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1 – VALUTAZIONE GLOBALE DEL MERCATO
1.1 – PRINCIPALI NUMERI DEL MERCATO NAUTICO BRASILIANO
Secondo i dati forniti dall’ Associazione locale ACOBAR, nel 2008 esistevano in Brasile 630 mila
barche, mentre nel 2012 si calcolano più di 700.000 imbarcazioni di fibra, legno, alluminio e
gonfiabili, il che corrisponde a una barca per ogni 277 abitanti.
In Francia, il rapporto è di 1/63, negli Stati Uniti 1/23 e nella Svezia è di 1/7. Nel 2020, invece, si crede
che il rapporto brasiliano corrisponderà a 1/135, la metà di quella attuale, ossia, raddoppierà il
numero di imbarcazioni.
In questo universo di 700.000 barche, le imbarcazioni di fibra di vetro corrispondono a più di
200.000, considerando che più del 50% di queste imbarcazioni non sono attive.
Per quanto riguarda la crescita annuale abbiamo avuto nel 2011 un aumento di 18.500 barche, di cui:
- 4.500 di fibra;
- 8.500 di alluminio;
- 5.500 gonfiabili e kayak.
Dal 2007 al 2011, il mercato nautico è cresciuto annualmente il doppio del PIL nazionale. Nel 2011
degli US$ 800 milioni in vendita, il 62% riguarda le grandi imbarcazioni, dai 40 ai 79 piedi, un fatturato
di US$ 500 milioni. Le medie imbarcazioni, dai 24 ai 39 piedi, sono rimaste con il 25% del totale e
hanno fatturato US$ 200 milioni nel 2011, mentre, quelle piccole, al di sotto dei 23 piedi, hanno
movimentato il 13% e hanno fatturato US$ 100 milioni. Nel 2012 è stata realizzata la vendita di
20.000 barche, considerandosi una vendita superiore a 4.500 di barche in fibra di vetro.

2011
FATTURATO
(in milioni di US$)

%
Fonte: Rivista Época-Negócios -2012

Fino ai 23 piedi

24 ai 39 piedi

40 ai 79 piedi

Totale

104

200

496

800

13%

25%

62%

100%
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Produzione in migliaia

Imbarcazioni Sportive e da Diporto

Dalle stimate 200.000 imbarcazioni da sport e da diporto in Brasile, secondo la ricerca realizzata dal
SEBRAE/RJ/ACOBAR nel 2012, la flotta brasiliana delle imbarcazioni da sport e da diporto superiore ai
16 piedi include un insieme di 67.687 imbarcazioni, tra motoscafi e barche a vela, in confronto ai
53.000 nel 2008. L’aumento delle richieste è dovuto alla crescita del mercato di lusso e all’entrata di
nuovi consumatori.

700 mila

200 mila barche di fibra di vetro
Tra i quali 67.687 barche di fibra, superiori ai 16 piedi.

Secondo i calcoli basati su tale ricerca, il totale delle imbarcazioni a motore e a vela custodite nelle
strutture formali di sostegno nautico, sarebbero rispettivamente di 40.574 e di 6.431 unità. Dalle
9.401 barche, il 20% delle imbarcazioni registrate nelle marine regolari, si troverebbero in strutture
informali che comprendono un insieme di circa un centinaio di punti che includono le stazioni di
rifornimento di carburante, ristoranti sul lungomare o vicini ai corsi d´acqua, alberghi e lotti vuoti
sparsi in tutto il Paese. In questi posti predominano le imbarcazioni a motore con lunghezza uguale o
inferiore ai 23 piedi.
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Alcuni proprietari mantengono le loro imbarcazioni nelle loro proprie case o con ancore affondate
nelle baie, nei fiumi, nelle lagune e nelle piccole insenature riparate, senza qualsiasi costo di noleggio
dello spazio o controllo dell´imbarcazione. Questo tipo di noleggio può rispondere all´esigenza di
11.281 barche equivalenti a circa 17% della flotta e contiene una notevole parte dei piccoli motoscafi
e barche a vela a chiglia.
MOTOSCAFI

BARCHE A VELA

IMBARCAZIONI IN
STRUTTURE REGOLARI

40.574

6.431

IMBARCAZIONI IN
STRUTTURE IRREGOLARI

8.115

1.286

IMBARCAZIONI STAZIONATE
IN CASA O ORMEGGIO

9.738

1.543

TOTALE

58.427

9.260

TOTALE

67.687

Fonte:Adattato dal FATOS E NÚMEROS - 2012

1.2 – DISTRIBUIZIONE DELLA FLOTTA BRASILIANA
Predominano nel mercato brasiliano le imbarcazioni a motore, con circa l´ 84% del totale della flotta,
mentre la partecipazione delle barche a vela arriva al 16,3%.l

Fonte: Fatos e Números - 2012
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Principali Poli Nautici delle acque costiere – i due principali poli nautici nel litorale brasiliano sono gli
stati di São Paulo e di Rio de Janeiro. Dal Sud verso il Nord i principali centri del litorale sono:

Principali Poli Nautici – Interni I tre poli nautici più
importanti nelle acque interne del Brasile sono gli
stati di São Paulo e di Minas Gerais, grazie alla
loro grande quantità di dighe, e Brasilia, nel
Distretto Federale, grazie alla presenza del Lago
Paranoá, centro ricreativo con 40 km².

Il Brasile è bagnato dall´Oceano Atlantico, dal cabo Orange fino all´arroio Chuí, con un’ estenzione di
7.408 chilometri, che ha un aumento di 9.198 chilometri se consideriamo le salienze e le rientranze
lungo il litorale dove si alternano spiagge, falesie, dune, paludi, scogliere, baie, restinghe e altre
formazioni.D’ altro canto però, presenta pochi punti adatti all´istallazione della struttura nautica,
dato che sono pochi gli spazi d´acqua riparati e con profondità e interramento adatti alla costruzione
di strutture di sostegno nautici regolari, come le marine. Ciò contribuisce alla disseminazione delle
strutture irregolari lungo le coste.

