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L’ASSOCIAZIONE
UCINA, Confindustria Nautica è l’Associazione senza fini di lucro, che dal 1960 rappresenta le industrie
e le imprese della nautica da diporto, opera per lo sviluppo del settore nautico, promuove la cultura del
mare e lo sviluppo del turismo nautico in Italia.
Ucina dal 1960 ha il compito di sostenere e favorire lo sviluppo della nautica da diporto, settore annoverato
tra le nostre eccellenze nel mondo, con una filiera fatta di imprenditori capaci di innovare, comprendere
e rispondere alle trasformazioni di un mercato che cambia.
UCINA, ha sede a Genova e a Roma e aderisce a CONFINDUSTRIA, quale Associazione di categoria del
comparto nautico da diporto, industria, commercio e servizi.
Nell’ambito della promozione della nautica e del Made in Italy UCINA aderisce inoltre a Federazione
del Mare, Federturismo, Comitato Fiere Industria, Fondazione Edison, Fondazione Symbola, Fondazione
Sviluppo sostenibile, con le quali condivide principi e azioni.
Opera a livello istituzionale come soggetto di confronto con le forze politiche, sociali e di governo.
A livello internazionale UCINA partecipa con propri rappresentanti in ICOMIA e in EBI (European Boating
Industry) per la promozione della nautica mondiale e europea.
UCINA provvede alla raccolta, elaborazione e diffusione dei dati di andamento del settore industriale
e del turismo nautico sia in relazione al mercato interno sia a quello internazionale, cui la produzione
italiana si rivolge con successo. Favorisce inoltre lo sviluppo tecnico ed economico del comparto tramite
l’elaborazione di ricerche, pubblicazioni e l’organizzazione di studi, dibattiti e convegni.
UCINA organizza eventi per promuovere il settore e la nautica sul territorio: il Salone Nautico Internazionale
di Genova, la campagna Navigar m’è dolce, la Convention Satec che completa un ricco programma di
convegni itineranti sulle principali tematiche del settore.
Ai propri Soci, riuniti nei diversi settori di produzione, commercio e servizi, UCINA offre assistenza, tutela,
informazione, rappresentanza e fornisce consulenze associative di carattere sia tecnico sia normativo.
Nell’ambito della propria attività a favore della formazione, UCINA offre programmi di aggiornamento
all’industria e di qualificazione professionale per i giovani che scelgono la nautica.
UCINA, infine, è fonte di informazione sempre aggiornata per il mondo della nautica attraverso il portale
www.ucina.net.

PERCHÈ ASSOCIARSI ad UCINA
L’Associazione
UCINA è il soggetto di riferimento del sistema confindustriale per il comparto della nautica da diporto
e sede di confronto attraverso i seguenti interventi e attività:
›

Rappresentanza degli interessi del settore nelle fasi di proposta, formazione e applicazione
uniforme della normativa nazionale e internazionale

›

Relazione continuativa con Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero dello
Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente, Ministero del Turismo, Ministero dell’Economia
e delle Finanze, Ministero per la Semplificazione Normativa e Rapporti con le Regioni oltre
che con le Commissioni specifiche alla Camera e al Senato. Inoltre, a livello internazionale,
UCINA si confronta con la Commissione Europea e partecipa con propri rappresentanti alle attività
dell’associazione internazionale ICOMIA e della federazione europea EBI

›

Assistenza e consulenza nell’interpretazione della normativa di riferimento sotto il profilo tecnico
e giuridico

›

Condizioni particolari per la partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche nazionali
e internazionali organizzate dall’Associazione in virtù degli accordi di settore in essere con il
Ministero dello Sviluppo Economico e con gli altri soggetti istituzionali

›

Accesso alle Convenzioni stipulate da Confindustria e UCINA a vantaggio delle aziende associate

›

Partecipazione a seminari, convegni e tavole rotonde organizzati dall’Associazione sulle tematiche
di rilevanza per il settore

›

Accesso ai dati e alle informazioni di carattere tecnico-statistico sull’andamento del settore,
sia in relazione al mercato nazionale che internazionale, raccolti e elaborati dall’Associazione nelle
sue pubblicazioni annuali

›

Accesso riservato al sito dell’Associazione, fonte di informazione e di aggiornamento costante
sulle tematiche di rilevanza per la nautica da diporto

