
E NAV1GA O HOME Q, RIC:ERCA 
11,,.1}JJ1]fil

ECONOMIA 

ABBONAl"I ACCEDI 

< lNDUSTRIA SERVIZI OONSUM:I LAVORO EXPORT FONDI UE STORIE D'IP.lPRESA AGRICOLTURA TIJRISl\>10 l!IAIHTTIMA RAPPORTl24 OSSBR' > 

(1ndice v) HOME !JOSSIER 

oossIEll I N. 53 ARTicou Ecco le 350 magnifiche P:mi del!la classifica italiana 

Abs,olute Yac:hts., ii ,cantiere navale che si ispira
alle auto 

-di Raoul de Forcade -3 novernbre 2019

Cesare Mastroianni •e vicepresidente sales e Ceo del cantiere Abrtso!ute Yachts, che ha sede nel piacentino, dove 

produce barche dai 72 ai 24 rnetri, e nel 2018 hafatturato � milioni. Glf addetti sono cresciuti da 80 unita a 220, tra 

2011 e2017 
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essuna barca custom o person.alizzata, n1a un processo di lavorazione 

che si ispaa, in piccolo, a quello delle auto,. con due gamine di yacht 

ben definite e optionall che i clienti possono scegliere. Nonche, da 

punto di vista produttivo, l'utilizzo di macchinari. con automazioni. E la scelta, 

controcorrente rispetto a quella della maggior parte dei competitor, n1.a v.i.ncente 

a leggere i risultati di bilancio, di Absolute Yachts, il cantiere di Podenzano 

(Piacenza) fondato nel 2002 da Sergio Maggi e Marcello Be, p·resente nella 

classifica <<Leader della crescita)> stilata da II Sole-240re e Statista. 

A raccontare la storia dell'azienda, che oggi esporta citca ill 95% della prodltzione, 

e Cesare Mastroianni,. vicepresidente con delega alle vendite del cantiere. «ll 

nome Absolute - spiega - e stato soelto per evidenziare l'autonomia, non solo 

finanziaria n1.a anche organizzativa e concettuale, rispetto alle esperienze che 

Maggi e Be avevano fatto in passato in altri cantieri. lil n1:otto della societa., che si 

aggiunge.va al non1e Absolute, era liberta di espressione. E l'azie.nda si e aifern1ata 

proprio per lo spirito d'innovazione che,, anme sotto il profilo tecnico e 

tecnologico, ID'ha. subito contraddistinta>>. 

Oggi Absolute fattura 63 milioni di eur,o (anno nautico 2;017-2.011'.8), circa 10 

milioni in piu dell'anno precedente, e dal 2011 a oggi ha incren1e.ntato gli ad.detti 

da 80 a 220. Vanta, inoltre, chiarisce Mastroianni, (<Una liquidita superiore ai 19 

milioni di enro e zero indebita1nento con le banche. La nostra. scelta, infatti e di 

non ch:iedere finanziamenti: lavoria.1110 con i nost:ri soldi perche non voglia1110 

dipendere da. nessuno». Come si e accennato,. Absolul:e produce due gam:me di 

bar,che, 1tra i 12 e i 24 metri cli lunghezza: Ia Linea Fly e la, linea Navetta. <.,Abbiamo 

11 modelli in gamma - dice Mast.roianni - e quattro nuovi previsti per l'anno 

prossimo. I prezzi variano dai 5oon1ila euro ai 3,3 n1ilioni». 

La produzione e stata, peralt.ro, riveduta e ottimizzata proprio nel n1on1ento di 

massima criticita (iniziato ne1 2009) del 111ercato deila nautica. «La necessitai -

ch:iari.sce. Mastroiann:i - aguzza l'ii.ngegno. Quando c'e stata questa conrrazione 

verticale, terri:ficante., dei m.ercato a livello n1ondiaMe, si e pensato di investire di 

piu, anziche risparn1iare, e di fare una r:ivoluzione della ganm1a. Sono stati 

abbandonati i n1odelli sportivi, 111olto legati aU'uso giornaliero, per passare a 

barcbe piu grandi e abitabili, destinate alla navigazione a lungo raggi.o, per 

andare incont:ro a una clientela piu. esigente. Siarno _]Passati a un. prodotto piu di 

sostanza, aclatto a tut:ti i mari. Cosi anziche vend.ere solo nel Mediterraneo, ci 

siamo n1e.ssi a vendere nel 1nondo intero. E non abbian10 rr1ai licenziato 11essu11.o 

ne fatto cassa integrazione». Attualn1.ente g1"a11 parte delle ve.ndite di Absolute e 

in export. I145% def fatturato arriva d:all'Europa, compresa la Turch.ia (e solo il 

5-6% daU'Italia); i135% da Stati Uniti e Canada e ill resto da Sud Est asfilatico (in

parttcolare Hong Kong, Taiwan e. Giappone) e Oceania. La trasforn1azione della 

produzione, sottolinea Mastroianni, e andata di paripasso con l'ingrandimento 

del sito produttivo di Podenzano .. <dn fasi successive, tra 2.007 e 2017, c'e stato un 

raddoppio, in n1erri quadrati, del cantiere, cresciuto anche quanto a n1acchinari. 

Abbiamo tn.1.plementato diverse auto1naz.i.oni, ii che nella nautica e un bel plus» .. 
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