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Leading a sustainable future



Il 2019 è stato un anno importante per il Gruppo Ferretti sotto 
molteplici aspetti: abbiamo raggiunto i risultati finanziari 
migliori degli ultimi anni, con ricavi pari a €649,3 milioni 
(+6,5% rispetto al 2018), un EBITDA Adj. pari a €62,2 milioni 
(+16,3% rispetto al 2018) e un EBITDA Margin che ha raggiunto 
il 9,6% (rispetto all’8,8% del 2018). Inoltre, abbiamo allargato la 
famiglia Ferretti fino a raggiungere circa 1.500 dipendenti, e ci 
siamo aperti al mondo dei mercati finanziari grazie al processo 
di quotazione, anche se rimandato.

Questo percorso ha rafforzato la nostra consapevolezza della molteplicità di 
stakeholder che ci guardano ed interagiscono con noi e dell’importanza che 
hanno le loro esigenze e aspettative nel formare la nostra strategia di business e 
contribuire quindi al nostro successo.

È innegabile che tra queste esigenze vi sia quella di conoscere gli impatti 
economici, ambientali e sociali che la nostra attività produce sul territorio in 
cui operiamo, nonché le attività e le azioni che attuiamo quotidianamente per 
gestire e mitigare tali impatti. Per questo motivo e per anticipare la crescente 
richiesta di trasparenza nella comunicazione di informazioni non finanziarie 
e del nostro impegno e responsabilità nel fare impresa sul territorio, abbiamo 
deciso di iniziare un percorso formale che ci ha portato alla redazione di questo 
primo Report di Sostenibilità.

La Sostenibilità per Ferretti parte innanzitutto dalla qualità, dall’eccellenza 
e dal lusso che caratterizzano le nostre imbarcazioni e che si affiancano alla 
continua innovazione e allo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni. Negli ultimi 
anni l’innovazione puramente tecnologica ha ceduto il passo ad un concetto più 
ampio di innovazione, che racchiude in sé la necessità di considerare gli impatti 
ambientali e sociali legati sia ai nostri prodotti sia ai nostri processi produttivi.

Sul tema ambientale, le sfide principali che ci troviamo ad affrontare 
quotidianamente riguardano l’impiego di materiali e la riduzione dei consumi 
energetici e, conseguentemente, delle emissioni GHG, sia a livello di prodotto 
sia di processo. Per quanto riguarda i materiali, abbiamo come obiettivo quello 
di coniugare la durabilità e la qualità con la ricerca di materiali più sostenibili, 
ad esempio negli arredi e nel mobilio, dove è possibile ridurre il proprio impatto 
selezionando legnami certificati e provenienti da foreste gestite responsabilmente. 

Il benvenuto 
del nostro AD

In merito ai consumi energetici invece, stiamo esplorando soluzioni per mitigare 
sia gli impatti ambientali del prodotto, in particolare con la ricerca verso motori 
ibridi e verso nuove tecnologie che consentano l’alleggerimento degli scafi, sia 
quelli legati al processo, attuando misure di efficientamento e ottimizzazione 
delle attività presso i nostri cantieri. In tal senso, la certificazione ISO 14001 sui 
sistemi di gestione ambientale, ottenuta per il sito di La Spezia, rappresenta il 
punto di partenza verso una gestione integrata degli impatti ambientali di tutti 
i processi produttivi, così come la certificazione IMO Tier III ottenuta da CRN, 
primo cantiere navale in Italia a raggiungere tale risultato, per un megayacht di 
62 metri. 

Sul tema sociale, vogliamo valorizzare quello che è il vero motore del Gruppo, 
che ci spinge veloci da oltre cinquant’anni: le persone. Non potremmo mai 
affrontare queste sfide senza la grande famiglia Ferretti e senza la sinergia e la 
collaborazione con il territorio in cui operiamo. I nostri 1.500 dipendenti diretti, 
che diventano oltre 4.000 se consideriamo tutte le persone attivate grazie ai 
nostri fornitori, per oltre l’85% situati sul territorio italiano, permettono infatti di 
aggiungere al nostro lavoro la forza della passione ed un senso di appartenenza 
che contraddistingue il nostro nome da sempre.

Infine, un pensiero a quanto accaduto negli ultimi mesi, con le difficoltà 
legate alla diffusione del virus COVID-19 e alla conseguente crisi sanitaria 
ed economica. Ferretti è sempre stata in prima linea per garantire ai nostri 
lavoratori la sicurezza e le migliori condizioni sanitarie possibili sul luogo di 
lavoro e, durante questa emergenza, anche per sostenere i nostri lavoratori 
e le loro famiglie con un’assicurazione speciale in caso di contagio e con un 
continuo accertamento dello stato di salute in relazione all’epidemia attraverso 
una campagna di test sierologici gratuiti a tutta la popolazione aziendale. 
Grazie a tutte le misure messe in atto, il Gruppo ha ottentuto la Biosafety Trust 
certification RINA, la prima certificazione volontaria per la prevenzione e il 
controllo delle infezioni. 

La combinazione di tutti questi elementi ci permette di progettare e costruire 
yacht da sogno, valorizzando le persone e il tessuto economico locale e 
rispettando l’ambiente che ci fornisce le risorse per operare, con l’obiettivo 
ultimo di soddisfare al meglio i nostri clienti, che rimangono da sempre al centro 
del nostro lavoro quotidiano.

Alberto Galassi
Amministratore Delegato 
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Il Gruppo Ferretti è tra i leader mondiali della 
nautica di lusso e opera nella progettazione, 
costruzione e commercializzazione di yacht e 
navi da diporto. 

Il nome del Gruppo è sinonimo di lusso, 
innovazione, passione ed eccellenza da oltre 
cinquant’anni e comprende brand la cui unicità 
si è affermata sul mercato ancor prima di 
entrare a far parte del Gruppo, come Riva, che 
da oltre 175 anni è un’icona dell’artigianalità e 
del design italiano.

Oggi il nostro nome è fortemente legato 
sia all’eredità della secolare tradizione 
nautica, del gusto e del design italiani, sia 
all’avanguardia industriale dei nostri centri 
di produzione, tutti situati sul territorio 
nazionale.

Il Gruppo ha un portafoglio di otto marchi prestigiosi ed 
esclusivi: Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, Mochi 
Craft, CRN, Custom Line e Wally. Ogni anno produciamo 
complessivamente oltre 150 imbarcazioni destinate ai 
nostri clienti provenienti da oltre 70 diversi paesi del 
mondo che contattiamo e assistiamo attraverso il nostro 
network capillare a livello internazionale.
  
La costante innovazione di prodotto e di processo, 
unita alla continua ricerca di soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia, conferiscono al Gruppo una posizione di 
primo piano nel settore della nautica da diporto. La nostra 
flotta è composta dalle barche più riconoscibili al mondo, 
ammirate nei porti e nelle marine di ogni angolo del 
pianeta, ed è il risultato di un accurato e innovativo lavoro 
di squadra. Il coordinamento fra il Comitato Strategico 
di Prodotto, il dipartimento Marketing del Gruppo e la 
Direzione Engineering garantisce, infatti, un costante 
rinnovamento della gamma di imbarcazioni, che spazia dai 
tender di 8 metri fino ai mega-yacht da oltre 95 metri.

Questo lavoro di ricerca e innovazione, svolto anche in 
collaborazione con architetti e designer esterni di fama 
internazionale, ha l’obiettivo di combinare estetica e 
funzione al più alto grado di eccellenza, per accendere ogni 
giorno l’entusiasmo di armatori e appassionati. 

1963

Un Know-how 
di alto 
livello nel 
campo dei 
mega yacht 
custom in 
metallo, con 
più di 130 
navi costruite

+ 50 anni

1968

Il marchio 
che ha 
costruito il 
Gruppo una 
barca dopo 
l’altra

+ 50 anni

1985

Il pioniere 
nella 
categoria 
degli yacht 
di lusso 
performanti

+ 30 anni

1994

Il marchio
che ha 
ispirato la 
filosofia 
della nautica 
moderna 
e che ha 
introdotto 
la fibra di 
carbonio 
nella nautica 
di lusso

+ 20 anni

1996

La divisione 
dei super 
yacht di 
Ferretti che 
è diventata 
il marchio 
Custom Line

+ 20 anni

1842

Il marchio 
più iconico 
nella storia 
della nautica 

+ 175 anni

1969

Barche 
open con 
un carattere 
sportivo ed 
un’eleganza 
unica

+ 50 anni

1960

Una Lobster 
Boat in stile 
italiano, 
elegante ed 
ecclettica 

+ 60 anni
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1996

1994

20191999

1998

2001

2000

2004

2002

2012

2008

Fondazione  
di Ferretti

Creazione di una rete 
strategica di dealer 
fuori dall’Europa

Acquisizione  
di Pershing

Acquisizione  
di Riva

Acquisizione  
di Zago

Acquisizione  
di Allied Marine

Alberto Galassi 
Nomina CEO

1993

1968

2016

20192014

Creazione  
di Ferretti 
America Inc.

Creazione  
di Custom Line

Acquisizione  
di CRN

Acquisizione  
di Mochi Craft

Weichai Group 
acquisisce la 
maggioranza  
del Gruppo Ferretti

F Investimenti 
acquisisce il 13%  
del Gruppo Ferretti

Acquisizione  
di Wally

Acquisizione  
di Itama Cantieri 
Navali

2016

Creazione di Ferretti 
Security Division

Adtech Advanced Tech. 
acquisisce il 3% del 
Gruppo Ferretti

.1 La nostra storia:
dal 1968 ad oggi

Acquisizione | Nuovo marchioEvento rilevante
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LA SCELTA DEL MOTORE  
E LE NUOVE IMBARCAZIONI  
1980-1990

GLI ESORDI  
1968-1980

FERRETTI È MONDIALE   
1990-1999

All’inizio degli anni ’80 avviene la prima grande 
trasformazione del prodotto, ossia l’abbandono della vela 
e il passaggio ad imbarcazioni esclusivamente a motore. 
Vengono aperti nuovi mercati con la realizzazione di 
imbarcazioni di tipo sport fisherman, open e flybridge.

Nel 1987, la Ferretti apre un nuovo cantiere a Forlì, 
spostando la sede principale del Gruppo nel capoluogo 
romagnolo, dove si trova tuttora.

La storia di Ferretti nasce nel 1968 quando i due fratelli 
Ferretti decidono di intraprendere la commercializzazione 
di barche e, dopo aver ottenuto la rappresentanza 
per l’Italia di Chris Craft (un marchio statunitense di 
imbarcazioni a motore), aprono, nel centro di Bologna, 
un negozio a più vetrine denominato “Ferretti Nautica”. 
Successivamente viene costruita in un cantiere di Cattolica 
la prima imbarcazione di tipo motor sailer, ovvero una 
barca dotata sia di vela che di motore, presentata al Salone 
di Genova del 1971 sotto il nome di Ferretti Craft.

La ricerca di sinergie nell’area della tecnologia avanzata 
porta nel 1989 alla nascita della Divisione Engineering, 
centro di ricerca specializzato nella progettazione di nuove 
imbarcazioni di serie e nella ricerca di nuovi materiali, e 
segna l’ingresso nel settore delle gare Offshore, disciplina 
della motonautica. Sono anni in cui Ferretti inizia 
un’espansione globale, attraverso la creazione di una rete 
strategica di dealer fuori dai confini nazionali. 

Nel 1996, attraverso Custom Line, Ferretti comincia a 
operare nel segmento degli yacht flybridge in vetroresina 
dai 28 ai 40 metri; due anni più tardi, con i Cantieri Navali 
dell’Adriatico - CNA S.r.l. - entra nel Gruppo il prestigioso 
marchio Pershing, specializzato nella costruzione di 
imbarcazioni a motore di tipo open che uniscono elevate 
prestazioni, comfort e un design unico.

Ferretti 1970 Il “GIESSE” con cui il Team Ferretti si laurea Campione del mondo nel 1994
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LE ACQUISIZIONI   
1999-2012

Dopo l’acquisizione del marchio Pershing, nel 1999 è 
la volta di C.R.N. S.p.A., cantiere specializzato nella 
produzione di maxi-yacht in materiale composito, mega-
yacht con scafo in acciaio e sovrastrutture in alluminio di 
lunghezza superiore a 30 metri. L’anno successivo, Ferretti 
acquisisce il 100% del capitale di Riva S.p.A., il cantiere 
nautico più famoso ed esclusivo al mondo, situato a 
Sarnico, sulle sponde del lago d’Iseo.

Nel maggio del 2001 la Ferretti S.p.A. acquista alcuni asset 
dei cantieri Oram alla Spezia, dove verrà successivamente 
realizzata la nuova area produttiva di Riva. Nel novembre 
dello stesso anno, il Gruppo conclude l’acquisizione dei 
cantieri Mochi Craft S.r.l. di Pesaro.

Nel 2001 il Gruppo acquisisce i cantieri Aprea di Sorrento 
e, dopo aver consolidato e internazionalizzato il marchio, 
rivende gli stessi nel 2010 alle famiglie fondatrici.

Nel 2002 il Gruppo rileva quindi Diesse Arredamenti, al 
fine di ottenere nuove competenze nel settore degli arredi 
nautici, complementare a quello storico delle imbarcazioni. 

In linea con questa strategia, nel 2002 il Gruppo si assicura 
anche il Cantiere Navale Mario Morini di Ancona, che 
permette a CRN di ampliare la propria capacità produttiva, 
Pinmar S.L., società specializzata in yacht painting & 
refitting, e Zago S.p.A., società italiana attiva nella 
lavorazione di manufatti e arredamenti in legno di 
alto profilo. Diesse Arredamenti e Pinmar vengono 
successivamente vendute, cessando quindi di far parte 
del Gruppo.

Nel 2004, entrano nel Gruppo i cantieri navali Itama, 
prestigiosa realtà specializzata nella realizzazione di 
barche a motore open, mentre nel 2008 si aggiungono 
asset, brand e attività di Allied Marine, azienda americana 
specializzata in servizi di assistenza post-vendita, 
commercializzazione di motoryacht nuovi e usati e servizi 
di brokeraggio.

LA CRESCITA E I SUCCESSI  
2012-oggi

A seguito della crisi 2008-2010 che aveva colpito anche 
il settore nautico e Ferretti, nel corso del 2012, Weichai 
Group, uno tra i gruppi industriali più importanti a 
livello internazionale nel settore dei veicoli commerciali 
e di macchinari per le costruzioni, acquisisce una 
partecipazione pari al 75% del Gruppo Ferretti.

Nell’agosto del 2012, Tan Xuguang viene nominato 
Presidente del Gruppo Ferretti, e nel 2014 Alberto Galassi 
ne diventa l’Amministratore Delegato, guidando un nuovo 
team dirigenziale con l’obiettivo di puntare su Ricerca e 
Sviluppo e sull’innovazione dei prodotti, portando così le 
imbarcazioni del Gruppo, ambasciatrici della tecnologia e 
dello stile Made in Italy, in nuove aree di mercato.

Sono anni di grandi investimenti, sui processi e sui prodotti, 
nella comunicazione e negli eventi. Il Gruppo Ferretti 
cresce con cifre sorprendenti, ben superiori alla media di 
settore e apre una sede a Hong Kong, Ferretti Group Asia 
Pacific Ltd., per rafforzare la presenza in Asia. 

Nel febbraio 2016 nasce inoltre FSD (Ferretti Security 
Division), la divisione del Gruppo attiva nella progettazione, 
sviluppo e produzione di una nuova gamma di piattaforme 
navali allo stato dell’arte, e per alcuni modelli anche con 
l’opzione della propulsione ibrida, con caratteristiche e profili 
di missione ideali a soddisfare le esigenze di sicurezza, 
pattugliamento, ricerca e salvataggio in acque internazionali, 
territoriali e delle coste. Il primo “Fast Patrol Vessel” di Ferretti 
Security Division, denominato “FSD195” è un’imbarcazione 
ad alte prestazioni, della lunghezza di 20 m e in grado di 
raggiungere oltre 55 nodi di velocità, con un’autonomia di oltre 
500 miglia e certificazioni CE e RINA FPV.

L’ottimo andamento economico degli ultimi anni ha 
permesso infine un’ulteriore acquisizione, avvenuta al 
termine di diversi mesi di trattative. Nel corso del 2019 
infatti, il marchio Wally, che Luca Bassani negli ultimi anni 
ha portato alla ribalta per le sue barche a vela innovative 
e supertecnologiche, è entrato a far parte della famiglia 
Ferretti, portando il numero complessivo dei brand del 
Gruppo ad otto unità.

Nel 2019 il Gruppo ha conseguito i migliori risultati degli 
ultimi anni, con Ricavi che hanno raggiunto i €649 milioni, 
in crescita del 6,5% rispetto al 2018, un EBITDA Adj.1 di 
€62 milioni, in crescita del 16,3% rispetto al 2018 e un 
Indebitamento Finanziario Netto di €80 milioni rispetto ai 
€265 del 31 dicembre 2018, grazie alla rinnovata fiducia 
degli azionisti che hanno convertito il prestito soci in azioni 
nell’agosto del 2019. Il 2019 è stato anche l’anno che ha 
visto il Gruppo presentarsi alla Borsa di Milano, per poi 
rinunciare alla quotazione dopo aver chiuso con successo 
il libro degli ordini, perchè il prezzo ottenuto non è stato 
considerato idoneo a valorizzare appieno i risultati e il 
potenziale di crescita del Gruppo.

1EBITDA Adjusted è stato calcolato prendendo a riferimento il risultato netto di 

periodo al netto degli oneri/proventi per imposte, degli oneri/proventi finanziari e 

degli oneri per ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni e prima di alcuni 

costi di transazione straordinari, generati da eventi il cui accadimento risulta non 

ricorrente e per la maggior parte legati al processo di IPO del 2019.
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L’Italia è da sempre un’eccellenza mondiale 
nel settore della nautica e del lusso e il 
Gruppo Ferretti è considerato una delle realtà 
più rappresentative di queste eccellenze. Il 
segreto del successo di Ferretti è da ricercarsi 
nelle solide fondamenta storiche del Gruppo, 
nonché in alcune caratteristiche distintive che 
da decenni ne rafforzano l‘identità.

Creatore di tendenze

Alta prestazione

Contemporaneità

Comodità

Un team dirigenziale esperto e appassionato, con un importante track-record

Un gruppo di azionisti ambiziosi che supporta la crescita del Gruppo nel lungo periodo

La presenza di diversi segmenti che mitigano l’effetto di ciclicità e stagionalità
del core business del Gruppo

Una struttura multimarca che valorizza le peculiarità di brand,  
ottimizzando così le funzioni di supporto

Un solido piano di investimenti in innovazione e un grande numero di nuovi prodotti
lanciati sul mercato ogni anno

Una strategia commerciale che ottimizza l’utilizzo di dealer, broker  
e il rapporto diretto con il cliente

Una gestione della produzione che permette di ottimizzare l’impatto sul circolante

Uno stretto rapporto con l’eccellenza del Made-in-Italy

La presenza di un ampio portafoglio di brand iconici che si articola in una vasta gamma di modelli,
in grado di presidiare e soddisfare differenti segmenti di mercato

CommercialeProduzione

Ferretti S.p.A 
100%

Allied Marine Inc.
100%

Sea Lion Srl 
75%

Ferretti Group 
Asia Pacific Limited

100%

Ferretti Asia Pacific 
Zhuhai Limited

100%

Zago S.p.A 
100%

CRN S.p.A 
100%

Ferretti Group
Monaco S.a.M. 

99,4%

Ferretti Group of America
Holding Company Inc.

100%

Ferretti Group
UK Limited 

100%

Ferretti Group of America Lic.
100%

BY Winddown Inc.
100% A

PA
C

A
M

A
S

EM
EA

.2 Il profilo
del Gruppo
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I PRODOTTI E I SERVIZI

Il Gruppo Ferretti opera nella progettazione e 
costruzione di motor yacht e navi da diporto da 8 a 
95 metri di lunghezza, con un portafoglio di prodotti 
in grado di soddisfare le esigenze dei diversi profili di 

cliente, proponendo brand e modelli che differiscono per 
tipologia, lunghezza, performance, design, modalità di 
utilizzo e livello di sofisticatezza.

Per una migliore comprensione delle caratteristiche 
principali delle imbarcazioni appartenenti agli otto marchi 
del Gruppo, si può raggruppare l’offerta in tre segmenti:

MODELLI SERIALI:
ovvero imbarcazioni fino a 30 metri (100 piedi), in materiale 
composito con caratteristiche di base definite da ogni brand 
e per le quali il cliente finale può personalizzare solo alcuni 
elementi, principalmente legati dell’arredamento interno;

MODELLI SEMI-CUSTOM:
ovvero imbarcazioni tra i 30 e i 48 metri (100-160 piedi), in 
materiale composito che partono da un modello predefinito 
con alcune caratteristiche distintive riferite al brand di 
appartenenza e con un livello di personalizzazione molto alto;

MODELLI FULL-CUSTOM:
ovvero imbarcazioni superiori ai 42 metri (140 piedi) con 
scafo in metallo, completamente progettabili dal cliente 
secondo il proprio gusto.

Le tre tipologie di imbarcazioni differiscono tra loro anche 
sotto il profilo dei tempi di costruzione e consegna; 
infatti più la barca è grande, maggiore è la possibilità per 
il cliente di scegliere i dettagli, maggiore sarà anche il 
tempo necessario per produrla. Infine, anche le modalità 
di vendita delle imbarcazioni sul mercato differiscono a 
seconda delle dimensioni; per ogni approfondimento sulle 
caratteristiche dei diversi modelli si rimanda al capitolo 4.

Il Gruppo offre un totale di 35 modelli seriali, ai quali si 
aggiungono 8 modelli semi-custom, 6 a marchio Custom 
Line, 1 modello Riva ed 1 modello Pershing ed i prodotti 
full custom del cantiere CRN di Ancona, pensati per offrire 
la massima possibilità di personalizzazione. Per quanto 
riguarda il brand Wally, sono già stati lanciati i primi due 
modelli da quando è entrato far parte del Gruppo nel 2019, 
ovvero il 48 Wallytender (presentato nell’autunno del 2019) 
e la sua versione fuoribordo 48 Wallytender X (presentata 
al Miami Yacht Show di febbraio 2020). 

Accanto alla produzione e commercializzazione di yacht, 
che costituiscono il core business e rappresentano più 
dell’80% dei ricavi del Gruppo, si affiancano anche le 
seguenti attività:
- vendita di imbarcazioni usate (pre-owned);
- produzione e assemblaggio di manufatti e arredamenti  
 per interni in legno mediante la società Zago S.p.A.;

- brokerage, yacht chartering e yacht management  
 attraverso la società Allied Marine (USA);
- servizi post-vendita;
- progettazione e sviluppo di imbarcazioni per la sicurezza  
 ed il pattugliamento di acque internazionali, territoriali  
 e delle coste attraverso la divisione FSD (Ferretti   
 Security Division).

Come sottolineato, la crescita dei ricavi derivanti da queste 
attività di supporto al business principale costituisce un 
punto di forza strategico fondamentale per mitigare l’effetto 
di ciclicità e stagionalità del core business del Gruppo.

Scafo in metallo Scafo in metalloScafo in vetroresina Scafo in vetroresina

Livello di
personalizzazione

Tempi di
costruzione

Canale di
vendita

30-99 ft 30-99 ft

Lista di opzioni predefinite tra cui 
scegliere (es. colori, stoffe, etc.)

2-7 mesi

Dealer

SERIALE SERIALE

100-160 ft 100-160 ft

Layout e dettagli interni

6-13 mesi

Dealer

SEMI-CUSTOM SEMI-CUSTOM

≥140 ft ≥140 ft

Scafo, disegno degli esterni
e interni

Oltre 24 mesi

Broker

CUSTOM CUSTOM

Tipologia di imbarcazione per piedaggio e marchio
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BEING GLOBAL: FERRETTI NEL MONDO

2 La certificazione ISO 9001:2015 attesta la rispondenza ai migliori standard dei processi aziendali che impattano sulla qualità dei prodotti e dei 
servizi e, in ultimo, sulla soddisfazione dei clienti. La ISO 14001 è invece una norma internazionale che specifica i requisiti di un sistema di gestione 
ambientale. Per ogni approfondimento sul tema delle certificazioni dei sistemi di qualità e di gestione ambientale si rimanda ai capitoli 4 e 5.

+ di 70 Paesi

6 Siti produttivi

8 Uffici Commerciali

~ 1.500 Dipendenti nel mondo

STABILIMENTO
SUPERFICIE 
TOTALE

SUPERFICIE 
COPERTA CERTIFICAZIONI 2 PRODOTTI REALIZZATI

FORLÌ (Cantiere) 38.920 mq 16.127 mq ISO 9001:2015

Ferretti Yachts (da 45’ a 70’)
Itama (45’ e 62’)
Wally

CATTOLICA 12.212 mq 6.755 mq ISO 9001:2015 Ferretti Yachts (da 75’ fino a 100’)

MONDOLFO 45.097 mq 13.373 mq ISO 9001:2015
Pershing
Itama (75’) 

ANCONA 73.292 mq 31.247 mq ISO 9001:2015
CRN SuperYachts Division
Custom Line

SARNICO 43.378 mq 17.131 mq ISO 9001:2015 Riva da 27’ fino a 66’

LA SPEZIA 30.000 mq 13.997 mq
ISO 9001:2015
ISO 14001 Riva dai 66’ ai 110’

2019 2018 2017

EMEA 56% 52% 56%

AMAS 35% 31% 36%

APAC 9% 17% 8%

Composizione percentuale dei ricavi
per anno e area geografica

PALM BEACH (FLORIDA, U.S.)
Sales Center e Ufficio

FORT LAUDERDALE (FLORIDA, U.S.)
Cantiere di refitting

LONDRA (UK)
Ufficio

PALMA DI MAIORCA
Ufficio

MONACO
Sales Center e Ufficio

SHANGAI
Sales Center e Ufficio

HONG KONG
Ufficio

LA SPEZIA
Cantiere

FORLÌ
Headquarters e Cantiere

CATTOLICA
Cantiere

MONDOLFO
Cantiere

ANCONA
Cantiere

MILANO
Ufficio

SARNICO
Cantiere
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.3 La nostra rotta
e i nostri valori

Se per un attimo pensassimo a Ferretti come 
ad una barca, complessa e articolata, che 
da oltre cinquant’anni solca i mari di tutto 
il mondo guidata da un equipaggio di circa 
1.500 persone, allora la passione e le persone 
sarebbero il nostro motore, l’innovazione il 
carburante e l’eccellenza, l’autenticità e il lusso 
rappresenterebbero gli elementi chiave della 
nostra rotta. 

