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COMUNICATO STAMPA 
 

Navale:  
Azimut incontra le imprese della filiera piemontese 

 
 
Torino 17 ottobre 2013 – Domani, nei propri cantieri di Avigliana, Azimut Yachts incontra 45 
imprese aderenti al progetto integrato di filiera  Piemonte Naval technology gestito dal Centro 
Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte e Camera di 
commercio di Torino. 
 
L’incontro nasce perseguendo l’obiettivo dell’aggregazione tra pmi in modo da sfruttare le 
competenze delle singole imprese in un’ottica sinergica, per elevare prestazioni e capacità agli 
occhi della committenza straniera attraverso la costruzione di filiere di offerta che consentano un 
miglioramento tecnologico. In altri progetti di filiera la formula di aggregazione dell’offerta si è infatti 
già dimostrata un efficace strumento per rendere maggiormente competitive le imprese nel 
processo di internazionalizzazione e l’incontro con grandi player presenti sul territorio costituisce 
un importante passo per muoversi in questa direzione.  
 
I grandi player costituiscono infatti un volano e validano le competenze del territorio. Non a caso 
Azimut, leader nel mondo nella produzione di yacht, fa infatti parte di Piemonte Naval technology 
e il “Supplier day” di domani costituisce il varo del progetto all’interno del quale le imprese si sono 
già strutturate in segmenti per facilitare l’individuazione delle possibili aree collaborazione e 
fornitura. 
 
Il “Supplier day” con tecnici e ingegneri di Azimut prevede quindi la visita al cantiere con sessioni 
tecniche di approfondimento nelle varie aree di lavorazione, con i gruppi di lavoro già identificati in 
base all’appartenenza ai segmenti produttivi e alle filiere di offerta.  
Si parlerà delle strategie di Azimut in termini di ricerca e sviluppo, attività tecniche, nuovi progetti 
e acquisti e si terrà un programma di incontri bilaterali con i responsabili tecnici e buyer. 
 
Le tematiche innovative individuate da Azimut sulle quali lavorare con le aziende riguardano: i 
contenuti di Eco-Yacht, con riferimento allo sviluppo di sistemi tesi al risparmio dei consumi di 
bordo, l’impiego di materiali riciclabili o eco, la propulsione ibrida, la  
Forte anche l’interesse per lo sviluppo di contenuti finalizzati all’aumento del comfort e della 
tecnologia di bordo, nonché al miglioramento delle tecnologie di sviluppo del prodotto con la 
riduzione dei tempi di time to market. 
 
I requisiti minimi per poter sviluppare una collaborazione con l’azienda di Avigliana riguardano la  
competenza nel co-design, la capacità di sviluppo di un prodotto, sistema o componente chiavi in 
mano a cura del fornitore per il quale l’azienda è disponibile a delineare il profilo di missione, il 
capitolato di funzionamento, e gestire la parte finale di test e validazione a bordo, la garanzia e l’ 
assistenza worldwide mediante una rete certificata e il soddisfacimento delle certificazioni per il 
settore (RINA, CE, normativa ISO, NMMA, normativa ABYC). 


