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Intervista di Massimo Franchini 
a Franco Corazza, socio 
del cantiere Italia Yachts.

Da quanto hai iniziato a costruire barche, 
o meglio, da quanto esiste Italia Yachts?
Da quattro anni. Ci siamo presentati sul mer-
cato nel 2011 col 10,98 e da allora abbiamo 
realizzato 25 barche.
Una matricola, quindi, ma “fortunata”, 
considerando che, in tempi molto migliori 
di questi, un cantiere nuovo come il vostro 
ci metteva mediamente tre anni solo per 
farsi conoscere. E’ veramente solo fortuna?
Come cantiere siamo sicuramente gli ulti-
mi arrivati ma, sia io che i miei soci, Marco 
Schiavuta e Cesare Casoria, non ci possiamo 
certo considerare dei novizi nella vela.
Io lo so e probabilmente lo sanno la mag-
gior parte dei nostri lettori ma, per chia-
rire le idee a quei pochi che si fossero di-
stratti, ci illustri la storia professionale di 
Franco Corazza?
Come nei curriculum ben fatti, inizio dalla fine, 
dicendo che, prima di Italia Yachts ho venduto 
X-Yachts in Adriatico per quindici anni (circa 
150 barche tra nuovo e usato). Nel frattem-
po mi occupavo di management di barche ed 

equipaggi da regata ol-
tre che di assistenza e 
manutenzione rigging e 
vele (collaboro da sem-
pre con Marco Holm 
di One Sails). Prima 
di allora ho regatato, da dilettante prima e da 
professionista poi, in tutto il mondo (12 volte 
Campione Italiano, 2 Europei, un Mondiale, 
vincitore dell’Admiral’s, della Sardinia Cup e 
della Giraglia).
Quindi a vincere ci sei abituato?
Sì, però non “a vincere facile”, ma affidando-
mi sempre alla preparazione e all’allenamento.
Mi pare che, anche in questo caso, non ti 
sia scelto la strada più larga e comoda: sei 
uscito nel momento peggiore del mercato, 
puntando su una tipologia di barche di nic-
chia e su clienti, tutto sommato, “diversi” 
rispetto ai regatanti o agli sportivi puri che 
hai frequentato fino ad oggi. Ci spieghi il 

perché di queste scelte in controtendenza?
Come ho detto: mi piace vincere ma non 
credo che il successo si ottenga imitando gli 
altri. La mia scelta di campo deriva proprio 
dall’analisi di quello che vorrei io oggi per 
me, come barca da crociera a vela, con la qua-
le passare tranquille vacanze in mare con la 
mia famiglia, senza rinunciare al piacere di 
ingaggiare due bordi sotto costa con qualche 
barca di passaggio (sapendo di avere buone 
chance di ormeggiare per primo in porto).
Quindi ti ritieni un regatante pentito?
Assolutamente no! E’ proprio perché so cosa si-
gnifica regatare e a cosa bisogna rinunciare per 
competere e vincere che ho scelto di costruire 
barche da crociera pura capaci di navigare sem-
pre col massimo di soddisfazione e il minimo di 
rinunce in termini di comfort e sicurezza.
E a quelli che dicono che le vostre barche 
non sono attuali, che hanno la poppa stretta, 
la tuga senza spigoli, ecc… cosa rispondi?
Avrei voglia di non rispondere nulla e dirgli 
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di provare a navigarci con moglie e figli, con 
mare formato di prua e magari con onda ripida 
e corta come si trova spesso nei nostri mari. 
A quel punto la risposta se la danno da soli e 
sarebbe la stessa che si sono dati quei dodici 
giornalisti di altrettante riviste internazionali 
che, appena uscito il 13.98 gli hanno conferito 
il titolo di barca europea dell’anno, dopo aver-
la provata in tutte le condizioni e confrontata 
con le migliori barche in produzione.
Franco tu sai come la penso sui premi 
“dell’anno”? Diciamo che, secondo me, un 
premio non fa primavera.
Ti sbagli, non parliamo di “impressioni di na-
vigazione” ma di veri e propri 
test intensivi e approfonditi 
che mettono tutti gli aspetti 
della barca sotto esame, senza 
pregiudizi e senza mediazio-
ni. Comunque, se un premio 
non fa primavera forse due si, 
visto che, col 13,98 abbiamo 
vinto nel 2013 nella categoria 
luxury cruiser e che anche il 
nuovo 15,98 è stato nomina-
to per il 2015 nella medesima 
categoria .
A questo punto vorrei ca-
pire meglio quali sono le 
barche in gamma e quali 
sono i criteri coi quali avete 
definito la stessa?
Il criterio è uno solo ed è 
molto semplice: partendo dal presupposto 
che gli stampi costano e noi non possiamo 
certo investire per il puro piacere di avere 
un catalogo molto pesante (che anche questo 
costa), abbiamo deciso di produrre le barche 
che possano dare realmente qualcosa di più 
e di diverso all’armatore. Per questo motivo, 
ogni modello, pur mantenendo un fortissimo 