La passione è il motore principale che muove le persone, 
i nostri collaboratori da un lato e i nostri clienti dall’altro; è 
una passione che si articola in diverse componenti e che 
parte dal mare, elemento chiave intorno al quale ruotano 
gli altri, per poi arrivare alla navigazione, passando per il 
design, il lusso e la tecnologia. Ma è anche la passione 
dei nostri lavoratori e il loro orgoglio nel realizzare opere 
uniche, non replicabili, veri e propri gioielli che per decenni 
navigheranno i mari di tutto il mondo. Da oltre 50 anni è 
questa passione, in tutte le sue declinazioni, il motore che 
ci spinge a creare imbarcazioni innovative, performanti e sicure.

L’innovazione è il carburante con il quale continuiamo a 
nutrire il nostro grande sogno, ovvero quello di realizzare 
barche meravigliose, in grado di lasciare senza fiato chi 
le guarda ed entusiasta chi le prova. È un’innovazione 
contagiosa, che permea trasversalmente le nostre persone, 
i nostri prodotti, i processi, il design e le tecnologie. Per 
Ferretti, innovazione significa proporre ogni anno nuovi 
modelli, fedeli alla storia e all’heritage di ogni marchio, 
ma con lo sguardo rivolto al futuro. Questo successo è 
il risultato di grandi investimenti e di strutture adeguate; 
l’ampia gamma di imbarcazioni proposte è, infatti, 
concepita attraverso un lavoro di squadra che può 

contare su un design all’avanguardia, materiali innovativi, 
macchinari moderni e la scrupolosa artigianalità, tesoro del 
Made in Italy.

L’eccellenza, l’autenticità e il lusso costituiscono sin 
dal principio i valori che determinano la nostra rotta. 
Quella intrapresa da Ferretti è una direzione chiara che 
ci ha contraddistinto nel tempo e che ha forgiato negli 
anni la nostra identità. Eccellenza per noi fa anche rima 
con responsabilità; gestire e far crescere alcuni dei più 
esclusivi e prestigiosi marchi della nautica mondiale ci 
riempie ogni giorno di orgoglio e di energia, ma anche 
di una responsabilità che non ci permette di scendere a 
compromessi. Se oggi Ferretti è una delle bandiere più 
ammirate del mondo, riconosciuta come quel magico 
connubio di artigianalità, competenza e avanguardia nautica 
che non è replicabile in altro luogo, è sicuramente grazie a 
questa cultura dell’eccellenza. Autenticità significa inoltre 
permettere ai nostri marchi di spingersi continuamente 
oltre i propri limiti, costruendo il futuro del mercato nel 
quale operiamo senza mai dimenticare il passato da cui 
proveniamo. Il lusso è infine molto più che un abito; è un 
patrimonio del nostro settore, del nostro paese e della nostra 
cultura industriale. Il lusso è ancora più prezioso perché è un 
valore che si genera solo quando tutte le altre componenti 
sono pienamente rappresentate e sviluppate; è un punto di 
arrivo che coniuga gli altri valori del Gruppo e che pertanto 
caratterizza la nostra rotta in maniera ancora più decisa.
Grazie alla combinazione di tutti questi elementi, il Gruppo 
è in grado di perseguire il proprio obiettivo di crescita 
continua attraverso un modello di business integrato e 
un forte coordinamento centrale, senza perdere di vista 
l’importanza della sostenibilità come elemento chiave 
della crescita stessa.

Vision

Abbracciare l’innovazione per una visione
audace e moderna degli yacht di lusso
 
Con una visione che si concentra su qualità e autenticità, 
Ferretti vuole definire le tendenze e l’artigianato della 
nautica di lusso del domani. Osiamo pensare diversamente 
e modellare la nostra visione dello yachting in modo 
innovativo, appassionato e sostenibile, in una forma che 
consenta alle persone di affermare la propria personalità 
e individualità.

Mission

La missione di un Gruppo, il nostro impegno 
quotidiano

La nostra missione è quella di essere il Gruppo di yacht 
di lusso più influente al mondo in termini di innovazione, 
sostenibilità e prestazioni economiche, creando 
esperienze di yachting che siano il punto di riferimento 
del settore in termini di qualità, eleganza e relazione con 
il cliente.

Capitolo 1Il Gruppo Ferretti: un sogno lungo oltre cinquant’anni
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.4 La governance
del Gruppo

GLI ORGANI DI GOVERNANCE

La capogruppo, iscritta presso il Registro delle Imprese 
della Romagna Forlì Cesena e Rimini, è denominata “Ferretti 
S.p.A.” ed è costituita in forma di società per azioni.

Ferretti S.p.A. ha sede legale a Cattolica (RN), mentre la 
sede Amministrativa è situata a Forlì. Al 31 Dicembre 2019 
il capitale sociale di Ferretti S.p.A è detenuto come segue:

La governance del Gruppo è strutturata secondo 
il tradizionale modello di amministrazione e 
controllo e si compone dei seguenti organi:
- l’Assemblea dei soci
- il Consiglio di Amministrazione, all’interno  
 del quale sono nominati un Presidente, un  
 Amministratore Delegato e un Vicepresidente
- il Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione della Società al 31 dicembre 
2019 è composto dai seguenti 7 membri:

L’età media complessiva del consiglio di amministrazione 
è di 57 anni e la distribuzione dei membri per genere e 
gruppo d’età è così ripartita:

A supporto del Consiglio di Amministrazione, sono stati 
costituiti negli anni quattro differenti Comitati:
- il Comitato Strategico di Prodotto (CSP)
- il Comitato Operativo di Prodotto (COP)
- il Collegio Sindacale
- l’Organismo di vigilanza

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge 
e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta 
amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
Al Collegio Sindacale sono state attribuite anche le funzioni 
del comitato di revisione.

L’Organismo di Vigilanza nominato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 31 luglio 2019, con decorrenza 
1 settembre 2019, è così formato alla data di approvazione 
del bilancio: 
- Presidente: Paolo Beatrizzotti
- Membro: Monica Alberti
- Membro: Luigi Bergamini

RUOLO NOME
DATA DELLA
PRIMA NOMINA

Presidente Xuguang Tan 28 maggio 2014

Amministratore delegato Alberto Galassi 28 maggio 2014

Amministratore esecutivo Xinyu Xu 28 maggio 2014

Vicepresidente Piero Ferrari 16 giugno 2016

Consigliere non esecutivo Kui Jiang 16 giugno 2016

Consigliere non esecutivo Guogang Wu 27 aprile 2017

Consigliere non esecutivo Daniel Lalonde 2 settembre 2019

GENERE
GRUPPO D’ETÀ 40-50 50-60 PIÙ DI 60 TOTALE

Uomini 1 5 1 7

Donne 0 0 0 0

Totale 1 5 1 7

86%
Ferretti International

Holding S.p.A.

11%
F Investments SA

3%

Adtech Advanced
Technologies AG
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IL CODICE ETICO E IL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE
(D.LGS. 231/2001)

Il Codice Etico rappresenta il documento 
chiave per la definizione dell’approccio all’etica 
aziendale del Gruppo e racchiude i principi che 
costituiscono la cultura e l’identità di Ferretti.

Al suo interno vengono esplicitate sia la Visione etica del 
Gruppo, che mira a mantenere e sviluppare il rapporto di 
fiducia con i propri stakeholder, sia la lista di valori che 
guidano Ferretti in questo percorso, composta da principi 
quali l’onesta, la correttezza, la trasparenza, l’equità e la 
reciprocità. Nel Codice sono inoltre presenti specifiche 
sezioni che afferiscono ai temi sui quali Ferretti è 
particolarmente sensibile, come la gestione della sicurezza 
sul luogo di lavoro e la privacy della clientela.

Nato come strumento di supporto decisionale per la 
divisione FSD (Ferretti Security Division), il Codice è stato 
successivamente esteso a tutti i brand del Gruppo e 
ufficialmente approvato nel luglio del 2019. 
Il Codice viene pertanto applicato a tutto il perimetro 
aziendale e, seppur non formalmente, è virtualmente 
esteso a tutti gli stakeholder dell’azienda, con l’ambizione 

di estendere i nostri valori morali ed etici ben oltre i confini 
fisici del Gruppo.

Nel redigere il Codice Etico Ferretti ha tenuto conto 
dell’attività di prevenzione e contrasto degli illeciti a cui 
ogni società italiana è tenuta in virtù della disciplina di cui 
al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità̀ 
amministrativa degli enti e perciò il Codice Etico 
costituisce una componente fondamentale di supporto 
del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” 
adottato da Ferretti, ai sensi della disciplina sopra 
richiamata, per la prevenzione degli illeciti di cui al D.Lgs. 
231/2001.

La definizione del Modello 231 ha inizialmente previsto 
un’attività di assessment del modello organizzativo 
preesistente, con l’obiettivo di identificare le aree e 
le attività aziendali il cui ambito di interesse potesse 
rappresentare un rischio di reato così come previsto dal 
Decreto. Sono stati quindi definiti dei protocolli di controllo 
in relazione alle attività sensibili individuate, al fine di 
allineare i principi di controllo stessi al Decreto legislativo.

Il Gruppo ha approvato il Modello 231 in data 31 luglio 
2019, rendendolo vigente in azienda a partire da tale 
data ed ha altresì istituito l’Organismo di Vigilanza a 
composizione collegiale, attribuendogli i compiti specificati 
nel modello. 

All’Organismo di Vigilanza è demandato il compito di vigilare 
sul funzionamento e osservanza del Modello 231, di valutarne 
l’adeguatezza, di comunicare al Consiglio di Amministrazione 
eventuali aggiornamenti necessari e di monitorare le attività 
di attuazione e aggiornamento del Modello.

Il Gruppo è inoltre da sempre attivamente impegnato nella 
prevenzione del rischio di corruzione attiva e passiva e 
del rischio di riciclaggio, ma soprattutto nella promozione 
dell’integrità e del rigore nella condotta aziendale ad ogni 
livello e in ogni paese in cui opera.

Oltre ad alterare la fiducia e la rispettosa competizione 
tra gli operatori del mercato, qualsiasi comportamento 
contrario ai principi di correttezza ed integrità mina, 
infatti, le fondamenta stesse di un Gruppo che da oltre 

cinquant’anni è portavoce dei valori di virtuosità ed 
eccellenza.
Considerata la presenza del Gruppo in moltissimi paesi 
stranieri, ivi inclusi i cosiddetti paradisi fiscali, Ferretti 
è esposta al rischio di violazione della normativa 
anticorruzione e antiriciclaggio in tutti i paesi in cui opera 
nonché dei programmi di sanzioni economiche adottati 
dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America ed al 
relativo danno reputazionale. Il rischio sussiste inoltre 
nelle commesse gestite da Ferretti Security Division, dove 
gli appalti riguardano progetti finanziati da governi ed 
istituzioni internazionali.

Le circostanze sopra descritte ed il relativo rischio vengono 
affrontate attraverso i due strumenti chiave descritti 
precedentemente, ovvero il Codice Etico del Gruppo e il 
Modello organizzativo e di gestione per la prevenzione di 
reati redatto ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Si conferma infine che nel triennio 2017-2019 non sono 
stati registrati episodi di corruzione attiva o passiva che 
abbiamo riguardato le società del Gruppo.
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.1 Il Modello Ferretti:
l’incontro tra innovazione industriale
e artigianato

Essere un’azienda all’avanguardia, leader nel 
mercato della nautica di lusso, per noi significa 
valorizzare le due anime che rendono possibile 
produrre le nostre barche e realizzare i desideri 
dei nostri clienti: innovazione industriale 
e artigianalità. Infatti, l’innovazione 
industriale mira a migliorare ogni anno 
l’efficienza della produzione seriale, mentre 
l’artigianalità permette di mantenere una 
forte personalizzazione e unicità del prodotto; 
in molti casi il prodotto realizzato è di fatto 
un prototipo unico, con soluzioni esclusive 
elaborate passo dopo passo con il cliente.

Per realizzare le imbarcazioni, rispettando questa doppia 
anima, il modello Ferretti prevede una produzione in serie 
con il passaggio della barca attraverso alcune stazioni di 
montaggio in cui vengono assemblate tutte le componenti 
cominciando dallo scafo, passando per i motori e i gli 
impianti elettrici, finendo con l’arredamento e, a seconda 
dal tipo di barca, il diretto coinvolgimento del cliente nella 
scelta di alcune componenti. Nel corso dell’intero processo 
produttivo il Gruppo svolge un ruolo di coordinamento sui 
prodotti realizzati, gestendo in prima persona il progetto 
navale nel suo complesso, seguendo direttamente le 
fasi di progettazione, di selezione e approvvigionamento 
delle materie prime e della componentistica e infine di 
produzione. Questo esercizio di coordinamento coinvolge 
tutta la rete di fornitori e si estende anche alla parte di 
allestimento impiantistico.

Il nostro modello così impostato ci permette di essere 
vicino ai clienti nelle loro scelte e avere quindi sempre una 
forte percezione delle richieste del mercato, riuscendo così 
anche ad anticipare i nuovi trend e, allo stesso tempo, ad 
essere vicino ai nostri fornitori e trovare anche insieme a 
loro soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Inoltre, abbiamo elaborato e perfezionato negli anni il 
Processo di Sviluppo Nuovo Prodotto, un piano che 
descrive in dettaglio il processo da seguire per lo sviluppo 
di un prodotto nuovo, per la richiesta di modifiche o 
restyling di prodotti esistenti o aggiornamenti interni su 
prodotti codificati.
 
La definizione e l’applicazione del Processo garantisce, 
innanzitutto, la coerenza dello sviluppo dei nuovi prodotti 
con la strategia e i valori Ferretti, nonché il rispetto 
degli obiettivi in termini di time-to-market, qualità, costi, 
redditività e la massima valorizzazione delle sinergie fra il 
Gruppo e i diversi brand.
 
Il Processo coinvolge trasversalmente le diverse funzioni 
aziendali, per assicurare che ogni tappa del percorso, 
dalla fase di pre-sviluppo alla realizzazione del prototipo, 
sia pienamente sviluppata e realizzata attraverso le 
competenze corrette. 

Durante questo iter assumono particolare importanza due 
comitati, il comitato Strategico di Prodotto e il Comitato 
Operativo di Prodotto. Il particolare, il Comitato Strategico 

2.
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di Prodotto supervisiona gli incontri dedicati alla definizione 
delle gamme dei prodotti, occupandosi di tracciare i 
requisiti e il time-to-market, analizzando quindi i singoli 
prodotti prima del momento formale di verifica. Il Comitato 
Operativo di Prodotto riesamina, invece, il progetto dal 
punto vista più tecnico e architettonico, al fine di garantire 

la migliore ottimizzazione sia in termini di risorse umane 
che in termini di tempistiche di realizzazione.

Di seguito viene rappresentato schematicamente il modello 
di sviluppo e realizzazione dei prodotti del Gruppo:

Nel periodo 2016–2019, grazie all’impulso del lavoro svolto 
dai comitati Strategico e Operativo e grazie all’efficacia 
del Processo di Sviluppo del Prodotto descritto, il Gruppo 
ha presentato e lanciato sul mercato 30 differenti nuovi 
modelli. Questo risultato è il frutto di un lavoro cominciato 
dal management dell’azienda già nel 2014 che ha portato 

Ferretti ad avere un fatturato nel 2019 composto per il 90% 
da modelli lanciati dal 2014 in avanti.

La tabella sottostante riporta la suddivisione dei nuovi 
modelli lanciati sul mercato per segmento di piedaggio e 
per brand nel periodo 2016-2019:

Processo sviluppo prodotto

Marketing

Creazione modello, stampaggio e 
realizzazione guscio

Assemblaggio motore, elettronica e 
impianti di condizionamento

Montaggio arredo e mobilio 
(tappezzerie, acciai, inserti ecc.)

Gusci in composito

Motori ed equipaggiamento
elettronico

Mobilio e Arredo

Analisi requisiti
di mercato

Definizione
e aggiornamento

piano gamma

Sviluppo concept
di prodotto

Definizione target 
acquisiti/

progettazione/
industrializzazione

Progettazione
esecutiva

Realizzazione
stampi e 

industrializzazione

Trasporto e vendita

ANALISI DI MERCATO E DEFINIZIONE GAMMA COMMERCIALE E
COMUNICAZIONESVILUPPO PRODOTTO

PRODUZIONE FASE DI TEST
E COLLAUDO

SERVICE &
AFTER SALES

TOTALE
30 9 6 7 8

1 1 - - -

1 1 - - -

9 3 2 2 2

- - - - -

- - - - -

5 - - - 5

7 2 1 3 1

7 2 3 2 -

30 - 59 ft 60 - 79 ft

SERIALE SEMI-CUSTOM

80 - 99 ft 100+ ft
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.2 Otto anime, un solo cuore:
i nostri brand

Ferretti, anche grazie al Processo di Sviluppo 
Prodotto, mira a valorizzare al meglio le 
possibili sinergie tra il Gruppo e i diversi 
brand, rafforzando contemporaneamente 
l’indipendenza dei propri marchi, al fine di 
preservarne l’identità e i tratti distintivi.

Le storie dei nostri brand si sono intrecciate più volte 
negli ultimi decenni e continuano a farlo, attraverso 
collaborazioni, condivisioni di idee, progetti e orizzonti. 
Siamo quindi orgogliosi di potervi raccontare otto storie 
diverse, ma un unico grande sogno: confezionare insieme 
le migliori imbarcazioni del mondo.
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FERRETTI YACHTS  
Just like home

RIVA  
Fascino senza tempo

Con uno yacht Ferretti puoi spostarti 
rimanendo a casa, svegliarti ogni giorno con 
una vista diversa e raggiungere nuovi orizzonti 
immerso nel comfort.

Lo yacht diventa uno spazio personale e 
intimo, ma anche libero e coinvolgente. Un 
luogo riservato ed esclusivo dove stare bene, 
rilassarsi e abbracciare le suggestioni che 
vengono dall’esterno.

Navigare è un’esperienza autentica, in cui i 
sensi si trasformano in emozioni e parlano di 
una cosa sola: sentirsi a casa.

Il mare, il corpo, la casa, il viaggio.
Concetti puri che ispirano Ferretti Yachts nel 
costruire imbarcazioni perfette, espressione di 
sé stessi e dei propri desideri più profondi.

Marchio storico del Gruppo nato nel 1968, Ferretti Yachts 
produce imbarcazioni in materiale composito dai 14 ai 
30 metri (45 - 99 piedi) di tipo flybridge, con un ponte 

superiore scoperto e doppia postazione di guida, interna ed 
esterna. Le imbarcazioni Ferretti Yachts sono prodotte nei 
cantieri di Forlì e di Cattolica. Ferretti Yachts è un marchio 
legato a ricerca e innovazione, sempre in sintonia con il 
design, da intendersi come ricerca di funzionalità degli 
spazi e lussuoso comfort di bordo. Gli yacht della gamma, 
attualmente 8, si caratterizzano per soluzioni stilistiche 
all’avanguardia, uso di masselli in legni pregiati (quali noce, 
teak e rovere), colorazione degli scafi, rivestimenti in pelle 
o legno, vetrate basculanti. 

Le imbarcazioni a marchio Ferretti Yachts sono tipicamente 
destinate a clienti dotati di cultura nautica, prevalentemente 
già proprietari in passato di altre imbarcazioni. I clienti di 
Ferretti Yachts cercano il comfort, la qualità e l’eccellenza di 
design; questi ultimi solitamente non sono soggetti a mode 
e trend del momento, ma prediligono le linee classiche, che 
rimangono attuali nel tempo.

Lo stile Ferretti Yachts è “classico-contemporaneo” che 
combina il gusto tradizionale, dettato dalla continuità con 
linee consolidate negli anni, con proposte estetiche ed 
esigenze funzionali di design.

1968

Forlì e Cattolica

8 Modelli seriali (2019)
Include il Ferretti Yacht 500 “Project”

14 - 30 m (45’ - 99’)

1848

Sanrico, La Spezia e Ancona

13 Modelli seriali
1 Modello semi-custom
+ Full-custom (2019)
Include il Riva Folgore 88’ “Project”

8 - 34 m (30’ - 110’)

Emblema di un’eleganza moderna e sofisticata 
che si esprime nell’abile combinazione di 
design ultramoderno e sapiente utilizzo dei 
legni e materiali pregiati, Riva è il cantiere 
più antico ed iconico del panorama nautico 
internazionale, all’insegna della tradizione e 
dell’innovazione. Anche nel mondo del cinema, 
da oltre 60 anni, Riva recita un ruolo da 
protagonista ed emoziona, spesso rubando la 
scena a dive e divi internazionali, in numerose 
pellicole cinematografiche.

Quando nel 1842 un’improvvisa tempesta danneggia 
la maggior parte delle imbarcazioni dei pescatori del 
Lago d’Iseo, un giovane maestro d’ascia decide di aprire 
un piccolo cantiere navale per riparare le imbarcazioni 
danneggiate. Inizia così una delle storie più affascinanti 
della nautica mondiale e del suo storico fondatore, Pietro 
Riva. Pietro infatti guadagna velocemente notorietà e 
rispetto e il suo lavoro si estende presto alla realizzazione 
di diverse tipologie di imbarcazioni. Ernesto Riva, succeduto 
al padre Pietro, introduce i motori a scoppio sulle proprie 
imbarcazioni, dando un ulteriore impulso ad un cantiere 
che verso la fine del XIX secolo inizia la produzione di 
battelli per il trasporto di merci e passeggeri sul lago. Finita 

la Grande Guerra, è Serafino Riva che regala l’imprinting 
definitivo e trasforma i pregiati prodotti del cantiere in un 
vero e proprio brand. Gli anni ‘50 sono quelli dell’Ing. Carlo 
Riva, che consolida il marchio quale sinonimo di eleganza, 
status, perfezione; tra le creazioni più significative di quei 
decenni si cita l’Aquarama che diventa subito un classico. 

Nel maggio 2000 Riva viene acquisito dal Gruppo Ferretti 
e nel 2014, a seguito sia dell’ingresso di un nuovo 
azionista di maggioranza, il Gruppo Weichai, sia di un 
nuovo management, il marchio annuncia il ritorno nel 
settore dei mega yacht con la “Riva Superyachts Division” 
situata negli stabilimenti di Ancona: una flotta interamente 
personalizzabile composta da due linee, differenti per stile 
e design, di mega yacht da 50, 60 e 70, fino a 90 metri di 
lunghezza.

Il sogno dei super yacht Riva, in lega leggera e con scafo 
dislocante, raccoglie il testimone di quella tensione 
ambiziosa e geniale ad andare oltre i limiti che spinse 
l’Ingegner Carlo Riva, fra i decenni ’60 e ’70, a realizzare i 
celebri M/Y della serie “Caravelle” e “Atlantic” e, fra 1970 e 
il 1978, alla costruzione di sei motoryacht di oltre 20 metri 
della serie “Marco Polo” e di due “Vespucci” di 28 e 30 metri 
(90 e 100 piedi).
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PERSHING  
The dominant species

ITAMA  
Power is open

“Nel nostro fantastico Gruppo, ogni brand ha 
una storia gloriosa che lo distingue e lo fa amare 
in tutto il mondo. Quando penso a Pershing, mi 
viene in mente una canzone dei Queen, “Don’t 
Stop Me Now” che parla di divertimento, di voglia 
di non fermarsi mai e di sentirsi sempre vivi. 

Sono emozioni che chiunque abbia provato il 
famoso “brivido Pershing” conosce bene. Perché 
un Pershing non si guida; si pilota, proprio come 
un caccia o un’automobile da corsa.”
  
Alberto Galassi
Amministratore Delegato Gruppo Ferretti

John Joseph “Black Jack” Pershing è stato un generale 
statunitense, famoso per essersi distinto nella Guerra 
ispano-americana grazie al suo coraggio e alla sua 
straordinaria abilità strategica, al punto da essere diventato 
nel tempo un vero e proprio esempio per tutti i generali 
statunitensi e di aver ispirato il nome dei missili Pershing, 
che negli stessi anni della creazione del marchio di barche, 
venivano installati nelle basi NATO in Europa.

Sono questi gli elementi che hanno convinto il Cantiere 
Navale dell’Adriatico a utilizzare il nome “Pershing” 
per la prima imbarcazione varata nel 1985. Nel 1998 il 
marchio entra a far parte del Gruppo Ferretti, producendo 
imbarcazioni in materiale composito (inclusa la fibra di 
carbonio) di tipo open e coupé altamente performanti, dal 
carattere dinamico e sportivo. In oltre 30 anni di attività 
ha realizzato più di 30 modelli, spesso prodotti in più 
versioni, per soddisfare clientele e culture differenti, come 
dimostrato dall’ingresso nei mercati dell’Estremo Oriente. 
Parte fondamentale dell’identità e della storia Pershing 
è la promozione di innovazione in campo nautico, con 
una costante ricerca di nuove soluzioni e focus su idee 
progettuali, creative, distintive e originali. 

Design, innovazione, tecnologia, performance e comfort: 
sono questi i valori su cui si fonda la filosofia e l’attività 
Pershing. La produzione avviene nel modernissimo 
cantiere di Mondolfo, mentre il superyacht Pershing 140 è 
prodotto presso la Superyachts Division di Ancona.

Creiamo open yacht inconfondibili, dal 
carattere sportivo e dall’eleganza unica. 
Una sintesi perfetta di potenza e stile, per 
un’esperienza di navigazione senza paragoni.

Itama non significa semplicemente realizzare 
barche: significa dare forma, con gusto e 
creatività, a un’idea di eleganza e potenza 
che da sempre distingue i nostri open yacht 
“disegnati dal mare”.

Fondata nel 1969 da Mario Amati (il cui cognome letto al 
contrario ha determinato il nome del brand), Itama è un 
marchio storico della cantieristica italiana, noto nel settore 
delle imbarcazioni in materiale composito di tipo open, con 
un’unica impostazione di scafo classico a guida esterna. 

L’impostazione dello scafo, la carena performante e le 
potenti motorizzazioni permettono di raggiungere velocità 
tra i 35 e i 43 nodi, offrendo ad ogni armatore un’esperienza 
di navigazione unica.

Dal 2004 Itama fa parte del Gruppo; l’ingresso nell’universo 
Ferretti ha permesso al brand di crescere e confrontarsi su 
un mercato globale, mantenendo e valorizzando i punti di 
forza del marchio, che rendono Itama un ambasciatore di 
spicco dell’Italian Style nel mondo.

1969

Forlì e Mondolfo

3 Modelli seriali (2019)

14 - 24 m (45’ - 75’)

1985

Mondolfo e Ancona

7 Modelli seriali
1 Modello semi-custom
+ Full-custom (2019)

15 - 33 m (50’ - 108’)
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MOCHI CRAFT  
The sea demands passion

CUSTOM LINE  
Beyond the line. The art of cruising

Mochi Craft si è ispirato al passato 
per far nascere una nuova tipologia di 
imbarcazione: una lobster boat moderna e 
rivoluzionaria, indiscusso trend setter dal 
design contemporaneo e ad alto contenuto 
di tecnologia, grazie al know how e agli 
investimenti in ricerca e innovazione del 
Gruppo Ferretti.

