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Nautimondo

Dopo quarant’anni di nautica è difficile 
meravigliarsi di qualcosa ma forse questa 
è quella volta.
L’antefatto della storia vede un impren-
ditore di successo che commissiona una 
barca. Il cantiere che si ritrova improvvi-
samente in difficoltà economiche prima 
della consegna della stessa e l’impren-
ditore, per non perdere barca e acconti 
versati, che si compra il cantiere.
Tutto già visto e tristemente sconta-
to? Questa volta sembra proprio di no, 
anche perché l’imprenditore in questio-
ne è un Trevisani, famiglia che a Cesena 
e nel mondo è ben nota per le capacità 
di risolvere problemi tecnici e gestionali 
enormi. Basti dire che la sua specialità 
è proprio quella di “spostare le monta-
gne”. Gente che di scontato ha davvero 
poco e sicuramente, una volta presa una 
decisione, la porta fino in fondo. Tutto 
questo avviene a Forlì, in Romagna e ha 
molto a che vedere con la storia recente 
del Cantiere del Pardo.
Dopo decine di storie di “globalizzazio-
ne”, di travasi di capitali, idee, uomini, 
da un capo all’altro del mondo, è con-
fortante sapere che questa, che ha tutte 
le caratteristiche per essere l’inizio di 
un grande rilancio, nasce e ritorna in 
Romagna, in Italia, con protagonisti e 
soldi italiani.
Ma andiamo con ordine: all’inizio c’e-
ra la Sly Marine, piccolo e dinamico 
cantiere di Cesena che, dopo un buon 
successo iniziale dovuto a idee innova-
tive, tanta passione e ottima capacità 
promozionale, si stava  dibattendo (nel 
2010) in una pesante crisi finanziaria – 
tipica delle aziende artigianali costrette 
a competere su scenari internazionali ma 
scarsamente capitalizzate e non sufficien-
temente strutturate per questo – e che, a 
causa di queste difficoltà, si vede costret-
ta a sospendere la produzione.
Per i Trevisani è un po’ come se la squa-
dra di calcio cittadina rischiasse la retro-

cessione: non possono permetterlo e, 
dopo una rapida consultazione con il 
loro staff di esperti, in pochi mesi, defini-
scono i termini di un accordo di concor-
dato giudiziale e mettono il cantiere nel-
le condizioni di ripartire. I politici locali 
si vantano della brillante operazione di 
salvataggio, i sindacati sono contenti, le 
banche un po’ meno ma contano di rifar-
si presto e tutto sembra finito lì.
Ma il mondo continua a girare e anche 
nella solatia e gaudente Romagna la crisi 
si fa sentire. Quella che, oltre a esse-
re terra di motori, briganti e seduttori 
di felliniana memoria, è anche uno dei 
distretti nautici più importanti d’Italia, 
soffre per le difficoltà dei suoi cantieri, 
fra i quali annovera un rinomato pro-
duttore di barche a vela fra le più belle 
e performanti del mondo. Quel Cantie-
re del Pardo che, una volta entrato nel 
vortice della finanza internazionale e 
dei suoi “giochetti”, non ha più trovato 
pace, passando da Banca Intesa a Rhone 
Capital per finire nelle mani di Bavaria 
per un brevissimo ultimo tentativo di 
salvataggio affidato alle cure di Federico 
Minoli, artefice della rinascita di Ducati 
e di altri “casi disperati”.
Nel frattempo i Trevisani si stanno ren-
dendo conto ogni giorno di più che, 
anche nella nautica, le aziende non pos-
sono vivacchiare. O crescono e vincono, 
o calano e soccombono. Naturalmen-
te loro puntano alla prima soluzione e 
vedono, di conseguenza, nella dramma-
tica crisi del Pardo, una grande oppor-
tunità: dargli un “padrone”. Nel senso 
di ridargli un’anima, un cuore e quindi 
dei progetti e un futuro, ottenendo così, 
quale effetto collaterale non secondario, 
di dare un orizzonte alla loro piccola 
attività nautica, inserendo la Sly in un 
gruppo nautico agile ma sufficiente-
mente grande, articolato e strutturato 
per competere e vincere nello scenario 
globalizzato.

