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Proiettati nel futuro
Abbiamo visitato a Roma la sede commerciale
della Nanni, storica azienda operante
in tutto il mondo nel settore nautico dal 1952

Projected into the future

We visited the Nanni commercial site in Rome,
a historical company which has been working worldwide
in the nautical field since 1952
by Micòl Forzano
u IL CENTRO STUDI E RICERCHE DI NANNI
SEGUE COSTANTEMENTE L’EVOLVERSI DELLE ESIGENZE DEI MERCATI E LE RICHIESTE DI
INNOVAZIONE DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI FINALI. Il mondo delle barche da diporto ha
come aspetto centrale innovazione e qualità e
sulla base di questi pilastri prende forma l’obiettivo di fornire ai diportisti di tutto il mondo la soluzione migliore alle loro esigenze. L’azienda italo
francese con sede produttiva in Francia alla Teste de Buch/Arcachon, offre al mercato nautico
motori marini da 10 a 1900 cavalli, gruppi elettrogeni da 3.5 kW a 500 kW, un sistema completo di comandi elettronici e joystick di bordo;
inoltre la quasi trentennale partnership siglata nel
1988 con il gruppo tedesco Man la vede distributore ufficiale di una gamma di motori da 800 a
1900cv, in territorio francese e in continente africano. L’azienda lavora con oltre 100 esportatori
in tutto il mondo e conta 1200 centri assistenza
distribuiti nei 5 continenti, in grado di fornire un
servizio clienti efficace e reattivo su tutto il territorio. Nel 2014 sigla una collaborazione esclusiva con l’azienda statunitense John Deere per
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la marinizzazione e la vendita su scala mondiale
di motori con il marchio Nanni da 230 a 800cv.
Nel 2015 a Cannes avviene il lancio della nuova Silver Series con N6.405cv e N9.600cv, e
quest’anno, in occasione del meeting export a
Roma, presenta il terzo motore base John Deere
N13.800cv. Nasce così una nuova era produttiva per l’azienda che prosegue il suo percorso di
crescita e innovazione, come ci racconta Gregorio Passani direttore commerciale e sviluppo progetti da oltre 5 anni.
«La Nanni nell’ultimo quinquennio ha investito
tanto in ricerca e sviluppo prodotto, focalizzandosi su due obiettivi: incrementare la gamma
prodotti aumentando le potenze e garantire una
fornitura completa della sala macchine. La Silver Series che abbiamo lanciato, risultato della
sinergia con John Deere, oggi fiore all’occhiello
dell’azienda, comprende 3 nuovi motori N6 (6,8
lt), N9 (9 lt), N13 (13,5 lt) da 270 a 800cv. Si tratta
di una linea di motori a iniezione elettronica common rail, tecnologia che permette di raggiungere
a bassi numeri di giri un’alta coppia, permettendo di ridurre i consumi, diminuire le vibrazioni a
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bordo e aumentare il comfort durante la navigazione. Il nostro motore si presenta compatto, studiato appositamente per essere installato anche
in spazi ristretti, la marinizzazione è stata concepita per agevolare e semplificare la manutenzione
a bordo e renderla manualmente accessibile sia
nelle imbarcazioni da diporto che in quelle da lavoro. Per citare solo alcune delle innovazioni apportate, i filtri del gasolio sono posizionati nella
parte frontale del motore, la pompa acqua mare
è installata nella parte centrale-laterale, proprio
per facilitarne l’accesso».
Affrontando poi il delicato tema emissioni, soprattutto in relazione alla nuova gamma Silver
Series di più recente produzione, Passani ha
commentato: «Sono orgoglioso di affermare che

da sempre Nanni è sinonimo di qualità; la nostra
gamma prodotti è sottoposta a periodici controlli,
dalla scelta dei materiali al processo di fabbricazione la gamma risponde alle norme di emissioni
Epa Tier 3/ Rcd2».
Sul tema trasmissioni, ha poi proseguito: «Siamo
in grado di fornire un sistema di trasmissione tradizionale in linea d’asse, completo di joystick per
garantire una facile manovrabilità durante la fase
di docking. In alternativa offriamo drives entrofuoribordo o trasmissioni complete di jet o di eliche di superficie».
Nel 2016 non possiamo esimerci dall’affrontare il delicato tema della tecnologia ibrida per la
produzione di energia e propulsione attraverso il
motore diesel e quello elettrico. Numerosi i van-