Questa filosofia, nata da un’intuizione che 
va oltre le regole, ha portato ad un nuovo 
equilibrio fra prestazioni, tecnologia e 
ricerca stilistica. Ne scaturiscono yacht dalla 
personalità unica: una gamma di “Lobster Boat 
Italian Style” che si distinguono per eleganza, 
ecletticità, per la scelta cromatica degli scafi e 
le performance al top della categoria.

Dal desiderio di riscoprire un feeling speciale con il mare, 
nasce il successo di uno dei marchi icona della nautica 
Made in Italy, Mochi Craft che coniuga eleganza retrò e 
tecnologia. Fondato negli anni ’60 e inizialmente attivo 

nel porto di Pesaro, dal 2001 fa parte del Gruppo Ferretti, 
e dal 2003 è attivo nella progettazione e costruzione di 
imbarcazioni di lusso in materiale composito. La linea 
planante dei Dolphin conta quattro modelli di tipo lobster 
boat – tipiche imbarcazioni nate nel New England per 
la pesca dell’aragosta – ridisegnate in chiave moderna. 
Nel 2003 nasce il Dolphin 51’, primo modello della linea 
planante delle aragostiere Mochi Craft. La nuova linea 
prende forma dal desiderio di riscoprire il passato e 
reinterpretarlo attraverso la passione per il mare e il design, 
coniugando il fascino di imbarcazioni storiche alla ricerca 
tecnologica del Gruppo nautico italiano. In pochi anni 
Mochi Craft è riuscita a costruire una flotta di motoryacht 
plananti da 14 a 23 metri prodotti esclusivamente nei 
cantieri di Forlì.

Sempre fedele alla sua vocazione originale, 
Custom Line ha costruito una flotta di 
yacht con un’attenzione speciale alla 
personalizzazione. Una combinazione perfetta 
di tecnologia all’avanguardia, soluzioni 
funzionali ingegnose e un design raffinato e 
inconfondibile, ogni creazione di Custom Line 
è un’opera d’arte unica.

Ogni Custom Line è costruito su misura e 
riflette la personalità degli armatori, il loro 
sguardo sull’orizzonte, il loro modo di vivere il 
mare. Ogni yacht Custom Line è un capolavoro 
che racconta una storia unica.

Custom Line nasce nel 1996 con l’obiettivo di creare una 
gamma di yacht in composito su misura per soddisfare 
una clientela molto esigente. Ne derivano così una linea di 
barche plananti e una linea di barche dislocanti di grandi 
dimensioni.

L’estetica ed il design della flotta Custom Line è il frutto 
di un’intensa collaborazione tra firme di eccellenza dello 
yacht design, insieme agli architetti e project manager 
del cantiere che, in contatto costante con la famiglia 
armatrice, creano lo yacht trasformandolo in un’opera 
d’arte unica. Oltre la purezza di una linea c’è l’originalità 
di un carattere, il tratto deciso di una personalità, quella 
dell’Armatore, che può personalizzare gli interni secondo il 
proprio stile e il proprio concetto di viaggio.

Da oltre vent’anni Custom Line è sinonimo di pleasure 
yacht di eccellenza per innovazione tecnologica, design e 
funzionalità, con una flotta navigante nel mondo di oltre 
250 barche. Gli yacht Custom Line vengono costruiti 
interamente nel cantiere navale di Ancona con squadre 
dedicate di tecnici, artigiani e maestranze specializzate e 
appassionate.

1960

Forlì

4 Modelli seriali (2019)

14 - 23 m (45’ - 74’)

1996

Ancona

6 Modelli semi-custom (2019)
Include la Navetta 30 “Project”

30 - 42 m (99’ - 139’)
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CRN  
Made by you with our own hands

WALLY  
20 years ahead

CRN significa impegno totale, corpo, testa e 
anima, su ogni singolo progetto. Questo è lo 
spirito con cui inizia ogni nostro viaggio, ed 
è così che abbiamo sempre realizzato i nostri 
yacht: mettendo tutta la nostra passione ed 
esperienza non solo nel realizzare un’idea, ma 
nel realizzare la TUA idea, per creare un’opera 
d’arte unica.

CRN è un cantiere navale specializzato nella progettazione 
e costruzione di yacht full custom fino a 95 metri, in 
alluminio o acciaio/alluminio. Fondato nel 1963 ad 
Ancona, il cantiere crea da sempre yacht di impareggiabile 
bellezza, caratterizzati da soluzioni progettuali 
all’avanguardia che hanno stabilito gli standard delle 
innovazioni funzionali, rappresentando il meglio della 
produzione manifatturiera italiana. 

Il concetto di megayacht completamente su misura 
assume nuovo significato, abbracciando e riflettendo i 
desideri e le idee del cliente in un processo autenticamente 
creativo. Ogni aspetto di ciascuno yacht è realizzato 
centimetro per centimetro, con una costante attenzione 
per la bellezza, prendendosi cura del minimo dettaglio. 

Tutto il team CRN collabora a stretto contatto con un 
team selezionato di architetti e designer di livello mondiale 
insieme al team dell’armatore. Stile, colori, materiali, in 
una parola “tutto”, può essere personalizzato e reso su 
misura; CRN assicura al proprietario questa totale libertà di 
espressione, consentendogli di diventare il vero autore del 
proprio capolavoro.

Con le loro intuizioni e la loro attitudine al problem-solving, 
i tecnici esperti e artigiani altamente qualificati di CRN 
sono sempre pronti a raccogliere le entusiasmanti sfide 
poste da clienti esigenti. Know-how, professionalità e 
passione per eccellere, supportate da una profonda 
esperienza nel design, da tecniche di costruzione navale 
avanzate e da una costante ricerca dei materiali più 
rivoluzionari, determinano la differenza per realizzare yacht 
di qualità superiore.

Attualmente la flotta CRN vanta oltre 200 navi. Faro mondiale 
di eccellenza nella cantieristica navale italiana, CRN è 
da sempre orgogliosa di creare yacht nati dalla visione 
dell’armatore attraverso l’expertise “delle proprie mani”.

Leader mondiale nell’innovazione nautica, 
Wally coniuga le più avanzate tecnologie con 
il design contemporaneo, con l’obiettivo di 
migliorare costantemente la qualità della 
navigazione e della vita di bordo unendo 
prestazioni, comfort e stile.

Fondato da Luca Bassani nel 1994 ed entrato nel Gruppo 
Ferretti nel 2019, Wally ha cambiato totalmente il concetto 
di yacht e creato barche a vela e a motore rivoluzionarie, 

divenute punti di riferimento nel mondo dello yachting e in 
quello del design.
 
Wally è un marchio fortemente innovativo, che ha 
introdotto tecnologie divenute uno standard nell’industria 
nautica come la fibra di carbonio. Ogni soluzione 
progettuale viene sviluppata tenendo conto dell’estetica 
generale cosicché il risultato finale è un design iconico 
per semplicità e purezza, coerente in tutti gli aspetti della 
barca. Grazie a questo approccio, è l’unico marchio della 
nautica ad aver vinto per ben due volte l’ADI Compasso 
d’oro, il più importante riconoscimento mondiale per 
qualità e design, nel 2004 e nel 2008. 

La gamma di prodotti Wally comprende imbarcazioni sia a 
vela sia a motore, di serie e full-custom.

1963

Ancona

Full-custom

≥ 42 m (≥ 140’)

1994

Forlì

1 Modello seriale (2019)
Non include il 48 Wallytender X, 
presentato a Febbraio 2020

15 m (48’)
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Da anni, più di 3/4 del valore economico totale generato 
viene distribuito lungo la catena di fornitura del Gruppo; 
questo ha permesso la creazione di un vero e proprio 
ecosistema in continua espansione, costituito per la maggior 
parte da piccole e medie imprese italiane, con le quali Ferretti 
ha una lunga e virtuosa storia di collaborazione. Emblema 
di flessibilità, eccellenza e sostenibilità dei sistemi produttivi 
locali, le PMI che lavorano con il Gruppo hanno molto spesso 
decennali storie di collaborazione con i marchi di Ferretti e un 
rapporto che supera la dimensione professionale.

Alcune di esse sono state acquisite dal Gruppo nel corso 
degli anni, in quanto fondamentali e preziose alleate nel 
confezionamento delle migliori imbarcazioni del mondo. È 
questo il caso di Zago S.p.A., consociata del Gruppo attiva 
nella lavorazione del legno per la realizzazione di interni.

Se è vero che l’articolata catena di fornitura del Gruppo 
permette a Ferretti di primeggiare nel mondo esportando le 
proprie barche in ogni angolo del pianeta, è anche vero che 
grazie a Ferretti tutte le piccole e medie imprese italiane 
che collaborano alla realizzazione dei prodotti del Gruppo 
hanno la possibilità di confrontarsi indirettamente con il 
mercato globale.

Ferretti seleziona i propri fornitori mantenendo sempre 
i massimi standard di qualità e tenendo conto delle 
peculiarità di ciascun brand; questo orientamento si 
sviluppa già in fase di progettazione, dove è frequente 
l’attività di co-design tra il Gruppo e gli specifici fornitori. 
Nondimeno, il Gruppo tende a produrre internamente le 
componenti più strategiche, fondamentali per lo sviluppo 
ed il mantenimento del proprio know-how.

Nel 2019, il Gruppo Ferretti ha generato circa 
700 milioni di euro in valore economico 
complessivo, in aumento del 4% rispetto al 2018 
e del 12% rispetto al 2017. Del valore economico 
generato, il valore economico distribuito tra i 

diversi portatori d’interesse, tra cui fornitori 
(costi operativi), dipendenti, fornitori di 
capitale, Pubblica Amministrazione, azionisti e 
comunità, rappresenta più del 90% del totale, 
come illustrato di seguito:

(IN MIGLIAIA DI €) 2019 2018 2017

Valore economico 
generato 100,0% 698.643 100,0% 669.534 100,0% 623.834

Valore economico 
distribuito 91,3% 638.123 90,4% 605.228 90,3% 563.498

Valore distribuito 
ai fornitori di beni
e servizi 75,6% 528.387 76,1% 509.183 75,0% 468.185

Valore distribuito 
ai dipendenti 13,8% 96.446 13,5% 90.516 14,4% 89.255

Valore distribuito 
ai fornitori di 
capitale 1,0% 6.609 0,8% 5.403 0,9% 5.782

Valore distribuito 
agli azionisti 0,9% 6.582 0,0% - 0,0% -

Altro1 0,0% 99 0,0% 126 0,0% 276

Valore economico 
trattenuto 8,7% 60.520 9,6% 64.306 9,7% 60.336

.3 La creazione di valore: 
numeri ed eccellenze

2 La suddivisione nel grafico non include il valore distribuito alla pubblica amministrazione e le quote associative (voce “Altro” nella tabella a sinistra).

1 La voce “Altro” include il valore distribuito alla pubblica amministrazione e la spese per i contributi associativi; per il conto economico del 2019, queste 
ultime ammontano a 469.000€, mentre il valore distribuito alla Pubblica Amministrazione risulta negativo (-370.000€), a seguito del riconoscimento di 
imposte anticipate su perdite fiscali pregresse alla luce dell’utile fiscale che il Gruppo si aspetta di realizzare nei prossimi esercizi, anche sulla base delle 
previsioni di risultato del Piano Industriale 2019-2023.

Divisione
del Valore Economico
Generato dal Gruppo

nel 20192

(migliaia di €)

6.582
Valore distribuito

agli azionisti

6.608
Valore distribuito ai fornitori

di capitale

528.387
Valore distribuito ai fornitori

di beni e servizi 

96.446
Valore distribuito

ai dipendenti

60.520
Valore economico

trattenuto
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La selezione dei fornitori viene gestita dalla Direzione 
Acquisti del Gruppo che, in stretta collaborazione con i 
manager e gli ingegneri di progetto, determina una serie 
di requisiti specifici che i fornitori devono soddisfare in 
termini di competenze tecniche, struttura (dimensione 
aziendale, presenza geografica, logistica), capacità 
produttiva, credenziali, KPI di performance, solidità 
finanziaria, ed assistenza pre e post-vendita. Al momento, 
il Gruppo non adotta criteri di sostenibilità specifici 

all’interno del processo di selezione dei fornitori, ma 
è consapevole della crescente importanza che questi 
aspetti dovranno rivestire nell’immediato futuro. Si precisa 
inoltre che la stragrande maggioranza dei fornitori (85%) 
sono situati sul territorio nazionale e che le eccezioni 
non-italiane sono rappresentate da realtà multinazionali 
strutturate e affidabili, come per esempio i fornitori delle 
parti motoristiche o delle componenti elettroniche.

I fornitori del Gruppo si possono classificare nelle categorie merceologiche rappresentate di seguito:

VALORE TOTALE DEGLI 
ORDINI EMESSI (2019)

PERCENTUALE
DI ORDINI EMESSI 
VERSO AZIENDE 
ITALIANE

NUMERO DI
FORNITORI TOTALI
DI FERRETTI SPA

NUMERO DI
FORNITORI TOTALI
DI ZAGO SPA

INCREMENTO
ORDINI
DI ACQUISTO

458 M€ 77% (352 M€) 1.931 279
+18% di valore totale degli 
ordini rispetto al 2017

Highlights

ANNO DI RIFERIMENTO 2019

NUMERO DI FORNITORI VOLUME DEGLI ACQUISTI

INTERNI E ARREDO 267 € 79.444.890

SCAFI E STRUTTURE 45 € 51.247.807

MOTORI E TRASMISSIONI 84 € 83.850.770

COMPONENTI ELETTRONICHE 54 € 16.710.924

MOVIMENTAZIONI MECCANICHE
E ATTREZZATURA DI COPERTA 117 € 57.370.901

APPALTI 385 € 88.088.098

SPESE GENERALI, AMMINISTRATIVE
E DI VENDITA 979 € 80.976.244

TOTALE 1.931 € 457.689.634

INTERNI E ARREDO

Tutte le componenti 
dell’arredamento, inclusi pavimenti, 
cucine, marmi, tappezzeria interna 
ed esterna, materassi, illuminazione, 
accessori sanitari e supplementari.

SCAFI E STRUTTURE

Gli scafi, le strutture e sovrastrutture 
in vetroresina e acciaio, nonché tutte 
le componenti rigide e strutturali 
come tettucci rigidi e portelli.

MOTORI E TRASMISSIONI

Motori, trasmissioni, eliche, timoni, 
generatori, pinne, eliche di manovra 
e tutto ciò che afferisce alla 
meccanica delle imbarcazioni.

COMPONENTI 
ELETTRONICHE

Apparecchiature audio/video, 
strumenti di navigazione e 
comunicazione, batterie, luci, radar e 
ogni altra componente elettronica.

MOVIMENTAZIONI 
MECCANICHE E 
ATTREZZATURA
DI COPERTA

Portelloni, passerelle, pulpiti 
tientibene, scale, ancore e ogni 
componente di supporto al 
movimento all’interno della barca.

APPALTI

Questa categoria include sia 
la manodopera che i materiali 
necessari alla realizzazione degli 
impianti idraulici, elettrici, di 
coibentazione, ma anche tutti i 
processi di verniciatura, resinature, 
allestimento e copertistica.

SPESE GENERALI,
AMMINISTRATIVE
E DI VENDITA

Spese generali, amministrative 
e di vendita, investimenti e 
acquisti, servizi di manutenzione, 
smaltimento rifiuti, trasporti 
eccezionali, consulenze, 
comunicazione, fiere ed eventi.
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NUMERO DI FORNITORI VOLUME DEGLI ACQUISTI3

ANNO 2017 2018 2019 2017 2018 2019

TOTALE 1909 2035 1931 € 386.753.368 € 450.310.054 € 457.689.634

3 Il numero di fornitori e il valore totale degli ordini emessi dal Gruppo include le società Ferretti S.p.A. e CRN S.p.A., mentre non include Zago S.p.A., 
per la quale si rimanda al paragrafo dedicato. Sono inoltre esclusi dal computo complessivo gli acquisti effettuati tra aziende del Gruppo (acquisti 
inter-company). Il dato del volume degli acquisti non è inoltre riconciliabile con la voce del conto economico legata al “Valore distribuito ai fornitori di 
beni e servizi”, per i seguenti motivi: i) assenza negli ordini emessi degli acquisti di tutti gli ordini delle società estere (principalmente quelli di Ferretti 
Group of America, Allied Marine e Ferretti Group Asia Pacific); ii) assenza negli ordini emessi degli acquisti di imbarcazioni usate; iii) differenza di 
rendicontazione delle informazioni legate agli acquisti Capex e ai costi delle utenze; iv) delay fra data dell’ordine di acquisto e competenza effettiva del 
costo dello stesso.

Alla luce di questa divisione, vengono riportati il numero di fornitori e il volume degli acquisti totale divisi per classe 
merceologica:

I volumi di acquisto del Gruppo, dopo essere cresciuti 
del 18% tra il 2017 e il 2018, si sono assestati nel 2019 
intorno ai 450 milioni di euro. La distribuzione tra le classi 
merceologiche non presenta variazioni rilevanti nel triennio 
2017-2019, fatto salvo per le osservazioni riportate di 
seguito; si nota infatti una crescita nel numero di fornitori 
di appalti e arredi, dovuti principalmente alla necessità 
di una rete di fornitura più fitta e variegata nel campo 
del lavoro artigianale. Nondimeno, un altro interessante 
dato da evidenziare è la crescita del volume di acquisti 
per gli arredi e motori, a fronte di una sostanziale stabilità 
nella spesa per gli scafi; questo disallineamento è dovuto 
principalmente alla crescita delle dimensioni delle 
imbarcazioni, che richiedono pertanto un maggio numero 
di elementi di arredo e di supporto meccanico.

Come si può notare inoltre dai grafici riportati, le classi 
merceologiche legate alle componenti meccaniche, 
elettroniche e strutturali delle imbarcazioni, ovvero gli Scafi, 

i Motori, l’Elettronica e le Movimentazioni Meccaniche, 
presentano un numero di fornitori più basso rispetto 
al volume economico dagli ordini verso quegli stessi 
fornitori. Nello specifico, a fronte del 14% dei fornitori 
totali in numero, le quattro classi merceologiche citate 
compongono il 44% degli ordini totali in volume economico.

Per quanto riguarda le componenti meccaniche ed 
elettroniche, le ragioni di questa differenza percentuale 
sono da ricercarsi nella fiducia e validità di grandi fornitori 
storici, che offrono un catalogo completo, aggiornato e di 
primissimo livello. Diversamente invece per le altre classi 
merceologiche citate (Scafi e Movimentazioni Meccaniche), il 
numero di fornitori limitato è da ricercarsi nella specificità dei 
prodotti forniti, strettamente legati al settore della nautica. 
In queste particolari classi merceologiche si trovano infatti i 
fornitori che maggiormente dipendono dal lavoro delle grandi 
aziende nautiche italiane, la cui crescita è evidentemente 
legata a doppio filo con quella dei singoli fornitori.

Numero di fornitori per classe merceologica (2017-2019)
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Divisione in classi merceologiche del volume totale degli acquisti e del numero di fornitori utilizzati (2019)

51%
Spese generali

20%
Appalti

14%
Interni e arredo

2%
Scafi e strutture

3%
Componenti elettroniche

4%
Motori e trasmissioni

6%
Passerelle e portelloni

L’analisi geografica del numero di fornitori per classe 
merceologica mostra un andamento in linea con la forte 
artigianalità tipica del made in Italy precedentemente 
descritta. Le categorie afferenti alla lavorazione manuale, 
come gli interni e gli scafi, sono infatti di origine quasi 

esclusivamente italiana; le lavorazioni meccaniche 
ed elettroniche sono invece caratterizzate da un 
approvvigionamento internazionale, con una percentuale di 
acquisti realizzati verso l’estero più significativa.

Divisione in area geografica del numero di fornitori utilizzati per classe merceologica di acquisto (2019)

Interni
e arredo

Scafi
e strutture

Motori
e trasmissioni

Componenti
elettroniche

Europa Extra-EUItalia

NUMERO DI FORNITORI VOLUME DEGLI ACQUISTI4

AREA GEOGRAFICA 2017 2018 2019 2017 2018 2019

ITALIA 1.613 1.720 1.633  € 301.117.045  € 356.370.648  € 352.185.316 

EUROPA 220 250 230  € 64.914.969  € 73.027.537  € 81.102.982 

EXTRA-EUROPA 76 65 68  € 20.721.354  € 20.911.869  € 24.401.336 

TOTALE 1.909 2.035 1.931  € 386.753.368  € 450.310.054  € 457.689.634 

4 Gli acquisti realizzati sul territorio italiano attraverso rivenditori le cui aziende di produzione si trovano all’estero sono stati conteggiati interamente 
come esteri (Europa o Extra-Europa). 
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A conferma della forte territorialità del Gruppo si osserva 
una concentrazione del volume di affari nelle regioni nelle 
quali si trovano i cantieri. Nel 2019, il 22% degli acquisti 
italiani è avvenuto nelle Marche, dove si trovano i cantieri 

di Ancona e Mondolfo, il 18% in Emilia-Romagna, dove 
Ferretti è presente negli stabilimenti di Forlì e Cattolica e 
un altro 34% equamente diviso fra Lombardia (cantiere di 
Sarnico) e Liguria (cantiere della Spezia).

Di seguito viene presentata invece un’analisi della 
correlazione tra il valore degli acquisti e l’impiego di 
manodopera indiretta presso i fornitori del Gruppo, al fine 
di stimare il valore occupazionale generato dal Gruppo 
lungo la penisola italiana.

Per l’analisi in questione vengono considerati solo gli 
acquisti presso fornitori italiani il cui processo produttivo 
avviene sul territorio nazionale, eliminando pertanto i 
rivenditori italiani le cui aziende di produzione si trovano 
all’estero. Vengono inoltre incluse tutte le categorie 
merceologiche descritte precedentemente, comprese le 

“Spese generali, amministrative e di vendita”. Considerando 
quindi che la percentuale del volume economico impiegato 
per costo del personale nel nostro settore per ogni classe 
merceologica è in media del 40% del valore totale speso, e 
ipotizzando un costo medio lordo annuale di 55.000€ per 
ogni dipendente, si ricava un valore di circa 2.500 persone 
impegnate lungo la catena di fornitura del Gruppo.

Questo dato, che rappresenta il numero di dipendenti 
attivati in maniera indiretta lungo il primo livello della 
catena di fornitura, non include i dipendenti diretti del 
Gruppo (circa 1.500 nel 2019); volendo stimare il numero 

complessivo di posti di lavoro generati dal business del 
Gruppo nel 2019, si arriva pertanto alla cifra totale di 
4.000 persone. Occorre specificare che l’analisi proposta, 
facendo riferimento alle classi merceologiche descritte 
precedentemente, non include nel perimetro la consociata 
Zago SpA, il cui impatto economico e occupazionale 
nel Gruppo verrà descritto nel paragrafo seguente. A 
testimonianza dell’importanza della creazione di valore 

nel territorio da parte del Gruppo, si specifica che questo 
dato è in crescita rispetto al 2017, anno nel quale il valore 
complessivo di posti di lavoro generati si assestava a 
3.600 (2.200 generati lungo la catena di fornitura e 1.400 
dipendenti diretti del Gruppo). In due anni pertanto la 
crescita del Gruppo ha permesso complessivamente la 
creazione di ulteriori 400 posti di lavoro.

Posti di lavoro generati lungo la catena del valore dal Gruppo Ferretti nel 2019

Dipendenti attivati 
in modo indiretto
lungo il primo livello 
della catena
di fornitura

Dipendenti diretti 
del Gruppo

Ipotizzando un
costo medio lordo
annuale di 55.000€ per
ogni dipendente

458 M€

Volume degli 
acquisti
del Gruppo
nel 2019

2.500

=

1.500

Posti di lavoro 
complessivamente

generati dal Gruppo
nel 2019

4.000

352 M€

Volume degli 
acquisti in Italia
nel 2019

77% 140 M€

Considerando che 
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volume economico 
impiegato per costo 
del personale
nel nostro settore
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La storia della falegnameria Zago comincia all’inizio del 
secolo scorso, quando nel 1908 Carlo Zago, abile artigiano 
e lavoratore del legno, decide di aprire un piccolo laboratorio 
a Venezia. Decenni dopo, nel 1945, la falegnameria viene 
lasciata al nipote, omonimo al fondatore Carlo che si trova 
a gestire un’azienda vera e propria, in costante crescita. 
Dopo la seconda guerra mondiale, la capacità produttiva si 
estende infatti all’arredamento alberghiero e di grandi banche 
e, a partire dal 1961, il raggio d’azione di Zago raggiunge il 
settore navale, segnando l’inizio di una storica ed importante 
collaborazione con Fincantieri. Il primo allestimento navale è 
quello del traghetto Appia della Adriatica di Navigazione; viene 
creata una linea produttiva dedicata all’arredo navale e nel 
1964 viene spostato l’insediamento produttivo all’attuale sede 
di Scorzè. Negli anni seguenti, Zago inizia a specializzarsi 
negli arredamenti nautici, innovando il settore e imponendosi 
come punto di riferimento nazionale. Nel 1987, crea il primo 
brevetto italiano per la costruzione di cabine prefabbricate, 
mentre è il 1989 quando Zago partecipa alla costruzione 
della nave passeggeri Crown Princess, commissionata dalla 
storica compagnia armatrice P&O Princess Cruise Line. Dopo 
47 anni di brillante attività Carlo Zago nel 1992 lascia, per 
cause naturali, l’attività al figlio Antonio, che rappresenta la 

quarta generazione della famiglia e che continua a guidare 
tutt’oggi l’azienda in continua crescita ed espansione.

È proprio con la nuova guida che Zago inizia ad affermarsi 
nel settore dell’arredamento degli yachts; nel 1998 inizia 
infatti la collaborazione con il Cantiere Navale Benetti, 
mentre a partire dal 2000 l’azienda avvia una stretta 
partnership con il più importante polo italiano della nautica: 
il Gruppo Ferretti. Dopo la realizzazione del lower deck del 
primo modello del Custom Line 112, il Gruppo decide di 
affidare a Zago l’allestimento degli interni del CRN Clarena, 
un full custom di 46 metri fra i più rappresentativi dell’epoca. 
In dieci anni l’azienda ha così iniziato a collaborare con i più 
rappresentativi cantieri del settore e nel 2004, per meglio 
supportare questa importante crescita, Zago è entrata a 
far parte del Gruppo Ferretti, in modo da poter sostenere lo 
sviluppo del settore yacht in maniera ancora più virtuosa.

Ad oggi l’azienda conta su di un organico di 80 persone in 
un’area produttiva di 12.500 metri quadri, in un’ottica semi 
industriale che le permette di poter affrontare, in maniera 
flessibile, progetti tecnicamente complessi e di qualsiasi 
dimensione.