Se poi, tutto questo, parla romagnolo, ai 
Trevisani, da bravi conquistatori a cui 
piace tornare nella loro terra alla fine 
di ogni battaglia, non disturba affatto. 
In perfetta logica “Glocal”, di cui tutti 
parlano ma che pochissimi praticano con 
convinzione e successo!
E ora, a più di un anno dall’inizio di quel-
la che, cominciata come una battaglia ai 
margini dell’impero, sta diventando una 
vera guerra per la conquista del mercato 
velico internazionale, il Pardo potreb-
be aver finalmente ritrovato un padre in 
attesa di diventare anche “padrone”. Si 
sa, siamo in Italia e prima che le inten-
zioni, per serie e irrevocabili che siano, 
diventino certezze, bisogna far lavorare la 
burocrazia che se ne infischia bellamente 
di crisi, competizione globale, occupazio-
ne, know how, distretti industriali ecc… 
Intanto il padre aspirante padrone, ben 
consapevole che la passione, da sola, 
non sempre è sufficiente a far funzionare 
le aziende, ha deciso di affidare il suo 
figliolo a mani esperte, di tutor capaci 
e motivati che, più che dipendenti o 
mercenari, sembrano, a tutti gli effetti, 
membri della famiglia, consapevoli che 
la guerra è totale e non ci saranno pri-
gionieri: o si vince o si perde. 
Questi uomini sono: Marco Casadei, 
Presidente e responsabile finanziario, 
Michel Delagarde, amministratore dele-
gato, Gigi Servidati e Stefano Marinoni 
rispettivamente direttore di produzione  
e responsabile dell’ufficio tecnico.
Fra questi, chi sta sempre in prima linea 
“dove fischiano le pallottole”, è sicura-
mente Fabio Planamente.
Entrato nel Pardo durante l’ultima fase 
della passata gestione con l’incarico di 
export manager, gli è stata affidata, dal-
la nuova proprietà, la carica di diretto-
re generale che oggi, al Pardo, signifi-
ca occuparsi delle strategie globali ma 
anche dei consumi elettrici… oltre che 
rispondere alle interviste.

CANTIERE DEL PARDO

Una storia italiana, 
anzi romagnola, anzi globale!

