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un’altra a Genova dove seguiamo soprattutto il 
naviglio commerciale, un ufficio ad Augusta, 
in Sicilia e uno appena aperto a Napoli.
Giustamente state cercando di intensifica-
re la presenza sul territorio per aumentare 
le vendite in un periodo di vacche magre?
Sì e no. In realtà, solo 5 dei 34 dipendenti to-
tali si occupano di commerciale e più di 20 
(al netto dei dirigenti e degli amministrativi), 
svolgono attività tecniche.
Questo mi induce a pensare che, essendo voi 
dei produttori che si occupano sostanzial-
mente di forniture di apparecchiature nuove, 
avete un’alta difettosità da gestire. E’ così?
Accetto la provocazione e ti rispondo subito 
che la maggior attività dei nostri tecnici è ri-

quale “Account Authority” per le comunica-
zioni radio-marittime ed è autorizzata a svol-
gere funzioni di P.S.A. per le comunicazioni 
INMARSAT, oltre che tutte le attività previ-
ste nel settore marittimo per la gestione degli 
impianti radioelettrici di bordo che richiedono 
l’assegnazione di tale attività a un’azienda 
concessionaria di questo servizio.
Quindi, mi stai dicendo che ormai, il vostro 
business si concretizza solo sul mercantile 
e che il diporto copre una parte marginale 
del vostro fatturato?

Viareggio, Genova, o al limite Napoli, piut-
tosto che Milano o Roma dove sicuramente 
avrebbero ottenuto più visibilità e prestigio?
Per il semplice motivo che i giapponesi, mol-
to più di noi, considerano il capitale umano la 
prima e più importante risorsa di un’azienda 
e la divisione Elettronica dell’Arimar avrà 
avuto diversi problemi, ma sicuramente era 
composta da ottimi elementi.
Quanti di questi “ottimi elementi” sono ri-
masti in Furuno Italia?
27 su 34 totali.
Quindi tutta l’attività è concentrata qui a 
Cesena?
In realtà no. Abbiamo una filiale a Viareggio, 

volta alla progettazione (o ri-progettazione) 
di sistemi integrati e all’assistenza alle grosse 
unità mercantili (compresi i traghetti e le navi 
da crociera, sempre più presenti in Mediterra-
neo) che devono sottostare a precise routine di 
service programmati per rispondere alle nor-
me di sicurezza sempre più stringenti. Per far 
fronte a queste esigenze, nella sede aziendale 
è disponibile una sala corsi dove i responsa-
bili service organizzano incontri periodici di 
formazione per i tecnici interni e per i service 
partner. Inoltre Furuno Italia è certificata dal 
R.I.NA., ABS, BV, NK e altri registi come for-
nitore di servizi di “Services and Testing Ra-
dio” & “Annual Performance Testing of Voya-
ge Data Recorders - VDR” ed è riconosciuta 
dal Ministero delle Comunicazioni italiano 

FURUNO ITALIA
UNA STORIA 
DI SUCCESSO

Intervista di Massimo Franchini 
a Massimo Bugli, General Manager 
di Furuno Italia

Se la definizione di “uomo azienda” ha un si-
gnificato, probabilmente Massimo Bugli è una 
delle persone che meglio la incarnano. Segue 
Furuno dal 2003 prima come Sales Manager 
di Arimar (ex-distributore generale del famo-
so marchio giapponese), poi, da gennaio 2014, 
come General Manager della Furuno Italia, in 
seguito alla decisione della Furuno Electric Co. 
Ltd, di costituire anche nel nostro paese una fi-

liale direttamente controllata dalla casa madre. 
In una parola: fedele all’azienda indipendente-
mente da chi sia “il padrone”.
Massimo ci accoglie nella nuova sede a Gat-
teo, nelle immediate vicinanze di Cesenatico 
(Romagna profonda) e la prima domanda è 
proprio su questa location.
Massimo, perché i giapponesi, una volta sta-
bilito di costituire una filiale diretta in Italia, 
hanno deciso di lasciarla nella campagna ro-
magnola, anziché scegliere una località più 
“centrale” dal punto di vista nautico tipo 
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Anche qui ti devo smentire. Attualmente, no-
nostante le batoste di questi ultimi anni alla 
cantieristica da diporto e la crescita costante 
del traffico commerciale, le quote di mercato 
sono ancora attorno al 50% .
E di questo 50%, quanto è quello generato 
dai mega yacht?
Oltre il 30% in volume. A questo proposito 
tieni presente che la Furuno nel mondo serve 
il 90% degli yacht sopra i 30 metri.
A cosa è dovuto questo straordinario suc-
cesso nei mega yacht?
A mio parere a due fattori principali: la nostra 
capacità di fornire ogni tipo di apparato sempre 
al più alto standard qualitativo e la nostra ecce-
zionale rete di assistenza diffusa in tutto il mon-
do e perfettamente integrata, grazie alla quale, 
se una nave parte da Bombay 
con un apparato in avaria, tro-
verà, allo scalo successivo, un 
tecnico e tutti i pezzi di ricam-
bio originali necessari per la 
riparazione nel minor tempo 
possibile. Naturalmente tutto 
questo è “normale” e “ne-
cessario” per il mercato del 
mercantile e diventa un plus 
eccezionale nel diporto d’alto 
livello.
Senza andare troppo nel det-
taglio, prova a illustrarmi 
quali sono i settori di inter-
vento di Furuno sul mare?
Fondamentalmente quattro: 
Recreational Boats (barche 
da diporto) / Merchant Ma-
rine (Mercantile) / Fishing 
Vessel (Pesca professionale) 
/ Workboat (barche da lavo-
ro). Ovviamente questa ampissima gamma di 
applicazioni permette grandi sinergie e trava-
si continui di esperienze e tecnologie, oltre a 
una enorme attività di ricerca e sviluppo di 
nuovi prodotti e permette inoltre di sostene-
re i costi generali di strutture come la nostra, 
che, solo per il diporto, non avrebbero futuro.
Ci spieghi in base a quale criteri la casa 
madre giapponese ha deciso di interveni-
re direttamente in Italia investendo in una 
struttura così importante?
La linea guida è molto semplice: siamo pre-
senti direttamente dovunque ci sia un cospicuo 
numero di armatori importanti residenti nell’a-
rea. Naturalmente si parla anche di armatori di 
naviglio mercantile e in Italia ha pesato molto 
la crescita esponenziale del settore “crociera”. 
Resta fermo il fatto che siamo ancora i più 
grandi produttori di megayachts al mondo.

