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Ciao Massimo, come va? Ho visto che, no-
nostante la situazione generale non sia delle 
più rassicuranti, voi alla Comar non state 
fermi un attimo: ben due novità nell’aria 
delle quali una, il ComarCat, decisamente 
coraggiosa e molto distante dalle vostre abi-
tuali proposte.
Hai detto bene, non c’è da stare tranquilli ma, 
proprio per questo, io non posso stare fermo ad 
aspettare tempi migliori (che forse non verran-
no più). Per dirla in termini marinari: non mi 
piace stare alla cappa!
E infatti, coi catamarani avete decisamente 
preso il largo. E’ questa la vostra analisi sul 
futuro del mercato della vela?
Sì e no. Sul piano dell’analisi economica, abbia-
mo notato che il mercato dei cat è l’unico che, 
negli ultimi tre anni, ha costantemente incre-
mentato il volume degli affari. A parte questo 
sono sicuro che il catamarano può dare ad una 
clientela senza vere motivazioni all’acquisto, 
quegli stimoli che potrebbero smuovere l’apatia 
di fondo che è il vero limite a una, seppur mi-
nima, ripresa delle vendite in Europa. In realtà 
continuiamo a fare questo mestiere in Italia solo 
perché siamo dei malati inguaribili. Finchè non 
ci abbattono con la contraerea non smettiamo.

Nautimondo

E’ che il fuoco amico è sempre più intenso. 
A parte questo, parli di Europa in quanto 
non credi più al mercato italiano?
Sarei uno stupido se pensassi che, a breve, 
l’Italia possa ritornare ad essere un mercato 
sufficiente alla nostra azienda per sopravvi-
vere. Del resto è dal 2005, come si dice: “in 
tempi non sospetti”, che noi ci muoviamo 
oltre i confini della penisola. E non solo per 

piazzare i nostri prodotti ma anche come logi-
ca produttiva. E’ da allora che costruiamo in 
Polonia, in una struttura di nostra proprietà, 
le imbarcazioni più piccole come il 26 e, in 
parte il 31. L’obiettivo è naturalmente quel-
lo del contenimento dei costi ma, proprio per 
non correre il rischio di perdere il controllo 

sulla qualità complessiva, abbiamo deciso di 
acquisire la struttura mettendoci nostri uomi-
ni in grado di garantire gli standard Comar.
E magari state pensando di costruire an-
che i catamarani in Polonia?

Siamo tutti malati inguaribili
Intervista di Massimo Franchini a Massimo Guardigli, CEO di Comar Yachts
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Nautimondo

Assolutamente no. Innanzitutto perché questo 
progetto sta impegnando in maniera quasi as-
soluta tutta la struttura e io, in particolare, ci 
sto dedicando una marea di tempo, ben consa-
pevole che il catamarano rappresenta per noi 
una sfida ad altissimo livello dove nulla può 
essere dato per scontato.
Quindi sei d’accordo con me se dico che il 
catamarano è un oggetto “senza memoria” 
dal punto di vista del design? Partendo da 
questa premessa, ci racconti qual è la vostra 
interpretazione di questo “oggetto misterio-
so”?
In linea di principio sono d’accordo sul fatto 
che il catamarano ha meno riferimenti “sto-
rici”. Tenendo presente questo elemento, i 
presupposti sui quali ci siamo mossi sono fon-
damentalmente due: il primo è che, pur non 
essendo barche destinate alle competizioni ma 
alla crociera pura, i nostri cat devono essere 
velocissimi, la seconda, non meno importante 
è che, in generale, i cat sono meno curati dei 
monoscafi in termini di finiture e attenzione ai 
dettagli ed è su questo che vogliamo differen-
ziarci.
E come pensate di realizzare questi due 
obiettivi “strategici”?
Innanzitutto affidandoci a un grande esperto di 
catamarani qual è Marc Lombard.
E perché Lombard che, 
come dici giustamente 
tu, è il più accreditato 
progettista di catamara-
ni sulla piazza, dovrebbe 
darvi qualcosa di diverso 
da quello che ha proget-
tato per tutti gli altri con 
le caratteristiche, nel be-
ne e nel male, che tu hai 
appena ricordato?
Perché non ci siamo fidati 
solo di Lombard. 
Puoi spiegarti meglio?
E’ molto semplice. Lom-
bard è bravissimo a fare 
scafi velocissimi ottimiz-
zando geometrie, pesi, 
appendici, centri di spin-
ta, eccetera, ma, come 
la maggior parte degli 
architetti orientati alla 
performance, per prima 
cosa impone un controllo assoluto sul con-
tenimento dei pesi. Noi abbiamo invertito il 
gioco. Gli abbiamo imposto un peso elevato 
e gli abbiamo chiesto di disegnare degli scafi 
che esprimessero il meglio a quel dislocamen-
to. Questo per tenere conto dei pesi “aggiunti” 