intervista di Massimo Franchini a Fabio Planamente
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Allora Fabio quante lingue 
conosci?
Bene, tre.
E col romagnolo, dopo cinque  
anni di pendolarismo fra Tori-
no e Forlì, come te la cavi? 
Se ti chiedo cos’è un “cocale” 
cosa mi rispondi? 
Che al Pardo non siamo dei “cocali” 
(letteralmente: gabbiano; in slang roma-
gnolo: boccalone, sprovveduto, ndr.)
Allora, torniamo seri e guardiamo 
avanti. Prova a spiegarmi perché, 
nonostante il quadro non certo roseo 
dell’economia italiana, credete che per 
il Pardo ci siano delle concrete pos-
sibilità di vincere la battaglia di cui 
parlavo nella presentazione e, più in 
dettaglio, quali sono le vostre strategie 
di lungo periodo e su quali vantaggi dif-
ferenziali contate di puntare?
Innanzitutto voglio sottolineare che il 
Cantiere del Pardo, nonostante le vicis-
situdini degli ultimi anni e la pesante 
contingenza, non ha perso l’immagine 
di stile e qualità che si è costruito negli 
anni a livello internazionale. Quello che 
dobbiamo e vogliamo fare è riconfermare 
e rafforzare ulteriormente questa imma-
gine positiva dando un orizzonte di lun-
go termine a chi ha creduto fino ad oggi 
nel marchio Grand Soleil e, partendo da 
qui, allargare il più possibile la platea dei 
potenziali clienti.
Della gamma attuale cosa immaginate 
di confermare, mantenere, se non poten-
ziare e cosa invece intendete cambiare.
Se devo rispondere a caldo direi: man-
terrei tutto! Nel senso che crediamo di 
avere una gamma di barche assolutamen-
te attuali, completa e ben equilibrata. 
Consideriamo che la barca più “vecchia” 
è il 54 piedi, entrato in produzione nel 
2007 e sul mercato dal 2008. E stiamo 
parlando di una barca progettata da Luca 
Brenta che ha “tracciato la linea” di tut-
te quelle che sono seguite, ma non solo. 
Non sono pochi quelli che ancor oggi 
la prendono come riferimento stilisti-
co. Per non parlare delle prestazioni dei 
nostri scafi che continuano a dare gros-
se soddisfazioni sui campi di regata ai 
nostri clienti più sportivi. Se vogliamo 
invece trovare delle aree di intervento 
sui prodotti attuali, sicuramente ci stia-
mo impegnando al massimo per dare di 
più, spendendo meno. Mi spiego: pur 
confermando la bontà dei progetti e la 
qualità delle maestranze che continuano 
a lavorare in cantiere (alcuni sono con 
noi da decine di anni) siamo fortemente 
impegnati nel curare al massimo livello 
il controllo di qualità, sia per eliminare 
piccoli difetti congeniti sia per ridurre 
le diseconomie e i costi indiretti deri-
vanti dalla passata gestione orientata 

al breve periodo, tipica delle 
aziende in crisi. Infine dobbia-
mo porre la massima attenzione 
nella selezione e nel rapporto 
con la filiera dei sub-fornitori 
che sono una risorsa insostitu-
ibile e una grande ricchezza di 

quest’area ma che, più di altri, sono stati 
decimati dalla crisi e quelli superstiti 
vanno attentamente valutati e, in alcuni 
casi, supportati.
Abbiamo già visto qualche lancio pro-
mozionale del nuovo LC 46. Che cosa 
significa la sigla LC e che cosa rap-
presenta questo modello nei vostri pro-
grammi futuri?
LC sta per Long Cruise, vale a dire cro-
ciera a lungo raggio, senza compromessi.
Seguiranno altri modelli a breve? Avete 
intenzione di allargare la vostra gamma 
e proporre nuove tipologie di imbarca-
zioni o pensate di rimanere fedeli alla 
linea racer/cruiser che ha reso famosi i 
Grand Soleil nel mondo?
La linea performance, come ho già det-
to, resterà assolutamente confermata e 
sarà, anzi, potenziata con nuovi modelli 
che, gradatamente, andranno a sostitui-
re le barche attuali secondo una logica 
di aggiornamento tecnologico e razio-
nalizzazione continua, mentre la nuova 
linea LC rappresenta la nostra risposta 
alle attuali tendenze del mercato che 
sempre di più, sta chiedendo barche 
“concrete”, capaci di essere utilizzate 
in situazioni ambientali e da equipaggi 
sempre diversi, non necessariamente 
composti da esperti navigatori. Barche 
più facili da condurre, ma destinate a 
navigazioni anche molto impegnative. 
Per questo abbiamo deciso di utilizzare 
lo studio Nauta che, in questo campo, 
rappresenta sicuramente una garanzia 
assoluta. Naturalmente il 46 LC rap-
presenta un primo gradino della gamma 
che comprenderà un 56 e un 42 in tem-
pi ragionevolmente brevi.
Come si integra la Sly nel Gruppo del 
Cantiere del Pardo e, a questo proposi-

