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Nautimondo

Alberto Anteghini è di Ferrara ma, senza rinne-
gare le sue origini Emiliane, ci tiene moltissimo 
a collocarsi professionalmente in Romagna; in 
particolare a Marina di Ravenna dove opera da 
quasi quarant’anni e dove ha basato la sua nuova 
creatura: la “Romagna Boat Sales”.
Buongiorno Alberto, tu sei l’unico venditore di 
imbarcazioni che io conosca, profondamente 
convinto e orgoglioso della qualifica di “vendi-
tore” e altrettanto radicato sul tuo territorio. 
Non ti senti fuori tempo e un po’ provinciale?
Per niente! Anzi, mi sento, prima di tutto: chiaro 
e onesto e queste, se permetti, dovrebbero essere 
le prime doti di un buon vendi-
tore… Non solo di barche! Per 
quanto riguarda il provinciali-
smo poi vorrei dire chiaramen-
te che è assolutamente vero che 
il fulcro di tutta la mia attività 
si trova in Romagna (quartier 
generale a Marina di Ravenna 
e filiali a Ferrara e Rimini) ma 
che il mio “teatro” operativo è 
tutto l’Adriatico con particola-
re attenzione all’altra sponda, 
in Croazia, Albania e Monte-
negro.
D’accordo. Però oggi, grazie a internet e all’e-
commerce, si può (e forse si deve) operare in 
un mercato globale. O no?
No! E non per pigrizia o arretratezza culturale o 
tecnologica ma perché la terza dote di un buon 
venditore è la competenza e la conoscenza del 
prodotto e del cliente e questo implica una certa 
“vicinanza” fisica a tutti e due. 
Ti vedo molto agguerrito e allora spiegami 
perché la definizione di broker non ti soddi-
sfa?
Innanzitutto perché io non sono un broker, come 
non lo sono la maggior parte dei venditori di bar-
che che si fregiano di questo titolo solo perché fa 
figo e ti da un’aria “International” e poi perché 
le competenze del broker servono a tutt’altro che 
a vendere imbarcazioni da diporto. In sostanza 
l’uso improprio di titoli e definizioni serve solo 
a creare tanta confusione dove prosperano gli im-
provvisati e i furbetti a danno del cliente e, indi-
rettamente, di tutto il settore.
Di cosa ci sarebbe bisogno per “moralizzare” 
la tua professione e far ripartire il mercato?
Consideriamo innanzitutto che il mercato è già 
ripartito. D’accordo che, al momento circolano 
ancora molti prodotti “tossici” derivanti da falli-
menti, insolvenze e quant’altro ma comunque la 
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domanda c’è e le barche usate 
si stanno vendendo. Il proble-
ma è che, con le vendite, sono 
riprese anche tutte le vecchie 
cattive usanze di affidarsi al 
portiere del condominio che 
si improvvisa operatore spe-
cializzato. Per superare questa 
brutta situazione servirebbe una normativa sem-
plice e snella che definisca i requisiti specifici 
degli operatori commerciali del settore e magari 
li inquadri in un albo e che incentivi, premian-
dole, le aggregazioni fra soggetti e aziende serie 

con una logica di rete integrata, 
capace di fornire un servizio 
completo e qualificato alla 
clientela. Inoltre sarebbe au-
spicabile una divisione netta 
fra rete vendita del nuovo e 
dell’usato. Per quanto riguarda 
invece la promozione del com-
mercio di barche in generale, 
non capisco l’associazione au-
tomatica fra leasing e riduzione 
iva. Perché, ad esempio, non si 
pensa ad un’iva agevolata per 

chi decidesse di chiudere anticipatamente i con-
tratti di leasing? 
Tutto molto chiaro, però noto una piccola 
contraddizione fra le posizioni che hai appena 
espresso e il tuo nuovo ruolo di responsabile 
commerciale di Sundeck?
Certo che sì ma, prima di tutto: anch’io devo 
campare! Scherzi a parte, il mio ruolo in questa 
nuova impresa è fondamentalmente quello del 
consulente commerciale e del responsabile del 
service. Ovviamente, proprio per le carenze strut-
turali del settore che non risparmiano nessuno, in 
un cantiere appena aperto come Sundeck, biso-
gna coprire molti ruoli in pochi. In realtà spero 
presto di poter implementare un organigramma 
più completo e razionale.
A parte questo come sta andando questa inte-
ressante Start-Up?
Con quattro barche vendute al primo anno di pre-
senza sul mercato e con l’aria che tira, non credo 
che ci si possa lamentare.
Dove sono state vendute queste barche: in 
quali mercati, con quale strategia commercia-
le?
Andiamo con ordine: i clienti sono due italiani e 
due stranieri. La strategia di vendita è basata so-
stanzialmente sul portafoglio clienti che abbiamo 
io e l’arch. Zuccari (progettista della barca n.d.r.) 

e sulla presenza diretta nei saloni di Cannes, Ge-
nova e Salerno.
Quindi tu non sei fra quelli che gridano all’i-
nutilità del Salone di Genova?
Io non sostengo il Salone di Genova, io credo in 
un Salone Nautico Nazionale. Sulla location spe-
cifica di Genova, anch’io nutro serie perplessità. 
Spiegami, a questo punto, quali sono le carat-
teristiche del Sundeck 550 che lo rendono così 
interessante in questo particolare momento?
Credo che quello che è piaciuto di più siano gli 
interni molto “casalinghi” con una grande quanti-
tà di spazio vivibile, oltre alla “concretezza” delle 
soluzioni funzionali.
Quali consideri i vostri principali competitor 
in questo mercato delle “mini-navette” nel 
quale, mi pare, vi collocate?
Credo che si possano indicare alcuni nomi im-
portanti quali: Magellano di Azimut, le Navette 
di Absolute, i Maestro di Aprea e naturalmente 
i Maine del cantiere Estensi col quale abbiamo 
collaborato sia io che Zuccheri. 
Per chiudere con questo argomento, mi puoi 
dire quali sono i programmi futuri del cantie-
re Sundeck in termini di gamma?
A livello di progetti generali abbiamo pensato a 
coprire, di dieci piedi in dieci piedi, lo spazio che 
va dai 55 agli 85, per ora sono pronti i progetti del 
55 (in produzione), del 70 e dell’85.
Ti vedo molto preso da questo nuovo progetto. 
Questo significa che, in avvenire, potresti ab-
bandonare la trincea della vendita diretta al 
cliente finale?
A sessant’anni bisogna cominciare a pensare di 
“abbandonare” la trincea del lavoro tout-court ma 
in questo strampalato paese chi si ritrova un lavo-
ro che gli da mangiare e lo diverte pure, non ci 
pensa neanche a mollarlo per un incerto “limbo” 
pensionistico, perciò ti do appuntamento fra una 
decina di anni su queste banchine, per riparlarne.
Farò in modo di esserci… Anche perché i sessan-
ta li ho passati anch’io... alla faccia del rinnova-
mento!
Per informazioni: Romagna Boat Sales; Piazza 
Dora Markus 12/M; 48122 Marina di Ravenna 
(RA); tel. 0544 531150; web: www.romagnabo-


