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La forza del
GRUPPO

NANNI INDUSTRIES

		
Strength in NUMBERS
Si amplia la gamma grazie a nuove partnership, come
quella con Scania che si aggiunge a Kubota, Man, Toyota
e John Deere. I motori blu presenti sul mercato oggi vanno da 10 a 2000 cavalli. E le sorprese non sono finite
The company’s range is expanding thanks to new
partnerships, including one with Scania, joining existing
agreements with Kubota, Man, Toyota and John Deere.
The brand’s trademark blue engines are now available
from 10 to 2000 hp. And the surprises don’t end there
by Niccolò Volpati – photo by Andrea Muscatello
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Gregorio Passani.

aggiungere. Aggiungere tutte quelle
componenti e quegli accessori che fanno la
differenza: dall’elettronica, ai pannelli, ai
joystick di manovra, fino a quello che non
si vede, ma è indispensabile per rispondere
alle esigenze di comfort e durata che ormai
sono imprescindibili per un propulsore di
un’imbarcazione. «Credo molto nella sinergia
tra brand – afferma Gregorio Passani – non
penso che si debba cannibalizzare il fornitore,
per questo ci presentiamo insieme ad altre
aziende». E la collaborazione non riguarda
solo chi costruisce i propulsori, ma anche chi
produce le altre componenti. Nanni, infatti,
si presenta sul mercato in partnership con
ZF e Raymarine, solo per citare due esempi.
L’esperienza è lunga. Sono presenti nel
diporto da circa 50 anni e la marinizzazione
la facevano già negli anni ’90 con i V8 e i
V10 di Mercedes. Per essere credibili, oltre
all’esperienza, conta la conoscenza del
mercato. In questo caso, oltre a quella diretta
maturata dalla casa madre, un aiuto prezioso
è rappresentato dal dealer network, molto
esteso e capillare. I numeri sono importanti
e di tutto rispetto. Nel mondo, la rete è
costituita da circa 2000 centri, distribuiti tra
officine autorizzate, service e vendita. I dealer
sono novanta e hanno sede in circa ottanta
diversi paesi. Questa rete è utile per proporre i
propri motori in tutto il mondo, ma anche per
ricevere qualcosa da loro. Nanni dai propri
dealer ottiene in cambio una conoscenza del
mercato nautico che tocca tutte le latitudini
del globo. Questo è un valore aggiunto ed
è forse quello che cercano le aziende che
stabiliscono accordi con Nanni. Scania, solo
per citare l’ultima partnership che è stata
stipulata per sviluppare i motori da 13 e 16
litri, è certamente un’azienda molto forte nel
settore Truck. Ha intenzione di conquistarsi
anche una fetta di mercato nel marino e
ha trovato in Nanni il partner ideale che le
consente di bruciare le tappe, proprio perché
l’azienda di Arcachon può vantare una lunga
esperienza e una rete capillare. C’è, come
spesso accade alle aziende che rimangono
sulla cresta dell’onda per molto tempo,
anche un altro segreto. Dietro a una grande
azienda, c’è infatti una grande famiglia. Oltre
a Gregorio Passani che si occupa di direzione
operativa, vendita e marketing, c’è sua madre
Amalia, in Nanni da 30 anni, che ricopre
la carica di presidente e amministratore
delegato con a fianco il marito Giovanni
Insom, che segue la qualità e le risorse
umane. Last but not least, come si dice, è
arrivato il figlio più giovane, Michele Insom,
che ha realizzato un progetto per semplificare
l’assistenza e i ricambi dei motori Nanni.
«Abbiamo realizzato un Service Kit che
contiene tutti i ricambi che servono dopo uno o
due anni di moto.
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The 925 hp N13.930 engine,
with a rated speed of 2,300
revs, has a maximum
torque of 3,145 Nm at
1,700 revs, guaranteeing
improved fuel consumption
efficiency at top speed,
when cruising and at low
revs.

1952 FOUNDATION YEAR

90 dipendenti nella sede di Arcachon in Francia

93 modelli di motori a catalogo

//90 employees in the Arcachon site in France

6 i dipendenti di Roma
//6 employees in Rome

//93 models of engine available

10 cavalli il motore più piccolo
//10 hp the smallest engine

2.000 cavalli il motore più potente
//2000 hp the most powerful engine

6 kW il generatore elettrico più piccolo 500 kW il generatore elettrico più potente
6kW the smallest generator 500kW the most powerful generator

25 milioni di euro il fatturato//25 Million Euro turnover
50 milioni di euro il fatturato previsto entro i prossimi 5 anni//50 Million Euro is the estimated turnover within the next five years
ondo 2000
lm
d
e
n
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ea

Il motore N13.930 a 2300
giri sviluppa 925 cavalli.
La coppia massima di
3145 Nm si ha a 1700
giri, garantendo così una
migliore efficienza nei
consumi alle velocità
massime, in crociera e a
bassi regimi.

