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1

Un ambiente favorevole all’insediamento di impresa

Il territorio del comune della Spezia rappresenta uno dei principali poli italiani del settore
difesa (OTO Melara, Alenia, Fincantieri) e si colloca al centro del maggior distretto italiano
della nautica da diporto (Ferretti, Baglietto, Perini), dotato di porti turistici per circa 3.000
posti barca, caratteristiche rafforzate dalla presenza d’importanti centri di ricerca sulle
tecnologie marine, da un polo universitario, unico in Italia, specializzato in Ingegneria e
3

Design per la nautica, nonché dal “Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - DLTM”,
organismo territoriale di governance settoriale per i processi di ricerca, innovazione e
formazione focalizzati sulla risorsa mare.
Una localizzazione ideale per imprese che vogliano puntare su tecnologie innovative in
settori (quali meccanica e mezzi di trasporto speciali, elettronica e sistemi d’arma,
diportistica di alto profilo tecnologico, subacquea) che presentano importanti prospettive
di crescita.
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Location strategica

La Spezia nell’area mediterranea ed europea

4

Il comune della Spezia si trova all'estremo levante della Liguria, a pochi chilometri dal
confine con la Toscana, al centro di un profondo golfo naturale al quale dà il nome.
La particolare posizione lo rende centro nevralgico di comunicazione e contatto con il
territorio della provincia di Massa-Carrara, nonché naturale diramazione delle vie di
traffico che si dirigono verso la provincia di Parma e la macro-regione padana, nonché
verso Livorno e Genova, lungo la direttrice costiera tirrenica. La posizione del porto della
Spezia (e del suo retroporto di S. Stefano di Magra), nell’evoluzione dei flussi globali di
traffico e delle reti transeuropee di trasporto, presenta aspetti del tutto peculiari: se si
esclude Trieste, porto periferico rispetto alle rotte Suez-Gibilterra, il porto spezzino ed il
suo retroporto rappresentano la piattaforma logistica multimodale più vicina a ben due
dei corridoi transeuropei in progetto, ovvero il Corridoio n°5 (Lisbona – Kiev), con
direttrice Venezia, Lubiana ed i Paesi dell’est, ed il Corridoio n°1 (Berlino – Palermo), con
direttrice Verona, Monaco ed il nord della Germania. L’elevato pregio localizzativo del
territorio spezzino, sotto il profilo logistico, è determinato, inoltre, dalla sua funzione di
nodo terminale posto lungo l'asse Tirreno-Brennero, collegato con i sistemi di trasporto
intermodale di Parma (Cepim Interporto) e di Verona (Interporto Quadrante Europa).
La location in relazione ai principali corridoi multimodali transeuropei

AUTOSTRADA
DEI 2 MARI
CORRIDOIO 1

CORRIDOIO 5

LA SPEZIA
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Tempi di percorrenza su strada e distanze dalle principali città del Centro e del Nord Italia
Città’

Distanza kilometrica

Distanza temporale

Pisa

84

0h 50’

Lucca

78

0h 55’

Livorno

95

1h 00’

Pistoia

115

1h 15’

Genova

107

1h 15’

Parma

123

1h 20’

Prato

129

1h 30’

Reggio E.

150

1h 35’

Cremona

169

1h 45’

Piacenza

171

1h 45’

Firenze

163

1h 50’

Mantova

227

2h 10’

Bologna

219

2h 10’

Brescia

214

2h 15’

Milano

221

2h 20’

Verona

261

2h 30’

Novara

251

2h 40’

Torino

271

3h 00’

Perugia

296

3h 00’

Padova

324

3h 05’

3

Fascia di tempo per distanza

Entro 1h 00’

Entro 1h 30’

Entro 2h 00’

Entro 2h 30’

Entro 3h 00’

Valenze infrastrutturali del territorio comunale

Accessibilità stradale

Presenza di linee
ferroviarie
Presenza di
infrastrutture portuali

Il territorio del comune della Spezia è raggiungibile direttamente tramite
autostrada grazie al casello di “La Spezia - Santo Stefano Magra”, posto
all’incrocio della A12 e della A15.
Un’agevole bretella di raccordo autostradale consente di raggiungere il centro
città dal casello in circa 10 minuti di percorrenza.
Un raccordo autostradale gratuito collega l’area logistica retroportuale di S.
Stefano di Magra con il capoluogo provinciale e la sua zona portuale.
Il territorio comunale spezzino è attraversato dalla S.P. n°1 / S.S. n°1 "Aurelia"
ed è poi innervato da una rete viaria costituita principalmente dalla S.S. n°330
("di Buonviaggio"), dalla S.S. n°331 ("di Lerici"), dalla S.S. n°370 ("Litoranea delle
Cinque Terre") e dalla S.S. n°530 ("di Porto Venere”).
Direttrice tirrenica (Genova - La Spezia - Pisa - Livorno)
Pontremolese (Parma - La Spezia)
All’interno di una rada di circa 1.500 ettari, protetta da una diga foranea di circa
2.200 metri, il porto della Spezia dispone di oltre 5 km di banchine e 575.000 mq
di aree disponibili, con 17.000 metri di binari ferroviari e 3.500 metri di strade. Il
pescaggio arriva fino a 14 metri, consentendo l’accosto alle navi portacontainer e
croceristiche di ultima generazione.
6

Prossimità di
infrastrutture
aeroportuali
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L'aeroporto internazionale più vicino è quello di Pisa a 80 Km, pari a circa 50
minuti di percorrenza stradale.
L’aeroporto di Genova dista 111 km, pari a circa 1h e 20 minuti di percorrenza
stradale.

Principali potenzialità di sviluppo del territorio della Spezia

La città della Spezia, grazie alla sua posizione strategica, ha oggi le potenzialità per
diventare un punto di riferimento dell’area del Mediterraneo Occidentale. Proprio per la
sua particolare location, il Golfo della Spezia è stato scelto fin dal passato come sede
privilegiata per insediamenti militari e per lo sviluppo dei traffici commerciali.
In effetti il porto spezzino è oggi uno dei principali scali mercantili nazionali e rappresenta
un naturale sbocco a mare per il Nord Italia e per il Centro Europa. Il nuovo Piano
Regolatore Portuale, recentemente approvato, consentirà di incrementare il volume dei
traffici, in particolare containerizzati, che già da diversi anni hanno superato il milione di
Teus.
La presenza della base navale della Marina Militare ha fatto della Spezia un polo di
eccellenza nel macro settore della difesa, focalizzato soprattutto sui comparti della
meccanica e dell’elettronica dedicati ai sistemi d’arma, grazie alla presenza sul territorio di
aziende di caratura internazionale, quali Finmeccanica, OTO Melara (Alenia Difesa) e
Fincantieri. Oggi si assiste ad un graduale processo di trasferimento delle competenze e
delle lavorazioni dal settore militare a quello civile, con ottimi risultati di sviluppo per il
territorio. In questo quadro è stato recentemente costituito alla Spezia il primo Distretto
tecnologico italiano per le tecnologie marine (DLTM), il cui sviluppo consentirà di
convogliare alla Spezia rilevanti risorse pubbliche destinate ad agevolare i processi di
integrazione tra le attività di ricerca e sviluppo con le realtà industriali presenti sul
territorio. L’obiettivo è quello di incrementare la competitività del sistema locale e favorire
il trasferimento di tecnologie e know-how alle imprese.
Il progetto di valorizzazione del territorio basato su un modello di sviluppo multifunzioni
punta a fare della Spezia, sulla base del ricco patrimonio economico ma anche
7