6

IL SETTORE DELLA NAUTICA IN BRASILE -2013

Regione Sudest
Stati: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo.

La grande presenza delle dimensioni più piccole nello stato di São Paulo è rappresentata dalla flotta
di imbarcazioni da sport e da diporto considerate dentro le acque dell´interland dello stato. Il profilo
invece della flotta dello stato di Espírito Santo è caratterizzato da imbarcazioni di minore portata e
autonomia, mentre in Minas Gerais la flotta presenta un profilo più lussuoso, nonostante sia
numericamente più piccolo delle flotte degli stati vicini.

Regione Sud
Stati: Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul.
Si osserva un profilo della flotta molto simile tra gli stati di Santa Catarina e Paraná, che condividono
condizioni di navigazione e simili condizioni di acquisto. In questi stati la maggior parte delle
imbarcazioni possiede dai 16 ai 32 piedi, intorno al 70%, un po´al di sopra della media nazionale che
corrisponde al 60%. Questi stati, per le caratteristiche descritte, possiedono imbarcazioni che
permettono un maggior pescaggio, mentre il Rio Grande do Sul ha 95% della sua flotta tra i 16 e i 26
piedi.

Regione Centro-Ovest
Stati: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul.
La regione non possiede cantieri nautici e le più grosse imbarcazioni si trovano a Brasilia e in regioni
dove l´agroaffare diventa più evidente, con le imbarcazioni superiori ai 27 piedi nelle flotte di Goiás e
di Mato Grosso. In questa regione si concentrano molteimbarcazioni da pesca.

Regione Nord
Stati: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins
Nella regione Nord prevalgono le imbarcazioni tra i 20 e i 26 piedi, ripettendo quello che succede
nelle altre regioni. Anche l´ambiente nautico favorisce la partecipazione di imbarcazioni più grosse
fino ai 32 piedi, nell’ Amazonas e nel Pará.
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1.2.1 – Tendenze della Flotta Brasiliana
Nelle imbarcazioni più grosse è stato osservato un fenomeno interessante. Tutti gli specialisti del
mercato hanno stabilito che la grandezza delle imbarcazioni sta crescendo ogni anno, il che dimostra
un aumento della sofisticazione del segmento. Prima, un´imbarcazione di 30 piedi era considerata
grande, dopo si è passato ai 50 piedi e in cima al mercato nel 2008 si consideravano le imbarcazioni di
70 piedi. Oggi è definita un´imbarcazione grande quella al di sopra dei 75 piedi.
L´industria nautica e il settore di diporto sono costitutiti per la maggior parte, da piccole e medie
imprese situate principalmente nelle regioni sud e sudest del Paese. Una delle loro principali
caratteristiche è l´uso intensivo della manodopera, con produzione quasi di tipo artigianale dando
origine a 7.400 posti di lavoro diretti e indiretti, per ogni mille navi costruite, includendo i fornitori di
materie e servizi, la fabbricazione di motori, negozi, club e marine, training, manutenzione, turismo,
eventi, ecc.
Il litorale brasiliano è lungo 7.408 chilometri con 2045 spiagge, molte di queste deserte e lontane dai
grandi centri urbani. Lungo questo esteso litorale si trova una striscia con 12 miglia marine di
larghezza chiamata mare territoriale e soggetta alla sovranità del Brasile. Allo stesso modo,
coinvolgendo tutto il litorale e misurando 200 chilometri, partendo dalla linea della costiera, si
estende la cosidetta zona economica esclusiva, sulla quale il Paese non esercita sovranità, ma
possiede il diritto esclusivo sulle risorse economiche esistenti nella massa liquida, nel suolo o nel
sottosuolo.
Il segmento presenta un’ immagine di "glamour" e di lusso. Sebbene abbia un forte potenziale per la
creazione di posti di lavoro, è considerata un’ industria di lusso nella cultura generale del Paese, il che
fa sorgere alcune difficoltà dentro il mercato, nonostante gli incentivi del governo per l’aumento della
produzione e commercializzazione di prodotti nautici nel Paese.
Le imbarcazioni fino ai 16 piedi continuano ad essere quelle che crescono di più negli stratti più
popolari. È constatato che il prezzo di entrata per un brasiliano non regge le spese che richiede
un´imbarcazione. La manutenzione di un´ imbarcazione consuma annualmente tra l’ 8 e il 10% del
suo valore ed un marinaio costa approssimatamente US $ 206,00.
Tuttavia, nonostante queste spese, si crede che una parte della popolazione si possa trasformare in
consumatori del segmento tramite campagne promozionali ed educative, con un maggiore sostegno
del governo, la riduzione delle pesanti tasse del settore, e i fondi di aiuto , così come nel caso del
settore automobilistico. L’ ACOBAR, associazione principale dell’industria nautica, sta sempre
realizzando una serie di campagne istituzionali con l’obbiettivo di rendere popolare la nautica da
sport e da diporto.
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Esiste una quantità significativa di cantieri nautici e un’offerta abbastanza grande e molto
diversificata di barche. La tecnologia per la laminazione dello scafo è abbastanza sviluppata ed è
disponibile, così come progetti di barche, considerando che il design predominante è quello italiano.
Dal punto di vista commerciale, si è constatato che esiste una grande informalità nelle relazioni tra
fornitori e clienti. Secondo gli esperti questo è uno dei principali problemi e ostacolo per la crescita
del mercato. L’emissione delle fatture in valori più bassi dei modelli acquistati, causa anche difficoltà
per l’ acquirente nelle trattative di assicurazioni e di finanziamento. Un´ ulteriore difficoltà è l´entrata
di molti possibili acquirenti istituzionali, dato che molte imbarcazioni sono registrate al nome delle
aziende. Fabbricanti, distributori ed esperti consultati credono che un maggiore controllo sulle
informalità potrebbe portare grandi benefici ai mercati, permettendo una concorrenza più giusta e
livellata. Su questo aspetto, possiamo osservare anche un maggiore e crescente controllo da parte
delle autorità del governo e delle autorità fiscali, specialmente sulla tassazione dei cantieri navali e
sui proprietari delle barche. Questa azione ha il sostegno della catena di valori del mercato e dell’
ACOBAR, l’ associazione principale dell’industria nautica.
Nella fornitura di equipaggiamenti e accessori, la presenza straniera è molto grande e praticamente
tutti i fornitori principali del mondo sono rappresentati nel Paese. La mancanza di volume, nel
mercato ancora piccolo, è un grande ostacolo per lo sviluppo di grandi fabbricanti nazionali per l’
enorme varietà di item usati dall’ industria, la produzione locale continua ad essere concentrata su
equipaggiamenti e acessori. Costituisce un’ eccezione l’ impresa Abarth, dell’italiano Germano
Franzoni, tradizionale fabbricante che produce principalmente volanti, blocchi, chiusure, lampade,
batterie, chiavi, ecc. Un’altra eccezione riguarda il segmento della vela, dove l’impresa Nautos
fabbrica e distribuisce una vasta linea specializzata nell’area.
Stagionalità:il clima brasiliano permetta la navigazione nel corso dell’ anno, il movimento dell’ acqua
è più concentrato nei mesi estivi, ossia, a dicembre, gennaio e febbraio, che corrispondono alle
vacanze estive e scolastiche del Paese. In questo periodo le vendite sono maggiori e rendono il
mercato nautico più intenso.
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2- VALUTAZIONE DEL MERCATO PER SEGMENTI ESAMINATI
2.1 – CANTIERI NAUTICI
I cantieri nautici brasiliani specializzati nella fabbricazione di imbarcazioni sportive e da diporto
offrono al mercato una gamma completa di prodotti che include dai kayaks, a tavole da surf, barche a
vela e moto acquatiche, fino a yachts di alto lusso, trawlers e velieri di lungo corso, capaci di fare il
giro del mondo.
Le regioni a sud est e sud concentrano l’ 88% dei cantieri nautici, essendo principali gli stati di São
Paulo (35% del totale dei cantieri), Santa Catarina (21% del totale) e Rio de Janeiro (14%).
La produzione per il mercato esterno, a causa della valorizzazione del reale sul dollaro ed alla forte
concorrenza esterna, è incipiente; come mostra il paragrafo di analisi import / export a seguire,
facendo di conseguenza meta principale dei cantieri nazionali il mercato brasiliano, che è in crescita e
con prospettive di continuità per i prossimi anni.
Attualmente, il mercato conta con circa 120 cantieri nautici formali operativi e che producono
imbarcazioni di 16 piedi o superiori. In questo universo, 70% dei cantieri nautici produce appena
motoscafi e, 15% di questi offre modelli di 50 piedi o superiori. I cantieri nautici dedicati solo alla
produzione di velieri rappresentano il 13% del totale; ed i restanti fabbricanti offrono una varietà
ampia di prodotti, incluso lunità pneumatiche e barche di dimensione inferiore a 16 piedi.