family feeling col resto della gamma, è stato 
progettato a sé e contiene soluzioni molto dif-
ferenziate e ottimizzate sul diverso uso e la 
diversa tipologia di quell’utente.
Quindi qual è la gamma attuale e cosa 
“bolle in pentola”?
Attualmente abbiamo il 10,98 e il 13,98 e sta 
uscendo il 15,98 presentato a Genova a ottobre, 

mentre sono stati  presentati, in anteprima assolu-
ta, a Cannes, i preliminari del nuovo 12,98: tutte 
barche profondamente pensate e accomunate, ol-
tre che dalla filosofia d’utilizzo, da un forte equi-
librio fra prestazioni, forma e funzione. Barche 
nate per durare a lungo.
Scusa se insisto ma so che questo è l’ele-
mento più discusso della linea Italia Yachts. 
Dal punto di vista dello sfruttamento degli 
spazi interni non credi che le forme a cu-
neo e le murate verticali, tanto di moda og-
gi, siano l’ideale mentre le forme più “stel-
late” che avete deciso di usare sulle vostre 
barche siano decisamente penalizzanti?

Questo sarebbe vero se non si considerasse 
che quelle barche tanto voluminose di cui mi 
parli, sono anche quelle che soffrono di più 
il peso eccessivo e soprattutto, sono molto 
sensibili agli spostamenti longitudinali dei 
pesi stessi e soffrono le andature di bolina: 
tutte condizioni accettabilissime in regata 
ma sostanzialmente irrealizzabili in crociera. 
Noi, al contrario, con le nostre forme “ tra-
dizionali” ci possiamo permettere di concen-
trare i pesi al centro riducendo il beccheggio 
e migliorando così sia le prestazioni che il 
comfort e, grazie al piano velico relativamen-
te basso, diminuire anche lo sbandamento pur 
con un pescaggio ridotto e una stabilità ben 
superiore a quella imposta dalle norme. Inol-
tre, l’equilibrio generale delle nostre carene 
le rende molto più facili da portare e meno 
impegnative sotto raffica.
Da tutti questi ragionamenti, così convinti 
e, per quanto mi riguarda, così convincenti, 
mi pare di capire che Italia Yachts non met-
ta la regata tra le sue priorità. E’ così? An-
che voi siete arrivati alla conclusione che il 
grosso del mercato sia nel segmento Cruiser 

come dicono le indagini di 
mercato di tutti i produttori 
industriali di barche a vela?
Noi non abbiamo fatto gros-
se ricerche di mercato però 
siamo convintissimi che, per 
un’azienda come la nostra 
che ha dimensioni artigianali 
ma un approccio industriale, 
sia consentito solo proporsi a 
clienti evoluti, che hanno già 
fatto tutto il percorso di espe-
rienza di navigazione a vela, 
che sicuramente hanno fatto 
regate in gioventù (e magari 
saltuariamente continuano a 
farle con amici) e che voglio-
no una cosa sola, semplice e 
chiara: navigare quanto più 

