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Si consolidano le ottime performance degli ultimi anni in linea con la 

crescita del mercato della nautica. Incremento dei settori yacht, 

superyacht, vela e soprattutto dei fuoribordo. Appuntamento imperdibile 

per buyer e appassionati a Genova dal 19 al 24 settembre 

T
aglio del cuneo fiscale, occupazione, in-
frastrutture materiali e immateriali. 
Sono le condizioni per la crescita italiana 
individuate dal presidente di Confindu-
stria Vincenzo Boccia. «Il tutto per rico-

struire quel clima di fiducia che è fattore indispen-
sabile per la ripresa degli investimenti e un 
incremento del Pil in grado di soddisfare le esi-
genze dell’economia al pari di quelle sociali», ha 
espresso il leader degli industriali italiani all’as-
semblea dell’Abi. Non poteva mancare una consi-
derazione sul futuro di Alitalia da parte di Boccia, 
che non entra nel merito dell’ingresso di Atlantia 

Primo Piano

Priorità a cuneo fiscale 
e infrastrutture

Imbarcazioni di altissimo livello che  
uniscono qualità artigianale, innovazione  
e design distintivo, parla Piergiorgio Scarani 
amministratore delegato di Rio Yachts

È considerato il miglior summit strategico 
europeo. The European House-Ambrosetti 
torna per riflettere sui probabili scenari socio-
economici. A Cernobbio dal 6 al 8 settembre

ECCELLENZE ITALIANE FORUM AMBROSETTI

Piccole e medie imprese
Le richieste alla Commissione europea  
da parte delle Pmi, il punto di Paolo Galassi

Imballaggio flessibile
La tecnologia di Confezioni Plax, destinata 
al confezionamento di prodotti alimentari

SALONE NAUTICO
GENOVA PENSA IN GRANDE

È
un momento importante 
per la nautica da diporto, 
che gode di un ottimo 
stato di salute sui mer-

cati, e per il Salone Nautico, lan-
ciato verso rinnovati orizzonti di 
crescita. Ad affrontare le sfide del 
comparto sarà Saverio Cecchi, per 
i prossimi quattro anni alla guida 
di Ucina Confindustria Nautica. 
«Ringrazio Carla Demaria (giunta 
alla naturale scadenza del proprio 
mandato dopo 4 anni alla guida 
dell’Associazione, dal 2015 al 2019, 
ndr) per tutto ciò che ha fatto: 

senza la sua difesa dei valori del-
l’Associazione e la sua energia, che 
ha trascinato tutta la squadra, 
non saremmo qui a parlare di fu-
turo. Sono in Associazione da 
trent’anni e metterò a disposi-
zione di tutti la mia esperienza e il 
mio spirito di servizio», ha di-
chiarato Cecchi, membro del Cda 
di GP Yachts. Chiare le direttrici di 
azione prefissate. «Con la mia 
squadra perseguirò i seguenti 
obiettivi: l’attuazione del Codice 

Avanti con la semplificazione
Al nuovo presidente di Ucina Confindustria Nautica il compito di proseguire  
il processo di unificazione con Nautica Italiana e di snellimento del settore
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nel salvataggio della compagnia: «au-
spichiamo che la vicenda Alitalia si 
concluda bene. Può essere una 
grande opportunità per il Paese, sia 
per la capacità di attrarre turisti che 
per la capacità competitiva di por-
tare merci nel mondo. Speriamo che 
tutto questo abbia un grande piano 
industriale e non sia un elemento di 
perdita che poi pagano i cittadini ita-
liani».  
In un video realizzato per la propria 
assemblea generale, Confindustria si 
proietta all’Italia del 2040, scegliendo 
il nuovo ponte Morandi come 
«l’opera simbolo capace di rilanciare 
il futuro, non solo a Genova. Il sim-
bolo di un Paese che rinasce, che rea-
gisce a un trauma terribile», ha di-
chiarato Boccia in un’intervista al 
Secolo XIX. E il numero uno di viale 
dell’Astronomia è consapevole del-
l’importanza strategica che oggi ri-
veste il sistema della logistica e dei 
servizi. «Per Confindustria, le infra-
strutture sono specchio di una so-
cietà aperta e inclusiva dove città si 
collegano a città, centri a periferie, 
Paesi ad altri Paesi restituendo 
un’idea di futuro e di crescita. In Ita-
lia, seconda manifattura d’Europa 
che deve all’export la forza della sua 
economia, le infrastrutture sono inol-
tre indispensabili a dare significato 
politico ed economico alla sua posi-
zione geografica: centrale tra Europa 
e Mediterraneo, aperta a Est e a 
Ovest. Nella visione larga che Con-
findustria ha del concetto di indu-
stria, occorre puntare sulla logistica 
per rendere più competitivo il 
Paese», ha rimarcato Boccia a mar-
gine dell’assemblea di Anita, l’Asso-
ciazione nazionale imprese trasporti 
automobilistici. Un fronte caldo per 
quanto riguarda l’autotrasporto è 
rappresentato dai blocchi al traffico 
decisi dal Tirolo austriaco. «Queste 
limitazioni unilaterali da parte del-
l’Austria sono inaccettabili - ha com-
mentato Boccia -. Inaccettabili per 

quella idea di società europea che ab-
biamo, di connessione di Europa che 
attraverso le connessioni economi-
che deve raggiungere grandi obiet-
tivi politici». 
L’incontro al Viminale tra il ministro 
Salvini, le parti sociali e le associazioni 
di categoria ha permesso a Confindu-
stria di ribadire le proprie proposte: 
l’intervento sul cuneo fiscale, allegge-

rendolo a vantaggio dei lavoratori, e 
sulle infrastrutture, con un grande 
progetto nazionale e sovranazionale 
di ammodernamento del Paese e del-
l’Europa che deve smobilitare subito 
le risorse già disponibili e prevedere 
tempi certi di attuazione. «Su questi 
due punti – infrastrutture e cuneo - ab-
biamo registrato il consenso unanime 
di tutte e 43 le organizzazioni presenti. 
Sul cuneo è positiva l’apertura del mi-
nistro Di Maio nel voler intervenire nel 
senso da noi auspicato». In vista della 
manovra economica autunnale, il con-
fronto è quanto mai necessario; re-
stano sul tavolo tre questioni da af-
frontare: debito, deficit e crescita. 
«Abbiamo bisogno di darci delle prio-
rità in un piano di medio termine che 
possa attivare il circolo virtuoso del-
l’economia: più salari, più domanda, 
più occupazione, più investimenti», ha 
ribadito il leader degli industriali in 
un’intervista a La Stampa. • FD
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PROGETTAZIONE NAUTICA
La complessità e la varietà di situazioni che si devono 

affrontare nell’ambito del design navale continua a stimolare 

la creatività di Fulvio De Simoni, designer in grado di 

sperimentare sempre nuove forme in movimento         pagina 28
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LE INFRASTRUTTURE 

«sono specchio di 
una società aperta e 
inclusiva dove città si 
collegano a città, 
centri a periferie, 
Paesi ad altri Paesi 
restituendo un’idea di 
futuro e di crescita»

Il Sud del Paese, secondo il tradizionale Check-Up 
condotto da Confindustria e Srm-Studi e Ricerche per 
il Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa San-
paolo), vede affievolire nei primi mesi del 2019 la sua 
capacità di spinta. L’Indice sintetico dell’economia 
meridionale fotografa un miglioramento sempre più 
lieve soprattutto in termini di Pil, occupazione, inve-
stimenti. A preoccupare sono il record di disoccupa-
zione giovanile, che raggiunge il 51,9 per cento (più di 
1 giovane su 2 non lavora), e la frenata della crescita 
delle aziende. Nel breve periodo si registrano ulteriori 
campanelli di allarme: una quota più ampia di Pmi di 
capitali vede peggiorare il proprio merito di credito. 

Tornano ad aumentare, nel primo trimestre 2019, i 
giorni di ritardo dei pagamenti tra imprese e tornano 
a crescere, nel 2018 i fallimenti, così come le liquida-
zioni volontarie, possibile sintomo del peggioramento 
della percezione sulle aspettative future degli im-
prenditori meridionali. Per Boccia è necessaria una 
road map, un cronoprogramma condiviso sulle priorità 
per la crescita, dalle infrastrutture all’occupazione. 
«Diamo un tempo entro cui se un’amministrazione lo-
cale non riesce a realizzare le opere si attiva una cabina 
nazionale di regia che avochi a se l’erogazione di fondi 
e l’attuazione del progetto», ha aggiunto il leader de-
gli industriali.

RALLENTA L’ECONOMIA MERIDIONALE



C
on lo scettro di miglior sum-
mit strategico italiano (e tra 
i top ten d’Europa) assegna-
togli per il sesto anno con-
secutivo dal Global Go to 

Think Tanks Report dell’Università 
della Pennsylvania, è ai nastri di par-
tenza il Forum The European House–
Ambrosetti. Pronto ad aprire gli sfar-
zosi battenti di Villa d’Este alla sua 
45esima edizione, in programma da ve-
nerdì 6 a domenica 8 settembre nella 
consueta cornice affacciata sulle 
sponde del lago di Como. Vertice inter-
nazionale tra i più esclusivi e apprez-
zati dalle elite del mondo politico, ac-
cademico e finanziario, il Forum 
Ambrosetti radunerà anche que-
st’anno gli alti dirigenti dei gruppi na-
zionali e multinazionali per fare intel-
ligence sui trend più rilevanti per il 
business assieme ai Capi di stato e di 
governo, ai ministri, manager e insigni 
analisti economici che sbarcheranno a 
Cernobbio.  

BIG MONDIALI “IN CONCLAVE”  
PER LEGGERE GLI SCENARI FUTURI
Ancora da definire nel dettaglio le te-
matiche specifiche che verranno poste 
sotto la lente dagli ospiti di Villa d’Este, 
che come da tradizione approfondi-
ranno contenuti utili a tratteggiare “Lo 
scenario di oggi e di domani per la stra-
tegie competitive”, filo conduttore di ogni 
edizione del forum. Facile prevedere per-
tanto che tra le questioni di interesse 
globale, generalmente esaminate nel 
corso della prima giornata, un posto di 
primo piano sarà occupato dall’impatto 
che innovazione e tecnologia stanno 
avendo sui processi di sviluppo indu-
striale. Sia in termini assoluti che com-
parativi tra Europa e resto del mondo, e 
tra Italia e le altre potenze economiche 
mature ed emergenti. «Nell’industria 
tecnologica globale odierna – sottolinea 
il ceo di Teh-Ambrosetti Valerio De Molli, 
richiamandosi agli esiti del rapporto 

“The age of exponential technological 
changes” presentato al Technology Fo-
rum della scorsa primavera - vi sono 
spazi di mercato e opportunità per nuovi 
modi di pensare, design da implemen-
tare e innovazioni da sfruttare. Negli ul-
timi anni ricercatori e imprese di tutto il 
mondo hanno fatto enormi passi avanti 
scoprendo, ad esempio, nuovi materiali 
che potranno rivoluzionare interi com-
parti dell’economia. Il continuo miglio-
ramento degli algoritmi di intelligenza 
artificiale potrà portare l’umanità den-
tro una nuova era tecnologica, con ef-
fetti dirompenti analoghi a quelli che 
ebbe la diffusione dell’elettricità nelle 
società moderne». Nuova era tecnolo-
gica i cui risvolti verranno analizzati in-
nanzitutto in una prospettiva europea, 
angolazione privilegiata della seconda 
giornata del Forum che solitamente fo-
calizza il dibattito sui temi più attuali le-
gati alla dimensione comunitaria, sti-

molando uno scambio di visioni 
costruttivo alla presenza di autorità e 
rappresentanti di tutte le principali isti-
tuzioni continentali.  

COMPETITIVITÀ, 
ITALIA IN RITARDO 
NELLA CORSA ALLA CRESCITA
Un’inquadratura che progressiva-
mente si stringe fino ad arrivare 
alla terza giornata, nella quale i ri-
flettori convergono sulla realtà ita-
liana. Per la verità un po’ attardata 
nella corsa alla crescita, almeno se-
condo quanto rilevato dalle stime 
preliminari dell’Ambrosetti club 
economic indicator sui primi tre 
trimestri dell’anno. In un contesto 
mondiale che, pur rivedendo al ri-
basso (+3,7 contro +3,9) la previ-
sione per il tasso 2019, si mantiene 
in una traiettoria ampiamente po-
sitiva ormai da 27 trimestri, l’Italia 
infatti non va oltre un +0,6 stimato 
dal Fondo monetario internazio-
nale, precipitando addirittura allo -
0,2 per cento secondo le previsioni 
Ocse. «Questa congiuntura macroe-
conomica – avverte De Molli - ren-
derebbe quindi necessaria una ma-
novra correttiva di oltre 30 miliardi 
di euro per stabilizzare il rapporto 
debito/Pil al livello 2018 anche per 
l’anno in corso». Alla luce di questa 
situazione nei prossimi anni diven-
terà ancora più determinante saper 
leggere in anticipo i cambiamenti 
in atto, che ricadranno in partico-
lare sui lavoratori e sulla classe di-
rigente di domani. Quest’ultima 
protagonista non a caso dell’incon-
tro “Leader del futuro” un pro-
gramma ad hoc rivolto a giovani 
manager e imprenditori, under 35 
che si svolgerà in parallelo con il 
Forum annuale di Villa d’Este. Un 
appuntamento unico che nel ga-
rantire uno spazio di networking 
tra le nuove generazioni, offrirà 
loro un’occasione di aggiorna-
mento ai massimi livelli sugli sce-
nari e le prospettive, sulle sfide e le 
opportunità del panorama globale, 
dell’Europa e dell’Italia, insieme a 
diversi protagonisti della 45esima 
edizione del Forum Ambrosetti. • 

di Giacomo Govoni

DAL 6 ALL’8 SETTEMBRE PROSSIMI LA SPLENDIDA 

VILLA D’ESTE OSPITERÀ L’EDIZIONE NUMERO 45 DEL 

FORUM THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI. 

IL LUOGO DOVE SI STUDIANO LE RICETTE 

ECONOMICHE E POLITICHE PER ANTICIPARE 

I CAMBIAMENTI GLOBALI

Il ceo di Teh-Ambrosetti Valerio De Molli 

L’esclusivo 
osservatorio 
di Cernobbio

I TEMI A DIBATTITO 
Un posto di primo piano sarà occupato 
dall’impatto che innovazione e tecnologia 
stanno avendo sui processi di sviluppo 
industriale

Primo Piano4
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S
i sta delineando la nuova 
Europa della presidente del-
la Commissione Ursula von 
der Leyen, la cui nomina ha 
creato ulteriori tensioni nel-

l’Esecutivo per l’appoggio del M5S al-
l’ex ministro della difesa tedesca, del-
fina di Angela Merkel. Paolo Galassi, 
presidente A.P.I., l’associazione che 
riunisce 2.076 industrie associate con 
oltre 41.500 addetti (nei territori di 
Milano, Bergamo, Monza e Brianza, Pa-
via e Lodi, distribuite in tutti i comparti 
produttivi dal metalmeccanico al-
l’edile, dal chimico al plastico, dal tes-
sile al grafico e cartotecnico), è scetti-
co sul nuovo programma di legislatu-
ra. «Non siamo contro l’Europa ma 
l’Ue, com’è stata finora, non piace ai no-
stri imprenditori. Vanno uniformate le 
regole in tutti i Paesi e in tutti i setto-
ri, a partire dal costo del lavoro, se vo-
gliamo che le aziende competano ad 
armi pari, anche sul fronte delle espor-
tazioni, e vi sia concretamente un 
mercato unico. Altrimenti le disegua-
glianze rischiano di avvantaggiare 
sempre gli stessi Paesi». L’Ue va, quin-
di, migliorata, resa più efficiente per ri-
spondere ai bisogni delle Pmi, che nel 
vecchio continente sono 23 milioni e 
rappresentano il 99 per cento del totale 
delle aziende, garantendo il 67 per 
cento dei posti di lavoro. Galassi teme 
il riaffermarsi di un asse tedesco - 
francese che perori ancora un model-
lo economico eccessivamente rigido. 
«Chiediamo al governo di far sentire la 
voce dell’Italia, seconda potenza ma-
nifatturiera europea, senza cedere sul-
le nostre prospettive industriali. La ge-
stione economica del nostro Paese 
non dovrebbe essere così condiziona-

ta dalla minaccia di un re-innalza-
mento dello spread». Per A.P.I. la prio-
rità è soprattutto un programma eco-
nomico che indichi in maniera chiara 
la direzione da intraprendere. 

Cosa chiedete all’Ue? 
«Per le Pmi è necessario completare la 
riforma dell’unione monetaria e l’Unio-
ne bancaria, migliorare le condizioni 
per gli investimenti e l’accesso al cre-
dito, sostegno per ridurre la pressione 
fiscale e il costo dell’energia, infra-
strutture fisiche e digitali adeguate e 
funzionali, agevolazioni per gli inve-
stimenti in innovazione, internazio-
nalizzazione, assunzioni, formazione 
del capitale umano».  

Abbiamo parlato di Europa, ma 
qual è la sua valutazione sulle mi-
sure economiche del governo? Crede 
che contribuiranno alla tanta au-
spicata crescita? 
«Ascolto costantemente gli imprendi-
tori associati. Le misure fino ad ora 
prese non hanno ancora portato alcun 
sviluppo concreto. Quello che le posso 
dire è che gli imprenditori non si sen-

tono aiutati su punti chiave come la de-
tassazione per chi investe e chi assume. 
Ci sono tante idee sul tavolo, aspettia-
mo di vedere come saranno messe in 
atto, ad esempio la Flat Tax, che do-
vrebbe essere estesa anche alle picco-
le e medie imprese, e il taglio del cuneo 
fiscale, che andrebbe a vantaggio an-
che dei dipendenti, che possono così 
contribuire a risollevare il mercato 
interno».  

Invoca una politica industriale in 
Europa così come nel nostro Paese. 
«Servirebbero innanzitutto provvedi-
menti per sburocratizzare e rendere 
più chiare e uniformi nella loro appli-
cazione le normative in vigore, anche 
ad esempio per quanto riguarda i limiti 
sulle emissioni elettromagnetiche re-
lative al 5G che si ripercuotono sul-
l’evoluzione digitale del nostro Paese. 
A lungo termine è indispensabile una 
visione di sistema, che stabilisca le di-

rettrici sulle quali deve muoversi il Pae-
se e decida gli strumenti dello svilup-
po. Anche perché un settore si porta 
dietro il suo indotto, con effetti a ca-
scata sul sistema economico. Pensia-
mo all’incertezza e alla confusione 
che regnano nel settore dell’automo-

tive, che, infatti, stenta a ripartire a li-
vello europeo e internazionale. Oc-
corre, inoltre, stimolare gli investi-
menti pubblici e ridisegnare le infra-
strutture, per sostenere non solo la mo-
bilità ma anche il turismo che identi-
fica una grande voce di sviluppo per il 
Paese. Un’ulteriore criticità riguarda 
l’informatizzazione delle aziende con 
le infrastrutture digitali scarse e che 
non coprono molte zone industriali. 
Torniamo al punto precedente: una 
strategia industriale dell’Italia deve co-
munque tenere conto dell’Europa, per-
ché oggi lo scenario di azione è mon-
diale ma le storture della globalizza-
zione sono lontane dall’essere risolte». 

Quali sono le priorità per il Paese? 
«Prima di tutto, non penalizzare chi la-
vora. La vocazione manifatturiera del-
l’Italia va preservata, mentre misure 
come il reddito di cittadinanza mi la-
sciano perplesso perché rischiano di 
creare tensioni sociali anziché soste-
nere la fascia di popolazione più indi-
gente. La priorità, lo ribadisco, è la ri-
duzione delle tasse e del cuneo fisca-
le, ma conta anche come la si realizza. 
Serve una manovra chiara, compren-
sibile a tutti, senza lacci e lacciuoli del-
la burocrazia. Dovrebbe, infine, esse-
re concesso ai cittadini di scontare le 
spese come avviene all’estero. Favori-
rebbe il mercato interno e disincenti-
verebbe l’evasione».  •

È tempo di 
ascoltare gli 
imprenditori
UN’EUROPA PIÙ VICINA ALLE PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE. UNA STRATEGIA DI LUNGO PERIODO CHE 

GUIDI L’ITALIA E IL SUO SISTEMA PRODUTTIVO 

VERSO LA CRESCITA. DETASSANDO CHI INVESTE E 

CHI ASSUME. LA VISIONE DI PAOLO GALASSI, 

PRESIDENTE A.P.I.

di Francesca Druidi 

Paolo Galassi, presidente A.P.I.

Primo Piano
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I
l periodo non è dei migliori. Non 
lo dicono solo le ultime statisti-
che e l’incertezza politica ed eco-
nomica evidenti nel nostro pae-
se. A testimoniarlo è il tessuto in-

dustriale stesso su cui poggia l’econo-
mia reale italiana: le nostre Pmi. Un 
esempio è dato dall’analisi che fa Mat-
teo Bressan, titolare della vicentina Bm 
Stampi Srl. «Negli ultimi anni è di-
ventato tutto troppo frenetico, i tem-
pi di reazione devono essere immediati 
e il mondo sta diventando sempre più 
piccolo – dice Bressan −. Ci dobbiamo 
sempre più spesso scontrare con una 
concorrenza sleale dovuta sia al costo 
del lavoro sia alla burocrazia, che in al-
tri paesi sono nettamente inferiori. 
Negli ultimi mesi, poi, il nostro setto-
re ha visto una grossa flessione degli 
ordini, presumo dovuta principal-
mente all’incertezza che si è creata nel 
mondo dell’automotive, che a cascata 
ha coinvolto un po’ tutto il mondo 
della plastica. Per superare questo pe-
riodo di incertezza a mio avviso biso-
gna cercare di far gruppo tra impren-
ditori e poi garantire, oltre alla quali-
tà del prodotto, soluzioni innovative: 
questo è il punto forte per noi italiani, 
il motivo per cui siamo famosi nel 
mondo». 
Per capire la portata delle parole del-
l’imprenditore veneto, bisogna entra-
re nel dettaglio dell’organizzazione 
interna alla Bm Stampi. «Costruiamo 
stampi per materie plastiche e pres-
sofusione – premette Bressan. Possia-
mo eseguire stampi di medie e grandi 
dimensioni, fino a 2mila millimetri 
per milleseicento. Il nostro mercato è 
quello di un’azienda conto terzi, la cui 
clientela si distribuisce soprattutto fra 
il settore automotive e pet. Gli studi in 
co-design, in particolare, permettono a 
molteplici settori di affidarsi alla nostra 
competenza e professionalità. Ma for-
se, il nostro quid sta nella progetta-
zione, svolta internamente con l’ausi-
lio di software di ultima generazione 
(Siemens Nx) e sublimata da un know 

how acquisito in 38 anni. Infine, il cuo-
re pulsante è il reparto produttivo, for-
nito di software Cam di primissimo or-
dine (Worknc e Hypermill) e di centri 
di lavoro a 3 e 5 assi». 
La strategia per affrontare l’attuale 
congiuntura non è certo “difensiva”. 
«Soprattutto negli ultimi anni – con-
tinua Bressan − abbiamo investito 
molto, oltre che sui macchinari di ul-
tima generazione anche nel fattore 
umano, cercando il più possibile di 
creare un ambiente lavorativo fami-
liare. Un’altra peculiarità che ci con-
traddistingue è il dinamismo e la cura 
nei dettagli che ci permettono di poter 
soddisfare il cliente. Seguendolo e 
consigliandolo in tutte le fasi della 

produzione del componente, partendo 
dallo sviluppo e industrializzazione del 
prodotto, passando per la progetta-
zione e costruzione dello stampo, fino 
ad arrivare alla messa in produzione 
del particolare plastico. Detto questo, 
c’è un aspetto positivo, riguardo al 
contesto odierno, che fa da contralta-
re alle condizioni negative e consiste 
nell’Industria 4.0: un’ottima opportu-
nità per molti imprenditori. Un valido 
strumento che contribuisce soprat-
tutto all’organizzazione aziendale». 
In un quadro come questo, è scontata 
l’importanza della formazione di validi 
collaboratori. «Purtroppo, confron-
tandomi anche con miei colleghi di-
slocati in tutto l’ambito nazionale, ri-
scontriamo che spesso i ragazzi non 
hanno idea di cosa il mondo del lavo-
ro richieda – spiega l’imprenditore vi-
centino −. Tantissimi puntano a di-
ventare disegnatori, progettisti e in-
gegneri non rendendosi conto che le 
idee bisogna anche realizzarle. E per 
far ciò a volte, come dice mio padre, bi-
sogna sporcarsi le mani. Poi, guar-
dando verso le scuole professionali 

noto che la formazione fatta nelle 
scuole non è “tecnologicamente” al 
passo con le esigenze delle aziende, 
cosa dovuta soprattutto ad attrezza-
ture obsolete. In questo senso, ritengo 
che il progetto di “Alternanza scuola la-
voro”, se affrontata nel modo corretto, 
sia un’ottima opportunità per tutti: lo 
studente affronta per la prima volta le 
esigenze del modo del lavoro e si ren-
de conto delle dinamiche aziendali, 
mentre l’impresa sfrutta il periodo 
per valutare e formare un possibile fu-
turo collaboratore. Infine, la scuola 
ha così modo di confrontarsi con en-
trambe le campane». 
In conclusione, Bressan guarda al fu-
turo. «Sicuramente la tecnologia sta fa-

cendo passi da gigante, basta pensare 
che solamente 15 anni fa i cellulari non 
esistevano e oggi sono evoluti e sono 
elementi integranti della nostra vita e 
del nostro lavoro. Sicuramente gran 
parte delle innovazioni saranno ri-
volte alle esigenze del cliente per poter 
monitorare in qualunque momento lo 
stato produttivo dello stampo». •

MATTEO BRESSAN FOTOGRAFA LA SITUAZIONE ATTUALE, IN UN SETTORE CHE 

HA RISENTITO DELLA BATTUTA D’ARRESTO INTERNA ALL’AUTOMOTIVE. MA 

NELLA SUA ANALISI C’È SPAZIO PER LA RIPRESA. «L’INNOVAZIONE È IL PUNTO 

FORTE DELL’INDUSTRIA ITALIANA»

Plastica, le Pmi 
tra flessione e reazione 

Matteo Bressan, titolare della Bm Stampi, ricorda alcuni momenti chiave 
nella storia di successo dell’azienda vicentina. «Nel 1981, mio padre, 
Mario Bressan, si avventura nell’affascinate mondo degli stampi – dice 
l’imprenditore − e nasce così la Bm Stampi. L’attività parte a ranghi ridotti 
e crescendo nel tempo si arriva all’attuale sede, creata nel 2000 che si 
sviluppa su un’area di mille mq, con 15 addetti. Si tratta di un’impresa 
che ha saputo, anno dopo anno, investire in formazione, tecnologia e 
macchinari per far crescere le competenze e le capacità di produzione. 
Gli sforzi compiuti fino ad oggi ne fanno un’azienda in prima linea nel 
settore della progettazione e costruzione di stampi termoplastici, bi e 
tri -componente. Nel 2013 Bm Stampi ha visto il passaggio generazio-
nale di padre in figlio». 

