opportuno prestare attenzione alle esigenze del mercato. Risulta fondamentale 

la fiducia con le singole agenzie, la costante qualità del servizio e la disponibilità di riservare 

senza garanzia alcune cabine per determinate agenzie, sapendo di poter contare su una 

collaborazione reciproca proficua per entrambi. 

 

MINACCIA DI PRODOTTI SOSTITUTIVI 

La minaccia di prodotti sostitutivi proviene da qualsiasi struttura ricettiva che, nell’area di 

riferimento, offra servizi al turista, che sia l’albergo a 4 o 5 stelle, la casa vacanza abbinata 

all’escursione giornaliera in mare. 

Per tutti vale il rapporto qualità / prezzo e qui si avvantaggia la LM Company, infatti, a parità 

di qualità (albergo a 4 o 5 stelle + escursione giornaliera in barca), il prezzo complessivo della 

crociera risulta inferiore. Al cliente interessato ad un’esperienza in barca, conviene la crociera 

rispetto al classico hotel, avendo sia il servizio abituato a conoscere negli alberghi sia la 

comodità di svegliarsi direttamente nel posto desiderato. 
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La società in questione investe tantissime risorse nella scelta dell’imbarcazione più adatta, 

proprio per evitare un eventuale prodotto sostitutivo che possa offrire lo stesso rapporto qualità 

/ prezzo, a questo si aggiunge la crescita del marchio. La Luxury Sailing Sardinia può contare 

su una forte collaborazione di un’altra società di charter nautico operante alle Seychelles, con 

le stesse modalità. Le due società, tra di loro indipendenti, ma collegati in quanto i clienti 

possono prenotare tramite entrambi la crociera in una delle due basi, incrementano così il valore 

del marchio comune. 

 

MINACCIA DI NUOVI ENTRANTI 

Anche per la LM Company sussiste la minaccia di nuovi entranti nel settore del turismo nautico, 

soprattutto in un settore in continua evoluzione. 

Per chi volesse entrare nel business, ci sono notevoli barriere all’entrata non indifferenti. In 

primis, l’entità dell’investimento iniziale è uno dei principali ostacoli qualora si voglia 

intraprendere un’attività commerciale, in un settore dove il ROI (return on investment) è atteso 

solamente dopo la vendita dell’imbarcazione (circa 6 anni), generando in quell’occasione una 

plusvalenza in grado di garantire alla società un utile notevole. 

All’investimento iniziale va aggiunto anche la difficoltà di arrivare ai clienti finali, il turismo 

nautico, soprattutto per quanto riguarda le vacanze settimanali in barca, è un settore composto 

da collaborazioni, una rete di operatori che collaborano in base a fiducia, qualità e garanzie. 

L’apertura di una base di charter nautico comporta, quindi, il sostenimento di un’ingente 

quantità di spese, sia in termini di immobilizzazioni destinati a rinnovarsi continuamente nel 

tempo, sia in termini di risorse necessari al funzionamento dell’attività. 

Un altro ostacolo è la presenza di grosse società di charter, principalmente tre in Italia, che 

hanno economie di scala ed esperienza che permette ad esse l’abbassamento dei costi e, dunque, 

dei margini ad un livello che per un neoentrante del settore sarebbe insostenibile, in quanto non 

permetterebbe la copertura dei costi fissi. 

Infine, si deve tener conto di tutti gli adempimenti burocratici ed i tempi connessi al rilascio dei 

permessi necessari all’esercizio dell’attività, nonostante l’ultima riforma, le tempistiche 

risultano ancora rilevanti. 
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3.4.2 Rapporto con il cliente (Customer Satisfaction) 

LM Company pone estrema attenzione ai rapporti instaurati con la propria clientela, in quanto 

sono di un’importanza strategica vitale nella gestione di tutte le imprese, soprattutto in quelle 

dove il team manageriale punta tante risorse sulla fidelizzazione del cliente. Il cliente contento 

può tornare negli anni successivi oppure prenotare la vacanza in barca in una delle aziende 

partner, aumentando così il valore della rete. Inoltre, il cliente contento può lasciare recensioni 

su internet aumentando così la fiducia dei partner (agenzie di viaggio, tour operator, 

intermediari).  

