
 

Visita AZIMUT del Club Dirigenti Tecnici 
dell’UI-Torino / 10 febbraio 2023  

 

ABSTRACT EVENTO 

IL CDT continua anche nel 2023 con gli eventi mirati alla conoscenza delle Aziende 
eccellenti del territorio, con la visita tecnico-scientifica-industriale del Gruppo 
Azimut-Benetti, il più grande Gruppo al mondo nello yachting. 

Azienda italiana, del ns territorio, di grande prestigio e con indiscussa leadership 
worldwide nei sistemi marini altamente tecnologici e significativamente rappresentativi 
del “made in Italy, d’avanguardia”. 

Riferimento di una filiera di fornitura, quella della Nautica, che coinvolge in modo 
consistente la regione Piemonte, riconosciuta a livello globale tale da fare di Azimut il 
n°1 al mondo nel settore. 

La visita rappresenta un modo concreto per stimolare le nostre Imprese su temi quali 
innovazione, conoscenza, networking e sinergie, favorendo così occasioni di scambi e 
collaborazioni tra le PMI e le grandi imprese (GI). 

Una visita organizzata in sicurezza, grazie all’ampiezza degli spazi e alla distribuzione 
in gruppi di persone, che si alterneranno nelle aree di visita: 

 Stabilimento produttivo dedicato alla progettazione, assemblaggio e collaudo dei 
sistemi yacht. 

Questa visita rappresenta una grande occasione per i nostri Soci e Ospiti e per le PMI 
che fanno parte del CDT, in quanto la conoscenza di questa realtà può offrire nuove 
visioni rispetto alle attività di modernizzazione delle imprese. 

L’evento sarà a numero chiuso, limitato a un massimo di 35 persone; ns malgrado, 
scusandoci, dovremo chiudere le prenotazioni alla visita una volta raggiunto il numero 
ammesso e confrontarci con Azimut per eventuali deroghe. 

Le prenotazioni possono essere effettuate via mail alla Segreteria CDT entro il martedì 
7 febbraio al più tardi: clubcdt@ui.torino.it  

di seguito tutte le indicazioni relative all’evento. 

 

 



 

 

 

Logistica   (ved. anche rif. www.azimutbenetti-it) 

 Azimut-Benetti, Stabilimento di Avigliana - Via Martin Luther King, 9/11 – 10051 
Avigliana (TO) 

 Data: 10 febbraio 2023 – ore 14:30 (ora del ritrovo alla reception Azimut) 

 

 
Agenda  della visita 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                  rif. orari          
 
- Ritrovo c/o Stabilimento Azimut                                        entro max   14,30 
- Accettazione c/o Reception                                                            14,40-15,00 
- Saluti di benvenuto                                                                           15,00  
- Presentazione Gruppo Azimut-Benetti                                  
   (a cura dell’ing. Carlo Ighina, Direttore R&D)                                                   
- Breve Presentazione del Club CDT                                                       15,45                                                                   
- Visita Stabilimento                                         15,45-17,00 
- Conclusioni, coffee-break, networking e saluti                                 17.00-18,00 
 
L’ing. Alessandro Rossi, Direttore Tecnico, ci accoglierà nella fase iniziale e 
presenzierà anche alla fase finale.  
 
Note di visita 

- Riferimento di visita ing. Carlo Ighina, Direttore R&D e ing. Roberto Cavagliano 
- CDT comunicherà la lista dei partecipanti entro 2 giorni prima del 10 febbraio 
- I partecipanti CDT registreranno il proprio nominativo al loro arrivo, alla reception 

Azimut di Avigliana ed espleteranno tutte le formalità in termini di sicurezza anti-
Covid19 richieste alla data 

- Si raccomanda di essere muniti di mascherina di protezione e osservare le indicazioni 
di distanziamento che verranno impartite 

 
Dovremo rispettare il numero massimo di 35 persone. Gli ospiti saranno 
suddivisi in 2-3 gruppi, con partenza scaglionata a 10’ l’uno dall’altro verso le aree di 
visita, seguendo i percorsi codificati di sicurezza. 
 
 
 

evento in presenza, fino ad esaurimento posti  

(necessità di Green Pass e controlli anti-Covid19 - se richiesti alla data) 

         

 

 

 



 

Brevi note del Gruppo Azimut-Benetti 

 

 

 Azimut-Benetti, il più grande Gruppo al mondo nello yachting  
- esempio del “made in Italy”, eccellente per stile-design-creatività-

tecnologia 
- 1° posto al mondo da 22 anni nelle classifiche di organizzazioni terze 
- 1 B€ di fatturato annuo, 2021-2022 
- > 1500 dipendenti 
- 6 Siti produttivi (di cui 1 in Brasile) 
- 12 Product Lines 
- 34 Modelli di prodotto 
- 4 years, average product aging 
- crescite del +15% anno su anno 
- il settore della Nautica è un settore in forte sviluppo, accelerato 

anche dalla situazione pandemica degli ultimi 2 anni 
- grossi investimenti produttivi in programma per soddisfare le nuove 

richieste di mercato 
- 500M€ di investimenti (negli ultimi 10 anni) 
- product range: Yacht da 10 a 120mt 
- export in oltre  80 Paesi, in conformità a diverse specifiche di 

fornitura e nel rispetto dei relativi requisiti cogenti  
- impatti sulla filiera PMI Piemonte-Liguria: 50M€ di fatturato annuo 
- concezioni modulari e assemblaggio finale nei luoghi di delivery con 

sbocchi al mare 
 
 Principali Siti produttivi di Azimut-Benetti 

- Avigliana (TO), yachting fini ai 24 mt con trasporto modulare a 
Varazze-Savona per assemblaggio finale e delivery 

- Viareggio e Fano, yachting fino ai 40 mt 
- Livorno, yachting dai 40 mt ai 120 mt 

 


