
L
a filiera cantieristica 
delle Marche fa squa-
dra e traccia la ro-
admap per lo svilup-

po del mercato dello Yach-
ting and Luxury Cruising. 
Presentato alla Loggia dei 
Mercanti di Ancona il primo 
gruppo “Cluster Yachting & 
Luxury Cruising” CYLC del-
le Marche. Un gruppo forte-
mente voluto dalle aziende 
della filiera della cantieri-
stica, dall’Università Poli-
tecnica delle Marche e dagli 
Istituti di ricerca, per unire 
sinergicamente il proprio 
know-how e favorire innova-
zione, competitività, networ-
king e formazione continua.
Il Gruppo di lavoro nasce 
all’interno del Cluster “e-Li-
ving”, uno dei quattro Cluster 
promossi dalla Regione Mar-
che, aggregatori di Imprese, 
Università ed enti di ricerca 
che dal 2013 collaborano. 
Il cluster e-Living si con-
centra sui temi: ambienti 
intelligenti, sicurezza, be-
nessere e comfort, senso-
ristica, salute e benessere.  
Da oggi entra in scena an-
che la cantieristica navale. 
Quasi 200 i soci che parteci-
pano al sistema dei Cluster 
marchigiani, principalmente 
imprese. La nautica di lusso 
si è presentata attraverso i 
suoi 14 Soci: AMS Advan-
ced Mechanical Solutions, 
Cantiere delle Marche, Can-
tiere Rossini, Cantori, CRN/
Ferretti Group, Fincantieri, 
FM Architettura d’Interni, 

Furlanetto International, 
Luxury Projects, Palumbo 
Superyachts, SailADV, Stu-
dio Massari, Team Italia e Vi-
deoworks. 

I dati del Rettore dell’Univer-
sità Politecnica delle Marche 
Sauro Longhi parlano chia-
ro: “dal 2011 al 2018 il settore 
della cantieristica è cresciuto 
di 10 punti percentuali. Le 
Marche, nell’economia del 
mare a livello italiano, sono 
in un’ottima posizione, al 6° 
posto. 
Il 4,5% del PIL delle Marche 
è rappresentato proprio dal 
mare. Ecco perché c’è biso-
gno di strutturarsi a livello 
regionale e nazionale per far 
sì che si possa considerare, 
quello marchigiano, un ve-
ro e proprio distretto della 
nautica. Considerando inol-
tre, sulla base degli ordini 
mondiali, per le Marche, una 
quota prudente di mercato 
del 3-4% possiamo stimare il 
valore dell’industria rappre-
sentata da CYLCM in un mi-
liardo di euro all’anno, pra-
ticamente esportato sopra il 
90%. Per gli addetti, siamo 

ben sopra i 2.000 addetti a 
livello marchigiano”.
“C’è grandissimo interesse 
per questa iniziativa da tanti 
attori istituzionali, sono sod-
disfatto - ha detto il  Presi-
dente Cluster E-Living Ame-
deo Duranti - dei segnali di 
disponibilità da parte della 
Regione Marche a raccoglie-
re le istanze della filiera della 
nautica del Cluster E-Living”.  
Presenti all’evento di lancio 
del gruppo addetti ai lavori, 
stampa, istituzione e autori-
tà, tra gli altri Ida Simonella 
Assessore alle Attività Pro-
duttive e Porto Comune di 
Ancona, Gino Sabatini Presi-
dente Camera di Commercio 
delle Marche, Rodolfo Giam-
pieri, Presidente Autorità di 
Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Centrale, Anna To-
relli della Regione Marche, 
Massimo Seri Sindaco di Fa-
no, Emidio Del Zompo Con-
sigliere del Comune di San 
Benedetto del Tronto e Gio-
vanni Dini Direttore Centro 
Studi Sistema CNA Marche. 
Con i cluster le Università 
possono fornire un contri-
buto rilevante alla compe-
titività del Paese. In questo 
modo la Politecnica segue le 
indicazioni dell’Osservato-
rio Università-Imprese della 
Fondazione CRUI Conferen-
za dei Rettori delle Universi-
tà Italiane per promuovere il 
dialogo fra Atenei e tessuto 
produttivo. 
Tutto il materiale dell’evento 
su www.cluster-marche.it
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