La società adotta tutte le necessarie politiche volte al raggiungimento di un elevato grado di 

soddisfazione del cliente, concentrando i maggiori sforzi sul mantenimento di un elevata 

percentuale di clienti stabili (fidelizzati). Avere una base stabile di clientela è decisivo per la 

sopravvivenza di un’azienda, in particolare ogni impresa ha tre modi per aumentare la propria 

profittabilità: 

- Acquisendo nuovi clienti 

- Ottimizzando i clienti esistenti 

- Fidelizzando i clienti più profittevoli 

Per l’impresa analizzata in questo elaborato, sicuramente i clienti più profittevoli sono 

rappresentati dalle grandi società che organizzano viaggi, in quanto avendo un’ampia clientela 

possono facilmente influenzare il momento decisionale del cliente. Ma il cliente fidelizzato sarà 

disposto a pagare un premio di prezzo (sovrapprezzo) per acquistare da chi ha conquistato la 

sua fiducia. Un cliente contento, sarà disposto a scegliere sempre la stessa agenzia, lo stesso 

operatore per la sua vacanza in barca, anno dopo anno, a prescindere dai classici fattori 

decisionali (es. età della barca, prezzo) in quanto sa di potersi fidare. Per l’impresa questo 

significa di dover investire sempre più risorse nella fidelizzazione del cliente e poi mantenere 

standard di qualità alti per non deludere successivamente un cliente stabile. 

L’acquisizione di un nuovo cliente invece, comporta un costo maggiore fino a 10 volte rispetto 

al mantenere un cliente esistente1. 

 _______________________  

1 Cuomo M., La Customer Satisfaction, Cedam 
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Per poter analizzare la clientela, la Luxury Sailing Sardinia applica una politica improntata 

sull’intervento diretto del personale manageriale. Il team manageriale spesso si ritrova a 

chiacchierare con i clienti durante la crociera, portando alla crociera e all’azienda un aspetto 

personale, emotivo. In questo momento l’azienda ha l’opportunità di ottenere un feedback in 

tempo reale direttamente dai clienti. Inoltre, questo approccio umano permette al management 

di poter intervenire immediatamente su eventuali problematiche per migliorare continuamente 

la qualità del servizio offerto. 

Per ottimizzare l’esperienza e poter contare sulla fiducia sia delle agenzie sia dei clienti, la 

società investe molte risorse in pubblicità tramite gli influencer, persone influenti con un 

numero alto di seguaci sui social, i quali raccontano la loro esperienza a bordo. 

Durante le strategie aziendali, la direzione di LM Company si pone i seguenti obiettivi: 

- comprendere le aspettative dei clienti 

- determinare la soddisfazione del cliente rispetto alle aspettative 

- migliorare il servizio in base ai feedback forniti dai clienti 

- trasmettere all’equipaggio presente a bordo l’importanza della fidelizzazione del cliente 

- offrire servizi qualità superiore agli standard conosciuti dalla clientela 

- lavorare ogni giorno per migliorare la fiducia dei clienti e dei partner dell’azienda 

E’ importante ricordare che il servizio del charter nautico non si limita alla semplice consegna 

dell’imbarcazione, né di fornire l’equipaggio qualificato, ma deve tener conto anche di una serie 

di servizi accessori, che possono migliorare l’esperienza del cliente a bordo. 

 

3.4.3 Assetto amministrativo ed organizzativo 

L’organigramma della LM Company è molto semplice e permette il contenimento dei costi 

direzionali e del personale. 