2.2 – FABBRICANTI DI EQUIPAGGIAMENTI, PEZZI ED ACCESSORI
Una grande opportunità è il processo di produzione di imbarcazioni sportive e da diporto, segmento
dove è cresciuto l’utilizzo di equipaggiamenti, componenti ed acessori specificamente sviluppati per
l’aplicazione alla nautica. Le esigenze qualitative, che includono un buon design, durata in condizioni
estreme di temperatura, umidità, esposizione alla radiazione solare, vento e acqua salata, fanno in
modo che la produzione di questi beni sia fatta con attenzione e certo uso di procedimenti e involve
materie-prime ed elementi specialmente elaborati per queste finalità.
Ancora oggi, le linee di prodotti sono realizzate da industrie di diversi settori, che possono avere
anche applicazioni nautiche. Questo tipo di configurazione può osservarsi ancora oggi.
Attualmente, il processo industriale dei cantieri navali movimenta una catena produttiva
specializzata, per la maggior parte composta da micro e piccole imprese, che forniscono parti e pezzi
per le imbarcazioni, come cappote e teloni, circuti e istallazioni elettriche, parabrezza, metalli,
ferramenta, cavi e ancore, oltre a servizi di appoggio alla produzione, come consulenza nella
laminazione di composti e monitoraggio di residui.
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Secondo i risultati della ricerca condotta da ACOBAR/SEBRAE-RJ-2012 50% dei cantieri possiede 40
fornitori o più.

NÚMERO DI FORNITORI PER CANTIERE

Fonte: FATOS E NÚMEROS 2012

La fornitura di equipaggiamenti ed accessori di alto valore aggiunto, le cui configurazioni o processi
produttivi implicano in alta tecnologia o larga scala industriale, come motori diesel di elevato
disempegno, equipaggiamenti di telecomunicazione e appoggio alla navigazione per satellite, sistemi
di telemetria, resine e composti speciali, è ancora esclusiva di grandi imprese multinazionali, di cui
diverse con operazioni commerciali e industriali in Brasile.

2.3 – SEGMENTI DI IMBARCAZIONI IN BRASILE
2.3.1 - Motoscafi cabinati con doppio comando (flybridge)
Questo segmento rappresenta il più grande volume in US$ del mercato, producendo circa da 350 a
400 motoscafi l’anno. È dominato da quattro cantieri nautici, che sono anche i 4 leaders del mercato
in US$. Due di loro producono modelli italiani:
A) -INTERMARINE
È leader di mercato per fatturato in US$. Si stima che abbia fabbricato tra 60 e 70 barcos / ano (prima
della separazione da Azimut) e che i suoi capannoni siano nella città di Osasco (SP).
B) – AZIMUT
In totale, 10% del volume di affari del Gruppo e 25% della sua marca Azimut Yachts é rappresentato
dalle vendite di imbarcazioni in Brasile.
Il Gruppo raggiunge in Brasile un fatturato di aprox 100 milioni di dollari.
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C) - SCHAEFER
Nel 2012 non ha esportato, malgrado l’aumento del dollaro. Schaefer ha prodotto 256 imbarcazioni
nel 2012, con tipologia che varia tra 26-45 piedi per la maggior parte, con la griffePhanton ed è
cresciuta molto negli ultimi 3 anni.
Oggi, la maggior parte della produzione è di imbarcazioni fino a 45 piedi, poichè, malgrado il mercato
richieda imbarcazioni maggiori, l’azienda riesce solo a produrre 1 unità al mese al di sopra dei 50
piedi.
D) – FERRETTI GROUP
A Ferrittigroup Brasil oggi si dedica a imbarcazioni più grandi e lussuose, da 45 a 90 piedi, con
capacità di produzione di 120 unità all’ano. La produzione brasiliana della linea Ferretti, che
rappresentava prima meno del 5% del fatturato dell’azienda nel mondo, oggi è arrivata al 30%.
Nel 2012 ha prodotto 60 imbarcazioni; stimando di poter arrivare a 120 entro il 2014; produzione
tutta diretta al mercato brasiliano.