LO SVILUPPO DI 38 ANNI

UN PERIODO DI INCERTEZZA  
Bisogna cercare di fare gruppo tra 
imprenditori e poi garantire, oltre alla qualità 
del prodotto, soluzioni innovative

Bm Stampi ha sede a Castelgomberto (Vi) 

www.bm-stampi.it

di Elena Ricci



U
n team di Ricerca&Svi-
luppo d’eccellenza, pro-
dotti all’avanguardia e 
competenze tecniche. 
Gli ingredienti giusti 

non mancano di certo alla MP Filtri 
che, infatti, ha registrato una cre-
scita di fatturato a due cifre nell’ul-
timo biennio, guardando ora fidu-
ciosa alle sue potenzialità di cresci-
ta nel mercato italiano e mondiale 
della filtrazione. Ne parliamo con 
Giovanni Pasotto, direttore genera-

le dell’azienda milanese. «Il biennio 
scorso ha rappresentato per MP Fil-
tri il migliore periodo della sua sto-
ria per fatturato. Il merito di questa 
performance va ricercato nell’an-
damento favorevole che ha caratte-
rizzato alcuni comparti chiave e 

nella crescita registrata da tutte le fi-
liali sparse nel mondo oltre che nel-
la tendenza da parte di molti utiliz-
zatori di accelerare il processo di ge-
nerare scorte di magazzino. Per 
quanto riguarda l’attuale anda-
mento del mercato, i primi tre mesi 
del 2019 hanno confermato i trend 
positivi degli ultimi due anni, con 
crescite comprese tra il 2 e il 3 per 
cento rispetto allo stesso periodo del 
2018».  

L’ultimo biennio ha visto, quin-
di, una grande crescita. 
«Il nostro gruppo ha chiuso il 2018 
superando i 62 milioni di euro di fat-
turato, segnando una crescita com-
plessiva del 24 per cento negli ulti-
mi due anni. Un risultato record, il 
migliore di sempre, che riconduce a 
una serie di fattori poiché a questa 
crescita a doppia cifra hanno con-
tribuito tutti i nostri mercati di ri-
ferimento, divisi tra Paesi Ue, extra 
Ue e Italia. Determinanti sono stati 
il recupero del settore dell’impian-
tistica, che aveva rallentato, e il 
buon andamento nei settori mobile, 
industriale e agricolo. Siamo cre-
sciuti in tutte le otto filiali con cui il 
gruppo opera nei principali merca-
ti internazionali, inclusi Germania, 
Stati Uniti e Cina. In Italia l’azienda 
ha raggiunto una quota del 14 per 
cento di market share. Di pari pas-
so con la crescita del giro d’affari, in 
questo periodo abbiamo potenziato 
anche la struttura tecnologica del-
l’azienda con la creazione in Italia di 
un centro di ricerca all’avanguardia 
mondiale nella filtrazione». 

Sembra molto interessante, di 
cosa si tratta? 
«Il centro R&D rappresenta un gran-
de vanto per la nostra azienda, che 
l’ha inaugurato tre anni fa. Si svi-
luppa su una superficie di 1.200mq. 
Parliamo di un centro che è tra i mi-
gliori al mondo nel settore della fil-

trazione e che viene messo a dispo-
sizione dei clienti sia attuali sia 
nuovi potenziali: è completo di ogni 
strumentazione per eseguire tutte le 
prove possibili previste dalle nor-
mative Iso all’interno del 
mondo della filtrazione 
oleodinamica, per filtri ed 
elementi filtranti. Così 
possiamo far toccare con 
mano ai clienti il livello 
tecnologico e le presta-
zioni delle nostre solu-
zioni. Grazie alle prove 
svolte, siamo in grado di 
capire dove ci troviamo ri-
spetto ai concorrenti sul 
mercato per procedere allo 
sviluppo di nuovi prodotti. 
Sviluppo e innovazione, tut-
tavia, avvengono anche at-
traverso le collaborazioni 
con le università, soprattutto il 
Politecnico di Milano, cruciale non 
solo per la ricerca di soluzioni in-
novative nella filtrazione ma anche 
per assicurarsi l’ingresso in azienda 
dei migliori talenti in ingegneria 
meccanica e dell’energia».  

Le attività del centro vi hanno 

portato nuove innovazioni?  
«Certamente. La gamma dei pro-
dotti MP Filtri è oggi tanto ampia da 
soddisfare tutte le possibili esigen-
ze dei clienti. Fino a 15 o 20 anni fa, 
il nostro catalogo era di 150 pagine 
mentre oggi ne conta oltre 600. Data 
la completezza della nostra offerta 
non ha ormai più senso parlare di 
prodotti speciali, molto richiesti in 
passato ma che negli anni sono en-
trati nel nostro standard. Non di-
mentichiamoci poi che dobbiamo 

sempre tenere alti i nostri 
standard qualitativi. Ve-

locità e puntualità del 
servizio continuano a 
rappresentare uno dei 
plus di MP Filtri, molto 
apprezzato dai co-
struttori di macchine 
e impianti». 
E se parliamo di obiet-

tivi futuri cosa ci rac-
conta? 
«Ci sono alcuni fattori di 
insicurezza che influen-
zano le previsioni anche 
per il medio-breve periodo, 
a cominciare dagli scenari 
geopolitici, nazionali e in-

ternazionali, fino ad arrivare 
a quelli relativi alla Bre-
xit che rappresenta-
no delle vere e proprie 
incognite. Ma guardo 
al futuro dell’azien-
da con aspetta-
tive fiduciose 
perché il merca-
to globale della fil-
trazione ha un’enorme 
potenzialità, è pervaso da tanto fer-
mento, con richieste che si susse-
guono. In questo contesto, MP Filtri 
è ancora una realtà relativamente 
piccola che non può far altro che 
crescere, sia sulla scena internazio-
nale sia sul mercato interno». •

GIOVANNI PASOTTO RACCONTA LA SUA AZIENDA CHE OPERA NEL SETTORE 

DELLA FILTRAZIONE, TRA IL NUOVO CENTRO R&D E LA COLLABORAZIONE CON 

IL POLITECNICO DI MILANO. SEMPRE CON UNO SGUARDO AL FUTURO 

Filtri made in Italy di Giulia Petrozzi

L’azienda ha avviato circa cinque anni fa con l’ateneo lombardo un 
progetto che attualmente vede allo studio la ricerca di particolari so-
luzioni in area meccanica per migliorare lo scivolamento dell’olio al-
l’interno dei corpi. Ogni anno MP Filtri accoglie in azienda quattro 
o cinque laureandi, che per un periodo di 3-5 mesi svolgono la pre-
parazione delle loro tesi su titoli che vengono decisi insieme al-
l’università. L’azienda ha così maturato una sorta di corsia prefe-
renziale nel poter valutare se tenere questi giovani in azienda dopo 
la laurea. In questo modo, si assicura l’ingresso in MP Filtri dei mi-
gliori talenti prima che decidano, magari, di recarsi all’estero. Gra-
zie all’accordo di collaborazione con il Politecnico di Milano e con 
l’università di Bologna sono diversi i giovani che sono stati assunti 
in azienda negli ultimi anni: tre persone lavorano nell’ufficio tecnico 
ed una in laboratorio.  

COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ 

FATTURATO 
CONSEGUITO DAL 
GRUPPO MP FILTRI 
NEL 2018, 
SEGNANDO UNA 
CRESCITA 
COMPLESSIVA DEL 
24% NEGLI ULTIMI 
DUE ANNI 

62 mln

Giovanni Pasotto, direttore generale di MP 

Filtri con sede a Pessano con Bornago (Mi) 

www.mpfiltri.it
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I
n uno scenario sempre più compe-
titivo come quello dell’industria 
moderna, essere al passo con le ri-
chieste del mercato per offrire pro-
dotti capaci di soddisfare le diffe-

renti esigenze dei clienti, interpretando le 
nuove sfide non come un limite ma come 
un reale momento di accrescimento cul-
turale e tecnico, è una delle caratteristiche 
fondamentali in grado di contraddistin-
guere una moderna attività di successo. 
La capacità di adattarsi a un mercato sem-
pre più mutevole è, infatti, un atteggia-
mento che garantisce non solo risposte 
personalizzate, ma anche un modo di af-
frontare problematiche e opportunità 
sempre più necessario. In questa direzione 
EMMEBI PLAST ha fatto dell’elasticità il 
proprio marchio di fabbrica, trasmet-
tendo la passione verso un mondo di 
servizi esclusivi, da una generazione al-
l’altra, per far fronte alle continue varia-
zioni di un mercato in movimento. «Em-
mebi Plast – racconta Adriano Malatini, 
titolare dell’azienda – si contraddistingue 
dalle altre aziende del settore per la sua 
flessibilità. Infatti, la nostra azienda non 
adotta criteri rigidi, piuttosto è in grado 
di adattarsi alle reali esigenze del cliente, 
sia che si tratti di piccoli o grandi lotti, sia 
di stampi semplici o complessi». 
Con oltre trent’anni di attività, EMMEBI 
PLAST costruisce stampi e stampa pro-
dotti in plastica di vario genere, con 
l’obiettivo di crescere insieme ai propri 
partner, offrendo un’ampia gamma di 
servizi e contraddistinguendosi per com-
petenza, professionalità e serietà. 

Avviata nel 1988 come ditta individuale da 
Adriano Malatini, oggi conta anche sulla 
collaborazione dei due figli Luca e Leo-
nardo che lavorano entrambi in azienda. 
Fondata a Osimo, in provincia di Ancona, 
serve i propri clienti producendo in con-
to terzi articoli sia tecnici, sia estetici, con 
l’ambizioso obiettivo di voler soddisfare 
ogni esigenza espressa dal cliente, che si 
tratti di un bisogno di carattere tecnico o 
puramente estetico e naturalmente fun-
zionale. L’azienda, ancora oggi a gestione 
familiare, segue la realizzazione del pro-
dotto in ogni sua fase, dalla progettazio-
ne del particolare sino alla realizzazione 
del prototipo, a cui può far seguito la co-
struzione dello stampo, lo stampaggio e 
la saldatura a ultrasuoni, se necessaria, 
fino all’assemblaggio e al confeziona-
mento del prodotto finito. Ogni passaggio, 
curato secondo le indicazioni del cliente, 
si svolge internamente anche se la ri-
chiesta riguarda piccoli lotti, ed è super-
visionato da personale tecnico specializ-
zato con a capo un ingegnere delle materie 
plastiche. A completamento della propria 
attività, EMMEBI PLAST produce e com-
mercializza sottofondi per borsoni ma-
nopole, slider e distanziali per strumen-
ti musicali. 
«Ci hanno sempre allettato le sfide – con-

tinua Adriano Malatini –, ecco perché 
abbiamo acquisito due aziende nell’arco 
degli anni che ci hanno permesso di di-
versificare i nostri prodotti e il parco 
clienti. Nella prima acquisizione, abbia-
mo rilevato l’attività di produzione di 
manopole per strumenti. Tale attività ci 
è da subito piaciuta, perché innanzitutto 
copriva un parco clienti molto vasto, in-
fatti le manopole vengono utilizzate sia nel 
settore musicale che in quello casalingo, 
inoltre, grazie alle nostre competenze 
nella costruzione stampi abbiamo am-
pliato la gamma di articoli in produzione, 
completando con slider e distanziali e an-
dando a fornire anche i produttori di ar-
ticoli elettrici ed elettronici. Nella secon-
da acquisizione, qualche anno più tardi, 
abbiamo rilevato la produzione di sotto-
fondi per borsoni. Questa è un’attività che 
stiamo ulteriormente implementando, 
ma che ci ha già permesso di raggiunge-
re anche i mercati dell’Est». 
In un settore così mutevole e attento alle 
innovazioni, la ricerca di soluzioni sem-
pre più efficienti passa principalmente at-
traverso uno studio costante e un conti-
nuo misurarsi con nuove sfide.  
«Muovendoci in un campo altamente 
tecnologico come quello dell’industria 
moderna – conclude Adriano Malatini – 

la ricerca per noi è fondamentale. Essere 
sempre al passo con i tempi, proporre con-
tinuamente prodotti e lavorazioni inno-
vative, sono le nostre prerogative princi-
pali. In questa fase i bandi 4.0 ci hanno 
supportato nell’acquisto di nuove at-
trezzature e di un programma altamen-
te qualificato che ci permette di tenere sot-
to controllo e migliorare ogni fase delle la-
vorazioni». 

Con un parco macchine che vanno da 18 
a 700 tonnellate, EMMEBI PLAST è in gra-
do di stampare particolari molto piccoli 
o anche articoli di oltre un kg, cercando 
di semplificare la filiera produttiva e di 
esaudire le esigenze del cliente, propo-
nendo un servizio personalizzato e com-
petente che ha fatto della soddisfazione 
reciproca il proprio criterio strutturale. •

Trent’anni  
di soluzioni personalizzate

EMMEBI PLAST si trova a Osimo (An) 

www.emmebiplast.it

FLESSIBILITÀ E COMPETENZA TANTO PER LE ALTE PRODUZIONI, QUANTO PER LE TIRATURE 

LIMITATE: SONO QUESTI I CRITERI CHE ANIMANO LO SPIRITO DI EMMEBI PLAST, AZIENDA MARCHIGIANA 

SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE DI STAMPI E NELLO STAMPAGGIO MATERIALI PLASTICI. NE PARLIAMO CON 

ADRIANO MALATINI, TITOLARE DELL’AZIENDA

di Andrea Mazzoli 

LA CRESCITA 

Con l’acquisizione di due aziende negli anni, 
EMMEBI PLAST, ha diversificato i propri 
prodotti e il parco clienti 

Fondata ad Osimo, nel cuore 
delle Marche, nel 1988, EMMEBI 
PLAST è un punto di riferimento 
nella produzione di prodotti 
plastici, che incarna lo spirito 
eclettico e innovativo della 
propria regione. Specializzata 
nella realizzazione di stampi e 
nello stampaggio di prodotti 
plastici, l’azienda ha ampliato i 
propri servizi realizzando anche 
manopole destinate tanto 
all’uso domestico quanto a 
quello per la strumentazione 
musicale, offrendo una qualità 
elevata anche a basse 
produzioni. Da sempre la 
EMMEBI PLAST si è 
contraddistinta per la cura nelle 
basse produzioni, che le hanno 
permesso di collaborare con 
tanti “piccoli” clienti, 
instaurando con loro un 
autentico rapporto di 
collaborazione e di fiducia, 
mettendo il rispetto e la comune 
intesa alla base di ogni nuovo 
progetto.

PRODUZIONI 

D’ECCELLENZA
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I
 diritti di proprietà intellettua-
le (marchi, brevetti, design, know-
how, diritto di autore)  rappre-
sentano, da sempre un fattore 
determinante nella  protezione 

dell’innovazione. Insieme a Iris Bilardo 
cercheremo di capire come tali istituti 
non sono avulsi dalla vita quotidiana 
delle aziende, ma ne permeano tutte le 
fasi. Già nella fase della ricerca di nuo-
vi prodotti o servizi, un’azienda che vuo-
le valorizzare al meglio i risultati della 
ricerca non può fare a meno della tutela 
del “know-how” o della tutela assicurata 
dal brevetto; durante la fase di svilup-
po e commercializzazione del prodot-
to o del servizio, poi, entra in gioco la 
protezione del design e del marchio.  
«Un ciclo di innovazione efficiente – 
dice Iris Bilardo - parte dallo sviluppo di 
un’“idea” e porta alla realizzazione e alla 
commercializzazione di prodotti e ser-
vizi innovativi. Ebbene, chi investe tem-
po, soldi, energie nella ricerca e nello svi-
luppo di soluzioni tecniche innovative, 
ha la possibilità di garantirsi in esclusi-
va lo sfruttamento dei risultati dell’in-
vestimento, attraverso la tutela brevet-
tuale. Chi investe nella qualità dei propri 
prodotti e servizi, nell’immagine azien-
dale, ha la possibilità di stabilizzare il rap-

porto con la clientela attraverso un segno 
di riconoscibilità: il marchio che comu-
nica sinteticamente i valori e l’etica 
aziendale e agisce da collettore di clien-
tela. Anche il design industriale che 
svolge un ruolo fondamentale nell’in-
novazione dei prodotti in tutti i settori 
produttivi, dall’arredamento, alla moda, 
ma anche alla cosmesi, al food, all’auto-
motive, condizionando la scelta dei con-
sumatori, può avere un’adeguata tutela». 

Quali sono le tematiche “calde” che 
interessano il vostro settore in questo 
momento? 
«Una tematica o meglio problematica 
che interessa tutte le imprese e non è 

di facile soluzione è la diffusione del-
la contraffazione sul web, che cresce 
proporzionalmente all’incremento del-
la promozione e della commercializ-
zazione dei prodotti attraverso i social 
e i marketplaces. Le vendite dei pro-
dotti contraffatti vengono facilmente 
effettuate attraverso i canali di diffu-
sione costituiti di siti e piattaforme 
web, profili e pagine presenti sui social 
network quali, Facebook, Twitter, In-
stagram, Pinterest, YouTube, che non 
richiedono costi di gestione e sono 
ampiamente diffusi tra gli utenti del-
la rete.  Internet è una grande risorsa 
per le imprese, ma va presidiato nel 
modo giusto onde evitare gravi danni 
sia patrimoniali che d’immagine. Pur-
troppo, tra gli imprenditori vi è anco-
ra una sottostima del fenomeno, men-
tre per arginarlo è di fondamentale im-
portanza attivare una politica strut-
turata di brand protection sul web, af-
fidandosi a operatori tecnici, consu-
lenti in proprietà intellettuale e legali 
specializzati. Proteggere la propria 
immagine e il proprio brand in rete è 
un’attività irrinunciabile per tutte le 
aziende che desiderano pianificare e 
sviluppare la propria presenza on line. 
La protezione parte dalla registrazio-
ne del proprio marchio e dei domini di 

primo livello (country-code top-level 
domain o ccTLD) nei paesi di interes-
se commerciale, passa dalla corretta in-
formazione all’utente circa le caratte-
ristiche dei propri prodotti per arrivare 
poi al monitoraggio costante della 
rete, prodromico ad una tutela effi-
ciente ed efficace». 

E per quanto concerne la tutela 
brevettuale? 
«Grande attenzione va prestata alla 
tutela dell’innovazione nelle nuove for-

me di tecnologia. Nell’attuale realtà 
economica, infatti, l’innovazione dei 
prodotti e dei processi industriali si 
basa sull’Intelligenza artificiale e ciò 
non solo nei settori più tecnologici, 
quali l’informatica, le telecomunica-
zioni, la microelettronica, ma anche 
in quelli più tradizionali del manifat-
turiero avanzato quali, meccanica, ener-
gia, trasporti, chimica e farmaceutica. 
Pensiamo ai brevetti che vedono l’In-
telligenza artificiale applicata nel cam-
po del machine learning, computer vi-
sion,  robotica  e  metodi  di controllo. 
L’applicazione dell’Intelligenza artifi-
ciale gradualmente potrà determinare 
una vera e propria rivoluzione tecno-
logica tale da influenzare anche i mo-
delli di business e migliorare la pro-
duttività e la competitività del sistema 
produttivo. È un mondo in divenire 
con cui tutti, imprese e professionisti, sa-
remo costretti a confrontarci, se non vo-
gliamo rimanere indietro. Ciò vale so-
prattutto per l’Italia che ancora innova 
molto ma non protegge altrettanto». 

Perché le imprese italiane innova-
no tanto e si proteggono poco?  
«È notorio che oggi il fatturato delle im-
prese italiane viene generato soprat-
tutto dalle vendite effettuate all’estero, 
nella proporzione quasi generalizzata 
30 per cento mercato domestico, 70 
per cento mercato internazionale. La 
protezione dell’innovazione attraverso 
i brevetti e i marchi estesi all’estero co-
sta e le risorse economiche di cui le im-
prese italiane - soprattutto le Pmi - di-
spongono non sono tante, anche per l’al-
to costo del lavoro e la pressione fisca-
le, pertanto le Pmi non sono in grado di 
proteggersi». 

