
La società entra nei prestigiosi cantieri Lloyd Werft- 
Ferruccio Repetti 
nostro inviato ad Amburyo 

O «Sì, certo. facciamo parte a pieno titolo 
del Big Club, il gruppo rsclusivo dei protagoni- 
sti della cantieri!sticamondiale. Manessuna po- 
sizione, oggi, può considerarci acquksita a tem- 
po indeterminato. Anche per questo siamopre- 
senti qui, d a  Fiera di ihburgo, ma soprattut- 
to siamo sempre pronti a sviluppare il nostro 
ambito operativo dovunque ci siano le conàizio- 
ni. Nel Nord Europa. ad esempio...»: faprofes- 
sione di legittimo oraodio, ma anche di reaü- 

Corrado Antonini 

Giuseppe Bono 

smo,'j'&ministratore delega- 
to di Fincantieri, Giuseppe Bo- 
no, nello spazio espositivo d e -  
stito dalla società all'intcrno di 
Snm. la rassegna più impor- 
tante, a livello internazionale, 
di dut to  quanto fa shipping). 
Comt: dicono i tecnici: dal bullo- 
ne al transatlantico, alle porta- 
contenitori giganti da lilmila 
frus (l'unità di misura ronvrn- 
zionatl(. rhe corrisponde al ron- 
tainer da 20piedi). E FincantiP- 
ii non poteva mancare all'ap- 
puntamento biennale che riuni- 

1669 operatori. nessuno 
escluso fia quelli rhe contano 
in un mercato in vigorosa 
espansione. Su 75mila meki 
quadrati di spazi, distribuiti su 
due piani e in 13 padiglioni a 
poca distanza dal centro della 
città anseatica, sono rapprc- 
sentati oltre 50 Paesi. E i loro 
«ambasciatori tecnici)) - molto 
professionali, al di là dei bocca- 
li di biri-a che, per ebidente do- 
sere di ospitalita, sono in gr;tdo 

di assorbire senza cha la lucidità venga meno - 
non si rispainiiano: giacca, cr;isatta. qualdi(\ 
concessione (limitata) casual di tctndenzx 
tutti utiliLzano a trinpo pieno i p a t í x o  gioiiii 
nrila «Mrsstw di hiburgo per spiegwe. sorri- 
dere e soprattutto stringere contatti e íirm:irc~ 
contratti. In questo quadro, si muove con disin- 
voltura e l'entusiasmo di un ragazzo il presi- 
dente di Fincantic.ri. Corrado Antorillii. poliglot- 
ta e foi-tc: di consoliclati rapporti d'amici& tes- 
suti in tanti aimi di krqurnt,aLione drl settorts 

ai massimi livelli. E lui a sottoiineare ie «i.otte>> 
della societa «Chi si ferma i-: perduto - ricorda. 
subito a chi fa professione di ottimismo di ma- 
niera -. Siamo soddkfatti dei rkultati raggiun- 
ti. ma guardiamo avanti. Dobbiamo inmagina- 
re la nostra azione da qua ai prossimi dieci an- 
ni. Ecco perch6 il Nord Europa ci interessa)). 

fl richiamo i: alla recente acquisizione del 21 
per cento dei cantieri Lloyd Werft di Bremerha- 
ven, un passato glorioso e un futuro che passa 
amaverso laristrutturazione socifxtaiia &da- 
ta a tre soci e 480 dipendenti che si occupano 
di riparazioni e trasformazioni - Costa Vittoria 
e Pride of America, tanto per dire - ma anche 
di nuove costruzioni: «Stiamo rtalizzando - 
spiega ancora Bono - un'ottima sinergia per 
arrivare d a  piena integrazione tielle struttu- 
re, anche perché la prospettiva i: quella di silli- 
re al 51 per cento delle quote entro il 2008. 
Ovviamente. dopo attenta e scrupolosa verifi- 
ca delle condizioni operative». La presenza co- 
sì a Nord sigiilfira - aggiunge Antoiiiiii - pcnsa- 
rc a «realizzare navi specifiche, adatte a navi- 
gare in un mare chc per alcunimt,si all'arino i: 

i i~sto comporta indubbiamen- 
particolare, frutto di un'espe- 

rienza e di una capacità tecnica riconosciuta. 
«La nostra forza i. artirolam - ribadiscr sorri- 
dendo l'amministratore delegato di Fincantiib- 
ri, mentre osseilra nello stand unaversione del 
motore Isotta Fraschini montato sui velocissi- 
mi off shore -. E chiaro chp ci basiamo sul no- 
me, che conta. ma anche sulla qualitii e l'&da- 
hilità del prodotto. il rispetto dei tempi di conse- 
gna i: essenziale. lo detemiiniamo con assolii- 
ta precisione. E poi. viene il prezzo, assoluta- 
mente competitivo». Ingredienti che pesano, 
nell'acquisire conimesse, iiel momento in cui 
la concorrenza i. spietata. Bash considerare 
lo spazio occupato alla Fit:ra di ikburgo  dai 
cinesi: un'«invasioiir.». A questi - ai coreani, e 
a tutti gli altri, aggtiwritissimi - Fi~ic~antieri vu.)- 
le continuare a rispondere con la sostama e Ie 
idre chiarr. «A tiilto cainpm insiste ßono. Che 
aggiunge ancora: «I.r nosixe liiir~c cli forLa so- 
no le unita da c.rocii>ra e n-tiìiiai-i. i traghetti. lc 
riparazioni e trasforniazioni. il inarine sy- 
stein, e ora anche i superyacht. olt,rtl i 70 me- 
tri. Un settore molto interessante. cui vogkd- 
mo dedicarci mi cominzionr~. Natui-itlmente. 
p r r~ssere  leadt.r..:>. 

( I  - continica) 


