
USTER
AGAZINEM

03
LA VOCE DEI SEAMUSTERIANI*

*GLI ABITANTI DELLA PIATTAFORMA SEAMUSTER

LUGLIO 2020



PERCHÈ NASCE MUSTER MAGAZINE
Il Magazine è la voce del network SEAMUSTER pensato 
come lo strumento messo a disposizione degli utenti per 
comunicare con il mondo.

Con il Magazine vogliamo mettere in contatto fra loro le 
persone, dare visibilità alle nostre Aziende piccole e 
grandi, e fare la nostra parte a favore della diffusione di 
informazioni che accrescano una cultura del mare sempre 
più sostenibile.

Il magazine viene condiviso periodicamente con un data-
base di contatti operanti nella nautica di circa 50 mila 
nominativi molto ben profilati, italiani ed esteri. 

Queste persone sono i Seamusteriani, ovvero le persone 
che sono all’interno del nostro network o che gravitano 
intorno alla nostra piattaforma.

COS’È SEAMUSTER?
SEAMUSTER è la piattaforma web dedicata al settore B2B 
della nautica internazionale, progettata per tutti gli operatori 
della filiera della nautica e per tutte le professioni legate al 
mare.

Il progetto è stato realizzato da un team di professionisti e 
imprenditori che opera nel settore dell’industria nautica da 
20 anni. Questo ci ha permesso di stringere molti rapporti, 
di allargare il nostro database dei contatti, e soprattutto di 
conosce il mercato in maniera approfondita.

La piattaforma offre strumenti pensati per agevolare il 
contatto con altre realtà e lo sviluppo di nuove relazioni 
di business.

Il DNA di SEAMUSTER sono le relazioni B2B tra operatori. 
Così SEAMUSTER acquisisce e intercetta le esigenze delle 
aziende e mette in atto attività di comunicazione ritagliate 
su misura dei propri Clienti, servendosi di un database di 

contatti molto esteso e profilato. Nascono così incroci e 
nuove relazioni di business inaspettate.

SEAMUSTER organizza giornate di incontri fisici tra buyers 
e sellers sempre molto fruttuose grazie agli strumenti 
software che facilitano la costituzione delle agende 
incontri dei partecipanti.

SEAMUSTER garantisce sulla qualità del network, utenti 
e aziende vengono puntualmente verificati per garantire 
una popolazione sana.

Oggi sono presenti nel nostro network circa 390 aziende, 
di cui circa 60 cantieri leader mondiali, oltre 5k offerte 
di prodotti e servizi.

Oggi circa il 20% (in crescita) delle aziende sono estere 
con sedi in Inghilterra, Spagna, Francia, Germania, Olanda, 
Emirati Arabi, Turchia, Grecia, Cina, …

https://it.linkedin.com/company/seamuster-com
https://www.seamuster.com/
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LE
AZIENDE

ATS Srl nasce a Viareggio nel 2008 dopo anni di esperienza 
maturata nel settore dell’impiantistica navale ed è 
specializzata nella realizzazione di impianti idraulici, impianti 
pneumatici, impianti oleodinamici e impianti antincendio. 

ATS srl può contare su un organico produttivo di 70 unità, 
che permette di sopperire anche alle richieste di intervento 
più urgenti e non programmate senza tralasciare o 
trascurare alcuna lavorazione in corso.

CONTATTA ATTRAVERSO SEAMUSTER:DATI AZIENDALI

Via Farabola Est, 34 - Viareggio (LU) Italy

commerciale@ats-srl.net

SCOPRI L’AZIENDA Leonor Mariana Garcia
Service & Refit

Fabio Vivani
Responsabile vendite

Massimo Beni
CEO

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=362&label=Ats%20Yacht%20Service
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Via U.Mondolfi 146 - Livorno Italy

info@crewpro.it

SCOPRI L’AZIENDA

DATI AZIENDALI CONTATTA ATTRAVERSO SEAMUSTER: 

Crew pro nasce nel 2016 con l’idea  del fondatore 
Maurizio Ramacciotti, di proporre un servizio di fornitura 
di abbigliamento tecnico nautico di qualità, offrendo la 
gamma completa dei prodotti di 3 dei top brands del 
mercato quali: Helly Hansen, Musto e Sail Racing. 
Un servizio di personalizzazioni di altissimo livello 
completa l’offerta. 

Oltre alla puntualità nelle consegne e la qualità dei 
prodotti, uno dei punti di forza di Crew Pro è il rapporto 
diretto con le aziende fornitrici dovuto alla trentennale 
esperienza del titolare nella vendita di abbigliamento nel 
settore sportivo e nautico.

Maurizio Ramacciotti
CEO

Marta Fonti
Customer service

Thomas Greco
SALES

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=486&label=Crew%20Pro%20SRLS
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Via Arona 9 - Giussano MB Italy

info@bcoolengineering.com

SCOPRI L’AZIENDA

PROGETTAZIONE E PRODOTTI PER IL COMFORT 
TERMICO E L’ENERGIA DI BORDO.

Da 20 anni nel settore Marino, vantiamo una grande 
esperienza e garantiamo professionalità e puntualità di 
esecuzione nei progetti commissionati in Italia e nel mondo. 

DATI AZIENDALI

Soluzioni innovative ed affidabilità dei sistemi sono alla base 
dei nostri lavori, e grazie ai più avanzati strumenti di calcolo 
in regime dinamico e fluidodinamico, Bcool Engineering è 
specializzata nel comfort termico abitativo con particolare 
attenzione alla costruzione dell’involucro ed agli impianti 
meccanici.

CONTATTA ATTRAVERSO SEAMUSTER:

LE
AZIENDE

Gabriele Brivio
CEO

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=428&label=Dedar%20S.p.A.
https://www.seamuster.com/company/?name=&id=34&label=Bcool%20Engineering%20srl
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Gianfranco Camoirano
CEO

DATI AZIENDALI CONTATTA ATTRAVERSO SEAMUSTER:

Dalla sua nascita nel 1991 come ADAMS ITALIA snc la 
società si è trasformata nel tempo andando incontro ad una 
progressiva evoluzione necessaria per meglio affrontare le 
esigenze della crescente nicchia di mercato che nel tempo 
è riuscita a conquistare e consolidare.
Nell’ottica di un costante miglioramento, avvenuto 

attraverso il cambio di ragione sociale in ADAMS ITALIA SRL 
nel 2000 fino allo spostamento nel 2009 dalla sede storica 
di Pegli alla sede attuale di Campi, la società ha sempre 
dato grande importanza all’innovazione mantenendo la 
sua identità di società giovane e dinamica costantemente 
attenta ai cambiamenti del mercato.

LE
AZIENDE

Via Pier Luigi Bagnasco, 10 M Genova Italy

info@adamsitalia.it

SCOPRI L’AZIENDA

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=487&label=Adams%20Italia%20SRL
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Vicolo San Lazzaro 16/20 - Sanremo Italy

info@puntonave.eu

SCOPRI L’AZIENDA Riccardo Berton
CEO

DATI AZIENDALI CONTATTA ATTRAVERSO SEAMUSTER: 

La Società fondata nel 1980 da Valerio Berton figlio d’arte, 
spinto dalla passione artigiana fa in modo che la ditta si 
evolva di pari passo con l’evoluzione della nautica da 
diporto.
Dopo 37 anni di attività la Puntonave vanta una 
notevole esperienza nel settore specifico,collaborando 
attivamente con cantieri ed interior designer.

Punto di forza della Società e del suo intero staff è 
senz’altro il costante impegno nella ricerca del meglio, 
nella puntualità e nella precisione dei dettagli.
Il figlio Riccardo collabora attivamente nella prosecuzione 
dell’attività paterna e rappresenta il futuro affinchè la 
Puntonave possa comunque sempre migliorare ed 
essere competitiva.

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=489&label=Puntonave%20S.r.L
https://www.seamuster.com/
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Via della Cerca 23 - Lurago Marinone, (CO) Italy

info@intechsrl.com

SCOPRI L’AZIENDA Guglielmo Attemi
Marketing & Communication

DATI AZIENDALI CONTATTA ATTRAVERSO SEAMUSTER:

Intech Automazione Srl, è stata fondata nel 1989 e da allora è 
cresciuta fino a diventare un prolifico distributore multimarca 
di prodotti e componenti per l’automazione industriale.

Concentrandosi sulla distribuzione di una vasta gamma 
di prodotti come sensori, trasduttori, azionamenti e 
controller, la nostra azienda opera nel mercato globale 

attraverso una vasta rete di distributori in oltre 90 paesi; 
garantendo un servizio rapido ed efficace. Inoltre, in qualità 
di distributore di automazione industriale orientato a livello 
internazionale, il nostro team dedicato è pronto a fornire 
un servizio e un’assistenza ineguagliabili alle richieste dei 
clienti da tutto il mondo, offrendo le migliori condizioni 
grazie alla nostra forte e crescente rete di partner.

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=490&label=Intech%20Automazione%20s.r.l.
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LA PERFEZIONE DELLA FORMA, IL POTERE DELLA LUCE.

Produciamo illuminazione personalizzata e forniamo 
una vasta gamma di apparecchi architettonici di qualità. 
Soddisfiamo le esigenze di architetti, ingegneri e 
designer fornendo soluzioni di illuminazione uniche e 
personalizzate. 