Quali consigli si sente di dare a 
questi imprenditori? 
«Proteggetevi, proteggetevi, protegge-
tevi, una valida strategia di protezione 
tailor made è un investimento non un 
costo e con il tempo, non tanto tempo, 
potrete verificare che la spesa è valsa 
l’impresa». •

IRIS BILARDO, TITOLARE DELLO STUDIO DI CONSULENZA IN PROPRIETÀ 

INTELLETTUALE RACHELI DI MILANO, SI SOFFERMA SUL RUOLO FONDAMENTALE 

CHE I BENI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE RIVESTONO NELL’ATTUALE CONTESTO 

ECONOMICO, CON L’OBIETTIVO DI CERCARE DI FAR RIFLETTERE SUL BINOMIO 

INSCINDIBILE “PROTEZIONE DELL’INNOVAZIONE E DIRITTI DI PROPRIETÀ 

INTELLETTUALE”, DETERMINANTE NEL POTENZIARE LA CRESCITA DELLE IMPRESE 

Protezione dell’innovazione e 
diritti di proprietà intellettuale  

di Renato Ferretti

Iris Bilardo,  titolare dello Studio di 

consulenza in proprietà intellettuale Racheli 

di Milano - www.racheli.it
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R
affinata maestria, tecnica 
e arte, ricerca e innova-
zione, compongono la 
nuova visione estetica nel-
la cura degli ambienti di 

prestigio. «È ciò che proietta la nostra 
unicità a bordo di elegantissime im-
barcazioni e nell’interior yatch de-
sign» precisa immediatamente An-
tonio Aiello, Ceo di Itsup, azienda 
nata nel 2014 e specializzata per ope-
rare nel settore del luxury estate e lu-
xury yacht internazionale dove vanta, 
ad oggi, numerosi interventi di suc-
cesso. Dagli alberghi più esclusivi alle 
residenze di lusso, agli yatch presti-
giosi, le attività degli snaggers di Itsup 
si distinguono sempre di più per tec-
niche, conoscenze dei nuovi materia-
li e competenze acquisite. «Amiamo 
definirci un incontro di menti fertili 

capaci di esprimere, con grande pas-
sione, le competenze sviluppate in 
anni di attività» aggiunge ancora il il 
Ceo dell’azienda. I suoi fondatori, An-
tonio Aiello, Marzia Ratti e Patrizia 
Chiesa, si dedicano da anni all’ascol-
to e all’osservazione di differenti set-
tori aziendali e hanno magistralmente 
unito le loro competenze, dando vita 
ad una realtà esclusiva adatta a sod-
disfare i bisogni e risolvere le necessità 
dei propri clienti.  
Itsup può essere definito un labora-
torio di ricerca dove convergono uni-
cità di talenti: artisti, designer, arti-
giani ebanisti, decoratori, restauratori, 
vetrai, tappezzieri, ma anche video-
maker, sviluppatori digitali, marketing 
manager e comunicatori. «Il nostro 
dna è strutturato per risolvere ri-

chieste specifiche di ogni tipo di fini-
tura degli arredi e degli spazi interni, 
prendendosi cura dell’estetica dei 
componenti. Interveniamo nel trat-
tamento di molteplici tipologie di su-
perfici: dal legno al marmo, dalle re-
sine agli stucchi, ai laccati, dalle pel-
li agli acciai e agli ottoni. Ma siamo 
specializzati anche dello studio e nel-
la ricerca di concept per finiture spe-
ciali e textures d’avanguardia utiliz-
zando componenti d’eccellenza, come 
ad esempio, i metalli liquidi. 
Per ottimizzare il processo di lavora-
zione, la nostra azienda adotta una 
piattaforma digitale, denominata “It-
sApp” sviluppata ad hoc, per il rile-
vamento digitale delle anomalie e per 
la corretta gestione delle lavorazioni 
nel rispetto dei tempi di intervento».  
Ma chi è lo snagger? Lo snagger è un 
articolato ingranaggio di competenze 
in grado di risolvere ciò che non ci si 
aspetta, un insieme funzionale di 
maestrie per la cura e la manuten-
zione estetica dell’interior design. 
Abile risolutore su ogni tipo di su-
perficie e di materiale, lo snagger si de-
dica al problem solving di ogni detta-
glio vestendo, inoltre, i panni di una 
nuova figura professionale, risultato 
e somma di molteplici tecniche nel set-
tore dell’arte e dell’artigianato. «Snag-
ger si diventa dopo anni di attività de-

dicata all’attenzione al particolare, 
allo studio di tecniche artistiche, al la-
voro su innumerevoli superfici con 
strumenti sempre più ricercati e mi-
rati, con l’obiettivo di risolvere ogni di-
fetto, con sfida e successo, per ricrea-
re, il più fedelmente possibile, lo sta-
to di origine - conferma Antonio Aiel-
lo -. Grazie a differenti pratiche di in-
tervento, gli snaggers sono in grado di 
riprodurre gli strati delle superfici 
ricostruendo, ripristinando o restau-
rando difetti, imperfezioni, impatti, 
macchie, anomalie, lesioni, spacca-
ture. Sono specialisti che sanno tro-
vare le soluzioni migliori, garantendo 
ottimi risultati e duraturi nel tem-
po». Il termine “snagger” è stato co-
niato nel 2015 dai fondatori dalla so-
cietà Itsup di Milano che, vivendo al-
l’interno di questo sistema così com-
plesso, hanno intuito i bisogni del 
settore e lavorato attivamente per 
creare uno standard ad oggi ricono-
sciuto da importanti realtà. «Il motto 
che contraddistingue il nostro lavoro 
- sottolinea Antonio Aiello - è “Anyti-
me Anywhere” ed è così che lo snagger 
sale a bordo. Le imbarcazioni di pre-
stigio necessitano di una costante 
manutenzione dell’interior e del-
l’esterior design, particolarmente 
esposti agli eventi climatici. Da qui la 
necessità di disporre di team dedica-
ti e di adottare tecniche ricercate e raf-
finate, le quali da sole possono fare la 
differenza rigenerando e ricreando 
un nuovo make up agli ambienti». It-
sup offre differenti tipologie di servi-
zi: refitting, ripri-
stino e restauro 
di componenti 
d’arredo delle im-
barcazioni, studio 
e concept di tex-
tures e finiture 
speciali, oltre al 
supporto al mon-
taggi dei compo-
nenti stessi. •

Largo agli “snaggers”

L’azienda effettua lavori di manutenzione estetica, sostituzione, 
riparazione o creazione delle parti interne, finiture speciali (metallo 
liquido e microstucchi), restauro pittorico, riprese su impatti di varia 
intensità su marmo, lucidatura e spazzolatura di acciai, ripristino degli 
impatti su parquet e altre pavimentazioni speciali, ripristino degli 
impatti su superfici laccate, su superfici in pelle e il ripristino di 
tappezzerie. Grazie a un collaudato sistema di gestione della logistica, 
Itsup è in grado di svolgere la propria attività senza confini, 
assicurando immediata disponibilità anche per situazioni di 
emergenza. Esegue attività worldwide e sopralluoghi per valutare le 
richieste e fornire al cliente una quotazione quanto più dettagliata, 
anche grazie all’utilizzo dell’applicazione ItsApp.

L’UPGRADE DEL RESTAURO

Itsup ha sede a Milano  

www.itsupmilano.com

IL TERMINE È STATO CONIATO NEL 2015 DAI FONDATORI 

DALLA SOCIETÀ ITSUP DI MILANO E DEFINISCE SPECIALISTI IN DIFFERENTI SETTORI 

DELLE ARTI E DEL RESTAURO, CHE HANNO SVILUPPATO TECNICHE E COMPETENZE 

NEI SETTORI DEL LUXURY ESTATE E LUXURY YACHT INTERNAZIONALE. LO 

RACCONTA ANTONIO AIELLO

di Luana Costa

LA PIATTAFORMA 

DIGITALE 

La prima web-app del 
suo genere, è una 
piattaforma digitale 
che permette di 
rilevare, censire e 
organizzare tutti i tipi 
di lavorazione 
armonizzando ogni 
necessità di gestione 
operativa degli 
interventi
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«C
i piace definirci 
l’atelier del riparo 
perché i nostri pro-
dotti sono assolu-
tamente artigiana-

li e amiamo dedicarvici a 360 gradi». 
Giunta quasi alla conclusione della 
sua lunga esperienza lavorativa, Ines 
Scarparo tradisce ancora una stri-
sciante soddisfazione nell’esprimere 
quelle differenze che distinguono la sua 
dalle tante altre aziende presenti sul 
mercato. «Ci rechiamo noi stessi dal 
cliente - precisa la responsabile -, as-
sumiamo le informazioni, progettiamo 
e poi disegniamo il prodotto desidera-
to sulla base dei dettagli richiesti. La no-
stra specificità è quella di lavorare su 
misura creando prodotti chiavi in 
mano, impiegando solo materiali di al-
tissima qualità in grado di proteggere 
dal calore preservandolo fino a tem-
perature di 700 o 800 gradi. Tutti i 

materiali utilizzati rispondono, inoltre, 
alle più severe norme di legge e ven-
gono impiegati nei settori navale e fer-
roviario». L’azienda nasce nel 1970 e dal 
1998 porta il nome Isomar. Nel corso de-
gli anni si è specializzata nella realiz-
zazione di manufatti per la protezione 
delle parti calde dei motori, condotti, 
scarichi di combustione, tubazioni di 
condizionamento, protezioni cavi di ro-
bot di saldatura. I principali settori di 
applicazione sono la nautica, il ferro-
viario, i generatori, il truck, il condi-
zionamento e la robotica. 

Quali sono i punti di forza del-
l’azienda e le caratteristiche che la 
contraddistinguono sul mercato? 
«Credo che i nostri principali punti di 
forza siano la qualità e la totale assenza 
di difetti dei nostri prodotti. I proces-

si produttivi sono controllati in ma-
niera capillare per garantire il massi-
mo livello di sicurezza e la soddisfa-
zione del cliente». 

Come è nata l’azienda e come si è 
evoluta nel corso degli anni? 
«Le mie attività in azienda sono ini-

ziate nel 1998 ma la ditta Isomar po-
teva già vantare trent’anni di vita. Al-
l’epoca veniva gestita da mio cugino 
ma in seguito al mio inserimento in 
azienda ho curato io stessa l’acqui-
sizione del segmento ferroviario di 
cui prima non disponevamo. In pre-
cedenza operavamo principalmente 
sui motori marini e sui generatori. 
Con l’acquisto del segmento ferro-
viario, ho assistito a un progressivo 
sviluppo che si è concretizzato nel 
raddoppio del fatturato. Attualmen-
te ci siamo trasferiti in una nuova 
sede molto più luminosa e ampia. 
Prima disponevamo di un ampio ma-
gazzino ma di scarsi spazi per il la-
boratorio, adesso è il contrario: pos-
sediamo un bel laboratorio. Nei pros-

simi anni subentrerà una nuova gui-
da all’azienda, la signora Laura Cam-
pari, che rappresenta la naturale pro-
secuzione della società Isomar. Di 
recente, abbiamo effettuato acquisi-
zioni di nuovi e importanti clienti, 
operanti nel settore ferroviario. Que-
sta operazione ha prodotto per 
l’azienda un notevole vantaggio eco-
nomico contribuendo a incrementa-
re il fatturato».   

Come vengono curati i processi pro-
duttivi in azienda? Come descrive-
rebbe con un termine le peculiarità? 
«Il termine che meglio descrive le pe-
culiarità del processo produttivo è 
l’artigianalità. Con ciò si intende at-
tività realizzate specificamente su 
misura. Il disegno viene eseguito di-
rettamente sul pezzo che si andrà 
poi a realizzare: si effettuano i primi 
campioni realizzati esclusivamente a 
mano, si completa quindi il disegno, 
lo si taglia e lo si cuce rovesciandolo 
poiché le lavorazioni avvengono sul-
la faccia interna, viene quindi inseri-
to l’isolante chiudendolo, infine, con 
la realizzazione dell’ancoraggio. Se le 
operazioni vanno a buon fine, si ese-
gue una fustella per la tranciatura che 
poi viene cucita impiegando macchi-
ne da cucire. Possiamo ben dire che i 
nostri prodotti sono come un abito di 
sartoria, è come rivolgersi a un sarto 
per realizzare un abito su misura. La 
nostra forza risiede proprio in questo: 
nell’essere gli artigiani del motore. In 
un tale contesto ovviamente è difficile 
per noi produrre elevate quantità di 

prodotti però siamo abbastanza fles-
sibili da soddisfare le richieste dei 
clienti». 

Si tratta di un genere di attività ap-
prezzate sul mercato e dai clienti?  
«Il nostro lavoro è apprezzato proprio 
perché vi sono attività che non pos-
sono essere svolte industrialmente, 
non esistono apparecchiature che 
possano eseguirle. Il nostro prodotto 
si distingue facilmente sul mercato 
perché realizzato secondo modalità 
assolutamente manuali. Di recente, a 
queste attività abbiamo affiancato 
anche la produzione di minuteria 
non indirizzate però al settore nava-
le né a quello nautico. La produzione 
è rivolta principalmente al settore 
calzaturiero». •

INES SCARPARO RIPERCORRE LE TAPPE DELLA SUA CARRIERA IN ISOMAR, 

DESCRIVENDO L’ATTIVITÀ DELL’AZIENDA CHE SI RIVOLGE AI SETTORI 

NAUTICA, FERROVIARIO, GENERATORI, TRUCK, CONDIZIONAMENTO E 

ROBOTICA CON LA CREAZIONE DI PRODOTTI SU MISURA 

Gli artigiani del motore  di Luana Costa

Isomar si sta preparando ad af-
frontare il futuro attraverso la 
realizzazione di un sito internet. 
«Lo abbiamo pensato per ra-
gioni commerciali a cui non mi 
sono mai potuta dedicare per-
ché assorbita dalla gestione del 
lavoro in azienda - racconta 
Ines Scarparo -. Con Laura 
Campari ci stiamo organiz-
zando per realizzare questo 
progetto. Abbiamo già predi-
sposto una brochure da poter 
presentare durante le fiere per 
l’acquisizione di nuovi clienti. 
Questa è la prospettiva che Iso-
mar si è data per il futuro». 

PRESTO SUL WEB 

IL PASSAGGIO DI TESTIMONE 
Nei prossimi anni subentrerà una nuova 
guida all’azienda, la signora Laura Campari, 
che rappresenta la naturale prosecuzione 
della società Isomar 

Ines Scarparo e Laura Campari, della 

Isomar con sede a Pogliano Milanese (Mi) 

isomar.pogliano@libero.it

Da sinistra a destra. Collettore con turbina, turbina e canna fumaria
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N
egli ultimi decenni la cre-
scita del mercato delle 
energie rinnovabili è 
stata esponenziale. Le 
aziende del settore 

hanno saputo assecondare e guidare 
questa tendenza. Un esempio è rap-
presentato dall’azienda il Portale del 
Sole, fondata nel 2003. «Il sito è nato a 
seguito di una vera e propria “illumi-
nazione”. Era infatti un periodo in cui 
desideravo occuparmi di un nuovo set-
tore rispetto alla precedente attività di 
sviluppo siti web». A parlare è Diego 
Canestrelli, fondatore e attuale diret-
tore del portale, all'origine dedicato 
principalmente all’illustrazione e spie-
gazione della tecnologia fotovoltaica e 
di tutte le sue possibili applicazioni. 
«L’interesse per questi argomenti e le 
numerose richieste che giungevano da 
parte dei visitatori del sito, non solo in 
cerca di spiegazioni, ma di forniture di 
soluzioni, hanno fatto sì che in breve 
tempo il sito sia diventato anche un 
portale e-commerce di componenti, kit 
e impianti fotovoltaici». L’esperienza 
del Portale del Sole è un esempio 
chiaro di come si possa trasformare 
l’informazione in fornitura di servizi. 
«La nostra scelta è stata fin dall’inizio 
quella di una fornitura a 360 gradi, non 
limitata cioè ai classici “tetti fotovol-
taici”, ma estesa a tutte le molteplici 
applicazioni fruibili con l’energia so-
lare. Naturalmente, come in tutti i mer-
cati di innovazione tecnologica, in po-

chi anni sono nati altri siti e portali de-
dicati al fotovoltaico, per cui oggi sono 
parecchi i player nel settore. Il risul-
tato positivo è che oggi è aumentato il 
numero e la varietà di situazioni in cui 
viene valutato l’utilizzo del fotovol-
taico». L’estendersi dell’offerta defini-
sce l’aumento della concorrenza come 
il maggiore ostacolo. «La concorrenza, 
specie quella che punta solo sul prezzo 
basso, e la scarsa cooperazione da 
parte delle autorità governative nel fa-
vorire la diffusione delle energie rin-
novabili. La brusca diminuzione di 
prezzo, e quindi di margini, seguita alla 

diffusione della domanda e all’au-
mento dell’offerta certamente non è 
stato un punto favorevole».  
Nonostante questo aspetto, comune a 
tutti i settori in crescita soprattutto in 
ambito energetico, la scelta di puntare 
sull’energia solare si rivela fondata su 
ragioni convenienti sotto diversi 
aspetti. «Il fotovoltaico conviene per-
ché l’energia solare è abbondante, gra-
tuita ed ecologica, ed è statisticamente 
conosciuta in termini quantitativi, cioè 
di potenza ricavabile, in ogni angolo 
del pianeta». Oltre all’ambiente, ri-
sparmiano anche i consumatori. «Se 
parliamo della sola convenienza eco-
nomica, un impianto fotovoltaico fa ri-
sparmiare sulla bolletta elettrica, con 
un rientro economico dell’investi-
mento in pochi anni e un risparmio 
che si prolunga per decenni. Non di-
mentichiamo però che è oggi nostro 
dovere cercare anche di diminuire il 
tasso d’inquinamento, e l’utilizzo di 
energia pulita è uno dei metodi più na-
turali». Un tipo di servizio quindi, che 
conviene due volte: al portafoglio e al-
l’ecosistema del quale facciamo parte. 
«Forniamo naturalmente anche riven-
ditori e installatori, ma ci rivolgiamo 
principalmente ai privati, per i quali 
studiamo e proponiamo soluzioni ad 
hoc per le esigenze più disparate, che 
quindi non sono necessariamente solo 
l’impianto sul tetto per l’energia do-
mestica, ma possono essere anche so-
luzioni per il giardino: illuminazione, 
irrigazione ecc., per le case di monta-
gna o comunque isolate, per il camper, 
la nautica, l’utilizzo in movimento per 
trekking, viaggi ecc.».  
Il portale è diventato quindi un punto 

di riferimento per una clientela sem-
pre più informata, curiosa, attenta e 
desiderosa di risolvere situazioni con 
energia gratuita, favorita anche dal 
fatto che il prezzo dei pannelli fotovol-
taici è calato del 75 per cento negli ul-
timi anni. E grande importanza hanno 
assunto i servizi necessari di assi-
stenza e consulenza nella scelta di 
componenti adatti a risolvere specifi-
che problematiche di generazione di 
corrente con energia solare. «Ogni or-
dine viene seguito insieme al cliente, al 
quale viene fornita consulenza gra-
tuita, a partire dalla scelta dei compo-
nenti fino alla consegna e alle istru-
zioni di montaggio/assemblaggio. 
Tutte le spedizioni sono assicurate, an-
che come qualità e cura dell’imballo, 
per evitare danni durante il trasporto». 
Una grande varietà di soluzioni e l’at-
tenzione al cliente caratterizza il Por-
tale del Sole che nel futuro punta a cre-
scere. «Vogliamo mantenere e 
possibilmente incrementare la nostra 
posizione all’interno di un mercato in 
costante innovazione ed evoluzione». •

Diffondere il valore del sole 

Lo staff del Portale del Sole è formato da tre persone e una serie di 
collaborazioni con varie società e installatori, un network in grado di 
sostenere una domanda in crescita anche grazie al mantenimento 
della detrazione Irpef del 50 per cento e dell’Iva agevolata 10 per 
cento. «Le agevolazioni hanno aiutato la crescita del settore, ma in altri 
casi, norme più nebulose e burocrazia pesante non sono invece state 
certamente incentivanti. Ecco perché, per distinguersi in un mercato 
altamente concorrenziale, bisogna conquistare la fiducia della propria 
clientela. Noi venivamo da un’esperienza di informazione e consulenza 
che è stata preziosa. Dovendo scegliere un elemento particolare che 
caratterizza il nostro modo di lavorare, direi la consulenza gratuita 
prevendita».

LA CONSULENZA

Il Portale del Sole si trova a Monza e vende, 

consegna, spedisce in tutta Italia 

www.ilportaledelsole.it  

energiasolare@ilportaledelsole.it

DIEGO CANESTRELLI RACCONTA COME TRASFORMARE UN PORTALE DIVULGATIVO 

DEL SETTORE FOTOVOLTAICO IN UN FORNITORE DI SERVIZI DI CONSULENZA ED E-COMMERCE DI PRODOTTI DI 

ALTO LIVELLO IN TUTTA ITALIA

di Patrizia Riso

DOPPIO RISPARMIO 

Un impianto 
fotovoltaico fa 
risparmiare sulla 
bolletta elettrica, 
inoltre l’utilizzo di 
energia pulita è uno 
dei metodi più 
naturali per diminuire 
il tasso 
d’inquinamento
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I
n Italia esiste una forte sensibili-
tà verso l’ambiente e il mare rap-
presenta uno degli ambiti in cui 
più spesso la cronaca si sofferma 
dolorosamente. Ma come si in-

terviene in questi casi e quali sono le tec-
nologie disponibili? Lo abbiamo chie-
sto a Elisa Colombo, alla guida della Vira 
Soluzioni, attiva in questo mercato di 
nicchia, rivolto principalmente a ope-
ratori nel primo intervento in mare. 
«Vira Soluzioni – dice Colombo − è sta-
ta istituita nel dicembre 2008. L’orga-
nizzazione aziendale è stata sviluppa-
ta da tecnici del settore per la protezione 
ambientale e collettiva, specializzati 
in prodotti gonfiabili realizzati in tes-
suto gommato. Alla formazione e con-
sulenza tecnica, abbina una rete com-
merciale dinamica e attenta ai proble-
mi del cliente. La cortesia, l’impegno e 
la correttezza sia nei confronti dei 
clienti sia dei fornitori, caratterizzano 
la missione aziendale. In particolare, 
consigliamo al cliente la scelta di ma-
teriali e modelli o sviluppiamo un pro-
dotto dedicato, per soddisfarne esi-
genze economiche e funzionali. Inoltre, 
a una riconosciuta capacità realizzati-
va dei prodotti standard a catalogo, ag-
giungiamo una visione progettuale de-
dicata a nuovi e innovativi prodotti 
sviluppati per il cliente». 
Le richieste non si limitano soltanto a 
catastrofi ambientali «come nel 2012 il 
naufragio della Costa Concordia che ci 
ha visto protagonisti nella fornitura di 
barriere galleggianti− continua Co-
lombo −. Spesso da parte degli stabili-
menti balneari ci arrivano richieste di 
barriere per arginare il problema del-
le meduse e delle alghe, assicurare un 
litorale marino protetto per i bagnan-
ti. In effetti, il prodotto principale è la 
barriera galleggiante anti inquina-
mento: è dal 2009 che realizziamo me-
diamente 4.500 metri di barriere anti in-
quinamento ogni anno. I gonfiabili a te-
nuta d’aria ci hanno permesso invece di 
sviluppare una serie di prodotti analo-
ghi per tecnologia ma destinati a mer-
cati industriali differenti. L’obiettivo è 

di conservare un’alta qualità di prodotti 
e servizi cercando sviluppi migliorati-
vi sia del prodotto che del processo». 
In concomitanza con la produzione di 
barriere, che hanno una durata di vita 
di circa 20 anni, Vira Soluzioni ha svi-
luppato una vasta gamma di prodotti. 
«Sono realizzati in tessuto gommato, bi-
spalmato di Pvc e Pu: parabordi, pisci-
ne di raccolta, serbatoi, barca parking 
– spiega Colombo −. Mantenere il made 
in Italy con un know how ormai con-

clamato da decenni e applicare la stes-
sa tecnologia a diversi prodotti: è que-
sta la strategia finora adottata. Una rete 
commerciale e amministrativa di assi-
stenza, poi, segue il cliente a ogni pas-
so della fornitura, tenendo monitorato 
nel tempo il prodotto, la sua installa-
zione e il suo utilizzo. La clientela è ete-
rogenea per richieste e dimensioni 
aziendali. Vira Soluzioni ha collabora-
to con multinazionali petrolifere, azien-
de di controllo e tutela ambientale, 
enti preposti alla tutela delle acque, ge-
stori alberghieri, enti pubblici e priva-
ti, aziende alla ricerca di un prodotto 
nuovo e dedicato». 
Per Colombo, la principale caratteristica 
della Vira Soluzioni è la capacità di idea-
re e realizzare prodotti su misura. «Par-

tendo soltanto dall’idea del cliente, riu-
sciamo a ricavarne una possibilità ap-
plicativa nel settore gommato e affine, 
ideando prodotti con misure e materiali 
idonei all’utilizzo che l’utente finale 
deve farne: c’è un vero e proprio studio 
nella manifattura del prodotto in si-
nergia con le proprietà dei tessuti im-
piegati nella lavorazione. C’è da dire che 
attualmente si sta manifestando un’in-
versione di tendenza, vale a dire che, ri-
spetto agli ultimi anni, dove vigeva la re-
gola che il prezzo più basso si poneva in 
cima alla scala piramidale dell’acquisto, 
oggi assistiamo a una rivalutazione 
della qualità anche in termini econo-
mici, che porta a spendere un po’ di più 
per assicurarsi un prodotto di valore 
che duri nel tempo e che rispetti l’am-
biente. Vira Soluzioni si avvale infatti di 
fornitori italiani ed europei con certi-
ficazioni di materiali non nocivi nel ri-
spetto dell’ambiente». 

Infine, l’amministratrice della Vira en-
tra nel merito del mercato nautico. 
«Per la nautica industriale le barriere 
galleggianti impiegate nei piccoli e 
grandi porti sono utilizzate sia da di-
stributori di carburante sia dalle azien-
de che operano per carico e scarico 
merci. Per la nautica da diporto, para-
bordi in tessuto gommato di neoprene 
ed hypalon e PU in diverse dimensioni 
e colori e personalizzabili in base alle ri-
chieste specifiche dei clienti. Serbatoi 
costruiti su misura, ideali per stivaggio 
in barca di liquidi, in tessuto gommato 
neoprene, in Pu e in Pvc». •

ELISA COLOMBO CI FA DA GUIDA IN UN SETTORE DI NICCHIA, LA CUI IMPORTANZA 

CRESCE DI PARI PASSO CON UNA SENSIBILITÀ GREEN SEMPRE PIÙ SPICCATA. E 

ANCHE IN QUESTO CAMPO GIOCA UN RUOLO IMPORTANTE LA DIVERSIFICAZIONE 

Lo sviluppo della 
salvaguardia ambientale 

Elisa Colombo, alla guida di Vira Soluzioni, indica alcune delle novità 
che interesseranno l’azienda nel prossimo futuro. «Vira Soluzioni avrà 
un sito on line di e-commerce – spiega l’amministratrice della dell’im-
presa −, dove sarà possibile acquistare parabordi, serbatoi e oggetti 
particolari, custodie ermetiche e lo zaino a tenuta stagna. Lo zaino è 
stato ideato per la nautica, dotato di valvola per aspirazione e gon-
fiaggio e di cerniera completamente ermetica. Il gonfiaggio permette 
sbarchi a nuoto in sicurezza, proteggendo il laptop, la camera, il cellu-
lare, trasbordando i propri dispositivi elettronici restano completa-
menti asciutti immergendosi in acqua. Vira Soluzioni immagina e crea 
sempre nuovi prodotti ed è sempre alla ricerca di nuove evoluzioni, in-
novazioni che trasformino il suo ambito di intervento».  

