incontri
ravvicinati Salvatore Ranieri

Orgoglio
italiano

Nessuna delocalizzazione in vista per un
cantiere che guarda ai Paesi emergenti solo come
nuovi clienti. Perché la qualità del “made in
Italy” è un bene inestimabile, da
salvaguardare a ogni costo
a cura di Chiara Freni

I

I marchio Ranieri nasce a Soverato, in
provincia di Catanzaro, alla fine degli anni
’60 per iniziativa di Pietro Ranieri e dei suoi fratelli. Oggi

il cantiere si occupa della produzione di imbarcazioni da
diporto in vetroresina di lunghezze comprese tra 4,55 e
10 metri.
Quali sono i problemi più evidenti della nautica e
della cantieristica italiana?
Risiedono sia nella situazione economica e finanziaria
globale nell’evidente timore, non immotivato, che l’acquisto di un bene classificato come “di lusso” – nonostante
la spesa sia in certi casi inferiore a quella di una roulotte o di
un camper – possa avviare una serie di controlli, sulla provenienza delle risorse, sullo stile di vita ecc.
Quali sono le prospettive per la produzione di imbarcazioni?
Con la concorrenza spesso dequalificata della globalizzazione, molte aziende hanno trasferito le loro produzioni, in tutto
o in parte, dove la mano d’opera non specializzata e i costi
minori hanno attirato investimenti e produzioni.
Alla cantieristica italiana rimane lo stile, la qualità progettuale
e produttiva e l’immagine dei marchi. In Italia ci sono alcuni
cantieri che hanno nella loro storia e nel loro dna tutti gli ele160
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menti per riconquistare credibilità e risultati commerciali. Bisomente dai colleghi più anziani ed esperti e, poi, supervisionati
gna trasmettere il messaggio che andare per mare comporcostantemente da noi.
ta soprattutto la scelta di un’imbarcazione ben progettata,
Quanto ritenete importante che la produzione si svilupben costruita, con una
pi in un ambiente protetto e
carena professionale, una
allineato alle normative previ«Le imbarcazioni
giusta ripartizione dei pesi
ste nel nostro Paese (decreto
e una motorizzazione adeche vogliono legislativo 626/1994)?
guata ad affrontare i
È fondamentale: è una questioun progetto realizzato fisicamente nel nostro
mutamenti delle condizione di cultura e civiltà. I costi lievini meteorologiche. Su Paese, da esperta mano d’opera italiana».
tano, ma c’è una responsabilità
queste basi, le prospettive
oggettiva per la salute e la sicuper produrre adeguati
rezza sul posto di lavoro che
quantitativi ci sono e le quantità prodotte in Italia possono trol’imprenditore deve considerare dal punto di vista etico e
vare spazi anche all’estero.
morale.
Perché la Ranieri International non ha delocalizzato
come hanno fatto molti altri cantieri europei?
Perché abbiamo voluto investire sulla qualità. Non solo dei
prodotti ma anche dei progetti, realizzati da maestranze qualificate e distribuite da una rete di concessionari selezionati
che rappresentano il nostro cantiere in Italia, in Francia e, un
po’ per volta, in quasi tutti i Paesi europei come Germania,
Olanda, Spagna, Svizzera, Inghilterra, Norvegia, Croazia e
molti altri.
Come vengono garantite la qualità e l’affidabilità del prodotto?
Il controllo continuo su ogni singolo particolare e una verifica
costante del comportamento dell’imbarcazione attraverso i
ripetuti test in mare ci permettono di verificare quotidianamente il risultato di ogni progetto in prima persona.
L’addestramento e la formazione delle vostre maestranze viene curata direttamente dai voi?
Tutti i nostri dipendenti vengono inizialmente formati diretta-
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prodotte in Italia

sono apprezzate dagli stranieri

Sopra, l’Atlantis 28, che fa
parte della linea Cabin e
dispone di un pozzetto di
poppa con lavello e fornello
a gas. Sotto, la sede del
cantiere.