›

Accesso riservato alla newsletter informativa mensile sulle novità del settore e alla rassegna
fiscale settimanale
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I SOCI
Soci Effettivi
Possono essere iscritte all’Associazione, come Soci Effettivi, le Imprese con sede legale nel territorio
nazionale, ovvero costituite all’estero ma con una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile
nel territorio nazionale, che si riconoscono nei valori di mercato e della concorrenza e che operano
nel settore della nautica e affini nei comparti di:
a) Imprese del Settore Produzione, ovvero le Imprese che producono direttamente e/o assemblano
prodotti di terzi
b) Imprese del Settore Commercio, ovvero le Imprese che si occupano della distribuzione dei
prodotti terzi
c) Imprese del Settore Servizi, ovvero le Imprese che svolgono attività di prestazioni di servizi e
assistenza per la nautica

Soci Aggregati
Le Imprese che operano nel settore dell’editoria con specializzazione nella nautica o comunque quelle
che operano in settori differenti dalla nautica, ma che presentano elementi di complementarietà, di
strumentalità e/o di raccordo economico con il settore della nautica. Le Organizzazioni, le Associazioni
di Imprese e i Consorzi di Imprese che svolgono attività significative per la nautica e per i settori affini
e/o che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con
l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

I settori merceologici
Per la tutela e la valorizzazione delle peculiarità dei Soci, l’Associazione si articola al suo interno in
Settori Merceologici, nel cui ambito vengono inquadrati i Soci Effettivi e i Soci Aggregati in ragione
dell’attività effettivamente esercitata. I Settori merceologici sono:
› navi da diporto - oltre i 24 m (produzione, commercio e servizi)
› natanti e imbarcazioni a motore fino a 24 m (produzione, commercio e servizi)
› unità a vela (produzione, commercio e servizi)
› unità pneumatiche (produzione, commercio e servizi)
› motori (produzione, commercio e servizi)
› accessori (produzione, commercio e servizi)
› turismo nautico, porti e servizi dedicati.
GUIDA AI SERVIZI
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ORGANI dell’ASSOCIAZIONE
Sono organi di UCINA Confindustria Nautica l’Assemblea Generale, il Consiglio Generale, il Presidente, i Vice
Presidenti, il Consiglio di Presidenza, i Probiviri, i Revisori dei Conti, l’Advisory Board.
L’Assemblea Generale è composta dai rappresentanti di tutti i Soci effettivi e aggregati. Elegge il Presidente,
i Vice Presidenti, i Probiviri, i Revisori dei conti. Approva il programma di attività proposto dal Presidente;
approva su proposta del Consiglio Generale i Bilanci consuntivo e preventivo annuali e l’ammontare dei
contributi associativi. Delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal
Consiglio di Presidenza o dal Presidente.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Generale; ha la rappresentanza
legale dell’Associazione; sovraintende, vigila sull’andamento delle attività associative e sull’esecuzione
delle deliberazioni degli Organi Direttivi, dell’Assemblea Generale e del Consiglio Generale; sovraintende,
coordina e controlla le attività dei Vice Presidenti e dei Componenti degli altri Organi Associativi, ai quali può
delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni; coordina gli Organi Associativi; cura
le relazioni istituzionali dell’Associazione e i rapporti con gli organismi politici nazionali e le organizzazioni
internazionali e l’attività di rappresentanza a livello centrale dell’Associazione.
Il Consiglio Generale è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dai Presidenti dei Settori Merceologici,
da 7 componenti eletti dalle Assemblee dei Settori Merceologici, da due componenti nominati dal Presidente,
dagli ultimi tre Past President come statutariamente previsto. Approva le operazioni strategiche deliberate
dal Consiglio di Presidenza e delibera su materie che eccedano l’ordinaria amministrazione; verifica le fasi di
attuazione del programma del Presidente; approva i Regolamenti statuto proposti dal Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai quattro Vice Presidenti, dai Presidenti dei Settori
Merceologici e dall’ultimo Past President come previsto dallo statuto. Definisce e attua le linee strategiche
dell’Associazione, determina le direttive di massima dell’azione associativa e dirige l’attività dell’Associazione.
Il Presidente può costituire un Advisory Board, quale organo consultivo e di elaborazione strategica, composto
dallo stesso Presidente, dai due ultimi Past President, fino ad ulteriori tre membri, anche non rappresentanti
dei Soci, designati dal Presidente per le loro competenze nell’ambito dei settori di attività dell’Associazione.
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Presidente