Come si può notare, negli ultimi tre anni, la composizione 
della catena di fornitura della falegnameria di Scorzè non 
è cambiata significativamente, al netto di una leggera 
variazione del volume degli acquisti, dipendente dal 
numero e dall’importanza delle commesse gestite.

Un aspetto particolare da sottolineare è il fatto che 
pochi fornitori (38 nel 2019) costituiscono la stragrande 
maggioranza del fatturato totale degli acquisti dell’azienda 
(80% degli acquisti). Questa stretta dipendenza dai 
fornitori chiave dell’azienda è in grado di garantire un 
livello qualitativo molto alto, comprovato da lunghi 
anni di collaborazione, anche se al contempo potrebbe 
porre dei rischi alla resilienza strutturale della catena di 
approvvigionamento.

Entrando più nel dettaglio della supply chain, si nota inoltre 
come la stragrande maggioranza del volume economico 
sia distribuito da Zago ai suoi fornitori in un raggio di 
160 km dalla sede legale dell’azienda; questo indicatore 
è rappresentativo della capacità dell’azienda di generare 
ricchezza locale e posti di lavoro nel territorio in cui opera.

La catena di fornitura di Zago SpA

Distribuzione dei fornitori che costituiscono 
l’80% in volume economico della catena di 
fornitura di Zago SpA – più del 70% dei fornitori 
si trova a meno di 160km da Scorzè, sede della 
falegnameria Zago.

NUMERO DI FORNITORI VOLUME DEGLI ACQUISTI

FORNITORI 
PER VOLUME 
ECONOMICO 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Fornitori per 
l’80% del volume 
economico 33 36 38 € 15.033.494 € 18.112.233 € 16.524.311

Fornitori per il 
restante 20% del 
volume economico 241 231 241 € 3.743.491 € 4.388.119 € 4.061.995

TOTALE 274 267 279 € 18.776.985 € 22.500.352 € 20.586.306

Scorzè (VE)

Fra le migliaia di piccole e medie imprese 
coinvolte lungo la catena di fornitura di 
Ferretti, c’è una realtà diversa dalle altre, 
sia perché parte integrante del Gruppo, sia 
perché meglio di chiunque altro simboleggia 
l’importanza e il ruolo cruciale che l’artigianato 
ricopre per tutto il settore della nautica.

.4 Zago SpA:
cent’anni di storia al servizio della nautica

Quattro generazioni a cavallo
fra due secoli: la famiglia Zago

7.000 metri quadri
di arredamento all’anno
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Ormai da qualche anno, le tematiche legate 
alla sostenibilità e alla riduzione degli impatti 
ambientali e sociali si affiancano e si intrecciano 
con il business delle aziende di tutto il mondo: 
nessun settore, incluso quello del lusso e dello 
yachting, si può ritenere estraneo a questo 
cambiamento strutturale. Molte industrie oggi 
stanno già attraversando e affrontando una 
necessaria ristrutturazione dei modelli business 
per includere e integrare le tematiche legate 
alla sostenibilità, soprattutto quando spinte 
dai consumatori, investitori e altri importanti 
stakeholder che pretendono un’attenzione 
sempre maggiore a questo mondo.

Altri settori, come anche quello in cui opera Ferretti, 
cominciano ad affacciarsi al mondo della sostenibilità 
cercando di anticipare la crescente attenzione anche 
da parte dei propri stakeholder verso il mondo delle 
imbarcazioni con motori ad alimentazioni ibride, munite 
di impianti per il trattamento e il recupero delle acque, 
arredate con materiali eco-compatibili, o ancora, costruite 
affidandosi ad una rete di fornitori tracciati e responsabili. 
In particolare, per quanto riguarda il settore del lusso nel 
suo complesso, circa il 64% dei Millennials1 ha dichiarato 
che tematiche legate alla sostenibilità influenzeranno 
le proprie scelte nei prossimi anni. Se da un lato questa 
spinta verso la sostenibilità è dettata dalle scelte dei futuri 
proprietari dei nostri prodotti, dall’altro è supportata da una 

regolamentazione normativa sempre più stringente, che 
impone a tutte le aziende del settore scelte lungimiranti e 
una pianificazione strategica che includa la sostenibilità 
come valore integrante dell’azienda.

Ferretti inizia il suo percorso verso la sostenibilità 
proprio attraverso la redazione di questo primo bilancio, 
partendo dalla mappatura dei principali impatti derivanti 
direttamente o indirettamente dalle proprie attività e 
con l’obiettivo di aumentare la propria consapevolezza 
interna e, nei prossimi anni, adottare una visione più 
strategica su questi temi in modo da utilizzare le proprie 
idee pionieristiche per salvaguardare il ricco patrimonio 
del Gruppo per le generazioni future. Propedeutici alla 
redazione del primo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo 
sono stati l’identificazione dei portatori di interesse 
coinvolti lungo tutta la catena di fornitura e l’analisi di 
materialità, volta a identificare i temi di sostenibilità più 
rilevanti in termini di impatti generati e interesse da parte 
dei portatori di interesse. Sarà su queste aree tematiche, 
individuate come materiali, che il Gruppo concentrerà la 
sua attenzione e i suoi sforzi futuri, in un’ottica di riduzione 
dei propri impatti e di creazione di valore per la comunità e 
il territorio. 

1 Fonte: The True Luxury Global Consumer Insight 2019
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.1 I portatori di interesse
di Ferretti

Per Ferretti, l’ascolto e il diretto 
coinvolgimento dei propri stakeholder sono 
di primaria importanza per comprendere 
le diverse aspettative ed esigenze di ogni 
portatore di interesse; è infatti grazie a 
questo coinvolgimento che il Gruppo ha 
saputo costruire nel tempo le solide relazioni 
professionali e personali che garantiscono a 
Ferretti il ruolo di primo piano che oggi occupa 
nel panorama della nautica di lusso.

L’individuazione dei portatori di interesse è stata svolta 
attraverso il coinvolgimento di tutte le prime linee aziendali 
e ha considerato gli attori con cui il Gruppo si interfaccia 
e che influenzano/sono influenzati dalle attività di Ferretti 
lungo tutta la catena del valore.

Azionisti

Banche e comunità finanziaria

LA COMUNITÀ
FINANZIARIA

Enti di Certificazione

Legislatore

Pubblica amministrazione
ed enti di controllo

GLI ENTI
REGOLATORI

NGO e associazioni
ambientaliste

Comunità locali

Media Dipendenti

Associazioni (es: SYBASS) Sindacati

NGO,
ASSOCIAZIONI

DI SETTORE
E MEDIA LE PERSONE

E LA COMUNITÀ

Consociate (Es: ZAGO)

Operatori professionali

Partner in Analisi del mercato
e sviluppo prodotto

Trasportatori

Fornitori di servizi IT

Appaltatori

Fornitori di motori ed
equipaggiamento elettronico

Fornitori stampaggio

Fornitori di Mobilio e Arredo

Competitor

Partner (Es: Riva Lounge)

Service Point

Dealer e Broker

Clienti

LA NOSTRA
CATENA

DI FORNITURA

COMPETITOR,
PARTNER
E CLIENTI
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.2 La matrice
di materialità

Una volta mappati i portatori di interesse, 
il Gruppo ha proseguito il processo di 
coinvolgimento interno delle prime linee 
aziendali, con l’obiettivo di valutare quali temi 
fossero di particolare rilevanza sia per gli 
stakeholder che per l’azienda stessa. 

Questa valutazione trova la sua rappresentazione nella 
matrice di materialità, che riporta sugli assi cartesiani 
la rilevanza che i temi assumono per gli stakeholders 
(asse delle ordinate o delle y) e la rilevanza degli impatti 
economici, ambientali e sociali derivanti dall’attività 
dell’azienda (asse delle ascisse o delle x).

I possibili temi di sostenibilità sono stati individuati 
attraverso un’attività di analisi che ha incluso un 
benchmark con i principali competitor e comparable, una 
mappatura dei principali trend di sostenibilità del settore 
e una media analysis. Le tematiche così individuate sono 
andate a comporre l’universo dei temi che sono stati 
sottoposti alla valutazione del management. Tali temi sono 
stati divisi in quattro categorie principali: “Il prodotto e 
clienti”, “La riduzione dell’impatto ambientale del processo 
produttivo”, “Il valore per il territorio” e “Le persone”. Questa 
divisione, oltre che riassumere i temi in aree di intervento, 
permette di distinguere gli impatti ambientali derivanti dalla 
fase di produzione (“La riduzione dell’impatto ambientale 
del processo produttivo”) da quelli legati all’utilizzo dei 
prodotti (inclusi nella categoria “Il prodotto e i clienti”).
 
Per quanto riguarda gli stakeholder esterni, in questo primo 
Bilancio la loro voce è stata valorizzata dall’analisi del 
mercato di riferimento, corredata da un’analisi dei media, 
dei principali competitor e degli scenari socioeconomici 

globali, così come descritte in precedenza. Queste analisi, 
oltre a definire l’universo dei potenziali temi di sostenibilità, 
hanno permesso di evidenziare la sensibilità delle varie 
categorie di stakeholder coinvolte per ogni tema, ottenendo 
così i valori dell’asse delle ordinate nella matrice; in futuro, 
il Gruppo valuterà un coinvolgimento diretto dei portatori 
di interesse, al fine di perfezionare la prospettiva esterna 
dell’analisi di materialità.

La valutazione dei temi lungo l’asse delle ascisse è 
stata svolta attraverso un workshop che ha visto il 
coinvolgimento del management aziendale, al quale è stato 
chiesto di dare un giudizio sulla rilevanza degli impatti 
ambientali, economici e sociali generati dalle attività 
dell’azienda in relazione alle tematiche individuate.

La matrice di materialità evidenzia una correlazione 
lineare tra temi rilevanti per Ferretti e temi rilevanti per 
gli stakeholder, a indicare una discreta sovrapposizione 
tra gli interessi interni ed esterni al Gruppo. Questa 
analisi è infatti estremamente utile per valutare i temi 
sui quali le valutazioni degli stakeholder e dell’azienda 
sono più distanti, in modo tale da intervenire in modo 
mirato e comprendere le motivazioni che creano questo 
disallineamento. 

I temi al di sopra della linea gialla rappresentano i temi 
materiali per il Gruppo e per i suoi stakeholder, che 
sono pertanto oggetto di rendicontazione all’interno del 
presente bilancio. Fra i temi esclusi dalla rendicontazione, 
le “Relazioni industriali” e la “Protezione e tutela dei diritti 
umani” sono stati ritenuti meno rilevanti in considerazione 
dell’ottimo rapporto esistente tra l’azienda e i sindacati, 
nonché dell’alto livello di attenzione che già esiste sui diritti 

umani sia all’interno del Gruppo che lungo tutta la nostra 
catena di fornitura. La promozione della diversità e la tutela 
della biodiversità marina costituiscono invece temi di 
estrema importanza per il Gruppo, sui quali si sta agendo 
con politiche ed azioni mirate; nondimeno, nella matrice 
di materialità viene espressamente richiesto di valutare la 
relazione di tali temi rispetto agli impatti ambientali, sociali 
ed economici per il Gruppo. La rilevanza pertanto di questi 
temi rispetto agli impatti è stata reputata per il momento 
meno significativa degli altri temi evidenziati.

Così come descritto in nota metodologica, ogni tema 
materiale è stato quindi associato ad uno o più indicatori 

secondo gli standard pubblicati dalla Global Reporting 
Initiative (o GRI), che tracciano le linee guida per il 
reporting delle performance di sostenibilità di un’azienda.

Per garantire la massima efficacia dell’analisi, ogni anno il 
Gruppo valuterà le necessità di aggiornamento della matrice 
in base alla variazione della catena di fornitura del Gruppo, 
alla variazione della rilevanza dei temi per gli stakeholders e 
per l’azienda e in conformità agli Standard GRI.

Riduzione dell‘impatto ambientale
del processo produttivo

Il valore per il territorio Le personeIl prodotto e i clienti
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ambientali del prodotto

Privacy del cliente

Ricerca
e sviluppo

Sicurezza e centralità
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and development
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Gestione dei rifiuti

Motivazione e soddisfazione 
del personale
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Relazioni industriali
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delle materie prime
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS - SDGs

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable 
Development Goals - SDGs) sono 17 obiettivi approvati 
nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e riconoscono 
lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei 
sistemi naturali, evidenziando le sfide comuni che tutti i 
paesi sono chiamati ad affrontare per un futuro sostenibile. 
Gli obiettivi rientrano nell’ambizioso programma d’azione per 
la pace e la prosperità per le persone e il pianeta, noto come 
Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Gli SDGs hanno carattere universale, rivolgendosi tanto ai 
paesi in via di sviluppo quanto ai paesi avanzati, e sono 
fondati sull’integrazione tra le tre dimensioni dello sviluppo 
sostenibile: ambientale, sociale ed economica. I 17 obiettivi 
interessano pertanto diversi ambiti di sviluppo, dalla lotta 
alla fame all’eliminazione delle disuguaglianze, dalla tutela 
delle risorse naturali allo sviluppo urbano, dall’agricoltura ai 
modelli di consumo.

Il Gruppo Ferretti supporta e promuove l’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile e, in particolare, ha identificato cinque 

obiettivi legati ai propri valori e impegni e sui quali ritiene di 
poter influire in modo significativo attraverso le proprie attività:

La scelta di questi cinque SDGs rispecchia i temi materiali 
identificati ed è legata sia al processo produttivo che 
ai prodotti stessi, valorizzando inoltre l’impatto sulla 

catena di fornitura e sulle comunità locali interessate dal 
business del Gruppo.

Vita sott’acqua

Lotta contro
il cambiamento 

climatico

Consumo e produzione
responsabili

Lavoro dignitoso e 
crescita economica

Imprese, innovazione
e infrastrutture
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.1 La qualità:
world class yachts

La qualità del prodotto e le performance 
tecniche sono caratteristiche distintive 
che hanno permesso al Gruppo Ferretti di 
affermarsi sul mercato e fidelizzare nel tempo 
la propria clientela.
 
Qualsiasi yacht del Gruppo è caratterizzato da 
una elevata complessità e varietà di contenuti 
tecnici, da una importante attenzione alla 
customizzazione e da volumi produttivi 
relativamente ridotti.

Nell’ottica della customer leadership, Ferretti propone ai 
clienti la scelta tra tre categorie di modelli, seriale, semi-
custom e full-custom, le cui differenze principali riguardano 
le modalità di costruzione, i materiali impiegati, il grado di 
personalizzazione e i tempi di completamento dei prodotti.
 
- Seriale: questa categoria offre unità di diverse   
 dimensioni fino ad un massimo di 30 metri (100 piedi) in  
 materiale composito con caratteristiche specifiche, che  
 variano a seconda dei modelli. Partendo da una base  
 di prodotto prestabilito, l’armatore può decidere di  
 configurare l’imbarcazione a seconda delle proprie  

 preferenze, scegliendo tra diverse opzioni, soprattutto  
 con riferimento all’arredamento e con particolare   
 attenzione in merito ai materiali utilizzati per interni
 e accessori.

- Semi-custom: prodotti in materiale composito tra i  
 30 e 48 metri (100-160 piedi), realizzati prevalentemente  
 nei cantieri della Spezia per Riva, Ancona per Custom  
 Line e Mondolfo per Pershing, i modelli semi-custom  
 sono caratterizzati da un alto livello di personalizzazione.

- Full-custom: prodotta dalla Superyachts Division   
 di Ancona1, questa categoria include le imbarcazioni,  
 superiori ai 42 metri (140 piedi), progettate   
 e costruite totalmente ad-hoc per soddisfare   
 la richiesta specifica del cliente, che svolge un ruolo  
 attivo nello sviluppo del prodotto, interagendo in tutte  
 le fasi della catena del valore per essere creatore della  
 propria esperienza.

1 Grazie alla flessibilità dei marchi in portafoglio ed alla importante qualità della manodopera, il Gruppo è in grado di proporre modelli full custom 
con scafo in metallo anche a marchio Riva e Pershing, quali il Riva 50 e il Pershing 140, che vengono prodotti dal cantiere CRN di Ancona.
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La tabella di seguito sintetizza il posizionamento di ogni 
brand in termini di tipologia di imbarcazioni realizzate e 

relativo range di piedaggio di riferimento:

Una delle tappe fondamentali del percorso verso 
l’eccellenza è rappresentata dal conseguimento della 
certificazione ISO 9001:20152, che garantisce il 
mantenimento dei migliori standard di qualità sia per 
quanto riguarda i processi aziendali sia per il livello di 
soddisfazione dei clienti. Distinguendosi nel panorama 
dei costruttori nautici, il Gruppo ha intrapreso e concluso 

nel 2006 il percorso di certificazione di processo con 
l’obiettivo di garantire eccellenza nell’organizzazione e nella 
gestione dei flussi che concorrono alla realizzazione dei 
prodotti e dei servizi, dallo sviluppo alla consegna finale, 
e la costituzione di un patrimonio consolidato di best 
practice e know-how. 

Prodotti con caratteristiche particolari 
che variano in funzione del modello in 

una specifica serie. Partendo da una base 
pre-definita di prodotto, il proprietario può 
decidere l’allestimento e la configurazione.

Prodotti basati su uno scafo predefinito ma 
di cui gli interni e i dettagli possono essere 
adattati sulla base delle richieste del cliente

8 modelli semi-custom (6 a marchio Custom 
Line, 1 Riva ed 1 Pershing)

Prodotti progettati e costruiti per soddisfare 
le richieste specifiche del cliente cha ha un 

ruolo centrale in tutte le fasi della produzione

36 8

MODELLI SERIALI MODELLI SEMI CUSTOM MODELLI FULL CUSTOM

Figura 1: Il 48 Wallytender, presentato al Cannes Yachting Festival 2019: un esempio di modello seriale “Open” 2 Ad oggi, la certificazione qualità di Gruppo non comprende Zago e CRN, quest’ultima dotata di un sistema proprio.

TIPOLOGIA CARATTERISTICHE
UTILIZZO 
TIPICO

FERRETTI 
YACHTS RIVA PERSHING ITAMA

MOCHI 
CRAFT

CUSTOM 
LINE CRN WALLY

Open

Imbarcazione a motore, 
aperta, prodotta per 
sfruttare gli ambienti 
esterni.

Attività 
giornaliera, 
soggiorni e 
crociere brevi

Coupè

Imbarcazione a motore 
chiusa con focus sulla 
potenza del motore e le 
performance.

Soggiorni e 
crociere brevi
o medie

Flybridge

Imbarcazione a motore 
chiusa con un ponte 
addizionale sulla 
sovrastruttura principale, 
equipaggiata con posti 
guida e area living.

Soggiorni 
e crociere 
medie o 
lunghe

Sportfly

Evoluzione della tipologia 
coupé con un ponte 
addizionale e pensata con 
maggiore attenzione alla 
sportività.

Soggiorni 
e crociere 
medie o 
lunghe

Displacement

Imbarcazione spaziosa 
e confortevole, pensata 
per soggiorni lunghi. 
Estremamente sicura e 
adatta a tutte le condizioni 
in mare, ma velocità di 
crociera limitata.

Crociere 
lunghe

Lobster

Imbarcazione a motore 
chiusa la cui linea si ispira 
alle aragostiere tipiche delle 
coste del Maine.

Attività 
giornaliera, 
soggiorni e 
crociere brevi

DIMENSIONE 40’ - 99’
(12 - 30 m)

30’ - 119’
(9 - 36 m)

50’ - 119’
(15 - 36 m)

40’ - 79’
(12 - 24 m)

40’ - 79’
(12 - 24 m)

100’ - 139’
(30 - 42 m)

≥ 140’
(≥ 42 m)

48’
(15 m)
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Oltre alla ISO 9001:2015, il Gruppo ha recentemente 
conseguito le seguenti ulteriori Certificazioni:

- ISO 14001:2015 sui sistemi di gestione ambientale, al  
 momento attiva sul solo sito della Spezia;

- Biosafety Trust certification RINA: attiva in tutti i siti del  
 Gruppo (escluso Zago), si tratta della prima certificazione  
 volontaria per la prevenzione e il controllo delle infezioni.  
 Tale Sistema di Gestione - relativamente all’emergenza  
 COVID-19 del 2020 e più in generale, alle infezioni   
 legate alla diffusione di virus dannosi per l’uomo   
 - supporterà l’azienda nell’adozione di misure volte a  
 minimizzare i rischi per la salute di dipendenti, fornitori e  
 clienti al fine di certificare il rigoroso rispetto   
 del protocollo, delle norme igieniche e di quanto previsto  
 dalla normativa vigente. La presente certificazione,  
 che è tutt’ora in fase di accreditamento presso Accredia,  
 nonché gli impatti legati all’emergenza sanitaria COVID-19  
 verranno approfonditi ulteriormente nel prossimo Bilancio  
 di Sostenibilità.

Il sistema qualità prevede l’attribuzione di precise 
responsabilità attraverso due differenti livelli. Da un lato, la 
funzione qualità centrale assicura la gestione e il presidio 
diretto di alcuni aspetti chiave della catena del valore in 
ottica di conformità alle specifiche ed alle aspettative dei 
Clienti: gestione sviluppo fornitori, miglioramento prodotto, 
problem-solving, collaudo e delibera.

Dall’altro, alle direzioni di stabilimento è affidato il controllo 
qualità di prodotto, con un presidio locale sui processi 
produttivi e sul controllo qualità dei prodotti assemblati.

In sintesi, per assicurare la massima qualità delle unità 
consegnate ai clienti sono previsti i sei step principali 
rappresentati nel seguente grafico.

La funzione qualità è responsabile, inoltre, della consegna 
finale dell’imbarcazione al cliente e della formazione in 
banchina del comandante. In un’ottica di customer care 
e di ottimizzazione nell’utilizzo dei prodotti lungo tutta la 
loro vita utile, Ferretti fornisce infatti una vera e propria 
formazione orientata all’utilizzo del prodotto. In alcuni casi, 
il Gruppo offre anche un servizio di accompagnamento 
per l’armatore lungo il primo tratto di navigazione; in 
futuro, la volontà è quella di estendere tale servizio ad un 
numero sempre maggiore di clienti, per accompagnare 
e supportare sin dalle prime fasi di navigazione il futuro 
proprietario dei nostri prodotti.
 
Infine, la qualità del prodotto è attestata tramite apposite 
marcature e certificazioni. La marcatura CE3, valida 
per la commercializzazione nello Spazio Economico 
Europeo delle imbarcazioni di nuova costruzione e con 
lunghezza fino a 24 metri, è un requisito a garanzia 
della salute e sicurezza dei passeggeri, della qualità del 
prodotto, dell’impatto ambientale e della protezione del 

consumatore. Tramite il processo di marcatura CE, Ferretti 
garantisce ai proprietari che i loro yacht soddisfino i più 
elevati standard di sicurezza, rafforzandone il valore 
commerciale e qualitativo per tutta la durata di vita 
dell’imbarcazione.

Per le imbarcazioni oltre i 24 metri le medesime garanzie 
sono soddisfatte tramite procedure di omologazione 
specifiche a cura di enti certificatori, principalmente 
RINA, per i “pleasure yachts”, con rilascio di certificati che 
attestano che il prodotto soddisfi le prescrizioni delle norme 
per l’omologazione di tipo, inclusivo dei certificati di collaudo 
delle diverse componenti.

Nel 2019 non sono state registrate non conformità 
legate ad aspetti di salute e sicurezza dei consumatori 
relativamente alle imbarcazioni prodotte e vendute.

3 Direttiva 2013/53/UE.

Valutazione preventiva all’assegnazione 
di un nuovo contratto di fornitura

Accettazione di manufatti in materiale 
composito, mobilio, semi-lavorati, 

vetri, particolari a catalogo, al fine di 
controllare che il materiale in ingresso 

sia conforme alle specifiche

Verifica dei materiali prima 
dell’installazione. Piani di controllo 

applicati ai principali processi costruttivi 
e specifici capitolati di analisi e verifica 

effettuati per componenti speciali

APPROVAZIONE FORNITORI ACCETTAZIONE MANUFATTI CONTROLLO PRODUZIONE

Post produzione e in cantiere, verifica 
della qualità del mobilio installato, 

funzionamento dei sistemi
meccanici, etc

Collaudo in acqua, reso operativo 
mediante l’ausilio di check list, sulla 

base delle informazioni provenienti da 
tutte le diverse funzioni aziendali

VERIFICA FUNZIONAMENTO
E CORRETTO ASSEMBLAGGIO

COLLAUDO IN ACQUA DELLE 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Collaudo in mare, per sottoporre 
l’imbarcazione a diverse condizioni

di navigazione prima della
consegna finale

COLLAUDO IN MARE
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.2 Ricerca, innovazione e sostenibilità:
il processo di sviluppo di un nuovo prodotto

Come anticipato, il settore della nautica di 
lusso è caratterizzato da un alto livello di 
innovazione e attenzione al dettaglio, che 
garantisce l’eccellenza dei prodotti finali e ne 
esalta le caratteristiche costruttive.

Considerando il contesto altamente competitivo nel quale 
il Gruppo opera, si rende pertanto necessario un continuo 
investimento nello sviluppo di nuove imbarcazioni, al fine 
di mantenere una posizione di leadership all’interno del 
mercato. 

In questo senso, con l’ingresso del nuovo management 
nel 2014, il Gruppo Ferretti ha dato inizio ad una fase 

di investimenti per oltre 100 milioni di euro nel periodo 
tra il 2015 e il 2019 al fine di rinnovare e portare 
all’avanguardia la gamma prodotto di tutti i brand. Nello 
specifico, significativi investimenti hanno riguardato le 
componentistiche dei motori, non solo al fine di rispettare 
le normative vigenti, ma anzi di anticiparle, applicando gli 
standard più alti sulla flotta del Gruppo in tutto il mondo. 

L’esempio più importante è il lavoro fatto per allinearsi al 
Programma Tier 3 della Environmental Protection Agency 
degli Stati Uniti d’America, che definisce un approccio 
omnicomprensivo per ridurre gli impatti dei veicoli a 
motore sulla qualità dell’aria e di conseguenza sulla 
salute pubblica.

Grazie al lavoro svolto dai comitati Strategico e Operativo, 
durante il periodo 2015-2019 il Gruppo ha presentato 
e lanciato sul mercato 36 differenti nuovi modelli, 

permettendo un profondo rinnovamento della gamma e un 
costante aggiornamento del proprio listino di imbarcazioni.

