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Sono davvero felice che quest’anno 
il Premio “Torinese dell’Anno” vada 
ad una persona, ad un imprenditore, 
che ha saputo creare una impresa 
unica seguendo i propri sogni, su 
una strada che all’inizio poteva 
sembrare improbabile e che, invece, 
lo ha portato a costruire barche 
laddove non c’è il mare.

Conosco Paolo Vitelli da una decina 
d’anni. Fin dal primo momento mi 
hanno colpito di lui la praticità e  

il desiderio di arrivare al punto, qualità tipiche di un imprenditore alla ricerca  
di risultati sempre migliori. Un atteggiamento concreto che in lui si accompagna 
ad un garbo, una gentilezza e un approccio rispettoso degli interlocutori che ho 
sempre ammirato. Credo che questa associazione di qualità gli abbia assicurato 
il successo, non solo nel mondo imprenditoriale, dove la capacità di ottenere 
risultati viene rafforzata dal saper intrecciare e alimentare buone relazioni, ma 
anche quando, con spirito di servizio, ha deciso di ricoprire incarichi associativi 
e soprattutto politici, mettendosi a disposizione della comunità.

Con lui il design italiano, la cura del dettaglio, la scelta oculata dei materiali 
hanno reso il nostro territorio riconosciuto a livello internazionale, portando 
il saper fare torinese ovunque nel mondo. La capacità di sognare in grande, 
intuizioni geniali e la puntuale interpretazione dei momenti storici che si stavano 
vivendo hanno fatto il resto. Negli anni, Paolo Vitelli ha saputo volgere il suo 
sguardo attento anche all’ambiente, investendo in innovazione, immaginando 
barche sempre più ecologiche e allo stesso tempo efficienti.

Questa, dunque, la motivazione con cui riceve il riconoscimento di “Torinese 
dell’Anno”: “Per la sua straordinaria storia imprenditoriale, che ha puntato con 
successo su un settore inedito per il tessuto economico torinese, grazie ad  
un attento connubio tra innovazione tecnica e design italiano, posizionandosi 
in pochi anni ai più alti livelli internazionali e portando all’estero un’immagine 
di competenze e valori propri del nostro territorio. Un esempio significativo  
di gestione di un’azienda capace di strutturarsi dal punto di vista manageriale 
e di raggiungere risultati costantemente in crescita, senza trascurare una par-
ticolare attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale”.

Torino, 29 gennaio 2023 Dario Gallina
Presidente
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Paolo Vitelli è nato a Torino nel 1947 
da una famiglia di imprenditori. A soli 
ventun anni, con le risorse guadagnate 
da studente, fonda l’Azimut per realizzare 
il suo sogno: intraprendere un’attività 
in proprio che gli consenta di occuparsi 
professionalmente della sua grande pas-
sione, quella per le barche e il navigare.

Dopo la laurea in Economia e Commercio, 
a 22 anni, diventa importatore per l’Italia 
di imbarcazioni prodotte da alcuni fra  
i più prestigiosi cantieri del Nord Europa.  
Questa esperienza gli fa intuire che il fu-
turo della nautica sta nella produzione 
in serie - che utilizza la vetroresina 
anche per le barche più grandi -, volta a 
costruire imbarcazioni affidabili e sicure 
con il gusto e lo stile italiani.

Inizia pertanto una produzione a marchio proprio, realizzata con il sistema  
del subappalto, in modo da utilizzare la capacità artigianale e realizzativa, che in 
Italia ha una tradizione di eccellenza, ed evitare grandi investimenti in impianti 
e strutture.

L’idea si rivela vincente. A metà degli anni Settanta, l’Azimut vara una serie  
di imbarcazioni che riscuotono un grande successo, tra le quali l’AZ 43’ Bali, 
una delle più grandi costruzioni in vetroresina prodotte in serie in quegli anni.