to, mi puoi chiarire qual è oggi la reale 
situazione societaria dell’azienda? 
E’ tutto molto semplice. In due parole, 
è stata costituita la Cantiere del Pardo 
SpA che, per mezzo di un affitto di ramo 
d’azienda che comprende tutti gli asset 
aziendali, a partire dal marchio Grand 
Soleil per arrivare a stabilimenti, stampi 
e strutture tecniche e commerciali, è 
l’unica titolare dell’attività del cantiere. 
Questa società ha presentato un impe-
gno di acquisto irrevocabile di tali asset 
che è stato accettato dalla procedura 
concorsuale in assenza di altre proposte 
comparabili. Per completezza dell’infor-
mazione preciso che gli organi della pro-
cedura stanno valutando se accettare o 
meno la proposta concordataria inoltrata 
dalla vecchia proprietà. Noi siamo fidu-
ciosi. Chiarito questo aspetto rispondo 
sulla Sly. Anche in questo caso stiamo 
puntando a confermare ed enfatizzare le 
caratteristiche peculiari del brand che, 
nonostante esista da appena nove anni, 
l’hanno fatto conoscere  agli appassio-
nati italiani. In sostanza una sorta di 
divisione avant-garde capace di innovare 
e proporre idee e soluzioni non conven-
zionali, dove realizzare prototipi ad alta 
tecnologia e forte impatto emozionale. 
Accennavi prima alle difficoltà di man-
tenere in piedi un’organizzazione pro-
duttiva “diffusa” sul territorio avvalen-
dosi di terzisti e sub-fornitori, questo 
significa che avete intenzione di accen-
trare le attività in cantiere potenziando 
la struttura interna?
In realtà questa scelta non è oggi com-
patibile con la carenza di ordini genera-
lizzata e con la necessità di restare estre-
mamente flessibili imposta dalle fluttua-
zioni dei mercati internazionali. Quello 
che è certo è che manterremo all’interno 
e potenzieremo i reparti falegnameria, 
montaggio e customizzazione che sono gli 
elementi che storicamente hanno qualifi-
cato i prodotti Grand Soleil e che danno 
valore aggiunto alle nostre barche. Inoltre 
continueremo a mantenere all’interno 
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dell’azienda uno “zoccolo duro” di tecnici 
qualificati per quanto riguarda impianti-
stica e sistemi tecnologici. Infine, come 
già detto, stiamo elevando sempre di più 
il livello di controllo qualitativo e coordi-
namento della filiera.
Come siete organizzati per il servizio 
post vendita e che cosa si può aspettare 
un cliente Grand Soleil ?
Partiamo dalla considerazione che i 
Grand Soleil prodotti in oltre quarant’an-
ni di attività (anno di fondazione: 1973) 
raggiungono la bella cifra di 3800 imbar-
cazioni. Questo rappresenta per noi un 
grande patrimonio da valorizzare e “coc-
colare”. A tutti questi fedeli armatori 
vogliamo innanzitutto ridare l’orgoglio di 
appartenere a una famiglia governata con 
“giudizio” e lungimiranza che è la condi-
zione essenziale per mantenere elevato il 
valore delle loro imbarcazioni usate.
Come pensate di evitare il fin troppo 
scontato commento: “non ci sono più i 
Grand Soleil di una volta”?
Certamente non con la bacchetta magica 
ma con comportamenti concreti e scelte 
difficili da portare avanti giorno per gior-
no con determinazione e costanza.
Per esempio?
Possiamo parlare del nuovo sito che sarà 
on-line in questi giorni e che è stato con-
cepito, oltre che come una vetrina per 
vendere e specchiarsi, anche come uno 
strumento che contiene informazioni e 
indicazioni utili all’utente. Oppure del 
fatto che ogni barca viene sottoposta a 
un delivery prolungato di almeno una 
settimana, durante il quale, oltre all’in-
finità di controlli e collaudi a cui viene 
sottoposta, si trasferiscono all’utente tutte 
quelle miriadi di informazioni sul funzio-
namento di ogni singolo elemento che è 
la prima condizione per evitare interventi 
per “ignoranza” dell’utilizzatore. A raffor-
zare questo approccio “customer friendly”, 
già da oggi, ogni barca viene consegnata 
con un book fotografico realizzato da noi 
durante tutte le fasi della lavorazione che 
“racconta” e documenta la storia di quel-
la specifica costruzione, all’insegna della 
massima trasparenza, senza trucco e sen-

