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AZIENDE

Un’immagine aerea dello 
stabilimento Quick a Piangipane 
in provincia di Ravenna.
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SPINGERSI OLTRE I SENT IERI SEGNAT I 
SENZA PAURA. È LA STORIA DELLA 

RAVENNATE QUICK, OGGI LEADER NELLA 
PRODUZ IONE E COMMERCIALIZZAZ IONE 

DI ACCESSORI NAUT ICI CHE, DAL 
1982, HA COME F ILO CONDUTTORE LA 
CAPACITÀ DI SCEGLIERE L’ECCELLENZA 

 
 di Marta Gasparini (marta.gasparini@edisport.it)

VALORI 
DI FAMIGLIA

Quando salite a bordo di una barca 
a motore, a vela, catamarano o 
superyacht le probabilità di im-
battervi in un accessorio Quick 

sono molto alte. Fateci caso. Da quelli più 
a portata dello sguardo come verricelli, 
contacatene, boiler (giusto per citarne 
qualcuno) ai più “nascosti”, quali eliche di 
manovra, pompe idrauliche o stabilizzatori 
la presenza del marchio romagnolo è a dir 
poco massiccia. Questa conquista risale 
ormai a quasi quarant’anni fa, quando nel 
1982 Michele Marzucco e Alfonso Pedu-
to, amici da una vita, decidono di creare 
una società (PM Marina) che si occupa di 
commercializzazione, installazione e gestio-
ne del post vendita di elettronica navale, 
condizionamento, riscaldamento, impianti 
elettrici e refrigerazione. 
Nel 1992 un secondo traguardo li vede 
acquisire Quick, che produce accessori per 
salpancora e da lì inizia il cammino verso 

il successo. Tre anni dopo, passano dalla 
realizzazione di componenti per verricelli 
a quella di un modello di salpancora. Dopo 
aver rilevato la milanese Scotti (specia-
lizzata  nelle lavorazioni meccaniche e in 
stampi per materie plastiche), iniziano a 
fabbricare boiler, fanali di navigazione e 
stacca batterie.
Dopo il lancio del suo primo salpancora 
Aries, Quick entra in sinergia con Nautic 
Boiler, acquisita nel 1998. Il salto di quali-
tà è nel 2003 quando entra a far parte del 
gruppo ravennate (ma il brand rimane a 
parte) la Catt srl, una fabbrica metalmec-
canica che permette a Quick di produrre in 
autonomia anche le parti meccaniche, di 
fare ricerca e sviluppo, proporre soluzioni 
innovative, elevare lo standard dei suoi ar-
ticoli, rispondere alle esigenze di produzioni 
custom, pensare a nuovi accessori su richie-
sta del cliente. E non per ultimo vantare un 
made in Italy d’eccellenza. 
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Nel 2007 Quick rileva Sigmar Marine Srl 
specializzata in scalda acqua, nasce anche 
la divisione luci con la linea Quick Marine 
Lighting di cui fa parte l’intero range di 
prodotti illuminotecnici, dalle luci di corte-
sia fino alle underwater lights. Il passo per 
valicare i confini nautici è breve: l’azienda 
si apre, grazie a una ricca e raffinata offerta 
di articoli, anche al civile. E comincia così a 
illuminare oltre agli yacht, residenze, mu-
sei e store in Italia e all’estero. 
Nel 2016 continua lo “shopping”. Que-
sta volta si tratta del ramo d’azienda Item 
Mare, il marchio MC2 Marecalmo e la sua 
gamma degli stabilizzatori giroscopici per 

imbarcazioni fino a 250 tonnellate e inizia 
l’importante produzione in house. Nel box 
a destra trovate la prova del modello MC² 
Quick Gyro X2.
Grazie anche all’apertura delle due sedi negli 
Usa (2006) che svolge l’attività di distribu-
zione e assistenza per il mercato del conti-
nente americano e in UK (2018), Quick ha 
raggiunto 35 milioni di euro di fatturato nel 
2018 e circa 38 milioni di euro nel 2019. 
Un risultato dovuto all’impiego di tecnologia 
all’avanguardia, alla continua innovazione, 
alla sensibilità verso i problemi del lavoro a ri-
prova che dove c’è impegno e sogni ambiziosi 
si possono raggiungere obiettivi straordinari.