2.3.2 – Motoscafi sportivi
Questo segmento è piccolo e può essere diviso in due tipi:
A) - Motoscafi Off Shore:Questo è un segmento molto ristretto che si sta progressivamente riducendo,
è dominato dai cantieri nautici Intermarine e Ferrettigroup.
B) - Motoscafi Sportivi: Con l’apparizione di molti modelli sportivi più piccoli nel mercato, con prezzi più
accessibili, questa parte del segmento sta crescendo e aumentando i suoi consumatori. Un cantiere
che si sta distaccando è il Real Power Boats, uno dei più grandi cantieri nautici del mercato e
probabilmente il 4º del settore per fatturato in US$, offrendo 4 modelli sportivi.
Si stima che siano commercializzati circa 100 motoscafi sportivi l’anno.
Note: Incontriamo ancora l’impresa INTERNATIONAL BOATS che rappresenta il cantiere nautico
italiano Cranchi (www.cranchi.com) e il cantiere inglese Princess Yachts (www.princessyachts.com).

2.3.3 – Barche a motore per pesca e immersione
Lo sport della pesca è molto diffuso nella cultura brasiliana, e per questo incontriamo molta offerta
d’imbarcazioni proiettate o adattate specialmente per quest’uso. Nella fascia sopra i 5 metri (16
piedi) il mercato si concentra nei modelli fra 5 e 9 metri (16 – 27 piedi) ed il mercato è diviso fra i
cantieri nautici:
A) - ESTALEIROS FISHING DO BRASIL- Specializzato in barche da pesca, é uno dei leader,
specialmente nei modelli minori. Esporta verso Italia, Francia e Stati Uniti, ma negli anni 2011 e 2012
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l’ export non è stato significativo. Appartiene allo stesso gruppo della Hobie Cat, fabbricante di
Velieri. I suoi cantieri sono istallati a São Paulo.
B) - RIOSTAR- Istallato a Rio de Janeiro dal 1987, è specializzato nelle barche da pesca di 25 a 85
piedi. Si stima che questo segmento commercializzi, in questa fascia, circa 250 a 350 barche l’anno.
C) - LEVEFORT- È azienda leader in fabbricazione di barche di alluminio, con 50 anni di mercato,
localizzato nel municipio di Paulínia , stato São Paulo, dove fabbrica anche imbarcazioni pneumatiche.
WebWebsite: www.levefort.com.br/

2.3.4 - Imbarcazioni sportive aperte di uso diurno
Si stima che siano costruiti da 1500 a 1.800 motoscafi di prua aperta l’anno ed il cantiere FIBRAFORT
è il leader di questo segmento, il più grande produttore di motoscafi di fibra di vetro in Brasile ed
anche il probabile 5º più grande cantiere nautico in fatturato espresso in US$.
Il secondo posto di questo segmento è diviso fra i cantieri nautici:
- Real Power Boats - produce modelli di 19 fino a 46 piedi (5,7 a 13,8 metri). Nel mercato dal 1986;
ha sede a Rio de Janeiro. Ha già prodotto più di 6 mila barche.
- VENTURA- produce 4 modelli aperti. Ha sede in Minas Gerais.

2.3.5 - Motoscafi cabinati da diporto diurno
Segmento minore di quello a Prua Aperta, ma sta crescendo nella preferenza del consumatore che
cerca un modello più grande o più raffinato. Una misura molto ricercata da questo tipo di
consumatore è quella di 22 piedi (6,6 metri). Si stima che siano venduti da 200 a 400 motoscafi di
questo tipo annualmente.
I motoscafi più venduti sono quelli di 27 – 30 piedi (8 – 9 metri) ed il leader di questo segmento per
fatturato in US$ è il cantiere Schaefer.
Fra i fabbricanti, il più grande cantiere nautico è l’ Inace – Indústria Naval do Ceará S.A.. Nel mercato
dal 1969, produce barche d’acciaio di vari tipi e misure, incluso quelle militari. Ed è anche un gran
restauratore di imbarcazioni. Esporta verso Italia, Stati Uniti, Canada, Germania e Africa. Il suo
cantiere ha sede nello Stato del Ceará, nella regione a nordest del Brasile.
Un’altro grande cantiere nautico di questo segmento è l’MCP Yachts, specializzato in barche di
alluminio, incluso quelle per uso militare. È um grande fabbricante di traghetti e yachts. I suoi
Trawlers della serie GFT (Global Fast Trawlers) raggiungono una velocità fino a 27 nodi, una
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caratteristica poco comune per questo tipo di imbarcazione. I suoi cantieri hanno sede nella città di
Santos (SP), con capacità di produrre fino a 2 Trawlers l’anno.

2.3.6 – Barche a vela
Secondo l’ultimo censimento dei praticanti di yatching in Brasile, realizzato dalla Federazione
Brasiliana di Vela e Motori, ci sono oggi circa 2,5 milioni di brasiliani che praticano lo yatching a vela,
contro 1 milione nell’anno 2000. Di questi, 75% sono uomini, nella fascia fra i 20 ed i 35 anni.
Nello stesso periodo, il numero di veleggiatori che partecipano a competizioni ufficiali di vela nei fine
settimana, è passato da 10.000 a 20.000.