Presidenti di Settore

Componenti di Settore

Carla Demaria

Amerio Barbara

Antonelli Attilio

Capelli Umberto

Serafini Francesco

Navi da diporto oltre 24 m

Past President
Perotti Massimo

Navi da diporto oltre 24 m

Anton Francesco Albertoni
Accessori

Vice Presidenti
Balducci Maurizio

Navi da diporto oltre 24 m

Formenti Piero

Unità Pneumatiche

Razeto Andrea

Navi da diporto oltre i 24 m
Natanti e imbarcazioni a motore fino
a 24 m

Planamente Fabio
Unità a vela

Breventani William
Unità pneumatiche

Selva Maurizio Davide
Motori

Osculati Alberto
Accessori

Perocchio Roberto

Turismo nautico, porti e servizi
dedicati

Natanti e imbarcazioni a motore fino
a 24 m

Navi da diporto oltre i 24 m

Grimaldi Giulio

Natanti e imbarcazioni a motore fino
a 24 m

Mariotti Massimo

Natanti e imbarcazioni a motore fino
a 24 m

Martucci Renato

Natanti e imbarcazioni a motore fino
a 24 m

Villa Ferruccio
Motori

Fabbri Andrea
Accessori

Accessori

Vassena Pietro Carlo

Navi da diporto oltre i 24 m

Partecipa ai lavori il Direttore
Generale Marina Stella

Gianneschi Luigi
Accessori

Paissoni Luciano
Accessori

COMPOSIZIONE CONSIGLIO GENERALE

ORGANI DI CONTROLLO

ADVISORY BOARD

Probiviri

Demaria Carla - Presidente
Perotti Massimo
Anton Francesco Albertoni
Capucci Ulderico
Gasparri Andrea
Musumeci Toti S.

Cecchi Saverio - Presidente
Bettini Andrea
Croce Carlo
Munari Francesco
Musio Sale Massimo
Pericu Giuseppe

Delegato Regionale
Andrea Pirro
Delegato Oganizzazioni
Gianluca De Candia
Delegato Ambiente
Antimo Di Martino

Revisori dei conti
Pacciani Mario - Presidente
Marrani Roberto
Gasco Ivano
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DIREZIONE GENERALE
La Direzione Generale risponde al Presidente ed è responsabile:
›

del funzionamento della struttura operativa, organizzata secondo Aree funzionali rette da
responsabili che fanno capo al Direttore generale coadiuvandolo nelle attività

›

dell’integrazione tra le diverse aree dell’organizzazione e dell’organizzazione interna in termini
di ruoli, responsabilità e sviluppo delle competenze; dei processi di comunicazione interna e del
coordinamento dei rapporti con i consulenti; dei servizi di assistenza e informazione ai Soci

›

della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e della predisposizione del Bilancio
Preventivo e Consuntivo

›

del coordinamento del processo di pianificazione e dei programmi di attività deliberati dagli
Organi Direttivi

›

del coordinamento dell’attività degli organi sociali; dei rapporti con il sistema confindustriale e
con gli altri organismi associativi a livello nazionale finalizzati alla crescita della rappresentatività
dell’Associazione e allo sviluppo di nuovi servizi e conoscenza per i Soci

›

può essere affiancato da un Vice Direttore Generale, nominato su proposta del Consiglio di
Presidenza, che lo sostituisce in caso di impedimento

GUIDA AI SERVIZI
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I SERVIZI
di UCINA

RAPPORTI ISTITUZIONALI

1 Rapporti con le istituzioni
L’Associazione svolge attività di lobbying in ambito istituzionale, operando come soggetto di
confronto delle forze politiche, di governo e sociali. In particolare l’Area rapporti Istituzionali
intrattiene relazioni attive con il Ministero delle Infrastrutture eTrasporti, Ministero dello Sviluppo
Economico, Ministero dell’Ambiente, Ministero del Turismo, Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Ministero per la Semplificazione Normativa e Rapporti con le Regioni oltre che con le
Commissioni specifiche alla Camera e al Senato in relazione al perseguimento e all’applicazione
della legislazione in materia di diporto nautico.