1952 ANNO DI FONDAZIONE

2000 deale
r

«Quando misi piede in azienda, il primo
giorno che arrivai, nel 2010, fui mandato a
trattare con il Gruppo Bénéteau», ricorda
Gregorio Passani. «Non era un momento
facile, le conseguenze della crisi iniziavano
a farsi sentire e tutte le aziende nautiche
erano impegnate a tagliare e ridurre i costi.
Bénéteau aveva dimezzato la produzione e
mi dissero che per contenere i costi avevano
deciso di puntare tutto sul mercato fuoribordo,
eliminando quello entrobordo».
Una decisione che poteva creare delle
conseguenze negative alla casa di motori
francese, ma la storia di Nanni Industries,
come quella di molte altre che sono riuscite

a superare la burrasca, è una storia di chi
non si è arreso alla prima difficoltà. E oggi,
che il mare non sembra più così in burrasca,
può, con orgoglio, vantare i risultati raggiunti.
La sede centrale è ad Arcachon, in Francia,
ma non è l’unica. Ai novanta dipendenti
francesi che si occupano a 360° dell’azienda
si aggiungono altre due sedi più piccole.
Una è in Germania e si occupa solo della
commercializzazione dei motori, mentre
l’altra è in Italia, a Roma, con sei dipendenti
assorbiti completamente dalla ricerca di
accessori e componenti per i propulsori.
E questa, infatti, è una delle particolarità
di Nanni. L’azienda marinizza i motori. La
gamma è ampia perché le sinergie sono state
sviluppate con molti produttori: Kubota, Man,
Toyota, John Deere e, più recentemente,
Scania. Ma cosa significa marinizzare? Per
rendercene conto, abbiamo passato due giorni
all’interno della sede di Arcachon. Tra motori
sospesi, linee di produzione, cabine di test e
verniciatura, ho capito che è un’operazione
complessa. Non si tratta semplicemente di
prendere un propulsore di un trattore o di
un camion e adattarlo per farlo entrare in
una sala macchine di una barca. Rendere
un motore marino vuol dire soprattutto

5

80 I paesi nel mondo

Kubota

dove Nanni è presente

since
1976

Nanni has its sites
in 80 different countries

Man
since
1988

Partnership
principali
5 Main
Partnerships

Scania
since
2018

John
Deere
Toyota

since
2014

since
2000
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Questi Service Kit vengono forniti agli
importatori e ai centri di assistenza in tutto il
mondo. In questo modo sono già in possesso
dei ricambi essenziali così, per esempio, i
tagliandi dei motori si possono realizzare
più velocemente». E poi ci sono tanti nuovi
progetti, alcuni a stadi già avanzati altri
in studio, perché non si può mai rimanere
indietro. Per l’assistenza, Nanni sta studiando
una App che renda ancor più semplice il
servizio e il lavoro delle officine autorizzate.
Per quanto riguarda i propulsori ad Arcachon
si augurano che la relazione con Scania e ZF
possa dare i suoi frutti. E un domani, chissà,
magari potremo vedere una trasmissione
differente da quella in linea d’assi.

Michele Insom.

«When I first set foot in the company, on
my first day, in 2010, I was sent to negotiate
with the Bénéteau Group», Gregorio Passani
recalls. «It was not a happy time, the effects
of the financial crisis were beginning to
be felt, and all shipbuilding companies
were trying to make cuts and reduce costs.
Bénéteau had halved its production, and
they told me that to keep costs down they
had decided to concentrate on the outboard

Il centro ricerche, sviluppo e produzione si trova a
La Teste-de-Buch, nei pressi di BORDEAUX in Francia.
The research centre, development and production are
located in La Teste-de-Buch, near BORDEAUX, in France.