UN FUTURO DI INNOVAZIONI

STRATEGIA 
Mantenere il made in Italy con un know how 
ormai conclamato da decenni e applicare la 
stessa tecnologia a diversi prodotti

Vira Soluzioni ha sede commerciale e 

amministrativa a Besana Brianza (MB) e sede 

operativa a Sabaudia (Lt) 

www.virasoluzioni.com

di Remo Monreale



O
rmai circa 15 milioni di con-
sumatori in Italia hanno 
scelto di acquistare on line, 
un dato che è in continua 
crescita perché quando ser-

ve qualcosa il Web arriva prima. Tante 
le attività commerciali che ormai scel-
gono le potenzialità dell’acquisto digitale. 
IMGmarine.com è un negozio online, 
consolidato con oltre dieci anni di espe-
rienza, dedicato al vasto mondo del-
l’attrezzatura e degli accessori per la nau-
tica da diporto. «Offriamo competenze 
mirate e un’alta qualità nel servizio pre 
e post vendita». Il titolare Riccardo Cor-
nalba racconta in questi termini cosa c’è 
dietro il suo sito di e-commerce. «Biso-
gna essere veloci nelle risposte, avere cura 
nell’imballaggio della merce e fare in 
modo di organizzare prontamente le spe-
dizioni. Proprio questi sono i nostri 
punti di forza confermati dalle recensioni 
dei clienti pubblicate nel sito». 

Come è organizzato lo shop online 
IMGmarine.com? 
«Integriamo costantemente nuovi arti-
coli con l’obiettivo di offrire un vasto as-
sortimento di prodotti di qualità sia per 
imbarcazioni a vela che a motore. L’obiet-
tivo che ci siamo prefissati è di rendere 
più facile possibile la navigazione nei Re-
parti del sito e consentire di vedere i pro-
dotti con dettagli concisi ma completi di 
tutte le caratteristiche del prodotto sop-
perendo così all'impossibilità del clien-
te di “toccare con mano” gli articoli, un 
rapido confronto telefonico con noi po-
trà chiarire eventuali dubbi, siamo sem-
pre disponibili. Ogni articolo viene pro-
vato e valutato sulla nostra imbarcazione 
di test, prima di essere inserito nello shop 
online, così possiamo essere più esaustivi 
nel rispondere alle domande della clien-
tela rapidamente e concretamente».   

Come diventare un punto di riferi-
mento per gli appassionati nel mon-
do della nautica? 
«Bisogna conoscere i pregi e i difetti de-
gli articoli per garantire al cliente com-
petenza ed affidabilità. Ad ulteriore ga-
ranzia di affidabilità, siamo rivenditori 

autorizzati Yanmar di cui abbiamo tut-
ti i ricambi originali. Abbiamo molti ar-
ticoli nazionali ed esteri che non si tro-
vano facilmente sul mercato. Qualche 
esempio: WinchRite, maniglia elettrica 
per winch, Polymer passerelle in com-
posito, Exit in carbonio, Rigamonti ca-
tene calibrate fino al grado 70 in pron-
ta consegna, Swi-Tech tendalini avvol-
gibili e grippiali autolivellanti, Marine Bu-
siness biancheria per le cabine e stoviglie 
in melanina, Weicon resine epossidiche, 
Coverplast vernici speciali e tanto altro». 

Una cura rivolta anche al dettaglio 
di ogni spedizione. 
«Abbiamo un team composto da esper-
ti, che sono soprattutto appassionati di 

nautica. Questo significa che chi si rivolge 
a noi sa di rivolgersi a chi conosce le ne-
cessità di chi ama navigare, offrendo il 
meglio per vivere questa passione, inol-
tre rivolgiamo particolare cura all'im-
ballaggio degli articoli, per evitare gli an-
nosi danni nel trasporto». 

Un negozio online, si sa, è aperto 24 
ore su 24, si utilizza con facilità e offre 
prezzi competitivi. Quali sono i prin-
cipali vantaggi? 
«Ci sono molti vantaggi per chi acquista 
nel nostro shop online e sono riassumi-
bili in tre aspetti principali. Il primo: ba-
stano pochi click per avere le informa-

zioni che si cercano. Il secondo è il ri-
sparmio, su tutti gli articoli si applicano 
sconti per offrire prezzi più vantaggio-
si, inoltre un ulteriore risparmio indi-
retto: recarsi fisicamente in un punto 
vendita può richiedere molto tempo 
evitando anche la fatica degli sposta-
menti in auto. Infine c’è l’aspetto della si-
curezza. Le opinioni sui prodotti e i ser-
vizi sono pubblicati spontaneamente da-
gli utenti che hanno già acquistato. In 
questo modo, anche i nuovi visitatori 
possono fare acquisti consapevoli. Oggi 
acquistare online è estremamente sicu-
ro e affidabile con protocolli di sicurez-
za che mantengono criptati i dati del-
l’utente nei circuiti di pagamento noti e 
di comprovata esperienza». •

RICCARDO CORNALBA PRESENTA IL SITO 

E-COMMERCE DEDICATO AL MONDO DELLA 

NAUTICA, UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI 

APPASSIONATI DEL SETTORE, DOVE POTER 

ACQUISTARE GLI ARTICOLI MIGLIORI IN ASSOLUTA 

COMODITÀ E SICUREZZA 

“Navigare” 
nel web in sicurezza  

di Patrizia Riso

Alcuni consumatori si dichia-
rano ancora scettici ad acqui-
stare on line. Molti ancora diffi-
dano dall’utilizzare la carta di 
credito online, si temono frodi e 
ci si preoccupa di dover affron-
tare un complicato processo di 
restituzione della merce appena 
comperata. «Questa barriera è 
stata ormai superata rendendo 
chiaro anche il meccanismo di 
reso - afferma Riccardo Cor-
nalba -. Questo significa che 
IMGmarine offre una continua 
assistenza al cliente, il consu-
matore è sempre tutelato e può 
usufruire del diritto di recesso 
nei dodici giorni successivi alla 
consegna della merce, come re-
golato in Italia dal Dlg 185 del 
1999».  

TUTELA 2.0 

REPERIBILITÀ 
Gli accessori di cui si 
ha bisogno sono a 
portata di mouse, 
anche i prodotti più 
difficili da trovare o 
spesso non 
disponibili nella 
propria città

Riccardo Cornalba, titolare della IMG situata 

a Veniano (Co) - www.imgmarine.com
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«L
e barche in allu-
minio sono quasi 
eterne». Cesare 
Cancelli è diretto e 
conciso nel forni-

re la spiegazione che ha spinto lui e 
l’omonima società fondata negli 
anni Novanta a scegliere l’alluminio 
per costruire imbarcazioni. Una de-
cisione rivoluzionaria che ha porta-
to alla creazione di prodotti inno-
vativi e completamente personaliz-
zabili in base alle esigenze dell’ar-
matore e all’utilizzo previsto del 
mezzo commissionato. «L’alluminio 
ha un’eccellente resistenza mecca-

nica e offre un ottimo rapporto re-
sistenza-peso, comporta, infatti, 
un’interessante riduzione del peso 
del 30 per cento rispetto alla classi-
ca vetroresina – spiega Cesare Can-
celli, fondatore e titolare dell’im-
presa –. Inoltre, grazie al poliureta-
no espanso all’interno, è inaffonda-
bile, la manutenzione è ridotta, poi-
ché è una lega che si protegge auto-
nomamente dalla corrosione crean-
do una patina protettiva molto sot-
tile e resistente, i consumi di carbu-
rante sono inferiori e regala la pos-
sibilità di montare motorizzazioni 
più piccole, meno costose e con mi-
nori consumi a parità di prestazioni 
con barche in vetroresina». Un ele-
mento, poi, di grande importanza e 
non da sottovalutare in un periodo in 
cui lo smaltimento delle imbarca-
zioni sta diventando sempre più 
problematico è la completa ricicla-
bilità dell’alluminio. «È un materia-

le davvero unico, senza contare che 
non è magnetico, non è tossico e 
non è infiammabile. Inoltre, pre-
senta una resistenza all’urto fino a 
sette volte maggiore rispetto al legno 
multistrato e di tre volte superiore ri-
spetto alla vetroresina». La società 

Cancelli Cesare, nata come impresa 
di progettazione e costruzione di 
strutture metalliche e recinzioni a 
uso civile, industriale e commercia-
le, realizza oggi barche interamente 
in alluminio marino 5083 H 321 – H 
111, grazie a un knowhow acquisito 
nel corso degli anni che garantisce 
standard qualitativi elevatissimi e in-
novazione costante nel settore nau-
tico. «Ogni nostra realizzazione – 
conclude Cancelli – è unica e diffe-
rente, poiché tutto è svolto artigia-
nalmente a mano. Attraverso l’im-
pegno continuo della nostra mano-
dopera specializzata portiamo sul 
mercato un prodotto finito, effet-
tuando e seguendo tutte le fasi del-
la lavorazione. Per ogni barca, infatti, 
il progetto viene computato e poi tra-
smesso al taglio al plasma, da cui si 
ottengono imbarcazioni artigianali 
accurate ed efficienti e scafi robusti 
e affidabili». 

La rivoluzione dell’alluminio 
QUANDO SI OPERA NEL RAMO DELLA CARPENTERIA, SCOVARE SOLUZIONI 

INNOVATIVE E VANTAGGIOSE RAPPRESENTA UN VALORE AGGIUNTO DI INESTIMABILE 

IMPORTANZA. CESARE CANCELLI RACCONTA LA PROPRIA ESPERIENZA 

La società Cancelli Cesare ha sede a 

Ghisalba (Bg) - www.cancellicesare.it 

www.carpenterianauticacancellicesare.it
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L
a Powerplast da sempre punta 
sulla continua innovazione, sul-
la ricerca di nuove soluzioni o 
materiali che rendano i tessu-
ti da vele custom più duraturi e 

stabili. Infatti, non ha mai smesso di inve-
stire in innovazione, sia per quanto ri-
guarda nuovi plotter, molto più precisi, che 
per quanto riguarda la ricerca di nuovi ma-
teriali. Si avvale della collaborazione con 
il Politecnico di Milano e di continui test di 
durata e sperimentazione in acqua. Prima 
di proporre un qualsiasi materiale ai clien-
ti viene testato in laboratorio e in acqua per 
almeno due anni. 
«Amiamo definire il nostro settore più ar-
tigianale che industriale - spiega Pier-
mario Timpanari, responsabile azien-
dale -. O un misto tra le due nature. La cura 
del particolare, la scelta delle materie pri-
me e il rapporto con i clienti è la qualità 
propria dell’artigianato. L’uso di moder-
nissimi macchinari a controllo numeri-
co, l’informatizzazione e il controllo del-
la filiera produttiva sono proprie, invece, 

dell’industria. L’evoluzione fondamentale 
della produzione di tessuti per vele cu-
stom consiste proprio nell’introduzione 
di modalità industriali in un settore che 

per decenni è stato fondamentalmente ar-
tigianale.  
L’uso di nuovi materiali come il kevlar, il 
dyneema e il carbonio nella confezione di 
tessuti per vele ha richiesto lo sviluppo di 
tecnologie e telai innovativi per la pro-
duzione di tessuti moderni. L’innovazio-
ne fondamentale introdotta dalla Po-
werplast negli ultimi anni è il tessuto “fil-
mless”. Qualche anno fa abbiamo cerca-
to di rispondere a ciò che vedevamo 
come un limite per i moderni tessuti per 
vele, quelli che comunemente vengono 
chiamati “membrane”: la durata. Fino a 
quel momento erano in uso tessuti che, 
per quanto perfezionati e leggeri, aveva-
no il limite della durata nel tempo abba-
stanza esigua, per questa ragione veni-
vano utilizzati soprattutto da armatori di 
barche da regata. La nostra intenzione era 
quella di creare un tessuto che potesse re-
galare prestazioni anche agli armatori che 
utilizzano la barca non solo per le com-
petizioni, un tessuto che mantenesse 
l’integrità non soltanto strutturale ma an-
che di forma per tempi lunghi, garan-
tendo divertimento e prestazioni per più 
anni. Allora sembrava un problema di dif-
ficile soluzione, la resistenza del materiale 
contro le cosiddette “delaminazioni” 
avrebbe dovuto contenere anche le criti-
cità legate alle muffe, agli sfregamenti, ai 
raggi UV con un tessuto dotato di un’ot-
tima durata della forma nel tempo. Il clas-
sico materiale da “crociera”, il dacron, pos-
sedeva molte di queste caratteristiche ma 

con il principale difetto di perdere la for-
ma di progetto in breve tempo. Con il tes-
suto filmless, abbiamo praticamente 
unito due tessuti leggerissimi di dacron, 
trattati anti muffa e anti UV, rinforzandoli 
al loro interno con fili di kevlar, carbonio 
o dyneema orientati secondo le linee di 
sforzo di quella che sarà poi la vela fini-
ta. Questa la ragione per cui non produ-
ciamo tessuti standard, in rotolo, ma 

solo tessuti custom. Ogni barca ha la 
sua vela, studiata insieme al velaio per re-
sistere agli specifici sforzi e all’uso che ne 
verrà fatto. Sono tessuti realizzati con ma-
teriali resistenti, selezionati e migliorati 
nel tempo, anche grazie alla collabora-
zione con il Politecnico di Milano. Chia-
ramente non è stato un percorso semplice 
ma la perseveranza e la voglia di inno-
vazione ci hanno permesso di sviluppa-
re e affinare questa tecnologia. Ormai da 
sette anni produciamo le vele in filmless, 
che risultano notevolmente più resi-
stenti delle membrane standard pur pa-
gando qualcosa in termini di peso. Sette 
anni e migliaia di vele, al momento nes-
suna sostituita per “limiti di età” o dela-
minazione. Migliaia di miglia percorse tra 
giri del mondo, in regata o in crociera, o 
piccole vacanze e migliaia di armatori ap-
pagati sono la nostra soddisfazione e il se-
gno che stiamo seguendo la strada giu-
sta per la diffusione delle moderne tec-
nologie anche tra i semplici appassiona-
ti, che non rinunciano alla prestazione ma 
non hanno voglia di cambiare le vele 
ogni due o tre anni». Per il futuro il re-
sponsabile aziendale è convinto che «la 
grossa richiesta arriverà da clienti che vor-
ranno vele sempre più performanti e di-
vertenti anche nel segmento “crociera” e 
non solo nella regata. Desidereranno 
però anche vele non troppo costose e con 
una durata nel tempo certa». •

«OGNI BARCA HA LA SUA VELA, STUDIATA INSIEME AL VELAIO PER 

RESISTERE AGLI SPECIFICI SFORZI E ALL’USO CHE NE VERRÀ FATTO». 

PIERMARIO TIMPANARI RACCONTA LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI 

PERSONALIZZATI GRAZIE ALL’INTRODUZIONE DI MATERIALI INNOVATIVI 

Tessuti per vele custom made 
di Luana Costa

Il carbonio è un materiale larga-
mente utilizzato nella nautica 
grazie all’ottimo rapporto tra re-
sistenza meccanica e peso spe-
cifico. Considerato il suo costo 
e le sue caratteristiche, viene 
spesso utilizzato nella costru-
zione di vele da regata in mate-
riale composito come fibra di 
rinforzo. Tuttavia, la sua fragilità 
allo sbattimento e alla piega ri-
ducono sensibilmente la vita 
delle vele costruite interamente 
in carbonio. La Powerplast, in 
collaborazione con il Politec-
nico di Milano, ha sviluppato 
un’applicazione dei Cnt o nano-
tubi in carbonio, che consente 
di utilizzare questo materiale 
come componente della ma-
trice e non delle fibre di rinforzo. 
La matrice rappresenta spesso, 
infatti, il punto debole del mate-
riale per vele e, intervenendo 
migliorando le sue caratteristi-
che meccaniche e tribologiche, 
si fornisce al tempo stesso leg-
gerezza e durevolezza. 

RICERCA CONTINUA

IL FILMLESS 
Abbiamo praticamente unito due tessuti 
leggerissimi di dacron, trattati anti muffa e 
anti UV, rinforzandoli al loro interno con fili 
di kevlar, carbonio o dyneema 

Powerplast ha sede a Camerano (An) 

www.powerplast.it



U
na quota costante di inve-
stimenti unita a strategie di 
grande impatto. È questa la 
filosofia che da sempre ispi-
ra i due fratelli Marco e Mas-

simo Leonelli, titolari dell’azienda Con-
fezioni Plax Srl  certificata Brc e specia-
lizzata soprattutto nella produzione di im-
ballaggio flessibile per il confeziona-
mento automatico di prodotti alimenta-
ri, oltre che nella realizzazione di sacchetti 
e buste per i settori calzaturiero e tessile. 
«Il costante aggiornamento è garantito 
dalle risorse interne - spiega Massimo Leo-
nelli – producendo un’alta specializza-
zione nella realizzazione di film tecnici ad 
alta barriera, accoppiati duplici e triplici, 
particolarmente richiesti nei settori ali-
mentare e biomedicale». Grazie a una ge-
stione ottimizzata del magazzino con le 
principali materie prime, certificate e 
garantite, sempre a disposizione, Confe-
zioni Plax è riuscita nel corso degli anni 
ad aumentare e consolidare la propria 
quota nel segmento dei converter trami-
te l’acquisto di accoppiatori e taglierine. 
Oggi offre un servizio completo: dall’ac-
quisto della materia prima al prodotto fi-
nale. «Per ottenere risultati sempre mi-
gliori - aggiunge ancora il titolare – fac-
ciamo leva sui nostri principali punti di 
forza, che considero essere la versatilità, 
la flessibilità e la costante collaborazione 
con i clienti». Nel tempo l’azienda è, infatti, 
riuscita a sviluppare le proprie attività nel-
la trasformazione di film plastici in poli-
propilene e polietilene neutri e stampati.  
«Confezioni Plax  ha una storia molto lun-
ga perché è nata addirittura nei primi anni 
Sessanta come una delle prime aziende in 
Italia a produrre sacchetti di plastica de-
stinati al confezionamento di prodotti ali-
mentari o ad uso della nettezza urbana. 
Successivamente si è sviluppata fino a rag-
giungere i nostri giorni, quando io e mio 
fratello l’abbiamo rilevata nel 2001 tra-
sformandola radicalmente. I primi anni 
ovviamente sono stati contraddistinti 
dal sacrificio perché l’aziendarisentiva di 
anni di mancato aggiornamenti su strut-
ture e attrezzature tali da porla al passo 
con i tempi. Con il nuovo corso impresso 
in azienda, sono iniziati anche gli inve-
stimenti. Oggi si è trasformata in una re-
altà d’imballaggio flessibile nel senso più 
specifico del termine. Ormai tutto viene 
confezionato automaticamente, così noi 
acquistiamo i film plastici avviando le tra-
sformazioni all’interno del nostro repar-
to di stampa. Successivamente avviene la 
personalizzazione con specifici marchi da 
inserire poi in altre lavorazioni che rap-
presentano la seconda fase: i film poliac-
coppiati vengono uniti ad un secondo film 
che andrà a contatto con l’alimento».  
I fratelli Leonelli acquisiscono, infatti, la 
società nel 2001 con l’idea di realizzare 
un importante progetto: entrare nel 

mondo degli imballaggi accoppiati. 
L’obiettivo di fornire ai propri clienti so-
luzioni sempre più efficaci viene rag-
giunto con investimenti per la produ-
zione. Nel 2002 l’acquisto di una mac-
china Flexo a 6 colori a tamburo centrale, 
sostituita nel 2008 con una 8 colori più 
performante.  Nel 2014 viene introdotta 
una nuova Flexo a 8 colori (luce 1280) che 
garantisce elevate prestazioni di stam-
pa affiancata più di recente anche da una 
Flexo a 9 colori. «Abbiamo investito e con-
tinuiamo a investire nell’acquisto di 
nuovi macchinari. Tuttora ne abbiamo 
acquisiti di nuovi per stare al passo con 
i tempi che in questo settore vuol dire pos-
sedere attrezzatura all’avanguardia. Sia-
mo un’azienda certificata per poter la-
vorare a stretto contatto con la filiera ali-
mentare. Possedere una certificazione 
vuol dire garantire una particolare at-
tenzione all’intero processo in ordine a tut-
to ciò che viene svolto in ogni ambito del-
l’azienda. In particolare, per quel che ri-
guarda gli investimenti, noi li effettuia-
mo a cadenza quinquennale. Penso, ad 
esempio, agli inchiostri. L’azienda stam-
pa in modalità flessografica, una tipo-
logia destinata all’imballaggio flessibile 
che ha avuto un particolare sviluppo ne-
gli ultimi quindici anni sotto il profilo del-
la qualità. In effetti, l’innovazione che ha 
accompagnato l’aggiornamento delle 

macchine è stato notevole, soprattutto a 
livello tecnico. Ciò che oggi è possibile fare 
nel segmento della stampa e dei film ha 
raggiunto una qualità molto elevata, ra-
gion per cui abbiamo deciso di investire 
nell’acquisto di queste macchine tanto da 
possederne numerose. Tutte ormai sono 
completamente automatizzate, dal mo-
mento che l’elettronica ha conquistato i 
mercati movimentando macchine dota-
te di software e pannelli in stile tablet che 
consentono di effettuare controlli cen-
tesimali su ogni tipo di azione svolta dai 
gruppi incaricati di stampare. Le at-
trezzature da noi impiegate consentono 
di inserire fino a nove colori diversi, 
movimentati dalla parte elettronica che 
poi è in grado di effettuare ritocchi e di 
raggiungere la stessa qualità richiesta da 
tutti gli studi grafici».  •

L’ELETTRONICA SI È RADICATA PREPOTENTEMENTE NEL SETTORE INDUSTRIALE 

IMPONENDO INNOVAZIONI CHE CONSENTONO UN MIGLIORAMENTO DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI. CON MASSIMO LEONELLI VEDIAMO QUELLE CHE 

HANNO COINVOLTO LA REALIZZAZIONE DI IMBALLAGGIO FLESSIBILE DESTINATO 

SOPRATTUTTO AL CONFEZIONAMENTO AUTOMATICO DI PRODOTTI ALIMENTARI 

L’avanguardia dei film 
tecnici ad alta barriera 

Oltre a un laboratorio interno, l’azienda è dotata di attrezzature di controllo 
a bordo linea per avere un monitoraggio continuo sulle produzioni anche 
da parte degli operatori. Possiede gascromatografo per le analisi dei re-
sidui solventi, bilance millesimali per il controllo delle grammature degli 
adesivi, metri per il controllo dei formati, lo spettrofotometro per il controllo 
delle tonalità dei colori, le telecamere in linea per la rilevazione dei difetti 
di stampa. Essendo certificata, l’azienda ha implementato un’analisi dei ri-
schi accurata e procedure per un controllo puntuale di ogni singolo pas-
saggio dell’ordine dall’acquisizione alla spedizione. È impegnata nel mi-
glioramento continuo, ogni anno Confezioni Plax si prefigge degli obiettivi 
legati all’ampliamento dello stabilimento e alle tipologie dei prodotti forniti. 

