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tutto, soprattutto fra i velisti, non è mai morta. In 
secondo luogo ci metterei una timidissima aria 
di ripresa economica che, anche se non interessa 
più di tanto l’Italia, conferisce una certa giusti-
ficazione morale a chi, avendo soldi da parte, 
anche in conseguenza del risparmio forzoso di 
questi anni, vuole ricominciare a goderseli. Co-
me ultimo fattore, non certo per importanza, ci 
aggiungo l’immenso lavoro di innovazione e ag-
giornamento fatto dalla Bénéteau in questi anni 

che l’hanno portata a rivoluzionare il concetto 
stesso di barca da diporto, trasformandola da 
oggetto di culto per pochi fortunati a prodotto di 
massa ad altissimo “valore d’uso”.
Cosa intendi per “valore d’uso”?
Parlo, innanzitutto, del classico rapporto qualità/
prezzo, inteso però in funzione del reale godi-
mento del piacere della navigazione e delle atti-
vità ludiche cui la barca è destinata.
Quindi per voi la barca è un mezzo che deve 
avere un’utilità e non essere un puro sogno 
idealizzato o uno status symbol ecc.
Dal punto di vista del marketing, sicuramente 
la barca deve essere caricata anche di significa-

ti “ideali” ma non dimenticare che la Bénéteau, 
come tutte le industrie sane, misura i suoi risul-
tati in termini economici e ha il preciso dovere 
di allargare quanto più possibile la platea degli 
acquirenti. Questo significa che solo proponendo 
mezzi che rispondano alle reali aspettative di uti-
lizzo dei suoi clienti può conseguire tali risultati. 
Provo a farti arrabbiare: non pensi che sia un 
modo elegante per dire che voi dovete badare 
più al prezzo che alla qualità?

Non mi arrabbio perché so 
che non lo pensi veramente 
e perché so che, se così fosse, 
non saremmo mai diventati il 
più grande gruppo industriale 
della nautica mondiale. Quel-
lo che invece è sicuramente 
vero è che non facciamo nulla 
che non serva all’utente e che 
non abbia una reale effica-
cia. Il nostro massimo sforzo 
sta nel verificare qualsiasi 
soluzione con una progetta-
zione accuratissima, infinite 
sperimentazioni, lunghi test 
in mare che fanno seguito a 
continue analisi delle tenden-
ze e dei bisogni del diportista 
medio, senza trascurare le 
esigenze specifiche di nicchie 

ben precise  come i regatanti, i pescatori sportivi, 
i subacquei ecc. per non parlare del mercato del 
charter che, in qualche misura, possiamo dire di 
aver sostanzialmente contribuito a creare.
A proposito di ricerca ed innovazione, mi fai 
qualche esempio di soluzioni innovative che 
avete introdotto negli ultimi anni?

