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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

FANO (Pesaro e Urbino)
«IL MERCATO della nautica sta
tornando a dare segni di vitalità»,
dice Maurizio Testuzza, milane-
se, da 30 anni a Fano e titolare del
cantiere AdriaSail di Ponte Rio.
Testuzza è considerato un ‘re’ del-
le barche a vela di lusso: ha co-
struito scafi da 30metri per Tron-
chetti Provera, per il proprietario
dellaOreal ed anche per cinesi ric-
chissimi. Perché le sue creature,
ipertecnologiche, arrivano a costa-
re anche 10milioni. «L’ultimo va-
ro è stata proprio per un cinese
che ha voluto sulle fiancate dise-
gnate delle muse, dee marina nu-
de. Più che guardare lo scafo,
guardavano tutti le fiancate...».
Perché il mercato sta tornan-
do a muoversi? Cambiato il
clima?

«Nondirei tanto per quello, quan-
to per il fatto che tanti prima di
acquistare una barca aspettavano
la fine della crisi. Ma a questo
punto, passati otto anni, quelli
che hanno la passsione del mare,
non vogliono più attendere e la
domanda sta tornando a salire».
Più estero o più Italia?

«Direi che siamo a metà strada. Il
mio cantiere ha due progetti per
le mani: uno è per un armatore
italiano, l’altro per un italo-tede-
sco».
Finita la paura degli accerta-
menti della Finanza?

«In parte. Anche se ci sono cose
che non capisco perché costa più
un appartamento aMilano di una
barca».

Quanto ha pesato la crisi nel
settore?

«Tantissimo perché molti hanno
cercato, per contenere i costi, si ri-
portare parte della produzione
all’interno del cantiere e questo
ha generato la moria dei terzisti:
una strage».
E ancora non è finita anche
sulla scorta di quello che sta
accadendo con il cantiere Isa
di Ancona...

«Quello è un problema perché c’è
da sanare il buco economico e poi
c’è anche da ricollocare anche tut-
to il personale. Per questo tutti i
tentativi di acquisto del cantiere
sono falliti».
Mancano investitori?

«Molti italiani con i soldi si sono
buttati nel settore, ma quello del-
la nautica è un segmento dove
nonbastano solo i quattrini, ci vo-
glionogli uomini per questa ragio-
nemolte avventure non sono fini-
te bene».
I cinesi?

«Moltomeno sprovveduti di quel-
lo che si possa pensare. Arrivano,
razionalizzano perché vogliono
far tornare i conti. E se sbagliano

investimento prendono e chiudo-
no».
Vanno bene solo i colossi?

«Non direi perché i colossi hanno
problemi colossali. Noi per esem-
pio siamo comeunpolmone, ci di-
litiamo sulla scorta delle commes-
se, e diminuiamo la forza lavoro
quando ilmercatonon tira. I gran-
di per arrivare al punto di pareg-
gio devono varare cento scafi».
Contano lemarine e i servizi?

«Tantissimo, ma un ormeggio
non deve costare come un albergo
a 5 stelle».
Comè è cambiato il mercato
della vela?

«Nonpiù barche da 30 e passame-
tri, magari più piccole ma super
tecnologiche».

m.g.

ANCONA
L’AEROPORTO delle Marche ri-
mane senza una guida. Ieri si sono
dimessi il consigliere d’ammini-
strazione Federica Massei e il pre-
sidente del cda Lorenzo Catraro.
Una decisione che ha comportato
la decadenza dell’intero cda di cui
faceva parte anche l’amministrato-
re delegatoAndreaDelvecchio.Al-
la base della decisione il rifiuto di
Delvecchio di firmare l’accordo
con le organizzazioni dei lavorato-
ri sulla cassa integrazione. Alla vi-
gilia dell’incontro con i sindacati,
in programma per oggi, l’ad era
per congelare il tavolo e rinviare la
trattativa a settembre-ottobre,
mentreMassei e Catraro erano per
firmare subito soprattutto alla lu-
ce della medizione che il governa-
tore Luca Ceriscioli aveva portato
avanti per convincere i sindacati.
Nelle prossime ore si procederà al-
la nomina del nuovo cda che potrà
contare sul rientro di Catraro e
Massei e su un nuovo cosnigliere
che Ceriscioli sceglierà in una rosa
di tre nomi che ha già in mente.