LE ATTREZZATURE

Confezioni Plax ha sede a Savignano sul 

Rubicone (Fc) - www.plaxpackaging.it

di Luana Costa

20 Imballaggio







G
enova si prepara ad acco-
gliere dal 19 al 24 settembre 
la 59esima edizione del Sa-
lone Nautico, organizzato 
da Ucina Confindustria 

Nautica. Dopo il successo del 2018 - 951 
espositori con 62 nuove partecipazioni, 
di cui 58 per cento dall’estero - le pre-
messe per il nuovo appuntamento sono 
già ampiamente confortanti, come di-
mostra il surplus di richieste a fronte del-
lo spazio disponibile. «La macchina or-
ganizzativa del Salone Nautico è in an-
ticipo del 26 per cento rispetto al 2018, un 
dato che conferma come le aziende ab-
biano già programmato dallo scorso 
anno la partecipazione al Nautico, piat-
taforma irrinunciabile per lo sviluppo del 
business. Possiamo dire di essere già ar-
rivati al 100 per cento del target prefis-
sato», ha fatto il punto Alessandro Cam-
pagna, direttore commerciale del Salo-
ne Nautico, in occasione della presen-
tazione della manifestazione il 4 giugno 
scorso a Milano.  
«L’anno scorso è stato un Salone di ri-
nascita per Genova. Questo è il Salone del 
riscatto vero e proprio, che arriva dopo 
3 anni di crescita, in una città che con-
tinua a progredire e che mi auguro pos-
sa ospitare un fuori Salone all’altez-
za. Abbiamo il compito di utilizzare la 
forza propulsiva del Salone e della nau-
tica per aiutare le nostre imprese e per 
far trovare ai 180mila visitatori una cit-
tà che li accolga al meglio. La collabo-

razione è la cifra che vogliamo conti-
nuare a garantire», ha ribadito il gover-
natore della Liguria Giovanni Toti. Da tre 
anni il mercato cresce a due cifre, e così 
anche il Salone, che punta a offrire il mi-
glior panorama espositivo in termini di 
layout e servizi a pubblico ed esposito-
ri. Nel panorama di yacht e superyacht si 
registra un incremento del 28 per cento, 
con una tendenza maggiore su open e 
fly;  aumenta del 48 per cento la do-
manda per  la vela, sia per quanto ri-
guarda gli entry level sia sul top di gam-
ma, la cui dimensione aumenta ancora 
(fino a 70/80 piedi). Cresce del 73 per cen-
to la richiesta nel settore dei fuoribordo, 
dato che rispecchia le ottime perfor-
mance di questo comparto. Le richieste 
del mondo degli accessori salgono, an-
ch’esse, del 35 per cento. Nell’insieme il 48 
per cento di questo incremento provie-
ne dall’estero. «In termini di brand espo-
sti, a oggi possiamo crescere solamente 

del 3 per cento – aggiunge Alessandro 
Campagna –. Abbiamo già dovuto indi-
viduare nuove soluzioni tecniche per far 
fronte all’aumento delle richieste, dal-
l’estensione dei pontili, all’ottimizza-
zione di alcune aree all’aperto». L’area 

espositiva si rinnova a partire dall’in-
gresso, dove espositori e pubblico sa-
ranno accolti dall’installazione “from 
shipyard to courtyard” dell’architetto 
Piero Lissoni, realizzata per il cantiere 
Sanlorenzo ed esposta al Fuori Salone a 
Milano. Un omaggio all’arte e al design 
made in Italy. Aumentano, inoltre, gli in-
vestimenti in comunicazione mentre, 
sul fronte internazionale, è già attiva dal 
mese di marzo la campagna di comu-
nicazione estera del Salone Nautico in-
serita nel  Piano straordinario di pro-
mozione del made in Italy, varato dal mi-
nistero dello Sviluppo economico e reso 
operativo da Ice Agenzia. Le attività 
comprendono una massiccia presenza 
sulle più importanti riviste estere di 
settore e un progetto di  incoming di 
150 tra giornalisti e operatori esteri pro-
venienti da 29 Paesi. La competitività ita-
liana e i risultati consolidati del Salone 
in tutti i segmenti merceologici inducono 
Ucina a pensare in grande per il prossi-
mo futuro. Il prodotto è di eccellenza, 
vanno però aggiunti all’equazione un 
contenitore di uguale valore ed eventi 
collaterali che si fondano con la città in 
maniera sinergica, prendendo come 
punto di riferimento il Salone del Mobile 
di Milano. «Coltiviamo l’ambizione - ha 
spiegato Carla Demaria - che ha appena 
concluso il suo incarico alla presidenza 
di Ucina - di una città di Genova che non 
sia più soltanto la città che ospita il Sa-
lone Nautico per sei giorni l’anno, ma che 
si espanda nel suo perimetro rispon-
dendo così anche alle esigenze non sod-
disfatte di spazi, con più manifestazio-
ni che si sviluppino nel tempo, diven-
tando la Città della Nautica. Per fare que-
sto occorre un patto con la città, al fine 
di traguardare insieme un obiettivo 
molto più alto. Nessun’altra città è le-
gittimata per la sua storia e la sua cultura 
marinara come Genova». Il Salone chia-
ma, le istituzioni rispondono. «Lavore-
remo per un Fuori Salone ancora più im-
portante e bello delle edizioni precedenti. 
Faremo una grande città, un grande 
Salone, un grande mare, e una grande 
Italia», ha dichiarato il sindaco Marco 
Bucci.• 

Genova 
e Salone Nautico, 
sodalizio perfetto
I PRIMI NUMERI CONFERMANO IL RILANCIO DEL SALONE NAUTICO, VETRINA 

DELL’ECCELLENZA MADE IN ITALY DELLA NAUTICA DA DIPORTO, CHE MIRA A 

DIVENTARE UN APPUNTAMENTO SEMPRE PIÙ ESTESO DOVE MARE, CITTÀ E FIERA 

FORMANO UN’OFFERTA UNICA

di Francesca Druidi

TREND DI MERCATO

L’Italia chiude il 2018 in crescita per il quarto anno consecutivo con un 
dato di preconsuntivo che indica +9,5 per cento sulla base delle 
previsioni di chiusura dei bilanci 2018 e stime di crescita di fatturato 
anche per il 2019. Da un’indagine dell’Ufficio Studi Ucina, il 63 per 
cento delle aziende dichiara, sulla base del proprio portafoglio ordini 
2019, un aumento del fatturato.
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della nautica, l’adozione da parte del-
l’Italia del Passenger code per i supe-
ryacht, la promozione della piccola 
nautica, anche attraverso progetti 
specifici per la Giornata del mare (11 
aprile), la formazione, l’ampliamento 
delle attività di supporto all’interna-
zionalizzazione, il sostegno alle im-
prese, la promozione del made in Italy 
e della nautica a Expo Dubai 2020, lo 
sviluppo del leasing nautico. Senza di-
menticare il mio impegno per la riu-
nificazione dell’Associazione, cosa 
nella quale credo fortemente perché 
l’unione fa la forza». E, naturalmente, 
la difesa del Salone Nautico.  
Cecchi ha già avuto modo di incon-
trare il ministro delle Infrastrutture 
e Trasporti Danilo Toninelli. Al cen-
tro della discussione, il Decreto cor-
rettivo al Codice della nautica, fina-
lizzato a completare l’opera di 
semplificazione normativa ottenuta 
da Ucina con il Decreto legislativo 
229/2017. Un incontro che ha dato i 
suoi frutti. Il Consiglio dei ministri 
ha, infatti, esaminato l’11 luglio il te-
sto  preliminare  del Decreto corret-
tivo che deve ricevere il parere delle 
Commissioni parlamentari e tornare 
a Palazzo Chigi per l’approvazione 

definitiva.  Il  termine per  l’adozione 
definitiva da parte della Presidenza 
del Consiglio scade il prossimo 12 ago-
sto. «È un’occasione troppo impor-
tante e, nonostante il poco tempo di-
sponibile,  il governo non può 
mancarla», spiega il numero uno di 
Ucina, che scritto anche al premier 
Conte. «È stato fatto un grande lavoro 
con gli  uffici tecnici  e siamo soddi-
sfatti  di ogni  sforzo in atto per por-
tarlo a compimento». Il “correttivo” 
intende completare la riforma in ter-
mini di snellimento amministrativo, 
introducendo alcune semplificazioni 

per le unità commerciali e risolvendo 
la questione della conduzione dei mo-
tori fuoribordo 2 tempi a iniezione.  
Altro tema centrale per l’Associazione 
è l’implementazione del registro tele-
matico, disposto dal nuovo Codice 
della nautica in un’ottica di sburocra-
tizzazione. Il sistema telematico cen-
trale della nautica da diporto, entrato 
in vigore a marzo, include nello spe-
cifico l’Archivio telematico centrale 
(con le informazioni di carattere tec-
nico, giuridico, amministrativo e di 
conservatoria riguardanti le navi e le 
imbarcazioni da diporto) e lo Spor-

tello telematico del diportista. Il si-
stema è il frutto di un lungo iter che 
ha impegnato Ucina e altre associa-
zioni di categoria per dare certezze e 
nuovo slancio alle vendite del com-
parto. Il registro disciplina la pro-
gressiva informatizzazione della te-
nuta dei registri di iscrizione delle 
unità da diporto e la digitalizzazione 
del rilascio dei documenti di naviga-
zione, che per le unità nuove sarà ope-
rativa da gennaio 2020. Si prevede, 
quindi, una radicale semplificazione e 
razionalizzazione in relazione alla 
modalità di tenuta dei registri di iscri-
zione delle unità da diporto, ancora 
gestiti in formato cartaceo in ciascun 
circondario marittimo e che saranno 
completamente informatizzati. 
Altre priorità di carattere ammini-
strativo, professionale e infrastruttu-
rale sono state esposte da Cecchi al 
ministro Toninelli. Tra queste, si se-
gnalano - in materia di sicurezza - la 
semplificazione di alcune prescrizioni 
per le unità che navigano in acque Sar 
italiane e che si dotano di dispositivi 
di geolocalizzazione; l’introduzione 
della distinzione tra la figura del-
l’istruttore professionale di vela e le 
attività sportive dilettantistiche; il ri-
conoscimento del  dry storage  come 
strutture della nautica da diporto.  
• Leonardo Testi

>>>  segue dalla prima
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U
na passione autentica è 
l’ingrediente fondamen-
tale per il successo, tanto 
nella vita quanto nel bu-
siness. Questo è lo spirito 

che contraddistingue chi persegue una 
strada d’eccellenza, realizzando im-
portanti traguardi al di là delle diffi-
coltà, per offrire un prodotto che è an-
che una visione e una realizzazione dei 
propri sogni. Questo è l’obiettivo di 
MAR.CO, importante punto di riferi-
mento nella produzione di gommoni 
di alta qualità e dal design unico, che 
ha deciso di condividere la propria pas-
sione con ogni amante della nautica e 
dell’eccellenza.  
«Le mie prime vacanze in gommone 
risalgono agli anni ’60, e da lì non ho 
mai smesso – racconta Mauro Zamu-
ner, titolare della MAR.CO –. Questo ci 
ha permesso, nel corso del tempo, di 
comprendere al meglio le esigenze di 
chi utilizza le nostre imbarcazioni e di 
ideare soluzioni innovative per mi-
gliorare costantemente il prodotto. 
Con MAR.CO non acquisti solo un gom-
mone, ma entri a far parte di una 
grande famiglia di appassionati». 
Fondata nel 1974 a Seregno, un piccolo 
comune della Brianza, in 45 anni di 
storia, l’azienda si è distinta per l’espe-
rienza e la passione, i due vettori su cui 
si muove l’intera produzione. «Con la 
parola esperienza – specifica Mauro 
Zamuner – mi riferisco a un insieme di 
conoscenze accumulate nel tempo. Si 
può dire che io e mio fratello Marco ab-
biamo passato la vita a progettare 
gommoni, a produrli e a utilizzarli». 
Nata da un’idea di Mario Zamuner, pa-

dre di Mauro e Marco, che, dopo anni 
d’esperienza come responsabile del 
settore battelli pneumatici della Pirelli, 
decise di mettersi in proprio, la 
MAR.CO realizza non dei semplici 
gommoni ma prodotti unici, studiati 
sulle esigenze e sulle specifiche richie-
ste dei propri clienti.  
«Per rispondere al meglio alle neces-
sità dei nostri clienti – aggiunge Mauro 
Zamuner –, abbiamo concentrato i no-
stri sforzi in direzione di una produ-
zione annuale limitata e solo su ordi-
nazione. Questo principio rappresenta 
da sempre uno dei pilastri su cui si 
fonda la nostra filosofia aziendale. A 
eccezione di qualche raro esemplare 
prodotto in occasione delle fiere nau-
tiche, tutti i nostri gommoni sono da 
sempre realizzati solo in seguito al-
l’ordine del cliente. Questo ci consente 
di dedicare la massima attenzione e 
cura a ogni singolo dettaglio e di lavo-

rare a fianco del cliente, intervenendo 
a trecentosessanta gradi su tutte le 
componenti del prodotto, per configu-
rare un’imbarcazione che soddisfi 
completamente i desideri suoi e di 
tutta la sua famiglia. Tenendo in con-
siderazione le differenti esigenze di 
ogni singolo cliente e le infinite com-
binazioni possibili in termini di optio-
nal, materiali e colori, posso tranquil-
lamente affermare con orgoglio che 
non esistono due MAR.CO uguali, ogni 
gommone che realizziamo è unico. Da 
qui il nostro nuovo slogan “make it uni-
que”, rendilo unico». 
Con una produzione on demand co-
struita intorno all’unicità dei propri 
clienti, la MAR.CO è ormai riconosciuta 
come un’azienda leader del settore, che 
ha saputo integrare con disinvoltura 

innovazione ed esperienza, senza mai 
trascurare la qualità e la curiosità che 
da sempre hanno contraddistinto il 
grande artigianato italiano. 
«La nostra passione ci spinge a inno-
vare e a ridiscutere sempre gli obiet-
tivi raggiunti – conclude Mauro Za-
muner –, per costruire prodotti unici 
in equilibrio tra qualità, comfort e 
design. Il nostro prodotto di punta è 
certamente la linea di gommoni ca-
binati e-motion, che attualmente 
comprende l’e-motion 29 e l’e-motion 
32. La domanda di gommoni dotati di 
una cabina e di un locale bagno se-
parato è in costante crescita e la no-
stra linea e-motion rappresenta 
senza dubbio un punto di riferi-
mento per tutto il settore. Quando 
l’abbiamo lanciato, e-motion era il 
primo gommone con cabina a scom-
parsa, quasi impercettibile per un os-
servatore esterno. Questa soluzione 
innovativa consentiva al gommone 
di mantenere la propria linea slan-
ciata e accattivante senza compro-
mettere gli spazi esterni. Dopo più di 
un decennio dal lancio, possiamo af-
fermare che è stata un’idea vincente 
e che e-motion ha rivoluzionato il 
mercato dei gommoni cabinati, af-
fermandosi come standard per tutto 
il movimento. Attualmente, infatti, 
qualsiasi gommone cabinato lan-
ciato sul mercato si ispira più o meno 
direttamente all’idea introdotta da 
noi con e-motion, a testimonianza 
della nostra grande intuizione». •

Gommoni d’élite 

Fondata oltre quarant’anni fa, l’azienda MAR.CO realizza prodotti on 
demand, personalizzati e capaci di rispecchiare l’unicità dei propri 
clienti, unendo innovazione e la cura per i dettagli tipica del grande 
artigianato italiano. Importante punto di riferimento del settore, 
pioniere nella realizzazione di gommoni cabinati a scomparsa, dopo 
anni di studi e progetti, la MAR.CO presenterà a settembre l’e-motion 
36, la nuova ammiraglia dell’azienda. Questo lancio ha creato intorno 
a sé un grande interesse, tanto per gli appassionati quanto per i 
clienti fidelizzati. La stessa MAR.CO si dice entusiasta di presentare 
un prodotto su cui ci sono già elevate aspettative, sicura di non 
deludere le attese.

ASPETTANDO E-MOTION 36

L’azienda MAR.CO marine costruzioni si 

trova a Muggiò (MB) - www.mar-co.com

CON OLTRE QUARANT’ANNI D’ESPERIENZA, L’AZIENDA 

MAR.CO MARINE COSTRUZIONI CONDIVIDE LA PASSIONE PER IL MARE E PER LE 

IMBARCAZIONI CON I PROPRI CLIENTI, REALIZZANDO GOMMONI DAL DESIGN 

UNICO, SINONIMO DI ESCLUSIVITÀ, LUSSO ED ELEGANZA

di Andrea Mazzoli

QUALITÀ ON DEMAND 
Dedichiamo la 
massima attenzione  
e cura a ogni singolo 
dettaglio, lavorando  
a fianco del cliente  
e intervenendo su 
tutte le componenti 
del prodotto
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I
n un mercato retail della nautica 
da diporto che nel 2018 ha supe-
rato a livello mondiale i 22 mi-
liardi di euro, la cantieristica ita-
liana consolida la sua posizione 

apicale con un valore della produzione 
di nuove unità pari a 2,5 miliardi di 
euro, con un incremento dell’11 per 
cento rispetto all’anno precedente. Lo 
segnala l’ultimo Boating Market Moni-
tor realizzato da Deloitte, evidenziando 
un assoluto dominio in termini di 
quote del segmento inboard. Sostenuta 
anche la crescita dei grandi e supe-
ryacht, ambito prestigioso in cui la spe-
cializzazione riconosciuta al Belpaese 
si riflette in un portafoglio ordini im-
pennatosi l’anno scorso del 46 per 
cento sul 2017. «Quello che attira la 
clientela mondiale verso le imbarca-
zioni italiane – spiega Piergiorgio Sca-
rani, amministratore delegato di Rio 
Yachts - è il made in Italy in tutto il suo 
significato: cerca un prodotto unico 
pensato, disegnato, progettato e co-
struito in Italia». 

Come si inseriscono le perfor-
mance della vostra realtà cantieri-
stica in questa dinamica, che con-
ferma la nautica quale punta di 
diamante dell’economia italiana?
«Rio Yachts è un cantiere storico, nato 
nel 1961 sulle rive del Lago d’Iseo, agli 
albori della nautica da diporto, produ-
cendo scafi in mogano e alianti. Nel 
corso di questi 58 anni abbiamo vis-
suto numerose crisi e cambiamenti, ma 
tutt’ora è uno tra i pochissimi cantieri 
sopravvissuti ai mutamenti senza cam-

bio di proprietà. Nel 2019, rispetto al 
precedente 2018, Rio Yachts vede una 
crescita a doppia cifra e conferma il 
trend positivo che vede una normaliz-
zazione del settore nautico dopo la pro-
fonda crisi che lo ha colpito dal 2008».  

In quali mercati esteri sta lievi-
tando l’interesse per la nautica ita-
liana e per quali tipologie di imbar-
cazioni in particolare? 
«Il mercato estero più effervescente in 
questo momento è sicuramente il Nord 
America, per imbarcazioni oltre i 40 
piedi. Nel nostro caso l’imbarcazione 
che attira maggiore interesse è lo Sport 
Coupè 56. Gli armatori americani si ri-
volgono nel particolare a Rio Yachts 
per la certezza di un prodotto di altis-
simo livello, dalla qualità artigianale 

indiscussa e l’elevato grado di perso-
nalizzazione difficilmente riscontra-
bile in altre realtà per imbarcazioni di 
dimensioni medie». 

La ricerca costante dell’innova-
zione è alla base della vostra filosofia 
produttiva. In quali nuove soluzioni 
si è tradotta ultimamente, sia a li-
vello di fruibilità impiantistica che di 
optional? 
«Nell’ultimo periodo ci siamo concen-
trati sulla ricerca di materiali perfor-
manti e in particolare sull’utilizzo del 
carbonio per migliorare leggerezza, 
consumi e stabilità dello scafo. Dal 
punto di vista impiantistico ci stiamo 
concentrando sull’idraulica per la mo-
vimentazione delle porte di ingresso, 
che nel nostro caso scompaiono nel sof-
fitto una volta aperte permettendo di 
ottenere uno spazio connesso e da vero 
open». 

Anche la qualità del design è un 
tratto distintivo dei vostri modelli, 
tanto che nel 2012 vi siete aggiudicati 
il Compasso d’Oro. Quanto incide 
nella scelta d’acquisto e quali pro-
gressi avete compiuto negli anni 
sotto questo aspetto? 
«Dal 2011, anno del cinquantesimo an-
niversario del cantiere, è iniziata una 
felice collaborazione con Marino Al-

fani, giovane talento italiano. Questa 
ricorrenza e la sua barca simbolo, 
Espera 34, hanno rappresentato un 
giro di boa e al tempo stesso un dettato 
di nuove linee per le imbarcazioni suc-
cessive. Il design incide molto nella 
scelta dell’acquisto: è la qualità di esso 
in termini di carrozzeria, interni, com-
ponentistica il motivo per cui la nautica 
italiana ha un alto valore apprezzato 
nel mondo». 

Un momento di svolta nella storia 
di Rio Yachts è coinciso con l’aper-
tura della divisione “difesa e barche 
da lavoro”. Quali sono le principali 
differenze con quelle da diporto in 
termini di approccio progettuale e di 
tecnologie applicate? 
«Rio Yachts ha fornito numerosi enti 
italiani ed esteri e ha risposto a diverse 
esigenze: dalla difesa, al pattuglia-
mento, al trasporto di valori, il pronto 
soccorso e molte altre ancora. Da ogni 
bando e dalle conseguenti criticità pro-
gettuali ne scaturisce una notevole at-
tività di ricerca e sviluppo, parte della 
quale si riverbera positivamente sul di-
porto». 

Negli ultimi anni invece avete raf-
forzato l’attitudine a una produzione 
“tailor made”. Come lavorerete in fu-
turo in questa direzione e come con-
tinuerete a valorizzare l’italianità del 
vostro marchio? 
«Il target della clientela Rio Yachts è 
molto alto, nonostante la taglia scafi 
sia compresa tra i 10 e i 20 metri, e l’ar-
matore che si rivolge a noi è esigente ed 
esperto. Da qui è scaturita la necessità 
di soddisfare le esigenze specifiche del 
cliente, sia in termini di personalizza-
zione del prodotto, offrendo all’arma-
tore la possibilità di creare la sua im-
barcazione. Unica come un vestito su 
misura sia in termini di servizio prima 
e dopo la consegna, assicurando all’ar-
matore coerenza, credibilità, affidabi-
lità e professionalità. Per continuare a 
valorizzare l’italianità del nostro mar-
chio riteniamo che la strada sia quella 
di mantenere l’impronta artigianale 
che contraddistingue il prodotto ita-
liano». • 

Sulla cresta 
dell’innovazione

di Giacomo Govoni

DALLE LINEE D’ACQUA ALLE SOLUZIONI DI HABITAT, DAI MATERIALI DI PREGIO 

ALLE PRESTAZIONI DI LIVELLO, LA CANTIERISTICA ITALIANA È AL TOP 

DELL’OFFERTA NAUTICA MONDIALE. STREGANDO IN PRIMIS IL NORD AMERICA, 

COME CONFERMA PIERGIORGIO SCARANI

IL SUCCESSO DELLE IMBARCAZIONI ITALIANE 
Quello che attira la clientela mondiale è il 
made in Italy in tutto il suo significato: 
cerca un prodotto unico pensato, 
disegnato, progettato e costruito in Italia

Piergiorgio Scarani, amministratore 

delegato di Rio Yachts 
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C
i sono aziende che supera-
no i confini del mondo im-
prenditoriale, che hanno 
radici profonde nella no-
stra tradizione e che fanno 

sognare per il futuro. Una di queste è 
certamente quella che risponde al 
nome di Eugenio Molinari. I cantieri 
nautici di Lezzeno (Co) che portano 
questo nome sono oggi guidati dal fi-
glio Edoardo. «L’impresa è stata fon-
data nel 1950 – ricorda Molinari −. Al-
l’epoca mio padre aveva 14 anni e ini-
ziò così l’attività cantieristica, co-
struendo la sua prima barca in legno 
nella falegnameria del nonno. Nel 
1956, iscrisse l’azienda, già avviata 
anni prima, alla Camera di commercio 
di Como. Le prime imbarcazioni co-
struite furono veri e propri gioielli in 
legno per il diporto, canotti da pas-
seggio, imbarcazioni da lavoro con 
fondo piatto a 5 vogatori, da pesca e a 
sedile fisso per regate. In seguito agli 
ottimi risultati sul mercato di questi 
primi scafi, puntò sulla fabbricazione 
di motoscafi prima fuoribordo poi en-
trobordo, imponendosi definitiva-
mente sul mercato nella nautica di 
classe». 
L’idea di un’innovazione continua ap-
partiene a questo marchio fin dai suoi 
albori. «Le imbarcazioni in legno per 
il diporto che rappresentavano la pro-
duzione degli anni Sessanta – dice 