paesaggistico di cui la città è dotata, un centro di eccellenza della cantieristica e della
nautica da diporto, sfruttando la presenza di importati aziende del settore che negli ultimi
anni hanno scelto l’area spezzina per nuovi insediamenti (Ferretti, Baglietto, PicchiottiPerini, ecc.). Il sistema nautico produttivo locale può inoltre contare, oltre che su una
crescente capacità e qualità ricettiva della portualità turistica, su una rete di piccole
imprese con un elevato livello di eccellenza tecnologica nei settori della costruzione,
allestimento e riparazioni di navi, sia militari che mercantili.
Inoltre, trovano sede alla Spezia, o comunque in forte prossimità al territorio comunale
spezzino, importati centri di ricerca di livello europeo quali l’ENEA - Centro ricerche
Ambiente Marino, il CNR - Centro Nazionale Ricerche ed il Sacland Undersea Reaserch
Centre, gestito dalla NATO, le cui attività sono comunemente legate alla risorsa mare.
La presenza di un Polo Universitario, a partire dal 2002, unico in Italia per la sua offerta
didattica di alta specializzazione in Ingegneria e in Design per la Nautica, ha poi
consentito in questi anni di creare un forte collegamento tra la formazione universitaria ed
i fabbisogni occupazionali delle imprese del territorio. La grande risorsa su cui sarà
costruita la città del futuro è quindi il mare, sia come elemento di attrazione turistica di
forte richiamo (il Golfo dei Poeti e le Cinque Terre sono note in tutto il mondo) che,
soprattutto, come risorsa produttiva. Il ridimensionamento dell’attività di alcune grandi
imprese del passato e la razionalizzazione del lay-out costiero per una nuova convivenza
tra attività portuali e attività produttive (area di levante) nonché turistiche (area di
ponente), ha liberato spazi da destinare alla nuove vocazioni del territorio. La città è ora
impegnata in un profondo processo di recupero e riqualificazione di queste aree, allo
scopo di favorire nuovi insediamenti produttivi, logistici, terziari e turistici coerenti con il
progetto complessivo di valorizzazione delle potenzialità del territorio.
Accanto ai progetti in corso di realizzazione sono molte le occasioni di sviluppo che la città
ha per il suo futuro, non ultima la possibilità di recuperare aree strategiche poste lungo la
linea di costa di proprietà della Marina Militare, oggi non più utilizzate per scopi di difesa.
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Caratteristiche
comunale

territoriali

e

demografiche

Superficie del comune della Spezia

51,39 km²

Zona climatica

D

Temperatura media nell’anno

15,4 °C

Temperature medie mesi più freddi

gennaio: 7,5°C ; febbraio: 8,1°C

Temperature medie mesi più caldi

luglio: 24,1°C ; agosto: 24,0°C

Media pluviometrica

1.350 mm di pioggia annui

Categoria sismica

3A - bassa sismicità

del

Abitanti del comune della Spezia

95.378 (al 30/11/2012 - fonte ISTAT)

Variazione demografica (periodo 2002-2012)

+ 1,27%

Densità abitativa

1.843,4 ab./km²

Tasso di natalità

8,0 (per 1.000 abitanti)

Tasso di mortalità

14,1 (per 1.000 abitanti)

Età media

47,1

Indice di vecchiaia

230,3%

territorio

Fonte : Istat

Piramide della popolazione del comune della Spezia (Anno 2012)

Fonte: elaborazione Tuttitalia.it su dati Istat
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La città sorge su un lembo di terra stretto tra mare e monti, con la conseguente presenza di
numerosi quartieri collinari ed una disposizione piuttosto irregolare della pianta urbana.
Il contesto collinare che cinge la città e che raggiunge la quota più elevata con i 749 m
s.l.m. del monte Verrugoli, rivela una piacevole copertura boschiva, alternata, nelle fasce
inferiori, da uliveti ed orti che segnalano un’antica vocazione agricola del territorio.
La conformazione del Golfo della Spezia, costituito da un’ampia e profonda insenatura
riparata da avverse condizioni meteo-marine, ha fatto sì che la città venisse dotata di uno
dei più grandi arsenali della Marina Militare italiana e, nel corso degli anni, si potesse
sviluppare uno dei maggiori e più efficienti porti mercantili del mar Mediterraneo, oggi
focalizzato sul traffico container.
Il territorio del Comune della Spezia ed i Comuni a corona

Il golfo, orientato su un asse nord-ovest / sud-est, è infatti protetto alle spalle da una
catena montuosa, che si spinge ad ovest fino al promontorio di Porto Venere (e le isole
10

Palmaria, Tino e Tinetto) e ad est ai rilievi costieri lericini. Per tal motivo esso risulta
esposto ai soli venti di scirocco e parzialmente di tramontana, ma ottimamente riparato da
quelli più potenti di libeccio. Il golfo della Spezia ha un'estensione di circa 150 ettari ed è
chiuso da una diga foranea lunga circa 2.200 metri con due passaggi, quello di ponente di
circa 400 metri e quello di levante di circa 200 metri. L'insenatura del golfo ha una
profondità di 4,6 km e una larghezza di 3,2 km.
I confini amministrativi del comune della Spezia vedono la contiguità dei territori
comunali di Portovenere e Lerici a sud, di Arcola e di Vezzano Ligure ad est, di Follo e di
Riccò del Golfo a nord, nonché di Riomaggiore ad ovest.
Il territorio comunale spezzino fa parte, inoltre, dell'Autorità di Bacino Interregionale del
Fiume Magra ed una piccola porzione del territorio comunale, rappresentata dal borgo di
Tramonti e dalla circostante collina, fa parte del Parco nazionale delle Cinque Terre, ad
alta attrattività turistica.