Offriamo prodotti standard e ci impegniamo a soddisfare 
le vostre esigenze di progettazione. 
I nostri prodotti sono fabbricati con la massima qualità 
dei materiali disponibili. 
Utilizziamo solo componenti riconosciuti di marca. 
Siamo orgogliosi di dire che tutta la nostra produzione è 
in Italia.

Via del Lavoro 24 - Greve in Chianti (Firenze) Italy

info@altraluce.it

SCOPRI L’AZIENDA

DATI AZIENDALI CONTATTA ATTRAVERSO SEAMUSTER: 

Sergio Ciappi
CEO

LE
AZIENDE

APRI PDF

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=491&label=Altraluce%20International%20s.r.l.
http://www.altraluce.it/altraluce-catalogue-2016.pdf
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PUNCH Torino è una società specializzata nell’Ingegneria 
di Sistemi di Propulsione Innovativi e Soluzioni di Controllo.
Le competenze combinate per sviluppare, produrre 
e integrare tecnologie, sistemi e processi collaudati 
consentono a PUNCH Torino di offrire soluzioni uniche 
chiavi in mano.

È stata fondata nel 2005 da GM come General Motors 
Powertrain Europe. Nel febbraio 2020 la Società è stata 
acquisita dal Gruppo PUNCH e ha cambiato la sua 
denominazione nell’attuale PUNCH Torino S.p.A.
I clienti del settore navale sono i benvenuti negli uffici di 
PUNCH Torino dove riceveranno supporto sugli aspetti 
commerciali e tecnici da parte degli esperti PUNCH.

Corso Castelfidardo 36 - Torino Italy

info@punchtorino.com

SCOPRI L’AZIENDA Flavia Duma

DATI AZIENDALI CONTATTA ATTRAVERSO SEAMUSTER: 

Massimo Giraud

LE
AZIENDE

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=498&label=PUNCH%20Torino%20S.p.A.
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Via Tiepolo, 14 10024 - Moncalieri (TO) - Italy

info@seaandsymphony.com

SCOPRI L’AZIENDA Giovanna Sorba
Marketing Manager

DATI AZIENDALI CONTATTA ATTRAVERSO SEAMUSTER:

Per prima S & S introdusse nel mercato della nautica da 
diporto un prodotto molto utile, intelligente e funzionale: 
l’altoparlante a basso flusso magnetico disperso.
Pur trattandosi di un tipo di altoparlante utilizzato negli 
impianti audio-video, che cominciavano allora a diffondersi 
nell’uso comune, nessuno prima di allora, neppure i 
Registri Navali, aveva considerato l’influenza che questo 
oggetto munito per sua natura di una calamita, potesse 
avere nell’ambito ristretto di un barca ed in particolare del 
suo elemento fondamentale di condotta: la bussola.
L’idea di questa applicazione, peraltro non brevettabile, fu 
così apprezzata e riconosciuta per la sua fondatezza, che 

le copie non tardarono a diffondersi.
Rimasero comunque il privilegio l’onore di essere stati i primi.
La linea PHANTOM, meccanismi dedicati all’installazione a 
scomparsa di monitor e tv al plasma, venne introdotta due anni 
dopo con la costruzione del primo meccanismo che permetteva 
ad un tv piatto di ruotare scomparendo in un controsoffitto.
La gamma dei prodotti PHANTOM dal suo inizio ha avuto 
un continuo sviluppo ed oggi conta più di cento modelli 
diversi solo per l’installazione a scomparsa di televisori, 
monitor e video proiettori ed è solo una piccola parte di 
quella che è diventata la produzione di servo meccanismi 
S & S PHANTOM.

Nino Biagini
CEO

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=460&label=Sea%26Symphony
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Pian di Parata - Casella (GE) Italy

info.fip@aliaxis.com

SCOPRI L’AZIENDA

DATI AZIENDALI CONTATTA ATTRAVERSO SEAMUSTER: 

IL GRUPPO ALIAXIS
In ambito navale la sicurezza delle persone a bordo e 
la salvaguardia dell’ecosistema marino sono requisiti 
imprescindibili, inoltre, l’affidabilità e le prestazioni di tutti i 
sistemi di bordo sono garanzia di un progetto di valore che 
deve garantire all’armatore un’efficienza costante per lungo 
tempo e minimi costi di manutenzione. Sia che si tratti di 
soluzioni per piscine e SPA in ambito croceristico, che di 
sistemi speciali ad uso professionale su navi mercantili 
o militari, le funzioni di gestione dei fluidi sono vitali per 
qualsiasi progetto navale. 
Le soluzioni Aliaxis si applicano agli impianti per 

il trattamento di acque e fumi per garantire totale 
ecosostenibilità e sicurezza e offrono, inoltre, sistemi 
per l’adduzione di acqua sanitaria calda e fredda, lo 
scarico e gli impianti di condizionamento per assicurare 
il massimo livello di benessere e comfort a bordo, 
con particolare attenzione alla tutela della salute. 
Il Gruppo Aliaxis, leader internazionale nella produzione e 
nella distribuzione di sistemi avanzati di tubazioni in plastica, 
con oltre 60 anni di esperienza in ambito industriale e civile, 
si propone quindi come il partner ideale per fornire soluzioni 
per la gestione dei fluidi in ambito navale.

LE
AZIENDE

Maurizio Bellomonte
TECHNICAL SALES

Alberto Claveri
MARKETING

Industry Segment Manager

Solange Mocci
MARKETING

Communication

https://www.seamuster.com/
https://www.seamuster.com/company/?name=&id=477&label=FIP%20-%20Formatura%20Iniezione%20Polimeri%20S.p.A%20-%20Aliaxis%20Group
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DATI AZIENDALI CONTATTA ATTRAVERSO SEAMUSTER: 

Via Alfieri 9 - Imperia Italy

info@easyyacht.it

SCOPRI L’AZIENDA Rosanna Damonte
Mediatore Marittimo

Easy Yacht è un’azienda giovane e dinamica che è in 
grado di trovare una soluzione per tutte le esigenze, 
dall’acquisto di una barca nuova o usata a numerosi  
servizi inerenti alla nautica. Siamo in grado di fornirti 
una completa assistenza per la gestione della tua 
imbarcazione: pratiche nautiche, manutenzione, 
l’allestimento compreso il lavoro artigianale specializzato 
e l’assistenza meccanica.

Il nostro team di esperti ti aiuterà a gestire perizie e  
valutazioni, assicurazioni e leasing per tutte le necessità 
marittime.

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=488&label=Easy%20Yacht%20Globoways%20srl
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Antonia Pappacena
CEO

CONTATTA ATTRAVERSO SEAMUSTER:

Oltre 40 anni di esperienza e professionalità al servizio della 
nautica, questo è “Cantieri Navali di La Spezia SRL”.
Il cantiere si affaccia sul cuore del Golfo dei Poeti alla Spezia, 
una collocazione geografica unica, sia a terra che a mare.
L’azienda dispone di un travel lift di ultima generazione 
da 140 tons, 3 carrelli per le movimentazioni a terra, 4 
capannoni per l’allestimento e il rimessaggio al coperto 
per imbarcazioni di ogni tipo e materiale: il cantiere tratta 
ogni imbarcazione da diporto, dalla vela, al motore, alle 
barche d’epoca; dalla vetroresina, all’acciaio, alle leghe di 
metallo, al legno, al composito.

In data 06 Giugno 2013 l’ente Bureau Veritas Italia SpA ha 
certificato che il sistema di gestione del Cantiere è stato 
valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma ISO 
9001:2008 nel seguente campo di applicazione: allestimento, 
riparazione, restauro e rimessaggio di imbarcazioni navali a 
vela, d’epoca e a motore (Certificate No. IT249468/UK).
Il cantiere occupa una superficie di 23.000 mq (di cui 
circa 11.000 di piazzale) e dispone di 11.000 mq coperti, 
suddivisi in 4 capannoni in cui le imbarcazioni vengono 
ospitate. Tutti i capannoni sono dotati di sistemi di aria 
compressa, elettricità ed acqua.

Viale San Bartolomeo, 422 - La Spezia (SP) Italy

info@cnlaspezia.com

SCOPRI L’AZIENDA

DATI AZIENDALI

Moreno Cantinotti
Technical Shipyard Manager

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=470&label=Cantieri%20Navali%20di%20La%20Spezia
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Legno, alluminio, acciaio, ma anche kevlar e carbonio. Non 
c’è barca che non possa essere ristrutturata a Sestri Ponente.

Ci avvaliamo della collaborazione dei migliori Professionisti 
e Studi di design, per soddisfare le esigenze dei nostri 
clienti, per offrire sempre il massimo dell’attenzione con 
soluzioni taylor-made, che vanno dalla cura dei piccoli 

dettagli, alle più complesse soluzioni di ingegneria navale.
L’Officina è il cuore pulsante dei Cantieri.
La lavorazione sui metalli (principalmente acciai) è gestita 
per la quasi totalità internamente. Per le lavorazioni più 
delicate ci rivolgiamo ovviamente a laboratori esterni 
specializzati.

DATI AZIENDALI CONTATTA ATTRAVERSO SEAMUSTER: 

Via L. Cibrario 3 - Genova Italy

info@cantierisestri.it

SCOPRI L’AZIENDA Fulvio Montaldo
CEO

APRI PDF

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=471&label=CANTIERI%20NAVALI%20DI%20SESTRI%20s.r.l.
https://cantierisestri.it/wp-content/uploads/2017/03/Cantieri-Sestri-Tecnologia-Tradizione.pdf
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L’Armatore, nucleo di ogni progetto.