Molinari − sono Carezza (5 metri), To-
vel (6.30 metri), Levico (7 metri) e Mol-
veno (8 metri). Queste imbarcazioni ve-
nivano eseguite interamente in mo-
gano con il sistema lamellare, tecnica 

molto avanzata e particolarmente stu-
diata e perfezionata da Eugenio, che 
consentiva di intrecciare il legno in un 
triplo fasciame. Agli inizi degli anni 
Settanta, Molinari ha convertito la 
produzione dal legno alla vetroresina, 
aumentando parallelamente le di-
mensioni delle imbarcazioni, e mi-
gliorando sempre le caratteristiche 
tecniche di esse già ottime. È di questo 
periodo la famosa serie Condor, costi-
tuita da scafi che, con la loro linea ag-
gressiva ed essenziale, rappresenta-
rono una sostanziale innovazione del-
lo stile, unitamente all’eleganza e al 
comfort che hanno sempre contrad-
distinto Eugenio Molinari nella nautica 
italiana ed estera». 
Nel 1970, la svolta: Eugenio Molinari in-
venta la  carena Freccia Bianca bre-
vettata tre anni dopo. «Del tutto nuo-
va, è formata da scanalature longitu-
dinali che consentono all’imbarca-
zione di essere più stabile e veloce – 
spiega l’attuale titolare −. A parità di 

potenza, questa carena consente un 
aumento di velocità del 16 per cento e 
ciò rappresenta un successo raggiun-
to solo da Eugenio Molinari. La carena 
Freccia Bianca è stata brevettata nei 
paesi stranieri (Stati Uniti, Svezia, 
Gran Bretagna, Svizzera, Francia) dove 
gli scafi Molinari vengono esportati (in 
tutto 26 nazioni). La linea di scafi, che 
prende il nome dall’omonima carena, 
rappresenta ancora oggi, seppure con 
una linea rinnovata, il top del diporto. 
Ultima nata e fiore all’occhiello dei 
Cantieri nautici Molinari è Freccia 
Bianca 48 (15 metri), che per le sue ca-
ratteristiche, è testimone del successo 

dei cantieri nel mondo». L'attuale pro-
duzione comprende modelli dai  6 ai 15 
metri. 
Contemporaneamente alla sua attivi-
tà di costruttore nel diporto, Molina-
ri ha impegnato il suo genio creativo 
e la sua passione nelle competizioni, 
nelle quali ha conquistato innumere-
voli successi. «Qui mio padre ha più 
volte superato se stesso, raggiungen-
do livelli di assoluta supremazia come 
pilota, ma anche come costruttore, 
dal momento che i piloti del suo team 
vincono titoli italiani, europei e mon-
diali su scafi da lui progettati. Sono 121 
i record stabiliti da piloti alla guida di 
imbarcazioni progettate e costruite da 
Eugenio Molinari  nei suoi cantieri 
nautici». 
Eppure, anche gioielli imprenditoria-
li come questo non sono immuni agli 
sbalzi violenti dei mercati. «La crisi che 
ci ha colpito e che ha interessato tut-
to il comparto nautico ha cambiato 
non solo i volumi economici, ma anche 
l’interesse e il modo di usufruire del 
prodotto nautico – continua Molinari 
−. Ora l’utente, anche appassionato, 
preferisce la formula del noleggio di 
imbarcazioni piccole al di sotto dei 40 
hp per non aver problemi di patente. 
Diverso è il mondo del lusso per cui oc-
corre individuare una nicchia che per 
noi potrebbe essere la passione per la 
velocità e per le alte prestazioni, per il 
quale abbiamo realizzato la Freccia 
Rossa modello Ferrari da diporto. In 
questo senso è necessaria un’innova-
zione soprattutto nel consumo e nella 
messa a punto di propulsioni eco-
compatibili vicine all’impatto zero». •

Un cantiere storico

«Per l’anno prossimo vogliamo stabilire dei record mondiali di velocità, ri-
portandoli in Italia, in occasione dei 70 anni dalla fondazione del nostro 
cantiere – dice Edoardo Molinari, attuale titolare della Cantieri Nautici Eu-
genio Molinari −. Intendiamo riuscirci con un’imbarcazione di Formula 1 
entrobordo da 250 km/h che piloterò personalmente, di nostra creazio-
ne, per la caratteristica conformazione dell’opera viva plana sull’acqua 
scivolando, sostanzialmente, su quattro punti d’appoggio a vantaggio di 
una maggiore stabilità e sicurezza. Sarà dedicata a mio padre Eugenio: 
campione e fondatore dell’azienda. A 71 anni (nel 2007), proprio lui stabilì 
due record mondiali di velocità con Freccia Rossa Molinari, realizzata in 
collaborazione con la Ferrari e motorizzata con il loro F430. La stessa è 
presente nel nostro museo aziendale, di prossima apertura, assieme alla 
produzione dei motoscafi in legno degli anni Sessanta e numerosi altri 
racer storici, con cui sono stati ottenuti vittorie in campionati e primati 
mondiali, inoltre è presente l'imbarcazione Freccia Bianca Inter (F.C. Inter-
nazionale) dedicata al triplete del 2010, che ha realizzato tre record mon-
diali (velocità, fondo e durata)». 

NUOVI E VECCHI RECORD

Cantieri Nautici Eugenio Molinari ha sede a 

Lezzeno (Co) - www.eugeniomolinari.it

Freccia Rossa

Freccia Bianca 48

imbarcazione per i record 

“quattro punti” di Formula1

EDOARDO MOLINARI CI PORTA DIETRO LE QUINTE DI 

UN’IMPRESA IL CUI SIMBOLO TRAVALICA L’ASPETTO AZIENDALE ED È SINONIMO DI 

QUELLA SANA COMPETIZIONE ALLA BASE DELL’ECCELLENZA: DAL DIPORTO ALLE 

IMBARCAZIONI DI LUSSO

di Remo Monreale

IMPRESE 
Sono 121 i record 
stabiliti da piloti su 
imbarcazioni 
progettate e costruite 
da Eugenio 
Molinari nei suoi 
cantieri nautici
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U
na passione giovanile, 
un’antica tradizione fa-
miliare, germogliata a lar-
go delle Cinque Terre a 
bordo di una barchetta di 

pochi metri e sbocciata nei primi anni 
Settanta. Quando Alberto Mercati, allora 
designer di fama, accolse nel suo studio 
il giovane Fulvio De Simoni aprendogli 
le porte della progettazione in ambito 
navale. Una strada che il designer spez-
zino percorre da quasi mezzo secolo 
«senza neanche un attimo di ripensa-
mento», portando in mare la sua radi-
cata cultura nautica abbinata a una 
sana voglia di stupire e di sperimenta-
re nuove forme in movimento. «Prova-
re a essere sempre un po’ avanti – spie-
ga De Simoni - fa sì che spesso ti imiti-
no, ma in fondo penso che ne valga la 
pena». 

Perché, tra i tanti campi in cui po-
teva misurare la sua professionalità 
di designer, la sua scelta è caduta su-
gli yacht? 
«La complessità e la varietà di situazioni 
che si devono affrontare nell’ambito 
del design navale mi hanno sempre in-
trigato e stimolato la mia creatività. 
Mai avrei immaginato che per tutta la 
vita la mia passione e il mio desiderio di 
esprimerla sarebbero stati appagati. 
Cimentarsi in questo settore richiede di 
padroneggiare varie competenze e sot-
topone a sfide sempre nuove e differenti, 
difficilmente riscontrabili in altri am-
biti». 

Su quali principi tecnici, emotivi ed 
estetici si fonda il suo stile e come lo 
ha rimodellato negli anni? 
«Quando approccio la progettazione 
di una nuova barca la mia attenzione è 
inizialmente rivolta alla sua propor-
zione e alla relazione tra i volumi interni 
e le linee esterne. Un’ imbarcazione ri-
propone le stesse problematiche che si 
ritrovano nel progetto di un’abitazione, 
ma in più si muove ed è soggetta alle sol-
lecitazioni del mare, e questo è già suf-
ficiente per comprenderne la comples-
sità. Il progetto deve svilupparsi armo-
nicamente: ogni forma esterna deve 
avere il suo contraltare all’esterno. Que-

sti problemi, simili negli anni, attraverso 
la continua ricerca vengono risolti con 
soluzioni sempre differenti. Facendo 
sì che, senza quasi averne consapevo-
lezza, le barche di oggi siano comple-
tamente diverse da quelle di pochi anni 
fa». 

L’anno di nascita di Pershing, fir-
mata dalla sua mano, segna una svol-
ta epocale nel modo di disegnare 
un’imbarcazione.  
«Nel 1983, assieme a tre ragazzi che 
avevano partecipato alla realizzazione 
di alcune imbarcazioni a Pesaro, siamo 
partiti per un’avventura che ci avrebbe 
portato lontano. Senza tradizione, sen-
za dover rispettare alcuna richiesta 
particolare, dovevamo realizzare qual-
cosa di realmente nuovo poiché entra-
re in un mercato da ultimi arrivati non 
è facile. Fu scelto di realizzare un mo-
toscafo di 13,50 metri, le cui linee eleganti 
e moderne dissimulassero importanti 
contenuti: la barca disponeva infatti di 
tre cabine doppie, tre bagni, un salon-
cino sottocoperta e una cucina ampia e 
utilizzabile».  

Quali ritiene siano stati gli aspetti 
più rivoluzionari di quel progetto? 
«L’innovativo studio della poppa e, tra le 
altre cose, la rimozione delle antieste-
tiche gruette a cui un tempo veniva ap-
peso il battello di servizio fuori bordo. 
Le togliemmo e studiammo una sca-

letta idraulica che potesse anche alare 
il battello. Fu la prima volta e da allora 
tutte le barche la utilizzarono, ma per un 
po’fummo i soli». 

Quali sono gli spazi, gli optional, i 
dettagli di una barca che oggi la ispi-
rano di più in fase progettuale? 
«Sarò controcorrente, ma penso che 
gli optional e i gadget su una barca 
oggi siano sin troppi. Bisognerebbe ri-
spettare di più il vecchio detto di mare 
che dice che quello che non c’è non si 
rompe. L’ambiente salino è un poco 
ostile, tutto si consuma più in fretta e 
quindi un po' di moderazione non fa-
rebbe male. Tuttavia l’evoluzione delle 
forme e della tecnica ha fatto sì, per 
esempio, che la cabina armatore, da 
sempre a centro barca o più indietro, sia 
salita sino al ponte superiore, con una 
vista più bella sul mare e restando co-
munque confortevole grazie alla stabi-
lità garantita dai nuovi sistemi di ridu-
zione da rollio. Ecco, questo è un optio-
nal interessante, porta via un po’ di fa-
scino antico della vita a bordo, ma riduce 
i problemi del mal di mare». 

Che importanza riserva alla scelta 
dei materiali nella progettazione di 
uno yacht, quali impiega maggior-
mente e come li seleziona? 
«La scelta dei materiali è molto impor-
tante. Inizia dallo scafo, dalle strutture, 
coinvolgendo in prima battuta il pro-

duttore e poi il designer, che spesso in-
terviene sugli aspetti più legati alla vita 
di bordo. Negli ultimi anni si assiste, e 
non sempre con risultati positivi, alla dif-
fusione di arredamenti e accessoristica 
originariamente pensati per usi dome-
stici, che mal si prestano a un uso più 
gravoso. L’aumento delle dimensioni 
delle barche e l’intervento di arredato-
ri di interni con minor esperienza nel 
settore navale ha reso i saloni degli 
yacht prestigiosi sempre più simili alle 
hall di hotel di lusso. È nella nautica di 
dimensioni minori che continua lo stu-
dio e l’applicazione dei materiali più 
consoni alle condizioni marine, alla ne-
cessità di ridurre i pesi, le vibrazioni, i ru-
mori». 

Il design italiano rimanda a un lin-
guaggio classico ed elegante. In am-
bito nautico, come lo si potrà rein-
ventare in virtù delle nuove oppor-
tunità offerte dall’automazione e dal 
digitale? 
«In mezzo a tante traversie che il nostro 
Paese incontra, fortunatamente il design 
continua a essere considerato un trat-
to distintivo del made in Italy, grazie a 

tanti cantieri che realizzano prodotti di 
primissima qualità. Oggi la globaliz-
zazione ha portato molti designer ita-
liani, me compreso, a realizzare im-
barcazioni in tutto il mondo e questo la 
dice lunga sulla considerazione in cui 
siamo tenuti anche all’estero. Quella che 
in passato era una progettazione lunga 
e difficile disegnata con squadra e tec-
nigrafo, con la tecnologia digitale si è tra-
sformata nella possibilità di creare e do-
minare forme complesse. Scoprendone 
in anticipo la fattibilità fino al più pic-
colo dettaglio grazie alla renderizza-
zione e oggi anche a strumenti più 
avanzati come la realtà virtuale». •Fulvio De Simoni, designer nautico

di Giacomo Govoni Lo stile italiano 
a portata di mare
STUDIANDO NEGLI ANNI L’EQUILIBRIO PERFETTO TRA I VOLUMI INTERNI E LE 

LINEE ESTERNE, FULVIO DE SIMONI HA PORTATO IL DESIGN NAUTICO A LIVELLI 

DI ECCELLENZA. «PROGETTARE UNA BARCA È COME PROGETTARE UNA CASA, 

MA IN PIÙ SI MUOVE»
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S
ereno in vista e vento in pop-
pa per il settore della nautica 
da diporto italiana che cresce 
a ritmo superiore rispetto 
alla media globale. A dirlo è il 

Boating Market Monitor 2019, svilup-
pato dalla Fondazione Nautica Italiana 
in partnership con Deloitte, che fissa nel 
2018 al 7 per cento la crescita globale del 
comparto, a fronte di un 11 per cento tri-
colore proveniente per lo più dal ramo 
dei luxury e superyacht tra i 30 e i 40 
metri di lunghezza, di cui l’Italia è lea-
der con il 46 per cento del portafoglio or-
dini mondiale. Ma non ci sono solo le 
compravendite a trainare il mercato. 
Una quota sempre maggiore di appas-
sionati, a fronte dei costi proibitivi non 
solo di acquisto ma soprattutto di ma-
nutenzione di una barca, sceglie l’op-
zione del noleggio.  
A Menaggio, sul Lago di Como, la prima 
impresa a intuire le prospettive di que-
sto segmento di mercato è stata la AC 
Boat Rental quasi dieci anni fa, come ci 
spiega la titolare Maria Cristina Bol-
giani: «La nostra è una storia aziendale 
familiare piuttosto recente, se guardia-
mo al panorama nautico italiano ma sia-
mo stati i primi a creare il servizio di lo-
cazione a Menaggio e da lì, con una se-
rie di servizi complementari, siamo riu-
sciti a consolidarci e a crescere costan-
temente, divenendo un punto di riferi-
mento per il settore nautico del noleggio 
nella nostra zona». La gamma di im-
barcazioni spazia dai 40CV, barche che 
si possono guidare senza patente e che 
possono ospitare sino a sette persone, 
sino a un potente 100CV per otto perso-

ne. Le barche sono tutte rigorosamente 
made in Italy e provengono dai cantie-
ri As Marine e Ranieri International. 
«Da quest’anno - spiega Maria Cristina 
Bolgiani - abbiamo anche introdotto 
un nuovo servizio con conducente gra-
zie a una fantastica barca d’epoca Ca-
denazzi – tipica del Lago di Como – del 
1969, in legno di mogano che è stata com-
pletamente restaurata nel biennio 2017-
2018. L’idea di offrire ai nostri clienti bar-
che di alta qualità e soprattutto che sia-

no testimonianza delle grandi capacità 
costruttive delle maestranze italiane è 
sempre stato un must per noi». 
Oltre al noleggio, la cura al cliente di AC 
Boat Rental va oltre, cercando di sod-
disfare ogni singola richiesta o talvol-
ta pretesa degli esigenti clienti. «Lo 
dobbiamo in onore al nostro impegno 
quotidiano a rendere unico e indi-
menticabile il loro soggiorno in Italia e 
soprattutto sul Lago di Como. Una bot-
tiglia di champagne o del nostro miglior 
prosecco, un mazzo di fiori, una torta o 
dei canapè sono tutti dettagli che pos-
sono rendere unici certi momenti sul 
lago. Infine, ma non ultima, mettiamo 
a disposizione dei nostri clienti l’esclu-
siva Navigation App: un’app per smar-
tphone (premiata nel 2016 con il Digi-
tal Award di Regione Lombardia e 
UnionCamere) che fornisce ai clienti in-
formazioni utili per la navigazione si-
cura sul Lago di Como». 
Ma chi sono i clienti tipo? Continua la 
titolare: «I nostri clienti spaziano dagli 
individuali giovani, sino alle famiglie o 
agli anziani. Grazie al pontile galleg-
giante presso la nostra sede chiunque, 
anche chi magari ha difficoltà motorie, 
può imbarcarsi facilmente. Con l’in-

troduzione del servizio di noleggio con 
la nostra barca classica abbiamo altresì 
intercettato clienti più altolocati e con 
un potere di spesa più alto. In ogni 
caso per noi un cliente vale l’altro, 
ognuno deve sentirsi a suo agio e tor-
nare con in testa un solo desiderio: ri-
tornare sul Lago di Como». 
I cambiamenti del settore nautico, se-
condo Paolo Gandola – direttore com-
merciale AC Boat, non sono però da ri-
cercarsi tanto nella diversificazione 
della clientela quanto in decisioni a li-
vello centrale, come la tassa di stazio-
namento. «Sul Lago di Como, poi, ab-
biamo il problema dei punti di attracco, 
troppo limitati sia in numero che in qua-
lità di manutenzione. In centro lago ci 
sono le ville più belle, gli scorci più sug-
gestivi, i veri paesi del lago, ma soffria-
mo di un gap infrastrutturale pesante. 
L’Expo o le tante fiere internazionali che 
ogni anno vengono ospitate presso Fie-
raMilano attirano molti turisti e sono 
servite per farci conoscere in ogni dove, 
poi esistono personaggi famosi, Clooney 
in primis, che da alcuni anni è il più 
grande pubblicitario dell’area, ma oggi 
il noleggio barche si rivolge non solo ai 
turisti: sono sempre di più i clienti ita-
liani e locali che optano per un noleggio, 
piuttosto che per l’acquisto di una nuo-
va imbarcazione. D’altra parte, la ma-
nutenzione e il mantenimento della 
barca è un costo non indifferente per 
una famiglia media di oggi». •

CON MARIA CRISTINA BOLGIANI, PAOLO E ANDREA GANDOLA, PROPRIETARI DI  

AC BOAT RENTAL, IL PRIMO SERVIZIO DI LOCAZIONE E NOLEGGIO DA DIPORTO A 

MENAGGIO, ALLA SCOPERTA DI UN UN COMPARTO CHE CRESCE E AVVICINA LA 

NAUTICA, DA SEMPRE SINONIMO DI ÉLITE, ALL’UTENTE MEDIO 

Un piacere per tutti di Alessia Cotroneo

AC Boat Rental ha scelto una barca costruita dalle migliori maestranze del 
Lago di Como nel 1969, presso i cantieri Cadenazzi Aldo di Tremezzina, 
per lanciare sul mercato il nuovo servizio di noleggio con conducente da 
diporto. Certamente non una barca qualsiasi ma un tipico esempio di 
barca in legno classica con grandi spazi e, soprattutto, un’invidiabile te-
nuta in acqua, che può ospitare sino a sei persone ed è spinta da un nuo-
vissimo Mercruiser 3.0. «In questi anni tanti ci hanno chiesto di essere ac-
compagnati alla scoperta del lago. Per questo – spiega Andrea Gandola, 
direttore operativo AC Boat  – abbiamo deciso di differenziare la nostra 
offerta con una barca tipica del nostro territorio, senza cercare mezzi che 
potessero fare grandi numeri ma puntando come sempre sulla qualità. 
Abbiamo acquistato questo gioiellino nel 2017 e dopo averlo completa-
mente restaurato è tornato agli antichi splendori ed è diventato il fiore al-
l’occhiello della nostra azienda. Per noi è stato un investimento impor-
tante, ma altresì un vero vanto aver potuto riportare questa barca alla sua 
originale bellezza e metterla a disposizione dei nostri clienti». 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE SULL’ACQUA

IL TREND 
Oggi il noleggio barche si rivolge non solo ai 
turisti: sono sempre di più i clienti italiani e 
locali che optano per un noleggio, piuttosto 
che per l’acquisto di una nuova imbarcazione 

AC Boat Rental si trova a Menaggio (Co) 

www.acboatrentals.com
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C
on il primo esemplare della se-
rie MIA inizia la produzione 
del nuovo corso del Cantiere 
Navale Franchini, con cui il 
management dell’azienda 

composto da esperti “decani” del settore 
e da giovani leve estremamente determi-
nate, accomunate da una forte carica in-
novativa, ha sviluppato il concept già pre-
annunciato a maggio, mantenendo intatte 
le caratteristiche formali e concettuali 
che consentono di disporre di volumi ge-
nerosi garantendo un’elevata abitabilità, 
pur mantenendo la linea di cintura bassa 
e slanciata. «Il concetto che ruota intorno 
ai primi modelli e che sarà il criterio in-
formatore di tutta la gamma è quello di 
barca modulare» spiega Massimo Fran-
chini, architetto del cantiere che propone 
una base completa e tecnicamente im-
peccabile sulla quale il cliente aggiunge 
una serie di moduli o ‘up-grade’, denomi-
nata: UP-BOAT per espandere le poten-
zialità combinatorie ed esaltarne la per-
sonalità realizzando la barca che l’arma-
tore ha in mente, desidera, vuole. «È un 
concetto di personalizzazione semi-cu-
stom normalmente applicato su imbar-
cazioni di dimensioni superiori» precisa 
ancora Massimo Franchini che assieme al 
suo team ritiene che, anche con dimen-
sioni contenute, il diportista evoluto pre-
ferisca esprimere la sua personalità in una 
barca che lo rappresenti e ne rispecchi i gu-
sti le aspettative di comfort e di presta-
zione. «Tuttavia – sottolinea Massimo 

Franchini – personalizzare non vuole 
dire, ‘fate quello che vi pare!’. Quello che for-
niamo è di primissima qualità e non ac-
cettiamo stravolgimenti ma solo arric-
chimenti della barca da parte del cliente». 

Quali sono le caratteristiche che con-
traddistinguono questa linea? 
«Questo prototipo di linea di imbarcazioni 
che stiamo sviluppando ha una duplice ve-
ste: quella tradizionale, dal momento che 
ci impegniamo a recuperare la nostra 
storia aziendale che si dipana per oltre set-
tant’anni a cui si affianca tutta la tecno-
logia oggi disponibile. Al fondo c’è un’idea 
stilistica che si esplica nell’abbinamento 
della parte inferiore dello scafo sviluppa-

ta su linee morbide e piuttosto classiche 
fino alla linea di cintura, dove abbiamo de-
ciso di applicare stilemi molto attuali. Vi 
sono quindi superfici piane, spigoli mol-
to definite e linee contemporanee. Gli in-
nesti sono su linee moderne e attuali pro-
iettate su una armonia senza tempo. Que-
sta è l’idea che guida tutto il progetto: una 
sintesi di due momenti che si esplicano 
nell’offrire la possibilità di alzare l’opera 
morta senza che si percepisca visiva-
mente e quindi fornire molta più volu-
metria negli interni».     