6

Il posizionamento rispetto alle principali dorsali di sviluppo
europeo

6.1

Le dorsali di sviluppo europeo

La competizione tra i Paesi a più alto reddito ed a più elevato costo dei fattori sta
avvenendo, soprattutto, sul piano della conoscenza incorporata nei prodotti e nei processi
organizzativi d’impresa nonché sulle capacità di gestione dei flussi di merci (logistica), da
cui dipende tanto il grado di flessibilità delle filiere industriali che il grado d’integrazione
tra produzione e mercato.
In ognuno dei grandi sistemi economici oggi in concorrenza tra loro per la conquista dei
mercati mondiali (USA, Europa, Cina ed Estremo Oriente, Mercosur), vi sono zone a più
elevata concentrazione di vantaggi competitivi attuali e potenziali, alle quali è affidato il
compito, e con esso la responsabilità, di guidare la competizione economica e di
conservare o acquisire un vantaggio sugli avversari.
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Tali zone si distinguono per un tasso di occupazione industriale molto alto, per un tasso di
disoccupazione basso, per un PIL pro-capite superiore alla media continentale, per una
elevata densità d’infrastrutture di trasporto e telematiche nonché per una marcata
presenza di centri di ricerca e di università.
Riguardo a tale scenario, l’analisi di posizionamento del comune dalla Spezia non può
prescindere da una valutazione del posizionamento dell’intero Nord-Ovest italiano, a cui
la città appartiene, nell’ambito del sistema socio-economico europeo, in riferimento ad
alcune delle principali immagini di sintesi dello spazio europeo riconosciute dalla
comunità scientifica.
Tra esse la più consolidata è la cosiddetta “Banana blu”, proposta nel 1989 dal gruppo di
studio "Reclus" di Montpellier guidato del geografo R. Brunet per identificare il “cuore
europeo” quale asse portante del sistema territoriale continentale, ovvero la dorsale socioeconomica dell'Europa occidentale a maggior sviluppo, posta su un asse nord-sud che
segna la traccia delle rivoluzioni industriali e tecnologiche. La forma ricurva di tale
macroarea parte dalla regione urbana londinese ed ingloba le aree a più elevata densità
insediativa del “triangolo d’oro” compreso tra Bruxelles, Amsterdam e Francoforte,
innestandosi poi sull’asse renano (Francoforte, Colonia, Stoccarda, Monaco), inglobando
parte della Francia orientale e la Svizzera (Berna, Zurigo) per giungere a comprendere, al
suo estremo meridionale, il sistema urbano padano-lombardo, territorio italiano la cui
competitività, è bene rilevare, è venuta ad affievolirsi negli ultimi anni a seguito della crisi
economica in atto.
La Banana blu disegna quindi un'area in cui lo sviluppo delle organizzazioni sociali e delle
strutture economiche svolge un particolare effetto attrattivo nei confronti di investitori
finanziari ed industriali.
Accanto alla dorsale centrale è possibile, poi, individuare un secondo asse per il quale è
prevista la possibilità, nel medio o lungo periodo, di controbilanciare il ruolo dominante
della predetta Banana blu. Questo nuovo asse, ancora in formazione e probabilmente
capace di diventare una nuova area emergente, è investito da nuovi e significativi
fenomeni di sviluppo economico, tecnologico e culturale. Si tratta anche in questo caso di
una curva: il cosiddetto “Arco latino”, definito anche come il “Nord del Sud”,
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comprendente le aree più dinamiche dell’Europa meridionale ed anche più vicine, sotto il
profilo delle performance economiche, al cuore europeo. Esso si estende lungo la fascia
costiera mediterranea della Spagna (sebbene giunga a comprendere la regione di Madrid),
il Midi francese (Montpellier, Tolosa, Marsiglia), la fascia costiera ed i territori ad essa
addossati dell’Italia settentrionale, fino a giungere in Toscana.
Accanto alle due dorsali di sviluppo sopra identificate occorre, infine, rilevare come il
progressivo sviluppo dell’economia di mercato dell'Est europeo proponga una nuova
direzione di espansione dell’Europa verso quell’area continentale, strutturata intorno ad
alcuni assi paralleli, tra cui, il principale, è il Corridoio Ten-T n°5. Esso proviene dal SudOvest europeo ed attraversa la Pianura Padana, per spingersi verso Zagabria e poi
Belgrado e Bucarest.
Le principali dorsali di sviluppo socio-economico dell’area europea che interessano il territorio della Spezia

Banana blu
Arco latino
TEN – Trans European Networks

La Spezia
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6.2

Le dinamiche attrattive delle dorsali di sviluppo

All’interno delle principali dorsali europee le imprese sono alla continua ricerca, nei
loro processi di rilocalizzazione e di espansione, delle migliori economie esterne:
numerosità ed alto livello dei centri di ricerca, elevata qualità delle risorse umane, grande
varietà e qualità di servizi a valore aggiunto, agevole accesso alle reti di trasporto e di
comunicazione che possa favorire il processo di competitività.
La loro mobilità è elevata, soprattutto alla ricerca delle porte di accesso al mercato globale:
gli scali marittimi verso gli oceani, le linee ferroviarie ed i nodi intermodali verso
l’Europa orientale, ovvero location strategiche la cui valenza è determinata dalla presenza
di bacini gravitazionali industriali o di mercato o da corridoi intermodali transnazionali.
Alla domanda di miglior localizzazione fa riscontro un’offerta di qualità crescente, la quale
tende a modificare i pesi economici relativi dei territori ed il loro posizionamento nel
mercato globale.
Le comunità locali o regionali entrano, dunque, in competizione tra loro per conservare o
acquisire alti livelli di reddito e di occupazione e per assicurare alle imprese maggiori
vantaggi nel mercato globale, ma non tutte adottano comportamenti orientati a vincere la
partita. Il livello di pressione fiscale, la burocrazia, il costo del lavoro, il deficit logisticoinfrastrutturale, l'inefficienza della Pubblica Amministrazione, la difficoltà di accesso al
credito ed i costi dell'energia rappresentano degli ostacoli spesso insuperabili che hanno
indotto molti imprenditori a delocalizzare in Paesi dove il clima nei confronti dell'azienda
è più favorevole.
Ne risulta, così, limitandoci ad osservare lo scenario europeo, una competizione
imperfetta. La Francia, in particolare, è il Paese che in Europa, più di ogni altro, ha giocato
bene le proprie carte, quanto meno in termini di capacità attrattiva nei confronti di aziende
italiane. Essa ha determinato il più rilevante spostamento d’imprese e lavoro per la nostra
economia nazionale ed è ai primi posti per investimenti industriali italiani all’estero: sono
infatti 2.562 le aziende italiane che a fine 2011 avevano trasferito una parte della propria
filiera produttiva nel paese transalpino.
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Ma il successo francese è stato determinato anche da una strategia, la stessa, seppure in
forme lievemente differenti, dell’Irlanda, della Gran Bretagna, dell’Austria e della
Germania, finalizzata alla creazione di aree industriali, o sistemi economico-territoriali, nei
quali mitigare le diseconomie esterne alle imprese ed enfatizzare le economie di sistema e
di scala. I principali fattori critici di successo rilevati in tali Paesi ed afferenti all’attrattività
per l’insediamento d’impresa consistono in:

