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Bimbi a bordo: 7 regole d’oro
Didattica: pianificare la rotta

Canarie: tra vento e sole
Ventotene: l’isola che stupisce
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Nautimondo

TRE PACCHETTI 
AL MARINA DI VARAZZE
Il Marina di Varazze, a fianco del ricco ca-
lendario di attività che tradizionalmente or-
ganizza, a fianco dei numerosi servizi nau-
tici che ne caratterizzano la vita, ha messo a 
punto lo scorso anno, per la stagione 2015, 
tre pacchetti speciali che allargano ulterior-
mente la fascia di utenza a cui il porto varaz-
zino si rivolge. Si chiamano ‘The Year of the 
Cat’, ‘Up to Ten’ e ‘Serenity Package’. Ne 
parliamo con Giorgio Casareto, direttore del 
porto, e Liliana Molin Pradel, responsabile 
marketing e vendite.
“Abbiamo visto che il mondo del catama-
rano stava fermentando e l’estate scorsa ab-
biamo lanciato l’iniziativa The Year of the 
Cat” – esordisce Giorgio Casareto – “Il pro-
blema dei catamarani è che essendo larghi come una barca lunga anche 
il doppio, quando entrano in un porto ci lasciano delle belle cifre. È un 
mondo che sta crescendo e che sta mostrando un buon potenziale. Noi 
abbiamo qualche posto disponibile e abbiamo pensato di andare loro 
incontro con un’offerta che riteniamo interessante: un posto barca al 
prezzo di una singola vasca, come fosse un monoscafo. 

RF Dove pensate di ormeggiarli? In un’area particolare del porto?
GC La diga esterna secondo noi è la zona più idonea, data la larghezza delle 
imbarcazioni, per poter consentire loro di manovrare ed evoluire in sicurezza 

e tranquillità. Nel posto barca è compreso un posto auto e un magazzinetto. 
RF Quando è partita l’iniziativa?
GC Dall’ultimo salone di Genova, dove eravamo espositori. Nel corso 
della manifestazione abbiamo sottoscritto il primo contratto. Il cliente, 
che aveva chiesto al cantiere dove avrebbe potuto ormeggiare il suo nuo-
vo gioiello, si è sentito rispondere senza esitazione: al Marina di Varaz-
ze. Questo significa che il messaggio è arrivato nei punti giusti.

RF Ci sono anche flotte di charter che avrebbero bisogno, in parti-
colare in inverno e primavera, quando si affittano per i week end…
GC Liliana Molin Pradel, è entrata nel nostro team come responsabile 
di marketing e vendite nella scorsa primavera e quando ha affrontato il 
tema dei catamarani ha contattato tutte le flotte della zona e nel corso 
dell’inverno sta consolidando i contati intrapresi. 

RF È cambiato molto il mercato nel corso di 
questi lunghi anni di crisi?
GC Negli anni buoni c’era la coda fuori dal 
Marina di Varazze. Le cose cambiano per 
tutti e abbiamo capito che dovevamo modi-
ficare il passo. Oggi siamo più proattivi ver-
so il mercato, andiamo incontro alle neces-
sità e ai problemi degli armatori. Per questo 
Liliana ci ha raggiunto, proprio per gestire 
al meglio i rapporti con i clienti, dopo 14 
anni in Azimut dedicati allo stesso genere di 
rapporti.
LMP Negli ultimi anni in particolare se-
guivo proprio le consegne al cliente tra Sa-
vona e Varazze. Questo primo cliente del 
catamarano è stato particolarmente con-
tento delle condizioni e della sistemazio-
ne. Faranno charter e per loro la location 

di Varazze è ideale. Avevano sentito parlare del marina, ma non lo 
conoscevano e ne sono rimasti favorevolmente sopresi. Loro stanno 
iniziando, e pensano di costituire una flotta nel futuro. 

RF Avete relazioni con le altre marine della regione?
LMP  Io ho visitato tutte le strutture regionali, per mia conoscenza e per re-
lazioni di buon vicinato. È stato un periodo, di oltre tre mesi, molto istrut-
tivo che mi ha consentito di capire la realtà portuale dell’area e di stabilire 
utili confronti per migliorare sempre di più il livello dei nostri servizi e la 
qualità della nostra relazione con i clienti. 

GC La differenza tra un porto e un altro non si valuta tanto con il numero 
di imbarcazioni ormeggiate, ma con la loro qualità. Nei porti-deposito, 
usati come garage, si vedono molte barche abbandonate, in attesa forse 
di un compratore. Da noi le barche sono tutte usate e ben mantenute, 
in una parola sono tutte vive. Ogni giorno sono lavate, pulite, aperte, 
arieggiate. Gli armatori vengono spesso, escono e contribuiscono alla 
vita collettiva del marina. 

RF Che bacino di utenza avete? Da dove vengono i vostri armatori?
LMP Prevalentemente da Lombardia, Piemonte, Liguria, Svizzera. Ma 
abbiamo anche inglesi, belgi, polacchi e una componente russa che è cre-
sciuta rapidamente, e che però ora si è fermata.
GC La posizione geografica di Varazze è strategica, sia per i collegamenti 
autostradali sia per la distanza da mete attraenti come la Costa Azzurra, la 
Corsica e le due riviere liguri.

