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Cantieri

I l futuro di Italia Yachts
Il cantiere Italia Yachts negli ultimi due anni ha visto profondi 
cambiamenti a iniziare dalla proprietà. Ripercorriamo le 
tappe di questo cambiamento e ne parliamo con l’attuale 
amministratore delegato
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Italia Yachts è un tipico cantiere italiano: grande 
qualità e numeri contenuti. Se i francesi con i loro 
cantieri vanno dai 400 agli 8.000 pezzi, da noi, il 
Pardo, che al momento è il cantiere che va per 
la maggiore, costruisce 50 barche l’anno e ne è 

soddisfatto. Così è per Italia Yachts, che produce 
una ventina di barche l’anno curate e costruite con 
un’attenzione quasi maniacale, barche dove anche 
il particolare più insignificante è tema di riflessione, 
studio e scelte sofferte.
Italia Yachts nasce nel 2010 per volontà di due velisti 
veneti navigati, Franco Corazza e Marco Schiavuta, 
entrambi agguerriti regatanti, ex concessionario X-
Yachts il primo. Nato in un momento drammatico 
dell’economia del Paese e di buona parte del mondo 
occidentale, Italia Yachts cresce veloce. Sforna cin-
que modelli nei primi cinque anni, nel sesto realizza 
un capannone dove costruire le proprie barche, ma 
non tutto fila liscio come i soci fondatori vorrebbero. 
La qualità del prodotto, che in questo caso c’è tutta, 
non basta a garantire lo sviluppo di un’azienda im-
portante come può essere un cantiere, soprattutto 
se questo, come accade per Italia Yachts, ha l’obiet-
tivo di vendere la maggior parte della sua produzio-
ne all’estero.
Il cantiere quindi va in sofferenza e nel 2016 si rende 
necessario l’ingresso di un nuovo socio che rifinan-
zi il cantiere. Il nuovo socio è un cliente del cantie-
re, una persona che ha avuto modo di toccare con 
mano il livello qualitativo raggiunto da Corazza e i 
suoi soci, si tratta della famiglia Vitulano.
L’ingresso della famiglia Vitulano nella compagine 
societaria del cantiere avviene con un aumento di 
capitale in conseguenza del quale il 45% delle quo-
te passa al nuovo arrivato. I Vitulano portano diversi 
cambiamenti. Il capannone in cui si è iniziata la lavo-
razione di alcuni modelli viene chiuso e la produzio-
ne torna per intero nelle mani del cantiere Baruffaldi 
che sin dagli inizi ha costruito gli Italia Yachts.
A un anno dall’ingresso dei Vitulano, questi capi-
scono le potenzialità del cantiere e le sue criticità e 
decidono di investire di più e di prendere il controllo 
totale acquistando il pacchetto di maggioranza e ar-
rivando al 55%.
L’ingresso dei Vitulano significa non solo capitali, ma 
l’arrivo in cantiere di una mentalità aziendale molto 
diversa da quella passionale dei fondatori.

di Maurizio Anzillotti



44 www.solovela.net

Con l’acquisizione della maggioranza, molte altre 
cose cambiano. Fra queste si registra l’arrivo di un 
amministratore delegato, un uomo di esperienza che 
viene dal mondo delle barche a motore, ma che co-
nosce bene le dinamiche di un cantiere: stiamo par-
lando di Francesco Pisciotta, ex AD di Baglietto ed 
ex direttore generale di Benetti.
Con lui il cantiere affronta la difficile trasformazione 
da realtà artigianale a realtà industriale che non miri 
a fare grandi numeri, ma che gestisca un numero ri-
stretto di barche con un sistema e una visione più vi-
cini a quelli industriali che a quelli familiari-artigianali.
Abbiamo incontrato Pisciotta e gli abbiamo fatto 
alcune domande per capire quale sarà il futuro del 
cantiere. Dire che sia stato generoso d’informazioni 
sarebbe un’esagerazione, e da quanto ci ha detto 
non è facile capire su quale strada sia Italia Yachts.

SVN – Italia Yachts ha sempre puntato molto all’e-
stero, volete continuare questo cammino?

F.P. – Certamente, oggi il 60% delle nostre vendite 
avviene in Italia, e il 40% è all’estero. Il nostro obiet-
tivo è di ampliare la presenza sui mercati internazio-
nali fino ad arrivare al 65% della produzione.

SVN – Sin dai primi mesi da quando la famiglia Vi-
tulano è entrata nella compagine societaria del can-
tiere, avete aperto un ufficio negli Stati Uniti, segno 
evidente che quello è uno dei mercati sul quale pun-
tate.

F.P. – È vero, puntiamo molto sugli Stati Uniti, che 
rappresentano il 50% del mercato globale ed è 

doveroso per Italia Yachts essere presenti in 
questo mercato.

SVN – Gli Stati Uniti, però, hanno rappre-
sentato un grande sogno per molti can-
tieri ed è sempre stato un sogno infranto, 
nessuno, tranne i grandi cantieri francesi, 
è riuscito a sfondare negli USA, perché voi 
dovreste farcela?