za inganno. Ancora più concretamente, 
abbiamo realizzato due service point dedi-
cati in esclusiva ai clienti del Pardo, uno a 
Marina di Ravenna e uno a Cala Galera 
e stiamo implementando continuamente 
il livello di competenza tecnica nei nostri 
dealer nel mondo che sono 23, tutti sele-
zionati con cura e monitorati di continuo. 
Parliamo dell’utente. Tu che hai sicu-
ramente un’estrazione commerciale 
e, da questo punto di vista, un’am-
pia esperienza internazionale, come 
lo vedi? Come si sta evolvendo, a chi 
puntate per i prossimi anni e qual è il 
vostro posizionamento sul mercato?
Il nostro cliente sta cambiando e anche 
in fretta, anche se, in un certo senso, è 
sempre lo stesso. Mi spiego meglio: non 
è cambiata e anzi, si sta rafforzando, la 
voglia di cose belle e durature. Il primo 
dato è, per il Cantiere del Pardo, un fatto 
acquisito. Che i Grand Soleil siano belli 
non lo mette in dubbio quasi nessuno e 
questo significa che, su questo piano, non 
possiamo deludere. Il secondo elemento, 
pur apparendo altrettanto scontato, deve 
tenere conto del fatto che, se fino a pochi 
anni fa il turn-over di un’imbarcazione era 
di 3-4 anni e che, dopo questo termine, il 
decadimento tecnico lo si accettava come 
un destino inevitabile, oggi il ricambio di 
una barca di medie dimensioni supera i 5 
anni e può arrivare a dieci. Questo signi-
fica che le aspettative circa l’obsolescenza 
tecnica (conseguenza di quella commercia-
le) sono più che raddoppiate, imponendo 
al costruttore un’attenzione alla qualità 
“reale” decisamente superiore. Questo 
per quanto riguarda i mercati maturi. Nei 