2.3.7- Unità sportive e da diporto pneumatiche
Alcuni modelli sono adattati per la pesca ed altri a motoscafi sportivi. Nel segmento si stima che siano
prodotti di 3.500 a 4.000 imbarcazioni pneumatiche l’anno. Tra i principali produttori di questo
segmento i fabbricanti: Flexboat, Nautika e Zefir.

2.3.8 - Catamarani
Modelli di difficile classificazione, visto che, nonostante la differenza nel progetto dello scafo,
gareggia in pratica in tutti i segmenti analizzati. Ad esempio, il CAT 190 nonostante sia un
catamarano, compete direttamente con motoscafi “fly-bridge” tradizionali, del tipo Riostar 62. Lo
stesso accade con motoscafi da pesca e barche a vela.

2.4 – MOTORI–FABBRICANTI E MODELLI
Il mercato ha la disponibilità di un grande numero di tipi e modelli di motori, nazionali ed importati
ed alcuni hanno bisogno di essere “marinizzati”, in un processo industriale che adatta un motore di
un’automobile per l’uso marittimo.
Ma anche i motori, sviluppati e fabbricati specificamente per le imbarcazioni, incontrano nel Brasile
un problema non comune negli altri paesi: per forza di legge, tutti i tipi di benzina per auto hanno
25% di alcool nella sua composizione, indipendentemente degli ottani che varia di 87 a 95 nelle
miscele super. Siccome non cè nel mercato una benzina nautica (senza alcool) questo passa ad essere
un problema serio, visto che questa miscela è fatale per le barche. L’acqua, che naturalmente si
condensa nel serbatoio, si mescola al combustibile facendo in modo che il motore smetta di
funzionare. La manutenzione e la fiducia nel propulsore rimangono compromesse, così come la sua
durata. La Petrobrás, azienda di stato del petrolio, ha già iniziato una fase di test nella sua benzina
nautica, che deve entrare nel mercato a breve.
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2.5 – ACCESSORI ED EQUIPAGGIAMENTI
Il mercato offre un’enorme varietà di prodotti e fornitori per tutti gli accessori del settore nautico. La
maggior parte sono importati, poichè la scarsa domanda interna rende poco viabile la produzione
locale. I fabbricanti nazionali si dedicanop quindi ai prodotti più semplici e/o che hanno maggior
domanda. La presenza delle aziende italiane è grande e valorizzata. Tutti i grandi distributori del
settore importano prodotti di origine italiana, di solito direttamente dai fabbricanti.
È importante osservare che la mancanza di fornitori nazionali, per una gran parte degli accessori
utilizzati dal settore, non si deve alla capacità tecnologica e industriale del Paese, che peraltro è
molto sviluppata e capace di produrre in sostanza qualsiasi cosa. La difficoltà sta nella mancanza di
massa critica che giustifichi la produzione nazionale. Questo limitato volume, tipico in un mercato
ancora piccolo come quello nautico, è il grande limite per ottenere economie di scala produttive, tali
da rendere conveniente l’investimento in attrezzature ed equipaggiamenti per la produzione locale.

Gran parte degli equipaggiamenti prodotti in Brasile non possiede l’omologazione. Fatto che rende i
prodotti locali più economici, se comparati con quelli italiani, che per poter stare nel mercato
internazionale, necessariamente, devono essere omologati rendendo il processo produttivo più
oneroso e conseguentemente il loro costo finale.
Esiste in Brasile un mercato, ancora ristretto, di consumatori che preferisce pagare più caro un
prodotto con più qualità e principalmente più sicurezza; ma sarà necessario mostrare, in avanti,
l’importanza dei prodotti omologati al mercato.
In questo segmento rappresenta una scelta interessante la formazione di alleanze industriali con
imprese brasiliane per semi-manifattura o montaggio di accessori ed equipaggiamenti italiani, in
Brasile.
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3 – POSIZIONE DEI PRODOTTI ITALIANI
3.1 –BARCHE IN GENERALE
Scenario nel 2012
I cantieri navali italiani cambiano la strategia di mercato dovuto a:
- barriere doganali;
- mercato recessivo in Europa;
- crescita del mercato brasiliano.
Di conseguenza:
Azimut – Ha comprato l’azienda con cui aveva una joint venture. Nel 2010 l’Azimut ha preferito aprire
una fabbrica in Brasil, istallandosi in un locale provvisorio fino alla ultimazione della sede definitiva.
Questa strategia serve, tra l’altro, a dimostrare la forza della marca italiana al Brasile.
Ferrittigroup – Allo stesso modo, la Ferrettigroup há deciso di installare la marca in Brasile. Ed il
proprietario della Spirit, antico partner, è diventato CEO del gruppo in Brasile.
Sessa Marine – Con imbarcazioni minori, fino a 50 piedi, la Sessa Marine si è istallata in Brasile, per
quanto sopra esposto, con l’ulteriore ragione di trovarsi in un segmento più aggressivo, e pertanto
con la necessità di seguire costantemente il mercato ed i suoi movimenti.
Tutte le superiori marche hanno usato la stessa strategia per mantenere il posizionamento di
leadership del design italiano nel mercato.