PRESO in contropiede lo stesso
Andrea Delvecchio. «Sono stato
in riunione tutto il pomeriggio
con quelli che vogliono comperare
l’aeroporto e mi fanno decadere:
assurdo».Delvecchio non vuole fa-
re ulteriori dichiarazioni in attesa
di sapere «se le dimissioni sono sta-
te formalizzate», ma ribadisce che

nel pomeriggio di ieri è stato in
riunione «con gli advisor interna-
zionali» della multinazionale che
avrebbe dato «segnali di interesse»
a entrare nell’azionariato della so-
cietà di gestione, acquistando del-
le quote da Nuova Banca Marche
«per una cifra simbolica». Quanto
ai presunti dissidi nel Cda sull’ac-

cordo con i sindacati per la cassa
integrazione e gli ammortizzatori
sociali, «io nonmi sonomai accor-
to di nulla. Per altro Catraro e la
Massei non hanno deleghe».

DIVISI i sindacati. «Catraro eMas-

sei hanno fatto la scelta giusta.
Unico modo per far decadere Del-
vecchio che nonvuole firmare l’ac-
cordo su Cig», è il paluso alle di-
missioni che arriva dal segretario
regionale della Filt-Cgil, Fabrizio
Fabbietti. Preoccupato Roberto
Ascani della Fit-Cisl. Che non ri-
sparmia ‘frecciate’ ai colleghi che
non hanno voluto firmare l’accor-
do amarzo: «Se si fosse chiuso l’ac-
cordo a marzo non saremmo arri-
vati a soluzioni così drastiche».

a. q.

BARCHEAVELAMaurizio Testuzza (al centro) durante una
premiazione allo Yacht club di Montecarlo

La domanda nel settore
della nautica è tornata a
salire: non solo per il settore
dei motor yacht, ma anche
per le barche a vela. Quelle
realizzate da Testuzza
arrivano a costare anche
dieci milioni di euro

Barche da 10 milioni

La tendenza

IL TEMA DELLO SCONTRO
Il compromesso sindacale,
agevolato daCeriscioli,
non era proprio condiviso

NAUTICAMAURIZIO TESTUZZA, IL MAGODELLE BARCHEA VELA: «PIU’ PICCOLEMAACCESSORIATE»

«Il settore riparte e punta sulla tecnologia»

AEROPORTO
UNA CRISI SENZA FINE

ANCONA
DUEGIORNATE di piena im-
mersione nelle procedure per
l’export. Imprenditori di
Marche eRomagna impegna-
ti con lo studio legaleBacciar-
di and Partners di Pesaro e
una serie di qualificati relato-
ri provenienti da Iran, Stati
Uniti ed Asia per analizzare e
discutere insieme le opportu-
nità per le piccole emedie im-
prese del nostro territorio, a
livello soprattutto internazio-
nale, grazie alle operazioni di
finanza straordinaria e d’im-
presa. Si è conclusa ieri nella
Loggia deiMercanti diAnco-
ra, la seconda giornata del se-
minario internazionale «Ope-
razioni straordinarie d’impre-
sa cross-over» organizzato da
Bacciardi and Partners e dal-
la Camera di Commercio di
Ancona. Il primo appunta-
mento sul quale era articolato
il seminario si era tenuto due
giorni fa a Forlì, con la colla-
borazione di Confindustria
di Forlì-Cesena. Ad Ancona
apertura con il saluto del se-
gretario generale della Came-
ra di CommercioMicheleDe
Vita, presenti una settantina
circa fra imprenditori, com-
mercialisti e rappresentanti
di istituti di credito.

TRE i relatori principali, fra
l’altro con mandati esplorati-
vi per la ricerca in Italia di op-
portunità di investimenti o
di rapporti di partnership:
l’iraniano Narges Jannesari
della Jannesari & Shayan
Law Firm; lo statunitense
Len LaPorta della Headwa-
ters e Alberto Forchielli
dell’asiaticaMandarianCapi-
tal Partners.Unico il filo con-
duttore delle relazioni: le op-
portunità per le imprese ita-
liane di realizzare operazioni
di export su vari mercati: ira-
niano, americano ed asiatici
in genere. Enzo Bacciardi ha
illustrato i presupposti per il
miglior utilizzo delle opera-
zioni straordinarie d’impresa
da parte da parte delle azien-
de. Mentre l’avvocato Loren-
zoBacciardi e il dottorAlber-
to Bracalenti hanno rappre-
sentato per intero un’opera-
zione straordinaria d’impre-
sa dal punto di vista societa-
rio, industriale e finanziario.

IL CONVEGNO

Affari all’estero:
le strademigliori
dapercorrere

L’ADDECADE
AndreaDelvecchio
isolato nel consiglio

Delvecchio non firma l’accordo
si dimettono gli altri due consiglieri
Il ‘Sanzio’ è senza guida: amministratore delegato contro la Regione

IL RITORNO DEL PICCOLO
«Ci si adegua almercato
lavorando a fisarmonica:
gli ormeggi costano troppo»