Progettare e costruire imbarcazioni di qualità superiore 
che rispecchino l’individualità di ogni armatore, grazie 
al perfetto connubio tra design, lusso e confort di 
navigazione, come nella più antica tradizione del marchio.
La passione e l’ambizione di una qualità sempre maggiore, 
caratterizzano ogni modello del Cantiere Navale 
Santamargherita. 

Mario Spertini costruiva le sue opere d’arte con una trentina 
di artigiani, cesellatori ed intarsiatori; il legno assumeva 
infinite forme, l’acciaio veniva lavorato al tornio con una 
precisione da macchina alfanumerica, ma soprattutto 
l’ordine regnava sovrano.  
Regnava un’ossessiva ricerca dei particolari affinché ogni 
sua imbarcazione fosse unica ed inconfondibile, non era 
ammesso utilizzare pezzi di grande serie, impersonali, e 
soprattutto non dotati della massima affidabilità. 

20, Avenue de Grande Bretagne - 98000 Monaco

info@santamargheritayachts.com

SCOPRI L’AZIENDA Ettore Cicchelero
CEO

DATI AZIENDALI CONTATTA ATTRAVERSO SEAMUSTER:

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=465&label=Cantiere%20Navale%20Santamargherita
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Castagnola Yacht, cantiere navale di Lavagna (GE) specializzato 
nella progettazione, costruzione e realizzazione di imbarcazioni 
in legno custom-made da 9 a 38 metri di lunghezza. Dall ’amore 
per il mare e per un mestiere antico, il Maestro d’Ascia Giovanni 
Castagnola fonda nel 1974 le Costruzioni Navali Tigullio.
In Castagnola, il rispetto della più antica tradizione 
cantieristica navale si coniuga alla costante innovazione, 
così da realizzare prodotti assolutamente unici, capolavori 
di ebanisteria eccellenti in termini di sicurezza, bassa 
manutenzione, performance, design, eleganza.

Le imbarcazioni Castagnola sono simbolo di esclusività, 
affidabilità e perfezione, grazie alle lavorazioni di sapienti 
artigiani attenti alla cura di ogni dettaglio, dalle strutture ai 
particolari negli arredi. Ogni nostra creazione è realizzata 
su misura, adattabile alle diverse esigenze dei nostri clienti.
Dalla costruzione della chiglia fino al momento del varo 
tutto viene seguito personalmente dal Maestro d’Ascia 
Gabriele Maestri, come da prezioso insegnamento del 
nonno Giovanni Castagnola.

Via Dei Devoto n. 223 - Lavagna Italy

info@castagnolayacht.it

SCOPRI L’AZIENDA Gabriele Maestri
Maestro D’Ascia

DATI AZIENDALI CONTATTA ATTRAVERSO SEAMUSTER:

LE
AZIENDE

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=466&label=COSTRUZIONI%20NAVALI%20TIGULLIO%20-%20CASTAGNOLA
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CONTATTA ATTRAVERSO SEAMUSTER:DATI AZIENDALI

Armando Villa
CEO

Via Giocondo Albertolli 3 - Chiasso - Svizzera Switzerland

info@bpiu.ch

SCOPRI L’AZIENDA

BE POSITIVE è nata con una storia, il risultato di una 
notevole esperienza passata. 
È stato concepito per affrontare in modo diverso le 
esigenze del mercato in continua evoluzione e modifica.
La società trova la sua guida in Armando Villa, imprenditore 
di successo nel settore nautico, attivo nella progettazione 
e realizzazione di quadri e impianti elettrici sia per 
imbarcazione a vela che a motore.
Nella sua lunga esperienza ha prodotto con la sua società 
oltre 15.000 impianti e quadri elettrici per importanti 

cantieri nautici.
Colti i primi segnali del mercato, anni fa, è iniziato lo studio 
per trasformare i tradizionali impianti elettrici di bordo 
in affidabili sistemi elettronici integrati per il controllo, il 
comando e la supervisione.
è iniziata pertanto la ricerca di partners già presenti nel 
mercato e sono state create delle forti collaborazioni con 
le società più attive nel settore elettronico.
Da questi presupposti nasce BE POSITIVE SA.

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=453&label=Be%20Positive%20SA
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DATI AZIENDALI CONTATTA ATTRAVERSO SEAMUSTER: 

Marco Fodale
Yacht Sales Advisor

Camper & Nicholsons è il leader globale in tutte le attività 
di yacht di lusso, specializzato nella vendita, acquisto, 
noleggio, marketing, gestione e costruzione dei migliori 
yacht del mondo.
Fondato nel 1782 come cantiere navale per l’edilizia, il 
nome Camper & Nicholsons è diventato sinonimo di 
competenza, conoscenza del mercato, eccellenza nella 
progettazione e costruzione, caratteristiche fondamentali 
dell’azienda.

Il team dell’azienda condivide un’autentica passione per 
il mare e collettivamente possiedono una gamma di 
esperienze e conoscenze molto al di là di chiunque altro 
nel settore.
Questa impareggiabile esperienza del personale in tutte 
le aree di servizio garantisce che Camper & Nicholsons sia 
in grado di offrire un servizio completo, offrendo ai propri 
clienti consulenza e supporto su misura, qualunque siano 
le loro esigenze.

Gildo Pastor Centre, 7 Rue Gabian - Monaco Monaco

SCOPRI L’AZIENDA

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=480&label=Camper%20%26%20Nicholsons%20Monaco%20SAM
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CETENA S.p.A. - centro studi in campo marittimo - 
è nata nel 1962 ed è una società con sede a Genova. 

CETENA supporta i propri clienti con una vasta gamma 
di consulenze, attività a bordo, prodotti specifici, prove 
di laboratorio e programmi di formazione in campo 
marittimo per il settore civile e navale. 

CETENA è in grado di gestire ognuna di queste attività 
grazie ad un team di ingegneri specializzati con 
competenze, conoscenze ed esperienze specifiche.

DATI AZIENDALI CONTATTA ATTRAVERSO SEAMUSTER: 

Daniele Guarnaccia
Responsabile business

development

Stefania Ricco
Marketing and Commu-

nication, Training and 
Transfer of Technology

Via Ippolito d’Aste 5 - GENOVA Italy

info@cetena.it

SCOPRI L’AZIENDA

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=337&label=CETENA%20SpA
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La cabina per rimessaggio è una struttura in carpenteria 
metallica con una copertura in telo che ne copre le arcate 
fino a terra su entrambi i lati della lunghezza.
In base alla configurazione scelta dal cliente, potrà 
essere fisso o mobile mediante l’inserimento del sistema 
di impacchettamento.

CABINA MODULARE  
RETRATTILE

Le arcate, collegate tra loro da un sistema a pantografo, 
sono assicurate al suolo tramite ruote dotate di un 
sistema di staffe antisollevamento e mediante tiranti, 
a garanzia di un perfetto fissaggio ed una totale tenuta 
della stessa. Questo senza (in caso il cliente scelga la 
versione impacchettabile) compromettere la versatilità 
della struttura, che può essere rapidamente liberata ed 
impacchettata.
Disponibile esclusivamente in versione doppia-pendenza. 
Potrà essere fornita anche in soluzione su ruote senza 
binari.
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SCOPRI L’AZIENDA

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA IN METALLO:

La struttura portante in metallo è costituita da arcate in 
tubolare collegate tra loro da pantografi o barre distanziali 
(secondo le esigenze logistiche del cliente). Tutte le 
arcate, le barre, i pantografi e in generale i tubolari che 
compongono la struttura, sono formati da profili scatolari 
in acciaio saldati longitudinalmente ad alta frequenza e 
calibrati ottenuti da nastro zincato a caldo in continuo.

CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA IN PVC:

La copertura della struttura in acciaio, avviene mediante 
telo in PVC avente peso di 900 gr/m2 (comprensivo 
di accessori di fissaggio) per complessivi 0,55 mm di 
spessore. Il telo sia in ordito sia in trama ha una resistenza 
alla trazione di 3000 N/5 cm, una resistenza alla 
lacerazione di 300 N.

PLAY

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=154&label=Naval%20Tecno%20Sud%20Boat%20Stand%20s.r.l.
https://youtu.be/hoSgY8nmOik
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Con oltre 50 anni di esperienza e grazie ad elevati 
standard qualitativi, il nome Straub è sinonimo di qualità, 
competenza e affidabilità svizzere. In quanto società 
operante in tutto il mondo e specializzata nel campo 
delle connessioni di tubazioni, Straub è rinomata per 
aver sviluppato un sistema “originale” di giunzione 
meccanica per tubazioni.

L’INTUIZIONE
L’idea di collegare tubi standard con un sistema di 
giunzione flessibile senza dover flangiare o saldare le 
estremità dei tubi è stata un’intuizione del fondatore 
dell’azienda, Immanuel Straub, che, durante una visita a un 
cantiere navale nella Germania settentrionale negli anni 
‘60, ha compreso come longevità, compattezza e peso 
ridotto dei prodotti destinati alla cantieristica stavano 
diventando sempre più importanti per la costruzione di 
nuove navi. 
Identificando un elevato potenziale di sviluppo per 
le costruzioni navali nell’introduzione di un sistema 
flessibile che non richiedesse interventi sulle estremità 
dei tubi, ha quindi sviluppato e brevettato, con il nome 
di STRAUB METAL-GRIP, una soluzione innovativa e 
vincente che apriva la strada a una nuova era della 
costruzione di sistemi di tubazioni in applicazioni navali.

