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Con CEN verso nuovi mercati
L’importanza dell’attività del Consorzio Export Nautico per ‘mantenere una rotta’ sicura

Il Consorzio Export Nautico nasce a Ravenna nel 1977 per volontà di 
alcune imprese del settore con un forte orientamento alla ricerca di 
nuovi mercati. Presieduto da Angelo Carnevali, il Consorzio associa 
12 imprese, tra cantieri navali e fornitori di accessoristica, localizzate 
in tutta Italia.  

Carnevali, la Camera di Commercio sta promuovendo da 
tempo iniziative per portare le nostre imprese all’estero. Dal 
suo osservatorio, a che punto siamo?
Il settore della nautica, considerato da molti isola felice e in balia di 
pochi marosi fino a qualche anno fa, patisce oggi una crisi senza pre-
cedenti, con ripercussioni gravi anche sul relativo indotto rappre-
sentato da subfornitura e accessoristica.
Negli ultimi anni, anche a seguito del terremoto finanziario che ha 
travolto tutte le imprese, grandi e piccole e di qualsiasi settore, la 
nautica ha patito molto e sta continuando a soffrire.
Ci siamo accorti di quanto sia cambiato il mercato, di quanto siano 
cambiati gli stessi operatori di quel mercato che oggi devono muo-
versi e agire diversamente se vogliono continuare a esistere. 
E’ diventato fondamentale il concetto di ‘condivisione’, concentrare 
gli sforzi per ottimizzare le risorse e rimanere sul mercato in modo 
competitivo. L’attività della Camera di Commercio di Ravenna e 
dell’Eurosportello, l’Agenzia speciale che si occupa di internazio-
nalizzazione, va incontro a queste esigenze creando opportunità, 
occasioni di studio e di confronto con gli operatori esteri per una 
crescita del settore anche in questo periodo complesso.
Unitamente al supporto che la regione Emilia-Romagna da sempre 
presta a sostegno dell’internazionalizzazione, anche attraverso la 
Misura 5.2 Azione C per la quale eroga contributi ai consorzi export, 
è indubbio che anche le istituzioni locali stiano facendo la loro parte. 

Quante, fino ad oggi, le attività che funzionano?
Il CEN opera per sostenere le aziende sin dalle iniziali fasi di pre-
parazione, studio, analisi dei mercati, perfezionamento di alleanze 
e approfondimento delle modalità di accesso e di utilizzo di stru-
menti propedeutici alla ripresa e al mantenimento di una rotta di 
navigazione sicura.  

Vi sono accordi di partenariato con aziende straniere?
Da un anno intratteniamo contatti interessanti con l’area del Medi-
terraneo, ricca di marine, di cantieri e con un mercato in continua 
espansione, con concrete prospettive all’orizzonte in particolare in 
Marocco e paesi limitrofi.

Quali i paesi dove le imprese italiane e ravennati in particola-
re sono maggiormente e con efficacia inserite? 
Nella nostra regione esistono  aziende leader a livello mondiale nel 
settore della subfornitura.
Certamente i mercati di riferimento sono quelli europei per il dipor-
to, mentre gli accessori sono richiesti generalmente in tutto il mon-
do con picchi nell’area mediterranea. 

Angelo Carnevali (Cantiere Nautico Carnevali Srl) – Presidente CEN

Roberta Chiapponi – Direttore CEN
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Consorzio Export Nautico

IMPIANTI ELETTRICI E DI AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALI,NAVALI E OFF-SHORE

www.biessesistemi.it

RACCORDERIA IN OTTONE, ACCESSORI NAUTICI 
E ARTICOLI DA REGALO IN STILE NAUTICO

www.essellemarine.it

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE 
BATTELLI PNEUMATICI
www.focchi.com

PEDALÒ, PATTINI A REMI, SALVATAGGIO,
CANOE MARE, KAJAK E ACCESSORI
www.martininautica.com

BARCHE A VELA
IN MATERIALE COMPOSITO

www.soleri.it

ACCESSORI NAUTICI
www.trem.net

IMBARCAZIONI DA DIPORTO
 A MOTORE FLYBRIDGE

www.carnevaliyachts.com

FISSAGGI RAPIDI
IN PLASTICA E METALLO

www.fastenerspelosato.com

SISTEMI DI GESTIONE DELLE MANOVRE DI BORDO
SISTEMI AVVOLGIBILI PER VELE, 

IDRAULICI E ELETTRICI
www.bamar.it | www.rollgen.com

BARCHE DA DIPORTO IN LEGNO LAMELLARE,
A VELA E A MOTORE

www.cantierenavaledecesari.it

LASTRE ACRILICHE
E COMPLEMENTI IN POLICARBONATO

www.dittafaraoni.it

SOLUZIONI D’ARREDO, COMPLEMENTI, SERRAMENTI
E FINITURE IN LEGNI PREGIATI 

PER YACHT E MEGA-YACHT
www.amiciatos.com

Quali paesi ci fanno maggiormente concorrenza? 
Senza dubbio la Cina, anche se è costantemente alla ricerca del 
know-how che contraddistingue il prodotto italiano. Il Brasile poi è 
il principale mercato latinoamericano con grandi potenzialità grazie 
alla presenza di oltre 150 cantieri nautici, 650 marine e circa 9000 
km di costa. 

Parliamo dell’attività promozionale. 
Avviene principalmente attraverso le fiere internazionali? 
Assolutamente. Salone Nautico di Genova, Parigi Boat Show, Mona-
co Yacht Show, Mets di Amsterdam, sono solo alcuni dei palcosceni-
ci nei quali si muove il CEN per presentarsi agli operatori del settore 
e sviluppare relazioni.
Forniamo un supporto organizzativo e logistico per la partecipazio-
ne agli eventi fieristici, realizziamo campagne di web advertising 
destinate a aumentare traffico e popolarità del sito raggiungendo un 
pubblico mirato e assistiamo le imprese anche nell’area comunica-
zione per veicolare nel modo più efficace la loro immagine. 

Recentemente si è assistito anche ad una importante riorga-
nizzazione…
Sì, la novità più interessante riguarda infatti la recente ristruttura-
zione del CEN passata anche attraverso la formalizzazione di una 
sinergia tra due associazioni datoriali fortemente radicate sul nostro 
territorio che da quest’anno, insieme, daranno un notevole suppor-
to alla nostra attività.
Confapi Ravenna e Confartigianato della provincia di Ravenna, 
quali enti promotori del consorzio, sono partner preziosi in grado di 
mettere a disposizione le rispettive risorse e competenze per dare 
nuovo slancio all’attività consortile.
Come hanno dichiarato i relativi Segretari Generali, Mauro Basurto 
e Tiziano Samoré, questa riorganizzazione consentirà di mettere a 
sistema le competenze e le eccellenze di entrambe le strutture per 
ampliare in modo ancora più efficace la nostra sfera d’azione, conso-
lidando relazioni e sinergie di largo raggio.
Il tutto - conclude Carnevali - con il fondamentale supporto del di-
rettore del Consorzio, Roberta Chiapponi, che sottolinea l’importan-
za, soprattutto in questo momento, di dare una proiezione futura al 
Consorzio, con una prospettiva di crescita di medio e lungo periodo 
grazie al programma di rilancio e a un impegno ancora più incisivo 
da parte di tutti gli appartenenti al consorzio.