3.2 –ACCESSORI ED EQUIPAGGIAMENTI
Come già menzionato nella presente indagine, molti fornitori italiani del settore nautico sono
rappresentati in Brasile da importatori. Quasi tutti i grandi distributori del settore importano prodotti
italiani.
Punti Forti: Qualità, Design e Modelli diversificati.
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4 - ACCESSO AL MERCATO
Consideriamo quì un modello, già utilizzato da parecchie aziende italiane, che consiste
nell’importazione dei prodotti per la loro successiva distribuzione nel mercato, direttamente ai
consumatori finali o attraverso i rivenditori. Chiamiamo questo modello “Importatore / Esportatore”
ed elenchiamo di seguito le sue caratteristiche.
Alcuni fattori come la concorrenza nazionale, i costi per l’importazione, trasporti, porti, imposte,
tasse e magazzinaggio, rendono i prodotti importati poco competitivi in relazioni ai prezzi. Secondo
gli importatori brasiliani, generalmente un prodotto straniero può vedere il proprio prezzo d’origine
moltiplicato fino a 2,5 volte, quando arriva all’altro estremo della commercializzazione. E
l’importazione di imbarcazioni può arrivare fino a 3,5 volte il valore originale.
In modo generale, si può considerare che il Brasile presenta un contexto difficile per i prodotti
importati. Il carico tributario è elevato, le procedure burocratiche sono estremamente complesse e i
tempi, in genere, eccedono le aspettative. Considerando soltanto le aziende dal comportamento
corretto, che scelgono di agire entro i limiti imposti dalla legge, rileviamo che una buona gestione
delle procedure d’importazione, a cominciare da una pianificazione pontuale, è un fattore vitale per il
successo di un’impresa locale. Davanti alla complessità delle procedure e alle particolarità della
legislazione brasiliana per quanto riguarda le importazioni, si consiglia fortemente la contrattazione
di un’azienda specializzata nella gestione quotidiana degli affari doganali. Si tratta di aziende che
hanno un efficace rapporto con gli enti coinvolti nel processo (Ente Responsabile delle Entrate
Federali, Ente Responsabile delle Entrate Statali, Amministrazione Portuale, aziende di trasporto,
compagnie di assicurazione, aziende di magazzinaggio, etc.) e rappresentano un supporto
significativo per i loro clienti per quanto riguarda la riduzione del tempo e dei costi. C’è un’ampia
offerta di questi servizi e normalmente i costi sono ragionevoli.
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5 – PREVISIONE PER IL MERCATO DELLE IMBARCAZIONI DA
SPORT E TEMPO LIBERO E STRATEGIE DI MARKETING DEI
PRODOTTI ITALIANI
5.1 – INTRODUZIONE
Il contesto del mercato nautico mondiale, che abbiamo trovato dopo del 2008, e la profondità e
l'estensione della crisi a seguito della caduta delle grandi banche di investimento in diversi paesi, ha
colpito profondamente il mercato nautico mondiale. A seguito di questa, infatti, c'è stata una
fortissima retrazione della domanda, il cancellamento degli ordini consueti, la restituzione delle
imbarcazioni finanziate, che ha reso presente la crisi nel mercato nautico, a cui si aggiunge che
l’aspettativa per il 2012 è stata frustrata dal debole risultato del PIL del 2012, arrivato a circa l'1%.
Questo scenario di incertezze del mercato si prevede persisterà con la previsione del PIL inferiore al
2% al 2013.
Un fattore aggravante per il mercato nautico è il fatto che nel 2012, quasi quattro anni dopo lo
scoppio della prima ondata della crisi economica globale, i paesi al centro delle preoccupazioni della
comunità finanziaria internazionale sono proprio quelli che ospitano alcuni dei più grandi e più
sofisticati centri nautici del pianeta, come l'Italia, la Spagna, il Portogallo e la Grecia. In questo
scenario, i governi di questi paesi hanno adottato misure drastiche per ridurre i loro deficit interni, tra
cui l'aumento delle tasse sull’acquisto, possesso ed uso di imbarcazioni sportive e del tempo libero.
Come parametro, dobbiamo notare il fatto che l'industria nautica italiana, una delle più antiche del
mondo, ha registrato un calo del 21% tra il 2009 e il 2010, anche se il 67% del totale delle
imbarcazioni prodotte sono state prodotte per il mercato estero.
Il calo della domanda nei principali mercati, nel 2009 e nel 2010, ha fatto in modo che le maggiori
aziende del settore nautico rivedessero le loro strategie sui mercati esteri e adottassero strategie
aggressive di ricerca e di occupazione di nuovi mercati. Tra essi, il Brasile ha meritato grande distacco,
sia per l’avanzo della sua economia, che per il rafforzamento e la consolidazione del mercato del
lusso.
Oltre a possedere una vasta costa e acque interne navigabili e con un basso rapporto di 1 barca procapite per ogni 277, l'aspettativa è che nel 2020 questo rapporto sia di 1 per 135, il doppio di quello
di oggi. Ma, anche con questa aspettativa positiva, ci sarebbe ancora un rapporto che è
corrispondente alla metà di quello italiano che è di 1 / 68. È chiaro che dobbiamo attenerci al fatto
che, nonostante la grande fascia costiera, in molti casi avremo una dipendenza dell’evoluzione del
mercato nautico di acque interne navigabili, a causa del fatto che alcuni grandi stati brasiliani del
centro-ovest e dello stato di Minas Gerais non hanno accesso alle acque costiere; il che ostacola uno
sviluppo maggiore di questa relazione, a livello nazionale.

18

IL SETTORE DELLA NAUTICA IN BRASILE -2013

Oltre alle strategie dei cantieri italiani già citati in precedenza, Azimut e Ferritgroup, è importante
valutare i movimenti di altri players internazionali:
Nel mese di maggio 2012, l’azienda francesa Beneteau ha iniziato la costruzione di un impianto ad
Angra dos Reis (RJ). O stabilimento è stata completata nel mese di Aprile 2013. Oltre alla matrice,
l'azienda ha filiali in Italia, negli Stati Uniti e anche in Polonia. I dirigenti della fabbrica di Rio de
Janeiro hanno affermato che l’impianto sarà pari a quello della Beneteau a Saint-Gilles.
Con questo, il gruppo Brunswick che è probabilmente il più grande produttore di imbarcazioni da
diporto nel mondo. Con sede nel Tennessee (USA); e proprietario di marchi come Bayliner e SeaRay,
che hanno venduto più di R$ 1,75 miliardi nel 2011. Con fabbriche negli Stati Uniti, Messico e Polonia,
la Brunswick ha investito circa R$ 24 milioni su una superficie di 13.000m² per produrre fino a 400
imbarcazioni all'anno tra i 23 e 37 piedi e ha iniziato a produrre yacht a Joinville, Santa Catarina, nel
mese di luglio 2013.
Nello stesso polo nautico, a Joinville, uno dei cantieri navali più tradizionali d'Europa, lo spagnolo