incontri
ravvicinati Salvatore Ranieri
Su quali aspetti tecnici e stilistici punterete per le vostre
già delle barche a prezzi competitivi, noi dobbiamo esporprossime realizzazioni?
tare tecnologia e qualità.
Stiamo applicando, così come abbiamo fatto sull’ultima
Com’è percepita la qualità della nautica da diporto itagenerazione di modelli, una serie di soluzioni tecniche che
liana, per imbarcazioni sotto i dieci metri negli Usa?
Le misure alle quali sono abituati negli States sono tradizionalconsentano una miglior navigabilità e offrano un significativo
mente più ampie delle nostre,
risparmio di carburante. Il
anche per le problematiche imponostro sistema di carena
«Non vogliamo rinunciare al
ste da mari oceanici o dai grandi
His (Hull innovative system)
sta riscuotendo importanti
di ogni singola imbarcazione e non laghi, e sono molto diffuse le
imbarcazioni da pesca. Grazie alla
risultati anche oltre oceano.
pensiamo di spostare anche solo una parte Clf 30, però, abbiamo iniziato a
Accanto alla sicurezza, le
ricevere alcune richieste anche da
sfide devono tendere a della produzione all’estero.
quel mercato, che sta interessansignificativi risparmi di care come
dosi, in modo direttamente proburante che certamente i
tale vogliamo rimanga».
porzionale alla crescita qualitativa
clienti apprezzeranno.
delle imbarcazioni della Ranieri
State ottenendo dei sucInternational, a misure più contenute e per certi versi più pratiche,
cessi importanti in Paesi del Nord Europa dove le esipoliedriche e molto meno costose.
genze della clientela sono ancora più marcate che in Italia. Come mai?
All’estero, e soprattutto nei Paesi nordici, c’è una tendenza
a un uso molto più frequente delle barche rigide, considerate, in molti casi a ragione, alla stessa stregua delle automobili in termini di durata e affidabilità. Si va ben oltre l’aspetto
puramente estetico o stilistico. La richiesta è per prodotti ben
costruiti che durino e non presentino problematiche costruttive provocate da bassi livelli qualitativi.
In quali Paesi extra europei ritenete di poter conseguire
in tempi brevi dei risultati interessanti?
Stiamo esplorando alcune importanti possibilità asiatiche,
specialmente in Cina, a Shanghai, dove le imbarcazioni italiane hanno molte possibilità di affermarsi. I cinesi hanno

> diretto

controllo

Il nostro è
orgogliosamente un cantiere italiano

I Voyager 21 S (a fianco) e
Voyager 23 S (nella foto
grande) sono stati progettati
come modelli molto versatili
per consentire alla famiglia
media di affrontare il mare e i
laghi, in piena sicurezza, nel
massimo comfort e con
un’abitabilità notevole.

Clf 25

Questo nuovo progetto, derivato dalla Clf 30, nasce dall’idea di
offrire a un prezzo accessibile un’imbarcazione che risponda a
tutte le esigenze degli appassionati di pesca sportiva che amano
trascorrere e condividere le vacanze con la famiglia. Lunga 7,60
m e larga 2,70, è dotata di vasche per il vivo e per il pescato
coibentate e ossigenate, porta canne, grande pozzetto a poppa.
Potenza massima 300 cv, minima 150.
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Le novità
Ranieri International ha avviato investimenti impegnativi, per
proporre progetti e imbarcazioni a una clientela che, pur
essendosi quantitativamente ridimensionata, si
contraddistingue per passione e competenza.
In questo contesto si inseriscono le quattro realizzazioni che
Ranieri presenta al Salone di Genova per la stagione 2013.
Caratteristiche comuni sono l’utilizzo di vetroresine e
gelcoats di altissima qualità, componenti in acciaio inox 316
con sistema di fissaggio attraverso basi in microfusione,
carene con sistema His progettate dallo studio tecnico del
cantiere che migliorano le prestazioni, i tempi di planata e il
comfort e riducono sensibilmente i consumi di carburante.

Atlantis 28

Voyager 23 S

Voyager 21 S

Lunghezza m 8,30 • larghezza
m 2,70 • portata max 10 persone • peso kg 2.400 • riserva
carburante lt 400 • riserva
acqua lt 100 • cabine 2 • posti
letto 4 • motori 1 o 2 fb con
potenze da 300 a 600 cv •
categoria B

Lunghezza m 6,70 • larghezza m 2,40 • portata
max 9 persone • peso kg
1.300 • riserva carburante lt
240 • riserva acqua lt 80 •
motore fuoribordo con
potenza da 115 a 250
cavalli • categoria C

Lunghezza m 6,20 • larghezza m 2,40 • portata
max 8 persone • peso kg
1.100 • riserva carburante lt
250 • riserva acqua lt 80 •
motore fuoribordo con
potenza da 100 a 200 cv •
categoria C