RF Qual è oggi il vostro livello di prezzi rispetto a marine vicine?
GC Marina di Varazze continua ad avere un profilo tariffario allineato in 
alto rispetto alla concorrenza. Il marina si è posizionato al top fin dalla sua 
nascita e continua a occupare quella posizione. 

RF Quali sono i vostri diretti concorrenti?
GC Loano, Marina degli Aregai, e talvolta Sanremo, a ponente, mentre a 
levante soprattutto Rapallo, ma anche Lavagna. Esiste una clientela attenta 
al prezzo e una attenta al servizio. Quelli attenti al prezzo difficilmente ci 
prendono in considerazione. 
LMP Dei clienti che ci avevano lasciato per regioni di prezzo ora stanno 
tornando. È vero che pagavano qualche migliaio di euro in meno, ma è 
anche vero che il porto-silos è desolante e scoraggia l’armatore. 
GC Oggi abbiamo anche noi abbiamo comunque ritarato i prezzi e insie-

me al cliente lavoriamo per costruire la migliore soluzione per lui. Lavo-
riamo anche oltre i due mesi per concludere, positivamente, un contratto. 
È la costruzione di un rapporto umano che ha come obiettivo di far entrare, 
anche emotivamente, l’armatore nella nostra “famiglia”, come amiamo 
chiamare il nostro staff. Se il cliente ha un’esigenza specifica, come far 
svernare la barca in cantiere, ne teniamo conto. Ascoltiamo, per dare sod-
disfazione alle sue esigenze, dialogando.

RF Quelli che non ci sono, che non ci sono più, dove sono andati a 
finire? All’estero o sono usciti dal settore?
GC Molti sono andati in Francia, da Monti in poi, ma molti sono anche 
usciti dal settore e hanno venduto le barche, prevalentemente all’este-
ro. Da qui abbiamo toccato il fenomeno con mano e lo abbiamo visto 
con gli occhi. 

RF Voi avete dedicato un’iniziativa anche ai natanti?
LMP Siamo partiti nel mese di maggio con un’iniziativa rivolta alle 
barche sotto i 10 metri, un segmento che nel marina soffriva in modo 
particolare. Abbiamo avuto tantissimi contatti e siglato un buon nume-
ro di contratti. Come accennava prima Giorgio le negoziazioni sono 
lunghe, anche da parte di proprietari di piccole barche da 5, 6 metri. 
E abbiamo stipulato il contratto con la barca più piccola di sempre 
del marina, 4,50 metri. Il suo proprietario è venuto sei volte, prima di 
concludere.

RF Questo segmento a suo giudizio continua a soffrire?
LMP In verità si sta un po’ riprendendo. I proprietari che si sono acconten-
tati finora di angolini remoti e marginali, ora cominciano ad apprezzare i 
servizi che il marina offre, dalla galleria commerciale alle biciclette, alle 
auto elettriche. 
GC C’è un forte desiderio da parte dei proprietari dei natanti di venire al 
Marina di Varazze, per tutto ciò che offre, e oggi, grazie all’iniziativa loro 
dedicata, questo desiderio è più realizzabile. Riposizionando il rapporto 
qualità prezzo di questo segmento che abbiamo chiamato ‘Up to Ten’, ab-
biamo ottenuto risultati già soddisfacenti. 

RF Il ‘Serenity Package’ a chi è rivolto?
LMP Agli armatori di imbarcazio-
ni tra gli 11 e i 18 metri. Il pacchet-
to è dedicato a quegli armatori che 
non possono venire frequentemen-
te al marina. Abbiamo formulato 
un programma completo di assi-
stenza e gestione ideato per garan-
tire la massima tranquillità mentre 
si è in porto e durante i periodi di 
assenza. Stipulando un contrat-
to di 12 mesi, l’offerta prevede il 
controllo di ormeggi e parabor-
di in condizioni meteo avverse; 
i lavaggi; l’apertura e la chiusura 
dell’imbarcazione; l’avviamento 
dei motori; la verifica del funzio-

namento di aria condizionata e riscaldamento; il controllo delle sentine 
e dei livelli; il controllo delle batterie e il ripristino dei livelli acqua; 
il guardianaggio e l’assistenza per il rilascio del bollino blu presso la 
Capitaneria di Porto. 
In alternativa il cliente può scegliere un pacchetto assicurativo che 
include una polizza d’assicurazione r/c e corpi, sempre incluso nella 
tariffa dell’ormeggio, che offriamo in collaborazione con il broker as-
sicurativo londinese Mag JLT, con sedi anche in Italia. Ci siamo messi 
nei panni di un armatore che non può seguire costantemente la propria 
barca e non vuole affidarsi a persone non conosciute o non affidabili. È 
un gesto di cortesia verso chi arriva. 
Marina di Varazze - Ufficio portuale, tel. 019 935321, fax 019 
9353250; giorgio.casareto@marinadivarazze.it; liliana.molinpradel@
marinadivarazze.it
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