L’attività di sviluppo di un nuovo prodotto o restyling 
di un prodotto esistente si svolge attraverso un flusso 

strutturato come presentato nel seguente grafico:

Incontro durante il quale 
vengono approvati i requisiti 

di prodotto sia progettuali 
sia di performance,

nonchè economici

Dopo un’analisi preliminare 
di costi, producibilità, 

redditività e tempistiche, 
si decide se autorizzare 

lo sviluppo del concept e 
proseguire nello sviluppo 

prodotto dando l’incarico
al designer

Incontro di verifica e 
approvazione durante il 

quale si decide se procedere 
o bloccare lo sviluppo del 
prodotto, riesaminando le 
performance economiche 
dello stesso attraverso la 

valutazione delle analisi di 
costo e marginalità

Incontro di validazione sia 
del prodotto nel suo insieme, 

sia della parte progettuale, 
per quanto concerne aspetti 

sia tecnici sia economici. 
Tale incontro avviene dopo 

il collaudo del prototipo ed il 
congelamento dei costi

di sviluppo 

APPROVAZIONE REQUISITI 
PROGETTUALI E DI COSTO

AUTORIZZAZIONE
SVILUPPO CONCEPT

VERIFICA/ 
APPROVAZIONE

VALIDAZIONE 
PRODOTTO

Nuovi modelli lanciati
nel periodo 2015-2019 

Diminuzione percentuale della vita media dei 
modelli dal 2015 al 2019 (da 6,3 a 4,3 anni)

Comitati specifici che garantiscono un 
approccio integrato al rinnovo della gamma 

dei prodotti del Gruppo

Oltre 100 milioni di euro investiti in ricerca
e sviluppo nel periodo dal 2015 al 2019

36

32%

2

~100M€

Il Comitato Strategico di Prodotto presiede 
gli incontri di definizione delle gamme dei 

prodotti tracciandone i requisiti, il
time-to-market e riesamina i singoli prodotti 

prima del momento formale di verifica.

Il Comitato Operativo di Prodotto riesamina 
il progetto dal punto vista tecnico e 

architettonico, per garantire la massima 
ottimizzazione in termini di risorse umane e 

in termini di tempistiche di realizzazione.

CSP COP

COMITATO STRATEGICO DI PRODOTTO COMITATO OPERATIVO DI PRODOTTO

Entrambi i Comitati lavorano su un percorso caratterizzato da differenti fasi;
si procede nell’iter decisionale relativo solo quando le azioni di ogni fase del processo 
sono state affrontate e realizzate propriamente. In questo modo è possibile assicurare

che tutti i nuovi modelli siano in linea con la strategia e i target del Gruppo.

I numeri della
R&D del Gruppo
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Per promuovere la sostenibilità di prodotto e rispondere al 
mutato contesto e alla crescente sensibilità verso tale aspetto, 
anche nel settore della nautica le scelte di progettazione si 
stanno gradualmente orientando verso il “lifecycle design 
thinking”. Si tratta di un approccio che prevede di integrare 
le informazioni legate all’impronta ambientale dei prodotti 
in ogni fase di sviluppo delle imbarcazioni, indirizzando la 
ricerca e l’innovazione al miglioramento e all’ottimizzazione del 
consumo di risorse naturali.
 
In tal senso, Ferretti si confronta continuamente con soluzioni 
ottimizzate presenti sul mercato, monitora l’evoluzione delle 
normative vigenti per adattarsi ad esse e valuta eventuali 
proposte, suggerimenti e pressioni da parte dei clienti e del 
mercato stesso. Inoltre, la ricerca e la garanzia della durabilità 
del prodotto, dei materiali, delle componenti e degli impianti 
è finalizzata ad estenderne la vita utile e quindi a ritardare 
la gestione del decommissioning, a cui sono associati 
importanti impatti ambientali.

Nell’ambito del ciclo di vita di uno yacht, è importante 
considerare, in particolare, le tre componenti elencate di 
seguito, che sono in grado di influenzare le performance del 
prodotto dal punto di vista della sostenibilità. 

- L’efficienza del consumo di carburante durante l’uso,  
 quale fattore determinante, in particolare per le emissioni  
 di gas ad effetto serra. Tale consumo è determinato  
 dall’efficienza del motore e dal peso complessivo   
 dell’imbarcazione, ma anche dalle modalità di conduzione 
 in fase di uso. L’alleggerimento, in particolare dello scafo,  
 è uno degli ambiti di maggiore interesse.

- La tipologia dei materiali e dei componenti, includendo  
 il consumo di risorse ad essi associati, la loro   
 produzione e il fine vita sono il secondo fattore   
 in termini di importanza. Estendere la vita delle   
 imbarcazioni, grazie ad un elevato livello qualitativo e  
 di manutenzione, contribuisce a ridurre gli impatti relativi  
 ai componenti e materiali. In questo ambito Ferretti  
 realizza e manifesta le proprie competenze.
 Le funzionalità tecniche di uno yacht sono variegate e  
 prevedono l’utilizzo di molteplici categorie di componenti  
 e materiali, ciascuna caratterizzata da un diverso livello  
 di industrializzazione e capacità di sperimentare aspetti  
 di innovazione tecnologica che riducono l’impatto   
 ambientale del prodotto. Le azioni identificate sono  
 quindi specifiche per ciascuna delle grandi famiglie  
 di componenti e materiali (scafi e gusci, meccanica,  
 mobilio ed arredo).

- Nell’ottica del fine vita, lo yacht è completamente   
 smontabile e separabile nei suoi componenti; si   
 possono riciclare gli interni, i motori, le attrezzature, gli  
 impianti, mentre resta di difficile gestione lo scafo   
 delle imbarcazioni. Alcuni metodi, ancor oggi in fase  
 di studio, si propongono di polverizzare gli scafi e   
 usare il prodotto di combustione per realizzare del   
 cemento o altri materiali di costruzione. Altri progetti  
 puntano invece sul recupero delle fibre di valore (un  
 esempio su tutti è rappresentato dal carbonio) mediante  
 tecniche che permettono di sciogliere la matrice stessa.

I materiali di un’imbarcazione
in materiale composito
 
Le principali materie prime presenti nel ciclo produttivo sono:

- acciaio, ferro, plastiche e altre leghe ferrose e non, per i motori e  

 l’impiantistica installata a bordo: circa 38%

- vetroresina e vernici, acciaio e alluminio per la realizzazione dello  

 scafo (inclusa la vernice): circa 37%

- legno e materiali compositi per l’arredo: circa 22%

- vetro per vetrate e finestrature: circa 3%.

Nell’illustrazione seguente è stato considerato a riferimento un tipico 

modello in materiale composito per identificare i contributi relativi dei 

vari materiali che lo compongono.

Nave in materiali metallici
 
Le principali materie prime presenti nel ciclo produttivo sono:

- acciaio, alluminio e materiale ferroso, per la realizzazione di  

 motori, impianti e macchinari: circa il 31%

- acciaio, per la realizzazione della struttura dello scafo: circa il 30%

- legno, materiali compositi e teak, per la realizzazione dell’arredo

 e dei ponti esterni: circa il 16%

- alluminio, per la realizzazione della sovrastruttura: circa l’11%

- stucco, vernici, forex e isolazioni, per le finiture esterne: circa l’11%

- vetro, per la realizzazione delle vetrate esterne: circa l’1%.

Nell’illustrazione seguente è stato considerato a riferimento un tipico 

modello con scafo in acciaio, al fine di identificare i contributi relativi 

dei vari materiali che lo compongono:

ACCIAIO, FERRO, 
PLASTICHE E ALTRE 

LEGHE FERROSE E NON
(per motori e impianti)

VETRO
(per vetrate)

LEGNO E MATERIALI 
COMPOSITI (per l’arredo)

VETRORESINA E VERNICI 
(per lo scafo)

38% 37% 22% 3%

ACCIAIO
(per lo scafo)

LEGNO, MATERIALI 
COMPOSITI E TEAK

(per arredo e ponti)

ACCIAIO, ALLUMINIO E 
MATERIALE FERROSO
(per motori e impianti)

ALLUMINIO
(per sovrastruttura)

STUCCO, VERNICI
E ISOLAZIONI

31% 30%

1%

16% 11%

11%

VETRO
(per vetrate)

Custom Line Navetta 37

Riva 50METRI
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IL FOCUS SULL’ALLEGGERIMENTO LA MECCANICA: LA RICERCA DELL’EFFICIENZA E LA SFIDA DELL’IBRIDO

Uno degli aspetti fondamentali che ha un riflesso diretto 
sugli impatti ambientali di prodotto è legato al peso delle 
imbarcazioni, da cui dipendono i consumi di carburante e le 
relative emissioni in aria di inquinanti e di gas a effetto serra.
 
In questo senso la sfida per Ferretti è rappresentata dalla 
necessità di impiegare materiali che continuino a garantire 
durabilità, qualità e alti livelli prestazionali, andando 
progressivamente ad alleggerire le imbarcazioni in modo 
da ridurne i consumi e quindi gli impatti in fase di utilizzo.  
Una prima componente su cui agire è rappresentata dagli 
scafi e i compositi, tradizionalmente in fibra di vetro, resine 
molto pregiate, e talvolta in resine epossidiche. Negli 
anni, il Gruppo Ferretti ha intrapreso varie iniziative di 
alleggerimento, tra cui un esempio importante è costituito 
dalla gamma Pershing Generation X, che rappresenta una 
vera e propria evoluzione sia dal punto di vista stilistico-
funzionale che da quello prestazionale, poiché ha introdotto 
la fibra di carbonio quale materiale di costruzione 
primario alla base di un concept che punta ad un maggiore 
alleggerimento anche tramite varie soluzioni costruttive. 
Nel 2017 il lancio del Pershing 9X ha visto, per la prima 
volta, l’utilizzo massivo proprio della fibra di carbonio, 

consentendo un risparmio in peso del 30% rispetto ad un 
modello equivalente con materiali tradizionali. Un progetto di 
alleggerimento ancora più spinto ha riguardato il nuovissimo 
Pershing 7X, lanciato nel 2019, per il quale sono stati rivisti 
anche il mobilio, i materiali d’arredo e sono stati previsti 
l’utilizzo di leghe leggere e l’installazione di batterie al litio 
al posto di quelle tradizionali, sempre nell’ottica di ridurre 
il peso dell’imbarcazione e ottimizzarne, di conseguenza, i 
consumi. Queste soluzioni hanno consentito una riduzione 
del dislocamento da 39 a 35 tonnellate. 

Nell’ultimo nato Peshing 8X del 2018 lo scafo è costruito 
con infusione di resina epossidica e il ponte e la coperta 
sono di carbonio.

Un altro brand particolarmente attento e all’avanguardia 
nell’ambito dei nuovi materiali è Wally; oltre trent’anni fa è 
stata, infatti, una delle prime realtà ad introdurre la fibra di 
carbonio negli scafi, fino ad arrivare nel 2012 ad utilizzarla 
su uno yacht da 50 metri come il Better Place, con cui ha 
ottenuto la certificazione Rina Green Star (di seguito una 
foto dell’imbarcazione).

Oltre al peso dell’imbarcazione, un ruolo fondamentale 
per le prestazioni e quindi per i consumi degli yacht è 
ovviamente giocato dalla meccanica delle imbarcazioni 
stesse; quest’ultima comprende sia i motori sia tutto ciò 
che è relativo alla navigazione, alla propulsione, agli impianti 
(dal dimensionamento dei serbatoi per il carburante, 
l’acqua fresca, le acque grigie, le acque nere, passando 
per il trattamento dell’aria, arrivando fino al processo di 
desalinizzazione e alla purificazione del carburante), i quadri 
e le componenti elettriche. In generale, la scelta di fornitori 
qualificati e di caratura internazionale assicura l’utilizzo di 
componenti che rispettino elevati standard sia per quanto 
concerne la qualità che gli aspetti ambientali. 

In questo ambito, l’adeguamento alle evoluzioni normative 
e la sperimentazione e ricerca di propulsioni alternative, 
quali ibridazioni e motori elettrici, sono oggi due elementi di 
crescente importanza nella progettazione di nuovi modelli.

Ad oggi, il principale obiettivo riguarda l’efficientamento 
dei motori diesel e prevede di ridurre i consumi e quindi le 
emissioni di inquinanti e gas ad effetto serra in atmosfera; 
questi motori consumano, infatti, in media 800-1000 litri 
all’ora in condizioni di crociera. Benché l’utilizzo delle 
imbarcazioni prodotte da Ferretti sia limitato in termini di 
ore complessive (un’imbarcazione come quelle prodotte 
dal Gruppo viene utilizzata in media per 120 ore ogni anno), 
i volumi e le dimensioni degli yacht rendono comunque i 
consumi dei motori oggetto di attenzione, in attesa della 
commercializzazione di nuovi sistemi di propulsione 
alternativi che garantiscano pari prestazioni. Un contributo 
significativo per la riduzione delle emissioni di inquinanti 
è fornito dall’introduzione in atto nel settore marittimo di 
tecnologie per abbattere le emissioni degli ossidi di azoto 
(NOx). In questo senso, la tecnologia di riduzione catalitica 

selettiva (SCR), mediante soluzioni di urea come agenti di 
riduzione, viene considerata come una tecnologia chiave. 

L’evoluzione verso motori di forme alternative, ibridi ed 
elettrificazione, è molto complessa per il settore e richiede la 
soluzione di problematiche relative al peso delle batterie che 
rendono lo yacht più pesante, al maggiore rischio di incendi 
a bordo, e alla necessità di garantire un corretto smaltimento 
delle batterie. Attualmente, su richiesta dei clienti è fornita la 
possibilità di installare già oggi motori ibridi.

Nondimeno, la forte spinta innovativa del Gruppo ci ha 
permesso nell’ambito diportistico di essere i primi a 
introdurre una soluzione all’avanguardia come l’Hybrid 
Propulsion, un sistema di propulsione innovativo che 
permette alle imbarcazioni di dimensione inferiore a 24 
metri di funzionare in modalità Zero Emissioni. Il sistema 
risulta particolarmente innovativo perché riduce le emissioni 
e soprattutto i rumori durante la fase di stazionamento in 
mare. Inoltre, l’impiego delle batterie in ausilio al motore 
(durante determinate fasi della navigazione) permette 
complessivamente una riduzione delle ore motore, con un 
effetto positivo sui costi di manutenzione4.

Nel 2019, il Gruppo Ferretti, attraverso la divisione FSD, 
ha vinto una gara per la progettazione e la costruzione di 
16 motovedette per l’Arma dei Carabinieri. Le nuove FSD 
N800, sono dotate di uno scafo in fibra di vetro-carbonio 
e possono essere propulse da un motore ibrido Transfluid 
diesel/elettrico di nuova concezione che consente una 
navigazione a “zero emissioni”. Queste motovedette, grazie 
alla propulsione ibrida, saranno impiegate nelle missioni 
di pattugliamento finalizzate alla sorveglianza e alla 
salvaguardia delle aree marine italiane, anche aree protette 
dalle più stringenti normative di tutela ambientale.

4 Per ulteriori informazioni sulla carena Fer.Wey e sul sistema Hybrid Propulsion si rimanda al nostro sito internet: https://bit.ly/2P0qgu0
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MOBILIO E ARREDO: LA RESPONSABILITÀ NELL’APPROVVIGIONAMENTO

Un altro aspetto fondamentale sul quale Ferretti può agire 
per ridurre i propri impatti ambientali vede protagonisti 
il mobilio e l’arredo, che costituiscono una quota 
fondamentale dei materiali impiegati all’interno delle 
proprie imbarcazioni. 

Se da una parte i materiali e la fattura del mobilio sono 
elementi qualificanti per il prodotto, dall’altra rappresentano 
un importante aspetto su cui agire al fine di identificare 
e impiegare materiali sempre più sostenibili e a minor 
impatto ambientale. 

Gli arredi, il mobilio e i materiali sono studiati ed applicati 
con un approccio di co-design: il concept ed il layout si 
realizza con il designer di Ferretti, mentre la falegnameria 
si occupa della parte esecutiva. A garanzia di qualità e 
durabilità, negli anni si è affermato l’uso di masselli in legni 
pregiati e durevoli (quali noce, teak e rovere), recuperabili e 
riutilizzabili post-smantellamento.

Mobilio e arredo fra sostenibilità e innovazione: 
l’artigianalità di Zago

Zago ha sempre posto una grande attenzione all’approvvigionamento 

delle materie prime; tutto il legno acquistato proviene infatti da foreste 

gestite in maniera responsabile e i fornitori scelti sono particolarmente 

sensibili al tema della deforestazione e dell’impatto ambientale della 

produzione del legno.

I materiali utilizzati possiedono, infatti, diverse certificazioni che attestano 

la provenienza da foreste controllate, con un’attenzione costante all’impatto 

ambientale del legno lungo tutto il ciclo di vita; esempio in questo senso è la 

certificazione FSC, rilasciata dal Forest Stewardship Council.

Il Multistrato di Okoumè, acquistato da un fornitore certificato FSC, è 

considerato come il legno più idrorepellente in assoluto, appartiene 

alla famiglia dei moganoidi e si presenta di colore rosato; per le sue 

caratteristiche si presta ad essere utilizzato per la realizzazione di porte, 

serramenti e delle parti più delicate dell’arredamento delle imbarcazioni.

In aggiunta ai legni più pregiati, fanno parte del portfolio prodotto anche 

strutture di compensato multistrato di pioppo o tiglio, pannelli 

compositi e alleggeriti ad elevata efficienza strutturale e con elevate 

prestazioni meccaniche, che garantiscono alte performance di 

durabilità, resistenza e planarità. Gli stessi sono sempre approvvigionati 

da fornitori particolarmente attenti alla sostenibilità del ciclo produttivo 

dei propri materiali, come Alpi SpA. Nell’approvvigionamento di Tiglio 

Europeo (segnato come Tranciato Alpi nel grafico), Alpi SpA infatti 

garantisce che la materia prima provenga da foreste gestite secondo le 

normative nazionali che prevedono una gestione forestale oculata, tale 

da garantire il rinnovamento naturale o artificiale della zona forestale 

destinata al taglio; tutte le operazioni e la parte documentale del 

processo sono infine controllate dalle autorità competenti.

In aggiunta all’attenzione all’approvvigionamento responsabile del legno, 

Zago assicura la realizzazione di superfici decorative salubri ed eco-

responsabili effettuando test indoor di aerodispersione della formaldeide 

e progressivamente introducendo prodotti in versione ZeroF, ovvero a 

zero formaldeide aggiunta. Sempre con lo scopo di garantire la salubrità 

sia delle aree di lavorazione che degli spazi dove il mobilio è utilizzato ha 

inoltre provveduto a installare cicli di verniciatura all’acqua in sostituzione 

della laccatura con solventi.

CRN e la Certificazione IMO TIER III

CRN è stata, a inizio 2019, il primo cantiere navale in Italia a ricevere la 

certificazione IMO Tier III per il CRN M/Y 137, un megayacht di 62 metri 

in acciaio e alluminio. IMO Tier III è lo standard dell’Organizzazione 

marittima internazionale che sancisce l’impegno dell’industria navale a 

ridurre gli impatti ambientali; CRN ha ottenuto la certificazione fin dalla 

sua prima nave da diporto consegnata a inizio 2020.

Di conseguenza, e in conformità con il regolamento, una riduzione 

certificata del 70% delle emissioni nocive di ossidi di azoto (NOx) 

nei gas di scarico dei motori è ora garantita per tutti gli yacht CRN. 

Questa riduzione è obbligatoria per tutti gli yacht da diporto con un 

tonnellaggio lordo superiore a 500 GT che sono autorizzati a navigare 

in tutte le aree geografiche e la cui chiglia è stata posata dopo il 1° 

gennaio 2016. 

La conformità è stata ottenuta montando gli scarichi del motore con il 

sistema ausiliario SCR (Selective Catalytic Reduction), che utilizza un 

processo chimico per ridurre le emissioni di NOx.

Inoltre, in riferimento alla Hong Kong Convention Resolution, normativa 

per la prevenzione dell’ambiente marino, è stato reso obbligatorio per 

tutte le imbarcazioni aventi stazza > 500GT e commissionate dopo 

il 31/12/18, disporre dell’inventario IHM (Inventory of Hazardous 

Materials). CRN dispone pertanto anche di questa certificazione, 

che attesta l’assenza, o l’utilizzo circoscritto e limitato, di materiali 

pericolosi costituenti la nave, rappresentando il “log” obbligatorio per il 

monitoraggio dei materiali presenti a bordo per tutta la vita della nave; 

tale “log” viene inoltre richiesto per poter accedere in qualsiasi porto 

Europeo.

TIPOLOGIE DI LEGNO UTILIZZATE DA ZAGO SPA

Legno quantità m3
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.3 Relazioni
con il cliente

Trasferire il concetto di eccellenza di prodotto 
anche nei servizi offerti, in modo sempre 
più strutturato ed articolato ed assicurare 
continuità nella relazione con il Cliente, 
sono da sempre fra i più importanti impegni 
del Gruppo. A disposizione degli armatori 
viene, infatti, garantita una vasta gamma di 
servizi post-vendita, pensati in esclusiva per 
i propri clienti e personalizzati per le varie 
imbarcazioni. 

Il Gruppo ha da sempre investito importanti risorse 
per la fidelizzazione dei clienti esistenti e per attrarne 
di nuovi, attraverso le specificità e il fascino dei propri 
brand, la crescita del business, la diversificazione in 
termini di modelli prodotti, l’organizzazione di eventi e la 
partecipazione a fiere di livello internazionale. Tutto questo 
ha permesso negli anni di allargare il numero di clienti 

ma anche la clientela target a livello globale, mantenendo 
la specificità del mercato di riferimento, che è parte del 
settore dei beni di lusso di alta gamma e quindi destinato 
ad una clientela estremamente selezionata per la quale la 
riservatezza e privacy sono requisiti essenziali nel rapporto 
col proprio fornitore.

Ferretti opera tradizionalmente in un mercato in cui la 
clientela è estremamente selezionata, ed è composta da 
categorie di individui ad elevato patrimonio netto che sono 
particolarmente attenti alla riservatezza. Consapevole 
delle proprie responsabilità sociali e in un’ottica di 
pieno recepimento dei principi posti a tutela dei dati 
personali come previsto dalla normativa GDPR5, Ferretti 
ha provveduto alla nomina di un DPO (data protection 
officer) esterno. Nel 2019 non ci sono state segnalazioni di 
violazione della privacy dei clienti.

5 Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera   
circolazione di tali dati

L’innovazione nel comfort di guida: il Joystick di 
Manovra e l’Integrated Helm Station

Sostenibilità significa anche sapere realizzare soluzioni innovative per 

garantire ai propri clienti un’esperienza di guida facile, sicura e piacevole: è 

questa la visione che ha guidato lo sviluppo di due strumenti unici come il 

Joystick e l’Integrated Helm Station.

Il Joystick di manovra è uno strumento che facilita la possibilità di 

manovra dell’imbarcazione durante la navigazione e nella fase di 

ormeggio. In modalità cruise consente di gestire la velocità dello yacht e 

in modalità DPS (Dynamic Positioning System) il sistema permette 

di mantenere l’imbarcazione fissa sul punto nave attraverso l’utilizzo 

autonomo delle eliche per mantenere la posizione.

L’Integrated Helm Station è un’interfaccia che permette il controllo ed il 

settaggio di propulsione e direzione della nave e consente di monitorare 

i parametri di navigazione e domotica. Questo pannello costituito 

da schermi è una HMI (Human Machine Interface) ed è altamente 

personalizzabile. È molto intuitiva e non richiede particolare formazione 

per la navigazione.

L’Integrated Helm Station dei modelli Custom Line Navetta 42’ (a sinistra) e Riva 90’ Argo (a destra): la plancia integrata riduce la difficoltà di 
guida offrendo un’interfaccia semplice e intuitiva.

Il Joystick di manovra del Ferretti Yachts 670 (2019) offre un’interfaccia intuitiva e personalizzabile, oltre che garantire una sorprendente facilità 
di guida e di manovra.
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CUSTOMER CARE & SATISFACTION

La strategia commerciale ottimizza l’utilizzo di dealer, broker 
e il rapporto diretto con il cliente con l’intenzione di ricevere 
input diretti dal mercato, captarne i trend e le tendenze e 
aumentare la fidelizzazione dei rapporti esistenti.
 
Per gli yacht di grandi dimensioni (oltre i 30 metri), nel 2019 
il Gruppo ha ampliato il network di broker a livello mondiale, 

con l’obiettivo di garantire un maggior presidio soprattutto in 
aree particolarmente rilevanti; Ferretti ha inoltre rafforzato 
la struttura commerciale interna a supporto della rete di 
vendita attraverso punti di vendita diretti (Milano, Londra, 
Monaco, Maiorca, Fort Lauderdale, Palm Beach, Shanghai e 
Hong Kong). 

Inoltre, ogni cliente beneficia di una relazione esclusiva con 
il cantiere e la rete internazionale di assistenza, per navigare 
in sicurezza potendo contare su un team di esperti pronto a 
supportarlo in ogni momento e ovunque si trovi. La gamma 
di servizi comprende la linea diretta attiva h24, per affrontare 
in tempo reale questioni tecniche, una rete di magazzini di 
pezzi di ricambio (After Sales Ferretti Group) e iniziative di 
formazione per professionisti della rete di servizi (Service 
University) e comandanti (Convergence).

Sfruttando la sinergia di tutto il Gruppo e del suo network 
internazionale è quindi possibile garantire ai clienti la migliore 
delle esperienze di navigazione. 
 
Un servizio d’eccellenza è da sempre una delle priorità 
del Gruppo Ferretti e l’obiettivo è uno solo: garantire 
all’Armatore, in ogni momento, il piacere di vivere il mare 
in assoluta serenità e sicurezza. La prima formazione 

tecnica all’armatore avviene in banchina e prevede il 
servizio di accompagnamento per il primo tratto. Dopo la 
consegna della barca, Dealer e Service Point giocano un 
ruolo fondamentale. Da questa visione del servizio è nata la 
Service University, la scuola di aggiornamento e formazione 
professionale riservata ai professionisti che operano nel 
post-vendita. Essa si basa su un’ampia offerta formativa, 
annualmente aggiornata e arricchita di nuovi contenuti rivolti 
a un ampio spettro di competenze: dalla managerialità alla 
customer satisfaction, a professionalità di ambito tecnico, 
commerciale e operativo.

Grazie alla capacità sempre crescente di rispondere 
alle esigenze di sviluppo delle diverse realtà coinvolte, 
testimoniata da un costante aumento dei partecipanti, la 
Service University è oggi punto di riferimento fondamentale 
e appuntamento imperdibile per tutti i Dealer e Service Point 
del Gruppo Ferretti.

Il Gruppo beneficia inoltre di team e processi di CRM 
(gestione delle relazioni con i clienti) all’avanguardia, in grado 
di raccogliere, aggregare ed elaborare dati e informazioni su 
clienti attuali e potenziali. Lungo tutte le fasi del customer 
journey sono programmate e sviluppate specifiche attività di 
CRM finalizzate in particolare a identificare potenziali nuovi 
clienti e incrementare la base clienti.

In questo senso, le survey condotte sul cliente hanno 
rilevato negli ultimi anni la sempre maggiore attenzione a 
prestazioni e consumi, abbinati a confort ed ergonomia.
 
