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COMUNICATO STAMPA 

“Pieno supporto alle istanze della Federazione del Mare  per l’istituzione di un Ministero 
del Mare” 

Roma, 21 gennaio 2021

L’industria metalmeccanica italiana e Assonave che la rappresenta esprimono pieno supporto e condivisione 
dell’istanza espressa ieri dal Cluster Marittimo Nazionale per mezzo del suo Presidente Mario Mattioli  attraverso 
la quale si auspica che, nell'ambito dell’annunciata riorganizzazione dell'esecutivo, venga tenuto in debita 
considerazione il ruolo dell'economia del mare, istituendo un Ministero ad hoc per dare coerenza alle attività e alle 
iniziative istituzionali di preservazione e sviluppo dell’economia marittima italiana.  

Oggi le competenze in materia sono frammentate tra ben 5 Ministeri e non esiste, come accade in Francia  e in 
altri Paesi Europei, una piattaforma  di coordinamento complessivo, in grado non solo di ottimizzare gli importanti 
investimenti da realizzare nell’ambito del Recovery Plan, ma anche di favorire nel lungo termine la sopravvivenza 
e il rafforzamento competitivo dell’industria marittima in generale e del settore navalmeccanico in particolare.  
Questo, infatti, è ancora in grado di esprimere competenze all’avanguardia e leadership tecnologica in vari 
segmenti di mercato, ma risulta allo stesso tempo sotto fortissimo attacco competitivo da parte della concorrenza, 
spesso sleale, proveniente dall’Est Asiatico, in un contesto in cui le risposte politiche  per contrastare tale scenario 
tardano ad arrivare. 

Il mare copre il 71% del globo terrestre, circa l’80% dei trasporti avviene via mare e l’Italia, per sua stessa 
conformazione, può diventare un’incredibile piattaforma logistica e industriale all’interno del Mediterraneo, in un 
momento in cui un’industria navalmeccanica all’avanguardia, sia sul piano civile che della Difesa comune, 
rappresentano una leva fondamentale per il mantenimento dell’autonomia strategica dell’Italia e dell’Europa, come 
confermato nell’ultimo anno di pandemia. 

Il Presidente di Assonave Amb. Vincenzo Petrone ha commentato: “Il nostro comparto sta affrontando 
coraggiosamente la  difficile congiuntura industriale e di mercato e non chiede sussidi, ma la creazione di  
condizioni politico istituzionali in grado di eliminare l’attuale livello di frammentarietà di azione,  favorendo così 
lo sviluppo  delle capacità competitive e di innovazione proprie  del comparto, tali da garantirne la sopravvivenza 
e lo sviluppo nel lungo termine. Petrone ha poi concluso: ”La creazione di un Ministero del mare andrebbe 
esattamente in questa direzione”.

ASSONAVE - Associazione Nazionale dell’Industria Navalmeccanica con sede a Roma, è l’Associazione Settoriale di Confindustria che 

rappresenta l’industria navalmeccanica italiana, raggruppando imprese di costruzione e riparazione navale, produttori di sistemi e 

componenti ad uso navale, società di ricerca ed aziende di servizi al settore. Tali aziende assicurano un’occupazione diretta che supera le 

60.000 unità, a cui aggiungere altre 15000 unità indirette, per un valore della produzione che sfiora i 10 mld €, in gran parte derivante 

dall’export. 

L’Associazione ha come obiettivo lo sviluppo della competitività dell’industria nazionale di settore, e, a tal fine, individua e promuove le 

azioni più idonee da intraprendere nei confronti delle istituzioni nazionali e internazionali, oltre a ideare e sviluppare progetti ad hoc 

finalizzati al raggiungimento di tale obbiettivo. 

Oltre a far parte di Confindustria, Assonave è membro fondatore della Federazione del Mare, il cluster marittimo italiano che riunisce 

gran parte delle organizzazioni che ruotano intorno all’Economia del Mare, ed è uno dei maggiori contributori di SEA Europe (The 

European Ships & Maritime Equipment Association), che rappresenta le associazioni e le imprese navalmeccaniche e della supply chain 

navale Europea nei confronti delle istituzioni continentali e internazionali. Assonave è infine membro del Cluster Blue Italian Growth e 

della Piattaforma Tecnologica Europea Waterborne 2.0.  
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