aree dedicate ad insediamenti aziendali localizzate in prossimità dei principali nodi
logistici infrastrutturali di valenza nazionale, quali porte di accesso al mercato
globale;
elevata concentrazione di imprese, ai fini della realizzazione di economie di scala;
elevata razionalità e qualità funzionale delle aree d’insediamento;
copresenza e forte integrazione tra terziario avanzato, industria e logistica;
agevolazioni all’investimento ed all’esercizio d’impresa.

Vale poi la pena di riflettere su un paio di fenomeni emersi a seguito della globalizzazione
dell’economia:



la dematerializzazione dell’impresa;



il networking.

Con la prassi dello sfruttamento dei differenziali internazionali di vantaggio competitivo e
della ricerca delle migliori condizioni concorrenziali, le imprese, soprattutto grandi ed
estere, hanno cessato progressivamente d’identificarsi con uno specifico stabilimento o
luogo di produzione ed hanno iniziato a focalizzarsi piuttosto sulle loro funzioni a
maggior valore strategico, ovvero quella finanziaria, di marketing, logistica.
Nascono modelli a “geometria variabile”, a produzione fortemente esternalizzata (in
outsourcing) e diffusa in più Paesi (delocalizzazione) in funzione della convenienza del
fattore produttivo ricercato (costo del lavoro, livello di fiscalità, disponibilità di materie
prime, reperibilità di capitali, ecc.).
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Con la dematerializzazione dell’impresa e la ricerca della flessibilità produttiva, necessaria
per ridurre investimenti diretti e costi fissi, cresce la necessità di creare legami più
strutturati tra imprese “integratrici di business” e imprese fornitrici caratterizzate dalle più
varie dimensioni e localizzazioni (network).

6.3

Il posizionamento competitivo del territorio spezzino

L’analisi di posizionamento territoriale porta a dedurre che il territorio del comune della
Spezia si trovi in una localizzazione favorevole rispetto alle grandi direzionalità dello
sviluppo europeo: collocato sull'asse vivace ed emergente dell’Arco Latino, lambito dalla
dorsale centrale della Banana blu ed in forte prossimità dell’asse di raccordo con i mercati
dell’est e delle principali aree produttive del Paese, può quindi candidarsi ad assumere il
ruolo di “porta” o interfaccia avanzata di accesso alle aree europee a maggior valore
aggiunto, traguardando l’obiettivo di divenirne parte integrante.
Il territorio del comune della Spezia evidenzia, inoltre, un altro importante vantaggio
localizzativo: la presenza sul bacino e sul mercato mediterraneo.
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Il posizionamento del territorio ligure / comune della Spezia alla scala europea

La Spezia

Indice di Competitività Regionale

Fonte: EU - DG Regional Policy

VARIABILI UTILIZZATE PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDICE:
1) Qualità delle istituzioni 2) Stabilità macroeconomica 3) Infrastrutture 4) Salute 5)
Qualità delle scuole primarie e secondarie 6) Formazione superiore e di lunga durata 7)
Efficienza del mercato del lavoro 8) Dimensione del mercato 9) Velocità di accesso alle
nuove tecnologie 10) Sofisticatezza del business 11) Innovazione

Il mercato mediterraneo presenta infatti un interesse crescente, sia sotto il profilo della
dimensione che della crescita economica, ed il bacino mediterraneo assume rilevanza
ancor più strategica sotto il profilo logistico in funzione di nuove rotte transatlantiche tra
Nord America e Far East che lo attraversano e che inducono alla crescita i traffici marittimi
dell’area. La Spezia deve, tuttavia, rafforzare costantemente le sue condizioni di
attrattività, in concorrenza con un crescente numero di aree insediative industriali
localizzate in Paesi europei che presentano superiori differenziali di competitività.
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E’ interessante, a tale riguardo, analizzare le risultanze emerse dal recente rapporto sulla
competitività dei sistemi regionali europei di 28 Paesi elaborato dalla Direzione Generale
per le Politiche Regionali dell’Unione Europea (EU Regional Competitiveness Index - RCI
2013).
Dall’analisi del dato di sintesi del predetto rapporto emerge che il territorio ligure (e
quindi quello spezzino) si colloca sostanzialmente ad un livello mediano nel sistema della
competitività regionale europea, aspetto peraltro rilevabile dalla colorazione dell’area,
posizionandosi al 146° posto sui 273 totali su cui si fonda l’analisi.
Se si analizzano però nel dettaglio 4 particolari variabili delle 11 che compongono lo
“score” di sintesi della capacità competitiva del territorio, emerge come l’area ligure e,
pertanto, quella spezzina, manifesti una notevole potenzialità per quanto concerne il
profilo di attrattività all’insediamento d’impresa. Infatti, per “sofisticatezza del business”
il territorio spezzino appare nella fascia di più elevato livello (5° percentile o >P80), per
“dimensione del mercato” e “infrastrutture” (intesa quest’ultima come dotazione
territoriale) la fascia di appartenenza è la seconda (4° percentile o P60<x≤P80), mentre per
l’aspetto dell’ “innovazione” la competitività del territorio ligure, pur scendendo in terza
fascia (P40<x≤P60), mantiene, tuttavia, un valore in linea con la media registrata dalle altre
regioni europee.