taggi che ne derivano sia a livello ambientale, sia
nell’economia del consumo, oltre alla silenziosità e riduzione delle vibrazioni a bordo. È un sistema che privilegia un modo di navigare del tutto differente da quello concepito negli ultimi 20
anni, teso alla soddisfazione del fattore velocità
e potenza, ma da non sottovalutare soprattutto
se si volge un rapido sguardo al trend del mercato automobilistico. In proposito Passani afferma:
«La Nanni nel 2006 è stata tra i primi precursori
a presentare un sistema ibrido dotato di un motore termico da 60cv e un motore elettrico da 7
kW, affermandosi tra le prime aziende nel marino a investire nella nuova tecnologia. Sicuramente la recente crisi che ha colpito il settore nautico
ha rallentato lo sviluppo nel suddetto campo, e
non mi riferisco solo alla nostra azienda, è purtroppo luogo comune nel nostro settore. Oggi
però come Nanni siamo tornati a concentrarci sul tema, proponendo una gamma di prodotti
diesel-elettrici applicata su diversi prototipi. Il primo lo abbiamo presentato in occasione dell’ultimo International Boat Show ad Amsterdam. Si
tratta di un motore da 60cv con potenza elettrica da 15Kw attualmente testato su un gozzo di
9 metri».
Per il futuro dell’azienda, Passani commenta orgoglioso: «Attualmente abbiamo raddoppiato
l’offerta dei nostri prodotti rispetto alle proposte
passate, mi auspico che con essa raddoppi a
breve anche il fatturato. Oggi sono più che certo che la Nanni abbia tutte le carte in regola per
affermare il suo nome su scala mondiale e offrire
prodotti e servizi degni di un’azienda leader nel
settore».
u NANNI’S RESEARCH AND DEVELOPMENT
CENTRE CONSTANTLY FOLLOWS THE
EVOLUTION OF THE DEMANDS OF THE
MARKET
AND
DEMANDS
FOR
INNOVATION FROM END USERS. The
world of leisure yachting is centred
around innovation and quality, and
these are the pillars at the base of the
aim of supplying the best solutions to the
demands of yachtsmen throughout the world.
The Franco-Italian company, which has its
production base in La Teste-de-Buch/Arcachon
in France, offers the nautical market marine
engines from 10 to 1900 horsepower, generating
sets from 3.5 to 500 kW, and a complete
system of electronic controls and joy-sticks; a
nearly thirty-year partnership with Germany’s

A fianco, il motore
sei cilindri della serie
N13 composta da sei
modelli da 370 a 800
cavalli.
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At the side, the 6
cylinder engine of
the N13 series, which
includes six models
from 370 to 800 hp.

Motori prodotti dal 1952//No. of engine built since 1952

N. siti produttivi
//No. of plants

3

100.000

France, Italy,
Germany

Negli anni ’80/’90//In the ‘80s/’90s

Oggi//Today

80% motore//motor boats
20% vela//sailing boats

80% vela//sailing boats
20% motore//motor boats

Fatturato//Turnover 30 milioni di Euro//million of Euros

Dipendenti diretti
nel mondo
//No. of direct employees
worldwide

90
Investimenti in 3 anni
//Investments over three years

Gamma motori

da 10 a 1900 cavalli

3 milioni di €
//million of €

//Engine range

from 10 up to 1900 hp

Gamma generatori

da 3.5 kw a 500 kw
//Generator range

ffrom 3.5 kw up to 500 kw

Vendite nel Mondo//Sales worldwide

60
%

10
%

15
%

Europe

Africa

Asia/Oceania

15
%
Americas

2.000 motori in un anno//No. of engines in one year
8.000 Centri Assistenza//Service centers

120 in Italy

1100
00 Paesi nel mondo//Countries worldwide 100 Importatori//Dealers
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Sopra, il motore sei
cilindri della serie N6
composta da 4 modelli
da 304 a 405 cavalli.
Sotto, il generatore
marini della serie Qfm
che si compone di 10
modelli da 3,5 a 25,5
Kva.

