
GIOVANI MANAGER CRESCONO. DANIELE

GUIDI, COLPO DOPPIO IN NAUTICA ITALIANA E

ALL’API NOVARA.



Cuidi, unica new entry nel Comitato di 

Presidenza. Il novarese mantiene 

inoltre la carica di membro del 

Comitato di Sostenibilità, di cui faceva 

già parte nella precedenza 

amministrazione. 

Daniele entra nel mondo della nautica 

seguendo le orme del padre Bruno, è 

un grande appassionato di mountain 

bike di sci-alpinismo. Due 

discipline dove la concentrazione e la 

fatica sono ingredienti fissi, sarà forse 

per questo che il giovane manager non 

è spaventato dal lavoro che i ruoli di 

responsabilità all'interno delle due 

associazioni richiedono. 

La scelta del suo profilo dimostra 

Daniele Guidi 

anche la volontà di puntare su un giovane, un volto nuovo già formato all'interno del 

settore. li suo ingresso nel Comitato di Presidenza della Nautica italiana costituisce un 

record, a 41 anni. Un'età che permette di costruirsi ancora molte possibilità nella carriera 

manageriale. Un risultato inaspettato, per cui esprime tutta la soddisfazione: 

"Sono molto felice della nomina a consigliere. 

Nel comitato di presidenza non era necessario 

averne uno in più, sono stato scelto per avere un 

rappresentante per il segmento degli accessori. 

È stata una sorpresa per me e ci sarà tanto da 

lavorare. Essere nel consiglio alla mia età è una 

bella soddisfazione. Faccio parte anche del 

comitato di sostenibilità, il doppio ruolo è 

prestigioso. L'associazione è nata due anni fa, noi 

ci siamo entrati a inizio 2076. Ho iniziato nel 

comitato eventi e partecipato a varie fiere. 

Hanno riconosciuto la mia voglia di partecipare 

ed io non ho aspirazioni politiche all'interno del 

Comitato."

Una passione di famiglia: 

"la nostra azienda è nata nel '68, siamo in Valsesia ma mio padre di origini è del 

delta del Po. Quando decise di mettersi in proprio iniziò nel valvolame, poi gli 

amici gli chiesero di lavorare sui motori delle barche ed è nato tutto li. I risultati 

sono questi. Mare come passione, meccanica come lavoro". 

Una passione che però si sposa anche con un amore per la montagna: 