Come si è evoluto negli ultimi anni il 
settore, quali sono state le principali in-
novazioni e tecnologie che hanno in-
fluito in questi cambiamenti e in che mi-
sura l’azienda le ha adottate? 
«Da un punto di vista puramente tecno-
logico il materiale base su cui poi si strut-
tura tutto il resto è sempre il composito di 
vetroresina composto da fibre e tessuti di 
vetro impregnati di resine ma ciò che 
cambia è la tecnica di lavorazione, noi usia-
mo l’infusione sottovuoto che è una tecnica 
sviluppata in Italia da noi nei primi anni 
novanta per le sue valenze tecnologiche ed 
ambientali (non emette inquinanti in at-
mosfera) In precedenza non esisteva ed era 
utilizzata solo negli Stati Uniti e noi l’ab-
biamo importata in Italia. Questa, oggi, è 
la tecnologia che ormai tutti usano e sul-
la quale la Franchini, ancora una volta per 
prima nel settore nautico, sta sperimen-
tando diverse combinazioni di tessuti e 
matrici sempre più evolute. L’ultima fron-
tiera è oggi rappresentata dalle resine 

nanotecnologiche che consentono pre-
stazioni fino a ieri inimmaginabili in ter-
mini di resistenza meccanica e per quan-
to riguarda la riduzione di vibrazioni, ru-
morosità, resistenza al fuoco, leggerezza, 
ecc. consentendo inoltre di inserire strut-
ture, core o anime, decisamente più evo-
lute dal punto di vista strutturale. Anche 
nella costruzione degli interni le nostre la-
vorazioni partono da un materiale “tra-
dizionale” come il compensato marino che 
rimane il materiale più adatto per la di-
visione degli interni. Su questa base ab-
biamo però effettuato una ricerca stilisti-
ca sulle tendenze attuali con materiali di 
rivestimento come, ad esempio, le malte 
a base di acqua a zero impatto e altissima 
resilienza. Utilizziamo, inoltre, sempre 
su questo fronte, intrecciati di fibre natu-
rali e in genere materiali usuali nell’arre-
do civile che noi stiamo implementando 
nella nautica mantenendo sempre alta l’at-
tenzione per le caratteristiche peculiari de-
gli ambienti marini. Sempre in questa 
chiave, usiamo molto la tecnica del sotto-
vuoto perché supera qualsiasi problema di 
aggancio meccanico e garantisce un’ade-
sione assoluta dei vari componenti… dal 
momento che le barche si costruiscono a 

strati. Dal punto di vista commerciale, 
l’elemento caratterizzante di tutta la linea 
sarà, infine, la possibilità di variare in 
maniera decisiva l’allestimento degli in-
terni basandosi però su una piattaforma 
tecnologica estremamente chiara, defi-
nita ed ingegnerizzata con una garanzia 
che è indice di affidabilità assoluta dal pun-
to di vista navale e tecnologico».•

NASCE UN NUOVO CONCEPT DI IMBARCAZIONE CON CARATTERISTICHE FORMALI E CONCETTUALI COMPOSTE DA 

LINEE TESE, SUPERFICI DIAMANTATE E DIEDRI SLANCIATI CHE CONSENTONO DI DISPORRE DI VOLUMI GENEROSI 

E GARANTISCONO UN’ELEVATA ABITABILITÀ. L’ARCHITETTO MASSIMO FRANCHINI DESCRIVE LA SERIE MIA 

Un ritorno emozionante 

di Luana Costa

Nei fatti l’azienda è ripartita due anni fa poiché la crisi di settore è stata lunga 
e profonda. «Sono stati anni in cui abbiamo sofferto e siamo stati attenti solo 
a non indietreggiare – racconta l’architetto Massimo Franchini -. Adesso da 
due anni il comparto si è ripreso, qualcuno dice in maniera esaltante, io sono 
più prudente e dico che si sta rianimando in maniera molto concreta rispetto 
agli anni 2000, quando abbiamo surfato sull’onda dell’entusiasmo ma senza 
solide basi di crescita. E infatti il crollo è stato devastante, adesso stiamo as-
sistendo a una ripresa costante con numeri non esaltanti ma interessanti. In 
questo contesto noi ci stiamo muovendo in maniera abbastanza veloce ma 
senza strafare. Adesso presenteremo questa nuova linea puntando a con-
solidarla anche dal punto di vista delle vendite internazionali. Il nostro oriz-
zonte è dispiegato su cinque anni e nel corso di questi cinque anni la gamma 
sarà completata con la stessa logica con cui stiamo sviluppando questo 
progetto: realizzeremo barche, piattaforme nautiche molto definite per poi 
passare agli ottanta piedi, sempre adottando la logica del semicustom e of-
frendo la possibilità di fornire ad ognuno la barca che desidera». 

LA RIPRESA DEL SETTORE

Il cantiere navale Franchini ha sede a Osimo (An) - www.franchiniyachts.com

Massimo Franchini, architetto del cantiere 

navale Franchini di Osimo (An)
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D
a una parte l’eleganza del le-
gno, dall’altra il lusso della 
tecnologia all’avanguardia. 
Daniele Riva, titolare di una 
delle più antiche aziende 

che realizzano imbarcazioni in Italia, ci 
parla della nuova produzione del Cantiere 
Ernesto Riva. «Fin dal 1771 costruiamo 
pezzi unici in legno rifiniti a mano. Ora 
abbiamo deciso di rilanciare uno dei 
modelli più classici della nostra produ-
zione, la vaporina, trasformandola nel pri-

mo esempio di barca elettrica sul Lago di 
Como adibita a noleggio con capitano. Il 
nome, oltre all’aurea mitologica, evoca la 
nave-laboratorio di Guglielmo Marconi e 
perpetua la discendenza della E di Er-
nesto Riva. Possiamo dire che sia il frut-
to della ricerca che il nostro cantiere, dopo 
l’e-commuter Ernesto, ha portato avan-
ti in collaborazione con ER Innovation, 
società dedicata allo studio e realizza-
zione di progetti innovativi per lo svi-
luppo della mobilità elettrica nel settore 
nautico».    

Qual è l’intenzione che sta dietro alla 
nuova direzione intrapresa? 
«L’ambizione è di mettere in moto la pri-
ma vera flotta elettrica del Lago di Como, 
come è dimostrato dalla presentazione 
che abbiamo fatto all’ER Concept di La-
glio: è il nostro progetto full electric. In 
pratica il cantiere raddoppia. In soli 

due anni, due inedite barche elettriche 
per lanciare il futuro della nautica la-
riana e non solo. Dopo l’eccellenza di de-
sign, manifattura e tecnologia costitui-

to dal longilineo motoscafo Ernesto, a cui 
collaborò anche Mani Frers, si è passa-
ti all’ottimizzazione dell’efficienza e 
dell’utilità dell’elettrico con la vaporina 
Elettra, un modello più spazioso che ri-
chiama le barche della Belle Epoque ag-
giungendo comfort e innovazione. In al-
tre parole, Elettra è un gioiello ecoso-
stenibile: una barca a propulsione elet-
trica dalle linee e dalle dimensioni per-
fette per il trasporto dei turisti in totale 
assenza di emissioni». 

Come descriverebbe il lavoro che 
avete svolto? 
«Abbiamo lavorato su tre fronti: sulla tec-
nologia, con l’elettronica a bordo e le bat-
terie di nuova generazione, sulla ricer-
ca, con una carena studiata apposta 
per la navigazione in elettrico grazie an-
cora una volta al contributo dell’ingegner 
Carlo Bertorello, sulla tradizione, con la 
predominanza del legno, proveniente da 
foreste certificate. Al mio fianco in que-
sto progetto, oltre naturalmente ai ra-
gazzi del cantiere, ci sono anche due so-
cietà nate in questi anni a supporto di 
questa nuova direzione del Cantiere Er-
nesto Riva: ER Innovation, sorta proprio 
con il progetto dell’e-commuter e im-
pegnata nello sviluppo e nella promo-
zione della mobilità nautica elettrica, e 
Como Classic Boats, che gestirà la navi-
gazione a scopo turistico di Elettra e del-
le altre vaporine del cantiere. Fonda-
mentale infine il supporto tecnico della 
ditta svizzera Ecovolta nello sviluppo 
dell’apparato elettrico di Elettra che 
porta con sé due motori Brushless da 100 
kW cadauno e due gruppi di batterie 
Ecovolta da 600V e 90Kw cadauno, per 
un’autonomia di almeno 6 ore a una ve-
locità di circa 13 nodi. La portata di 12 per-
sone di questo modello è perfetta per la 
collaborazione con hotel e istituzioni in 
un progetto ancora più ampio di elet-
trificazione del Lario a scopo turistico, 
anche grazie a punti di ricarica veloci, 
uno dei quali presto operativo presso la 
sede storica del Cantiere Ernesto Riva a 
Laglio». 

Quali sono le caratteristiche del 
mercato in cui vi trovate? 
«Da anni assistiamo all’invasione della 
vetroresina. L’unico modo per resister-
vi è l’eccellenza del prodotto, ben com-
presa da un mercato di fini intenditori 
che sa apprezzare le imbarcazioni fat-
te con esperienza, tanta pazienza e 
molto buon gusto. Gli amanti del lusso 
nautico sono gli amanti del legno, del-
la barca che profuma di essenze natu-
rali e si muove in acqua con eleganza, at-
tirando su di sé sguardi ammirati. Per 
questo motivo, oltre alla svolta elettri-
ca che stiamo attuando, continuiamo la 
tradizione del restauro delle vecchie 
barche, costruite anche parecchi de-
cenni fa ma dalle prestazioni ancora no-
tevoli e dalla classe indiscussa, ovvia-
mente in legno». •  

La svolta elettrica
DANIELE RIVA PORTA L’ESEMPIO DI UNO DEI CANTIERI PIÙ 

ANTICHI D’ITALIA CHE, ALLE LINEE LUSSUOSE RIGOROSAMENTE IN LEGNO, OGGI 

HA AFFIANCATO LA PROPULSIONE A ZERO EMISSIONI. «ECCELLENZA DI DESIGN, 

MANIFATTURA E TECNOLOGIA»

Daniele Riva, titolare del Cantiere Ernesto 

Riva, con sede a Laglio (Co)  

www.cantiereernestoriva.it

di Elena Ricci

250 ANNI AL LARGO DEL LUSSO

La storia del Cantiere Ernesto Riva inizia nel 1771 con il maestro d’ascia 
Pietro Riva. «Questi, nella “sciostra” (la bottega artigiana) di Laglio sul 
Lago di Como – dice l’attuale titolare del cantiere, Daniele Riva −, 
comincia l’attività con la costruzione di barche da lavoro, gondole, 
comballi e anche imbarcazioni per le numerose ville che si affacciano sul 
lago: tra queste le inglesine, eleganti, lunghe e strette, con un buffet a 
poppa utilissimo alle signore dell’epoca per prendere il tè e numerose 
imbarcazioni da diporto a motore e a vela costruite su misura per i clienti 
più esigenti ed esclusivi. Così, dopo quasi 250 anni, la storia continua 
con l’attività di restauro grazie a una clientela internazionale che dal lago 
arriva fino in Giappone. Ma accanto al restauro, anche le nuove 
costruzioni Ernesto Riva mantengono la loro importanza: grazie a studi 
complessi e tanti investimenti in tecnologia, il cantiere è uno dei pochi al 
mondo in grado di offrire una gamma di imbarcazioni a propulsione 
elettrica, sempre e rigorosamente usando come materiale il legno».

ELETTRA 

Un gioiello 
ecosostenibile a 
propulsione elettrica, 
dalle linee perfette, 
per il trasporto in 
totale assenza di 
emissioni
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P
assione, dedizione e curiosità. 
Sono queste le qualità che 
hanno reso Fabio Lommi uno 
specialista polivalente in gra-
do di poter sviluppare molte-

plici attività e servizi, offrendo soluzioni 
per qualsiasi problema, intervenendo di-
rettamente o attraverso la collaborazio-
ne di partner competenti e scelti accura-
tamente. Sua è la Nautic Planet, azienda 
nata nel 2008 grazie all’esperienza del ti-
tolare acquisita in 25 anni di lavoro nel 
campo della nautica da diporto in uno dei 
migliori cantieri del Canton Ticino. «Il no-
stro staff offre informazioni complete 
per le gite sul lago, per le attrazioni e le re-
gole di navigazione e anche indicazioni su 
come far funzionare la barca prima di par-
tire - spiega il titolare Fabio Lommi -. Ci 
sono persone che non hanno mai guida-
to un motoscafo prima e non hanno mai 
avuto problemi a navigare sul lago. Nel no-
stro pacchetto offriamo anche gite in 
barca a vela con skipper sia sul Lago di 
Como che sul Mar Mediterraneo. Un 
modo bellissimo di vivere il Lago di Como, 
con nient’altro che il vento nelle vele 
come mezzo di trasporto. Il nostro skip-
per sarà più che felice di aiutare i clienti 
a dare una mano a fare il giro della bar-
ca o semplicemente sdraiarsi e godersi il 
paesaggio e il tempo». Dal 2015 nella flot-
ta aziendale è entrato a far parte anche un 
taxi. «Lo abbiamo restaurato con cura – 
specifica ancora il responsabile azienda-
le - durante l’inverno del 2014/15. Abbia-
mo deciso che un taxi sarebbe stato un ser-
vizio aggiuntivo perfetto alle attività che 
già offriamo, in modo da poter dare una 
scelta più ampia ai nostri clienti. Il nostro 

taxi è utilizzato per giri turistici, per un 
massimo di undici passeggeri. Uno tra i 
tanti servizi che forniamo è quello turi-
stico a Villa Del Balbianello, una delle vil-
le più spettacolari del lago, famosa come 
luogo delle riprese di Star Wars e James 
Bond. Il nostro servizio speciale Ville im-
barca i passeggeri a pochi metri da Villa 
Carlotta, quindi è un luogo ideale per le 
persone che sono desiderose di visitare en-
trambe le ville in un giorno. Se, invece, i no-
stri clienti preferiscono una crociera al tra-
monto con aperitivo o se vi è intenzione 
di festeggiare un’occasione speciale, non 
c’è modo migliore di sedersi e rilassarsi 
con una bottiglia di Prosecco mentre il ca-
pitano naviga verso alcuni dei punti più 
suggestivi del lago. Siamo, inoltre, in gra-
do di personalizzare ogni tipologia di 
viaggio ragion per cui – conclude il tito-
lare della società – offriamo itinerari spe-
ciali su specifica richiesta dei clienti».  
• Luana Costa

Divertimento a bordo 
GRAZIE ALLA FLOTTA DI NAUTIC PLANET È 

POSSIBILE EFFETTUARE ESCURSIONI SUL LAGO DI 

COMO O IMPARARE A NAVIGARE. UN’OCCASIONE 

DAVVERO IMPERDIBILE PER GLI APPASSIONATI 

DELLA NAVIGAZIONE  

Nautic Planet ha sede a Menaggio (Co)  

www.nauticplanet.com  

www.battellobisbino.com 

Nautica
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U
n polo di servicing nato 
per fornire un servizio a 
360 gradi per imbarca-
zioni a motore da venti a 
sessanta metri di altissi-

mo livello qualitativo in una location 
e con una struttura tra le più compe-
titive d’Europa. Seven Stars Marina & 
Shipyard è tutto questo e anche di più. 
«Il nome che abbiamo scelto per la so-
cietà, Seven Stars, rappresenta il livello 
di servizio che offriamo ai nostri clien-
ti e per servicing a 360 gradi vogliamo 
intendere l’assistenza completa al-
l’armatore e al suo equipaggio, nel 
controllo, nella manutenzione e nella 
cura dell’imbarcazione - spiega Davi-
de Mugnaini, amministratore dele-
gato della società -. Dal check-up al ri-
messaggio invernale fino al refit, co-
priamo ogni esigenza del cliente: dal 
semplice ormeggio o carenaggio a 
qualsiasi tipo di lavoro o assistenza ri-
chiesta per l’imbarcazione». Le mae-
stranze che curano gli yacht sono se-
lezionate tra le migliori professiona-
lità - falegnami, meccanici, elettricisti 
e rifinitori con pluriennale esperien-
za nel refit e nella costruzione navale 
garantisce l’elevata qualità delle la-
vorazioni e l’eccellenza del risultato fi-
nale. «Nel settore del refit Seven Stars 
si distingue dagli altri cantieri per 
essersi specializzata nelle barche 
d’epoca e, nello specifico, nelle lavo-
razioni riguardanti le sezioni in legno, 
particolari spesso difficili da poter 

eseguire nella maniera corretta».  
La società nasce in una location che 
accoglie per tradizione tutti i cantie-
ri navali, situati tra Viareggio e Li-
vorno. L’area dove ha sede è ancora in 
continua espansione ma con una pe-
culiarità importante: si trova molto vi-
cina all’aeroporto e vicina alla stazione 
ferroviaria, circostanza che facilita i 
collegamenti e rende facilmente rag-
giungibile la sede da chiunque, da 
qualsiasi parte dell’Italia e del mondo. 
«Il nostro target di clientela è estre-
mamente vario, abbiamo clienti ita-
liani e stranieri provenienti da ogni 
parte del mondo. E devo ammettere 
che in questi anni abbiamo registrato 
un flusso piuttosto diversificato. Que-

sto è importante perché ci consente di 
metterci a confronto con realtà diverse 
fornendoci la possibilità giorno per 
giorno di crescere e di migliorare con 
l’unico obiettivo di esaudire le esi-
genze di ogni tipologia di clientela». 
Seven Stars si diversifica rispetto a un 
cantiere specializzato nella costru-
zione perché le attività svolte sono 
estremamente variabili. Può infatti 
capitare che venga richiesto il refit di 
una parte meccanica o di un arredo in-
terno così come una semplice manu-
tenzione standard. La società viene 
fondata da Davide Mugnaini, attuale 
amministratore delegato, e dalla im-
portante partecipazione del socio An-
tonio Belloni, per il quale non neces-
sitano presentazioni, che ha reso pos-
sibile la realizzazione di un vero e 
proprio sogno.  
Davide Mugnaini vanta una lunga 
esperienza nel settore essendo nato e 
cresciuto nell’ambiente navale. Il pa-
dre, conosciuto anche per la sua vena 
artistica, inizia la propria esperienza 
da imprenditore navale nel 1963, dopo 
aver maturato grandi abilità nei can-
tieri Benetti e tramanda al figlio co-
noscenze e competenze indispensabili 
poi per la nascita dell’azienda nel 
2012. «Dall’inizio di questa avventura 
è molto mutato il fatturato. A partire 

dal primo anno, quando avevamo solo 
poche imbarcazioni di grandi dimen-
sioni e la restante parte di misure me-
die, abbiamo notato un progressivo au-
mento del range. Sicuramente ci siamo 
specializzati nelle lavorazioni più im-
pegnative, tra le quali ad esempio l’al-
lungamento di un’imbarcazione. Di 
queste operazioni ne contiamo molte 
all’attivo, per una delle quali abbiamo 
anche ricevuto un premio nel 2017 
come miglior Refit, oltre al rifacimen-
to completo. In questi casi più che di re-
fit sarebbe corretto parlare di rebuild, 
ovvero ricostruzione di una parte del-
l’imbarcazione: meccanica, impianti-
stica o di arredo. È stata un’evoluzio-
ne molto ancorata al piano numerico 
e alla tipologia di interventi ma che si 
è dispiegata anche in un aumento di or-
ganico perché l’azienda ogni anno è 
cresciuta. Seven Stars è stata citata nel 
Financial Times proprio per i risulta-
ti raggiunti ed in continuo progress». 
Gran parte del successo di Seven Stars 
arriva grazie al passaparola di clienti 
soddisfatti e coccolati. L’azienda non 
trascura però gli investimenti in in-
novazione realizzati prevalentemente 
in progettazione con l’obiettivo di di-
sporre di strumenti di più facile com-
prensione per il cliente finale e di sem-
plificare la comunicazione. «Stiamo 
partecipando anche a un progetto ri-
levante che avrà come risultato l’uso 
della realtà virtuale, attraverso uno 

strumento, un computer o un occhia-
le tridimensionale sarà possibile vi-
sionare lo spazio interno ed esterno 
alle imbarcazioni per appurare lo sta-
to di modifica durante i lavori. Oltre a 
ciò, ci avvaliamo della manodopera di 
compagnie e aziende esterne, coordi-
nate e dirette dal nostro operativo in-
terno, composto da abili project ma-
nager, capi barca ed ingegneri. Quoti-
dianamente realizziamo una selezio-
ne per avvalerci delle migliori impre-
se sul mercato. Sotto il profilo delle at-
trezzature effettuiamo una continua 
manutenzione e upgrade inerente alla 
logistica, all’organizzazione del can-
tiere e, quindi, del capannone interno, 
del piazzale esterno e dei presidi di si-
curezza». •

TRA VIAREGGIO E LIVORNO, IN UNA LOCATION CHE ACCOGLIE 

TRADIZIONALMENTE I CANTIERI NAVALI, SEVEN STARS SI È SPECIALIZZATA NEL 

REFIT E NELL’ALLESTIMENTO DI IMBARCAZIONI. IN PARTICOLARE, SI DISTINGUE 

PER ESSERSI SPECIALIZZATA NEL RESTAURO DELLE BARCHE D’EPOCA  

Il lusso che non passa 
mai di moda 

Il principale compito di Seven Stars sta ampliando e migliorando il suo 
campo d’applicazione principalmente sotto un punto di vista della forni-
tura di assistenza del cliente. La società si occupa non solo di progettare 
e realizzare i lavori quando l’imbarcazione si trova all’interno del cantiere 
ma continua a seguire e ad assistere il cliente anche in uscita. Questo ser-
vizio lo si garantisce attraverso diversi canali: un servizio di service sem-
pre operativo. «A livello europeo disponiamo di strutture che ci consentono 
di poter intervenire nell’arco di 24/48 ore ovunque l’imbarcazione si trovi e 
per ogni tipologia di lavorazione: meccanica, carpenteria, impiantistica elet-
trica, falegnameria, tappezzeria, impianti di navigazione e verniciature. 
Disponiamo di un partner che cura la parte di management laddove Seven 
Stars non risponde direttamente alle esigenze del cliente». 

ASSISTENZA IN USCITA

Seven Stars ha sede a Pisa - www.7starsms.eu

di Luana Costa
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I
l mercato della nautica negli ul-
timi anni ha fatto registrare un 
notevole ridimensionamento 
della programmazione delle 
commesse a lungo termine. Nel 

settore oggi prevale la richiesta di 
prodotti principalmente di grandi di-
mensioni. La fonderia Albinese si oc-
cupa da oltre cinquant’anni di fusioni 
in bronzo, alluminio e ottone e nel 
corso degli anni si è specializzata so-
prattutto nell’industria navale: «la tra-
dizione e l’impegno nella ricerca si 
uniscono da noi in un risultato ap-
prezzabile e apprezzato - spiega la ti-
tolare Graziella Mismetti -. È per que-
sta ragione che la fonderia, storica 
azienda orobica specializzata nella 
fusione dei materiali al servizio del set-
tore nautico, è sempre riuscita a ri-
manere sulla cresta dell’onda».  
La Fonderia Albinese, fondata nel 1960 
da Giovanni Mismetti e oggi guidata 
dai figli Graziella e Corrado e Nensj 
Carrara, figlia di Graziella, responsa-
bile commerciale e di gestione, ha sa-
puto specializzarsi e crescere, diven-
tando un punto di riferimento per i 
cantieri navali internazionali. In que-
sto stabilimento vengono prodotte le 

eliche grezze per le imbarcazioni. Si 
tratta di strutture che richiedono ca-
pacità tecniche non facili da trovare. 