2 Legislazione e fiscalità
All’Area rapporti istituzionali è affidato il monitoraggio delle attività parlamentari e l’analisi, con
il supporto di un team di professionisti legali e fiscalisti, delle iniziative legislative e fiscali a
livello nazionale e comunitario e relativa attività di aggiornamento degli Associati.

3 Osservatorio Nautico Nazionale
Per rafforzare l’attività di confronto con gli interlocutori istituzionali richiedendo un indirizzo
politico per lo sviluppo del turismo nautico, l’Area si avvale del supporto dei dati dell’Osservatorio
Nautico Nazionale, organismo nato nel 2008 con l’obiettivo di evidenziare il valore reale
dell’indotto economico e occupazionale generato sul territorio della nautica.

GUIDA AI SERVIZI
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UFFICIO STUDI e SUPPORTO
PROGETTI ISTITUZIONALI

1 Statistiche del Settore

L’Ufficio Studi dell’Associazione provvede alla:
›

Raccolta e analisi dei dati economici e di mercato delle aziende del comparto, che vengono
successivamente elaborati attraverso rapporti statistici periodici e annuali, prima fra tutti la
pubblicazione “La Nautica in Cifre” (www.nauticaincifre.it)

›

Analisi e confronto dei dati internazionali del comparto e delle statistiche dei settori
interconnessi con l’industria nautica

›

Pubblicazione di documenti e circolari volti a informare i Soci sui principali cambiamenti in
atto, fruibili anche attraverso il portale istituzionale www.ucina.net

2 Normativa tecnica, ambiente e sicurezza
L’Associazione mette a disposizione dei propri Associati attraverso il proprio Ufficio Studi i
seguenti servizi:
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›

Analisi delle novità riguardanti la normativa di settore a livello nazionale, comunitario e
internazionale e aggiornamento degli Associati

›

Analisi delle iniziative legislative a livello nazionale e comunitario in materia di sicurezza e
ambiente e aggiornamento degli Associati

›

Attività di consulenza con il supporto di un team di professionisti ed esperti in ambito legale

›

Partecipazione a tavoli di lavoro e comitati tecnici nazionali ed internazionali (Ministeri, EBI
– European Boating Industry, ICOMIA, UNI, ISO)
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3Rapporti con enti nazionali e internazionali
In quest’ambito i servizi svolti dall’Ufficio Studi sono così riassunti:
›

Collaborazione con le altre associazioni nazionali del cluster marittimo e con le federazioni
europea (EBI) e mondiale (ICOMIA) del settore nautico

›

Partecipazione alle attività del Cluster Nazionale dei Trasporti 2020 nell’ambito del WG
Marittimo

›

Partecipazione attiva ai Working Group tecnici delle organizzazioni di normazione a livello
nazionale (UNI) e internazionale (ISO)

›

Collaborazione con enti internazionali (e.g. ILO, IMO)

›

Partecipazione a iniziative e progetti dell’Unione Europea.

4Formazione
Nel campo della formazione l’Ufficio Studi
collabora alle iniziative promosse da
Confindustria (SFC, scuole di formazione,
etc.), da alcuni prestigiosi Atenei (Università
di Genova, SDA Bocconi, etc.), da Enti e centri
di ricerca di fama internazionale (Accademia
della Marina Mercantile, RINA, etc.) e dalle
Istituzioni (UE, MIUR, FIV, etc.).

5 Progetti
›

Supporto agli studi istituzionali
dell’Associazione e dell’Osservatorio
Nautico Nazionale

›

Gestione dei programmi e progetti di
ricerca a livello nazionale, europeo e
internazionale

GUIDA AI SERVIZI
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MANIFESTAZIONI e
MARKETING NAZIONALE
L’attività è svolta attraverso la Società I Saloni Nautici SpA orientata all’identificazione e allo sviluppo di
strumenti atti a valorizzare e promuovere le aziende del comparto e la loro produzione principalmente
attraverso il Salone Nautico Internazionale di Genova, la maggiore vetrina internazionale del Made in
Italy nel settore della nautica da diporto.