La società si avvale di servizi presso terzi, società specializzate nello svolgimento di determinati 

servizi, come la consulenza ai clienti durante la scelta della propria vacanza, la consulenza 

fiscale, la gestione dei mezzi di comunicazione. 

L’amministratore ricopre tutti i ruoli amministrativi e direzionali, presentandosi come l’unico 

centro di responsabilità ai fini del controllo di gestione. 
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3.4.4 Attitudine al cambiamento 

Per un’azienda è importante rimanere flessibili ed avere un’ottima capacità di adattarsi ai 

mutamenti del contesto economico. 

Essendo la LM Company una microimpresa, col potere decisionale accentrato nelle mani 

dell’amministratore, questo le permette di poter prendere decisioni velocemente. Infatti, 

l’amministratore sulla base dei dati a disposizione (economici, finanziari) può prendere in 

completa autonomia e rapidamente le decisioni più adatte per perseguire gli obiettivi aziendali. 

Con queste caratteristiche si può definire la LM Company un’azienda dinamica in grado di 

adattarsi velocemente ai cambiamenti del mercato. 
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CAPITOLO QUARTO 

Analisi della crisi dovuta al Covid-19 

 

4.1 L’impatto della pandemia sulla LM Company Srls 

Per via della pandemia e delle restrizioni elencate nei capitoli precedenti, la LM Company 

operando in un settore dipendente al 80% dal turismo estero, ha visto un drastico calo della 

domanda dei propri servizi. Fino a febbraio 2020 le prenotazioni early-booking avevano 

riempito il 45% delle crociere, con alcune campagne pubblicitarie in partenza per i primi di 

aprile. La pandemia, le restrizioni, la chiusura dei confini sia nazionali sia regionali, il lockdown 

e la paura del contagio hanno portato come conseguenza da parte di tutti i clienti di poter 

cancellare la vacanza gratuitamente. 

Gli operatori del settore hanno potuto scegliere se emettere dei voucher per posticipare la 

propria vacanza, oppure rimborsare il cliente. Il team manageriale ha deciso di rimborsare tutti 

i clienti per dimostrare fiducia ai clienti e soprattutto per risultare un’impresa forte e solida 

anche durante un momento così difficile. 

Il turismo nautico ha subito una forte modifica nel 2020, passando ad un turismo domestico, 

questo ha permesso alla Luxury Sailing Sardinia di recuperare una parte della propria stagione 

estiva con la nuova clientela italiana. In questo ambito l’azienda ha trovato un forte ostacolo, 

in quanto la maggior parte dei partner strategici operano all’estero e sino a quel momento la 

clientela italiana non conosceva quasi per niente il servizio offerto. 

L’azienda ha investito in questo momento molte risorse in campagne pubblicitarie locali e 

nazionali, soprattutto tramite i social network. Un aspetto fondamentale è stata la ricerca 

intensiva di nuovi partner italiani, in grado di ampliare la propria clientela domestica. 

La LM Company, non avendo avuto un forte network domestico, si è ritrovata in una situazione 

più difficile rispetto alla maggior parte dei competitors, e per questo motivo le prenotazioni si 

fermano a 10 settimane, rispetto alle 12 settimane del 2019. 

Una stagione ottimale permette agli operatori 25 settimane di charter. In seguito viene illustrato 

il confronto tra il 2019, anno di parziale operatività per via dei ritardi e il 2020, anno della 

pandemia: 
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Entrambi gli anni rappresentano dei punti critici, il 2019 per via del ritardo ha permesso alla 

Luxury Sailing Sardinia di operare solo 12 settimane rispetto alle 25 ottimali, mentre il 2020 si 

è fermato alle 10 settimane. La previsione invece, del 2021, grazie all’ottenimento di nuove 

partnership italiane, ha portato all’azienda una nuova clientela per i mesi luglio – agosto (prima 

della pandemia era un mercato quasi assente), e considerando la possibilità di viaggiare tra i 

paesi europei, anche la stagione settembre – ottobre sembra più promettendo grazie al ritorno 

del mercato estero. La perdita dovuta all’impatto della pandemia sul turismo nautico, per la LM 

Company si attesta conseguentemente sul 32% rispetto ad una stagione ottimale. 