dall’equipaggio in crociera che sono la vera 
variabile indipendente che annulla qualunque 
sforzo su tutti gli altri parametri. Sul piano del 
design siamo chiaramente intervenuti pesante-
mente con il nostro ufficio tecnico e abbiamo 
cercato di affinare all’esasperazione tutti gli 
elementi funzionali ed estetici cercando spesso 
di dimenticarci di quello che facciamo abitual-
mente sui monoscafi perché, essendo diverso 
il contenitore, bisogna ripensare totalmente 
anche il contenuto, tenendo ben presente che, 
sui cat, lo sbandamento è una condizione mol-
to rara e, possibilmente, da evitare. Infine, per 
non tradire noi stessi e le nostre origini italiane, 
abbiamo cercato di fare una bella barca perché, 
personalmente, credo che la maggior parte dei 
catamarani in circolazione siano brutti.
Vedo che l’argomento ti appassiona molto. 
E’ solo un fatto commerciale o c’è anche 
qualcosa di più “personale” dietro questa 
nuova avventura?

Hai indovinato. Come diportista ti assicuro che 
per navigare fra Fiumicino e Ponza non saprei 
cosa scegliere in quanto i pro e i contro fra le due 
tipologie di imbarcazioni si compensano. Mag-
gior spazio vivibile, più stabilità, meno pescag-
gio da un lato; più facilità d’ormeggio, minori 
costi di gestione, più “fascino” dall’altro, ma, se 
cominciamo a navigare in alto mare, su lunghe 
distanze,  riuscire a fare 300/350 miglia al giorno 
anziché 180 /250 (nella migliore delle ipotesi) fa 
una certa differenza, così come la possibilità di 
spiaggiarsi senza danni o di imbarcare persone 
perfettamente digiune di vela e di regole di vita 
in barca. Inoltre, come imprenditore, tutte queste 
considerazioni mi hanno dato quegli stimoli che, 
onestamente, nel nostro mondo “imbalsamato” 
della vela da circolo nautico, mi stavano venendo 
meno… a parte ogni considerazione sulla situa-
zione del business.
Questo significa che, nel tuo campo tradi-
zionale dei monoscafi, non vedi un futuro?
Non dico questo. Sostengo semplicemente 
che, se mi guardo attorno, non vedo nessuna 
apprezzabile vera novità e, onestamente, non 
vedo neanche nuove strade da percorrere. Un 
anno raddrizziamo le prue, un altro allarghia-
mo le poppe, il terzo facciamo uno spigolo 
sullo scafo poi, ciclicamente, arrotondiamo gli 
spigoli sulle tughe per poi tornare a evidenziar-

li ma, se analizziamo le 
barche da crociera prodot-
te negli ultimi dieci anni, 
vediamo gli stessi layout, 
gli stessi divani, cuccette, 
cucine, bagni, piani veli-
ci, eccetera. Cambiano i 
colori, le finiture, qualche 
materiale nuovo (in genere 
riciclato da altri ambienti) 
e basta. Inoltre le barche, 
in mare, continuano a na-
vigare fra i 6 e gli 8 nodi. 
Quelle Hi-Performance 
planano a 12 e anche a 15 
nodi, ma solo a condizione 
che siano vuote e timonate 
con perizia e attenzione, 
con vele che costano più 
di un appartamento e tanta 
voglia di faticare da parte 
dell’equipaggio.
Tutto questo però non 

significa che non crediamo più in quello che 
facciamo e alla nostra gamma di monoscafi. 
Le nostra barche continuano ad essere attua-
li e su quelle continuiamo ad investire per il 
miglioramento continuo delle loro prestazioni 
e della loro qualità. A Genova, ad esempio, por-
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teremo il restyling del 38. Dico anzi che questa 
è la strada da battere: migliorare l’esistente per 
ottimizzarlo e renderlo sempre più apprezzabile 
da chi la barca la concepisce in quella maniera e 
soprattutto per chi la usa per le vacanze e non si 
può permettere di sprecare tempo e denaro con 
imbarcazioni vecchie e inef-
ficienti, inoltre cercare stra-
de realmente nuove per dare 
nuovi stimoli al mercato e a 
quei clienti che, alle condi-
zioni attuali, non hanno ve-
re motivazioni all’acquisto 
e che, sempre di più, sono 
clienti esperti che vogliono 
continuare a navigare (anzi: 
vogliono navigare sempre 
di più) senza preconcetti.
Va in questa direzione an-
che l’ultimissima novità di 
cui si vocifera? Il 46 EX?
In un certo senso si in 
quanto, anche in questo ca-
so, stiamo “aggiungendo” 
prodotti nuovi alla nostra 
tradizionale gamma sia per 
acquisire nuove fette di 
mercato che, soprattutto nei 
paesi di antica tradizione 
nautica esistono e sono mol-
to più attive del tradizionale segmento regata-
crociera, sia perché, in queste nicchie, le possi-
bilità di ricerca e proposta di nuove idee è molto 
più ampia. Inoltre il confronto è decisamente 
più oggettivo, nel senso che le soluzioni valide 
sono immediatamente riconosciute come tali e 
apprezzate per quello che sono, senza compli-
cate sovrastrutture di marketing. 
Ci illustri meglio la filosofia e le soluzioni di 
questo nuovo progetto?
Volentieri. L’idea nasce da un serrato dibattito 
con Pier Paolo Ballarini che, dopo aver cedu-
to il suo cantiere Azuree ai Turchi, stava ela-
borando alcune idee interessanti per un Blue 
Water Cruiser. L’idea mi piacque e decisi di 
inserirla nei nuovi progetti Comar. A quel pun-
to, definita in maniera compiuta l’idea genera-
le, abbiamo deciso di affidare i vari segmenti 
della progettazione ai maggiori esperti dei vari 
settori; dalle appendici, al piano velico, dai si-
stemi di automazione alla struttura di rinforzo. 
Naturalmente resta tutto interno il progetto 
dei layout che saranno adattati a ogni singolo 
armatore salvaguardando comunque uno sche-
ma strutturale a prova d’uragano. La sigla EX 
sta appunto a significare “Extreme”, qualcosa 
cioè che può andare oltre le normali prestazio-
ni di una buona barca oceanica. Una barca per 