L’APPLICAZIONE
L’uso e l’applicazione di questi giunti flessibili, rimovibili 
e riutilizzabili sono stati accuratamente testati in 
collaborazione con i costruttori navali tedeschi e con il 
Germanischer Lloyd che li ha approvati per l’impiego nel 
settore navale.
La Marina tedesca e la Marina francese hanno subito 
riconosciuto i numerosi vantaggi dello STRAUB-METAL-
GRIP: essendo leggero, compatto, efficiente e rapido 
da installare, questo innovativo sistema di giunzione era 
ideale per essere installato nelle loro fregate, sottomarini 
e portaerei.

L’APPROVAZIONE
I test d’urto hanno inoltre dimostrato che i giunti Straub 
garantiscono la tenuta idraulica anche in condizioni di 
emergenza a seguito di collisioni o esplosioni subacquee, 
grazie al loro peso ridotto. 
Il marchio Straub è oggi sinonimo di eccellenza e 
affidabilità ed è diventato il nome di riferimento per 
questo sistema di giunzione meccanica.

ALIAXIS SOLUTIONS

La sede Straub a Wangs - Svizzera

Prova pressione pulsante Marina francese
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LA FLESSIBILITA’ 
Lo scafo della nave si deforma considerevolmente a 
causa del moto ondoso determinando una sollecitazione 
meccanica continua ai rigidi sistemi di tubazioni. 
I raccordi per tubi quali flange o manicotti a saldare 
trasmettono tali sollecitazioni direttamente agli altri 
elementi sotto forma di tensioni (frecce), rendendo quindi 
necessaria l’applicazione di compensatori.
Le giunzioni per tubi originali STRAUB combinano le 
funzioni di giunzione e compensazione in un unico 
elemento. Grazie alla loro flessibilità in tutte e tre le 
dimensioni, le tensioni vengono ridotte, limitando lo 
stress meccanico e prolungando quindi la durata dei 
componenti.
La speciale guarnizione elastomerica “a labbri”, presente 
all’interno del raccordo, attenua notevolmente vibrazioni 
ed emissioni sonore, riducendo così le rotture da stress e 
incrementando il comfort dei passeggeri.

Tenuta idraulica progressiva 
I raccordi GRIP e FLEX sono dotati di una speciale tenuta 
elastomerica “a labbri” con canale di compensazione 
della pressione. Un aumento della pressione interna 
incrementa la pressione di contatto del labbro sulla 
superficie del tubo, aumentandone la tenuta idraulica.

Ancoraggio meccanico progressivo
I raccordi GRIP grazie alla conformazione brevettata 
della loro struttura metallica consentono un aumento del 
graffaggio sul tubo all’incremento del carico assiale
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VANTAGGI PER LA CANTIERISTICA

LE SPECIALI PROPRIETÀ DEI GIUNTI STRAUB-GRIP 
E STRAUB-FLEX RAPPRESENTANO IL VALORE 
AGGIUNTO PER LA CANTIERISTICA NAVALE :

FOCUS
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I giunti Straub collegano tubi in materiali e diametri different

Compatti per una installazione semplice anche in spazi minimi

Collegamento STRAUB 2.1Kg

Collegamento con flangia 8.6Kg

COMPATTO
Le operazioni di serraggio si effettuano da una sola 
parte con possibilità di orientamento secondo i vincoli di 
installazione. Soluzione ottimale per spazio contenuti o in 
presenza di ulteriori installazioni.

RAPIDO ED ECONOMICO 
Nessuna necessità di attrezzature specifiche e 
ingombranti e tempi brevi di installazione e inattività. 
Rimovibile e riutilizzabile.

POLIVALENTE
Consente il collegamento di tubi in materiali e diametri 
differenti. Può essere utilizzato per gli impianti di 

pressione, di scarico e di aspirazione.
FLESSIBILE
Compensazione dei disallineamenti assiale e deviazioni 
angolari. 
Giunzione e compensazione in un unico elemento.

ANTI VIBRAZIONI 
Riduzione dello stress meccanico delle tubazioni da 
vibrazioni, oscillazioni e da colpi d’ariete.
Riduzione delle emissioni sonore dovute alle vibrazioni e 
maggior  comfort acustico 

LEGGERO 
Peso ridotto e costi di trasporto ottimizzati.
Incremento del carico utile.

SICURO 
Fattore di sicurezza quadruplo rispetto al PN dichiarato e 
omologazioni IACS. 
Assorbimento dei carichi eccessivi grazie alla struttura 
flessibile.

RESISTENTE 
Resistente alla corrosione e agli agenti chimici.
La coppia di serraggio ridotta garantisce una lunga durata 
di servizio.
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REFERENCES 

NAVE PASSEGGERI
Nave da crociera | “Carnival Splendor” (Italia) 

La nostra soluzione:
• STRAUB-GRIP-L e STRAUB-METAL-GRIP 
• Linea antincendio principale, linee delle acque grigie&nere.

Vantaggi per il cliente:
• Tempi inattività ridotti grazie a installazione rapida e semplice
• Sicurezza 
• Fattore 4
• Elevata riduzione di vibrazioni (comfort passeggeri)

YACHT
“My Triple Seven” (Germania)

La nostra soluzione:
• STRAUB-GRIP-L e STRAUB-METAL-GRIP
• Linea di raffreddamento dell’acqua marina, linea 
antincendio principale, linee delle acque grigie&nere

Vantaggi per il cliente:
• Installazione semplice e sicura.

NAVI MILITARI
Fregata | “Horizon 6108” (Italia)
Altri: portaerei, impianti di distribuzione, navi cisterna, 
sottomarini

La nostra soluzione:
STRAUB-GRIP-L e STRAUB-METAL-GRIP linea in CuNiFe 
dell’acqua marina, linea di spurgo, linee delle acque 
grigie e nere e linee antincendio a sprinkler.

Vantaggi per il cliente:
• elevata qualità del prodotto
• rapida e semplice installazione
• vantaggi tecnici (assorbimento di vibrazioni e urti, 
possibilità di deviazione angolare, a prova di collisione e 
urto, compensazione di dilatazione tubazione).

SCOPRI L’AZIENDA

Carnival Splendor”

“My Triple Seven”

“Horizon 6108”

FOCUS
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PLAY

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=477&label=FIP%20-%20Formatura%20Iniezione%20Polimeri%20S.p.A%20-%20Aliaxis%20Group
https://www.youtube.com/user/FIPinside/featured
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All’interno della vasta offerta di prodotti, negli anni il 
nostro team si è specializzato nella progettazione e 
produzione di porte scorrevoli, con particolare attenzione 
al progresso dei nuovi trend di design e funzionalità.

TEMPESTA 
PORTE SCORREVOLI

FOCUS
PRODOTTI

SCOPRI L’AZIENDA

Come per tutta la nostra 
produzione, ogni porta 
scorrevole viene progettata 
in stretta collaborazione 
con designer e team 
progettuali dei clienti 
e realizzate ad arte 
secondo tali specifiche 
con l’ obiettivo di fornire 
soluzioni che superino le 
aspettative del cliente 
stesso. 

La ormai ventennale esperienza nella produzione di 
soluzioni scorrevoli, siano esse lineari, curve o complanari, 
ci ha condotto verso un concetto chiave di base. 

Tutte le nostre porte sono di fatto concepite “sospese”.
Le guide di scorrimento principali sono ancorate nella 
parte superiore del telaio alle quali sono connesse le parte 
mobili tramite carrelli regolabili installati sulla parte alta.   
In tal modo si realizza la sospensione delle ante, completata 
con riscontri antisbandieramento sul lato inferiore.   
Tale metodologia permette di ottenere minor inerzia 
dell’anta anche nell’uso manuale, maggiore facilità di 
utilizzo e più opportunità di integrazione con le interfacce 
degli scafi potendo nascondere le parti meccaniche più 
ingombranti nel celino della nave, ed incassare la guida 
di riscontro inferiore nel pavimento ottenendo quella 
continuità di spazi e camminamenti oggi molto ricercata 
da architetti e designer.  
Da tale concetto abbiamo sviluppato il sistema guida 
e carrelli regolabili di sospensione di nostro design e 
realizzazione e il sistema di automazione specifico per 
utilizzo in ambiente marino con logica flessibile e scalabile, 
tale da poter implementare specifiche funzionalità. 
Le nostre porte sono realizzate sia in acciaio inox e 
peralluman di grado marino, ponendo sempre particolare 
attenzione ai regolamenti e vincoli imposti dai registri navali 
e le bandiere per le classi di servizio delle imbarcazioni.  
Elementi distintivi delle nostre porte sono la manovrabilità 
anche per quelle caratterizzate da elevati pesi, la sicurezza 
e affidabilità durante la navigazione, l’ inconfondibile 
finitura data dal nostro gruppo di rifinitori specializzati 
nella lucidatura e verniciatura.

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=101&label=Allu.Fer%20Tempesta%20srl
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Grazie alla lunga esperienza maturata attraverso progetti 
di ricerca e sviluppo e consulenze per la progettazione 
di porti e per le Autorità Portuali, CETENA, una società 
del gruppo Fincantieri, è in grado di offrire una forte 
competenza nelle simulazioni in ambito marittimo. 