Si procede all’analisi della provenienza della clientela, nei tre anni: 

     

Analizzando il turismo straniero, si può notare che questo si compone al 90% dal mercato 

tedesco ed il 10% rappresenta tutti gli altri paesi europei, in quanto la LM Company gode di 

una forte rete di partner tedeschi, mentre la sfida per il futuro sarà quella di incrementare partner 

strategici domestici ed europei. 

 

2019

25 settimane

Effettiva operatività

2020

25 settimane

Effettiva operatività

2021

25 settimane

Effettiva operatività

2019

Turismo domestico

Turismo straniero

2020

Turismo domestico

Turismo straniero

2021

Turismo domestico

Turismo straniero
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4.2 Opportunità create dalla pandemia 

Come dimostrato nei capitoli precedenti, la pandemia ha modificato l’attenzione delle imprese 

nautiche verso una nuova clientela, pressoché sconosciuta prima dell’arrivo del Covid-19. 

Le società di charter hanno investito più risorse nel marketing, e questo tornerà utile anche per 

il futuro. Nel 2021 ci sono più clienti interessati alla vacanza in barca rispetto al passato, le 

imprese possono ora adottare diverse strategie sui prezzi (scontistiche per prenotazioni con 

largo anticipo nei mercati anglosassoni, prezzi più alti per prenotazioni a ridosso per il mercato 

interno) oppure differenziare i servizi (la clientela straniera cerca ancora un contatto forte con 

la natura e la vela, mentre quella italiana paragona la vacanza in barca ad una vacanza All 

Inclusive in un albergo a 4 stelle). 

Bisogna sottolineare come la pandemia abbia costretto i vari governi ad adottare decreti a favore 

delle imprese in difficoltà, sostenendo investimenti per rafforzare la presenza di imprese solide 

nel territorio dello Stato. Le singole regioni, insieme alla Commissione Europea hanno istituito 

molti bandi con finanziamenti a tasso zero (o tassi molto bassi), spesso con una parte sostanziale 

a fondo perduto. Questi finanziamenti permettono alle società (soprattutto per quelle del 

turismo) di investire e rinnovare la propria offerta. 

In particolare, i finanziamenti messi in atto dalla Regione Sardegna tramite la Commissione 

Europea hanno permesso alla LM Company di rinnovare la propria imbarcazione. Considerato 

l’anno praticamente perso (2020), la società ha deciso di vendere la propria imbarcazione con 

una (piccola) plusvalenza ed utilizzare il finanziamento regionale per ottenere immediatamente 

una nuova imbarcazione, più moderna, più accessoriata, pronta per la nuova stagione del 2021. 

Questo permette alla società di incrementare i prezzi per il servizio investendo poche risorse 

rispetto all’acquisto in leasing. 

Oltre al citato bando di finanziamento, anche Invitalia presenta continuamente nuovi 

investimenti per consentire alle società di rinnovarsi o di investire per migliorare il proprio 

servizio. 
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4.3 Conclusione 

In conclusione, nonostante il forte calo di domanda dovuta alla pandemia, il calo di turisti 

stranieri in arrivo in Italia ed in Sardegna, la pandemia ha portato alcuni vantaggi e spunti di 

riflessione per le società turistiche ed in particolare per le società di charter. 

Le possibilità di nuovi finanziamenti, senza lunghe attese burocratiche e con garanzie spesso 

offerte dallo Stato, favoriscono la crescita veloce di imprese investendo relativamente poche 

risorse (tassi di interesse spesso inferiore al 1% e anticipo sotto il 10%) per diventare più 

competitivi. 