Astondoa, presto dovrà inaugurare il suo cantiere, di fronte alle acque della Babitonga. Gli spagnoli,
entusiasti del potenziale del mercato brasiliano e della regione, farano il loro primo impianto al di
fuori della Spagna per produrre, inizialmente, due modelli che stanno facendo più successo tra i
brasiliani, le barche 36 Fly e 380 HT linea Faeton.
Un'altra azienda tradizionale nel segmento è l'italiana Sessa Marine, che sta costruendo un
impianto a Santa Catarina, nella città di Palhoça (Grande Florianópolis), in un parco industriale di
9.500m ², con un’area produttiva iniziale di 5.200 mq.
L'azienda già produce attraverso dei cantieri partner nello stato catarinense, barche "made in Brasile"
da 36 a 40 piedi. Il nuovo impianto permetterà la costruzione di imbarcazioni fino a 50 piedi.
Dal luglio 2011, la Sessa Marine Brasile ha prodotto e venduto più di 50 imbarcazioni in Brasile. Il che
ha reso un fatturato superiore a R$ 16 milioni.
Il modello più economico, quello di 36 piedi, costa tra R$ 930 mila e R$ 1 milione.
L’azienda sta realizzando la formazione del personale tecnico attraverso l’interscambio con l’Italia e la
venuta di tecnici dall’ Europa a Santa Catarina..
Il manager dell’ Aicon Yachts, uno dei maggiori cantieri navali italiani specializzati nella costruzione
di imbarcazioni da diporto, Santo Bellistri, ha visitato nel 2011 la città di Biguaçu, a Santa Catarina,
per esplorare la possibilità di installare un nuovo stabilimento del gruppo, espandendo il business in
Brasile. La delegazione italiana, composta dal segretario generale della Camera Italiana di Commercio
e Industria, Antonio Muratore e dall’avvocato specializzato nella consulenza giuridica aziendale, Tullo
Cavallazzi, è stata ricevuta dalle autorità del comune, che ha offerto faciltazioni per il nuovo
investimento.
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5.2 – LE PROSPETTIVE DI CRESCITA PER IL MERCATO DELLA NAUTICA
La percezione della tendenza di espansione della domanda nel mercato nautico si fa sentire, anche
nelle strutture di sostegno nautico, in tutto il Brasile. Nonostante le difficoltà di autorizzazione
ambientale e della valorizzazione immobiliaria dei terreni prossimi al mare ed ai margini di fiumi,
laghi e bacini, più della metà delle strutture di supporto nautico segnalano l'intenzione di espandere
le proprie strutture nei prossimi anni, creando più di 12 mila posti aggiuntivi per le imbarcazioni.
Diversamente da quanto accade in altri paesi, il Brasile havisto, sette anni fa, una crescita annuale
dal 10% al 15%. Nel mercato della nautica di lusso, la produzionein Brasile rappresenta circa l’1,5%
di quella del pianeta e, in contrasto con la crisi nautica presentata in Europa e negli Stati Uniti, le
vendite sono cresciute del 40% tra il 2008 e il 2011. Dal punto di vista della domanda, la crescita
annuale del segmento è del 10% e si prevede che questa tendenza continuerà per diversi anni.
Malgrado la tendenza principale in questo mercato sia peri modelli di barche più grandi, e con
margini più elevati, esiste una domanda di persone, che sono salite nella classe sociale superiore,
che ricercano barche più piccole per mostrare la loro nuova posizione sociale.

5.2.1 – Prospettive per il commercio
La percezione della tendenza di espansione del mercato si fa notare inoltre nel punto di contatto
con il consumatore finale: la rete all’ingrosso, specializzata nel segmento nautico. Tra i rivenditori di
tutte le regioni del Brasile, si nota un movimento inerziale positivo.

5.2.2 – Prospettive per le prospettive per le infrastrutture di supporto
La percezione della tendenza di espansione della domanda nel mercato nautico si fa sentire, anche
nelle strutture di sostegno nautico, in tutto il Brasile. Nonostante le difficoltà di autorizzazione
ambientale e della valorizzazione immobiliaria dei terreni prossimi al mare ed ai margini di fiumi,
laghi e bacini, più della metà delle strutture di supporto nautico segnalano l'intenzione di espandere
le proprie strutture nei prossimi anni, creando più di 12 mila posti aggiuntivi per le imbarcazioni.
Diversamente da quanto accade in altri paesi, il Brasile ha visto, sette anni fa, una crescita annuale
dal 10% al 15%. Nel mercato della nautica di lusso, la produzione in Brasile rappresenta circa l’1,5%
di quella del pianeta e, in contrasto con la crisi nautica presentata in Europa e negli Stati Uniti, le
vendite sono cresciute del 40% tra il 2008 e il 2011. Dal punto di vista della domanda, la crescita
annuale del segmento è del 10% e si prevede che questa tendenza continuerà per diversi anni.
Malgrado la tendenza principale in questo mercato sia per i modelli di barche più grandi, e con
margini più elevati, esiste una domanda di persone, che sono salite nella classe sociale superiore,
che ricercano barche più piccole per mostrare la loro nuova posizione sociale.
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5.3 –STRATEGIE PER I PRODOTTI ITALIANI
Il mercato nautico brasiliano conosce già da molto tempo il prodotto Italiano e la sua qualità. In
questo modo, per qualsiasi scelta fatta dal produttore (importazione o produzione nel paese), la
qualità sarà sempre un attributo richiesto in qualsiasi segmento.
Come descritto nel corso del rapporto, il mercato brasiliano è caratterizzato da una grande quantità
e varietà di prodotti importati che la produzione locale potrebbe sostituire. Certamente, si deve
considerare che, la ragione per cui non esiste un maggior numero di produttori locali per questi
prodotti, è il basso volume attuale di domanda da parte del mercato, che non permette la
generazione di massa critica per l’intallazione di una unità manufatturiera completa. Ma tale
contesto apre la possibilità di manufatturare partendo dall’importazione di attrezzi ed apparati
parzialmente finiti, per esempio, completandone il montaggio in loco, assemblando con delle parti e
dei pezzi nazionali.
Già nel 2012, soprattutto nel mercato delle imbarcazioni, abbiamo visto che la strategia principale
dei cantieri italiani è stata quella di trasferire alcune linee di produzione, da essere prodotte in tutto
o in parte in Brasile, a detrimento di altri mercati. Ciò è dovuto sia al crescente mercato brasiliano,
ma anche all’aumento delle tasse di importazione ed alle difficoltà della logistica, in relazione al
complesso processo doganale del Brasile.
A seguito della missione commerciale e istituzionale dello stato di Santa Catarina in Italia, e poi
italiana in Brasile, entrambe nel 2012, è stato firmato un memorandum d'intesa tra l'Italia e lo Stato
di Santa Catarina (con il supporto delle associazioni di produttori locali) per promuovere l'industria
navale brasiliana. L'obiettivo è quello di favorire l'effettiva integrazione tra i produttori italiani (in
particolare le PMI) e brasiliani (attraverso, ad esempio, la formazione di joint-venture ed il
trasferimento tecnologico), nel campo della nautica da diporto e della specializzazione della
manodopera locale.