Il nuovo simulatore del CETENA, è basato su una suite di 
prodotti software, MANTA (Multipurpose Advanced Naval 
Training Architecture), sviluppati per simulare ogni tipo di 
operazioni e procedure a bordo delle navi.
Sviluppato per il mercato militare e civile nel campo della 
formazione e nell’incremento della catena di valore del 
prodotto è un sistema estremamente efficace nell’intero 
ciclo di vita dello stesso.

I S TO DELLA FORMAZIONE

MANTA è un ecosistema costituito da una suite di prodotti 
in continua evoluzione, in grado di soddisfare le esigenze 
del cliente e del mercato.
L’hardware COTS e le interfacce standard rendono la 
struttura adattabile a qualsiasi esigenza e a eventuali 
futuri aggiornamenti tecnologici.
Il sistema è in grado di supportare l’ultima generazione di 
VR HMI, sistemi di visualizzazione articolati, piattaforme 
mobili e integrazione di dispositivi reali per soddisfare le 
diverse esigenze dei clienti.

L’architettura di simulazione è capace di rappresentare 
scenari vasti e affollati, operazioni congiunte tra molte 
entità controllate da intelligenza umana o artificiale, 
operazioni che includono la conduzione di una singola 
nave, la gestione dei motori, dei sottosistemi e delle 
procedure di addestramento.

MANTA integra diversi metodi e strumenti di formazione 
in uno scenario comune per soddisfare le esigenze di 
formazione avanzata, orientata alla cooperazione in team, 
al coordinamento e all’analisi del comportamento umano 
in situazioni realistiche di stress.
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Principalmente si può dire che viene utilizzato soprattutto 
per tre aspetti:

  •  SIMULAZIONE E FORMAZIONE

  •  STUDI PORTUALI

  •  TEST BED

Simulazione e formazione
In un contesto industriale sempre più sfidante e globale, 
il settore della costruzione e cantieristica navale ha 
rappresentato negli ultimi anni uno degli avamposti 
dell’innovazione e del progresso tecnologico, in cui la 
competitività aziendale è legata, ancor più che in altri 
settori, al livello di competenza e capacità professionale 
delle singole risorse.

Per questo motivo, prevedere un costante e continuo 
percorso di formazione in aziende operanti nel mondo 
navale consente, non soltanto di migliorare la capacità 
di adattamento alle richieste dei clienti, ma di essere 
in grado di anticipare e guidare le nuove tendenze del 
mercato in maniera rapida ed efficace.
Il training rappresenta quindi la chiave fondamentale per 
vincere le sfide internazionali, puntando sul trasferimento 
di know-how come leva strategica di crescita.

In quest’ambito CETENA da diversi anni si pone sul 
mercato internazionale come partner di diverse realtà 
che operano nel settore navale, crocieristico e militare, 
per intraprendere esigenze formative, definire e 
realizzare diversi percorsi di training e di Trasferimento 
di Tecnologia (ToT).
Quest’ultimo è diventato negli ultimi anni uno strumento 
di formazione particolarmente efficace, attraverso il 
quale si concretizza il trasferimento di conoscenze e 
competenze tra paesi con diversi sistemi industriali, 
garantendo una veloce crescita professionale e un 
significativo accrescimento tecnologico.

Al fine di incrementare l’efficacia dei percorsi di 
addestramento proposti, CETENA ha recentemente 
integrato nella propria proposta formativa l’impiego di 
tool di realtà virtuale e di simulazione 3D.
Attraverso queste nuove tecnologie è possibile 
raggiungere un altissimo livello di immersione e 
coinvolgimento del personale da addestrare, con 
ottime performance nell’apprendimento difficilmente 
traguardabili con gli strumenti tradizionali.
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Questa tipologia di training può essere impiegata 
non soltanto per le figure professionali abitualmente 
addestrate attraverso i programmi di ToT (tecnici di 
progettazione e produzione dei cantieri navali), ma è stata 
ideata anche per la formazione del personale di bordo, 
impiegato nelle operazioni di coperta e di macchine, 
nella gestione degli aspetti legati alla sicurezza e del 
personale marittimo operante nelle aree portuali (piloti, 
rimorchiatori, ormeggiatori, etc.).

Un aspetto di particolare rilievo è rappresentato dal fatto 
che tutti i tool di simulazione utilizzati, sono sviluppati 
in house da CETENA, attraverso l’impiego di innovative 
piattaforme di simulazione dedicate sia all’ambito 
militare che crocieristico/mercantile.
La capacità di sviluppare internamente gli strumenti 
consente una notevole flessibilità nei confronti del 
mercato, ottemperando alle esigenze dei diversi clienti, 
attraverso la possibilità di personalizzare i tool sia dal 
punto di vista software che hardware.

I sistemi dedicati alla formazione sono stati realizzati 
sulla base di un approccio al training innovativo, in cui 
chi apprende ha la possibilità di vivere in prima persona 
un’esperienza virtuale che riproduce fedelmente 
il mondo reale. In questo modo è possibile sia il 
conseguimento di standard formativi di altissimo livello 
in tempi ridotti, sia la riduzione di errori umani una volta 
completati i vari percorsi formativi, con un notevole 
risparmio economico nell’addestramento.

I prodotti sviluppati che utilizzano la tecnologia virtuale 
riescono a coprire i vari livelli formativi dell’utente a 
partire dal training di base individuale fino alla formazione 
specialistica in team.

L’entry level è costituito dal “CBT” (Computer Base 
Training), uno strumento che utilizza un applicativo per 
tablet e smartphone, attraverso il quale è possibile 
addestrarsi navigando in un ambiente 3D e visualizzando 
contenuti multimediali (movie, immagini, etc.) per una 
conoscenza di base di specifici strumenti o tool da 
adoperare successivamente sul campo.
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A fronte delle diverse tipologie di strumenti sviluppati, 
CETENA ha implementato anche una piattaforma per 
gestire i percorsi formativi degli utenti che utilizzano gli 
strumenti di simulazione chiamata “Training Manager”.
Questo applicativo consente di definire gli obiettivi 
formativi, tracciare i percorsi dei singoli utenti, valutare le 
performance dell’apprendimento e pianificare i follow-up 
del personale da addestrare.
Attraverso la famiglia di prodotti realizzati, abbinati 
all’esperienza e competenza maturate nei diversi 
progetti di training, CETENA si pone oggi sul mercato 
come partner industriale per una formazione tecnologica 
e innovativa, customizzabile in funzione delle diverse 
esigenze del cliente.

Studi portuali
Partendo da più di trent’anni di esperienza nel campo della 
manovrabilità navale, CETENA ha investito per evolvere 
costantemente il suo simulatore; un’evoluzione costante 
a partire dal primo simulatore di plancia di comando negli 
anni 80 sino alla più recente edizione sviluppata per la 
simulazione di manovra e i corsi di addestramento alla 
conduzione della nave.

Attraverso l’utilizzo del laboratorio di simulazione di 
CETENA è possibile simulare una vera plancia, i capitani 
e i piloti possono manovrare la nave virtuale come se si 
trovassero nelle condizioni operative reali, prendendo 
decisioni e operando in piena sicurezza in un mondo 
virtuale.
Le simulazioni di manovra sono effettuate in diverse 
condizioni ambientali (vento, stato del mare, fondali, 
correnti, ecc.) all’interno dell’area di simulazione, con 
il supporto di piloti per valutare le strategie e le aree di 
manovra in base alle caratteristiche di manovrabilità 
della nave. 
Inoltre CETENA, grazie al proprio gruppo specializzato 
in analisi strutturale, può aiutare i clienti a identificare 
possibili danni come conseguenza di collisioni o per 
effetto di manovre azzardate (Port Crash).

Uno step successivo è rappresentato dall’impiego del “Serious Game”, un sistema in cui l’operatore da solo o in team 
passa all’interazione con gli oggetti che compongono l’ambiente virtuale.
Questo permette di eseguire virtualmente singole operazioni o procedure complesse che riproducono in maniera 
fedele quelle che l’utente si troverà a compiere durante la propria attività lavorativa. 
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APRI PDF

Attraverso l’effettuazione di manovre in un ambiente 
virtuale 3D, CETENA è in grado di:

 • Valutare la compatibilità e le performance tra porto e 
caratteristiche di manovrabilità della nave

 • Identificare le condizioni limite per una manovra 
sicura e la taglia dei rimorchiatori necessari

 • Stimare il rischio relativo ad una particolare manovra/
condizione ambientale (risk assessment)

 • Fornire supporto alle Autorità Portuali per analisi 
specifiche (valutazione layout portuali, aree di 
dragaggio, ecc.)

Test bed
Lo stesso simulatore può anche essere utilizzato per 
testare apparati reali o procedure reali prima che essi 
siano implementati a bordo.
Nel caso in cui si vogliano testare le funzionalità di 
uno specifico apparato, esso può essere simulato nel 
nostro ambiente di simulazione in modo da capirne il 
funzionamento.
Lo stesso può valere per una modifica di una procedura 
operativa che si vuol testare prima che sia aggiornata.
Questa possibilità consente di ridurre tempi e risparmiare 
costi ottenendo il massimo beneficio.

