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gli spazi, disponiamo di 200.000 metri qua-
drati di superficie direttamente affacciata sul 
golfo, con un capannone da 3000 metri qua-
drati alto 25 metri oltre ad altri 2000 metri 
quadrati di officine specializzate e a moder-
ni ambienti di servizio, immagazzinaggio  e 
amministrazione Questi spazi circondano un 
marina con 300 posti barca fino a 40 metri, 
senza problemi di fondale, attrezzata con 
tutti i più moderni servizi alle barche e agli 
equipaggi (acqua, corrente elettrica di grande 
potenza, wi-fi, parcheggi, biciclette, elipad, 
shipchandler, bunkeraggio, ecc). I travel lift 
sono tre e il principale ha una portata di 260 
tonnellate. Oltre a questi, disponiamo di altre 
due gru mobili e un carrellone idraulico. Tutte 
queste caratteristiche ci collocano, per dimen-
sioni e attrezzature, fra i primi cinque cantieri 
europei. A tutto questo dobbiamo aggiungere 
delle condizioni ambientali eccezionali, par-
ticolarmente adatte alla lavorazione dei legni 
e alle verniciature esterne, un’officina mobile 
in grado di intervenire in tutta l’isola e sulle 
prospicienti coste della Toscana e del Lazio 
e, dulcis in fundo, i nostri prezzi sono sempre 
proporzionati alla complessità del lavoro e ai 
costi di lavorazione e mai dimensionati sulle 
disponibilità del cliente.
Mi risulta che, grazie alle vostra indubbia 
professionalità, vi siete cimentati anche nella 
costruzione di mega yacht della classe Oce-
an su progetto di Norman Foster. È stato 
solo un episodio o contate di entrare stabil-
mente nel mondo della produzione custom?
Senza escludere nulla, credo che quell’espe-
rienza resterà un episodio, importante e che 
ci ha dato tante soddisfazioni ma che pre-
suppone una impostazione completamente 
diversa. Noi non siamo interessati a imporre 
nostri prodotti sul mercato. C’è già chi lo fa 
egregiamente e noi ci poniamo al servizio di 

ESAOM – CESA: 
UNA LUNGA STORIA… 
APPENA COMINCIATA

Incontriamo per una intervista il dott. Um-
berto Buzzoni, socio e presidente di Esaom 
Cesa, insieme al suo braccio destro e diret-
tore operativo del cantiere, sig. Fabio Turo-
ni, in uno splendido pomeriggio primaverile, 
nell’impareggiabile cornice della rada di Por-
toferraio, dove hanno sede gli storici cantieri 
Elbani. Il dott. Buzzoni ci accoglie con un 
cordialissimo benvenuto in un inconfondibile 
accento parmigiano, per cui la prima doman-
da sorge spontanea:
Dottore, cosa ci fa qui un padano come lei? 
Non sarà il solito imprenditore appassio-
nato di nautica che, solo per uscire ogni 
tanto dalle nebbie della Valpadana e dal 
tedio dei consigli di amministrazione si è 
inventato il business del cantiere navale?
La contraddico in toto: tanto per cominciare, 
il cantiere attuale è stato fondato, agli inizi 
degli anni settanta, da mio padre, assieme ad 
un gruppo di imprenditori, amici fra di loro 
e innamorati dell’isola d’Elba che, vedendo 
cessare l’attività del cementificio che qui 
aveva sede, a fianco di uno storico cantiere di 
assistenza e costruzione per barche da pesca 
ed essendo già proprietari di terreni ed inve-
stimenti nell’isola, si sono decisi a riconver-
tire queste bellissime strutture nella cosa più 
logica per un luogo come questo: un cantiere 
navale appunto. Inoltre io non ero affatto ap-
passionato di barche quando mi sono deciso a 
prendere in mano le redini dell’azienda ma di 
business e di aziende capaci di dare lavoro e 
ricchezza al territorio. La passione per la nau-
tica mi è nata dopo, proprio lavorando in can-
tiere e vedendo quanto vario ed interessante 
fosse questo mondo e questa attività. Forse 
sono uno dei pochi che ha fatto il percorso 
logico, ossia dal cantiere alle barche anziché, 