7

La qualità della vita

Prendendo in considerazione la più recente analisi sulla qualità della vita (2012) relativa
alle 107 province italiane, stilata da Il Sole 24 Ore, si evince come La Spezia si collochi al
45° posto, salendo, rispetto all’anno precedente, di 7 posizioni, evidenziando, quindi,
un’accresciuta capacità attrattiva, soprattutto per ciò che attiene l’aspetto dell’ ”ordine
pubblico” (21° posto) e dei “servizi, ambiente e salute” (18° posto).
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La Spezia nella classifica 2012 della qualità della vita del Sole 24 Ore
Posizione

Variazione
di posizione

Variabili
Punteggio

Tenore
di vita

Affari
e
lavoro

Servizi
ambiente e
salute

Popolazione

Ordine
pubblico

Tempo
libero

La
Spezia

45

7

529

50

58

18

82

21

36

Bolzano

1

1

626

26

3

22

33

4

3

Taranto

107

7

391

94

95

94

103

54

104

Fonte: Il Sole 24 Ore – Qualità della vita 2012

Tali indicatori, in realtà, rivelano solo parzialmente un livello di vivibilità del territorio
spezzino decisamente apprezzabile, fondato su una buona coesione del tessuto sociale
locale ed elevati livelli di sicurezza, su una rete di servizi sostanzialmente efficiente, su un
contesto ambientale di pregio e di ampia fruibilità, nonché su un clima temperato, con
inverni mitigati dalla presenza del mare che evita, peraltro, notevoli sbalzi di temperatura
durante l’intero arco dell’anno. La godibilità del luogo è affermato poi dalla
denominazione che ormai, storicamente, viene attribuito al Golfo della Spezia: il termine
“Golfo dei Poeti”, divenuto oggi un brand di notorietà internazionale, fu coniato nel 1919
dal commediografo Sem Benelli (autore della celeberrima opera "La cena delle beffe") a
motivo delle elevate frequentazioni di cui, per secoli, è stato oggetto il golfo spezzino da
parte di molti poeti, scrittori ed artisti, incantati dalle bellezze e dal romanticismo del
contesto locale.
La buona qualità delle vita è altresì testimoniata dall’attenzione alle generazioni future,
implicita nella definizione di sviluppo sostenibile, rinvenibile negli indicatori di qualità
espressi dal Ministero dell'Ambiente e ritenuti indispensabili a garantire il benessere dei
giovani, ed in base ai quali la città della Spezia è stata oggetto di riconoscimento quale
“città sostenibile delle bambine e dei bambini”. A tali indicatori sono riconducibili, in
particolare, i seguenti interventi susseguitisi negli ultimi anni:
 un piano del traffico orientato all’incentivazione del trasporto pubblico e del sistema di
percorsi ciclopedonali;
 l'aumento delle aree pedonali, non solo nel centro storico;
 l'ampliamento degli spazi verdi tramite la connessione dei parchi ad un nuovo sistema
minuto di verde urbano;
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 il miglioramento qualitativo ed il potenziamento dei servizi a scala di quartiere, in
particolare quelli di utilità sociale;
 la riqualificazione della linea di costa con l'aumento dell'accessibilità agli spazi marini.
Infine, la crescita turistica registrata nel comune della Spezia, soprattutto di carattere
internazionale, depone ulteriormente a favore di una qualità formale dei luoghi di
indubbio valore. La sua collocazione geografica baricentrica di un comprensorio
ambientale fra i più importanti d’Italia (il sistema dei Parchi di mare e di Appennino), il
suo straordinario patrimonio rappresentato dalle sue colline con il territorio di Tramonti e
con la rete dei sentieri e delle scalinate storiche, fino al sistema delle fortificazioni e a
quello museale rendono La Spezia una location con mix attrattivo unico nel quadro
nazionale, in grado di soddisfare i bisogni di fruizione turistica ad ampio spettro: dal
turismo nautico-diportistico, al crocieristico, a quello culturale, al turismo degli sport e del
tempo libero fino a quello enogastronomico.
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Il posizionamento in ambito europeo del territorio ligure / comune della Spezia sulla base di 4 variabili di competitività territoriali
Innovazione

Infrastrutture

La Spezia
La Spezia

Sofisticatezza del business

LaSpezia
Spezia
La

Dimensione del mercato

La Spezia

La
LaSpezia
Spezia
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8

Comparti economici e principali realtà aziendali del territorio
comunale spezzino

Il mare, per la città della Spezia, costituisce, da sempre, un asset determinante per lo
sviluppo del suo territorio e su cui, nel tempo ed a fasi alterne, si sono fondate
straordinarie e multiformi potenzialità di utilizzo a fini economici.
E’ proprio sul mare che La Spezia oggi punta per ridefinire il proprio destino. Già
nell’ultimo decennio, in particolare, la città ha dato avvio a strategie di recupero e di
trasformazione urbana, aspirando a divenire sempre più porta di accesso ai luoghi di
pregio che la circondano, non più semplice passaggio, ma centro vivo e di qualità, anche
turistica (“città dei musei”, scalo crocieristico), dal quale poi raggiungere le Cinque Terre,
le altre località del Golfo dei Poeti, la Versilia, la Val di Vara, la Lunigiana.
Il mare ha fortemente segnato anche lo sviluppo insediativo aziendale sul territorio
comunale spezzino, caratterizzandolo per la presenza di settori economici di particolare
rilevanza sia per impatto occupazionale e valore creato nonché per superfici aziendali
complessivamente occupate.
Il sistema della difesa, primariamente legato alla produzione di naviglio militare, ha
rappresentato per quasi un secolo l’unico modello di sviluppo locale, costituendo la
principale fonte di ricchezza e di sviluppo della città. Il destino e l’andamento
dell’economia locale sono stati quindi direttamente legati alla quantità di risorse che lo
Stato destinava annualmente al settore ma che, negli ultimi decenni, hanno visto una
drastica riduzione, inducendo riconversioni in attività diversificate.
L’evoluzione del sistema economico locale, ed in particolare il trend della dinamica
imprenditoriale, mostrano infatti un’accentuata propensione della città a divenire una
territorio a crescente tasso di terziarizzazione.
A fianco di una vocazione manifatturiera, che ha caratterizzato immagine e storia del
sistema economico locale e che, peraltro, persiste, pur con produzioni anche differenti dal
passato (ad es.: nautica da diporto), la città tende oggi a scoprire una sua anima
commerciale e turistica su cui ricentrare parte del suo sviluppo.
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Attualmente è possibile identificare 5 principali comparti economici che hanno dato vita,
nel tempo, a cluster o reti di imprese, anche intersettoriali, nonché a filiere aziendali
generatesi, per lo più, come indotto di alcune grandi e medie imprese leader di produzioni
industriali su commessa secondo il modello evolutivo distrettuale “hub & spoke”.
Tali comparti sono:


quello della meccanica, legato prevalentemente all’industria della difesa e della
cantieristica navale;



quello dell’impiantistica ed apparecchiature elettriche ed elettroniche;



quello della cantieristica navale, in larga parte legato all’industria della difesa ed in
parte connesso alle costruzioni di naviglio civile e commerciale;



quello della diportistica nautica, di più recente sviluppo, suddivisibile in cantieristica
da diporto e portualità turistica;



quello della logistica marittima, centrato sulle attività del porto.