«Proprio nel fatto di saper effettuare 
una fusione di base perfetta, offrendo 
poi il prodotto grezzo al lavoro di rifi-
nitura delle officine meccaniche che 
qui si servono, si individua la forza di 
un’azienda che si occupa anche di 
plasmare timoni, supporti e linee d’as-
si complete - precisa con orgoglio la ti-
tolare della società -. Svolgiamo pre-
valentemente un lavoro ancora arti-
gianale, ragion per cui non ci sono sta-
te grandi innovazioni. Le nostre attività 
si possono considerare ancora preva-
lentemente artigianali poiché ad oggi 
non esistono macchine in grado di 
sostituire l’uomo nella maggior parte 
delle fasi di produzione. Le principali 
tecnologie acquisite, però, hanno ri-
guardato la ricerca e l’adozione di 
prodotti più ecologici e allo stesso 
tempo performanti rispetto al passa-

to, relativamente alle materie sussi-
diarie di produzione che hanno com-
portato un consolidamento della clien-
tela esistente e un ampliamento del-
l’offerta commerciale».  
Il principale obiettivo dell’azienda è e 
rimane quello di offrire un prodotto di 
qualità parallelamente alla nascita 
delle nuove esigenze del cliente che 
sono orientate per lo più verso l’ab-
battimento dei tempi di consegna. «I 
nostri clienti - spiega Nensj Carrara – 
sono ben consapevoli che da noi pos-
sono trovare la necessaria esperienza 
maturata nel corso degli anni, unita a 
un lavoro di ricerca sulle materie pri-
me che sta alla base di un risultato sod-
disfacente. Inoltre, la nostra realtà è do-
tata di ben tre certificazioni e la per-
fetta realizzazione del progetto che ci 
viene sottoposto è garantita da un 
rapporto diretto che instauriamo col 
cliente, il quale ha un chiaro punto di 
riferimento con cui confrontarsi».  
Ma i valori aggiunti della Fonderia 
Albinese sono anche altri: «Siamo in 
grado di offrire prodotti di altissima 
qualità che nascono da una cura arti-
gianale che ben si differenzia da quel-
la contenuta nelle grandi serie stan-
dardizzate. Analizziamo le specifiche 
richieste del singolo cliente affian-
candolo nella ricerca della soluzione 
migliore atta a soddisfare le sue esi-
genze, riducendo quanto più possibi-
le i tempi di consegna. Ecco perché il 
settore nautico affida con fiducia le 
proprie idee a un’azienda a gestione fa-

miliare che sa ben coniugare una sto-
ria ricca di successi a un futuro che ri-
chiede una costante innovazione. Le 
prospettive del settore non sembrano 
incoraggianti dal momento che il mer-
cato si è mostrato altalenante e incer-
to. «Come lo è sempre stato, d’altron-
de» precisa la responsabile. Il 2018, tut-
tavia, si è chiuso positivamente fa-
cendo registrare un incremento del fat-
turato del 20 per cento rispetto al-
l’anno precedente. «Per il prossimo 
anno le nostre aspettative sono quel-
le di confermare i risultati già conse-
guito lo scorso anno». •

Lavorazioni  
che fanno la differenza

La Fonderia Albinese ha sede a Albino (Bg) 

www.fonderiaalbinese.it

CON GRAZIELLA MISMETTI E LA FIGLIA NENSJ CARRARA, UN 

PUNTO SULL’IMPORTANZA DI MANTENERE ABILITÀ ARTIGIANALI NELLA 

REALIZZAZIONE DI COMPONENTI DESTINATE A UN SETTORE ALL’AVANGUARDIA 

COME L’INDUSTRIA NAVALE. «AD OGGI NON ESISTONO MACCHINE IN GRADO DI 

SOSTITUIRE L’UOMO NELLA MAGGIOR PARTE DELLE FASI DI PRODUZIONE»

di Luana Costa

IL CORE BUSINESS 

In questo stabilimento vengono prodotte le 
eliche grezze per le imbarcazioni. Si tratta di 
strutture che richiedono capacità tecniche non 
facili da trovare
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I
l settore industriale e, in partico-
lar modo, il mercato delle barche 
da lavoro si sta evolvendo verso 
l’introduzione e l’acquisizione di 
mezzi tecnologicamente più 

avanzati. Si registra un aumento della 
richiesta di mezzi più veloci, più con-
fortevoli, dotati di sistemi di condizio-
namento, di strumentazione elettro-
nica di ultima generazione quali Ais, 
termocamere e radar. In un tale conte-
sto le principali innovazioni del set-
tore sono state: il sistema di trasmis-
sione e motorizzazione Volvo Ips che 
consente prestazioni più elevate, di-
minuzione dei consumi e del rumore 
oltre a permettere una eccellente ma-
novrabilità rispetto alle tradizionali 
imbarcazioni con linee d’asse; le stru-
mentazioni elettroniche di nuova ge-
nerazione complete di termocamere 
per la visibilità notturna e la ricerca di 
uomo in mare; i sistemi di protezione 
con parabordi perimetrali in polieti-
lene rivestiti in poliuretano antisfre-
gamento incollati e fissati con cinghie 
e la costruzione di cabine con sistemi 
per abbattimento del rumore e delle 
vibrazioni. Bellcraft è stata la prima 
azienda a proporre imbarcazioni con 
requisiti che hanno rivoluzionato il set-
tore. Già da alcuni anni adotta i para-
bordi in schiuma di polietilene rive-
stiti in poliuretano e ha costruito 
diverse imbarcazioni dotate di sofisti-
cate termocamere da utilizzare nei 
porti nei quali ci sono problemi di 
scarsa visibilità. Ha inoltre costruito 
la prima barca da lavoro in Italia do-
tata del sistema di trasmissione Volvo 
Ips. Il cantiere Bellcraft di Viareggio è 

l’evoluzione del cantiere Centro Nau-
tico e Rimessaggi di Belluomini ope-
rante nel settore nautico da diporto e 
lavoro, rimessaggi, manutenzioni, tra-
sformazioni e allestimenti conto terzi 
da circa 30 anni. I fratelli Elia ed Al-
fredo Belluomini hanno dato vita a 
questa nuova società per continuare 
l’attività della precedente azienda e in-
traprendere una produzione propria 
di imbarcazioni da diporto e lavoro.  
L’organizzazione prevede l’impiego di 
personale specializzato per ogni tipo di 
intervento: elettrico, falegnameria, re-
sinatura, meccanica, idraulica, tap-
pezzeria e verniciatura. Si avvale inol-
tre di disegnatori e ingegneri 
qualificati e della manodopera specia-
lizzata di meccanici, verniciatori, resi-

natori, elettricisti e collabora con nu-
merosi artigiani del settore nautico per 
offrire un servizio a 360 gradi. 
L’azienda si occupa, infatti, della pro-
gettazione e della costruzione di mezzi 
per servizi nautici portuali quali il pi-
lotaggio, l’ormeggio, il battellaggio e i 
servizi speciali. Ha costruito prevalen-
temente barche per il lavoro di pilo-
taggio per i principali porti italiani cir-
cumnavigando l’Italia: Savona, Genova, 
Sarroch, Piombino, Napoli, Salerno, 
Catania, Reggio Calabria e Gioia Tauro, 
Stretto di Messina, Ravenna, Trieste. 
«Le attività volte alla costruzione delle 
imbarcazioni sono un lavoro preva-
lentemente artigianale - spiega Elia 
Belluomini, responsabile aziendale -. 
Effettuiamo uno studio approfondito 
di progettazione e una scelta dei ma-
teriali sempre più tecnologicamente 
evoluti. Oggi oltre alla produzione dei 

vari modelli consolidati negli anni da 
otto a quattordici metri, stiamo lavo-
rando a nuovi progetti di imbarcazioni, 
nuove carene, da dodici metri a quat-
tordici metri per servizi nautici por-
tuali e, in particolare, indirizzate al la-
voro del pilota, con sistema di 
trasmissione tradizionale in linea 
d’asse e con il nuovo sistema Volvo Ips. 
Le principali innovazioni riguardano 

una diversa carena predisposta per ve-
locità maggiori delle solite in uso e più 
idonea per situazioni di mare “grosso”, 
più performante; il passaggio laterale 
alla cabina più ampio; i motori a poppa 
con ampi portelloni per facilitarne la 
manutenzione e principalmente per 
ottenere una cabina di guida più con-
fortevole e meno rumorosa e la guida 
centrale per avere migliore visibilità 
possibile». Le prospettive future nel 
settore sono la costruzione di nuove 
barche più specifiche per il tipo di la-
voro di pilotaggio, ormeggio, battel-
laggio, antinquinamento con una par-
ticolare attenzione al confort del 
conduttore con posti guida con cru-
scotti avvolgenti, con abbattimento del 
rumore, delle vibrazioni, dotate di con-
dizionamento e di sistemi sempre più 
avanzati per la ricerca e il recupero di 
uomo a mare. «Attualmente – prose-
gue ancora il responsabile aziendale – 
l’azienda crede in questo settore, sta 
lavorando a nuovi progetti di imbar-
cazioni più performanti e ha in pro-
gramma di realizzare delle nuove ca-
rene per barche di dodici e quattordici 
metri». •

Prestazioni sempre più elevate

Bellcraft è un cantiere italiano specializzato nella costruzione di 
imbarcazioni da lavoro per servizi nautici portuali quali 
pilotaggio, ormeggio, battellaggio oltre ai servizi di assistenza 
nautica, rimessaggio e refitting per imbarcazioni di ogni genere. 
Svolge la propria attività su una superficie di oltre 5mila metri 
quadrati con capannoni, officine e uffici per oltre 3mila metri 
quadrati. Opera nel settore delle barche da lavoro da alcuni 
decenni. Per il 2019 le prospettive sono buone avendo stipulato 
nuovi contratti per la costruzione di imbarcazioni da lavoro per 
ormeggiatori e piloti.

I NUMERI DELL’AZIENDA

Bellcra ha sede a Viareggio (Lu) 

www.bellcra.it

BELLCRAFT È STATA LA PRIMA AZIENDA A PROPORRE IMBARCAZIONI CON REQUISITI 

CHE HANNO RIVOLUZIONATO IL SETTORE. COME RACCONTA ELIA BELLUOMINI OGGI «LA PRINCIPALE 

INNOVAZIONE È IL SISTEMA DI TRASMISSIONE E MOTORIZZAZIONE VOLVO IPS CHE CONSENTE LA DIMINUZIONE 

DEI CONSUMI E DEL RUMORE»

di Luana Costa

I PROGETTI 

Bellcra sta 
lavorando a nuove 
carene, da dodici  
a quattrodici metri, 
mirate per servizi 
nautici portuali e,  
in particolare, 
indirizzate al lavoro 
del pilota
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N
egli ultimi anni, tutto il 
settore nautico ha assi-
stito a una devastante 
contrazione del mercato, 
ma c’è chi nonostante tut-

to riesce a tenersi a galla benissimo. 
Parliamo del gruppo MAIORA - AB 
YACHTS - CBI NAVI, azienda di nauti-
ca da diporto, di casa a Viareggio e ca-
pitanata da Francesco Guidetti, cre-
sciuto con il mare nell’animo. «Il cam-
mino che ha portato il nostro gruppo 
a conquistare una posizione di assoluto 
prestigio nel panorama della nautica 
internazionale da diporto inizia negli 
anni Settanta con la produzione delle 
prime imbarcazioni in vetroresina, 
materiale ancora troppo innovativo 
per la maggior parte delle realtà di quel 
periodo. Ma vado per gradi e spiego 
cosa significa per noi la parola gruppo. 
Negli anni Ottanta otteniamo il con-
trollo del marchio “Maiora”, già simbolo 
indiscutibile di imbarcazioni flybridge 
di sorprendente fattura che ha trova-
to in noi un fertile terreno di sviluppo 
e di ricerca sempre più meticolosa del-
la perfezione. Agli inizi degli anni No-
vanta, invece, viene acquisito lo stori-
co cantiere navale Intermare situato 
nella darsena di Viareggio, città dove il 
mare e la nautica parlano da sempre la 
stessa lingua. Questo ha permesso al 
gruppo di offrire assistenza meccani-
ca specializzata, lavorazioni in accia-
io inox, lavorazioni in teak e posti bar-
ca a disposizione per effettuare collaudi 
finali prima della consegna al cliente».  
Da lì al salto di qualità il passo è breve: 
agli inizi del nuovo millennio, infatti 
Guidetti riconosce il futuro nella pro-
pulsione ad idrogetti per barche velo-
ci e confortevoli e rileva il cantiere AB 
YACHTS rilanciandolo e realizzando le 
imbarcazioni oggi uniche al mondo.  
Un altro importante progresso nello svi-
luppo del gruppo avviene nel 2005 con 
l’acquisto del cantiere navale CBI NAVI, 
dove vengono ereditate le competenze 
per la costruzione di yacht in metallo e 
si incrementano gli spazi nelle aree 
produttive viareggine con l’accesso al 
mare. «La passione nella costruzione di 
imbarcazioni – continua Guidetti- ci ha 
sempre spinto a raccogliere sfide si-
stematicamente vinte per la produzio-

ne di yacht sempre più grandi e rivol-
te a clienti ogni volta più esigenti». Ma 
non bisogna mai adagiarsi sugli allori, 
e Guidetti, nonostante il successo, lo sa 
bene: «Puntiamo sul rinnovamento e in-

vestiamo sui nuovi modelli. Ad esempio 
abbiamo presentato la New Series Ma-
iora, che affianca la linea classica sul 
mercato, e il primo esemplare, l’impo-
nente Maiora 36 presentato allo Yacht 
Club di Monaco, ha ricevuto il primo 
premio per la miglior evoluzione stili-
stica ai prestigiosi World Yachts Tro-
phies 2018, l’attesissimo evento del 
Cannes Yachting Festival. Una gran 
bella soddisfazione». 
Proporzioni straordinarie e il design 

unico e all’avanguardia sono alla base 
di questa sorprendente new entry Ma-
iora 36. Linee tese, curve e volumi ri-
chiamano quel “family feeling” imme-
diatamente riconoscibile su tutti i mo-
delli Maiora ma lo reinterpretano in 
chiave moderna: spazi esterni ed in-
terni maggiorati, finestrature ampie 
che creano maggiore sinergia fra l’am-
biente esterno e quello interno, inon-
dando di luce naturale tutti i ponti. 
Sempre la famiglia New Series Maiora, 
questa estate 2019 vede la consegna 
dell’attesissimo Maiora 30 che verrà 
presentato ufficialmente al Cannes 
Yachting Festival alla presenza della 
stampa di tutto il mondo. Altro modello 
di punta della linea Maiora è la pro-
duzione dell’avveniristico Maiora 34 
Exuma che verrà varato a fine 2019 e 
che rappresenterà uno dei punti fon-
damentali della nuova concezione di 
andar per mare: si tratta, infatti, di un 
modello concettualmente diverso in 
consegna nel 2020 sul mercato ameri-
cano. Mercato molto caro a Guidetti che 
da sempre ha cercato di trasformare la 
propria esperienza italiana in una lea-
dership internazionale. 
Spiega ancora Guidetti: «Per la linea 
AB, invece, dopo la consegna in giugno 
del velocissimo AB 100, che ha rag-
giunto 56 nodi, unico del suo genere ad 
avere prestazioni di questo tipo nel 
comfort totale, il cantiere sta co-
struendo il nuovo modello AB 80 che 

prenderà il mare nel maggio 2020 con 
linee incisive e filanti. Lo descriverei 
con uno spirito sportivo e accattivan-
te e con prestazioni da capogiro». Que-
sto conferma ancora una volta le al-
tissime prestazioni che l’azienda riesce 
a raggiungere nella produzione di im-
barcazioni di lusso. «E con il nostro 
motto impresso nel cuore “Ad maiora 
semper” ci prepariamo a vincere altre 
scommesse e rendere felici altri so-
gnatori» conclude Guidetti. •

A PRIMA VISTA POTREBBE SEMBRARE IN CRISI. MA 

LA NAUTICA DA DIPORTO, SOPRATTUTTO SE 

CONTRASTATA CON RINNOVAMENTO, ESPERIENZA 

E INVESTIMENTI VALIDI, RESISTE. ANZI, NON È MAI 

PIACIUTA COSÌ TANTO 

E la barca va… di Giulia Petrozzi

Finiture d’eccellenza e artigia-
nalità che solo mani abili e con 
un’esperienza di oltre 40 anni 
alle spalle sanno regalare. Ca-
ratteristiche, inoltre, accomu-
nate alla tecnologia avanzata 
presente a bordo, che rendono 
tutti i modelli del gruppo MA-
IORA - AB YACHTS - CBI NAVI 
con sede a Viareggio icone di 
stile, dove la tradizione si fonde 
con la modernità, creando pro-
dotti unici nel loro genere. Il 
gruppo, inoltre, ha sempre 
avuto un occhio di riguardo per 
l’internazionalità. Ad esempio, 
della linea CBI Navi, il CBI 40 
Stella di Mare, un explorer ca-
pace di traversate atlantiche si è 
aggiudicato quest’anno il pre-
mio Best of the Best dal maga-
zine americano di importanza 
internazionale “Robb Report” 
dove ha riconosciuto in Stella di 
Mare il migliore rappresentante 
nella categoria “Motor Yacht 
100 to 200 feet”. 

INTERNAZIONALITÀ

NEW ENTRY 
Puntiamo sul rinnovamento e investiamo sui 
nuovi modelli. Ad esempio abbiamo 
presentato la New Series Maiora, che 
affianca la linea classica sul mercato 

www.maiora.it - www.abyachts.com 

www.cbinavi.com

Nautica
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C
onsolidare e ampliare i campi 
d’intervento acquisendo nuo-
ve collaborazioni con ulterio-
ri e importanti brands. È que-
sto l’obiettivo che il gruppo 

Tecnonautica si è prefisso. Nata come of-
ficina autorizzata del marchio MAN per il 
settore nautico e industriale, l’azienda in 
continua evoluzione ed espansione grazie 
all’ affiliazione con un numero sempre 
maggiore di brands primari, forma conti-
nuamente i propri tecnici per assistere con 
maggiore e crescente professionalità e 
specializzazione le attività che già oggi svol-
ge sulle diverse tipologie e marche di mo-
tori. «Utilizziamo solo ricambi originali con 
l’impiego di manodopera specializzata, co-
stantemente aggiornata con la frequen-
tazione dei corsi periodici di preparazio-
ne e aggiornamento organizzati dalle case 
madri - ha spiegato Matteo Benussi, tito-
lare della società -. Le attrezzature ed i soft-

ware utilizzati dall’azienda seguono gli 
standard qualitativi delle case madri sia 
nelle prove a mare che nella diagnostica, 
eseguite sia su sistemi d’iniezione che di ge-
stione elettronica. Durante la fase di col-
laudo vengono analizzate l’efficienza ed i 
parametri dell’apparato propulsore, oltre 
ai sistemi di trasmissione. Queste analisi 
permettono di garantire l’efficienza del mo-

tore e degli strumenti nel tempo».  
Le attività vengono svolte all’interno di 
un’officina che conta 600 metri quadrati 
coperti, o direttamente presso le sedi e/o 
imbarcazioni dei clienti grazie alle offici-
ne mobili attrezzate. Nel corso degli anni 
l’azienda è diventata, inoltre, officina au-
torizzata dei marchi Arneson, Yanmar, Ko-
hler, ZF, Rexroth, Böning, Side Power, Ha-

milton Jet. «L’obiettivo - prosegue il re-
sponsabile aziendale - è diventare opera-
tore specializzato di riferimento sul terri-
torio, capace di risolvere e assistere ogni 
problematica connessa al mondo mecca-
nico e di automazione del settore marino, 
industriale e militare. La nostra azienda è 
il luogo dove ogni cliente può rivolgersi per 
trovare risorse specializzate e professionali 
capaci di programmare le attività di ma-
nutenzione e riparazione necessarie per il 
buon funzionamento di ogni tipo di im-
barcazione. Siamo consapevoli che il no-
stro lavoro fa la differenza nell’utilizzo, nel-
la funzionalità e nella durata del bene». 
L’azienda si occupa di revisione completa 
o parziale dei motori, tagliandi motori, ma-
nutenzioni programmate periodiche, ver-
niciatura motori, manutenzione ordinaria 
e straordinaria dei gruppi elettrogeni, ser-
vizio di prove a mare, perizie e diagnosi elet-
troniche con l’utilizzo di software originali 
delle case rappresentate, invernaggi e ven-
dita ricambi. • Luana Costa

I plus dell’assistenza tecnica 
È UNA DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE E RICHIESTE DAI CLIENTI NEL SETTORE 

NAUTICO. E SU QUESTO SERVIZIO HA SCOMMESSO MATTEO BENUSSI, TITOLARE DI 

TECNONAUTICA, SICURO CHE SIA IN GRADO DI FARE LA DIFFERENZA 

Tecnonautica ha sede a Fossalta di Portogruaro (Ve) - www.tecnonauticagroup.it 



C
on un valore della produ-
zione di nuove unità pari a 
2,5 miliardi di euro (più 11 
per cento rispetto al 2017), 
di cui l’86,9 per cento è rap-

presentato dal segmento inboard, l’8,4 
per cento da imbarcazioni a vela ed il 
4,7 per cento da outboard & inflatable, 
il settore industriale della nautica da 
diporto in Italia nel 2018 ha segnato un 
trend più che positivo, lasciandosi 
definitivamente alle spalle le ingenti 
perdite registrate nel periodo più nero 
della crisi del 2008-09, e anzi cre-
scendo di quattro punti percentuali in 
più rispetto all’andamento medio del 
comparto a livello globale. A trainare 
sono soprattutto i super yacht, in cui 
è leader mondiale, con un portafoglio 
ordini che raggiunge il 46 per cento di 
quelli registrati nel mondo, e una spe-
cializzazione indiscussa, maturata 
puntando sulla tradizione certo, ma 

soprattutto sulla professionalità del-
le sue maestranze. Perché costruire 
una barca di lusso di grandi dimen-
sioni è una scommessa che non tutti 
sono in grado di vincere. Lo sa bene 
Antonio Romagnuolo, socio della dit-
ta FR IMPIANTI ELETTRICI Srl insie-
me al fratello Gabriele, azienda spe-
cializzata nella realizzazione di im-
pianti elettrici industriali navali chia-
vi in mano. 
L’azienda marchigiana, fondata nel 
2014, raccoglie l’eredità dell’espe-
rienza maturata nella precedente dit-
ta individuale dai due soci ma con il 
piede puntato sull’acceleratore, sia a 
livello di crescita strutturale che di fat-
turato, arrivando oggi a diventare 
produttrice di impianti elettrici per al-
cuni dei migliori e maggiori produttori 
di yacht al mondo, come il Gruppo Fer-
retti e il cantiere Sanlorenzo, oltre 
ad effettuare assistenza in tutto il 
mondo. 

«L’amministrazione della società è 
affidata a Gaetano Romagnuolo, at-
tuale presidente del Consiglio di am-
ministrazione, a me che rivesto la ca-
rica di vicepresidente – spiega Anto-
nio Romagnuolo e a mio fratello Ga-
briele, che ha assunto la carica di 
consigliere e direttore generale di 
produzione. La società ha un proprio 
ufficio tecnico per la realizzazione 
dei progetti, un ufficio acquisti e un uf-
ficio per la gestione del personale. 
Ciò che ci contraddistingue dai nostri 
competitor è la sempre crescente vo-
glia di migliorare, dal lavoro negli uf-
fici fino a quello a bordo. Cerchiamo di 
semplificare il più possibile le attivi-
tà realizzate, rendendo il passaggio 

delle informazioni sempre più veloce 
ed efficace. Miglioriamo continua-
mente i tempi di risposta in modo da 
non rallentare i nostri processi pro-
duttivi. Per i nostri clienti offriamo un 
servizio rapido: riusciamo a dare tem-
pi di risposta a un problema in meno 
di ventiquattro ore». 
Crescendo il mercato degli yacht e 
dei superyacht, anche il segmento 
produttivo degli impianti elettrici de-
dicati negli ultimi anni vive una fase 
di evidente espansione, con un nu-
mero sempre maggiore di aziende 
che si affacciano a questo tipo di atti-
vità e rapporti di collaborazione che 
si instaurano tra competitor. Perché se 
è vero che lo spazio c’è, è altrettanto 

vero che le professionalità devono es-
sere altamente qualificate per soddi-
sfare gli standard vicini alla perfe-
zione richiesti, soprattutto quando si 
parla di superyacht ed extralusso. 
«A partire dal biennio 2014/2015 – 
sottolinea Antonio Romagnuolo – il 
mercato nautico ha avuto e sta anco-
ra avendo un’espansione importante. 
Nuovi prototipi di yacht, sempre più 
all’avanguardia fanno sì che la do-
manda sia sempre in forte crescita, sia 
in Italia che in tutto il mondo. I nostri 
clienti continuano a investire in nuo-
ve strutture e nuovi capitali umani al 
fine di fronteggiare questa forte cre-
scita. Ad oggi la FR ha impianti da rea-
lizzare fino a tutto il biennio 2020/21, 
il tempo necessario per monitorare le 
attività e perfezionare il lavoro. Que-
sto guardando al futuro. Il recente 
passato, invece, in particolare il 2018 
è stato un anno molto importante per 
la nostra crescita: ci siamo aggiudicati 
nuovi prototipi di yacht, tra cui spic-
cano il nuovo Riva 90 (cantieri Riva di 
La Spezia) e il nuovo SX76 dei cantie-
ri Sanlorenzo; abbiamo chiuso l’anno 
con un fatturato di 3 milioni e 800 mila 
euro, più 120 per cento rispetto al 
2017. Il presente e il futuro sono ancora 
più rosei: il primo semestre del 2019 è 
stato chiuso con un fatturato di qua-
si 3 milioni di euro, perciò pensiamo 
di chiudere con oltre 7 milioni di euro 
quest’anno». •

CON ANTONIO ROMAGNUOLO, SOCIO DELLA DITTA FR IMPIANTI ELETTRICI, 

IMPRESA MARCHIGIANA SPECIALIZZATA IN IMPIANTI ELETTRICI NAVALI, ALLA 

SCOPERTA DI UN COMPARTO CHE SVETTA COME UNA DELLE ECCELLENZE 

INDISCUSSE DEL MADE IN ITALY 

L’elettricità corre sull’acqua 
di Alessia Cotroneo

Si inizia sempre con la progettazione dell’impianto elettrico e della 
quadristica, poi vengono realizzati e installati a bordo gli impianti, in-
fine l’attività termina con il collaudo e con l’eventuale servizio di as-
sistenza garantito in tutto il mondo (Stati Uniti, Caraibi, Oman, Gre-
cia, Croazia, Francia, Spagna e tante altre nazioni). Per FR IMPIANTI 
ELETTRICI ogni lavoro comincia e finisce così e ogni cantiere è 
ugualmente importante. «Non c’è un progetto singolo di cui andare 
fieri – precisa Antonio Romagnuolo – ma è sicuramente complicato 
produrre contemporaneamente molte barche in serie. Basti pensare 
che nel mese di luglio 2019 abbiamo in corso, a vario livello, attività 
di installazione elettrica su un totale 1053 metri di yacht, con 34 
yacht in produzione contemporaneamente e 12 linee di yacht di-
verse tra di loro. Una bella sfida!».  

UN LUGLIO CALDISSIMO PER LA PRODUZIONE

FR IMPIANTI ELETTRICI ha sede a Monsano (An)-  www.frimpiantielettrici.it

FATTURATO 
CONSEGUITO NEL 
PRIMO SEMESTRE 
2019 DA FR IMPIANTI 
ELETTRICI. 
QUEST’ANNO 
POTREBBE CHIUDERSI 
CON OLTRE 7 MILIONI 
DI EURO  

3 mln

38 Impianti








