
COMUNICATO STAMPA

Il presidente del consiglio regionale della Toscana Riccardo Nencini 
ha visitato stamani il cantiere Viareggio Superyachts, all’avanguardia 

per la qualità, il rispetto dell'ambiente, la sicurezza sul lavoro

Viareggio, 2 febbraio 2008. In visita alla Viareggio SuperYacht, il presidente del Consiglio
Regionale  Riccardo Nencini ha  ricordato  l'impegno  della  Toscana  sul  delicato  fronte
della sicurezza degli  ambienti  di  lavoro.  Ha dunque apprezzato le recenti  certificazioni
ottenute dal cantiere in materia di salvaguardia dell'ambiente e rispetto della salute e delle
condizioni di lavoro delle maestranze. Qualità e ambiente rappresentano un elemento di
competitività importantissimo all'interno  del  settore della  nautica,  tanto  più quando la
produzione è dedicata agli yacht più grandi e importanti del mondo, per i quali Viareggio è
centro  di  rilevanza  mondiale.  Viareggio  Superyacht,  inaugura  così  un  percorso
d'eccellenza,  che comincia  dagli  yacht  più grandi  attualmente in costruzione nell'intero
Polo  Nautico  e  prosegue  con  importantissime  innovazioni  non  solo  in  termini  di
engineering, ma anche strutturali.

Basti  pensare  ai  capannoni  della  Viareggio  SuperYacht,  oggi  gli  unici  completamente
riscaldati. Qualità ambiente e sicurezza, dunque, diventano elementi determinanti di una
nuova etica del lavoro, tesa a migliorare la professionalità non solo di un cantiere così
profondamente impegnato ad innalzare gli  standard produttivi e qualitativi dei mega
yacht, ma anche quella che necessariamente deve investire tutto l'indotto. Ad oggi infatti il
cantiere  Viareggio SuperYacht  occupa,  tra  maestranze dirette,  management  e indotto,
oltre centocinquanta persone. La qualità del lavoro di queste persone, proprio nell'ottica
dell'ottenimento e del mantenimento delle certificazioni, è uno spiraglio importante aperto
verso continui aggiornamenti professionali, verso la salvaguardia della cultura del lavoro
anche in chiave competitiva sui mercati mondiali, e un ulteriore passo avanti nel ridefinire
e  ridisegnare  la  competitività  globale  dell'intero  settore  nautico.  Particolarmente
encomiabile  il  fatto  che queste caratteristiche  intervengano in un  momento di  crescita
generalizzata del settore, investendo energie e risorse non solo per la crescita economica,
ma anche per il miglioramento della qualità della vita, riferita al lavoro e all'ambiente.
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Viareggio Superyachts certifica le eccellenze

E' un lungo processo, quello delle  certificazioni di sistema. In molti casi esse riscrivono le
regole  aziendali  del  lavoro  e  aiutano  le  aziende  a  "parlare"  la  lingua  degli  standard
internazionali più alti. 

Nel caso di Viareggio Superyachts mettono nella giusta luce qualità nate assieme al cantiere,
definendo in modo ancora più rigoroso quella "personalità del fare" tipica del lavoro a stretto
contatto con i desideri e le esigenze di grandi armatori in tutto il mondo. Viareggio Superyachts
esprime  oggi  una  realtà  dinamica,  nata  pochi  anni  fa,  ma  già  in  posizione  di  primato:
costruendo oggi gli yacht più grandi dell'intero Polo Nautico di Viareggio. 

La qualità è dunque una condizione essenziale. I processi di valorizzazione interna del lavoro,
quelli  di  coordinamento  con  l'interessantissimo  indotto  locale,  la  salvaguardia  di  quella
particolare visione - artigianale, poetica e lussuosa - che diventa condizione essenziale,  a
prescindere dalle (grandi) dimensioni del cantiere. 

