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Le persone al
CENTRO
di tutto
People at the HEART
of everything
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Bruno Guidi è a capo di un’azienda
con 50 anni di vita, leader nel settore
degli accessori per la nautica e con in
catalogo 4.200 articoli, tutti rigorosamente
Made in Italy. Ci ha raccontato la storia
della Guidi Srl, del suo successo e di
come al centro di tutto ci siano sempre
state le persone e la capacità di stabilire
relazioni vere

Bruno Guidi heads a firm that has been
in business for fifty years, a leader in the
nautical accessories sector with 4,200
articles in its catalogue, all strictly made
in Italy. He told us the story of Guidi Srl,
describing its success and how people
and the ability to build real relationships
have always been at the heart of it all
by Luca Sordelli – Photo by Jill Mathis and Enrica Pastore
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Guidi is a forwardthinking and dynamic
company that is alert to
changes in the market
and responds with
great professionalism and
skill to the needs of its
clients.

La Guidi è un’impresa
all’avanguardia,
dinamica e attenta
all’evoluzione del
mercato, capace
di rispondere con
grande professionalità
e competenza alle
necessità della propria
clientela.
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PARLARE CON BRUNO GUIDI SIGNIFICA RIPERCORRERE LA STORIA DELLA NAUTICA ITALIANA, ma non è solo per una questione di coincidenza di date di nascita. Ha infatti fondato la sua
azienda 50 anni fa quando andar per mare “per
diporto” era ancora cosa veramente rara, di cantieri ne esistevano ben pochi e tutto il mondo della
nautica moderna muoveva i primi passi. È anche
una questione di memoria e di uomini. Bruno Guidi, mentre lo intervisto, ripercorre questo mezzo
secolo con una precisone affascinante, senza tralasciare una virgola, ricordandosi perfettamente
date e numeri. Poi però, al centro delle sue parole,
ci sono sempre le persone, gli uomini e le donne
che hanno lavorato con lui e per lui. Mi colpisce
molto questo dualismo: da un lato inflessibile nella
memoria, ossessionato dal dettaglio - e non posso
non pensare alle macchine che, mentre parliamo
negli uffici della sua industria a Grignasco, ai piedi
del Monte Rosa, ronzano e pulsano di sottofondo e
con micrometrica precisione realizzano i 4.200 articoli del suo catalogo di accessori nautici; dall’altro
lato Bruno Guidi è sempre attento a chi, in carne e
ossa e insieme a lui, ha reso possibile che la Guidi
Srl, dal nulla, diventasse quello che ora è. Persone
che con lui hanno condiviso successi e momenti
duri. Non a caso le sue “nemiche” giurate sono le
banche: “Che, nel momento del bisogno, ti consi-

derano solo un numero”. È un vero imprenditore,
di quelli che si sono “fatti da soli”, ma anche un
uomo che il suo percorso lo ha sempre compiuto
nel rispetto della parola data: “Una stretta di mano
vale più di un contratto”. Quando mi parla sento
che ha una gran voglia di raccontare, ma non c’è
nessun segno di auto incensazione: minuzioso nel
ricordare il passato è ansioso di pensare al futuro
piuttosto che di abbandonarsi alla nostalgia. Un
futuro che è rappresentato dai due figli, Daniele e
Alessandro, al suo fianco mentre lo intervisto, al
suo fianco anche nel gestire la Guidi S.r.l. Iniziamo
dalle origini. Ho frequentato le scuole dell’obbligo,
poi sono stato assunto da un’azienda artigiana che
mi ha permesso di continuare gli studi con corsi
di avviamento professionale e tecnologia meccanica. In sostanza imparavo teoria e pratica insieme.
È stata una fonte di grandi insegnamenti. Lì ho cominciato ad avere a che fare con frese e torni. Lavori manuali, anche molto faticosi. Data di nascita
della Guidi? Marzo 1968. Lavoravo per terzi, nella
zona di Valduggia, Borgosesia, San Maurizio, poco
lontano dal Lago d’Orta. Ero in una ex fonderia di
50 m2 a Borgosesia. Si guadagnava un tanto al
pezzo, a seconda della difficoltà della realizzazione e di quanti passaggi richiedesse. Il lavoro non
mancava. Tutto ciò accadeva molto lontano dal
mare, ai piedi del Monte Rosa. Come è arriva-