Un successo che prelude a quello dell’AZ 32’ Targa, realizzato in oltre duecento 
unità, un motor yacht low cost ricco di soluzioni abitative intelligenti, definito 
anche la Fiat 600 del mare.

Sono un torinese doc. Nato a Torino, qui ho compiuto i miei studi, sono vissuto 
e vivo tuttora.

Torino ha sempre rappresentato per me un riferimento importante. Iniziai la mia 
attività e la condussi per vent’anni proprio in centro città. Quando decisi di iniziare 
la produzione diretta ho tenuto comunque l’epicentro nelle vicinanze, costruendo 
i grandi stabilimenti di Avigliana.

Oggi, il Gruppo Azimut|Benetti, il più grande produttore al mondo di barche da 
diporto a motore, è una multinazionale che esporta il 97% della produzione, 
ma io sono sempre stato un imprenditore con la valigetta in mano, che gira 
il mondo ma poi torna a Torino, perché qui ha le sue radici e qui ha scelto  
di fondare la sua impresa.

La mia famiglia è stata a Torino da generazioni e mi ha cresciuto con quelli che 
credo siano tratti distintivi di questa città: il senso del dovere, la dedizione al 
lavoro, una sensibilità per quell’eleganza sobria ma raffinata che caratterizza  
il nostro contesto urbano, uno spirito imprenditoriale aperto al mondo, alle sfide 
della creatività e dell’innovazione, sempre temperato dal principio della prudenza 
e del senso della realtà. Uno spirito che mi ha animato lungo tutta la mia storia 
di costruttore di barche in una regione dove non c’è il mare.

Uno spirito trasmesso a mia figlia Giovanna che raccoglie il testimone della mia 
azienda e che saprà tramandare alle generazioni future.

Sono pertanto particolarmente lieto di ricevere questo titolo di “Torinese 
dell’Anno” quale riconoscimento di principi e valori che tanta importanza hanno 
avuto nella mia vita di persona e di imprenditore.

 Paolo Vitelli

Paolo Vitelli, primi anni Sessanta, 
sul fiume Po, pur di navigare

AZ 43’ Bali, 1975 AZ 32’ Targa, 1977



Oltre all’espansione sui mercati internazionali, l’innovazione nel prodotto 
contribuisce a conferire all’azienda una forte connotazione di affidabilità e 
prestigio. Le barche prodotte vengono considerate quelle che meglio sanno 
sfruttare gli spazi interni ed esterni e si distinguono per essere un prodotto 
industriale seriale caratterizzato da un preciso stile ed eleganza.

Innovazioni inedite per quegli anni, che saranno poi copiate da tutti, vengono 
introdotte nel layout degli interni e nel design: finestrature ellittiche, finestre 
sempre più grandi per la cabina armatoriale e per quella degli ospiti, flybridge 
contenenti anche una vasca a idromassaggio, garage di poppa che diventano 
vere e proprie spiaggette, dinette e cucina portati sul ponte principale, ecc.

Particolarmente innovativi i modelli a marchio Benetti che, su imbarcazioni  
di 35 metri, realizzano tutte le comodità e l’eleganza di un megayacht e che per 
anni non hanno concorrenza sul mercato.

Alla fine del decennio, nel 2000, il Gruppo Azimut|Benetti conquista il titolo  
di primo produttore al mondo di megayacht, un primato mantenuto ininterrot-
tamente per 23 anni, fino ad oggi.

Negli anni Duemila, forte della solidità finanziaria acquisita, vengono ampliati  
i siti produttivi, acquisiti nuovi cantieri, rafforzata la rete dei centri di assistenza 
tecnica per i clienti e realizzati alcuni porti turistici. Alla Marina di Varazze, 
inaugurata nel 2006, seguono la Marina di Mosca, affacciata sul lago Himki 
a quindici minuti dalla Piazza Rossa, la Marina di Valletta a Malta e la Marina  
di Livorno.