1Il Salone Nautico Internazionale
L’Area è incaricata della gestione commerciale della manifestazione attraverso le seguenti attività:
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›

Analisi e sviluppo delle specificità dei diversi segmenti merceologici all’interno della
manifestazione

›

Controllo del processo di verifica delle domande di partecipazione degli Espositori richiedenti
in conformità ai regolamenti deliberati dagli Organizzatori

›

Coordinamento della procedura delle conferme di partecipazione agli Espositori

›

Coordinamento della raccolta e pubblicazione dei dati degli Espositori da inserire nel Catalogo
ufficiale della manifestazione

›

Coordinamento commerciale delle attività ed eventi collaterali organizzati nell’ambito della
manifestazione

›

Gestione dei contatti ed eventuali attività operative ad essi connesse nell’ambito dell’attività
di ricerca di contributi promozionali per il sostegno commerciale della manifestazione

›

Gestione interfaccia funzionale con la funzione aziendale competente nell’ambito di enti/
società organizzatori di manifestazioni fieristiche

GUIDA AI SERVIZI

2Promozione del settore sul mercato italiano
›

Gestione delle presenze dell’Associazione presso altre manifestazioni nautiche nazionali

›

Coordinamento commerciale degli eventi Navigar m’è dolce

›

Sviluppo di sinergie con comparti produttivi accomunati dal medesimo target di riferimento
per lo sviluppo di piattaforme che favoriscano il business in una logica di efficienza e
competitività

GUIDA AI SERVIZI
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MANIFESTAZIONI e
MARKETING INTERNAZIONALE

1Presenze fieristiche istituzionali e collettive
di aziende

L’Area è incaricata delle seguenti attività:
›

Individuazione delle principali manifestazioni fieristiche nautiche internazionali

›

Sviluppo del programma di attività all’estero che vedono l’Associazione e le aziende italiane
presenti ai principali Saloni nautici internazionali

›

Missioni esplorative finalizzate alla conoscenza di nuovi mercati

›

Missioni di incoming di operatori e giornalisti esteri presso manifestazioni fieristiche, eventi
associativi e siti aziendali sul territorio italiano

›

Creazione di sinergie con altri settori per la promozione coordinata di settori di eccellenza del
Made in Italy

2Raccolta dati e pubblicazioni
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›

Elaborazione di analisi per la verifica dei potenziali di mercato e degli strumenti giuridici
idonei alla conoscenza e alla penetrazione dei paesi obiettivo

›

Raccolta e diffusione di materiale informativo e promozionale delle aziende del comparto in
occasione dei principali eventi nautici internazionali
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3Rapporti con le istituzioni per la promozione
di progetti di internazionalizzazione
›

Monitoraggio delle iniziative di cui all’Accordo di settore in essere con il Ministero dello
Sviluppo Economico e ITA Agenzia ICE per l’internazionalizzazione del comparto e altri enti
attivi nell’internazionalizzazione

›

Creazione di reti di rapporti con istituzioni dei Paesi obiettivo per promuovere la presenza del
settore all’estero

›

Studio di progetti di collaborazione strategica finalizzati allo sviluppo di eventi fieristici
internazionali in nuovi mercati per promuovere lo sviluppo del business delle aziende

GUIDA AI SERVIZI
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COMUNICAZIONE
e PROMOZIONE EVENTI
Attraverso l’Area Comunicazione e promozione eventi e con il supporto di primaria Agenzia di
comunicazione UCINA mette a disposizione degli Associati diversi strumenti di visibilità per il
comparto.

1Attività ufficio Stampa
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›

Raccolta e selezione delle notizie principali utili a svolgere un’attività proattiva di relazioni
con la stampa, sia essa di settore che generalista

›

Promozione dei maggiori eventi che coinvolgono UCINA e i propri Associati

›

Rapporto con gli organi di stampa attraverso attività di media relations, strumento essenziale
per la comunicazione di tutte le attività organizzate da UCINA e per la promozione delle
maggiori istanze del comparto

›

Organizzazione di conferenze stampa

›

Coordinamento degli interventi degli Associati nei confronti dei media in occasione di eventi
o per la promozione di esperienze particolarmente significative in ambito imprenditoriale

›

Realizzazione di campagne advertising

›

Gestione di accordi editoriali con testate di interesse strategico per il settore
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2 Comunicazione interna verso gli Associati
›

Veicolazione dei comunicati e della rassegna stampa dell’Associazione attraverso il
monitoraggio delle testate italiane di settore e generaliste più diffuse

›

Redazione della Newsletter Informativa mensile sulle novità del settore e della rassegna
fiscale settimanale

›

Redazione di documenti guida di comunicazione per la condivisione con gli Associati

›

Organizzazione di eventi, progetti di aggregazione e di accoglienza in occasione dei principali
momenti di promozione associativa del settore

GUIDA AI SERVIZI
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ORGANIZZAZIONE
ASSOCIATIVA
L’Area Organizzazione associativa si occupa della gestione organizzativa del personale e amministrativa
delle attività relative al funzionamento della struttura associativa.