Conosco Massimo Mariotti da più di trent’anni 
e, nonostante siamo stati rivali in affari e concor-
renti agguerriti, non ricordo una sola occasione 
in cui sia venuta meno la stima reciproca. Se do-
vessi riassumere con una parola il mio giudizio 
su Massimo direi che è un “signore”. E, da vero 
“signore”, mi ha accolto in un magnifico risto-
rante di Parma, la sua città adottiva, (è nato in 
Piemonte) davanti a un ottimo bicchiere di vino 
e uno squisito piatto di tortelli… ça va sans dire.
Buongiorno Massimo, l’ultima volta che ab-
biamo parlato di nautica, circa un anno fa, 
mi sembravi seriamente preoccupato circa la 
possibilità che la Bénéteau decidesse di “mol-
lare” il mercato italiano. Se non ricordo male, 
mi dicesti che dal 2011 al 2014, avevi perso 
l’80% delle vendite sul ter-
ritorio nazionale e che stavi 
valutando la possibilità/neces-
sità di puntare maggiormente  
sui mercati “secondari” a te 
affidati quali: Grecia, Croa-
zia, Turchia, Slovenia ecc… 
La situazione è rimasta sta-
zionaria, è migliorata oppure, 
spero di no, si è ulteriormente 
aggravata?
Va molto meglio, anzi, a Pari-
gi parlano di risultati eclatanti 
visto che stiamo realizzando 
incrementi, rispetto al 2014, nel 
pari periodo, che vanno dal 50 
al 300%. Certamente i dati di ri-
ferimento erano vicini allo zero 
ma è pur sempre una ripartenza 
e una inversione di tendenza. 
Questo mi fa naturalmente molto piacere. A 
cosa attribuisci questo nuovo clima positivo di 
cui parli?
Come sempre i fattori sono molteplici e tendono 
a interagire positivamente fra loro. Il primo, se-
condo me, è la voglia di barca che, in questi anni, 
è stata frustrata in tutti i modi e che, nonostante 
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Chiariamo subito che Bénéteau non è abituata 
a fare annunci “sensazionali” fino a quando le 
idee non diventano “prodotti” assolutamente 
affidabili e realizzabili su larga scala a costi 
accettabili. Ciò premesso, solo per fare degli 
esempi fra i più evidenti ti cito la carena Sense, 
la vela rigida, il timone basculante, che sono 
già in produzione ma essendo ancora in evo-
luzione non così diffusi e noti. Oltre a queste 
“idee” dobbiamo però inserire anche tutta una 
serie di nuovi concetti di barca: Il Sense, Lo 
Swift Trawler, Gli interni modulari, sono tutte 
“rivoluzioni” che influenzeranno il modo di 
andare in mare dei prossimi decenni.
Quali sono oggi, i segmenti più interessanti 
per voi? In generale nel mondo ma, in parti-
colare in Italia e nel Mediterraneo?
Dopo aver da oltre un 
ventennio raggiunto 
la leadership mondia-
le nella vela, oggi, la 
scommessa del cantie-
re è quella di diventare 
uno dei player di primo 
piano nel motore e il tra-
guardo è vicino e lo sfor-
zo importante, grazie 
alla solidità del gruppo: 
un valore aggiunto che 
pochi al mondo posso-
no vantare e che ci da la 
base per gli investimenti 
necessari.
Tornando a noi. Tu sei 
un uomo di marketing. 
Dove hai imparato il 
mestiere e come è ar-
rivato alla nautica un 
“montanaro” come te ?
Come quasi tutti i pie-
montesi che conosco, at-
traverso l’Azimut, di cui 
sono stato anche socio dopo un’esperienza indi-
menticabile nel settore marketing della Martini 
e Rossi che considero, ancor oggi, la più grande 
palestra di marketing del secolo scorso. Assie-
me a Paolo Vitelli, che con alcuni amici iniziò 
questa avventura alcuni anni prima e poi con 
Massimo Perotti, Carla Demaria  e pochissimi 
altri strani personaggi, appassionati di barche 
ma residenti in mezzo alle Alpi, con una buo-
na formazione manageriale e tanta incoscienza, 

continuammo a cercare, in giro per il mondo, 
cantieri interessanti da introdurre in Italia oltre 
che terzisti validi per sviluppare il nostro grande 
potenziale commerciale. In quel periodo (era il 
1983 o giù di lì) io ero  responsabile della divi-
sione della  fascia media di Azimut oltre che dei 
prodotti Bénéteau, di cui eravamo importatori 
ed a cui,  guarda caso, affidavamo la produzione 
di alcuni nostri modelli e che quindi era, allo 
stesso tempo, mandante e  fornitore di Azimut.. 
Da quell’esperienza nacquero una serie di fre-