cosiddetti paesi emergenti il discorso è 
ovviamente ben diverso in quanto è molto 
più facile “ingannare” il cliente con una 
spennellata di Italian style per ottenere 
risultati immediati, per quanto effimeri 
che, però, ci interessano molto relativa-
mente. Noi, al contrario, preferiamo far 
pesare la nostra storia e far conoscere le 
nostre reali qualità per ottenere risultati 
duraturi e consolidabili. Certamente è una 
strada più lunga ma, proprio la mia recen-
te e prolungata esperienza come export 
manager mi dice che di “cocali”, come si 
dice qui in Romagna, ce ne sono sempre 
meno anche nel Sol Levante o sulle coste 
dell’Africa, per non parlare del Medio 
Oriente dove, spesso, conoscono le nostre 
realtà meglio di noi stessi. 
Con queste premesse chi considerate 
vostri reali concorrenti?
In Italia sicuramente Solaris, che però 
sta cercando, coerentemente con la 
sua storia, di posizionarsi nel segmen-
to custom yachts e easy sailer, mentre 
all’estero il riferimento principale è X 
Yachts, col quale ci confrontiamo volen-
tieri sui campi di regata e nel segmento 
performance, ma col quale, dalla pros-
sima stagione, ci scontreremo volentie-
ri anche nel segmento cruiser. Inoltre, 
con quest’ultima tipologia di prodot-
to, rappresentata dalla nuova linea LC, 
contiamo di interessare quella clientela 
che, avendo superato l’età dell’agonismo 
sfrenato, vuole continuare a navigare a 
lungo su barche performanti ma anche 
confortevoli e, in questa chiave, non 
escludiamo un confronto diretto con i 
vari nordici, da Halberg Rassy, a Najad, 
a Contest, ecc.
Non hai citato, fra i competitors diret-
ti, i grandi gruppi europei della vela. 
Significa che vi sentite al di sopra o 
quanto meno “diversi” dai vari Jean-
neau, Beneteau, Bavaria, Hanse, ecc. 
che, al netto della crisi mondiale, stan-
no comunque dominando quantitativa-
mente il mercato?
Significa solo che la loro leadership è 
dovuta principalmente al fattore prezzo, 
per il quale queste aziende combattono, 
tutti i giorni, una strenua lotta all’ulti-
mo euro. Personalmente non escludo che, 
in alcuni casi, arrivino a vendere sotto 
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costo. Se questo è accettabile in una logica 
di dumping o per superare momentanee 
crisi di superproduzione, non può essere 
una politica sostenibile per lunghi periodi. 
Per quanto ci riguarda siamo più interes-
sati  a dare il massimo “valore” ai nostri 
clienti piuttosto che chieder loro un minor 
prezzo. Questo non significa che non stia-
mo facendo di tutto per contenere costi 
e dominuire sprechi e diseconomie con 
l’obiettivo di ridurre i prezzi al pubblico 
delle nostre barche ma con l’imperativo 
categorico del rispetto della realtà. Nel 
senso di reale qualità dei prodotti e realtà 
dei bilanci aziendali.
Quindi, dove avete i vostri principali 
mercati di sbocco attuali e a quali paesi 
state guardando per il futuro?
Ti do i numeri. Il cantiere del Pardo, pur 
registrando un sensibile calo del mercato 
interno ha mantenuto una quota vicina 
al 20% di clienti nazionali. Se raffron-
tiamo questo dato con il 7% che rappre-
senta la media nazionale di esportazio-
ni della cantieristica italiana, possiamo 
dire che l’Italia, per il Pardo, continua 
a tenere, almeno se non si considera il 
fatto che nel 2008, con il 65% di export  
eravamo giustamente considerati dei for-
ti esportatori in un mercato che manda-
va all’estero il 54% della sua produzio-
ne. Da qui deriva la nostra fiducia nel 
mercato interno al quale continuiamo a 
rivolgerci con determinazione e, direi… 
ostinazione. Detto questo, pensiamo di 
ottenere, nell’immediato futuro, i risul-
tati migliori dai mercati tradizionali che, 
per noi, sono Francia, Gran Bretagna, 
Germania e Nord Europa in generale. 
Negli Stati Uniti invece stiamo pun-
tando a crescere significativamente… 
Gli Usa presentano buone prospettive, 
ma in passato non sono mai stati affron-
tati adeguatamente. Poi naturalmente 
non vogliamo trascurare le aree di nuova 
espansione citate sopra ma lo faremo 
con azioni ponderate e obiettivi di lungo 
termine. Intanto stiamo costruendo la rete 
di dealer puntando a selezionare soggetti 
competenti e solidi, e non è facile e nel 
contempo stiamo perfezionando gli accordi 
con un distributore cinese e con un altro in 
Australia. Se poi vuoi sapere se vendiamo 
in Cina ti rispondo che sì, abbiamo un 