Infine, il Gruppo promuove la reciproca crescita e 
formazione attraverso Convergence, un evento che riunisce 

comandanti da ogni parte del mondo con l’obiettivo 
di rafforzare il legame fra il Gruppo e la comunità di 
professionisti della navigazione marittima. L’evento è stato 
lanciato per la prima volta nel 2003 e negli ultimi anni ha 
raggiunto una partecipazione superiore alle 100 persone; 
l’edizione del 2018 ha inoltre visto una percentuale del 70% 
di comandanti provenienti dall’estero. Durante le giornate 
dell’evento, i comandanti si confrontano su aspetti tecnici 
e non, relativi alla complessa gestione quotidiana degli 
yacht a motore; Convergence rappresenta un momento 
di formazione, ma anche l’opportunità, sia per il Gruppo 
che per i partecipanti, di costruire relazioni solide, fondate 
sulla fiducia e la reciproca collaborazione, per garantire una 
proficua crescita professionale dell’intero settore.

I clienti e la Service University

Un impegno di alto livello nella rivendita di yacht 
di qualità superiore

Il Gruppo Ferretti offre ai propri clienti anche la possibilità di comprare 

e vendere imbarcazioni usate (pre-owned), selezionando attentamente 

gli yacht che ritira e garantendo ai potenziali nuovi proprietari 

dell’imbarcazione usata un’esperienza d’acquisto agevole e sicura. 

Il segmento pre-owned opera anche attraverso una piattaforma online 

dedicata. Nel 2019, le vendite di imbarcazioni usate hanno generato il 

6,4% del totale dei ricavi da contratti con clienti del Gruppo, superando i 40 

milioni di euro di ricavi complessivi.

Vendita attraverso dealers

(presenti in 74 paesi del mondo)

Vendita attraverso brokers (più di 300 nel mondo)

e altri venditori diretti del Gruppo

>30 metri<30 metri

Strategie commerciali in funzione della dimensione degli yacht
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INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE

Il Gruppo Ferretti possiede un portafoglio di brand riconosciuti 
a livello internazionale che costituisce un fattore chiave e di 
rilevanza strategica; il Gruppo investe pertanto costantemente 
in attività volte alla comunicazione dei valori, al rafforzamento 
dell’immagine dei brand ed alla fidelizzazione dei clienti. In 
quest’ottica, i clienti vengono coinvolti in attività di brand 
awareness, marketing e comunicazione, quali partecipazione 
a fiere, lanci di prodotto e altri eventi, nonché di interazione 
digitale attraverso un sito corporate, i siti dei singoli brand e la 
presenza sui canali social media.

L’identità e l’immagine dei marchi appartenenti al Gruppo 
sono rafforzate da numerosi progetti e iniziative, tra i 
quali boat-show ed eventi – ivi inclusi, in particolare, la 

partecipazione alle più importanti fiere del settore in tutto 
il mondo, l’organizzazione di eventi specifici per il lancio di 
nuovi prodotti, il customer engagement e le celebrazioni 
degli anniversari del Gruppo e dei suoi brand.
 
In particolare, Il Gruppo organizza numerosi eventi 
esclusivi dedicati ad un numero ristretto di invitati quali, ad 
esempio, i lanci di nuovi prodotti, le Première esclusive e 
importanti celebrazioni; il programma per il 2019 ha previsto 
l’organizzazione di otto di questi eventi tra Venezia, Monaco, 
Miami, Abu Dhabi, Ibiza e Las Vegas.

Per quanto riguarda, invece, la partecipazione a eventi 
di settore, il Gruppo prende parte ogni anno alle 

principali fiere ed il programma per il 2019 ha previsto 
la partecipazione a 10 boat-show localizzati in Europa 
(Düsseldorf, Palma di Maiorca, Venezia, Cannes, Monaco), 
Nord America (Miami, Palm Beach, Fort Lauderdale), Asia 
Pacifica (Singapore) e Medio Oriente (Dubai).

Le fiere sono un’occasione fondamentale per acquisire 
nuovi clienti e consolidare quelli esistenti. Due sono le fiere 
europee in cui investiamo maggiormente per la nostra 
presenza, una a Dusseldorf in gennaio e una a Cannes, 
il “Cannes Yachting Festival” in settembre. Quest’ultimo 
appuntamento, imperdibile per professionisti del settore 
nautico e appassionati di barche, si svolge tutti gli anni nel 
Vieux Port di Cannes e nel Port Pierre Canto. La kermesse 

è uno degli appuntamenti più importanti del settore poiché 
qui si riuniscono cantieri e progettisti di tutto il mondo per 
presentare le loro novità in anteprima assoluta. È il primo 
salone, nonché il più grande in acqua in Europa. 

Anche oltre oceano, Ferretti partecipa alle due fiere 
prestigiose per presentare gli ultimi modelli al mercato 
americano. Nel mese di febbraio si tiene il Miami Yacht 
Show e, tra ottobre e novembre, sempre in Florida, ha 
luogo il Fort Lauderdale International Boat Show (FLIBS); 
nel 2019 Ferretti ha partecipato a quest’ultima fiera con 
due novità già presentate il mese prima a Cannes per il 
mercato europeo, il Ferretti Yachts 720 e il 48 Wallytender, 
e un défilé di altri grandi classici.

Vista dello Yacht Club di Monaco durante la Première, evento esclusivo per i clienti del Gruppo che si tiene ogni anno nel mese di settembreCon più di 500 barche esposte, il Cannes Yachting Festival, che si svolge ogni anno durante il mese di settembre, è la manifestazione della 
nautica di lusso più importante al mondo
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.1 I nostri
cantieri

La garanzia di qualità, innovazione ed 
affidabilità delle imbarcazioni prodotte passa 
inevitabilmente dall’avanguardia dei centri 
di produzione del Gruppo, che coniugano 
efficienza produttiva allo stato dell’arte e 
un’inimitabile attenzione ai dettagli, assicurata 
dalla lavorazione artigianale che accompagna 
ogni fase del processo.

Dotati di attrezzature altamente tecnologiche e dei più 
moderni processi produttivi, i cantieri hanno sede nelle 
località di Forlì, Cattolica, Ancona, Mondolfo, Sarnico 
e La Spezia. Si tratta prevalentemente di cantieri di 
assemblaggio, dove si svolgono i processi di finitura, test 
e consegna, ma anche una grossa parte dei tooling, ovvero 
della produzione degli stampi per i gusci.

La produzione dei gusci in vetroresina

La vetroresina è un materiale composito, ovvero un sistema costituito 

da due o più fasi, le cui proprietà e prestazioni sono progettate in modo 

tale da essere superiori a quelle dei materiali costituenti che agiscono 

indipendentemente. Nel caso specifico, quella che è definita nel mondo 

nautico genericamente vetroresina, è un sistema costituito da tessuti di 

fibra (vetro e/o carbonio), di varia grammatura, ordito e tessitura che ne 

costituiscono l’anima, immerse in una base di resina indurente, materia 

plastica costituita per lo più di resine poliesteri, fenoliche o epossidiche. 

Il processo di costruzione dei manufatti in materiale composito, detto 

laminazione, si svolge sovrapponendo i vari strati di tessuto di fibra, 

impregnati della suddetta resina su di uno stampo fino a raggiungere lo 

spessore di progetto previsto, e lasciando che 

la stessa indurisca per effetto del processo di catalisi indotto al suo 

interno da un opportuno catalizzatore. Nel mondo nautico, esistono 

principalmente due metodologie di lavoro: il processo di laminazione 

manuale, ovvero la laminazione Hand Lay Up (HLU), tecnica con cui 

l’operatore va a impregnare i vari tessuti manualmente e poi si occupa 

poi di disporli manualmente nello stampo, e il processo di laminazione 

per infusione, ovvero apponendo nello stampo del tessuto asciutto e 

quindi poi procedendo all’adduzione della resina mediante processo che 

per depressione porta la resina ad espandersi nel manufatto, andando 

quindi a saturare gli spazi. Questa seconda metodologia di lavoro 

consente un maggiore controllo dei materiali, delle stratifiche ed una più 

corretta standardizzazione del processo produttivo.
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I cantieri sono predisposti per permettere una strategia 
produttiva sequenziale che prevede l’allestimento del 
prodotto secondo postazioni e flussi predeterminati, 
garantendo uniformità nella gestione degli avanzamenti 

produttivi e dei flussi logistici e permettendo un maggiore 
controllo del processo. Questa strategia viene declinata 
in base alle dimensioni ed alla peculiarità delle singole 
imbarcazioni e agli spazi disponibili all’interno del cantiere.

Tradizionalmente, per le imbarcazioni più piccole le stazioni 
sono in linea a flusso, ovvero la barca si muove a flusso 
lungo le diverse stazioni. L’innovazione più recente, volta 
ad ottimizzare l’efficienza e l’ergonomia, prevede che per 
le barche superiori ai 20 metri siano, invece, la stazione e il 

relativo magazzino in linea a muoversi. Inoltre, grazie agli 
ammodernamenti promossi nel contesto del piano Industria 
4.0 e ai relativi investimenti agevolati, sono stati introdotti 
elementi di visualizzazione informatica delle lavorazioni.

INGRESSO SCAFI
NEL CANTIERE

REALIZZAZIONE IMPIANTI, 
MONTAGGIO, MACCHINARI

E ALLESTIMENTO
SOTTOCOPERTA

MONTAGGIO
SOVRASTRUTTURA

MONTAGGIO 
ARREDI

COLLAUDO
IN ACQUA DELLE 

APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE

COLLAUDO
IN MARE

Attività svolte in un cantiere tipo

Gli yacht, che escono dai cantieri a fine produzione, 
vengono varati per l’esecuzione della fase di collaudo e 
poi consegnati al cliente finale. A La Spezia e Ancona, il 
varo avviene a cura del cantiere in mare, a Sarnico sul lago 
d’Iseo. Per gli altri cantieri, si provvede ad un trasferimento 
terrestre ai porti più vicini con trasporti speciali.
 
La maggior parte dei trasferimenti degli yacht destinati 
all’imbarco avviene prevalentemente via mare in quanto il 
carico è eseguito water-to-water, ovvero senza la necessità 
di trasporto terrestre.

L’intera logistica via terra e via mare per il trasporto di 
componenti o imbarcazioni, incluse le spedizioni marittime 
verso l’Italia e l’estero, è in carico a fornitori esterni.

LA SPEZIA
Cantiere

FORLÌ
Headquarter e Cantiere

CATTOLICA
Cantiere

MONDOLFO
Cantiere

ANCONA
Cantiere

MILANO
Ufficio

SARNICO
Cantiere

Produzione in linea con soppalchi mobili
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FORLÌ  
La sede e il cantiere

CATTOLICA  
La tradizione Ferretti

Lo stabilimento di Forlì ospita la produzione delle 
imbarcazioni a marchio Ferretti Yachts, Itama e Wally e 
gli uffici dell’headquarters di Gruppo. L’attuale sedime 
occupa una superficie totale di 38.920 m2 (di cui 16.127 
coperti) comprensiva dell’estensione realizzata a seguito 
dell’acquisizione, nel 2019, di uno stabilimento adiacente 
al fine di rendere disponibili gli spazi necessari ai lavori di 
ammodernamento. 

Tale ammodernamento è stato finalizzato a creare nuove 
aree per la produzione di parte della gamma Wally. 
Gli spazi saranno allestiti con soppalchi mobili per la 
produzione in linea e il completamento dei lavori è previsto 
in due fasi, una nel 2020 e una a metà 2021.

Inaugurato nel 2001, nel centro produttivo di Cattolica 
si producono i Ferretti Yachts, motor yacht dai 22 ai 30 
metri. Il cantiere si sviluppa su una superficie totale di 
circa 12.200 m2, di cui circa 6.750 coperti, e si avvale di 
16 postazioni di assemblaggio. La struttura risponde ai 
più moderni criteri di efficienza e al suo interno è possibile 
costruire contemporaneamente 16 motor yacht da 20 a 30 

metri. In particolare, la disposizione della linea produttiva 
di Cattolica fa riferimento a un sistema di costruzione 
cosiddetto “a isola”, grazie al quale ogni postazione di 
lavoro risulta assolutamente autonoma. La vicinanza 
al mare, infine, consente di effettuare comodamente e 
rapidamente i collaudi e le prove in acqua.

Vista del cantiere di Forlì Vista del cantiere di Cattolica
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UNO SPAZIO AVVENIRISTICO  
Il cantiere di Mondolfo

IL POLO MULTIBRAND E CENTRO DI ECCELLENZA  
Superyacht Yard di Ancona 

Lo stabilimento di Mondolfo, uno spazio avveniristico 
di circa 45.100 m2, di cui oltre 13.000 coperti, è molto 
più di un centro di produzione. È uno scenario che 
coniuga bellezza e funzionalità, tecnologia e sogno, 
uno spazio progettato in ogni dettaglio per far fronte al 
continuo sviluppo della produzione del Gruppo Ferretti e 
all’ampliamento della gamma prodotti, anche in termini 
di dimensioni delle imbarcazioni. Negli ultimi anni il 
cantiere di Mondolfo è stato protagonista di un’incredibile 
evoluzione progettuale che ha portato allo sviluppo della 
Generazione X dei Pershing.

Il sito produttivo è dotato di una grande e innovativa 
cabina di verniciatura di 430 m2, nella quale le imbarcazioni 
vengono verniciate a secco.

La vasca prova viene utilizzata per tutte le prove idrauliche 
(motori, scarichi, sentine e generatori) e per le prove di 
impermeabilizzazione dello yacht. Il travel lift consente di 
eseguire le attività con alaggio e varo in vasca prova.

Il polo navale di Ancona è un centro di eccellenza multibrand 
che nasce nel 1963 come cantiere navale CRN, specializzato 
nella progettazione e costruzione di fully-custom yacht in 
acciaio e alluminio e in alluminio da 45 a 95 metri.
Dal 2019 il cantiere di Ancona è divenuto la Superyacht 
Yard del Gruppo, una delle più importanti e avanzate 
realtà produttive d’Europa nel settore navale, che progetta 
e costruisce le navi da diporto CRN, Riva Superyachts 
Division, Pershing e l’intera flotta Custom Line in composito.

La Superyacht Yard si sviluppa su una superficie di 73.300 
m2, di cui circa 31.250 coperti, e dispone di una marina 
privata antistante, un vero e proprio porticciolo turistico 
con un’estensione complessiva di 23.000 metri quadrati 
di specchio acqueo. La marina è attrezzata con cinque 
banchine per un totale di 14 ormeggi di yacht da 24 metri 
fino a 100 metri e cinque banchine dedicate all’allestimento 
e al completamento di navi da diporto e yacht ed anche 
alle attività di refitting.
Gli yacht di lunghezza sino a 50 metri vengono varati 
attraverso il travel lift che ha una capacità di 670 
tonnellate, mentre tutte le navi di lunghezza superiore 
vengono varate a scivolo. La superficie coperta del 
cantiere navale si sviluppa su nove capannoni predisposti 
alla costruzione degli yacht, di cui quattro riservati alla 

costruzione in acciaio e alluminio e cinque dedicati 
alla costruzione della gamma Custom Line. Inoltre la 
Superyacht Yard ha una palazzina riservata ai team e agli 
equipaggi di banchina del cantiere che si occupano anche 
dei test e collaudi e consegna degli yacht.

Il cantiere navale impiega oltre 1000 lavoratori giornalieri 
di cui 360 tra maestranze, operai altamente qualificati, 
tecnici, ingegneri, architetti e impiegati che attualmente 
lavorano alla progettazione e costruzione di 25 yacht. 
L’attenzione verso il cliente e il suo project team è garantita 
costantemente con numerosi servizi di customer care 
durante l’intero processo progettuale e costruttivo dello 
yacht e prosegue con i servizi di after sales che forniscono 
all’armatore e al suo equipaggio completa disponibilità, 
assistenza e supporto anche dopo la consegna dello yacht. 

La attività di refitting vengono sviluppate con un team 
dedicato. Grazie alle sue competenze tecniche, all’esperienza 
e alle capacità di progettazione, i professionisti che operano 
presso la Superyacht Yard propongono una gamma 
completa di servizi personalizzati che soddisfano i clienti più 
esigenti: ispezioni di carattere tecnico e di valutazione dei 
danni, progetti di conversione e modifica dei sistemi di bordo 
e di ottimizzazione del design interno.

Vista del cantiere di AnconaVista frontale degli uffici del cantiere di Mondolfo
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IL CANTIERE RIVA DI SARNICO  
L’atelier senza tempo

IL CANTIERE RIVA DI LA SPEZIA  
Un salto nel futuro 

ll cantiere di Sarnico, creato nel 1842 sul Lago d’Iseo, nel 
cuore della Franciacorta, ha dato vita a tutta la storia di 
Riva, a partire dalla costruzione dei leggendari scafi in 
legno fino agli yacht attuali, da 8 a 21 metri. Il cuore del 
cantiere è l’ufficio dell’Ingegner Carlo Riva, denominato 
“la Plancia”, che lo progettò curando direttamente non 
solo il design, ma soprattutto la funzionalità. Lo studio è 
collocato al centro della grande volta del capannone, con 
un’arcata larga 40 metri retta da altri due pilastri laterali, 

che sostengono anche due carroponti, ciascuno dei quali 
è in grado di sollevare barche di oltre 20 tonnellate. L’ardita 
e avveniristica architettura di questo ufficio, tutelato con 
tutto il cantiere dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali, 
non passa inosservata e rappresenta ancora oggi un 
esempio architettonico di grande modernità e attualità.
 
Il cantiere si estende su una superficie totale pari a 43.400 m2, 
di cui 17.100 coperti.

Il polo produttivo di La Spezia, unico del Gruppo ad 
aver ottenuto la certificazione ISO 14001:2015 oltre alla 
certificazione 9001:2015, riveste un’importanza strategica 
dal punto di vista industriale, sociale e ambientale. Entrato in 
funzione nel 2004, rappresenta oggi il punto di riferimento più 
importante per il Gruppo Ferretti a livello tecnico, logistico e 
commerciale nel bacino del Mar Ligure e Tirreno. Concepito 
secondo le più avanzate tecniche produttive, il cantiere si 
estende su una superficie complessiva di 30.000 m2, di cui 
quasi 14.000 coperti. Questo moderno stabilimento ospita 
la produzione dei modelli più grandi della gamma ed è anche 
il più importante centro per il collaudo, la messa in acqua e 
la consegna delle imbarcazioni del Gruppo. All’interno del 
cantiere, sono effettuati anche servizi di assistenza e portuali 
per i clienti di tutti i brand.
Nel 2018 è stato avviato l’iter autorizzativo per un progetto 
di potenziamento e ristrutturazione, dettato dalle aumentate 
esigenze di capacità produttiva, che verrà completato entro 
metà del 2021.
 
Ferretti ha ottenuto l’approvazione del nuovo progetto, una 
successiva variante sul fronte mare e presenterà nel 2020 
un’ulteriore variante relativa alla parte fronte strada.

 Lo stabilimento si trova in un Sito di Interesse Regionale 
presso il quale era previsto un piano di bonifica sia a terra 
che nell’area marina, la prima già svolta. A seguito delle 
varianti, che non prevede interventi a mare, verrà rimodulato 
l’intero piano di bonifica a cura del tavolo di lavoro tecnico 
in corso.

1 La ISO 14001 è una norma internazionale ad adesione volontaria che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale. Per definire il 
sistema di gestione conforme alla ISO 14001 è necessaria un’approfondita conoscenza degli aspetti ambientali (consumi energetici, emissioni 
di gas inquinanti, uso risorse idriche, gestione dei rifiuti) che un sito produttivo deve effettivamente gestire. Occorre inoltre analizzare il quadro 
legislativo e le prescrizioni applicabili all’azienda e valutare la significatività degli impatti, nonché definire una politica aziendale e le specifiche 
responsabilità in materia ambientale. La ISO 14001 consente: il controllo e mantenimento della conformità legislativa e il monitoraggio 
delle prestazioni ambientali; una significativa riduzione degli sprechi; alcune agevolazioni nelle procedure di finanziamento e semplificazioni 
burocratiche/amministrative; un supporto nelle decisioni di investimento o di cambiamento tecnologico; la costruzione di un migliore rapporto e 
di comunicazione più forte con le autorità e infine il miglioramento dell’immagine e della reputazione aziendale.

Vista del cantiere Riva a Sarnico, Lago d’Iseo

Cantiere di La Spezia
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Il cantiere di Fort Lauderdale e il refitting

Il Gruppo Ferretti ha assunto negli anni una dimensione globale e, ad oggi, 

opera attraverso una rete di uffici, dealer e broker localizzati in Europa, 

Asia e America, garantendo una presenza nei mercati chiave della nautica 

e raggiungendo con i propri prodotti clienti in 74 paesi.

 

Negli Stati Uniti d’America è presente con la controllata Ferretti Group of 

America LLC con sede a Fort Lauderdale ed uffici a Fort Lauderdale e 

Palm Beach, tramite cui gestisce un network di punti vendita e dealer 

specializzati nella commercializzazione e nel marketing dei brand in 

tutto il mercato nord-americano. Presso la sede di Fort Lauderdale, a 

partire dalla fine del 2019, si svolgono attività di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, upgrade e lavorazioni dedicate, attività di particolare rilievo 

in un mercato dove le ore di navigazione sono più elevate e distribuite 

lungo tutto l’arco dell’anno. 
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.2 Gli impatti 
ambientali

La tutela dell’ambiente, insieme a quella della 
salute e sicurezza dei lavoratori e allo sviluppo 
tecnologico-produttivo, sono elementi 
fondamentali e abilitanti del processo di 
crescita del Gruppo. Il miglioramento delle 
prestazioni ambientali costituisce pertanto 
parte integrante delle politiche di sviluppo 
dell’attività cantieristica messe in atto 
nell’ambito dei singoli siti produttivi.

Le responsabilità per la gestione degli impatti ambientali 
sono assegnate a figure di riferimento a livello di cantiere, 
supportate da consulenti esterni per problematiche 
specifiche e coordinate da una funzione centrale gruppo. 

La totale assenza di attività sanzionatorie in tale ambito, 
testimonia l’impegno prioritario del Gruppo nel garantire la 
conformità alla normativa ambientale vigente.

In funzione delle specificità e delle caratteristiche dei siti, 
della tipologia di attività ivi realizzate ed in coerenza con 
la natura e dimensione dei relativi impatti ambientali, i 
cantieri perseguono i propri obiettivi di miglioramento, 
in particolare sul tema della riduzione e gestione degli 
scarti di processo, dell’efficienza energetica, della tutela 
dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori 
nell’uso di sostanze e prodotti chimici e del controllo degli 
aspetti ambientali indiretti legati all’operato delle ditte 
appaltatrici.

Fasi del processo e relativi impatti ambientali

L’ENERGIA E L’IMPRONTA CLIMATICA

La prima voce di consumi di energia da fonti fossili è 
rappresentata dal gas naturale, utilizzato principalmente 
per il riscaldamento dei locali e la produzione di acqua 
calda sanitaria e per il riscaldamento delle cabine di 
verniciatura, laddove presenti. Il consumo di gas naturale 
nel 2019 ha subito un decremento per via di un utilizzo 
più efficiente degli impianti in generale e dei lavori di 
ristrutturazione nel sito di Ancona (in cui è stato demolito 
un capannone e ricostruito uno nuovo con assenza di 
ricorso al gas per il riscaldamento). Il Gruppo consuma 
anche diesel e benzina, prevalentemente per il varo e 
collaudo delle imbarcazioni, le movimentazioni interne 
presso i vari cantieri, il parco auto aziendale e in minima 
parte, il riscaldamento del sito di Zago. Questi consumi 
sono cresciuti nel 2019 in linea con un incremento 
del numero degli yacht prodotti e varati; nondimeno, 
soprattutto per quanto concerne il sito di Ancona, nel 2019 
è stato registrato un aumento del consumo di gasolio 
imputabile al maggior impiego di carrelli elevatori per le 
movimentazioni sui piazzali, nonché alle procedure di 
alaggio delle imbarcazioni.
 
Presso il sito di Forlì, dove coesistono sia il cantiere 
che gli uffici della sede principale, Ferretti ha eliminato 
l’utilizzo diretto di combustibili fossili per il sistema 
di riscaldamento, allacciando l’intero sito alla rete del 
teleriscaldamento comunale.

L’energia elettrica rappresenta la seconda voce di 
consumi del Gruppo, utilizzata principalmente come 
forza motrice a supporto dei reparti produttivi (impianti 
di aria compressa, impianti di aspirazione delle polveri, 
impianti di immissione ed estrazione dell’aria della cabina 
di verniciatura, dove presenti, gruppi frigo, macchine 

lavorazione legno). La parte residua dei consumi di 
energia elettrica è legata invece all’illuminazione, in 
particolare dei capannoni, che rappresenta circa il 20% 
del totale dei consumi di energia elettrica. Consapevole 
dell’impatto delle tecnologie sui consumi, Ferretti nel 
2015 ha avviato un processo di revamping degli impianti 
di illuminazione dei capannoni produttivi, passando alla 
tecnologia a led. Il processo è iniziato con Mondolfo, per 
poi proseguire nel corso del triennio in analisi con tutti 
gli stabilimenti produttivi del Gruppo, oltre ovviamente a 
dotare direttamente le nuove costruzioni di tale tecnologia. 

2 I dati relativi al parco auto aziendale sono disponibili solo per il 2019.
3 L’alaggio è il traino di una imbarcazione da una postazione sulla terraferma; può essere eseguito, ad esempio, per portare in secca le imbarcazioni, 
allo scopo di rendere possibili i lavori di manutenzione.
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Le diagnosi energetiche consentono di migliorare la 
conoscenza della ripartizione dei consumi e valutare 
interventi volti al risparmio energetico. L’azienda è soggetta 
agli obblighi di diagnosi energetica periodica e, in linea 
coi principi della clusterizzazione, ha identificato il sito di 
Mondolfo per Ferretti Spa (Ancona per CRN Spa) per le 
diagnosi obbligatorie effettuate nel 2015 e nel 2019. Anche 
se non obbligatorie, nel 2016 sono state eseguite diagnosi 
energetiche su tutti i siti e, nel 2020, è prevista una nuova 
campagna per tutti i siti del Gruppo, sempre al fine di puntare 
ad una continua ottimizzazione dei consumi energetici.

L’attenzione all’efficienza energetica e i risultati delle 
diagnosi svolte hanno consentito una progressione di 
interventi di efficientamento con l’introduzione di tecnologie 
all’avanguardia, che hanno fornito un contributo significativo 

alla riduzione dei consumi e dei costi operativi (impianti 
a led nel triennio, come sopra descritto). Nel 2019, tra 
questi interventi, il più significativo è stato l’installazione 
dell’impianto di trigenerazione ad Ancona. 