La pandemia porta a riflettere sul futuro del turismo nautico, costituito sino al 2020 

prevalentemente dal mercato anglosassone. Cosa succede se crolla la domanda estera? E’ di 

fondamentale importanza investire sul mercato domestico, sulla differenziazione dei servizi, 

conoscere ed approfondire le esigenze dei nuovi clienti ed adattare conseguentemente l’offerta 

alla nuova clientela, spesso anche più giovane rispetto al passato. 

Questo momento storico importante insegna alle imprese l’importanza di potersi adattare ai 

mutamenti del mondo economico, come poter reagire velocemente per rimanere competitivi e 

come reinventarsi. 

E’ importante, inoltre, l’adattamento di una normativa europea in grado di unificare i tempi 

burocratici tra i singoli paesi europei, in quanto l’Italia ha un forte vantaggio competitivo data 

dalla particolare posizione geografica, al contempo gli altri paesi europei hanno spesso 

normative più favorevoli alle società di charter che riescono conseguentemente a crescere più 

velocemente, considerando che il settore del turismo nautico, in Italia, è rappresentato in gran 

parte da piccoli operatori e pochissime società strutturate. 

  



44 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

❖ La performance del valore per l’analisi aziendale – F. Di Lazzaro – Giappichelli 

❖ Analisi di Bilancio, la prospettiva Manageriale – R. Silvi – McGraw – Hill 

❖ Economia e gestione delle imprese – F. Fontana, M. Caroli – McGraw – Hill 

❖ Organizzazione dei sistemi informatici aziendali – McGraw – Hill 

❖ La Customer Satisfaction – Cuomo M. 

❖ La Nautica in C1FR3, Monitor n.3, trend di mercato 2020/2021 – Confindustria 

Nautica, Fondazione Edison 

❖ International Yacht Charter Research, final report, Helena Zentner, 2020 

❖ Dinamiche e prospettive di mercato della filiera nautica da diporto, settima edizione, 

CNA Nautica, maggio 2019 

❖ Codice della Nautica da Diporto, 2021 

❖ Il settore italiano della nautica, elementi di analisi – documento di lavoro, Prometeia, 

Unicredit, maggio 2021 

❖ Il Turismo in Sardegna: le opportunità di crescita del sistema. Come costruire un turismo 

stabile tutto l’anno, Confindustria Sardegna, SRM, ottobre 2016 

❖ Movimento turistico Sardegna 2019 su 2018, Sired, Sardegna Turismo 

❖ L’impatto del Covid-19 sul turismo in Italia: passato, presente e futuro, Impresa 

Progetto, Silvia Angeloni, 2021 

❖ Intervista a Simone Morelli, Presidente di settore Confindustria Nautica per le aziende 

di locazione e noleggio di unità da diporto, 02.06.2021 

❖ Il charter Nautico in Campania, Osservatorio del Turismo, Campania, maggio 2008 

 

  



45 
 

 

 

SITOGRAFIA: 

❖ www.wikipedia.org  

❖ www.okpedia.com  

❖ www.repubblica.it  

❖ www.lucamarcolin.it/family-business  

❖ https://www.corrieresardo.it/nautica/charter-nautico-importante-realta-economica-per-

la-sardegna-nss-principale-protagonista/  

❖ http://www.invictus-sicily.com/CT2005-PS03-18.pdf  

❖ www.regione.sardegna.it  

❖ www.sardegnaturismo.it  

❖ https://www.inmar.it/2021/01/16/pubblicato-sulla-gazzetta-ufficiale-il-decreto-

correttivo-del-nuovo-codice-della-nautica/  

❖ https://ecobnb.it/blog/2021/04/impatto-covid-turismo-consigli-ripartire/  

❖ https://www.lavoce.info/archives/73667/nei-dati-fa-capolino-il-turismo-del-dopo-

pandemia/  

❖ https://www.agi.it/economia/news/2021-02-27/conseguenze-covid-turismo-italiano-

11572892/  

❖ www.istat.it  