affrontare in totale sicurezza, qualsiasi condi-
zione, anche le più estreme, appunto.
Confesso che, guardando i render, mi è ve-
nuto immediatamente alla mente il vecchio 
Comet 8 con la sua tughetta squadrata e 
quella poppa piatta. Una barca non certo 
glamour ma molto apprezzata da tanti di-
portisti con famiglia al seguito (personal-
mente l’ho usata molte volte per andare in 
Croazia con la famiglia).
In effetti, sul 46 EX, l’ultimo dei nostri pensieri 
è stato quello di fare una barca “glamour” e se il 
design guarda al passato, tutto sommato, non mi 
dispiace affatto. In fondo certe forme quando 
“funzionano” non hanno nessun bisogno di es-
sere rinnovate più di tanto. In più conferiscono 
alla barca un aspetto rassicurante che corrispon-
de pienamente allo scopo per cui è nata.
Finora abbiamo parlato del futuro. Il pre-
sente di Comar come si prospetta? Siete fi-
nalmente fuori dal tunnel ?

Onestamente non lo so. Intanto credo che in 
questo tunnel ci dovremo vivere a lungo. Le 
certezze sono definitivamente sparite per tutti, 
l’Italia è un paese che continua a esprimere il 
massimo di opportunità e il minimo di certezze. 
Inoltre i nuovi mercati sono tutt’altro che stabili 

e facilmente interpretabili.
Quindi?
Quindi la nostra strategia è, 
ed è sempre stata, investire 
sul marchio e differenziare 
quanto più possibile il bu-
siness. Questo approccio 
ci ha portato ad avere una 
struttura molto solida e ben 
organizzata  per la produ-
zione qui a Fiumicino do-
ve, da sempre, abbiamo il 
nostro quartier generale. A 
questo, come dicevo prima, 
già dai primi anni del seco-
lo, abbiamo affiancato unità 
produttive “delocalizzate” 
all’est per proporre prodot-
ti a prezzi interessanti ma a 
qualità controllata. Il charter 
è da sempre la mia attività 
storica e naturalmente di-
venta un ottimo strumento 
di completamento e com-

pensazione dell’attività produttiva. Infine, da 
qualche anno, abbiamo potenziato moltissimo 
le attività di service, assistenza, rimessaggio, 
eccetera, che offriamo ovviamente a tutti i 
clienti Comar, ma che sono a disposizione di 
tutti gli utenti del diporto laziali e non solo. In 
questo modo riusciamo a “spalmare” problemi 
e risultati su più fronti, riducendo l’incidenza 
specifica di particolari momenti difficili di qual-
che comparto con i risultati positivi degli altri e 
contenere le perdite riuscendo anche a trovare 
le risorse per investimenti in vera ricerca, come 
credo di aver ampiamente dimostrato.
In definitiva tu sei ancora fra quelli che cre-
dono nella nautica e che comunque vogliono 
mantenere il baricentro dell’azienda in Ita-
lia. Giusto?
Per questo ti dicevo che siamo dei malati in-
guaribili convinti che da queste malattie non si 
guarisce mettendosi a letto ma lavorando sodo 
tutti i giorni. Certamente la malattia non ci im-
pedisce di vedere cosa vuole la gente che ancora 
ama il mare, così come non ci impedisce di ve-
dere quanti danni stanno facendo i nostri ammi-
nistratori e politici. Pensa che io sono convinto 
che le malattie, se non ti uccidono, ti fortificano 
e io e la mia azienda non ci sentiamo per niente 
moribondi.


