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tuttosoldi
L’azienda in cifre

Anno di fondazione

1961
Sede principale

Castiglione
delle Stiviere
(Mantova)
Fatturato 2019

95 milioni
Quota di export

75%
Vendite

70 Paesi
Piscine prodotte

1.500 l’anno
Dipendenti

300
- LA STAMPA

ANNALISA COLLETTO alla guida di Myrtha Pools presente per la quinta volta ai Giochi esporta in 70 Paesi

“Le nostre piscine saranno a Tokyo
Ma all’estero la vera sfida è il lusso”
ANNALISA COLLETTO
GUIDA L’AZIENDA DI FAMIGLIA
CON IL PADRE E IL FRATELLO

INTERVISTA
GABRIELE DE STEFANI

L

e piscine dove le stelle del nuoto mondiale firmano i loro record nascono a due
passi dal lago di Garda, in una
porzione di Nord industriale
famosa soprattutto per i big
della calzetteria e dell’agroalimentare. Siamo a Castiglione
delle Stiviere, provincia di
Mantova, dove nel 1961 Giorgio Colletto capì, muovendosi tra gli hotel del Garda, che
c’era un mercato aperto per
vasche per nuotate più confortevoli rispetto alle acque gelide del lago. Così partì l’avventura di Piscine Castigione,
che oggi sotto le insegne di
Myrtha Pools vende in 70 paesi e si prepara a sbarcare a Tokyo 2020: saranno le quinte
Olimpiadi consecutive con le
sue vasche ad alta precisione.
Colletto è ancora il presidente e guida l’azienda insieme ai figli Roberto e Annalisa, che ci racconta un business in cui il vantaggio competitivo sta in un know-how consolidato da decenni di ricerca. E che si riflette in un fatturato in crescita ad un ritmo
del 10% annuo e vicino alla
soglia dei 100 milioni di euro.
A che tipo di clientela vi rivolgete?
«Oltre al mercato dei privati,
a renderci più noti all’estero è
ilsettore delle piscine da competizione grazie alla collaborazione consolidata con la Fina,la Federazioneinternazionale nuoto, il Comitato olim-

Impianti in acciaio
leggeri, smontabili
e precisi al millimetro
Per questo i big
del nuoto ci scelgono
Fondamentale
la ricerca: non
abbiamo concorrenti
con un know-how
così specifico
Roberto, Giorgio e Annalisa Colletto. Sopra la vasca portata all’International Swimming League di Las Vegas

pico internazionale e ora l’Isl,
che organizza gare di nuoto
spettacolari e ha bisogno di
vasche di alta qualità anche
dal punto di vista del design.
Stiamo crescendo anche nel
settore dell’hospitality, grazie agli accordi con gli hotel
Hilton e Marriott, e nel leisure, tra parchi acquatici e centri benessere. Abbiamo anche
creato una società ad hoc per
condividere con i nostri clienti la costruzione e la gestione
delle strutture. Succederà, ad
esempio, per il nuovo campus della Bocconi che sarà
pronto a settembre».
Perché proprio le vostre piscine per il grande nuoto
mondiale? Che cosa rende i
vostri prodotti più richiesti?
«Vengono scelte le nostre vascheperché garantiscono per-

formance migliori agli atleti.
Nonsono in cemento, ma modulari e in acciaio, composte
appunto da moduli di 90 centimetri in inox laminato a caldo, che poi vengono imbullonati. Garantiamo una precisione al millimetro sulle dimensionidellevasche,regolabili con facilità sul posto. Poi
abbiamo brevettato un sistema diricircoloche, immettendo l’acquadalle pareti,non disturba il nuotatore. Anche
l’impatto visivo è migliore,
perché lospecchio d’acquaresta più trasparente, e questo
naturalmente è molto gradito in occasione dei grandi
eventi trasmessi in televisione. Quella diTokyo sarà la nostra quinta sfida olimpica, anche se i giapponesi avevano
già le strutture pronte e dun-

que stavolta forniremo le vasche solo per gli allenamenti.
Nel 2016 a Rio de Janeiro ne
portammodiciotto,garecomprese».
Come lavora il vostro settore ricerca e sviluppo?
«Su 300 dipendenti complessivi dell’azienda, con produzionetutta inItaliaadeccezione di una piccola quota in Romania, 60 lavorano alla progettazione e un gruppo di cinque è focalizzato sulla ricerca
e collaboracon varie università italiane. Per noi è una leva
decisiva, posso dire che siamo l’azienda più innovativa
nel nostro settore».
Dove vendete? Il coronavirus con il blocco del mercato
cinese per voi è un problema?
«All’estero realizziamo il

Due le sfide:
rimanere innovativi
e diffondere
le produzioni
senza cemento
75% del nostrofatturato e siamo presenti in una settantina
di Paesi attraverso i distributori.Abbiamoinvecenostriuffici e sedi tra Stati Uniti, Hong
Kong, Brasile e Canada, mentre la Francia è da sempre uno
sbocco privilegiato. Quanto
alla Cina, naturalmente ora è
tutto fermo ma per noi è un
problema relativo, perché ci
stiamo solo affacciando su
quelmercato. Stiamo puntando molto su hotel e centri benessere e da qui ci aspettiamo

margini di crescita nei prossimi anni».
Chi sono i vostri concorrenti?
«Sul fronte delle piscine da
competizioneriteniamo di essere leader. Le vasche tradizionali infatti vengono spesso realizzate in cemento da
imprese edili o da aziende
non specializzate o che non
seguono tutto il percorso dallo studio di fattibilità alla progettazione, fino alla costruzione. Il settore è molto frammentato, ci misuriamo da
una parte con chi si occupa
della componentistica e
dall’altra con chi costruisce».
Quali sono le difficoltà più rilevanti che incontrate?
«La sfida è rimanere innovativi nella ricerca e sviluppo, tenendo anche presente che è
fondamentale assicurare alti
standard di design. Poi nella
gestione ordinaria bisogna
continuamente farsi conoscere negli studi di progettazione, dove magari non è tenuta
in considerazione la possibilità di scegliere l’acciaio anziché il cemento. I tempi sono
un’altra variabile complicata: le nostre commesse ci tengono impegnati anche per
due o tre anni dai primi contatti alla realizzazione degli
impianti. E questo inevitabilmenteespone a rischi».
E il mercato dei privati? Le
piscine sono simbolo di lusso: ci parli di qualche progetto da sogno che avete realizzato.
«Naturalmente siamo tenuti
apattidi riservatezza con i nostri clienti. Posso parlare del
lavoro alla Porsche Tower di
Miami Beach. I residenti entrano nella torre con la loro
auto, che viene fornita in dotazione insieme all’appartamento, e salgono su ascensori trasparenti fino agli alloggi, ciascuno con la propria
piscina nera. Ecco, le abbiamo costruite noi perché le
nostre vasche sono molto
più leggere e dunque adatte
ai piani alti». —
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