Above, the six
cylinder engine of the
N6 series made up of
four models from 304
to 405 hp.
Below, the marine
generator of the Qfm
series, which includes
10 models from 3.5 to
25.5 Kva.
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MAN group –
signed in 1988
– makes it the official
distributor of a range of engines from 800 to
1900hp in France and in Africa. The company
works with over 100 exporters around the world
and has 1200 assistance centres across the
5 continents, which can provide efficient and
reactive client service everywhere. In 2014 the
firm signed an exclusive collaboration agreement
with John Deere of the US for the marinisation

and worldwide sale
of the Nanni brand
from 230 to 800hp.
The new Silver Series
was launched at Cannes
in 2015, with the N6.405hp
and N9.600hp, and this year – for the export
meeting in Rome – it will present its third engine
based on a John Deere engine, the N13.800hp.
This is the start of a new era in production for the
firm, that continues upon its path of growth and
innovation, as explained by Gregorio Passani,
who has been sales and project development
director for over five years.
«Over the past five years Nanni has invested a
great deal in research and product development,
focussing on two goals: growing the product
range, increasing the number of power levels,
and ensuring comprehensive supply to the engine room. The Silver Series we have launched,
is a result of the synergy with John Deere and
is now the jewel in the company’s crown, with
three new engines N6 (6.8 litres), N9 (9 litres),
N13 (13.5 litres) from 270 to 800hp. It is a line
of electronic injection common rail engines, a
technology that allows high torque to be reached
at a low rev level, meaning that fuel consumption
levels can be reduced, onboard vibrations can
be diminished, and comfort levels during sailing
are increased. Our engine is compactly-sized,
and is specifically designed to be installed even in
reduced spaces, marinisation has been conceived
to ease and simplify onboard maintenance, and
make it manually accessible both in pleasure craft
and working vessels. Just to quote some of the
innovations that have been introduced, the diesel
filters are positioned in the front part of the engine,
the seawater pump is installed in the centrallateral part, so as to make it easily accessible.
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A FIANCO, GREGORIO PASSANI,
DIRETTORE COMMERCIALE DI
NANNI. COORDINA UNA RETE DI
ASSISTENZA MOLTO CAPILLARE
CON OLTRE 100 DEALER IN TUTTO
IL MONDO. SOTTO, IL MOTORE
SEI CILINDRI DELLA SERIE N9
COMPOSTA DA SEI MODELLI DA
329 A 560 CAVALLI.
AT THE SIDE, GREGORIO PASSANI,
SALES DIRECTOR AT NANNI. HE
COORDINATES A VERY DETAILED
NETWORK WITH MORE THAN 100
DEALERS ALL OVER THE WORLD.
BELOW, THE SIX CYLINDER ENGINE OF
THE N9 SERIES, MADE UP OF MODELS
FROM 329 TO 560 HP.
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With regards to the delicate issue of emissions,
especially as far as the new Silver Series range
– which is the most recently produced – is
concerned, Passani says: «I am proud to say that
Nanni has always been synonymous with quality,
our product range is subject to regular checks,
from the choice of materials to the construction
process, the range meets the Epa Tier 3/ Rcd2
emission standards».
He continues: «We can provide a traditional shaft
transmission system, complete with joystick to
ensure easy manoeuvring during the docking
phase. Alternatively we can offer onboard and
outboard drives or complete jet or surface
propeller transmissions».
In 2016 we cannot avoid tackling the delicate
theme of hybrid technology for energy production
and propulsion using a diesel and electric engine.
A number of advantages stem from this, both
from an environmental and fuel economy point
of view, and it is also very quiet and reduces
onboard vibrations. It is a system that favours a
kind of sailing which is completely different from
that has been pursued over the past 20 years,
which stresses speed and power, but should
not be underestimated, above all if we take a
quick look at the car market. With respect to this,
Passani says: «In 2006 Nanni was one of the
first to introduce a hybrid system equipped with
60 hp combustion engine and a 7 kW electric
engine, confirming its position as one of the first
boat building companies to invest in this new
technology. The recent crisis in the nautical sector
has certainly slowed development in this area,
and I am not just talking about our company as
unfortunately this is something that has happened
throughout the sector. But we at Nanni have
now gone back to looking closely at this issue,
and have put forward a range of diesel/electric
products fitted to various prototypes, and we
presented the first of these at the last Amsterdam
International Boat Show. It is a 60hp engine
with 15Kw electrical power, which is
currently being tested on a 9-metre
boat».
As to the company’s future,
Passani says proudly:
«We have doubled
the range of our
products compared
with the past, and I
hope that we will also
soon double our turnover.
Nowadays I am quite sure that Nanni
has everything it takes to confirm
its reputation internationally and to
offer products and services which
are fitting for a company that is a
B
leader in the sector».