Durante tutto questo periodo, Vitelli continua ad investire nell’innovazione 
tecnologica in un’ottica di eco-sostenibilità, volta a conseguire una sempre 
maggiore riduzione delle emissioni ed efficienza propulsiva, con carene sempre 
più performanti, propulsioni sempre meno inquinanti e l’uso di nuovi materiali 
quali la fibra di carbonio per alleggerire il manufatto. 

Tra la metà degli anni Settanta e la fine degli anni Ottanta, l’Azimut produce 
una gamma molto ampia di modelli che vanno dagli 8-10 metri a imbarcazioni 
più grandi, fino all’Azimut Failaka 105’ (30,8 metri), venduta anche alla famiglia 
Onassis.

Viene organizzata una rete di concessionari per le vendite (tra i quali figura 
Winthrop Rockefeller) e si aprono mercati nel Nord America, nel Sud Est Asia-
tico e nel Medio Oriente. 

Alla metà degli anni Ottanta, Vitelli acquisisce i Cantieri Benetti, marchio 
viareggino ricco di una storia ultracentenaria e dà vita al Gruppo Azimut|Benetti.

Proprio a Viareggio, nel 1988, vara l’Azimut Atlantic Challenger, su disegno 
di Pininfarina, per cimentarsi nella sfida di battere il record della traversata 
atlantica. La sfida si infrange a due terzi del percorso per un incidente tecnico, 
ma l’iniziativa conferisce all’azienda una fama mondiale.

Gli anni Novanta segnano un periodo di espansione ininterrotta e continuativa, 
ogni anno la totalità dei proventi vengono investiti nello sviluppo dell’azienda 
stessa. Già a metà del decennio, il Gruppo raggiunge un fatturato di 100 miliardi 
di lire, che nel 2003 toccherà i 403 milioni di euro.

Azimut 100 Jumbo Garage, 1994
Uno dei primi garage nella nautica

AZ 105’ Failaka, 1982

Benetti Classic 115, 1998. La prima 
delle “piccole navi” che inaugurano una nuova moda

Azimut Atlantic Challenger di fronte a Manhattan Azimut 100 Jumbo, 1994 
Il flybridge diventa un’enorme terrazza



Intanto anche la produzione Benetti si arricchisce di imbarcazioni che raggiun-
gono i 120 metri di lunghezza e si distingue per la capacità di anticipare le 
tendenze e di interpretare al meglio i desideri dei nuovi armatori di superyacht, 
che recentemente privilegiano un rapporto più stretto con il mare e per cui 
Benetti ha inventato l’Oasis Deck®, il ponte oasi che trasforma le tradizionali 
beach area in vere e proprie spiagge flottanti.

Oggi il Gruppo, che chiude l’anno nautico 2022-2023 con un fatturato di 1,2 
miliardi di euro, produce in sei cantieri, a partire da Avigliana, sede centrale, 
dove si costruiscono le imbarcazioni a marchio Azimut Yachts in vetroresina 
fino a 75 piedi. Il centro di Savona è dedicato ai servizi e alla consegna delle 
imbarcazioni, i cantieri di Viareggio e Fano (Pesaro) producono gli Azimut 
Yachts dai 15 ai 38 metri e i Benetti fino a 50 metri. Nel cantiere di Livorno si 
costruiscono, infine, le imbarcazioni Benetti dai 50 ai 120 metri in acciaio. Negli 
ultimi due anni, Vitelli ha approfittato di un mercato favorevole per consolidare 
il Gruppo, sia rafforzando il management sia dedicandosi a completare la 
successione dell’azienda alla figlia Giovanna.

Una delle ultime imbarcazioni prodotte è stata premiata al Salone di Cannes 
2022 come la barca più ecocompatibile perché orientata all’efficienza, al silenzio 
e alla riciclabilità.

Un’attenzione particolare continua ad esser dedicata all’innovazione nel 
prodotto, grazie al contributo decisivo della figlia di Paolo, Giovanna, entrata in 
azienda nei primi anni Duemila.