AZIENDE  QUICK

La fucina rimane sempre lo stabilimento in 
provincia di Ravenna (19.000 metri quadri 
di superficie al coperto, più di 200 dipenden-
ti di cui più di 160 solo in Italia). Una terra 
operosa aperta sul mondo, da dove partono 
tutti gli accessori Quick destinati a essere 
montati a bordo di ogni tipo di imbarcazione. 
Quantificare le linee di prodotto è un lavoro 
certosino, il catalogo è pressoché sterminato, 
ma dove è sempre possibile trovare ciò che 
serve in barca. 
Nei reparti ci si muove con facilità, tutto è 
immagazzinato con precisione così come la 
gestione dei processi. “D’altro canto l’orga-
nizzazione  - ci fanno notare nel corso della 

Alcuni reparti di lavorazione dell’unità Quick di Ravenna. 
Tutto viene prodotto in house ed è questa la forza dell’azienda.



nostra visita - è come una disciplina alla base 
del successo dell’azienda che permette di conse-
gnare ogni giorno valore ai propri clienti. Tutte 
le risorse (persone, materiali e strumenti) sono 
coordinate tra di loro per orientarne i risultati 
verso gli obiettivi prefissati”.
Quick non si ferma e guarda avanti. Dal 
2018 Michele Marzucco è impegnato nella 
delicata fase del passaggio generazionale. E 
dopo l’acquisizione delle quote di Alfonso 
Peduto,  da parte dei due figli Chiara e Car-
lo, entrati in azienda, scommette sul futuro 
perché le aziende familiari hanno punti di 
forza che, se ben sfruttati, possono dare vita 
a realtà ancora più virtuose.

PROVA STABILIZZATORE  MC² QUICK GYRO X2
La nuova gamma DC nasce per lavorare con 
impianti a 12V ed è composta da 
cinque modelli con dimensioni, pesi e 
prestazioni differenti. Abbiamo provato 
il più piccolo della gamma lo stabi-
lizzatore giroscopico MC² Quick Gyro 
X2, installato a bordo di un Axopar 28 
Cabin, un natante lungo 8,75 metri e 
dal peso di 1.940 kg spinto da motori 
fuoribordo tra 200 e 400 cavalli. Una 
barca molto piccola quindi, che può 
usufruire dei benefici e del comfort pri-
ma riservati a imbarcazioni più grandi. 
Tra le doti di questa gamma c’è anche, 
e soprattutto, la facilità d’installazione 
plug&play, che permette di lavorare con 
la barca in acqua. 
La dissipazione del calore avviene infatti in 
modo del tutto naturale, e non serve creare ulte-
riori buchi per l’acqua o l’aria. L’unica accortezza 
è che la temperatura della sala macchine (il luogo 
più frequente per la sua installazione) non salga oltre 

i 50/55°, altrimenti costringe lo stabilizzatore a 
lavorare a regime ridotto per proteggere l’elettroni-
ca. Inoltre la manutenzione è facilitata dal fatto di 
non essere sigillato sottovuoto. Il “nostro” modello 
pesa 131 kg, le sue dimensioni sono 41,9 x 41,9 
x 47 e ha una coppia di uscita di 2.000 Nm con 
una velocità nominale del rotore di 5.000 rpm, la 
potenza assorbita è di 500 W. 
MC² Quick Gyro X2 impiega circa 15 minuti a 
entrare a regime e non ha la modalità stand by, 
ma soltanto acceso o spento. Grazie al sistema 
di rotazione su un asse orizzontale è possibile 
lasciarlo accesso anche in navigazione ad alte 
velocità e questa è una delle migliori caratteristiche 
del prodotto. Navighiamo sull’Axopar 28 Cabin 
appena fuori dal porto di Genova, in Liguria, e il 
mare è poco mosso, inoltre abbiamo un Pardo 43 

che monta uno stabilizzatore più grande che aiuta a crearci onde piuttosto fastidiose. 
Il modello installato a bordo ha una piccola modifica che ci permette lo stand by per 
poter apprezzare le differenze senza doverlo spegnere del tutto. La differenza è note-
vole, soprattutto a barca ferma e a bassa velocità. Non va quindi solo pensato come 
prodotto “da vacanza” in rada, ma anche per la pesca, ad esempio.
Perché consente di stabilizzare i 
movimenti mentre si naviga len-
tamente con le canne. Vi con-
sigliamo di guardare nel nostro 
sito, www.velaemotore.it, il video 
fatto durante la prova, niente 
di meglio per capire davvero gli 
effetti della stabilizzazione.        

  (Alberto Mariotti)