Infine, in corrispondenza di nuovi investimenti in 
infrastrutture, sono sistematicamente valutate soluzioni 
mirate al risparmio energetico, quali l’utilizzo di pompe di 
calore invece che di impianti a metano nei nuovi progetti e il 
ricorso ad energie rinnovabili, con particolare riferimento al 
fotovoltaico, in funzione delle nuove volumetrie disponibili. 
Sono già funzionanti i primi impianti fotovoltaici sui tetti 
dei nuovi capannoni ad Ancona, una ulteriore estensione 
della produzione fotovoltaica è prevista nel progetto di 
ristrutturazione di La Spezia tra il 2020 e il 2021 e, nel budget 
2021 per i restanti plant.

Il cantiere di Ancona: le tecnologie d’avanguardia 
per l’efficienza energetica e la riduzione 
dell’impronta climatica

A fine 2019 è stato avviato un importante progetto presso il sito di Ancona 

volto alla realizzazione di un impianto di trigenerazione, per la produzione 

di energia elettrica, termica e frigorifera. L’impianto permetterà di ridurre 

i consumi di energia elettrica e termica necessari a climatizzare gli 

ambienti di produzione, rispondendo così alle esigenze produttive della 

Super Yacht Yard di Ancona, che si estende su una superficie di oltre 

30.000 m2 coperti e richiede un costante controllo della temperatura.

Ideazione e installazione sono opera di Samso Spa, Energy Service 

Company (E.S.Co.) attiva in Italia nella progettazione, realizzazione e 

finanziamento di interventi di efficienza energetica. Nel dettaglio, 

all’interno dell’impianto è presente un cogeneratore alimentato a gas ad 

alto rendimento, dalla potenza elettrica di 500 kWe e potenza termica 

600 kWt, insieme a un assorbitore di 460 kWt per la produzione di acqua 

gelida per il raffrescamento che sfrutta l’energia termica recuperata 

dall’impianto stesso.

 

Complessivamente questo intervento, una volta a regime, porterà alla 

riduzione di circa il 79% della richiesta di energia elettrica e del 32% di 

energia termica, stimando un risparmio annuo di energia primaria del 20%. 

L’impianto è entrato in piena operatività nel gennaio 2020. 

Alla fine del 2019, il Gruppo ha inoltre installato un impianto solare 

fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sui tetti dei capannoni, 

sfruttando così al meglio le coperture. La potenza totale installata è di 

189kW, di cui 70kW già entrati in funzione nel 2019. Al fine di garantire la 

massima efficienza dei sistemi di illuminazione le lampade esistenti sono 

state sostituite con moderne lampade a LED.
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L’impegno ad acquisire una progressiva consapevolezza 
dell’impatto sul clima delle attività e dei processi produttivi 
e l’impegno per la loro riduzione sono parte delle 
responsabilità del Gruppo Ferretti e dimostrano l’attenzione 
alle generazioni future.

Le emissioni di gas climalteranti (GHG - Greenhouse Gases) 
sono calcolate sulla base di una metodologia standardizzata4 
per quantificare le emissioni di gas serra aziendali . Tale 
metodologia classifica le emissioni dirette ed indirette 
dell’azienda in tre Scope (ambiti):
- Scope 1: emissioni dirette generate dall’azienda, la cui fonte  
 è di proprietà o controllata dall’azienda stessa;
- Scope 2: emissioni indirette generate dalla produzione  
 dell’energia acquistata e consumata dalla società;

- Scope 3: comprende tutte le altre emissioni indirette che  
 vengono generate dalla catena del valore dell’azienda,  
 ad esempio legate ai viaggi di lavoro, alla produzione delle  
 materie prime, alla logistica inbound e outbound. Queste  
 categorie non vengono attualmente rendicontate da Ferretti  
 in quanto si tratta di emissioni sulle quali il Gruppo   
 non esercita un controllo  diretto; in un futuro, è   
 possibile effettuare un approfondimento sulla propria  
 catena di fornitura, sia a monte che a valle della fase di  
 produzione, per verificare quali siano le categorie più   
 significativamente emissive ed effettuare pertanto un’analisi  
 approfondita per la stima dei principali gas ad effetto
 serra prodotti.

Le riduzioni dei consumi energetici e l’autoproduzione di 
energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica sono quindi 
fattori essenziali per la riduzione delle emissioni di gas 

climalteranti. Le azioni in corso in tale direzione porteranno 
quindi ad una progressiva riduzione delle emissioni stesse.

4 “GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)” (scaricabile sul sito https://ghgprotocol.org/corporate-standard)

LE EMISSIONI DI INQUINANTI IN ATMOSFERA:
MONITORAGGIO E ABBATTIMENTO

L’ACQUA: UNA RISORSA PREZIOSA

Nei reparti di allestimento e falegnameria si svolgono attività 
che richiedono punti di aspirazione delle polveri e relativi 
sistemi filtranti per l’abbattimento delle stesse. Tra queste 
figurano le attività di carteggiatura e levigatura dei modelli 
in legno e l’attività di carteggiatura dei ritocchi degli stampi 
effettuate con stucchi e poliuretani. L’aspirazione delle 
relative polveri di stucco e di vetroresina avviene attraverso 
tubazioni flessibili e terminali di captazione. Queste 
costituiscono le principali emissioni in atmosfera soggette 
ad autorizzazione e autocontrollo per il rispetto dei limiti di 
emissione per le polveri e le sostanze organiche volatili. 

I sistemi di abbattimento sono oggetto di rigorose procedure 
di ispezione, come da prescrizione normativa. Per gli 
impianti dove si effettuano operazioni di verniciatura degli 

scafi, ovvero Sarnico, La Spezia e Mondolfo, sono installati 
moderni sistemi di aspirazione e sistemi di abbattimento 
delle emissioni di sostanze organiche volatili, realizzati 
secondo quanto previsto dalle specifiche autorizzazioni.
 
A Forlì è in funzione un sistema avanzato di stampa in 
vetroresina per infusione. L’infusione di materiali compositi 
è un processo produttivo sempre più utilizzato per migliorare 
la qualità estetica del prodotto finale e per ridurre i costi 
di manodopera totale. Il principio generale dell’infusione 
è quello di “assorbire” la resina nelle fibre da rinforzare 
utilizzando la tecnologia del vuoto. L’impianto è dotato di 
un filtro a carboni attivi che permette l’esecuzione di finiture 
altamente professionali in assoluta sicurezza.

Negli ultimi decenni, la tutela della risorsa idrica è diventata 
un obiettivo di grande attenzione nel contesto industriale e 
civile. In questo ambito, i cantieri di Ferretti, per la tipologia 
di processo, non comportano consumi idrici significativi 
e l’approvvigionamento avviene prevalentemente da 
acquedotto e in minima parte da prelievo da pozzo, in 
funzione del sito. Nessuno dei cantieri è situato in aree a 
stress idrico o particolarmente sensibili. 

L’acqua potabile viene prelevata per usi igienici e sanitari. 
L’acqua ad uso industriale è utilizzata, invece, per il 
riempimento delle vasche dove vengono effettuate le prove 
di galleggiamento per le imbarcazioni finite (es. Mondolfo), 
qualora non presenti banchine che consentano di fare le 
prove direttamente in mare, come a La Spezia. L’acqua 
in pressione viene, inoltre, utilizzata per le operazioni di 
lavaggio degli scafi e per il lavaggio dei locali.

43%
Scopo 2 Location based: 

4.696 tonnellate

57%
Scopo 1:

6.198 tonnellate 

Emissioni GHG 2019
(tonnellate di CO2 )
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A fronte di questi consistenti prelievi, non si registrano 
consumi idrici significativi, in quanto la maggior parte 
delle acque prelevate vengono scaricate, prevalentemente 
in fognatura, in parte come acque industriali (soggette a 
obblighi di misurazione e monitoraggio) e in parte come 
acque assimilabili alle domestiche, come specificato nelle 
singole autorizzazioni. In quest’ultimo caso non vi è una 
misurazione puntale dei quantitativi scaricati, in quanto 
non previsto da normativa.

Laddove non presente l’autorizzazione allo scarico, come 
a Forlì, le acque di pulizia o di recupero dei compressori 
vengono raccolte in cisterne e gestite come rifiuto.
A La Spezia le acque vengono scaricate in mare. Per 
garantire il pieno rispetto dei limiti di legge, le acque 
vengono trattate tramite impianto chimico-fisico 
prima del loro scarico. In futuro è prevista un’ulteriore 
riduzione dell’impatto a mare degli scarichi idrici tramite 
collettamento degli stessi in pubblica fognatura.

I RIFIUTI

Ferretti ha scelto di investire per i propri processi presso i 
cantieri in attrezzature altamente tecnologiche e di applicare 
le più moderne procedure produttive al fine di ottimizzare 
l’utilizzo di materiali e quindi minimizzare la produzione degli 
scarti di processo.
 
I rifiuti del processo produttivo, classificati come non-
pericolosi, sono generalmente scarti dei processi di 
allestimento interno ed esterno e di pulizie industriali, 

e vengono debitamente differenziati. I rifiuti classificati 
come pericolosi, all’incirca il 6% del totale, sono costituiti 
da miscele di solventi, prodotti dalle cabine di verniciatura, 
scarti dalle lavorazioni in vetroresina, o più in generale oli ed 
emulsioni esauste ed imballaggi sporchi. Di questa tipologia 
di rifiuti, il 37% sono inviati a rigenerazione che, nel caso 
degli oli esausti, consiste nel riciclo o recupero tramite i 
relativi consorzi.
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Per realizzare imbarcazioni che siano tra le più 
belle al mondo occorre un equipaggio speciale, 
in grado di trasferire e trasmettere sui nostri 
prodotti l’eccellenza, la passione e la qualità 
che contraddistinguono Ferretti. Le nostre 
persone sono la migliore rappresentazione 
di questi valori e costituiscono pertanto la 
fonte del nostro successo; alla competenza e 
all’esperienza, il nostro equipaggio aggiunge 
infatti l’amore e la passione per l’eccellenza, 
l’orgoglio di costruire capolavori unici e un 
forte senso di appartenenza.

In Ferretti, ogni individuo è al centro della visione 
del Gruppo e l’obiettivo primario è da sempre quello 
di garantire ad ogni dipendente di potersi esprimere 
al meglio come persona prima ancora che come 
professionista. Se da un lato quindi la qualità del 
lavoro viene costantemente valorizzata, dall’altro c’è 
un’attenzione particolare ai rapporti umani, che si fondano 
sull’intesa, l’amicizia, il rispetto e la coesione. Solo in 
questo modo è infatti possibile preservare il patrimonio 
culturale del Gruppo, un vero e proprio tesoro di saperi ed 
esperienze unico al mondo.

.1 Numeri
chiave

Totale

1.483*

96%
1.417

83%
1.263

99%
1.4724%
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Full Time
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* Sono esclusi i dipendenti della regione AMAS che corrispondono a 40 impiegati e 11 operai.



102 103Bilancio di sostenibilità 2019

Capitolo 6 Capitolo 6

Bilancio di sostenibilità 2019

Le nostre persone: orgoglio, passione e appartenenza Le nostre persone: orgoglio, passione e appartenenza

A fine 2019, il numero totale di dipendenti del Gruppo1 
ammonta a 1.483 unità, in leggero aumento rispetto agli 
anni precedenti (+2% rispetto al 2018 e +6% rispetto al 
2017); di questi, la grande maggioranza risulta assunta con 
un contratto full-time a tempo indeterminato.

La divisione per genere evidenzia una netta maggioranza 
di forza lavoro maschile, seppur con una forte correlazione 
con la tipologia di contratto di lavoro; si osserva infatti una 

presenza del 39% di donne fra gli impiegati, a fronte di una 
percentuale più bassa fra i manager (25%) e soprattutto fra 
gli operai (4%), derivante anche dalle caratteristiche e dalla 
vocazione del settore delle costruzioni nautiche. Tuttavia, 
si osserva un segnale positivo in termini di aumento del 
numero complessivo di impiegati di genere femminile negli 
ultimi tre anni; se nel 2017 infatti si contavano 198 donne 
totali nel Gruppo, oggi il numero si assesta a 220, con un 
aumento percentuale dell’11%.

Il Gruppo è inoltre caratterizzato da un’anzianità aziendale 
particolarmente alta; il 34% dei dipendenti ha infatti tra 
gli 11 ed i 15 anni di esperienza continuativa in azienda. 
Questo dato è sicuramente sintomo di un ambiente di 
lavoro stimolante e capace di rinnovarsi nel tempo, che 
permette la creazione di un team stabile e duraturo; al 
contempo tuttavia, può rappresentare un rischio qualora 

non vengano implementate politiche di assunzione mirate 
a favorire l’ingresso di giovani e il rinnovamento delle 
competenze. Consapevole di questo rischio, negli ultimi 
anni, il Gruppo ha rafforzato le relazioni con le scuole ed 
università dei territori dove opera, favorendo l’inserimento 
di giovani di età inferiore ai 30 anni.

Una buona parte di queste assunzioni è riconducibile 
all’inserimento di neolaureati attraverso contratti di 
tirocinio o stage che nella maggior parte dei casi 

si sviluppano in un contratto a tempo determinato; 
successivamente quindi si procede con la 
contrattualizzazione a tempo indeterminato.

A fronte di questi inserimenti, non si registrano particolari 
trend nelle cessazioni del personale, che rimangono 
principalmente legate al pensionamento dei dipendenti o 
alle dimissioni volontarie.
Oltre alla forza lavoro interna, il Gruppo Ferretti si avvale 
anche di forza lavoro esterna attraverso contratti di 
appalto con terzisti. I lavoratori esterni vengono impegnati 

principalmente nella realizzazione degli impianti a bordo 
degli yacht e si occupano pertanto dell’allestimento 
dell’impianto elettrico, della verniciatura, o ancora, degli 
impianti di condizionamento. Fra i cantieri più supportati 
dalla forza lavoro di contrattisti esterni si citano La Spezia 
e Ancona, dove la percentuale di ore lavorate da terzisti 
rappresenta circa l’80% del totale.

La popolazione aziendale si presenta, inoltre, equamente 
distribuita fra le principali classi d’età, con circa il 40% dei 

dipendenti compresi nella fascia fra i 41 e i 50 anni d’età.

TIPO DI CONTRATTO LAVORO GENERE 2017 2018 2019

MANAGER (quadri e dirigenti)

Donne 21 21 20

Uomini 73 76 82

Totale 94 97 102

IMPIEGATI (white collars)

Donne 144 155 164

Uomini 221 241 257

Totale 365 396 421

OPERAI (blue collars)

Donne 33 34 36

Uomini 910 928 924

Totale 943 962 960

TOTALE

Donne 198 210 220

Uomini 1.204 1.245 1.263

Totale 1.402 1.455 1.483

ETÀ 2017 2018 2019

ASSUNZIONI DURANTE
IL PERIODO DI RIFERIMENTO

< 30 anni 30 39 54

fra 31 e 40 anni 24 41 42

fra 41 e 50 anni 24 27 24

> 50 anni 3 6 1

Totale 81 113 121

DIPENDENTI 2017 2018 2019

NUMERO TOTALE DI TIROCINANTI 
(curriculari ed extra-curriculari) 32 31 62

1 Il perimetro di rendicontazione di tutti i dati relativi al personale riportati in questa sezione include: Ferretti S.p.A, Ferretti APAC, Zago S.p.A e C.R.N S.p.A

< 30 ANNI

6%
94

31 - 40 ANNI

24%
348

41 - 50 ANNI

42%
627

> 50 ANNI

28%
414
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.2 Formazione
e sviluppo

La formazione e lo sviluppo ricoprono un ruolo 
chiave nella valorizzazione del capitale umano 
del Gruppo. In Ferretti, le persone vengono 
coinvolte e accompagnate nel proprio percorso 
di crescita con strumenti specifici adatti al 
ruolo e all’esperienza maturata.

Nello specifico, negli ultimi due anni sono stati approfonditi 
i temi legati al “Lean Management”, ovvero all’approccio 
che prevede una gestione snella dell’azienda, ottenuta 
tramite l’applicazione dei principi del Lean Thinking. 
Questo approccio garantisce un miglioramento continuo 
della performance aziendale al fine di creare valore per il 
cliente aumentando la competitività, facilitando la gestione 
dei processi aziendali e favorendo pertanto la riduzione 
degli sprechi. Il “Lean Management” è stato approfondito 
attraverso percorsi formativi sviluppati in più ambiti aziendali, 
come per esempio “Habits for Excellence”, un corso che ha 
permesso di acquisire abitudini personali ed organizzative 
più efficaci e sostenibili per raggiungere e mantenere nel 
tempo la massima produttività personale e di squadra. Un 

altro esempio di corso volto all’approccio Lean è quello 
realizzato negli stabilimenti sulla Metodologia 5S; si tratta di 
una semplice procedura per la gestione dell’ordine e pulizia 
delle postazioni di lavoro. Le 5S si riferiscono a cinque 
termini giapponesi che rappresentano le fasi principali della 
metodologia, ovvero Seiri (Scegliere e Separare), Seiton 
(Sistemare e organizzare), Seison (Controllare l’ordine e 
pulizia creati), Seiketsu (Standardizzare e migliorare) e 
Shitsuke (Sostenere nel tempo). Altri corsi specifici hanno 
riguardato la “Business Performance Improving and Lean 
Accounting” e infine particolare attenzione è stata posta 
allo sviluppo delle competenze dell’area Engineering; sei 
profili selezionati hanno infatti partecipato al Master Impact 
Innovation, un corso di formazione specificatamente 
pensato per aumentare la capacità dell’azienda di generare 
innovazione.

Nel 2019, grazie ai corsi presentati, più di 15.000 ore di 
formazione sono state erogate ai nostri 1.483 dipendenti, 
significativamente in aumento rispetto agli anni precedenti, 
con un incremento del 60% rispetto al 2017 .

2017

9.431

2018

11.961

2019

15.208 2

Ore di formazione annuali totali

Distribuendo il numero di ore di formazione totali per 
ogni dipendente e per ogni categoria professionale, si 

nota un numero di ore crescente in funzione del ruolo di 
ogni lavoratore.

Le categorie di formazione più significative sono quelle legate 
alla salute degli impiegati, alla sicurezza nei cantieri e allo 
sviluppo di competenze tecniche e funzionali, che spaziano 
da quelle specifiche di ruolo (che includo i corsi su macchinari 

specifici, sulle attività di banchina, sulla Metodologia 5S, 
sulla sicurezza, sui processi di qualità, etc.), a competenze 
trasversali più ampie e che coinvolgono la stragrande 
maggioranza della popolazione aziendale impiegatizia.

2 Per il 2017 e 2018 il perimetro considerato include Ferretti SpA e CRN SpA, mentre per il 2019 è incluso anche il dato di Zago SpA, il cui numero totale di 
ore di formazione erogate nel 2019 ammonta a 186,5.

ORE DI FORMAZIONE ANNUALI
PER CATEGORIA DI DIPENDENTI

UNITÀ DI 
MISURA 2017 2018 2019

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

MANAGER (quadri e dirigenti) H 9,2 8,8 9,1 20,7 25,5 21,7 22,6 17,3 21,5

IMPIEGATI (white collars) H 9,3 7,6 8,6 17,0 10,2 14,3 18,7 10,6 15,5

OPERAI (blue collars) H 5,8 4,9 5,8 4,3 5,2 4,4 6,8 5,4 6,7

ORE DI FORMAZIONE TOTALI 
FORNITE AI DIPENDENTI H 6,6 7,2 6,7 7,8 10,9 8,2 10,2 10,4 10,3

Ore di formazione erogate per categoria

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Altro

Formazione per nuovi dipendenti

Lingue straniere

Formazione manageriale

Formazione tecnica

Quality, Health, Safety
and Environment

2018 20192017
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.3 Salute
e sicurezza

La sicurezza e la salute dei lavoratori 
costituiscono da sempre temi di fondamentale 
importanza per Ferretti; garantire un ambiente 
di lavoro sicuro e confortevole non è soltanto 
un aspetto prioritario per il Gruppo, ma 
rappresenta un fattore strategico e di sviluppo 
per tutta l’azienda.

Negli ultimi 10 anni, grazie ad una serie di misure e 
politiche mirate a ridurre l’incidenza infortunistica dei 
propri lavoratori, Ferretti ha ridotto dell’87% l’indice di 
frequenza degli infortuni (ovvero il numero di infortuni ogni 
milione di ore lavorate).

Questo straordinario risultato è stato possibile solo 
attraverso una dettagliata e continua valutazione dei 
potenziali rischi di infortunio in ogni cantiere del Gruppo 
e conseguente implementazione di tutte le azioni 
(organizzative, impiantistiche) atte ad eliminare o, laddove 
impossibile, ridurre al minimo il rischio. La presenza di una 

rilevante componente di forza lavoro esterna rappresenta 
sicuramente uno dei punti di maggior attenzione per il 
tema della sicurezza dell’ambiente di lavoro. Fra i rischi 
identificati nelle principali fasi del processo di produzione, 
si segnalano un rischio chimico non irrilevante, un rischio 
cancerogeno (PLD), un rischio di lavori in quota, un moderato 

rischio biomeccanico, un moderato rischio rumore, un 
estremamente moderato rischio vibrazioni ed infine un 
rischio meccanico.

Al fine di prevenire ogni possibile evento di infortunio, 
ogni dipendente riceve una dettagliata formazione relativa 
ai rischi a cui è esposto, che include un addestramento 
pratico; al termine della formazione il lavoro di ogni 
dipendente è quindi sottoposto a controllo, supervisione e 
coordinamento da parte del suo Preposto di riferimento. Ogni 
Preposto, selezionato tra dipendenti di provata esperienza, 
è formalmente incaricato per lo svolgimento del ruolo e 
adeguatamente formato alla sua mansione; ogni mese il 
Preposto partecipa ad una riunione in tema di sicurezza 
sul lavoro (Safety meeting) insieme ai suoi colleghi, al 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), 
al Direttore di Stabilimento e al EHS Manager. In questa 
riunione vengono condivise le procedure adottate e le prassi 
da utilizzare, discusse le criticità emerse nelle precedenti 
settimane e analizzati eventuali casi di infortunio o near-miss 
con le relative azioni correttive, come di seguito dettagliato. 

In caso di infortunio o di near-miss (qualsiasi evento che 
avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute ma 
che, per puro caso, non lo ha prodotto) di un dipendente o 
di un lavoratore di una ditta in appalto o sub-appalto, viene 
redatto un verbale che comprende la descrizione dettagliata 
di quanto accaduto; viene inoltre compilata una sezione 
specifica relativa alle azioni correttive individuate, segnando 
l’esecutore delle azioni identificate e la data entro cui 
verranno effettuate. Ciascuno di questi eventi viene quindi 
illustrato, commentato e condiviso con il Datore di Lavoro e 
tutti i Direttori di stabilimento in una specifica riunione che 
viene svolta mensilmente e che prende il nome di “OMT 
Meeting”. Il coinvolgimento dei Dirigenti e l’attenzione ad 
ogni singolo evento di infortunio o near-miss costituiscono 

elementi fondamentali per condividere tra tutti i cantieri 
l’esistenza di potenziali situazioni di rischio e apportare 
un’azione di prevenzione presso tutti i siti del Gruppo.

Ad ogni sito produttivo è inoltre associato un Medico 
Competente nominato dal Datore di Lavoro, cui sono affidate 
tutte le attività relative alla Medicina del lavoro; nondimeno, 
il medico competente collabora con il Datore di Lavoro, il 
Dirigente della Sicurezza ed il RSPP nella gestione dei rischi 
professionali, con particolare riferimento alla valutazione 
di compatibilità tra lo stato di salute del lavoratore e la 
mansione a lui affidata.

Ciascun lavoratore, in aggiunta alla visita periodica di 
idoneità, in caso ritenga siano presenti delle specifiche 
situazioni che possano causare lesioni o problemi di 
salute, può richiedere una visita medica straordinaria, al 
fine di condividere con il Medico Competente le proprie 
preoccupazioni e insieme a lui valutare eventuali prescrizioni 
o limitazioni necessarie a salvaguardare il suo stato di 
salute. Al fine di garantire la massima riservatezza inoltre, 
la gestione delle cartelle sanitarie e di rischio di ciascun 
lavoratore sono conservate e gestite da ciascun Medico 
Competente nel pieno rispetto della normativa sulla Privacy. 

Principali investimenti 2019-2020
per la sicurezza nei cantieri

- Linee vita su tutti i carriponte

- Abilitazione macchine - legno con badge

- Abilitazione carriponte con badge

- Sanatoria soppalchi Cattolica

Andamento indice di frequenza infortuni (n° infortuni/milione ore lavorate) negli ultimi 9 anni - Ferretti S.p.A.
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Queste azioni di prevenzione e gestione degli infortuni 
hanno permesso il raggiungimento dei risultati positivi 
degli ultimi anni, che includono il dato più importante 
registrato nel 2019: l’assenza infortuni gravi, ossia con 

assenza maggiore di 6 mesi (l’assenza di decessi è evidente 
per l’intero periodo). Il Gruppo continuerà a lavorare per 
mantenere il dato nullo e per ridurre progressivamente ogni 
indice infortunistico di qualsiasi tipo.

3 Il dato sull’indice di frequenza degli infortuni riportato in questa sezione è diverso da quello riportato in tabella ad inizio del capitolo 6.3 a causa del 
differente perimetro considerato; in questa sezione infatti vengono rendicontati anche i dati di CRN SpA e Zago SpA, mentre nella tabella con la serie 
storica fino al 2010 il perimetro riguarda Ferretti SpA.

Copertura sanitaria - COVID-19

Durante l’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, i cui impatti verranno 

discussi approfonditamente nel prossimo Bilancio di Sostenibilità, il 

Gruppo ha supportato i propri lavoratori con una copertura sanitaria 

specifica comprensiva di diversi servizi. Inclusi nella copertura risultano 

infatti: il trasporto e il trasferimento fra i centri di cura, le spese mediche 

generiche, una collaboratrice medica e domestica, una baby sitter e 

l’assistenza post-ricovero (in caso di ricovero superiore a 7 giorni). 

Incontro mensile in ogni cantiere,
per la discussione di eventi infortunistici

e azioni correttive

Incontro mensile fra il datore di lavoro e i direttori
di ogni stabilimento per la discussione delle procedure adottate,

delle prassi da utilizzare e delle criticità emerse.

SAFETY MEETING OMT MEETING

DIPENDENTI DIRETTI UNITÀ DI MISURA 2017 2018 2019

Ore di lavoro dei dipendenti n. 2.241.965 2.303.468 2.370.243

Numero totale di infortuni sul lavoro registrabili, inclusi decessi n. 45 34 30

di cui incidenti in itinere
(solo se il trasporto è stato organizzato dall’organizzazione) n. 0 0 0

di cui infortuni sul lavoro con grave conseguenza
(> 6 mesi di assenza), esclusi i decessi n. 2 3 0

di cui decessi n. 0 0 0

Tasso di infortuni registrabili sul lavoro
(calcolato su 1.000.000 di ore lavorate) - 20,1 14,8 12,73 

Tasso di infortuni sul lavoro con grave conseguenza
(calcolato su 1.000.000 di ore lavorate) - 0,9 1,3 0,0

Tasso di decessi
(calcolato su 1.000.000 di ore lavorate) - 0 0 0
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.4 Welfare aziendale
e relazioni industriali

Fra i benefit aziendali previsti per i dipendenti a tempo 
pieno occorre differenziare fra quelli previsti dal contratto 
collettivo nazionale del lavoro e quelli proposti in aggiunta 
dal Gruppo.