La gamma dei modelli Azimut si amplia e diversifica affermandosi sempre più 
sul mercato internazionale grazie a concept innovativi e alla collaborazione con 
designer e architetti provenienti da settori ed esperienze diversi, che il Gruppo 
Azimut|Benetti ha saputo portare nel mondo della nautica. Incarna questa 
filosofia la linea Magellano, il primo crossover yacht della storia: gli interni  
di due modelli sono firmati dall’architetto e artista Vincenzo De Cotiis, il cui lavoro 
è rappresentato dalla galleria e tempio del design Carpenters Workshop Gallery. 
L’ammiraglia di Azimut, Grande Trideck, forgia invece un nuovo linguaggio 
nautico ridefinendo il concetto di yacht a tre ponti con una scenografica cascata 
di quattro terrazze sul mare.

Benetti B.Yond 37M, 2022
Premiata come barca più green al mondo nella sua categoria

Azimut Magellano 30M, 2022
Gli interni disegnati da Vincenzo De Cotiis

offrono una vista sul mare a 270°

Azimut Grande Trideck, 2021 
Il primo “Three Decks +1” offre 
un’esperienza senza precedenti

Benetti B.Now 67M

Benetti Giga FB277 e FB275



Numerosi sono stati i premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali e gli in- 
carichi ricoperti.

Nominato Cavaliere del Lavoro nel 1996, Vitelli è stato insignito della Laurea 
honoris causa in Ingegneria meccanica dal Politecnico di Torino. Console onorario 
di Norvegia per 44 anni, è stato deputato nei governi Letta e Renzi e Presidente 
dell’UCINA, Confindustria Nautica Italiana, per 8 anni.

Ha impegnato la sua attività anche in altri settori, con l’acquisizione del Breithorn 
Hotel, il più antico albergo di Champoluc, del Grand Hotel des Alpes a Chamonix, 
nonché di un intero villaggio Walser denominato Hotellerie de Mascognaz, 
trasformandolo in un albergo diffuso, meta di una clientela internazionale che 
comprende l’ex Presidente francese Sarkozy con la moglie Carla Bruni e i figli.

Redazione a cura del Settore Comunicazione esterna e URP
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino

Stampato nel mese di gennaio 2023Paolo e Giovanna Vitelli sul primo Gigayacht

Azimut S6 a Times Square, New York,
nel 2019 in occasione della NYCxDESIGN



TORINESI NEGLI ANNI

1977 Roberto Bosio

1978 Giovanni Tamburelli

1979 Vittorio Zignoli

1980 Giuseppe Recchi

1981 Luigi Ciotti

1982 Vittorio Ghidella

1983 Rita Levi Montalcini

1984 Luigi Garosci

1985 Silvio Curto

1986 Armando Testa

1987 Oscar Botto

1988 Vittorio Merloni

1989 Irma Antonetto

1990 Giovanni Conso

1991 Ernesto Olivero

1992 Giorgetto Giugiaro

1993 Piero Boccalatte

1994 Paolo Cantarella

1995 Maria Luisa Rossi

1996 Irma Maria Re

1997 Rodolfo Zich

1998 Rinaldo Bertolino

1999 Ernesto Vallerani

2000 Enrico Salza

2001 Paolo Comoglio

2002 Franco Peradotto

2003 Plinio Pinna Pintor

2004 Paolo Pejrone

2005 Tiziana Nasi

2006 Sergio Marchionne

2007 Gian Carlo Caselli

2008 Marida Recchi

2009 Carlo Petrini

2010 Alberto Lavazza

2011 Comunità Madian

2012 Mario Virano

2013 Mauro Salizzoni

2014 Gianluigi Gabetti

2015 Evelina Christillin

2016 Gian Maria Gros-Pietro

2017 Piero Angela

2018 Andrea Agnelli

2019 Sergio Rosso

2020 Giovanni Cottino

2021 Patrizia Sandretto
         Re Rebaudengo


