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Giri di Bussola

OVERBLUE:
UN CONTENITORE PIENO 
DI CONTENUTI!

Intervista di Massimo Franchini a Raffael-
le Grotti, Presidente e “anima” di Overblue 
Marine.

Raffaele Grotti  non ha avviato un’azienda nau-
tica per passione ma perché ritiene di aver indi-
viduato un preciso spazio di mercato.
In effetti il suo curriculum lo qualifica come 
imprenditore a tutto tondo; mai scontato ma 
neanche avventato, con partecipazione attiva e 
ruoli operativi in 5/6 aziende dei più vari settori 
collocate in mezzo mondo.
È grazie a questa esperienza che, prima di ci-
mentarsi in un settore così delicato e “pericolo-
so” come il diporto nautico, Grotti ha effettuato 
una lunga indagine di mercato per individuare 
se e quale tipologia di prodotto potesse ancora 
dare risultati economici interessanti.
Il risultato parla da solo, una linea di imbarca-
zioni del tutto inedita: gli OverBlue!
Buongiorno Grotti. Le confesso che faccio 
francamente fatica a dare una definizione 
dell’Overblue 44 che avete presentato, pri-
ma al Festival de la Plaisance di Cannes e 
poi al Salone Nautico di Genova. Mi può 
aiutare?
Dal mio punto di vista è molto semplice: fac-
ciamo catamarani a motore molto abitabili che 
possono essere ormeggiati in un normale posto 
barca da monoscafo.
Quindi possiamo chiamarli: Houseboat?
Negativo! Ribadisco che gli Overblue sono 
cat a motore a tutti gli effetti. In realtà, come 
ho già detto, l’unica particolarità sta nella lar-
ghezza che è stata volutamente contenuta negli 
standard dei monoscafi per non essere penaliz-
zati dal costo dei posti barca ma, a parte ciò, le 
nostre sono barche in grado di navigare senza 
problemi  in qualsiasi condizione. Omologa-
te in categoria “A” o “B”, a seconda delle di-
mensioni, e con l’abitabilità di un cat di pari 
lunghezza.
Lei però ha appena detto che avete limitato 
la larghezza. Questo non comporta un’inevi-
tabile riduzione dello spazio utile di bordo?
Normalmente sarebbe così. In realtà, nel nostro 
caso, quello che abbiamo perso in termini di 
larghezza fuori tutto, lo recuperiamo ampia-
mente grazie ad un design più “smart” e a pre-
cise scelte tecniche.
Può illustrarci meglio queste scelte?
Due sono i punti fondamentali: la decisione 
di utilizzare la formula wide-body per la tuga 
e la logica dell’esoscheletro per le strutture: 

Quest’ultima in particolare, avendo portato lo 
scheletro strutturale all’esterno, ci permette 
di sfruttare totalmente la volumetria interna, 
recuperando centimetri preziosi e conferendo 
all’insieme una rigidità nettamente superio-
re a qualsiasi concorrente. Non per niente nel 
nostro logo abbiamo inserito il cavalluccio 
marino che, oltre che dall’armonia delle for-
me, è caratterizzato proprio dall’esoscheletro 
in vista. Inoltre abbiamo deciso di posizionare 
tutti i sistemi tecnologici, i motori e gli impianti 
in genere, al di sotto del piano di calpestio del 
main-deck, utilizzando, di conseguenza, piena-
mente, tutti gli spazi abitativi e ottenendo, co-
me effetto indotto non trascurabile, di miglio-
rare la stabilità, abbassando centro di gravità e 
metacentro globale.
Adottando il wide-body però avete elimina-
to la possibilità di spostarsi agevolmente da 
poppa a prua.
Non esattamente. In realtà il passaggio interno 
è anche più comodo e sicuro dei classici passa-
vanti laterali in quanto, oltre ad essere coperto, 
non presenta alcun dislivello e sfrutta le grandi 
aperture di accesso alle “terrazze” poste all’e-
stremità di poppa e prua.