1 Rapporti associativi e Contributi
Il servizio gestisce le informazioni necessarie alla gestione dell’anagrafe delle aziende associate
ed alla registrazione, verifica e gestione delle quote associative; è il riferimento delle imprese
per tutti i dettagli relativi agli aspetti contributivi e al loro rapporto di adesione.
In particolare gli Associati potranno richiedere al servizio:
›

Informazioni sulla modalità di calcolo e di pagamento della quota associativa

›

Dichiarazione attestante l’iscrizione e ricevute dei versamenti effettuati

›

Comunicare la variazione dei propri dati anagrafici aziendali e dei nominativi dei referenti

Il servizio si occupa della convocazione, dell’organizzazione e della segreteria delle riunioni
degli Organi direttivi dell’Associazione (Assemblea, Consiglio Direttivo, Giunta Esecutiva,
Commissioni di lavoro) nonché dell’istruttoria delle pratiche per il rinnovo delle cariche sociali
e per il riconoscimento di onoreficenze particolari gestite dall’Associazione.

2 Contabilità generale e Controllo di gestione
Fanno capo al servizio gli adempimenti di carattere contabile, fiscale e amministrativo, necessari
per la redazione del Bilancio annuale dell’associazione. In particolare:
›
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Tenuta libri e scritture contabili
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›

Gestione economico-finanziaria e stesura bilanci preconsuntivo, consuntivo, preventivo e
situazioni periodiche annuali

›

Gestione acquisti e vendite, anticipazioni, mandati di pagamento e rimborsi

›

Rapporti con fornitori, associati, istituti di credito, gestione rapporti assicurativi e legali

›

Rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti e segreteria riunioni di verifica trimestrale

3 Marketing Associativo
Il servizio comprende sia l’attività di promozione e sviluppo, finalizzata all’allargamento della
base associativa, sia l’attività di fidelizzazione, mirata al consolidamento dei rapporti tra la
struttura e le imprese attraverso le seguenti attività:
›

Analisi delle esigenze delle aziende e monitoraggio del loro livello di soddisfazione

›

Individuazione di nuovi prodotti e servizi

›

Definizione di accordi e convenzioni con partner leader di mercato nei settori dell’informazione,
tecnologia, telefonia, assicurazioni, trasporti e viaggi, banche, ambiente, energia

›

Sviluppo di iniziative e progetti interfunzionali che coinvolgono diverse organizzazioni territoriali
e di categoria sui temi del marketing, dei servizi e della formazione di reti di imprese

GUIDA AI SERVIZI
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SEMINARI e CONVEGNI
UCINA promuove nel corso dell’anno diversi seminari e convegni su argomenti di attualità per
l’industria nautica che mettono a confronto imprenditori del settore, esponenti delle Istituzioni,
esperti in materie specifiche di interesse per il comparto.
In particolare, momenti di dibattito vengono organizzati in occasione dei tre principali appuntamenti
promossi dall’Associazione: il Salone Nautico Internazionale di Genova, la Convention UCINA Satec
e l’Assemblea Generale della Nautica.
Tali appuntamenti diventano quindi momento di verifica importante per le politiche di settore e
indispensabile indicatore di mercato promuovendo il confronto tra imprese e istituzioni, associazioni,
settore finanziario e operatori con l’obiettivo di “fare sistema”.
Nell’organizzazione dei seminari e dei convegni l’Associazione si avvale della collaborazione di
primari Istituti di ricerca, quali la fondazione Edison, ISPO Ricerche, Fondazione Symbola, Bain &
Company e SDA Bocconi.
Gli atti dei convegni e i contenuti delle ricerche presentate in occasione dei convegni sono disponibili
per gli Associati sul sito www.ucina.net.
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