F.P. – Perché l’approccio è diverso. Negli USA 
non si deve vendere il prodotto, devi vendere te 

stesso e far comprendere la grande qualità del 
prodotto. Solo se si riesce a stabilire un rapporto 

diretto con il pubblico ci si può aspettare che questo 
risponda. Per essere vincente sul mercato statuniten-
se devi capire cosa loro si aspettano: negli Stati Uniti, 
l’armatore si aspetta che il cantiere lo segua per tutto 
il tempo in cui lui avrà quella barca, anche oltre gli 
obblighi di garanzia. Cosa che ha permesso la fideliz-
zazione negli anni di tutti i clienti di Italia Yachts.

Francesco Pisciotta
Il nuovo amministratore delegato della Italia 

Yachts è nato a Pagani nel 1964. Studia in-
gegneria navale e meccanica al Federico II di 
Napoli e assume il suo primo incarico impor-
tante presso la Azimut Benetti nel 1995 rive-
stendo la mansione di direttore generale. Nel-
la sua carriera è stato per breve tempo anche 
AD della Baglietto.
Pisciotta non è un velista, si è formato ed è 
cresciuto nel mondo delle barche a motore. 
La sua esperienza lavorativa nel mondo della 
vela prima di approdare a Italia Yachts è 
stata presso la Vismara Marine. Forse proprio 
questa sua mancanza di passione per la vela 
gli permetterà di portare il cantiere verso gli 
obiettivi prefissati.
Con il suo arrivo in azienda si è completata 
la trasformazione dell’Italia Yachts da cantie-
re caratterizzato da una forte connotazione 
veneta in un cantiere più nazionale con al 
suo interno forze e idee che rappresentano 
culture diverse.

Francesco Pisciotta
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SVN – Sbaglio se scrivo che sarà un 72-74 piedi ve-

loce, un performance?

F.P. – Non le posso dire altro se non che Italia Yachts 
vuole dare continuità ai propri clienti che si avvici-
nano sempre più interessati al nostro brand, quindi 
stiamo meditando di proporre un’imbarcazione che 
va ben al di là della nostra gamma, che ora arriva 
fino ai 54 piedi.

SVN – A oggi, vendete poco meno di 20 barche l’an-
no, quale sarà l’obiettivo dei prossimi anni?

F.P. – Il nostro obiettivo primario è rappresentato 
dalla qualità e dalla fidelizzazione del cliente, e per 
questo i numeri aumenteranno di poco ma incide-
ranno sensibilmente in percentuale, in riferimento 
all’attuale produzione.

SVN – Capisco, ma senza un minimo di quantità il 
fatturato non cresce e lì nascono i problemi.

F.P. – Diciamo che vogliamo arrivare intorno alle 
35/40 barche annue.

SVN – L’Italia Yachts dei primi anni aveva tanta pas-
sione, ma alcune cose non funzionavano, come il mar-
keting, che ha sempre sofferto, almeno in Italia. La co-
municazione del cantiere con i giornali era inesistente.

F.P. – Stiamo affrontando con più sistematicità il 
settore della comunicazione ampliando il raggio 
dell’informazione riferita al cantiere, ai suoi progetti 
e alle sue iniziative, anche in campo internazionale. 
Per farlo abbiamo impegnato anche risorse esterne 
professionalmente riconosciute.

È un rapporto stretto basato su un livello di fiducia 
profondo oltre che sulla qualità del prodotto, per 
questo abbiamo scelto di avere una società in Ame-
rica e di sviluppare un network di distribuzione e di 
assistenza capillare.

SVN – Per quanto gli Stati Uniti siano molto grandi e 
il mercato delle barche a motore rappresenti una fet-
ta importante del mercato globale, quello della vela 
è molto più piccolo di quello europeo, questo non 
può essere un grande limite?

F.P. – In un mercato che rappresenta il 50% della 
ricchezza nel mondo, sicuramente c’è una nicchia di 
mercato che richiede imbarcazioni di altissima qua-
lità. E questo sposa in maniera perfetta l’obiettivo 
aziendale, che si estende sulle 40 barche all’anno.

SVN – Presto presenterete l’11.48, il secondo mo-
dello della gamma race, ma abbiamo sentito parlare 
di nuovi progetti in arrivo, ci può dire qualche cosa?

F.P. – Sì, stiamo già lavorando su nuovi progetti, dei 
quali presto parleremo.

SVN – Il che significa che si tratta di più di un mo-
dello?

F.P. – Quello che le sto dicendo è una vera ante-
prima. Presenteremo i rendering di due modelli, un 
modello che rientra nella gamma già in produzione e 
un modello più grande.

SVN – Quindi volete entrare nel mondo dei Maxi?

F.P. – Ho già detto di più di quello che avrei dovuto 
dire, non mi faccia sbilanciare oltre.

Italia 13.98

https://www.italiayachts.com/it/