come la maggior parte dei miei colleghi, dalla 
barca al cantiere.
È per questo che, da quello che vedo, lei 
rifiuta la specializzazione e continua ad 
offrire servizi a tutti quelli che vanno per 
mare: dal gozzo, al peschereccio, dalla pi-
lotina militare al racer in carbonio, fino ai 
grandi velieri storici?
Per questo e perché, secondo me, un cantiere 
navale delle dimensioni della Esaom e nella 
nostra invidiabile posizione ha il “dovere” di 
servire tutti i tipi di naviganti. Inoltre, non se-
condario resta il fatto che, più allarghi la pla-
tea dei possibili utenti, maggiore sarà la tua 
flessibilità aziendale e la capacità di affronta-
re le crisi cicliche.
Quindi, mi sta dicendo che voi non avete 
subito particolarmente il calo della do-
manda di questi ultimi cinque anni?
Esatto. Devo anzi dire che, grazie anche alla 
crescita della clientela straniera attratta dalla 
bellezza del posto e convinta a restare dal li-
vello dei nostri servizi, negli ultimi due anni 
stiamo registrando una leggera crescita dei 
fatturati.
Oltre a quelle appena elencate, quali sono 
gli altri vantaggi che offre Esaom ai suoi 
clienti?
Innanzitutto chiarezza e onestà. Noi mante-
niamo le promesse. Questo significa che non 
abbiamo mai sbagliato una data di consegna e 
che non abbiamo neanche un contenzioso coi 
nostri clienti. Forse perché non promettiamo 
quello che non possiamo fare. Il dimensiona-
mento degli impianti e delle maestranze. I no-
stri dipendenti diretti sono 30 in tutto, di cui 
la metà in produzione e l’altro 50% dedicati 
ai servizi. Tutti super specializzati e tutti for-
temente motivati (erano 60 prima del mio in-
gresso nel 2010 e producevano esattamente lo 
stesso fatturato ma il doppio dei problemi.). 
All’interno del cantiere si rispettano tutte le 
più severe norme sindacali, sulla sicurezza e 
sul rispetto ambientale. Per quanto riguarda 
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questi e dei loro e nostri clienti. Quell’opera-
zione è servita anche a dimostrare che, all’in-
terno di Esaom - Cesa abbiamo la capacità di 
intervenire su tutti gli aspetti di una nave da 
diporto, dalle strutture, agli impianti, alla sala 
macchine, alla falegnameria di altissimo li-
vello a qualsiasi tipologia di finitura. La vera 
vocazione è invece il refitting di imbarcazioni 
di grandi dimensioni sulle quali siamo in gra-
do di intervenire a qualsiasi livello.
Chiariti gli aspetti tecnici della vostra of-
ferta, resta il problema legato alla logistica. 
Pur essendo molto comoda da raggiunge-
re dalla costa italiana, l’Elba resta sempre 
un’isola. Avete qualche idea da proporre 
per migliorare l’accessibilità ai vostri im-
pianti a chi arriva dall’Italia e quali sono le 
altre iniziative che state mettendo in campo 
per attirare turisti e diportisti sull’isola?
Innanzitutto l’aeroporto di Marina di Campo 
per il quale l’amministrazione locale si sta im-
pegnando molto ed è affiancata da una cordata 
di imprenditori molto determinati a potenziarlo 

e renderlo sempre più grande ed efficiente. Poi 
va detto che grazie alla collaborazione attiva 
delle associazioni ambientaliste e culturali lo-
cali, stiamo lavorando alla valorizzazione del 
patrimonio storico e ambientale dell’isola, e di 
Portoferraio in particolare, che pochi conosco-
no e che è assolutamente di altissimo livello. 
Infine, non va trascurato un aspetto apparente-
mente secondario come la sicurezza che carat-
terizza questo territorio. Forse non tutti sanno 
che sull’isola d’Elba non si pagano assicura-
zioni sul furto in quanto sostanzialmente non ci 
sono mai stati furti o atti di violenza.
Per finire, ci illustra le novità più interessanti?
In realtà il nostro lavoro di miglioramento qua-
litativo non si arresta mai ma, a livello di opere 
significative, vi dico che, da quest’anno, è sta-
to aperto il nuovo Yacht Club interno che, sot-
to la guida competente ed appassionata di Lau-
ra Zolo, sta organizzando un fitto programma 