Fra i benefit previsti dai CCNL, si segnalano:
- l’Assicurazione sulla vita (presente per i Dirigenti);
- l’Assistenza Sanitaria (in qualità di fringe benefit e  
 quindi nella forma di rimborso delle spese mediche per  
 Dirigenti, mentre di provenienza dal Fondo Altea per il  
 CCNL del Legno);
- la Previdenza (attraverso il Fondo ARCO per il CCNL del  
 Legno, attraverso Previndai per i Dirigenti);
- l’Assistenza per i lavoratori in missione all’estero (per  
 l’intera popolazione aziendale);

Fra i benefit proposti in aggiunta dal Gruppo, occorre 
invece segnalare:
- l’Assistenza Sanitaria Unisalute per Quadri ed Espatriati;
- l’Assistenza per infortuni professionali ed extra   
 professionali (per i Dirigenti e gli Amministratori);
- la Copertura Kasco, per l’utilizzo di auto dei dipendenti in  
 missione per conto dell’azienda;
- il Sistema di Welfare aziendale, secondo quanto   
 previsto dalla contrattazione di secondo livello.

I benefit sopra elencati non sono previsti invece per i 
dipendenti part-time o con contratto a tempo determinato.

Per quanto riguarda il piano welfare aziendale, i dipendenti 
del Gruppo hanno la possibilità di destinare fino al 50% 
del premio di risultato a beni e servizi welfare, usufruendo 
in questo modo di importanti benefici fiscali e scegliendo 
tra decine di opzioni a disposizione. Durante il 2019 
tuttavia, solo il 7% della popolazione aziendale ha aderito 
all’iniziativa; il programma è attualmente in fase di 
ridefinizione, al fine di includere nei servizi welfare alcune 
iniziative legate al well-being.

Dal punto di vista delle relazioni industriali, nel corso degli 
anni il Gruppo è riuscito a costruire delle solide relazioni 
che hanno reso il rapporto attuale di fiducia e reciproca 
stima. Sono stati gestiti dei periodi di cassa integrazione 
e di sosta temporanea e tutti gli incontri svolti con le 
principali sigle sindacali sono avvenuti in un clima sereno 
e costruttivo.
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.5 Le iniziative
sul territorio

La Spezia è da sempre uno dei distretti produttivi più 
importanti della nautica internazionale, ospitando, fra gli 
altri, i cantieri di Ferretti, Sanlorenzo, Baglietto e Fincantieri. 
La concentrazione di questi produttori in un’area della 

lunghezza di circa un miglio, unita all’ambizione delle 
amministrazioni locali di valorizzare questo polo industriale 
unico nel suo genere, ha permesso la creazione del 
progetto “Miglio Blu”. 

Il progetto prevede una riqualificazione di tutta l’area, con 
l’obiettivo di valorizzare questa sezione del porto sia da 
un punto di vista dell’immagine, rendendo questo tratto 
di strada immediatamente identificabile, sia logistico, 
organizzando gli spazi in modo tale che prenda vita un vero 
e proprio distretto della nautica in grado di rispondere a 
tutte le esigenze specifiche del settore.
 
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una pista 
pedonabile e ciclabile, contrassegnata dal logo “Miglio 
Blu”, che permetterà a residenti e turisti di riscoprire un 
luogo speciale e storico, dove ogni anno vengono prodotte 
centinaia di imbarcazioni uniche.

Attraverso questo progetto, si formeranno inoltre circa 300 
figure professionali che potranno rispondere ai fabbisogni 

di occupazione di quest’area riqualificata, inficiando 
positivamente sull’occupazione locale. Al contempo, la 
presenza del Polo Universitario spezzino potrà attivare 
percorsi di innovazione e ricerca e formare di conseguenza 
figure altamente professionalizzate; l’obiettivo è quindi 
quello di potenziare le sinergie tra le imprese nautiche ed 
il Polo Universitario anche attraverso la partecipazione 
diretta delle aziende.

Il progetto, in fase di elaborazione durante il 2019, ha 
visto nel Giugno del 2020 la firma del protocollo d’intesa 
di tutti i principali cantieri navali della zona, nonché delle 
istituzioni locali; Ferretti è orgogliosa di poter contribuire 
alla creazione di un distretto nautico esclusivo, in grado di 
lanciare La Spezia come capitale mondiale della nautica.

Il Miglio Blu

Ogni anno, poco dopo l’inizio della primavera, i nostri 
cantieri aprono le proprie porte alle famiglie dei lavoratori 
del Gruppo, permettendo a grandi e più piccoli di scoprire 
da vicino non solo il luogo di lavoro del proprio famigliare, 
ma il laboratorio dove vengono realizzate alcune fra le più 
belle imbarcazioni del mondo. L’Open Day delle famiglie 

è un momento di grande unione di tutto il personale 
del Gruppo attorno ai propri affetti in un luogo dove 
solitamente l’accesso è ristretto; in un’atmosfera di festa e 
nel rispetto delle regole di sicurezza del cantiere, le famiglie 
del Gruppo vivono infatti in prima persona l’esperienza del 
lavoro dei propri cari.

Open Day delle famiglie
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7.

Questo Sustainability Report rappresenta per 
Ferretti il primo passo intrapreso dal Gruppo 
nel percorso verso la Sostenibilità; con il 
presente documento infatti, l’azienda ha deciso 
di rendicontare le principali iniziative, attività e 
performance in materia ambientale e sociale.

Al fine di definire in maniera precisa e rappresentativa gli 
argomenti trattati nel presente documento, il Gruppo ha 
organizzato un workshop interno all’azienda con l’obiettivo 
di selezionare le tematiche maggiormente rilevanti sia 
in termini di impatti generati sia in termini di aspettative 
dei principali stakeholder. Tale processo ha consentito di 
disegnare la matrice di materialità, realizzata in conformità 
con quanto previsto dal framework di rendicontazione 
adottato, ovvero i Global Reporting Initiative Sustainability 
Reporting Standards (GRI Standards).

Il Gruppo si impegna a pubblicare il Bilancio di 
Sostenibilità con cadenza annuale; il presente report, 
riferito all’anno 2019, è stato redatto utilizzando come 
framework di rendicontazione i “Global Reporting 
Initiative Sustainability Reporting Standards” (in breve 
“GRI Standards”), pubblicati nel 2016 dal Global 
Sustainability Standard Board (GSSB), secondo 
l’approccio “GRI-Referenced”, come previsto dallo Standard 
101: Foundation, paragrafo 3. Il presente Bilancio di 
Sostenibilità fa riferimento a specifici Standard del 
framework scelto per la rendicontazione, riassunti nella 
tabella seguente:

.1 Criteri
di reporting
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MACRO-CATEGORIA
DI RIFERIMENTO TEMA MATERIALE ASPETTO GRI

IL PRODOTTO E I CLIENTI Privacy del cliente GRI 418: 2016 - Privacy dei clienti

Riduzione degli impatti ambientali del prodotto -

Sicurezza e centralità del cliente GRI 416: 2016 - Salute e sicurezza dei clienti

Ricerca e sviluppo -

Selezione e sostenibilità delle materie prime GRI 301: 2016 - Materiali

LE PERSONE Motivazione e soddisfazione del personale GRI 401: 2016 - Occupazione

Talent attraction, retention and development GRI 404: 2016 - Formazione e Istruzione

Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori GRI 403: 2018 - Salute e sicurezza sul lavoro

IL VALORE PER IL TERRITORIO Creazione di valore per le comunità del territorio
GRI 201: 2016 - Performance economiche
GRI 204: 2016 - Pratiche di approvvigionamento

Correttezza ed etica di business
GRI 205: 2016 - Anticorruzione
GRI 307: 2016 - Compliance ambientale

Gestione sostenibile della catena di fornitura
GRI 414: 2016 - Valutazione sociale dei fornitori
GRI 308: 2016 - Valutazione ambientale dei fornitori

RIDUZIONE DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE DEL PROCESSO 
PRODUTTIVO

Gestione dei rifiuti GRI 306: 2016 - Scarichi idrici e rifiuti

Emissioni di inquinanti in atmosfera -

Consumi e scarichi idrici GRI 303: 2018 - Acqua e scarichi idrici

Riduzione ed efficienza dei consumi energetici GRI 302: 2016 - Energia

Emissioni di GHG in atmosfera GRI 305: 2016 - Emissioni

Il documento ha la finalità di descrivere le attività, 
gli obiettivi e le performance conseguite dal Gruppo 
nel triennio di riferimento in relazione alle tematiche 
identificate tramite l’analisi di materialità, descritta 
all’interno del terzo capitolo del presente documento. La 
periodicità di pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 
del Gruppo sarà annuale e verrà diffusa agli stakeholder 
secondo i canali di comunicazione usualmente utilizzati 
dalla società.

Tutti i dati rendicontati sono riferibili all’anno di 
rendicontazione compreso tra il 01/01/2019 e il 
31/12/2019 e fanno riferimento a tutte le società del 
Gruppo consolidate integralmente. Tutti i dati sono 
presentati con un confronto rispetto ai due anni precedenti 
il presente Bilancio, ovvero 2018 e 2017, con l’obiettivo di 
fornire un maggiore dettaglio ed evidenziare i principali 
trend occorsi nel triennio di riferimento.

Di seguito sono riportate le fonti da cui sono stati 
selezionati i parametri utilizzati per il calcolo dei dati 
presentati all’interno del documento:

- La conversione in Potere Calorifico Inferiore (PCI)  
 delle fonti energetiche utilizzate dal Gruppo è stata  
 effettuata utilizzando i fattori di conversione resi   
 disponibili dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  
 Territorio e del Mare (MATTM) nella Tabella dei Parametri  
 Standard Nazionali relativi all’anno 2019.

- Le emissioni dirette di gas a effetto serra (Scopo 1)  
 prodotte dal Gruppo sono state calcolate utilizzando  
 i fattori resi disponibili dal Ministero dell’Ambiente  
 e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) nella  
 Tabella dei Parametri Standard Nazionali relativi all’anno  
 2019. Per quanto riguarda invece il Teleriscaldamento  
 e il Diesel del parco auto aziendale, sono stati utilizzati  
 i fattori disponibili presso le tavole elaborate dal   
 “Department for Environment, Food and Rural Affairs”  
 (DEFRA) del governo britannico, riportate nel documento  
 “Greenhouse gas reporting: conversion factors 2019”.  
 Nello specifico, per il calcolo delle emissioni di CO2  
 associate al parco auto, è stato considerato il fattore di  
 riferimento per i veicoli “Upper medium”.

- Per il calcolo delle emissioni indirette di gas ad effetto  
 serra Scopo 2 Location Based1 sono stati utilizzati  
 i fattori di emissione pubblicati da Terna nel documento  
 “Confronti Internazionali 2018 – Dati 2017”. Per le  
 emissioni Scopo 2 Market Based è stato    
 utilizzato il fattore di emissione pubblicato nel 2019  
 dall’Association of Issuing Bodies all’interno del   
 documento “European Residual Mixes – Results of the  
 calculation of Residual Mixes for the calendar year  
 2019”.

Per qualsiasi informazione in merito a tale documento è 
possibile contattare l’indirizzo e-mail:
margherita.sacerdoti@ferrettigroup.com

1 L’approccio “Location-based” prevede l’utilizzo di un fattore di emissione medio relativo allo specifico mix energetico italiano di produzione di energia 
elettrica, mentre l’approccio “Market-based” prevede l’utilizzo di fattori di emissione definiti su base contrattuale con il fornitore di energia elettrica. 
In assenza di specifici accordi contrattuali tra le Società del Gruppo ed il fornitore di energia elettrica (es. acquisto di Garanzie di Origine), per questo 
approccio è stato utilizzato il fattore di emissione relativo al “residual mix” nazionale.
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.2 GRI
Content Index

GRI STANDARD DISCLOSURE DESCRIZIONE PARAGRAFO

PROFILO 
DELL’ORGANIZZAZIONE 2016 102-1 Nome dell’organizzazione 1.4

102-2 Attività, brand, prodotti e servizi 2.1, 2.2

102-3 Sede dell’organizzazione 1.4

102-5 Assetto proprietario e forma legale 1.2, 1.4

102-7 Dimensione dell’organizzazione 1.2, 2.3

102-8 Numero di dipendenti per tipo di contratto, regione e genere 6.1

102-12 Iniziative e partnership 3.2

102-13 Adesione ad associazioni e organizzazioni nazionali o internazionali 3.1

STRATEGIA 2016 102-14 Dichiarazione degli Amministratori Delegati
Il benvenuto del 
nostro AD

GOVERNANCE 2016 102-18 Struttura di governo dell’organizzazione 1.4

102-24 Nomina e selezione degli organi di governo 1.4

102-32 Ruolo del Consiglio di Amministrazione nel processo di reporting di sostenibilità 1.4, 3.2

STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT 2016 102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder 3.1

102-42 Identificazione e selezione degli stakeholder 3.1

PROCESSO DI
REPORTING 2016 102-45 Società consolidate 1.2

102-46 Definizione dei contenuti 3.2

102-47 Aspetti materiali identificati 3.2

102-50 Periodo di rendicontazione 7.1

102-51 Data di pubblicazione del precedente report di sostenibilità
Primo bilancio 
del Gruppo

102-52 Periodicità di rendicontazione 7.1

102-53 Contatti per il Bilancio di Sostenibilità 7.1

102-54 Dichiarazione di rispetto dello standard GRI 7.1

102-55 GRI Content Index 7.2

GRI STANDARD DISCLOSURE DESCRIZIONE PARAGRAFO OMISSION

PERFORMANCE
ECONOMICA 2016 103-1, 

Approccio di gestione
(spiegazione del tema materiale, approccio di gestione, 
valutazione dell’approccio di gestione)103-2,

103-3

201-1 Valore economico generato e distribuito 2.3 -

PRATICHE DI 
APPROVVIGIONAMENTO
2016 103-1, Approccio di gestione

(spiegazione del tema materiale, approccio di gestione, 
valutazione dell’approccio di gestione)103-2, 

103-3 

204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali 2.3 -

ANTICORRUZIONE 2016 103-1, 
Approccio di gestione
(spiegazione del tema materiale, approccio di gestione, 
valutazione dell’approccio di gestione)

103-2, 

103-3 

205-3 Incidenti di corruzione e azioni correttive intraprese 1.4 -

GRI 200: Economic Standards series
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GRI STANDARD DISCLOSURE DESCRIZIONE PARAGRAFO OMISSION

MATERIALI 2016 103-1, Approccio di gestione
(spiegazione del tema materiale, approccio 
di gestione, valutazione dell’approccio di 
gestione)

103-2,

103-3

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume 4.2

Ad oggi Ferretti non dispone
di tutti i dati necessari a coprire 
interamente l’indicatore; il 
Gruppo si impegna nei prossimi 
anni a migliorare il processo
di raccolta dati.

ENERGIA 2016 103-1, 
Approccio di gestione
(spiegazione del tema materiale, approccio 
di gestione, valutazione dell’approccio di 
gestione)

103-2, 

103-3 

302-1 Consumi di energia interni all’organizzazione 5.2 -

302-4 Riduzione del consumo di energia 5.2 -

ACQUA E SCARICHI
IDRICI 2018 103-1, Approccio di gestione

(spiegazione del tema materiale, approccio 
di gestione, valutazione dell’approccio di 
gestione)

103-2, 

103-3 

303-1
Interazione con l'acqua come risorsa 
condivisa 5.2 -

303-2
Gestione degli impatti correlati allo scarico 
di acqua 5.2 -

303-3 Prelievo idrico 5.2 -

303-4 Scarico di acqua 5.2 -

GRI STANDARD DISCLOSURE DESCRIZIONE PARAGRAFO OMISSION

EMISSIONI 2016 103-1, 
Approccio di gestione
(spiegazione del tema materiale, approccio di gestione, 
valutazione dell’approccio di gestione)103-2,

103-3

305-1 Emissioni dirette di gas effetto serra (Scopo 1) 5.2 -

305-2
Emissioni di gas effetto serra generate da consumi 
energetici (Scopo 2) 5.2 -

RIFIUTI 2016 103-1, 
Approccio di gestione
(spiegazione del tema materiale, approccio di gestione, 
valutazione dell’approccio di gestione)

103-2, 

103-3 

306-2 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento 5.2 -

COMPLIANCE
AMBIENTALE 2016 103-1, 

Approccio di gestione
(spiegazione del tema materiale, approccio di gestione, 
valutazione dell’approccio di gestione)103-2, 

103-3 

307-1 Non conformità con leggi e normative in materia ambientale 5.2 -

VALUTAZIONE
AMBIENTALE DEI
FORNITORI 2016 103-1, 

Approccio di gestione
(spiegazione del tema materiale, approccio di gestione, 
valutazione dell’approccio di gestione)103-2, 

103-3 

308-1
Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando
criteri ambientali 2.3 -

GRI 300: Environmental Standard Series
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GRI STANDARD DISCLOSURE DESCRIZIONE PARAGRAFO OMISSION

OCCUPAZIONE 2016 103-1, 
Approccio di gestione
(spiegazione del tema materiale, approccio di gestione, 
valutazione dell’approccio di gestione)103-2,

103-3

401-1 Assunzioni e turnover 6.1 -

401-2
Benefit previsti per i dipendenti a tempo pieno, ma non per i 
dipendenti part-time o con contratto a tempo determinato 6.4 -

SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO 2018 103-1, 

Approccio di gestione
(spiegazione del tema materiale, approccio di gestione, 
valutazione dell’approccio di gestione)103-2, 

103-3 

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 6.3 -

403-2
Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini 
sugli incidenti 6.3 -

403-3 Servizi di medicina del lavoro 6.3 -

403-4
Partecipazione e consultazione dei lavoratori e 
comunicazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 6.3 -

403-5
Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro 6.3 -

403-6 Promozione della salute dei lavoratori 6.3 -

403-7
Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro all'interno delle relazioni commerciali 6.1 -

403-8
Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro 6.3 -

403-9 Infortuni sul lavoro 6.3

Sono 
esclusi i dati 
infortunistici 
relativi ai 
contrattisti

GRI 400: Social Standard Series

GRI STANDARD DISCLOSURE DESCRIZIONE PARAGRAFO OMISSION

FORMAZIONE E
ISTRUZIONE 2016 103-1, 

Approccio di gestione
(spiegazione del tema materiale, approccio di gestione, 
valutazione dell’approccio di gestione)103-2, 

103-3 

404-1 Formazione erogata ai dipendenti 6.2 -

VALUTAZIONE SOCIALE
DEI FORNITORI 2016 103-1, 

Approccio di gestione
(spiegazione del tema materiale, approccio di gestione, 
valutazione dell’approccio di gestione)103-2, 

103-3 

414-1
Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a valutazione 
attraverso l’utilizzo di criteri sociali 2.3 -

SALUTE E SICUREZZA
DEI CLIENTI 2016 103-1, 

Approccio di gestione
(spiegazione del tema materiale, approccio di gestione, 
valutazione dell’approccio di gestione)103-2, 

103-3 

416-2
Episodi di non conformità riguardanti impatti sulla salute
e sulla sicurezza di prodotti e servizi 4.1 -



124 125Bilancio di sostenibilità 2019

Capitolo 7

Bilancio di sostenibilità 2019

Nota Metodologica e indice GRI

GRI STANDARD DISCLOSURE DESCRIZIONE PARAGRAFO OMISSION

PRIVACY DEI CLIENTI
2016 103-1, 

Approccio di gestione
(spiegazione del tema materiale, approccio di gestione, 
valutazione dell’approccio di gestione)103-2,

103-3

418-1 Reclami relativi a violazioni della privacy degli utenti 4.3 -

- 103-1, 
Approccio di gestione
(spiegazione del tema materiale, approccio di gestione, 
valutazione dell’approccio di gestione)

103-2, 

103-3 

- Ricerca e sviluppo 4.2 -

103-1, 
Approccio di gestione
(spiegazione del tema materiale, approccio di gestione, 
valutazione dell’approccio di gestione)

103-2, 

103-3 

- - Riduzione degli impatti ambientali del prodotto 4.2 -

GRI 400: Social Standard Series

Dati Ambientali primari

Dati Ambientali - Emissioni GHG

FONTE UNITÀ DI MISURA 2017 2018 2019

GAS NATURALE m3 1.692.770 1.924.811 1.466.248

GASOLIO/DIESEL litri 758.559 754.660 1.038.027

DIESEL (parco auto) litri - -   187.083 

BENZINA litri 180 20 240 

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA kWh 11.151.618 12.624.322 12.002.680 

TELERISCALDAMENTO kWh 1.944.000 2.095.000 2.216.000 

CATEGORIA UNITÀ DI MISURA 2017 2018 2019

SCOPO 1 ton CO2 5.331 5.792 6.198

Da gas ton CO2 3.325 3.796 2.896

Da gasolio/diesel ton CO2 2.006 1.996 2.745

Da diesel (parco auto) ton CO2 - - 557

Da benzina ton CO2 0,41 0,05 0,55

SCOPO 2 LOCATION BASED ton CO2 4.387 4.922 4.696

Da Energia Elettrica ton CO2 4.003 4.532 4.309

Da Teleriscaldamento ton CO2 384 390 387

SCOPO 2 MARKET BASED ton CO2 5.698 6.491 5.979

Da Energia Elettrica ton CO2 5.314 6.101 5.592

Da Teleriscaldamento ton CO2 384 390 387

Appendice

Appendice
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RIFIUTI UNITÀ DI MISURA 2017 2018 2019

TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI kg 130.692 133.208 141.906

Messa in riserva kg 6.933 6.730 3.120

Riciclo kg 17.380 12.406 11.275

Recupero (incluso recupero di energia) kg 5.225 8.002 7.059

Incenerimento kg 2.473 3.443 4.355

Discarica kg 61.236 70.695 104.834

Altro kg 37.445 31.931 11.263

TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI kg 1.927.789 1.892.848 2.182.262

Messa in riserva kg 151.870 135.220 205.900

Riciclo kg 366.050 451.880 264.250

Riciclo carta kg 55.113 66.061 74.748

Recupero (incluso recupero di energia) kg 585.588 637.024 672.825

Discarica kg 18.559 14.078 15

Conferimento in loco kg 19.960 25.397 21.525

Altro kg 730.648 563.188 942.999

PRELIEVO IDRICO PER FONTE UNITÀ DI MISURA 2017 2018 2019

Prelievo totale da acque sotterranee
(es. pozzi) m3 7.518 7.328 8.036

Prelievo totale da terze parti
(es. acquedotti) m3 42.344 52.586 49.247

Totale prelievo idrico m3 48.862 59.914 57.283

SCARICO IDRICO PER DESTINAZIONE UNITÀ DI MISURA 2017 2018 2019

SCARICO IDRICO TOTALE,
PER DESTINAZIONE1 m3 18.409 29.352 31.900

Scarico idrico in acque di terzi
(ad es. Fognature comunali) m3 18.409 29.352 31.900

1 Si tratta solo degli scarichi idrici industriali misurati

Tabelle riassuntive del personale

TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO UNITÀ DI MISURA 2017 2018 2019

TEMPO INDETERMINATO Donne 194 203 202

Uomini 1.197 1.209 1.215

Totale 1.391 1.412 1.417

TEMPO DETERMINATO Donne 4 7 18

Uomini 7 36 48

Totale 11 43 66

TOTALE 1.402 1.455 1.483

TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO UNITÀ DI MISURA 2017 2018 2019

FULL-TIME Donne 189 204 214

Uomini 1.199 1.240 1.258

Totale 1.388 1.444 1.472

PART-TIME Donne 9 6 6

Uomini 5 5 5

Totale 14 11 11

TOTALE 1.402 1.455 1.483
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Dipendenti per gruppo d’età e genere

Dipendenti coperti da accordi collettivi di lavoro

GENERE GRUPPO D’ETÀ 2017 2018 2019

Donne < 30 anni 11 16 24

fra 31 e 40 anni 65 66 59

fra 41 e 50 anni 101 102 107

> 50 anni 21 26 30

Totale Donne 198 210 220

Uomini < 30 anni 51 59 70

fra 31 e 40 anni 293 290 289

fra 41 e 50 anni 492 501 520

> 50 anni 368 395 384

Totale Uomini 1.204 1.245 1.263

TOTALE 1.402 1.455 1.483

DIPENDENTI UNITÀ DI MISURA 2017 2018 2019

Numero totale di dipendenti al 31/12 n. 1.402 1.455 1.483

Numero di dipendenti coperti da
accordi collettivi di lavoro n. 1.402 1.455 1.483

Percentuale di dipendenti coperti
da accordi collettivi di lavoro % 100% 100% 100%

Assunzioni di dipendenti durante il periodo di riferimento

GENERE GRUPPO D’ETÀ 2017 2018 2019

NUMERO DI ASSUNZIONI

Donne < 30 anni 8 9 16

fra 31 e 40 anni 5 10 7

fra 41 e 50 anni 5 2 2

> 50 anni 0 0 0

Totale Donne 18 21 25

Uomini < 30 anni 22 30 38

fra 31 e 40 anni 19 31 35

fra 41 e 50 anni 19 25 22

> 50 anni 3 6 1

Totale Uomini 63 92 96

TOTALE 81 113 121
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Cessazioni di dipendenti durante il periodo di riferimento

GENERE GRUPPO D’ETÀ 2017 2018 2019

NUMERO DI CESSAZIONI

Donne < 30 anni 2 1 3

fra 31 e 40 anni 3 3 7

fra 41 e 50 anni 5 5 4

> 50 anni 1 0 1

Totale Donne 11 9 15

Uomini < 30 anni 4 4 6

fra 31 e 40 anni 6 12 10

fra 41 e 50 anni 14 13 15

> 50 anni 28 22 47

Totale Uomini 52 51 78

TOTALE 63 60 93

ORE DI FORMAZIONE ANNUALI
PER CATEGORIA DI DIPENDENTI

UNITÀ DI 
MISURA 2017 2018 2019

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

MANAGER (quadri e dirigenti) H 669 184 853 1.572 537 2.108 1.852 346 2.198

IMPIEGATI (white collars) H 2.066 1.089 3.155 4.086 1.576 5.661 4.799 1.745 6.544

OPERAI (blue collars) H 5.262 161 5.423 4.015 177 4.192 6.273 194 6.466

ORE DI FORMAZIONE TOTALI 
FORNITE AI DIPENDENTI H 7.997 1.434 9.431 9.672 2.289 11.961 12.923 2.284 15.208
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