Sulla base dell’ultimo “Rapporto provinciale sull’economia - 2012” elaborato dalla CCIAA
della Spezia, è possibile rilevare come le attività manifatturiere residenti nel comune (tra
cui le aziende della cantieristica navale, della cantieristica da diporto, della meccanica,
nonché quelle appartenenti ai comparti elettrico ed elettronico) rappresentano l’8,24% sul
totale delle imprese attive: una percentuale rilevante (la quarta per consistenza),
considerando che i settori edile e del commercio assommano a circa il 50% per numerosità
aziendale.
Si ritiene poi interessante fornire un quadro di sintesi sulle principali realtà aziendali
presenti sul territorio comunale spezzino, sia per dimensione che per notorietà anche di
livello internazionale, e rappresentative dei comparti sopra elencati. Esse risultano una
quindicina: Fincantieri (divisione Megayacht), Ferretti, Baglietto e Picchiotti per il
comparto dalle cantieristica da diporto, Porto Lotti, Cantieri Navali di La Spezia, ITN Porto Mirabello per il comparto della portualità turistica, Cantieri San Marco, Michelini &
C. e, nuovamente, Fincantieri per il settore della cantieristica navale maggiore, LSCT - La
Spezia Container Terminal, Terminal del Golfo - Tarros e Speter per il settore della
logistica marittima, O.T.O. Melara per il comparto della meccanica, ASG Superconductors
per quello elettrico ed elettronico. Occorre infine sottolineare la presenza nel comune di un
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impianto termo-elettrico di ENEL, non per la sua rappresentatività di un distretto o di una
filiera energetica bensì per il significativo impatto insediativo prodotto sul territorio.
Imprese attive nel Comune della Spezia, anno 2012
Imprese attive

Numerosità

Incidenza %

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca
B - Estrazione di minerali da cave e miniere
C - Attività manifatturiere
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F - Costruzioni
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
H - Trasporto e magazzinaggio
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J - Servizi di informazione e comunicazione
K - Attività finanziarie e assicurative
L - Attività immobiliari
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
P - Istruzione
Q - Sanità e assistenza sociale
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S - Altre attività di servizi
X - Imprese non classificate

151
5
604
5
22
1.407
2.253
329
636
194
214
336
273
262
42
53
72
463
11

2,06%
0,07%
8,24%
0,07%
0,30%
19,19%
30,73%
4,49%
8,67%
2,65%
2,92%
4,58%
3,72%
3,57%
0,57%
0,72%
0,98%
6,31%
0,15%

Totale

7.332

100,00%

Fonte: CCIAA della Spezia

Delle 15 realtà aziendali identificate, 8 risultano attività manifatturiere appartenenti alle
sotto-categorie economiche ATECO 2007 classificate con i codici C27, C30, C32, mentre 3
appartengono al settore dei trasporti e del magazzinaggio contraddistinte dalla sottocategoria H50. ENEL, quale impresa di produzione di energia elettrica, viene classificata
con il codice D35.
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Tab. Imprese attive nell’ambito manifatturiero (sezione C) nel Comune della Spezia, anno 2012
Imprese attive

Numerosità

Incidenza %

C10 - Industrie alimentari
C11 - Industria delle bevande
C13 - Industrie tessili
C14 - Confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia
C15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili
C16 - Industria del legno e sughero (esclusi i mobili)
C17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
C18 - Stampa e riproduzione di supporti registrati
C19 - Fabbricazione coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
C20 - Fabbricazione di prodotti chimici
C21 - Fabbri. di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
C22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
C23 - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
C24 - Metallurgia
C25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
C26 - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica..
C27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche e per uso domestico
C28 - Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.
C29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
C30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
C31 - Fabbricazione di mobili
C32 - Altre industrie manifatturiere
C33 - Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine

78
2
5
27
0
30
0
24
4
3
13
0
57
8
10
12
3
4
14
52
66

14,24%
0,33%
0,99%
4,97%
0,00%
5,63%
0,00%
5,96%
0,17%
0,83%
0,00%
0,66%
2,98%
0,17%
17,55%
2,65%
2,65%
5,30%
0,83%
12,25%
2,32%
8,61%
10,93%

Totale

604

100,00%

Fonte: CCIAA della Spezia

Le 15 aziende, come raffigurato nella figura seguente, sono localizzate essenzialmente
nell’area orientale della città e sono state identificate con un diverso colore a seconda della
classificazione

per

comparto

sopra

considerato

(meccanico,

elettrico/elettronico,

cantieristico navale, nautico da diporto, logistico marittimo). Successivamente, per ogni
realtà, sono state riportate le caratteristiche salienti ed una breve descrizione.
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Localizzazione delle principali imprese residenti nel comune della Spezia

O

P

N
L
M
H
I

G

A
E
B
F

A: Ferretti
B: Baglietto
C: Picchiotti
D: Fincantieri*

E: Porto Lotti
F: Cantieri Navali di La
Spezia
G: Porto Mirabello
H: Cantieri San Marco

I: Michelini& C.
L: LSCT
M: Terminal del Golfo
N: Speter

C

D

O: O.T.O. Melara
P: ASG Superconductors
Q: ENEL
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NAUTICA DA DIPORTO
Cantieristica
Ferretti S.p.A.
Ferretti Group è tra i leader mondiali nella progettazione, costruzione e commercializzazione di motor yacht di lusso, con
un portafoglio unico di alcuni tra i più esclusivi brand della nautica mondiale: Ferretti, Pershing, Itama, Bertram, Riva,
Mochi Craft e CRN. La sede produttiva della Spezia, entrata in funzione nel 2004, rappresenta il punto di riferimento più
importante per il Gruppo quale supporto tecnico, logistico e commerciale nel bacino del Mar Ligure e nel Tirreno. Lo
stabilimento spezzino è anche il più importante centro per il collaudo, la messa in acqua e la consegna ai clienti delle
imbarcazioni del Gruppo Ferretti.
Localizzazione:
Ragione sociale:
Rappresentante legale:
Principali attività:
Superficie:
Fatturato:
Numero di dipendenti:
Mercato/i di riferimento:

Viale san Bartolomeo 380, 19038 La Spezia
Società per Azioni
Rossi Ferruccio (amministratore unico, nominato il 20/12/2012)
Produzione, riparazione e assemblaggio di navi e imbarcazioni da diporto, con annesso
magazzino di materiale di produzione e ricambi e ufficio per la gestione del magazzino.
circa 28.600 mq
circa 21.400.000,00 € (valore medio ultimi 3 anni)
121
internazionale

Baglietto S.p.A.
I Cantieri Navali Baglietto, presenti sul territorio ligure con uno stabilimento storico a Varazze ed uno alla Spezia, è
un’azienda attiva nel settore della nautica dal 1930. Costruisce, ripara ed allestisce grandi yachts (tra i 40 e 100 metri di
lunghezza), traghetti veloci da 100-120 metri nonché naviglio militare.
Localizzazione:
Ragione sociale:
Rappresentante legale:
Principali attività:
Superficie:
Fatturato:
Numero di dipendenti:
Mercato/i di riferimento:

Viale San Bartolomeo 414, 19126 La Spezia
Società per Azioni
Deprati Diego Michele (Amministratore unico, nominato il 17/04/2013)
Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche.
circa 25.000 mq
circa 612.000,00 € (valore medio ultimi 3 anni)
47 (al 31/12/2012)
internazionale

Picchiotti S.r.l. (ex Beconcini – Gruppo Perini Navi)
Il cantiere navale Beconcini ha iniziato l’attività di costruzione nel 1959, ma più tardi, negli anni ottanta, ha trovato una
nicchia nel mondo del restauro navale e nel refitting di imbarcazioni classiche e d’epoca, a vela e a motore. Acquisito dal
Gruppo Perini Navi, oggi l’ex cantiere Beconcini è divenuto la sede primaria del Gruppo Perini per la realizzazione di
motor yacht, assumendo la denominazione di uno storico cantiere viareggino, Cantiere Picchiotti, anch’esso entrato sotto
l’egida del brand Perini.
Localizzazione:
Ragione sociale:
Rappresentante legale:
Principali attività:
Superficie:
Fatturato:
Numero di dipendenti:
Mercato/i di riferimento:

Viale san Bartolomeo 428, 19126 La Spezia
Società a responsabilità limitata
Marchini Vanni (Amministratore delegato nominato il 29/04/2013)
Costruzione imbarcazioni da diporto e sportive.
circa 28.000 mq
circa 17.300.000,00 € (valore medio ultimi 3 anni)
44 (al 31/03/2013)
internazionale
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Fincantieri S.p.A. (Yachts Business Unit- Muggiano)
Fincantieri è uno dei gruppi cantieristici più grandi al mondo, attivo nella progettazione e costruzione di mezzi navali,
dalle navi mercantili a quelle militari, dall’offshore ai megayacht. È leader nel settore crocieristico e nella costruzione di
traghetti di grandi dimensioni ed è operatore di riferimento in campo militare attraverso l’offerta di una ampia gamma
tipologica che comprende navi di superficie (fregate, corvette, pattugliatori, ecc.) e sommergibili.
Localizzazione:
Ragione sociale:
Rappresentante legale:
Principali attività:
Superficie:
Fatturato:
Numero di dipendenti:
Mercato/i di riferimento:

Viale san Bartolomeo 440, 19126 La Spezia
Società a responsabilità limitata
Ferrandino Sergio (rappresentante dell’impresa)
Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua.
circa 75.000 mq
n.d.
689 (al 31/12/2012)
internazionale

NAUTICA DA DIPORTO
Portualità turistica
Porto Lotti S.p.A.
Porto Lotti offre 500 ormeggi per barche da 12 a 50 ed una la disponibilità di un’area terrestre di 21.000 mq, di cui 2.000 mq
coperti e riscaldati, per attività di manutenzione e rimessaggio. Un sistema computerizzato di monitor fotoelettrici
garantisce una sorveglianza continua.
Localizzazione:
Ragione sociale:
Rappresentante legale:
Principali attività:
Superficie:
Fatturato:
Numero di dipendenti:
Mercato/i di riferimento:

Viale san Bartolomeo 394, 19126 La Spezia
Società per azioni
Mario Parmeggiani (consigliere delegato)
Manutenzione imbarcazioni, alaggio e varo.
circa 21.000 mq
n.d.
30 (al 31/12/2012)
nazionale ed estero

Cantieri Navali di La Spezia
L’azienda è situata sul lato orientale del Golfo della Spezia e dispone di un travel lift di ultima generazione da 140 tons, 3
carrelli per le movimentazioni a terra, 4 capannoni per l'allestimento e il rimessaggio al coperto per imbarcazioni di ogni
tipo e materiale.
Localizzazione:
Ragione sociale:
Rappresentante legale:
Principali attività:
Superficie:
Fatturato:
Numero di dipendenti:
Mercato/i di riferimento:

Viale San Bartolomeo 422, 19126 La Spezia
Società a responsabilità limitata
Antonia Pappacena
Allestimenti navali e rimessaggio al coperto.
circa 22.000 mq
n.d.
16 (al 31/12/2012)
nazionale

ITN S.p.A. - Porto Mirabello
Il Porto Mirabello offre 407 posti barca, 100 dei quali destinati ai Megayacht dai 25 metri ai 100. E’ l’unico marina cittadino
in Italia realizzato completamente sul mare: una penisola artificiale di 40 mila mq e uno specchio d’acqua per complessivi
300 mila mq.
Localizzazione:
Ragione sociale:
Rappresentante legale:
Principali attività:
Superficie:
Fatturato:
Numero di dipendenti:
Mercato/i di riferimento:

Viale Italia, 19121 La Spezia
Società per azioni
n.d.
Manutenzione imbarcazioni, alaggio e varo.
circa 40.000 mq
n.d.
n.d.
nazionale ed estero
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CANTIERISTICA NAVALE
Fincantieri S.p.A.
E’ uno dei gruppi cantieristici più grandi al mondo, attivo nella progettazione e costruzione di mezzi navali, dalle navi
mercantili a quelle militari, dall’offshore ai mega yacht. È leader nel settore crocieristico e nella costruzione di traghetti
di grandi dimensioni ed è operatore di riferimento in campo militare attraverso l’offerta di una ampia gamma tipologica
che comprende navi di superficie (fregate, corvette, pattugliatori, ecc.) e sommergibili.
Localizzazione:
Ragione sociale:
Rappresentante legale:
Principali attività:
Superficie:
Fatturato:
Numero di dipendenti:
Mercato/i di riferimento:

Viale san Bartolomeo 440, 19126 La Spezia
Società a responsabilità limitata
Ferrandino Sergio
Costruzione di navi e imbarcazioni.
circa 75.000 mq
n.d.
689 (al 31/12/2012)
internazionale

Cantieri San Marco S.r.l.
I Cantieri San Marco, insediatisi sul territorio spezzino nel 1999, si trovano al centro del Golfo della Spezia. Attualmente la
principale linea produttiva del cantiere è costituita dalla costruzione di navi cisterna per prodotti chimici di 20.000 e 40.000
DWT e di sofisticati rimorchiatori Fi-Fi.
Localizzazione:
Ragione sociale:
Rappresentante legale:
Principali attività:
Superficie:
Fatturato:
Numero di dipendenti:
Mercato/i di riferimento:

Viale san Bartolomeo 362, 19138 La Spezia
Società a responsabilità limitata
Calderan Davide (nominato il 05/10/1999)
Costruzioni navali metalliche e non metalliche.
circa 43.000 mq
circa 19.750.000,00 € (valore medio ultimi 3 anni)
81 (al 31/12/2012)
internazionale

Michelini & C. S.r.l.
La Michelini & C. Srl. Svolge attività di alaggio e varo di natanti ed effettua riparazioni e trasformazioni anche di piccolo
naviglio. Effettua, inoltre, trasporti di materiali alle navi in rada ed al pontile GNL Italia, trasporti costieri di scafi,
sollevamenti, sbarchi ed imbarchi di carichi eccezionali e lavori marittimi.
Localizzazione:
Ragione sociale:
Rappresentante legale:
Principali attività:
Superficie:
Fatturato:
Numero di dipendenti:
Mercato/i di riferimento:

Viale San Bartolomeo 384, 19126 La Spezia
Società a responsabilità limitata
Michelini Anna (Amministratore unico nominato il 21/03/2005)
Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua.
n.d.
circa 615.300,00 € (valore medio ultimi 3 anni)
9 (al 31/03/2013)
internazionale
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LOGISTICA MARITTIMA
LSCT - La Spezia Container Terminal (Gruppo Contship Italia)
E’ uno dei terminal container più importanti e all’avanguardia d’Europa e, alla scala nazionale, è leader per livello di
tecnologia, efficienza, qualità dei servizi ed innovazione. L’attuale struttura terminalistica comprende 1.400 metri di
banchina, 14 metri di pescaggio, 8 binari ferroviari, 9 gru di banchina di cui 7 post-panamax, 8 gru di piazzale su gomma,
10 gru di piazzale su rotaia, 2 gru semoventi per carichi fino a 100 tonnellate e 20 carrelli con capacità fino a 42 tonnellate.
La capacità totale di stoccaggio contenitori del terminal è di 20.000 TEUS.
Localizzazione:
Ragione sociale:
Rappresentante legale:
Principali attività:
Superficie:
Fatturato:
Numero di dipendenti:
Mercato/i di riferimento:

Viale San Bartolomeo 20, 19126 La Spezia
Società per azioni
Simonetti Marco (Amministratore delegato nominato il 06/05/2011)
Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali.
circa 270.000 mq
circa 98.000.000,00 € (valore medio ultimi 3 anni)
472 (al 31/12/2012)
internazionale

Terminal del Golfo – (Gruppo Tarros)
Il terminal è situato nella zona est del porto della Spezia ed è dotato di una gru "shore to ship" (capacità 42 tons) e di una
gru mobile Fantuzzi - Reggiane mhc 200 (capacità 100 tons), oltre che di un ampia gamma di forklifts e constackers. Il
terminal è inoltre servito da due binari ferroviari privati per treni blocco regolari.
Localizzazione:
Ragione sociale:
Rappresentante legale:
Principali attività:
Superficie:
Fatturato:
Numero di dipendenti:
Mercato/i di riferimento:

Viale Privata Enel, 19126 La Spezia
Società per azioni
Durando Mario (Amministratore delegato nominato il 28/06/2012)
Trasporto marittimo e costiero di merci.
circa 42.000 mq
circa 91.000.000,00 € (valore medio ultimi 3 anni)
115 (al 31/12/2012)
internazionale

Speter S.p.A.
Terminal operator attivo nel Porto della Spezia dalla fine degli anni ’60. Il terminal è comodamente collegato alla rete
ferroviaria, alle principali arterie autostradali e dispone di magazzini coperti ed ampi piazzali per lo stoccaggio di
materiali.
Localizzazione:
Ragione sociale:
Rappresentante legale:
Principali attività:
Superficie:
Fatturato:
Numero di dipendenti:
Mercato/i di riferimento:

Piazza Gio Batta Paita 1, 19124 La Spezia
Società per azioni
Failla Riccardo (Amministratore delegato nominato il 15/01/2013)
Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali.
circa 15.000 mq
circa 16.200.000,00 € (valore medio ultimi 3 anni)
165 (al 31/12/2012)
internazionale
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MECCANICA
O.T.O. Melara S.p.A. (Gruppo Finmeccanica)
OTO Melara è leader mondiale nella produzione delle artiglierie navali di piccolo e medio calibro. Si avvale delle
tecnologie più avanzate per offrire ai propri clienti soluzioni complete e dispone di strutture di ricerca e sviluppo che
coprono vari comparti del settore difesa: dall'artiglieria ai veicoli blindati, dalle munizioni guidate ai sistemi antiaerei .
Localizzazione:
Ragione sociale:
Rappresentante legale:
Principali attività:
Superficie:
Fatturato:
Numero di dipendenti:
Mercato/i di riferimento:

Via Valdilocchi 15, 19136 La Spezia
Società per azioni
Roberto Cortesi (Amministratore delegato)
Fabbricazione di armi e munizioni.
circa 130.000 mq
circa 402.300.000,00 € (valore medio ultimi 3 anni)
1.109 (al 31/03/2013)
mondiale

IMPANTISTICA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
ASG Superconductors S.p.A. (Gruppo Malacalza)
Erede della prestigiosa tradizione industriale di Ansaldo, ASG è una realtà attiva nella progettazione e realizzazione di
magneti convenzionali e superconduttivi per la ricerca nella fisica delle alte energie e della fusione termonucleare.
Localizzazione:
Ragione sociale:
Rappresentante legale:
Principali attività:
Superficie:
Fatturato:
Numero di dipendenti:
Mercato/i di riferimento:

Via Melara 40, 19136 La Spezia
Società per azioni
Vincenzio Giori (amministratore delegato)
Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a.
circa 30.400 mq
circa 31.250.000,00 € (fatturato previsionale 2013)
7 (30 a regime)
mondiale

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
ENEL
La centrale termoelettrica “Eugenio Montale”, entrata in servizio nel 1962, è stata considerata per lungo tempo la maggiore
centrale d’Europa grazie a generatori particolarmente moderni per caratteristiche e dimensioni. I lavori di adeguamento
ambientale partiti nel 1997 hanno portato all’adozione di 2 gruppi di generazione in ciclo combinato ad alto rendimento,
per una potenza di 600 MW, alimentati a carbone ed olio combustibile denso.
Localizzazione:
Ragione sociale:
Rappresentante legale:
Principali attività:
Superficie:
Fatturato:
Numero di dipendenti:
Mercato/i di riferimento:

Via Valdilocchi 32, 19136 La Spezia
Società per azioni
Fulvio Conti (amministratore delegato)
Generazione di energia elettrica da impianti termoelettrici e rinnovabili.
circa 450.000 mq
n.d.
343 (al 31/12/2012)
nazionale

31