A proposito, mi pare che anche la superficie 
calpestabile sopra il tetto abbia più la carat-
teristica di una terrazza, appunto, che quelle 
tipiche dei fly-bridge.
In effetti non siamo molto interessati alle de-
finizioni. Quello che conta è che gli spazi a 
disposizione dei nostri armatori siano corretti, 
funzionali e belli, poi chiamateli come vi pare.
Questo atteggiamento mi conferma nell’idea 
che lei abbia volutamente ignorato tutto quel-
lo che è la cultura e la tradizione marinara per 
proporre qualcosa che ancora non si era vi-
sto. Tutto questo deriva dal fatto che, come ha 
premesso, si considera “vergine” nel settore?
Sgombriamo il campo da equivoci: mi conside-
ro nuovo nel settore solo come imprenditore. Io 
navigo da quando avevo 15 anni e attualmente 
sono armatore del “Fragolina”; un prototipo da 
regata col quale diamo del filo da torcere a tutti 
i grandi della vela agonistica. Quello che però 
non accetto è che si mischino continuamente le 
carte e che si continui a parlare di racer-cruiser, 
natanti abitabili, semi-plananti e altre amenità 
analoghe. Quello che abbiamo voluto ottenere 
con il progetto “Overblue” è una risposta chia-
ra a tutti coloro che, più o meno appassionati di 
mare e di agonismo, abbiano raggiunto la con-
sapevolezza che, per poter fare delle vacanze 
veramente piacevoli sull’acqua senza rinuncia-
re alle comodità alle quali ormai siamo abituati, 
servono dei metri quadri e degli spazi attrezzati 
in maniera civile. A questi signori (e soprattutto 
signore) noi garantiamo tutto questo ma anche 
un mezzo capace di spostarsi in sicurezza da un 
porto all’altro. Aggiungo che, ovviamente, af-
finché tutto ciò abbia una sensata sostenibilità 
economica, sia per chi compra sia per chi ven-
de, dobbiamo concentrare queste caratteristi-
che nel volume più contenuto possibile. Da qui 
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deriva la necessità di una pianta “rettangolare”, 
completamente sfruttabile ma con larghezze 
tali da consentire l’ormeggio in un posto barca 
progettato per un monoscafo che, però, normal-
mente, lo sfrutta al 60/70%, proprio per la sua 
forma “triangolare”.
Decisamente qualcosa di nuovo. Deriva da 
questo il design altrettanto innovativo che lo 
avvicina più a un camper che a una imbar-
cazione? Avete tenuto conto del fatto che il 
diportista medio ha gusti molto conservatori 
e potrebbe essere disorientato da un design 
così poco “marino”?
Sono decenni che tutti si riempiono la bocca 
con l’affermazione di principio che, per uscire 
dalla crisi, bisogna innovare, senza che si sia 
visto assolutamente nulla di realmente nuovo 
sotto il sole. Noi ci stiamo provando con idee 
chiare e determinazione. Una cosa è sicura: 
abbiamo cercato di non farci influenzare trop-
po da quello che già esiste. Anche per questo 
abbiamo affidato il design esterno e gli interni 
a Stefano Nuvoletti che non aveva mai proget-
tato un’imbarcazione finora. Inoltre lei, Fran-
chini, essendo architetto e designer, sa meglio 
di me che la forma deve seguire la funzione e, 
nei limiti del possibile, rendere questa funzio-
ne, “leggibile”.  Tutto quello che abbiamo dise-
gnato segue queste regole. Lascio agli utenti il 
giudizio sul risultato. Per ora, sicuramente ab-
biamo destato curiosità prima e interesse subito 
dopo. In questo momento, l’unica seria diffi-
coltà è gestire gli appuntamenti di tutti quelli 
che, sono rimasti soddisfatti dalla visita nelle 
fiere e vogliono “salirci a bordo” in mare.  
Mi metto in coda senz’altro anch’io, intanto 
mi dia qualche caratteristica della gamma 
che avete in mente.
Ovviamente ci muoviamo nell’ambito delle 
imbarcazioni da diporto e copriremo pertanto 
il range dimensionale che va dai 12 ai 24 metri. 
Attualmente siamo usciti con un 44 piedi (quel-
lo che ha visto a Cannes e Genova) e stiamo 
preparando un 54 piedi al quale, nei nostri pro-
grammi, farà seguito un 64.

Quali altri caratteristiche tecniche carat-
terizzano gli Overblue? Immagino che an-
che voi, avrete messo l’accento sugli aspetti 
“green” del progetto.
Mi vien da dire: inevitabilmente! Ma aggiungo 
che, proprio per la mia esperienza in settori dove 
il marketing non è tutto, ho cercato di imporre 
scelte realistiche, capaci di dare un vantaggio 
oggettivo al cliente e all’ambiente. Tanto per 
essere chiari, abbiamo lavorato molto sulle ef-
ficienze della carena e sui consumi dei motori, 
piuttosto che dissanguarci (ribaltando ovvia-
mente il costo sull’utente) nell’applicazione di 
motori ibridi che spostano il problema inquina-
mento dal carburante alle batterie. Così come 
siamo stati attentissimi al tema dell’isolamento 
termico e alla ventilazione naturale per ridurre 
la necessità di climatizzazione forzata con con-
seguente aumento di potenza dei generatori, ecc.
Infine la classica domanda sul futuro: crede-
te nel mercato nazionale e, in generale, quali 
sono i mercati a cui vi rivolgete?
L’Italia ha sicuramente ancora intatte tutte le 
sue potenzialità turistiche e la passione e la vo-
glia per sfruttarle, sono invece molto scettico 
sulla nostra capacità di “governo” in tutti i sen-
si, quindi, non solo per questo, dobbiamo cer-
care di allargare quanto più possibile i confini 
della nostra clientela partendo, ovviamente, dal 
Mediterraneo. Con questo presupposto, pensia-
mo di avere ottime speranze di poter convince-
re anche una clientela molto più evoluta e “pra-
tica” come quella statunitense e di poter dire 

la nostra nel difficilissimo mercato delle acque 
interne tedesche e francesi. In questo credo di 
poter mettere a frutto la mia vasta cultura ed 
esperienza di imprenditore “globale” che mi 
ha permesso, in quasi tutte le mie aziende, di 
mantenere alti livelli di fatturato anche in que-
sti anni di magra, proprio grazie alla capacità 
di agire sul mercato internazionale rimanendo 
fortemente “italiano”.
Per ulteriori informazioni: Overblue, Via Bracce-
sca 80, 48124 Ravenna, tel. 331 6967400; 
info@overblue.it; www.overblue.it 


