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THE MAKING OF 
PICCHIOTTI VITRUVIUS

AL TIMONE
BENETTI 59 m 

LADY LARA,
AZIMUT 

MAGELLANO 74,
BLUEGAME 60,

PRO BOAT 72
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La classe non è acqua ma talvolta vi scivola sopra, Perini lo fa a vele
spiegate e ora anche con i maxiyacht di derivazione velica della nuova linea
Picchiotti-Vitruvius. Ce ne parla l'amministratore delegato di Perini Navi,
Giancarlo Ragnetti. Di Donatella Zucca Foto Giuliano Sargentini

IL GRUPPO PERINI
ACCENDE I MOTORI

T

INTERVISTA A GIANCARLO RAGNETTI

Tecnologia, estetica e innovazione, un tris molto raro di cui si parla
troppo spesso, per Perini un’egida da sempre, da quando il genio di Fabio
Perini fondò l’azienda e introdusse l’easy sailing. Una computerizzazione
delle manovre unita all’automazione per l'avvolgimento delle vele, con
avvolgitori simili a quelli dell’industria cartaria, che permette la condu-
zione della barca a una sola persona. Innovazioni e tecnologie inserite in
un discorso estetico elegante e rigoroso, lo stesso che anima la classe Ex-
plorer della nuova linea a motore Picchiotti-Vitruvius. Un cosmo cui Pe-
rini s’accosta mantenendo intatto il feeling col mare e la bellezza,
seguendo i principi che l’hanno resa un riferimento nel mondo e un mo-
dello aziendale solo sfiorato dalla crisi. Negli anni '70 e '80, Picchiotti era
un marchio di valore, Perini lo acquistò nel '90 insieme al cantiere di Via-
reggio, dove estese la costruzione delle barche a vela, lasciandolo inuti-
lizzato sino a che, dalla collaborazione col designer francese Philippe

Briand, venne la spinta per una nuova avventura. Il progetto per una
linea di navi a motore diverse dal solito, nell’estetica e nelle prestazioni,
orientate verso una diminuzione dei consumi attraverso l’ottimizzazione
degli elementi che le determinano. “Un prodotto che ci tenga fuori dalla
mischia, destinato a una nicchia di acquirenti”, spiega Giancarlo Ragnetti,
cui abbiamo chiesto cosa ci si deve aspettare da questa nuova divisione.
“I cantieri sono tanti e competere non è facile, spesso però mirano a obiet-
tivi più volumetrici che estetici. Noi vogliamo creare un’imbarcazione a
motore di derivazione velica, che mantenga le medesime potenzialità”.
In effetti, nei profili e nella volumetria, queste barche sono molto conte-
nute rispetto agli standard di pari dimensioni e la forma della loro carena
è molto vicina a quella delle barche a vela, di cui riprendono il concetto
di funzionalità ed estetica, l’utilizzo di certi materiali, la razionalizzazione
delle sale macchine. Un altro legame è il progettista Philippe Briand, au-
tore della linea di yacht a vela in Sealium. “Sul fronte dell’ambiente -
continua Ragnetti - stiamo sviluppando tecnologie mirate a un minor
consumo di carburante e alla riduzione delle emissioni. Il 73 metri darà
rendimenti molto più alti di quelli immaginati in fase di progettazione,
raggiungendo i 18 nodi con una potenza molto inferiore a quelle normal-
mente applicate a barche di quel genere. Tecnologicamente sarà all’avan-
guardia, grazie al sistema di propulsione azimutale Azipod della ABB,
azienda leader in questo settore ”. Un sistema applicato per lo più alle
navi, il cui vantaggio, in questo caso, è di poter azionare un gruppo elet-
trogeno da 500cv per volta, invece di mettere in moto due macchine da
3.000cv, quindi di frazionare i consumi e l’utilizzo energetico, di conferire
maggior funzionalità e manovrabilità alla barca.
Quali certificazioni hanno i Vitruvius in costruzione?
ABS per il 50 metri, Lloyd e ICE Class per il 55 metri, una barca che
deve essere in grado di fare il Passaggio a Nord Ovest, quindi costruita
in un certo modo e rinforzata a livello del galleggiamento per evitare i
danni dei ghiacci. 
Dimensionalmente crescerete solamente o pensate a taglie inferiori?
Anche per i nostri concorrenti della vela, siamo nell’ordine dei 55/58/60
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metri, un mercato che ha preso spunto da noi e ha dei prodotti belli. Nel
motore si vedrà, il 73 metri è già una barca grossa, personalmente le pre-
ferisco più piccole, sono più facili e meno rischiose. 
I servizi al cliente, inclusi quelli finanziari, restano quelli della vela? 
Non abbiamo prodotti finanziari, diamo al cliente il supporto necessario
per poter fare un finanziamento ed eventualmente lo aiutiamo a trovare
degli Istituti finanziari. Il servizio resta lo stesso, ma l’armatore è diverso
e, in base a queste prime esperienze, potrei dire più facile: la stessa im-
barcazione, non avendo la parte velica, è più semplice da costruire. L’ar-
matore che approccia il motore è meno interessato alle caratteristiche
tecniche e più al discorso estetico interno ed esterno, e solo se molto spor-
tivo, a navigare. 
Siete pronti ad accontentarlo in tutto e per tutto, magari accet-
tando il suo architetto di casa e le cose più strane, o preferite man-
tenere uno stile, un filo conduttore di riconoscibilità?
Le barche a motore fanno volare di più la fantasia e noi vorremmo man-
tenere un certo stile, comunque è già da un po’ di anni che lavoriamo con
architetti esterni. Il 60% degli interni delle barche è fatto da noi, il 40 da
progettisti e architetti portati dall’armatore: una delle nostre ultime
barche è opera di Norman Foster. Il progetto in genere è nostro e secondo
le esigenze del cliente possiamo modificarlo un po’. Se non avessimo fatto
così, non saremmo riusciti a dare al prodotto la riconoscibilità e il pres-
tigio che ha. Anche nel colore manterremo un family feeling, il primo fa
eccezione col suo grigio chiaro, il secondo è un classico scafo blu, già un
po’ trasgressivo, con sovrastruttura bianca, il colore di Perini.
A chi avete venduto il 73 metri?
A un americano. Il fatto che un americano abbia acquistato un’imbarca-
zione di quelle dimensioni, in momento come questo e quando la valuta
era meno favorevole, lo considero un buon segno, induce a pensare che
preveda una ripresa del mercato.
Ci può dare un’idea dell’investimento nel motore e di quante per-
sone vi lavorano?
Prima però è necessario fare una breve fotografia aziendale: la capo-
gruppo Perini Navi Group controlla Perini Navi a Viareggio, Beconcini a
la Spezia e la base in Turchia, dove facciamo le barche più complesse, gli
scafi di vela e motore. In Usa c’è un ufficio commerciale, di rappresen-
tanza. In tutto abbiamo 270 dipendenti diretti, di cui circa 150 a Viareg-
gio, 50 a La Spezia e 65 in Turchia. La base di La Spezia ha cambiato