di regate centrate sulle barche storiche che, qui 
da noi, sono di casa. Inoltre devo sicuramente 
ricordare il progetto di ampliamento del Ma-
rina. La pratica è aperta dal 1998 e speriamo 
che, a breve, potremo avviare i lavori. Ribadi-
sco che, secondo noi, la darsena rappresenta il 
vero “incubatore” dei nostri clienti. Sono infat-
ti moltissimi quelli che, in transito nel nostro 
porticciolo, hanno poi deciso di rimanere o di 
tornare a svernare o a far lavori alla barca… e 
a quel punto non sono più andati via! 
Per informazioni: Esaom Cesa, Via G. Gacciò 
23/25, 57037 Portoferraio (LI), Isola d’Elba, 
tel. 0565 919311, fax 0565 917397; com-
merciale@esaom.it; www.esaom.it   
                                 Massimo Franchini   

BIG WIPES CONTRO LO 
SPORCO PIÙ OSTINATO

La 3M ha deciso di puntare sul settore nautico, 
investendo nella distribuzione dei prodotti pro-
fessionali Big Wipes per la pulizia delle mani, 
degli utensili e delle superfici. Attiva nella pro-
duzione e lavorazione della gommapiuma dal 
lontanto 1968, la 3M negli anni ha allargato i 
propri orizzonti all’area delle attrezzature e degli 
utensili manuali per l’edilizia, piastrellisti, colo-
rifici e altri settori. Oggi il catalogo dell’azien-
da di Capergnanica comprende oltre duemila 
articoli prodotti interamente in Italia dalla 3M 
stessa, gli unici in tutta Europa, ai quali si van-
no ad aggiungere gli articoli Big Wipes dell’a-
zienda inglese Sycamore UK. 
“Abbiamo deciso di puntare 
anche sul settore nautico, per-
ché spatole in acciaio inox e 
altri prodotti da noi resi dispo-
nibili servono anche a questo 
settore”, dichiara Alberto Ma-
nuele, sales manager di 3M. “È 
l’unico prodotto di sui siamo 
distributore”, precisa Manue-
le. “La nostra politica è stata 
sempre quella di realizzare e 

commercializzare i nostri prodotti. In questo ca-
so l’azienda ha deciso di fare un’eccezione sia 
per la validità del prodotto sia perché Big Wi-
pes completa l’offerta di 3M.” Big Wipes offre 
una gamma di panni detergenti progettati per 
chiunque abbia bisogno di una pulizia profonda, 
efficace su mani, utensili e superfici sporche di 
sostanze quali vernice, colla, schiuma poliureta-
nica, silicone, stucco, olio, grasso bitume e altro, 
il tutto senza bisogno di acqua o di risciacqua-
re. Robusti e grandi 20-30 centimetri, i panni 
sono disponibili nelle tipologie Multi-Purpose, 
Heavy-Duty e Multi-Surface Bio. I primi sono 

particolarmente resistenti e assorbenti e sono in-
dicati per lo sporco in genere, i secondi hanno 
un lato ruvido per pulire lo sporco più ostinato 
e i terzi sono realizzati in materiale biodegrada-
bile. “Rispetto ad altri prodotti in commercio si 
distinguono anche per la loro formula”, afferma 
Michele. I panni infatti si avvalgono di quattro 
sostanze emollienti per le mani: aloe vera, glice-
rina, lanolina e vitamina E, che aiutano a proteg-
gere, nutrire e ammorbidire la pelle. 
I prodotti sono stati testati dermatologicamente, 
non provocano irritazioni e sono conformi alla 
normativa europea 1223/2009 che tutela i consu-
matori e garantisce che i prodotti cosmetici pre-
senti sul mercato europeo sono sicuri. La gamma 
Big Wipes ha superato anche test antibatterici, 

rivelando una protezione anti-
batterica di oltre il 99%. I panni 
sono disponibili nelle confezio-
ni da uno, da 20 o nei classici 
tubi da 40 o 80 panni, e vanno 
ad affiancarsi ai pratici gel per 
le mani e allo spray.
Per informazioni: 3M, Via 
Tesino, 26010 Capergnanica 
(CR), tel. 0373 238023, fax 
0373 238081; info@3m-srl.
it; www.3m-srl.it 


