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Quella della Ranieri International è una storia di cinquant’anni 
fatta di crescita costante e di grandi successi 

The pride of doing 
The History of Ranieri International is a fifty year old one of 

constant growth and great achievements
by Camilla Bianchi
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u “IL GUSTO, L’ORGOGLIO DI VEDERE LA 
PROPRIA AZIENDA PROSPERARE, acquista-
re credito, ispirare fiducia a clientele sempre più 
vaste, ampliare gli impianti, abbellire le sedi, co-
stituiscono una molla di progresso altrettanto 
potente che il guadagno”. Le parole di Luigi Ei-
naudi rappresentano perfettamente lo spirito che 
ha sostenuto Pietro Ranieri. Il cinquantennale di 
attività dell’imprenditore calabrese, fondatore e 
oggi titolare con i suoi figli Salvatore e Antonio 
della Ranieri International, racconta il suo modo 
di essere uomo, costruttore esperto e riferimen-

to del settore nautico. Il suo percorso storico è 
stato contraddistinto da un grande impegno e da 
quello spirito di innovazione e sacrificio che ha 
consentito alla piccola e media impresa italiana 
di affermarsi nel mondo per l’innovazione tecni-
ca e stilistica delle proprie opere. Dopo la fonda-
zione nel 1966 della sua prima attività, orientata 
inizialmente verso il campo motoristico, l’interes-
se di Pietro Ranieri si sposta verso la nautica da 
diporto, in quel momento agli albori nel contesto 
di Soverato. Fin dal principio tutti i modelli vengo-
no studiati con grande attenzione alla sicurezza 

L’orgoglio del fare
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e all’affidabilità. Fin dagli anni ottanta, la parteci-
pazione ai vari saloni nautici ha garantito la cre-
scita delle opportunità commerciali. Negli ultimi 
anni l’azienda si è notevolmente sviluppata an-
che in Europa grazie all’impegno per una produ-
zione totalmente italiana. Uno degli elementi fon-
damentali della visione imprenditoriale di Pietro 
Ranieri è quello di aver sempre voluto controlla-
re direttamente tutte le fasi della progettazione e 
della realizzazione per risolvere rapidamente ogni 
problema tecnico. 
La storia della Ranieri International è la storia 

del sogno di un ragazzo calabrese, orgoglio-
so della sua italianità, che in questi straordinari 
cinquant’anni di attività e di impegno, ha sapu-
to costruire un’azienda di livello internazionale, 
trasferendo ai propri figli grandi valori emoziona-
li ed etici, creando molte opportunità di lavoro e 
contribuendo in modo molto positivo allo svilup-
po economico locale e al prestigio dell’artigiana-
to e della professionalità italiana. 

u “THE PLEASURE AND PRIDE IN SEEING 
YOUR OWN BUSINESS THRIVE AND OBTAIN 
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Investimenti fatti negli ultimi cinque anni//Investments over the last five years

Italia//Italy Estero//Abroad

33 barche//boats

11 gommoni//ribs

Dipendenti//employees Modelli attualmente in produzione
//The range at present

 4.900.000 €

Concessionari//Dealers

50

97Modelli prodotti 
da quando è 
nato il cantiere

//Models on display 
since the yard has 

opened

20000 metri quadrati complessivi di cui10000 coperti
//20000 sqm area including 10000 covered 

Unità prodotte da quando è nato il cantiere
Number of boats built since the yard has opened 

15000

Prodotto//Products

Sito produttivo//working surface

Da sempre l’attività 
della Ranieri è stata 
caratterizzata dalla 
produzione di barche 
in vetroresina, 
ma il successo 
delle imbarcazioni 
pneumatiche ha spinto 
il cantiere ad avviare 
una produzione di 
gommoni da 19 a 31 
piedi. Sopra e sotto, 
due immagini storiche 
delle prime barche 
costruite da Pietro 
Ranieri. A destra, 
l’Interceptor 222.

The Ranieri enterprise 
has always been 
characterized by the 
building of fiberglass 
boats, but the rib field 
has succeeded too 
and it has prompted 
the yard to build ribs 
from 19 to 31 feet.
Above and below, 
two historical images 
about the first boats 
built by Pietro Ranieri. 
On the right, the 
Interceptor 222. 
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APPRECIATION, inspire confidence to an even 
larger clientele and expand plants, are a spur of 
progress as powerful as the profit.” The words of 
Luigi Einaudi represent exactly Pietro Ranieri’s 
feelings. The 50 years of activity of the Calabrian 
entrepreneur, founder and owner with his two 
sons Salvatore and Antonio of the Ranieri 
International, tell the story of a man, an expert 
manufacturer and a reference in the boating 
sector. During his entire career, his work has been 
driven by great commitment, spirit of sacrifice 
and passion for innovation, the same values that 
allowed small and medium Italian companies 
to succeed across the world with products 
characterised by innovative techniques and style. 
When it was founded in 1966, the company 
specialised in the power boats sector; later Pietro 
Ranieri started to focus on recreational crafts, an 
industry that had yet to take off in Soverato at that 
time. The security and reliability of all its models 
has been paramount from the start. Since the 
80s, showcasing its products at boat shows has 
been fundamental to growth and new commercial 
opportunities. In the last few years, thanks to its 
commitment to rely only on Italian production, 
the company has sensibly expanded across 
Europe. One of the essential elements of Pietro 
Ranieri’s entrepreneurial vision has always been 
his determination to control directly all design and 
manufacturing stages, in order to be able to solve 
promptly any technical issue that may arise.
The story of Ranieri International is the story 
of the dream of a boy from Calabria proud of 
being Italian, who during the past 50 years of 
work and dedication has been able to create an 
international company, passing on his emotional 
and ethical values to his children, creating job 
opportunities and positively contributing to local 
economic development while promoting Italian 
professionalism and craftsmanship.

Sopra, il porto di Badolato realizzato da Ranieri International. L’azienda calabrese propone trentatre 
imbarcazioni rigide e undici pneumatiche in grado di soddisfare qualunque esigenza degli appassionati.

 
Above, the Badolato harbor built by Ranieri International. Now, Ranieri International has a range of thirty-

three boats and eleven ribs able to satisfy every enthusiast’s needs and the ones of their families. B