cliente cinese che su 1,3 miliardi di popo-
lazione… non mi sembra male.
Adesso parliamo di Ucina. La tua ele-
zione alla carica di Vicepresidente all’in-
terno della Giunta esecutiva di Ucina 
rappresenta sicuramente una chiara 
identificazione del Cantiere del Pardo 
quale attore importante della nautica ita-
liana ma, ancor di più, può simboleggiare 
una rinnovata attenzione alla vela come 
comparto trainante, al di là dei numeri 
che esprime (il fatturato della vela in 
Italia rappresenta il 18% del totale, in 
leggera crescita percentuale rispetto al 
2008, ndr.) Quali sono i presupposti del-
la tua elezione a vicepresidente di Ucina 
e membro della Giunta esecutiva, figura 
che mancava da una decina d’anni e 
quali sono i tuoi obiettivi?
Personalmente ho apprezzato moltissi-
mo la decisione del presidente Perotti 
e del Consiglio Ucina di chiamarmi a 
ricoprire questo ruolo e spero proprio 
di non deludere, ben consapevole che 
la mia presenza in Ucina è, prima di 
tutto, in rappresentanza di una grande 
azienda italiana al 100% ma, ancor di 
più, in rappresentanza di tutto il settore 
al quale conto di rivolgermi per “fare 
squadra”, raccogliendo in pieno la sol-
lecitazione dello stesso Perotti a uscire 
dai ghetti, più o meno dorati nei quali 
troppo spesso, la vela più degli altri, si è 
auto-relegata.
Qual è la tua posizione sulla necessità di 
un salone nautico italiano considerando 
la quasi scomparsa del nostro  mercato 
interno? Condividi la scelta di continua-
re a puntare su Genova e se sì, perché?
Data la mia brevissima 
esperienza in Ucina ti 
posso rispondere da espo-
sitore. Genova è il Salo-
ne della Nautica Italiana 
e mi pare un vero delitto 
non supportarlo e cercare 
alternative che, anche se 
ci fossero, sarebbero tut-
te da costruire. Certo che, 
da quello che ho potuto 
vedere dalle prime riunio-
ni di Giunta, le difficol-
tà grosse sono legate alle 
dinamiche politiche e ai 

rapporti conflittuali che non risparmiano 
nessuno degli attori in campo: dall’Ente 
Fiera, al Comune, alla Regione, all’Au-
torità portuale, per arrivare alle categorie 
economiche, le lobby, le correnti, i comi-
tati e chi più ne ha, più ne metta. Tutti 
hanno la loro da dire e tutti hanno potere 
d’interdizione, senza contare che, al loro 
interno, sono spesso divisi e contraddito-
ri. Per fortuna Ucina un progetto chiaro 
ce l’ha e il Presidente Perotti è deciso a 
combattere fino in fondo per realizzarlo e 
aggiungo che, in questo progetto, la vela 
dovrà giocare un ruolo importante. 
Non posso che condividere quanto dici. 
Tu sai, perché ne abbiamo parlato e 
sono posizioni che ho preso più volte 
pubblicamente in passato, che io mi 
sono sempre battuto perché alla vela 
fosse concesso il ruolo di “testimonial” 
di tutto il settore per l’indiscusso valore 
emozionale e per la forza comunicati-
va che possiede. Posizione che mi pare 
stia cominciando a consolidarsi anche 
fra i consiglieri della motonautica. A 
dimostrazione di tutto ciò quest’anno il 
settore vela avrà la posizione che le spet-
ta al centro dell’Esposizione e, in par-
te all’interno della tensostruttura. Non 
credi che questo possa rappresentare un 
nuovo punto di partenza per la nautica 
italiana in generale?
Certamente la vela, nonostante tutto, ha 
“tenuto” molto più del comparto motore 
e, soprattutto ingloba valori positivi che 
possono rappresentare un buon argine 
alla demagogia imperante che assimila il 
possessore di imbarcazioni al bancarot-
tiere-evasore fiscale.
Conclusione. Quella che si sta scrivendo 
a Forlì è una storia italiana, scritta da 
italiani, con idee italiane e soldi ita-
liani senza secondi fini che non siano 
quelli di sviluppare capacità produttiva 
per costruire e vendere belle barche in 
tutto il mondo. Mantenendosi ben al 
largo dalla finanza creativa, dai manager 
galattici, dai proclami roboanti….Tutta 
roba vera per clienti veri. Con il cuore in 
alto mare ma i piedi per terra e la testa 
sulle spalle! 