I punti principali dell'accordo:
- Apertura di un Desk UCINA - agenzia ICE, a Florianópolis (SC), come polo di riferimento
federale, per lo scambio di tecnologia e di formazione, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo
del settore industriale della nautica nei due paesi;
- Estendere i benefici del Fondo della Marina Mercantile per l'istallazione dei cantieri e dei
porti turistici per gli sport nautici;
- Estendere le agevolazioni fiscali per l'industria automobilistica nella produzione di motori per
la nautica da diporto, con particolare riferimento all’importazione di componenti destinati alla
costruzione di yacht in Brasile.
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Questa modalità d’accesso al mercato sarebbe quella consigliata per l’ingresso nel mercato
brasiliano. Rappresenta l’equilibrio tra un modello completamente importato e la produzione
100% nazionale, ed offre la soluzione per molti degli svantaggi come: minor tempo per
l’istallazione nel paese, minor apporto di capitale, produzione con bassi volumi, conoscenza
della cultura corporativa locale e dei sistemi di distribuzione, etc.
Si consiglia ancora che questa produzione, ancorchè parziale, venga fatta tramite un’azienda già
stabilita nel mercato, con buona immagine e capacità produttiva, e che possa aggregare valore al
progetto, offrendogli sinergia con la sua linea di prodotti ed i suoi canali di distribuzione.
Si ricorda ancora che, realizzando una produzione a livello locale, le quantità domandate dal
mercato crescono, a causa del basso prezzo, della maggior sicurezza nella fornitura dei pezzi e
dell’assistenza tecnica offerta.
Come fattore aggiuntivo, si osserva che il Brasile è considerato la porta d’ingresso al Mercosud ed al
resto dell’America Latina, il che certamente aggregherebbe ulteriore massa critica al volume da
commercializzare.
È importante ricordare la difficoltà di approvazione ambientale per l'installazione di cantieri, e di
aziende di produzione e montaggio di attrezzature per la nautica, come già citato anteriormente.

Fattori critici per il successo:
- Buona struttura commerciale
- Offerta di modelli non prodotti localmente, con buon livello di nazionalizzazione
- Distribuzione con copertura geografica iniziale nelle Regioni Sud e Sudest
- Deposito locale
- Assistenza tecnica efficente e veloce
- Disponibilità e prezzo dei pezzi di ricambio
- Prezzo uguale o inferiore a quello dei modelli importati.

5.4 – OSTACOLI IN GENERALE
Non si prevede alcuna minaccia soprattutto dall’entrata di un produttore italiano nel mercato
brasiliano, se non quella inerente al business, come una mossa difensiva da parte dei concorrenti, o il
lancio di prodotti simili da un produttore nazionale.
La scelta dei partners è il principale fattore critico per il successo in qualsiasi impresa ed anche in
questo caso è così. Un partner esperto, solido, potrà soltanto aggregare dei punti positivi al progetto
ed offrirà la base necessaria al supporto delle prevedibili reazioni della concorrenza. Si consiglia
fortemente una speciale attenzione su questo compito, facendo delle ricerche sul mercato e le sue

22

IL SETTORE DELLA NAUTICA IN BRASILE -2013

varie opzioni, così come, tramite l’analisi dell’immagine dei potenziali partners sul mercato, la loro
situazione finanziaria ed il loro registro in genere.
Nonostante non rappresenti una vera e propria minaccia agli eventuali interessi degli imprenditori
italiani nel mercato brasiliano, è importante osservare che alla fine del 2003, il Governo Francese ha
fatto dei sondaggi nel settore, per mezzo del Servizio Economico e Commerciale del Consolato
Generale della Francia, in São Paulo. Si è avuto anche informazione che imprenditori americani
abbiano condotto un’indagine, nel 2005, su alcuni partner potenziali nello Stato di São Paulo, per un
eventuale montaggio di barche nella regione, con lo scopo di esportare verso gli Stati Uniti.
Nonostante gli italiani siano riconosciuti come i migliori produttori, in particolare per il design e per la
tecnologia di produzione, i produttori del Nord America, come Brunswick, che hanno appena istallato
una fabbrica in Brasile e la spagnola Astondoa, perseguono la stessa strategia dei costruttori italiani,
che è quella di trasporre i problemi descritti dall'importazione di prodotti, attraverso l’istallazione di
fabbrica locale. I problemi affrontati da queste aziende in tutto il mondo, li conduce direttamente ad
entrare nel mercato con un piccolo mix di prodotti. E soprattutto a Santa Catarina, dove c'è un
ambiente migliore per la produzione e commercializzazione dei prodotti.
Infine, potenziali ostacoli all’ingresso nel mercato potrebbero essere sia l’aumento delle tasse per
l'importazione di prodotti nautici, che l’abolizione di incentivi offerti dagli stati brasiliani, dove è più
favorevole l’ istallazione delle imprese del settore nautico.
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