faccia, per l’attività di riparazione, refitting e assistenza delle nostre
barche, ci siamo dotati di un travel lift da 820 t e di moli dedicati. Inoltre,
la movimentazione di unità così grosse ha imposto un rinforzamento to-
tale il piazzale, attualmente stiamo terminando la parte logistica con ser-
vizi e infrastrutture per i dipendenti e un’area equipaggi. Inclusi i nuovi
capannoni, l’investimento è stato di circa 12mln di €.
Quanto incidono le barche a motore sul turnover?
In questo momento, con 3 barche a motore e 6 a vela in costruzione, il
loro contributo è del 40/45%. Il mercato delle barche a vela è bellissimo
e molto piccolo, con le nostre dimensioni c’è meno concorrenza, ma rap-
presenta una nicchia del 6/7%. Avere due prodotti diversi e di buon livello
dà più possibilità all’azienda di aumentare i volumi del fatturato. Esclu-
dendo la Turchia, nel 2009 quello del Gruppo è stato di circa 85mln, nel
2008 poco più di 100”.
Qual è il segreto di un calo così minimo rispetto alla media del
mercato?
Saper lavorare nella maniera giusta, creando, prima di tutto, un gruppo
di persone motivate. Oggi come sempre la cosa fondamentale, ma anche
più difficile, è gestire persone in modo che diamo il massimo e ne siano
contente. Poi organizzare il lavoro, per un prodotto fatto bene, nel tempo
giusto e con costi controllati, cercando di essere un po’ più tedeschi che
italiani, generalmente bravi ma individualisti. Un obiettivo da raggiun-
gere insieme, dando fiducia e responsabilità alle persone, come mi ha in-
segnato l’ing Perini. Per fortuna, all’inizio della crisi avevamo un buon
portafoglio ordini, di cui è stata annullata una sola barca, nel 2009 ne ab-
biamo vendute 4, più la rivendita di quella annullata. Il 2010 sarà un anno
difficile, ma con gli ordini che abbiamo lo occupiamo bene, nel 2011 conse-
gneremo il 55 metri e nel 2013 il 73.
Lei  attribuisce il vostro successo a Fabio Perini, a me però sembra
che la colonna portante sia lei, che invece di far carriera passando
da un’esperienza all’altra ha scelto far crescere l’azienda.
Lo ha detto, è proprio qui la bravura dell’ing Perini, rendere talmente
partecipi da fare escludere l’ipotesi di andare a lavorare da un’altra parte.
Il prodotto che facciamo mi dà soddisfazione e posso gestirlo nella più
totale fiducia e libertà, e questo lega, la struttura portante dell’azienda è
costituita da persone che sono cresciute al suo interno e hanno lavorato
così. Pur ampliando i nostri orizzonti, cercheremo di mantenere le carat-
teristiche positive di un’azienda famigliare. Col 73 metri abbiamo creato
un team di persone prese dai vari uffici dedicato esclusivamente alla
barca, da ora sino alla consegna, un po’ com’è stato per l’88 metri in Tur-
chia. Questo perché le grandi dimensioni assorbono tanta energia, magari
a discapito della routine quotidiana, che però è una linfa vitale, al tempo
stesso, danno visibilità e permettono di accrescere il know-how all’in-
terno dell’azienda. A barca finita queste persone rientreranno nei reparti,
portando conoscenza, come se avessero fatto un master. • 

Nell'immagine un rendering del

Picchiotti Explorer Vitruvius 73 m.
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