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Andamento occupati macro ambiti comparto nautico anni 2012-2022	
  

L’andamento	del	numero	occupati		
Nei	Macro	ambiti,	ovvero	core	e	filiera	
Negli	ultimi	10	anni	è	stato	positivo			
	
	



Andamento imprese macro ambiti comparto nautico anni 2012-2022	
 

L’andamento	del	numero	di	
imprese	con	almeno	un	
occupato,	nei	Macro	ambiti,	
ovvero	core	e	filiera	
Negli	ultimi	10	anni	è	
cresciuto.		
Più	sostenuta	la	crescita	a	
partire	dal	2017			



Andamento assunzioni, cessazioni e saldo del comparto nautico. Anni 12-22 

La	dinamica	del	mercato	del	lavoro,	
ovvero	i	flussi	di	assunzioni	e	
cessazioni	negli	ultimi	10	anni	è	
positiva.	
	
	



Saldo cumulato delle posizioni lavorative del comparto nautico per Core Nautico e Filiera 
Nautica 

Segue	da	slide	precedente:	
	
Infatti	le	assunzioni	nette	cumulate,	
mostrano	un	andamento	crescente.	
	
Più	forte	nella	filiera	nautica(linea	
azzurra)	ma	molto	
Accentuato	anche	nel	Core	
Nautica(linea	blu)	



Saldo cumulato delle posizioni lavorative del comparto nautico per macro ambiti e 
sottosettori. Anni 2012-2022 

Segue	da	slide	precedente:	
	
Infatti	le	assunzioni	nette	
cumulate,	mostrano	un	
andamento	crescente	in	tutti		
I	sottosettori	dei	
macroambiti	della	filiera	
	



Numero di occupati comparto Nautico per macro ambito (Aprile 2012 e Aprile 2022) 

Questo	è	un	confronto	tra	il	
numero	di	occupati	nel	2012	e	
nel	2022.	
	
Core	nautica:	cresce	il	numero	di	
occupati	nella	produzione	
cantieristica.	
	
Filiera:	forte	incremento	degli	
occupati	nel	turismo	nautico,	
Gli	altri	sottosettori	di	questo	
ambito	crescono	ma	in	modo	
meno	marcato.	



Numero di imprese comparto Nautico per macro ambito (Aprile 2012 e Aprile 2022) 

Confronto	2012	-2022	:	
numero	di	imprese	con	almeno	
un	occupato.	
	
C’è	un	miglioramento	
complessivo,	ovvero	più	imprese	
attive	in	ogni	sottosettore	del	
Core	Nautica.	
	
Filiera	Nautica:	Perde	qualcosa	
la	manifattura	mentre	gli	altri	
sono	in	positivo.	
	
Turismo	nautico	migliora	
sensibilmente	più	di	tutti	gli	altri	
	
	
	
	



Unità locali con almeno un occupato ad Aprile 2012 e ad Aprile 2022 

Slide	dedicata	al	numero	di	unità	locali:	
	
Molto	simile	alla	slide	precedente:	
	
La	manifattura	non	presenta	la	perdita	
registrata	nella	slide	precedente,	i	
restanti	sottosettori	mostrano	
variazioni	analoghe.	
	



Occupati per comune dell'unità locale ad Aprile 2022 

Distribuzione	territoriale:	
	
Gli	occupati	nel	Core	Nautica	
(mappa	sx)	sono	concentrati	
soprattutto	nei	comuni	del	Nord	
Est.	Le	aree	più	scure	
rappresentano	un	numero	di	
occupati	più	alto.	
	
La	filiera	(mappa	dx):	gli	occupati	
sono	più	distribuiti	sul	territorio	
regionale.	Olbia,	Cagliari	e	
Sassari	si	distinguono	
positivamente.	
	
	



Occupati per comune dell'unità locale ad Aprile 2022 
Distribuzione	territoriale	segue	da	
precedente:	
	
Questa	slide	mostra	le	differenze	interne	ai	
Macroambiti.	
	
	



Numero Unità Locali per comune Aprile 2022 

Distribuzione	territoriale	delle	
unità	locali	per	Macroambito:	
	
Le	unità	locali	nel	Core	Nautica	
(mappa	sx)	sono	concentrati	
soprattutto	nei	comuni	del	Nord	
Est.	Le	aree	più	scure	
rappresentano	un	numero	di	
unità	locali	più	alto.	
	
La	filiera	(mappa	dx):	le	unità	
locali	sono	più	distribuite	sul	
territorio	regionale.	Olbia,	Cagliari	
e	Sassari	si	distinguono	
positivamente.	



Occupati per tipo di contratto ad Aprile 2022 - Macro ambiti della Nautica  

Focus	su	Aprile	2022:	
	
Il	contratto	a	tempo	indeterminato	è	
quello	maggiormente	diffuso	tra	gli	
occupati	sia	del	core	che	della	filiera.		
È	sempre	sopra	il	60%	in	tutti	i	
sottosettori,	e	in	alcuni	di	questi	supera	
l’80%	
	
	



Occupati per Sesso ad Aprile 2022 - Macro ambiti della Nautica  

Focus	su	Aprile	2022:	
	
In	tutti	i	sottosettori	prevale	
l’occupazione	maschile,	nel	turismo	
nautico	abbiamo	il	maggior	numero	di	
donne	occupate	
	
	



Professioni CP2011 più rappresentative nel 2022 - Core Nautica (Conteggio su Occupati) 

Focus	su	Aprile	2022:	
	
Professioni	più	diffuse	nel	Core	
Nautica.	
In	questa	nuvola,	le	professioni	con	
più	occupati	sono	scritte	con	caratteri	
più	grandi	e	di	colore	più	scuro.	
	
	



Professioni con saldo positivo - Core Nautica (Conteggio su saldo del 2021) 



Settori Ateco 2007 al sesto digit utilizzati 



“Grazie per l’attenzione” 