quentazioni con i dirigenti del cantiere francese 
caratterizzate da una forte stima reciproca che 
mi portò, nel 1988 a passare “naturalmente” 
nelle file dell’azienda francese. 
Cos’è oggi la Bénéteau Italia e quali sono i 
rapporti con la casa madre?
La Bénéteau Italia è, a tutti gli  effetti, una filia-
le della Bénéteau di cui ho l’orgoglio di essere 
socio da oltre trent’anni. Oggi, per ragioni di 
efficienza finanziaria, il controllo di tutte le at-
tività acquisite dal cantiere è passato al 100% 
nelle mani della casa madre: la SPBI, che con-
trolla, oltre alla divisione nautica, tutte le altre 
attività del grande gruppo francese le quali, 
comunque, hanno tutte preso il via dal mer-
cato nautico… tanto per dimostrare cosa può 

rappresentare questo settore per l’economia di 
una nazione ben governata ! 
Quali sono i mercati sotto la responsabilità 
di Bénéteau Italia e qual è la vostra strate-
gia di sviluppo?
Partendo dal mercato italiano guardiamo 
a tutti i paesi che, partendo dall’Ungheria, 
scendono lungo la linea che passa dall’ex-
Jugoslavia per arrivare fino alla Grecia, Ci-
pro, Libano, Israele e Malta. Se preferisci, 
possiamo dire che noi ci interessiamo di tutto 
il Mediterraneo Orientale.
E i servizi di assistenza e post vendita che 
ruolo giocano nella vostra strategia com-
merciale?
Come dicevo prima, la nostra attenzione ai 
costi è sempre stata massima e questo signifi-

ca che non possiamo per-
metterci la “difettosità” 
del prodotto. Per ottenere 
questo risultato ci affidia-
mo, in primis, alla corret-
ta progettazione, poi al 
ferreo controllo qualità 
che interviene in tutte le 
fasi del processo produt-
tivo e solo in ultimo e in 
misura molto marginale, 
interveniamo sui prodotti 
già consegnati per difetti 
che comunque possono 
insorgere durante l’uso o 
in situazioni non preve-
dibili (ricordiamoci che 
siamo sempre in mare) e 
questo attraverso i nostri 
dealer che sono diverse 
centinaia nel mondo e 
che partecipano a corsi 
di formazione e aggior-
namento continuo e con 
una base di grande tec-

nologia attraverso corsi on line, tenendo ben 
presente che quello che conta, in questo caso, 
è la tempestività dell’intervento e la compe-
tenza di chi sale a bordo e questo è sempre 
stato un mio punto fermo che è patrimonio 
della cultura di Bénéteau.
Tutti sanno che fra francesi e italiani c’è 
sempre stata una fortissima rivalità nei set-
tori legati alla cultura e alla creatività. Mi 
racconti come vive questa tensione uno co-
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Il vecchio detto: “in mare non ci sono 
frontiere”, trova conferma in Mediter-
raneo, dove  le imbarcazioni da lavoro 
tirreniche, provenzali e catalane presen-
tano evidenti influenze reciproche. Non 
vi è dunque da stupirsi se tematiche che 
sottolineano elementi di appartenenza a 
una cultura marittima condivisa si presta-
no a essere incluse nei progetti educativi 
dell’Unione Europea.
Un incontro che si è tenuto presso l’Au-
ditorium del “Galata Museo del Mare” 
ha concluso  “Med-Patrimoine Marseille 
Genova”, un progetto (finanziato nell’am-
bito di Comenius Regio) che ha coinvolto 
le istituzioni educative delle due città su 
quanto hanno in comune le loro imbarca-
zioni minori: il gozzo genovese e la bar-
quette marsigliese. Quest’ultima è un’im-
barcazione sviluppata dai maestri d’ascia 
di origine italiana, emigrati in Francia a 
cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, che 
hanno adattato alle condizioni locali le for-
me dei gozzi tirrenici. Il loro contributo ha 
assicurato un successo duraturo alla bar-
quette, una tipologia più evoluta di quelle 
allora in uso. E’ una barca particolarmente 
adatta a un mare dalle onde corte e dure come il Mediterraneo. Di scarso pescaggio, capace 
di sfilare sotto costa lungo un litorale di coste scoscese e facilmente alabile al riparo, essa dà 
prova di una grande stabilità di fronte agli improvvisi salti di vento che sono propri della baia 
di Marsiglia. A partire dal 2013 il progetto Med-Patrimoine ha consentito di sviluppare un 
programma di scambi e di incontri tra le istituzioni scolastiche dei due comuni, il personale 
docente e gli alunni dell’“ITTL Nautico San Giorgio” di Genova e del “Lycée Professionel 
Poinso-Chapuis” di Marsiglia. Risultato tangibile di queste esperienze è stata la realizzazio-
ne di due modelli di notevoli dimensioni: un gozzo genovese costruito dagli allievi del San 
Giorgio e una barquette realizzata dai ragazzi marsigliesi.  E’ stato poi prodotto un libretto 
pedagogico (bilingue) sulle due imbarcazioni, corredato da un vocabolario di termini mari-
nari italiani, genovesi, francesi e provenzali. Il successo del progetto ha portato gli organiz-
zatori - tra cui si annoverano partner quali le associazioni “Promotori dei Musei del Mare e 
della Navigazione”, “Storie di Barche” di Genova e l’“Office de la Mer”, “Le pescadou de 
l’Estaco” di Marsiglia, a proporre la ricerca di ulteriori forme di collaborazione.