SCOPRI L’AZIENDA

https://www.youtube.com/watch?v=CEmv7C8xTkk
https://www.cetena.it/wp-content/uploads/2018/11/CETENA_MANTA.pdf
https://www.seamuster.com/company/?name=&id=337&label=CETENA%20SpA
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FEDERICO ROMAGNOLO

FEDERICO ROMAGNOLO, BUYER E RESPONSABILE DEL 
SETTORE NAUTICO DI INTECH AUTOMAZIONE, COSA 
HA SPINTO LA VOSTRA AZIENDA A CREARE UN’OFFERTA 
DEDICATA AL MONDO NAUTICO? VI PROPONETE COME 
UN NUOVO PLAYER DEL SETTORE?

In realtà, anche se il nostro ingresso nel mercato marine 
è stato formalizzato solo di recente, sono diversi anni 
che abbiamo a che fare con importanti realtà del settore. 
Quando ci siamo resi conto che molti armatori, manutentori 
e costruttori di navi e barche stranieri compravano da anni i 
prodotti che vendiamo – dalla componentistica ai software 
- tramite i nostri clienti, abbiamo deciso di approfondire 
le conoscenze tecniche sulla materia e creare un offerta 
ad hoc, interfacciandoci direttamente con i professionisti 
del settore.

L’INTERVISTA

INTECH AUTOMAZIONE – PROFESSIONISTI DELLE 
FORNITURE INDUSTRIALI, PRONTI A SOLCARE NUOVI FLUTTI
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COM’È COMPOSTA LA VOSTRA OFFERTA DI PRODOTTI 
PER L’INDUSTRIA NAUTICA?

Tra i prodotti che vendiamo da sempre, e sui quali 
possiamo offrire significativi vantaggi in termini di 
ampiezza dell’offerta e prezzi, ci sono pompe, valvole, filtri, 
pulsanteria e sensori.

Ci sono poi tipologie di prodotti che già trattiamo in altri 
ambiti, reperiti tramite fornitori con cui abbiamo rapporti 
di lunga data e condizioni preferenziali: in questi casi 
abbiamo inserito nella nostra offerta i sottogruppi di articoli 
specificamente progettati per l’industria nautica. Parliamo 
ad esempio di GPS, display, indicatori di temperatura, 
elementi di trasmissione, contagiri, telecamere, utensili 
manuali, allarmi e dotazioni di sicurezza, giunti e tenute 
meccaniche.

Accanto a queste categorie, a noi familiari, abbiamo 
introdotto famiglie di prodotti per noi relativamente 
nuovi, su cui però siamo competitivi in virtù della nostra 
solida rete di approvvigionamento, articolata in tutto il 
mondo. Tra questi ci sono apparecchiature e dispositivi 
specificamente destinati al mondo navale, come sonar, 
radar, ecoscandagli, anemometri, fishfinder, inclinometri, 
chartplotter e stazioni meteo.

Stiamo sviluppando il know-how e l’apparato logistico per 
gestire anche apparecchiature e dispositivi più “complessi” 
e voluminosi, a più alto valore aggiunto, ma per il momento 
preferiamo focalizzarci su prodotti che conosciamo e su cui 
possiamo garantire una distribuzione efficiente e capillare.

Soprattutto vogliamo poter offrire condizioni di acquisto 
davvero vantaggiose – questo è uno dei nostri maggiori 
punti di forza e dei nostri tratti distintivi: laddove non ci è 
possibile preferiamo farci da parte.

L’INTERVISTA

SCOPRI L’AZIENDA

AVETE GIÀ PRESO PARTE AD EVENTI DI SETTORE? AVETE 
IN PROGRAMMA DI PARTECIPARE A QUALCHE FIERA?

L’estate scorsa ho partecipato personalmente al MED 
Seawork di Genova, con un piccolo stand di Intech 
Automazione. La definirei una ‘prova generale’, che ci ha 
offerto l’opportunità di farci conoscere ed entrare in contatto 
con numerosi player dell’industria marine, cominciando a 
comprendere le necessità e le caratteristiche peculiari 
di un mondo estremamente sfaccettato e dinamico. In 
quella occasione abbiamo raccolto riscontri estremamente 
positivi, registrando al contempo le esigenze insoddisfatte 
legate alle forniture e i margini di manovra per un ingresso 
nel mercato.

Attendiamo con trepidazione i prossimi eventi, per far 
conoscere la nostra offerta ed estendere la nostra rete di 
interlocutori.

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=490&label=Intech%20Automazione%20s.r.l.
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L’INTERVISTA

ALAN FERRARI

Incontriamo Alan Ferrari di RAMA MARINE divisione creata 
nel 2009 dall’azienda Rama Motori S.p.A., leader nella 
distribuzione e customizzazione di motori per settori vari, 
al fine di dare un impulso deciso per entrare sempre più 
nel Settore Marino.

RAMA MARINE STA CRESCENDO!

ALAN FERRARI COSA VI HA SPINTO A CREARE UNA 
NUOVA DIVISIONE ALL’INTERNO DELL’AZIENDA?

Alla base di questa scelta c’è stata la visione di creare un 
team specializzato a questo interessante settore utilizzando 
le ampie competenze motoristiche già maturate, per fornire 
un servizio a 360° che va dalla vendita di motori al primo 
impianto, al supporto e all’assistenza tecnica post-vendita dei 
motori marini JOHN DEERE in particolare, per ricambi, e per 
altri prodotti dedicati.
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PROPRIO IL MARCHIO JOHN DEERE PER IL QUALE 
DETENETE LA DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA PER ITALIA E 
MALTA, HA SICURAMENTE UN RUOLO CRUCIALE.

RAMA MARINE oggi riscontra sempre più apprezzamenti nel 
mercato, e il fatto che in questi ultimi anni abbia costantemente 
incrementato il proprio volume d’affari, ne è un’ulteriore 
conferma. Il merito è anche del brand JOHN DEERE, che si 
sta affermando nel settore marino come produttore di motori 
semplici da installare, solidi ed affidabili nel tempo.

Ricordiamo che la gamma John Deere ha un range di potenze 
che va da  80Hp a 750Hp, molte delle quali hanno ottenuto 
recentemente la certificazione RINA.

Proprio per questo marchio è stata creata, dal 2009, una Rete 
di Assistenza dedicata al settore, che è oggi un altro punto 
di forza per l’azienda reggiana: costantemente formata ed 
aggiornata, la rete Rama Marine è presente su tutto il territorio 
Italiano (oltre a Malta), ed è in grado di effettuare servizi molto 

rapidi e professionali. Insomma … una vera e propria garanzia!

UNA NOVITÀ RECENTE È STATO ANCHE L’INGRESSO DI 
UNA NUOVA FAMIGLIA DI MOTORI.

Esattamente, nel Luglio 2019, abbiamo introdotto la famiglia 
di motori fuoribordo OXE Diesel, di origine svedese, e ancora 
quasi sconosciuti nel Mediterraneo.

Anche OXE è distribuita in esclusiva per l’Italia, e beneficerà 
dei servizi strutturati di Rama, nonché della capillare rete di 
assistenza. Con una gamma che va da 125 a 300Hp, l’innovativo 
motore OXE, essendo Diesel, è dedicato prevalentemente agli 
utilizzi professionali, ma non solo (e lo testimonia la presenza 
in gamma della versione “Kreta”, 150Hp, in versione bianca 
anziché nero).

Il fuoribordo OXE presenta molteplici punti di forza, tra cui: 
consumi di carburante estremamente ridotti (fino ad un -40% 
rispetto gli analoghi a benzina), estrema stabilità, silenziosità 
e affidabilità nel tempo; è inoltre reattivo e performante già a 
bassi giri, facile e “smart” da manutenzionare.

LA CITTÀ DI GENOVA E IL SUO SALONE SONO STATI UNO 
SCENARIO IMPORTANTE PER RAMA MARINE

I motori OXE sono stati presentati per la prima volta al Salone 
Nautico 2019 dove hanno riscosso un interesse sorprendente, 
tanto che sono già partiti i primi progetti con diversi clienti.

Il Salone di Genova è stato anche lo “scenario” dove il 
costruttore OXE, assieme al nuovo partner italiano (Rama 
Marine), ha voluto presentare in anteprima mondiale l’ultimo 
nato della famiglia, l’OXE 300 (300Hp).

Per questo “fratello maggiore” è stato dato risalto prima, 
attraverso una conferenza (solo per la propria rete), e 
poi attraverso delle prove in mare con un’imbarcazione 
appositamente allestita, arrivata dalla Svezia per l’occasione, 
dove giornalisti, costruttori e progettisti hanno potuto 
sperimentare in prima persona lo slancio (oltre i 40 nodi!), la 
silenziosità e le performance di questo innovativo fuoribordo 
diesel.

SCOPRI L’AZIENDAPLAY

SUNREEF 80

L’INTERVISTA

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=188&label=RAMA%20MARINE%20Div.%20di%20RAMA%20MOTORI%20SPA
https://www.youtube.com/watch?v=4k5qzSpwAKE&t=6s




SCOPRI L’AZIENDA

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=8&label=F3STUDIO%20S.R.L.
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LA
PILLOLA

In questo numero vi illustriamo una delle funzionalità 
cardine del nostro portale:

l’agenda dedicata ad un evento B2B organizzato dal 
Team Seamuster.

I B-Muster, format B2B itineranti, rappresentano 
esclusivamente un prodotto volto ad incrementare 
e favorire l’incontro diretto tra professionisti al fine di 
stringere nuovi accordi commerciali e di partnership in 
svariate location fieristiche italiane.