possibile con meno problemi possibile; che 
è appunto quello che voglio anch’io quando 
penso alla mia vacanza ideale. 
Certamente non dei neofiti che comprano 
la barca perché glielo ha consigliato l’ami-
co. Quindi clienti difficili?
Certamente, clienti difficilissimi ed esigen-
tissimi ma perlomeno preparati e competenti.
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Come ve la cavate con i 
prezzi? Pensate di esse-
re concorrenziali? Quali 
consideri i vostri princi-
pali competitors?
Pensando al cliente che 
ho descritto prima, sicura-
mente dobbiamo conside-
rare che, anche sui prezzi, 
non si fa prendere per il na-
so ma, nello stesso tempo, 
sa riconoscere il valore di quello che compra 
e sa valutare le differenze… e in questo siamo 
avvantaggiati. In concreto, per rispondere alla 
tua domanda sulla concorrenza, pensiamo di 
essere posizionati nella fascia alta di mercato 
che comprende armatori di barche nordiche 
quanto di barche mediterranee. (ovviamente 
non di produzione industriale).
Questo in Italia. E all’estero come ve la ca-
vate? Su quali mercati siete presenti e che 
prospettive avete?
In Europa molto bene. Siamo presenti attra-
verso una piccola rete di dealer seleziona-
ti che ci hanno permesso di vendere sia nel 

nord Europa sia in Inghilterra e Francia, ecc. 
Vorremmo essere presenti anche su mercati 
oltreoceano dove sappiamo di poter ben figu-
rare ma siamo consapevoli che al momento 
rimane un progetto..
Quindi chiaramente tu rimani ancorato ai 
mercati tradizionali dell’occidente ma la 
domanda te la devo fare lo stesso. Cosa ne 
pensi dei mercati emergenti orientali e del 
sud del mondo?
Sicuramente si tratta di mercati che stanno 
diventando sempre più interessanti ma al mo-
mento ci stiamo concentrando su mercati a 
noi più vicini.

Con queste premesse immagino che i sa-
loni e la promozione in genere, sui quali 
puntate, siano tutti in Europa. Quali sono 
quelli previsti per quest’anno?
Cannes, Genova, Dusseldorf.
A Genova ci sei andato convinto o, come al-
cuni tuoi colleghi, ti sei chiesto se valesse la 
pena “duplicare” la presenza in quell’area 
e in quel periodo dell’anno?
Se abbiamo chiamato la nostra azienda 
“Italia Yachts” significa che crediamo cie-
camente nel valore dell’italianità. Coeren-
temente con questa premessa credo che del 
Salone di Genova non ne possiamo fare a 

meno. Chiaramente Genova o qualsiasi altra 
località italiana sarebbe indifferente da que-
sto punto di vista ma è altrettanto vero che 
buttare a mare il patrimonio e l’esperienza 
accumulata in oltre cinquant’anni, sarebbe 
molto stupido ma sappiamo che questa non 
è una garanzia… anzi!
Per concludere il discorso, aggiungo però che 

ormai qualsiasi salone nau-
tico non costituisce più il 
momento magico durante 
il quale tutto avviene e si 
raccolgono gli ordini. E’ 
solo una tappa di un lungo 
percorso di avvicinamento 
fra l’armatore e la sua bar-
ca. E per quanto riguarda 
l’Italia ritengo grave il cli-
ma di terrore che, al di là 

di tutte le dichiarazioni di allentamento della 
pressione anti-nautica, vi si respira. Al punto 
che noi abbiamo più visitatori italiani a Can-
nes che a Genova. Quindi, paradossalmente, 
la scommessa è quella di attirare quanti più 
visitatori stranieri a Genova perché agli ita-
liani vendiamo nelle fiere estere.
Torniamo al Made in Italy. Cos’è per te il 
Made in Italy e, soprattutto, come pensi 
che lo interpretino all’estero?
Bisogna sgombrare il campo da un grosso 
equivoco: il Made in Italy non è solo buon 
disegno e buon gusto ma è anche e direi, so-
prattutto, cura del dettaglio, qualità e raffina-

tezza esecutiva, ricerca continua dell’innova-
zione e, naturalmente, equilibrio e armonia 
delle forme che, in mare più che altrove, si-
gnifica ottimo comportamento e comfort in 
navigazione. Se non si capisce questo si arri-
va a pensare che tutto lo sforzo delle aziende 
che si fregiano di questa patente si esaurisca 
nella ricerca della qualità estetica, mettendo 
decisamente in secondo piano le caratteristi-
che tecniche, l’affidabilità e la funzionalità 
del prodotto.
Credo che con questo possiamo salutarci 
avendo chiarito molto bene cosa rappre-
senta per te Italia Yachts.