N16.1100 CR3
Questo motore, che verrà presentato al Boot di Düsseldorf,
ha una tecnologia a iniezione ad alta pressione Common
Rail XPI sviluppato interamente da Scania. Si tratta di un 16
litri con 8 cilindri a V tra i motori più leggeri del mercato.
Il suo peso è di 1660 chilogrammi. Studiato per ottimizzare
al massimo i consumi, ha il punto di massima coppia
motore a 1500 rpm. Ha un rating da diporto ed un rating da
lavoro fino a 2000 ore / anno con un load factor del 77%.
Sarà equipaggiato con un sistema Joystick Nanni realizzato
in collaborazione con Aventics, e un sistema di navigazione
integrato Nanni di 9 pollici, sviluppato in collaborazione con
Raymarine.
This engine, which will be presented at the Boot in
Düsseldorf, has a high pressure Common Rail XPI injection
technology and it has been entirely developed by Scania.
It is a 16 liters, 8 V-shaped cylinders and one of the lightest
engines on the market. It weighs 1660 kilos. Designed
to optimize consumption as much as possible, it has the
maximum torque point at 1500 rpm. It has a pleasure rating
and a work rating of up to 2000 hours per year, with a 77%
load factor. It will be equipped with the Joystick Nanni
system, developed in partnership with Aventics and with a 9
inch Nanni integrated navigation system developed together
with Raymarine.
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market, eliminating inboard motors
altogether». This decision could have had
negative repercussions for the French
engine producer, but Nanni Industries, like
many others who managed to weather the
storm, is a company that doesn’t give up
at the first setback. And today, now that
the sea does not seem so choppy, it can be
proud of its results. Its main headquarters
is in Arcachon, France, but the 90 French
employees, who look after all aspects of the
company, are flanked by two other, smaller
offices. One is in Germany, and is dedicated
solely to selling engines, while the other is
in Italy, in Rome, with six employees who
are responsible solely for seeking out engine
accessories and components. In fact, this is
one of Nanni’s distinguishing features: the
company marinises engines. Its large range
stems from its partnerships with numerous
manufacturers: Kubota, Man, Toyota, John
Deere and, more recently, Scania. But what
does marinising involve? To get to the bottom
of it, we spent two days at the Arcachon
facilities. The hung-up engines, production
lines, test cabins and painting convinced me
of the complexity of the operation.
It’s not as simple as taking a tractor or lorry
engine and adapting it so it fits in the engine
room of a boat. Making a motor sea-worthy
above all means adding things. There are
all the crucial components and accessories,
from electronics through to panels and
joysticks, plus everything you don’t see, but
which is essential to achieve the comfort
and durability required from boat engines
nowadays.
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«I’m a strong believer in synergy between
brands», Gregorio Passani states. «I don’t
think you should cannibalise your supplier,
and so we introduce ourselves alongside other
companies». And the collaboration does not
just involve the companies producing the
engines, but the other components too; Nanni
markets itself in partnership with ZF and
Raymarine, to name but two. The firm has
a lot of experience. They have been working
in pleasure boating for around 50 years, and
were involved in marinisation back in the
1990s, with the Mercedes V8 and V10.
To succeed, as well as experience, knowledge
of the market is also needed. For this, as
well as the experience gained directly by the

head office, the wide-ranging and extensive
network of dealers is also vital. The statistics
are large and undeniably impressive.
Across the world, they have a network of
approximately 2,000 centres, a mixture of
authorised garages, service centres and
dealerships. There are 90 dealers in total,
based in around 80 different countries. This
network helps them sell their engines all over
the world, but they also receive something
back: in exchange, Nanni gains a knowledge
of the boating world from all corners of the
globe. This added value is perhaps what the
companies who sign agreements with Nanni
are keen to take advantage of. Nanni’s most
recent partner, Scania, which is developing

13 and 16 litre engines, is undoubtedly a
major player in the truck sector. It also wants
to claim a proportion of the marine market,
and Nanni is its ideal partner, allowing it to
make a mark quickly thanks to the French
company’s vast experience and extensive
sales network. And, as often happens with
companies that ride the crest of the wave for
a long time, there’s another secret too. Behind
any large company there’s usually a large
family. In addition to Gregorio Passani, chief
operating officer and sales and marketing
manager, there is his mother Amalia, who
has been at Nanni for 30 years and who holds
the positions of chairman and managing
director, and her husband Giovanni Insom,
who is responsible for quality and HR.
And last but not least, there is their youngest
child, Michele Insom, who managed a project
to simplify servicing and spare parts for
Nanni engines. «We created a Service Kit
that contains all the spare parts required
after the engine has been running for a year
or two. These Service Kits are supplied to
importers and service centres across the world.
This means they already have the essential
spare parts on hand, so, for example, engines
can be serviced more quickly». And then
there are lots of new projects, some at an
advanced stage, others still on the drawing
board, because they cannot afford to be left
behind. With regards to servicing, Nanni is
developing an app that will make it easier for
authorised garages to service and work on the
engines. Regarding the motors themselves,
meanwhile, in Arcachon they are hopeful of
reaping the rewards from the relationship
with Scania and ZF. And one day, who
knows, perhaps we’ll see a move away from
the traditional shaft-line transmission. n

Nanni realizza
uno studio
approfondito e
dettagliato per
marinizzare
i motori
costruiti dai
suoi 5 partner.
Nanni carries
out in-depth,
detailed
research to
marinise the
engines built by
its five partners.
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