Giovanni Panella

IL PROGETTO EUROPEO MED-PATRIMOINE: 
UN’ESPERIENZA CONDIVISA 
SU UN PATRIMONIO COMUNE

me te che, oltre a essere rappresentante in 
Italia del più grande cantiere navale france-
se, è anche un uomo di cultura, appassiona-
to di letteratura e di teatro, e, per quanto, ne 
so io, italiano fino al midollo?
Benissimo! Se sono con Bénéteau da 32 anni 
tra diretti e indiretti è anche perché, in questa 
azienda sono sempre riuscito a esprimere la 
mia personalità e la mia professionalità e mai 
nessuno mi ha discriminato in quanto “non 
francese”. Considera che oggi la Bénéteau 
utilizza massicciamente progettisti, accessori-
sti e tecnologie italiane, che ha localizzato la 
Montecarlo Yachts a Monfalcone utilizzando 
maestranze quasi totalmente italiane e che nel 
Board, con la carica di Presidente, siede la mia 
collega e amica Carla Demaria che, come ho 
spiegato sopra, ha condiviso con me il perio-
do pioneristico all’Azimut negli anni ’80 e che 
oggi ha assunto la carica di Presidente di Ucina: 
l’associazione di categoria dell’economia nauti-
ca nazionale. Se non è collaborazione questa !!! 
Tu sai che quando si parla di design non rie-
sco a tacere e mi vien da dire che in Bénéte-
au, la vena creativa degli architetti italiani sia 
molto annacquata. Sei d’accordo con me? E 
se sì, come avviene questo strano fenomeno.
A me piace dire che la creatività italiana in 
Bénéteau viene “correttamente governata” 
anzi stimolata a dare un contributo anche di 
architettura legata all’industrializzazione ge-
nerando un binomio di grande professionalità 
e collaborazione con i nostri uffici studi che 
con loro collaborano sempre più strettamente 
dando vita a un vero “industrial design”: vale 
a dire forme, ambienti e soluzioni che rispon-
dono perfettamente alle funzioni a cui sono 
destinate, riproducibili a costi corretti in pro-
cessi industriali controllabili e… Molto belle, 
in quanto proporzionate, armoniose, vivibili 
ed… emozionanti!
Concludendo. Creatività: italiana, Pro-
duzione industriale: francese con apporti 
di specialisti italiani. Governance: mista. 
Finanza: francese. Clientela: globale. Mi 
sembra un buon esempio di come la vecchia 
Europa possa ancora dire la sua nel mondo 
dell’economia globale.
Con una piccola precisazione: Forse tutto que-
sto è possibile in Francia dove la nautica è con-
siderata un’attività economica “normale”. Non 
so se in Italia sarebbe stato possibile.