AGENDA APPUNTAMENTI 

Per organizzare ogni singolo appuntamento delle aziende 
partecipanti, Seamuster ha creato un Agenda, univoca 
e personale, permettendo di approfondire ogni singolo 
meeting durante la giornata.
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LA
PILLOLA

Utilizzare questa funzionalità è molto semplice, si accede 
al portale tramite le proprie credenziali, si naviga nella 
pagina News & Event scegliendo l’evento B2B desiderato.

Attivando il pulsante Joint the Event tutto il nostro network 
verrà a conoscenza della presenza della vostra azienda e 
si attiverà la funzionalità MY AGENDA.

Sarà possibile inviare richieste di incontro alle persone di 
vostro interesse e soprattutto sarà possibile comunicare 
con tutti i partecipanti attraverso il nostro tool POSTMAN.

Lo strumento POSTMAN di Seamuster permette di  
CONTATTARE DIRETTAMENTE gli altri utenti iscritti al 
network inviando testi e allegati con MESSAGGI DIRETTI.
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LIFEGATE è partner di SEAMUSTER 
per la diffusione di informazioni sul tema della sostenibilità dell’ambiante.

“Coronavirus e clima: sfide globali gemelle”

Nell’anno in cui Regno Unito ed Italia avrebbero 
dovuto ospitare la COP26, la conferenza 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, 
l’Ambasciata britannica è orgogliosa di 
annunciare la partecipazione al progetto 
LifeGate PlasticLess® grazie all’adozione (per 
un anno) del Seabin installato nel Porto di 
Tropea, in Calabria. 

Per promuovere l’iniziativa e i principi 
che animano le politiche di contrasto ai 
cambiamenti climatici condivise da Regno 
Unito e Italia, l’ambasciatore britannico in 
Italia Jill Morris si è fatto promotore, assieme 
al Direttore Scientifico di LifeGate, Simone 
Molteni, al Presidente della regione Calabria 
Jole Santelli, e al Sindaco di Tropea Giovanni 
Macrì, del seminario virtuale “Coronavirus e 
clima: sfide globali gemelle”, un’occasione per 
discutere delle due crisi più significative del 
nostro tempo.

Partendo proprio dalla stretta collaborazione 
tra Regno Unito e Italia in vista della conferenza 
delle Nazioni Unite sul clima COP26, il dibattito 
si è concentrato sui modi in cui l’attuale battuta 
di arresto globale, dovuta alla diffusione 
pandemica del COVID19, può aiutare la politica 

a riallineare le proprie priorità per un futuro più 
sano, pulito e sostenibile per le nostre società 
e per il pianeta.

“L’emergenza sanitaria che ha stravolto la 
nostra vita, e che tuttora miete vittime e 
crea incertezza per le nostre economie,” 
– ha asserito l’Ambasciatore Jill Morris  – 
“non deve distogliere la nostra attenzione 
dall’onnipresente emergenza climatica. 
Assumendo la Presidenza della COP26 
insieme all’Italia, il Regno Unito è impegnato 
a incoraggiare una ripresa che sia verde 
e sostenibile, che sostenga aziende che 
investono nel nostro ambiente e nelle 
tecnologie che apriranno la strada a un futuro 
migliore per tutti”.

“La pandemia ci ha insegnato che la natura 
può pensare più in grande di noi e delle 
nostre abitudini - il commento di Simone 
Molteni, direttore scientifico di LifeGate - è 
indispensabile lavorare per un’economia 
rispettosa e anche rigenerativa degli ecosistemi 
che abbiamo rovinato. I progetti ambientali di 
LifeGate, da 20 anni, vanno in questa direzione”. 

GOOD MORNING
SEAMUSTER

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=365&label=LifeGate%20Consulting%20and%20Media%20SpA
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SCOPRI L’AZIENDA

“Sfida climatica e tutela dell’ambiente sono 
per noi priorità. Siamo orgogliosi di registrare 
su questi temi, in particolare sulla pulizia dei 
nostri mari, la convergenza con l’Ambasciata 
britannica a favore di Tropea, entrata a far 
parte quest’anno delle Bandiere Blu e per 
questo membro della neonata rete Blu 
Calabria, candidata nel 2021 a capitale della 
Cultura, consapevoli che oggi il rispetto 
dell’ambiente parte dalla cultura”. Così Jole 
Santelli, presidente della Regione Calabria.

“La pandemia ha segnato il mondo ma ha 
anche insegnato tanto, ha esaltato il valore del 
benessere psicofisico che nasce dal rispetto 
dell’armonia naturale. Questa lezione deve 
essere appresa dall’Umanità intera perché gli 
equilibri esistenziali sono indissolubilmente 
interconnessi” ha commentato il Sindaco di 
Tropea, Avv. Giovanni Macrì. “Ricominceremo 
ritrovando una normalità qualitativamente più 
elevata e questo gioverà a tutti”. 

MAGGIORI INFORMAZIONI SU LIFEGATE 
PLASTICLESS®

LifeGate PlasticLess® è l’iniziativa promossa 
da LifeGate per la pulizia dei mari dalla plastica 
grazie all’utilizzo dell’innovativo dispositivo 
Seabin in grado di togliere dall’acqua 500 
chili di rifiuti galleggianti in un anno, incluse 
microplastiche e microfibre.

L’adozione del Seabin a Tropea si pone dunque 
l’obiettivo di contribuire a ridurre la presenza di 
rifiuti plastici nel cuore del Mediterraneo.

Cos’è Seabin e come funziona

Seabin è un cestino per la raccolta dei rifiuti 
che galleggiano in acqua, in grado di catturare 
circa 1,5 kg di detriti al giorno, ovvero oltre 500 
Kg di rifiuti all’anno (a seconda delle condizioni 
meteorologiche e del volume dei detriti), 
comprese le microplastiche da 2 a 5 mm di 
diametro e le microfibre da 0,3 mm. Seabin, 
inoltre, potrà catturare molti rifiuti comuni che 
finiscono nei mari, come mozziconi di sigaretta, 
la cui presenza nociva si registra purtroppo in 
maniera massiccia nei nostri mari.

GOOD MORNING
SEAMUSTER

PLAY

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=365&label=LifeGate%20Consulting%20and%20Media%20SpA
https://www.youtube.com/watch?v=M6CunNrUaRE&t=2s
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Eligroup, con sede nel porto di Napoli, 
gode di una reputazione internazionale 
nella riparazione e manutenzione di navi da 
crociera, militari, offshore, traghetti di linea, 
e yacht di lusso ed è leader nella fornitura 
ed installazione di prodotti di alta qualità 
e complessità tecnologica. L’azienda è 
diventata negli anni uno dei principali player 
del settore marittimo spaziando dall’attività 
di refitting a quella di nuove costruzioni. Le 
capacità progettuali e produttive del team 
hanno consentito all’Azienda di gestire 
numerosi progetti in ogni parte del mondo.

” Lavoriamo per offrire ai nostri clienti soluzioni 
tecnologiche specifiche e complesse nei 
settori della progettazione, installazione e 
manutenzione navale. Fondiamo il nostro 
impegno su consolidati rapporti di partnership 
che ci consentono di curare la funzionalità 
delle tecnologie a bordo nave dalla fase 
di costruzione fino al termine della vita 
operativa in mare. Il progressivo e continuo 
miglioramento delle nostre competenze 
sono la nostra sfida quotidiana.”

GOOD MORNING
SEAMUSTER

Eligroup | Full Ahead

Alessandro Solla
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GOOD MORNING
SEAMUSTER

ATTIVITÀ DI REFITTING

Patrizia anno 1956

Eligroup è tra le aziende chiamate a bordo della 
motonave “Patrizia” per i lavori di total refitting. 

Ad Eligroup sono stati affidati i prestigiosi 
lavori di ristrutturazione a bordo della storica 
nave Patrizia, anno di costruzione 1956. 
L’ammodernamento in corso già da qualche 
mese procede a gonfie vele e si limiterà ad 
adeguarla alle esigenze contemporanee 
e funzionali mantenendo inalterato il suo 
fascino storico.

Il team Eligroup si occuperà del rifacimento 
di tutto l’impianto elettrico e dei sistemi di 
navigazione e comunicazione.

Bastion III Retrofit

Da circa 2 anni Eligroup Security & Defense 
divisione militare della Eligroup Srl si occupa 
della riconversione all’uso di imbarcazioni 
dismesse dalla Guardia di Finanza, sino a 80 
metri di lunghezza. L’esperienza acquisita 
nel tempo ha consentito di applicare le 

tecnologie più innovative anche alle navi 
militari e da difesa. La società opera, grazie ad 
un accordo raggiunto con i cantieri “Palumbo”, 
utilizzando una banchina attrezzata con gru 
e carri ponte. 

Gli interventi di riqualificazione delle 
imbarcazioni avvengono ricorrendo a 
personale proprio e specializzato di imprese 
esterne, coordinate dal capo squadra della 
“Eligroup”. In foto una delle tre motovedette, 
Bastion III, da poco consegnata alla società 
acquirente, DG Risk.