La certificazione OHSAS 18001, in tutte le sue specifiche di tutela della sicurezza dei luoghi
e delle procedure di lavoro, ottenuta in dicembre, è il  primo risultato di un programma di
certificazioni integrato che comprende anche qualità e ambiente, e si integra perfettamente
con il concept degli yacht in costruzione, anch'essi dotati (tra i primi nel settore degli yacht)
della certificazione ambientale GREENSTAR per la navigazione. 

L'ambiente, inteso come tutela e salvaguardia, è la seconda certificazione integrata ottenuta
da Viareggio Superyachts proprio in questa settimana, la UNI-ISO 14001. Essa va a coronare
una serie di sforzi, investimenti e procedure che migliorano fino alla meticolosità i rapporti tra
produttività e produzione, tra potenza e velocità e rispetto della natura, tra luxury e etica. E' a
queste  condizioni  che  si  aggancia  l'ultima  certificazione  integrata,  la  UNI-ISO 9001,  che
riguarda gli  standard  qualitativi  interni  e  dell'indotto  aziendale.  La  certificazione,  nelle  fasi
preparatorie e di test in queste settimane, è prevista già dal prossimo mese di marzo.
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Viareggio Superyachts, company profile

Quasi  centocinquanta  addetti  tra  tecnici,  maestranze  dirette  e  indotto,  innovazione
tecnologica e ambientale al top, commesse per oltre cento milioni di euro già nei primi
due anni di vita. Ecco i numeri di una delle realtà più giovani e dinamiche del polo
nautico di Viareggio: la Viareggio Superyachts. Nata nel 2004 con il preciso obiettivo di
costruire  megayacht ad alto valore aggiunto,  occupa già oggi più di tremila metri
quadri all'interno del Polo Nautico, con i due yacht più grandi attualmente in costruzione
nell'intera area. 

Missione del cantiere, guidato da Michele Polacco e Federico Bennewitz, è innalzare
gli standard costruttivi nel settore degli yacht over the top, offrendo sui mercati mondiali
la tradizione, la creatività e la maestria dei creatori di navi italiani e un livello tecnologico
e qualitativo pari solo ai grandi e blasonati cantieri dell'Europa del nord. Engineering e
organizzazione rigorosissimi rappresentano infatti un nuovo potenziale, soprattutto se
uniti ad una capacità e una tradizione di primissimo livello.

Che Viareggio Superyacht sia una realtà diversa da quanto siamo abituati a vedere nel
settore  nautico  è dimostrato,  oltre che dalle  barche in  costruzione e dall'immediata
attenzione  internazionale  che  ha  saputo  accoglierle,  anche  da  una  meticolosa
attenzione alla qualità del lavoro cantieristico. 

E' il primo cantiere a produrre yacht a motore dotati di certificazione ambientale
Green Star, il primo ad avere intrapreso una certificazione integrata per qualità,
rispetto dell'ambiente e sicurezza delle procedure del lavoro. 

Gli enormi spazi di costruzione delle navi sono gli unici riscaldati all'interno del  Polo
Nautico di Viareggio, contribuendo a creare un ambiente ideale per i lavoratori e per le
barche  in  costruzione,  mettendole  al  riparo  dai  traumi  per  resinature  e  stuccature.
Sicurezza  del  lavoro  e  salvaguardia  dell'ambiente  sono  ormai  una  condizione
indispensabile  per  garantire  un'etica  di  respiro  internazionale,  e  diventano  motivo
d'orgoglio quando messe in relazione con un mercato della cantieristica navale sempre
visto come approssimato e rischioso. 

Le certificazioni ottenute sono un primo traguardo di garanzia proprio in questo senso:
limitano l'eventualità di infortuni ai lavoratori e di danni per l'ambiente, e consentono
un'organizzazione del lavoro capace di concentrarsi al massimo sulla qualità dello yacht
e non semplicemente sulla capacità produttiva o sulla redditività d'impresa. Un passo
importante,  dunque, anche alla luce della stretta relazione con l'indotto locale che,
proprio grazie a questi nuovi standard, è a sua volta coinvolto in progetti di sostanziale
miglioramento e aggiornamento.
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