Per essere precisi, quali sono le aree geo-
grafiche sotto la vostra giurisdizione?
Italia e Malta. Quest’ultima l’abbiamo chiesta 
proprio perché, pur non avendo una cantieri-
stica propria di qualche importanza, è zona di 
intensi traffici e di sosta di navi importanti sia 
mercantili che da diporto.
Parliamo ora, brevemente dei prodotti e 
delle novità più interessanti. 
Attualmente Furuno produce INS (Siste-
ma di Navigazione Integrato), radar ARPA, 
ECDIS, stazioni radio GMDSS, sistemi di 
comunicazioni satellitari e altri prodotti per 
navi mercantili e un’ampia gamma di appara-
ti di navigazione e comunicazione destinati a 
work boat che operano su fiumi, aree portuali 
e piattaforme petrolifere, tra cui rimorchia-

tori, supplì vessel, unità guardia costiera e 
governative. Grazie alla loro elevata qualità 
e la semplicità dell’interfaccia utente, i nostri 
prodotti sono utilizzati anche su moltissime 
imbarcazioni da diporto.
Tutti sanno che FURUNO è leader incon-
trastato nei sistemi di navigazione profes-
sionali e nei grandi yachts ma che ha delle 
difficoltà nel campo delle apparecchiature 
per le unità minori. E’ ancora così?
Proprio per rispondere a questa esigenza e 
sopperire a tale oggettiva carenza, Furuno ha 
lanciato la nuova linea di prodotti <NavNet 
TZT2> che prevede display multi-funzione 
da 12,1” e 15,6”, alimentati da sensori per 
tutte le principali funzioni, caratterizzati da 
estrema facilità d’uso ed economicità.
In questi anni di forte calo della domanda 
di imbarcazioni nuove, immagino che an-

che voi vi sarete posti l’esigenza di inter-
venire su imbarcazioni, anche importanti, 
a livello di refitting e aggiornamento dei 
sistemi di navigazione.
Esattamente. E’ proprio in funzione di questa 
importantissima attività che abbiamo poten-
ziato ulteriormente il nostro ufficio tecnico, ca-
pace di ridisegnare e proporre qualsiasi inter-
vento di aggiornamento tecnico degli apparati 
di navigazione di bordo, dalla progettazione 
alla consegna chiavi in mano, senza trascurare 
il supporto alla gestione dei sistemi, con parti-
colare attenzione alla integrazione secondo le 
logiche della domotica e alla gestione da re-
moto; tendenze ormai consolidate per le quali 
però, personalmente, nutro un po’ di diffiden-
za e consiglio agli armatori di non esagerare 

nella “complicazione” delle 
interfacce.
Per concludere concedimi 
una domanda leggermente 
polemica. Visto che, se non 
sono male informato, la fi-
liale Furuno Italia è stata 
l’ultima a essere aperta nel 
mondo, dopo tutti i paesi oc-
cidentali e dopo anche molti 
paesi emergenti, decisamen-
te più arretrati di noi dal 
punto di vista nautico, mi 
vien da pensare che i giap-
ponesi avessero dei dubbi 
sulla nostra capacità di ge-
stire il business in maniera 
efficace. Mi sbaglio?
Francamente non so cosa si 
aspettassero i cinesi, quello 
che so è che, a distanza di un 
anno e mezzo dalla start up, i 

nostri bilanci sono già in attivo mentre, secondo 
le aspettative e i business plan della casa madre, 
avevamo tre anni di tempo prima di raggiungere 
il pareggio di bilancio … Non mi sembra male, 
anche in considerazione del fatto che, nei nostri 
mercati di riferimento, non siamo esattamente 
in una fase di boom economico.
Quindi tu e il tuo staff di “romagnoli” non 
siete preoccupati del fatto di essere nel-
le mani di una multinazionale straniera, 
“senza un cuore e senza un’anima”?
Onestamente no: sia per i risultati che stiamo 
portando, sia perché la Multinazionale spieta-
ta di cui tu parli, è ancora in mano a un signo-
re di circa novant’anni (che l’ha fatta nascere 
assieme alla sua famiglia) e che si chiama 
Furuno e che, come dicevo prima, ha sempre 
considerato gli uomini più importanti delle 
macchine e delle fabbriche… 