NEW BUILDING

El igroup s i  è  da  poco aggiud icata 
una commessa tutta i tal iana che la 
vedrà impegnata per diverso tempo 
in un importante progetto a bordo di 
superyachts di nuova costruzione. Si tratta 
di lavori per la realizzazione dell’impianto 
elettrico con attività di preparazione 
delle vie cavi, stesura cavi di potenza e 
di segnale, collegamento delle utenze, 
quadro elettrico principale e sottoquadri, 
collegamenti apparati di navigazione / 
domotica e sistema hi-fi, assistenza ai 
collaudi e prove in mare.
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Eligroup Divisione Yacht si propone come 
partner nella progettazione e realizzazione 
delle principali tipologie di yacht oltre i 24 
metri. Ogni fase progettuale è realizzata 
in accordo alle specifiche del cliente ed 
in ottemperanza ai regolamenti dei vari 
registri navali. Eligroup dispone di tutta la 
strumentazione professionale necessaria 
per la fase di commissioning finalizzata allo 
start-up degli impianti.

GOOD MORNING
SEAMUSTER

SOLUZIONI ELIGROUP

I tempi di approvvigionamento dei prodotti 
sono sempre molto rapidi.  L’azienda progetta 
soluzioni su misura per ogni specifica esigenza 
del cliente. I sistemi di comunicazione navale 
sono realizzati direttamente all’interno 
delle officine Eligroup, nel porto di Napoli. 
I sistemi di visione notturna di produzione 
Starlight Italia sono venduti esclusivamente 
da Eligroup, che è l’unica concessionaria 
autorizzata del marchio.

• Sistemi di comunicazione marittima

La Eligroup realizza da anni sistemi di 
comunicazione e sistemi di allarme navale.

Il sistema collaudato e montato su più di 200 
navi è stato approvato dal R.I.N.A. con validità 
per i prossimi 5 anni. 

• Visori notturni Starlight Italia

Eligroup è distributore mondiale dei visori 
notturni Starlight Italia, per imbarcazioni ad 
alta velocita, con certificazione wheel mark, 
navi militari e mega yacht.

SCOPRI L’AZIENDA

I Visori Notturni Navali offrono soluzioni 
complete anche con la possibilità di integrare 
sensori e software di visualizzazione, 
osservazione e registrazione. Le soluzioni 
fornite sono comprensive di telecamere 
personalizzate per il singolo operatore, o con 
funzioni avanzate ed integrate con sistemi di 
terze parti.

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=449&label=ELIGROUP%20
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Gesto di caring e condivisione per l’azienda 
genovese presente sul territorio da 74 anni.

Nell’emergenza sanitaria che ha afflitto 
pesantemente tutto il territorio italiano, e 
quello ligure in particolar modo, si sono 
moltiplicate le iniziative di riconversione 
industriale finalizzate alla produzione di 
tutto ciò che serve a difendere l’incolumità 
individuale e la salute pubblica.

Ne è un esempio RIMETA SHIELD, dispositivo 
di protezione lanciato lo scorso 30 marzo 

da RIMETA, service provider genovese 
specializzato nella gestione, sviluppo e 
fornitura integrata di servizi, strumenti e 
soluzioni di comunicazione per il comparto 
nautico.

Visiera protettiva in policarbonato trasparente, 
il progetto SHIELD è nato dalla volontà 
di supplire velocemente alla crescente 
necessità di approvvigionamento di dispositivi 
individuali, per la protezione di tutte le figure 
professionali coinvolte in prima linea nel 
contrasto alla diffusione del COVID-19.

Covid-19: RIMETA converte la produzione e lancia Shield

Luca Marano (CEO Rimeta)

GOOD MORNING
SEAMUSTER
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GOOD MORNING
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Ideato e prodotto grazie alla riconversione 
produttiva dei suoi impianti e alla compe-
tenza tecnica di RIMETA, SHIELD nasce da 
subito come progetto open source, grazie 
alla condivisione immediata e gratuita dei 
file sorgente e della scheda tecnica del 
materiale con tutti i potenziali produttori 
italiani desiderosi di replicare accuratamente 
il progetto. 

Aggiornato e modificato grazie al contributo 
di medici, operatori sanitari e di quanti ne 
hanno usufruito sul campo Rimeta Shield 
è stato reso disponibile al solo costo di 
realizzazione, pari a 3,00 € + IVA. Molte le 
aziende del territorio, e non solo, che hanno 
scelto di sostenere tali costi, personalizzando 
i dispositivi con il proprio logo e destinandoli 
a quelle realtà territoriali che – come gesto 
di caring – desiderano sostenere.

“Nel periodo di emergenza, era importante 
riuscire a fare sistema”, così Luca Marano 

SCOPRI L’AZIENDA

titolare di RIMETA, che aggiunge: “Grazie 
al prezioso contributo dei nostri partner 
e alla volontà di non speculare su una 
situazione così delicata, abbiamo deciso di 
rimboccarci le maniche per dare un aiuto 
concreto al nostro territorio e a tutti coloro 
che fossero in difficoltà. Siamo riusciti a 
fornire oltre 10.000 dispositivi attraverso la 
vendita diretta, la sponsorizzazione di terzi 
e le donazioni. Un risultato che reputiamo 
significativo soprattutto perché conseguito 
in una situazione di estrema difficoltà anche 
dal punto di vista del reperimento delle 
materie prime.  

Oggi attendiamo la piena normalità, la ripresa 
degli eventi e del comparto in generale, nel 
frattempo il nostro lavoro va avanti ma con 
in più la consapevolezza di essere riusciti a 
mettere a frutto la nostra flessibilità operativa 
per contribuire attivamente alla sicurezza 
personale di molti.”

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=360&label=Rimeta%20srl
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B-Muster,
dopo il successo di Genova si guarda al futuro

SeaMuster, famoso marketplace per la 
nautica internazionale, ha celebrato giovedì 
7 novembre all’Acquario di Genova la prima 
edizione del suo nuovo format B2B itinerante 
“B-Muster“. L’evento, cominciato in leggero 
ritardo a causa del tempo inclemente, ha 
segnato per la start up genovese l’inizio di un 
nuovo percorso di sviluppo imprenditoriale 
che guarda non soltanto all’Italia ma anche 
al di fuori dei suoi confini.

La giornata di lavoro si è aperta con una serie 
di interventi di approfondimento, primo 
fra tutti proprio quello della SeaMuster, 
dedicato alle caratteristiche salienti della 
sua piattaforma digitale, seguito da quelli di 
Yachtalia con Paolo Tazzini, Deepspeed con 
William Gobbo, Pellini Nautica con Aurelio 
Carvani e Itas Planisferi con Marco Terni.

https://www.seamuster.com/
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Il pomeriggio è stato invece caratterizzato 
dall’alternarsi di una lunga serie di “speed 
pitches“, ovvero incontri individuali a tempo 
programmati in anticipo rispetto all’evento 
per ottimizzare i tempi delle oltre 40 
aziende presenti. Incontri ai quali hanno 
partecipato realtà del calibro di Baglietto, 
Cantieri Navali di La Spezia, Cantieri Navali 
Santamargherita, Fincantieri, Floating Life, 
Gallinea e Thermowell.

Team Seamuster

“Sono molto felice – ha dichiarato Riccardo 
Fregara, CEO e fondatore di SeaMuster – del 
risultato ottenuto da questa prima edizione 
di B-Muster. 

La scommessa di dare una connotazione 
fisica a una realtà imprenditoriale nata per 
essere prevalentemente operativa online è 
stata vinta, raccogliendo la viva soddisfazione 
di tutti i partecipanti“.

PLAY

https://www.youtube.com/watch?v=13Jgu9D3jP0&t=40s
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PLAY

PLAY

PLAY

PLAY

YOUTUBE CHANNEL

YACHT OWNERS

Armatori e Agenzie di noleggio interessati all’acquisto di prodotti e 
ricambi, a trovare nuove soluzioni innovative e effettuare riparazioni 
ai propri yacht.

YACHT NEWBUILDERS

Cantieri che costruiscono nuove unità, alla ricerca di nuovi 
fornitori e partner per ottenere prezzi più bassi, per trovare 
nuovi prodotti, per innovare la produzione, per entrare in 
nuovi mercati per l’approvvigionamento di materie prime, 
per avere uno strumento che faciliti la delocalizzazione 
della produzione.

YACHT MANAGERS

Comandanti che acquistano ricambi, riparazioni o materie 
prime per i loro yacht, e Surveyors che cercano soluzioni 
tecniche specifiche o componenti da installare a bordo.

Possono trovare Porti e Marine che offrono i prodotti e 
servizi che stanno cercando.

YACHT REPAIRS

Cantieri che effettuano riparazioni, che cercano nuovi fornitori 
e partner per acquistare a prezzi più vantaggiosi, desiderosi 
di accrescere la loro reputazione sul mercato e di accedere 
a nuovi mercati per l’approvvigionamento di materie prime.

FORNITORI DI PRODOTTI O SERVIZI

Produttori o Rivenditori di prodotti finiti/materie prime/
servizi, che vogliono aumentare il volume delle vendite, 
per entrare nel mercato con nuovi prodotti/tecnologie, 
per creare partnership con altre aziende, per diffondere il 
proprio marchio.

FREELANCERS

Professionisti in possesso di partita iva che offrono 
consulenze specializzate.

CHI SONO I SEAMUSTERIANI?

https://www.youtube.com/watch?v=YgUu4-DBKpU
https://www.youtube.com/watch?v=Gj6_9X4z4ZU
https://www.youtube.com/watch?v=24A-sFu9MNc
https://www.youtube.com/watch?v=sUOIqRo63nE
https://www.youtube.com/channel/UCcq8DxJ4nUHCpVzIgdoPZgQ
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