barchemagazine – Novembre-November 2019

to al mondo della nautica? In estate andavo al
mare a Goro, in Romagna sul Delta del Po, la terra di origine di mia madre. Ma più che le spiagge
a me incuriosivano i pescherecci. Li guardavo, li
studiavo, mi affascinavano. Fu così che entrai in
contatto con i proprietari di un cantiere del luogo,
fondato anch’esso nel 1968. Costruivano imbarcazioni da pesca, a me piaceva curiosare. E proprio grazie a loro ho poi realizzato i miei primi pezzi
per la nautica. Di cosa si trattava? Di una pompa
che è ancora oggi in produzione. Costava 350 Lire,
una pompa manuale in ottone per il carter dell’olio.
Il cantiere di Goro si riforniva dalla Nanni di Milano,
poi Nanni Diesel. La pompa che feci, erano gli anni
’70, era per loro. Il mio primo cliente per acquisto
diretto fu proprio Giovanni Ubaldi della Nanni, marinizzavano i motori Farymann su base Mercedes.
A Goro quindi niente spiaggia, ma in barca ci
andava? Certo, ma a pesca. Su quei fantastici
pescherecci, con le reti, per anni. Andavamo per
tonni e nei primi anni ’80 ce ne erano tanti. Mi ricordo quando ne pescammo uno da 180 kg! Ma
andavamo anche in valle, di notte, a prendere le
anguille. Lei ora ha come clienti grandi nomi
come, ad esempio, Azimut e il Gruppo Ferretti.
Ma quando è entrato definitivamente nel giro
dei grandi della nautica? Il 1982, e la prima partecipazione al Salone di Genova, segnò la svolta.
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Guidi began its
adventure in
1968, when
Bruno Guidi
founded the
company
and started
producing
various
fittings.
He soon
approached a
nautical sector
that would
change his life.

L’avventura
della Guidi
inizia nel 1968,
quando Bruno
Guidi fonda
l’azienda e
comincia a
produrre articoli
di raccorderia.
Ben presto
approccia
il settore
nautico che
ne segnerà il
percorso futuro
in maniera
determinante.
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Eravamo nel Padiglione S, in “piccionaia”: ultimi arrivati quindi ultimo piano. Fu l’occasione per entrare
in contatto prima di tutto con nuovi clienti stranieri.
Grossisti provenienti da Finlandia, Svezia e Norvegia. Anche se concorrenti fra loro, mi ricordo che
arrivavano a Genova tutti insieme, in una macchina
sola. Gente per bene, sono ancora clienti. Con loro
c’è stata subito piena intesa e fiducia reciproca.
Stringersi la mano aveva più valore che firmare un
contratto. Si trattava di onestà intellettuale, e poi
di avere la capacità di creare rapporti umani veri,
che potevano durare nel tempo. Lo stesso valeva quando giravamo a proporre i nostri cataloghi
in Francia e Olanda. Anche quei mercati furono
per noi fondamentali per crescere rapidamente.
E crescemmo insieme. Poi arrivarono gli anni
’90. E la musica cambiò. Eh sì… la crisi del 1991
fu durissima. Durò fino al ’94. Al Governo decisero
che “anche i ricchi dovevano piangere”, che essere

ricchi significava essere evasori. In quel periodo ho
dovuto ipotecare la casa per poter andare avanti.
Lì ho capito che per le banche si è solo dei numeri, mentre in realtà quello che contano sono le
relazioni. In banca il tasso per prestiti era del 23%,
quando provai a trattare mi risposero che non avevo alcun margine di trattativa. Furono invece i fornitori a salvarmi, che mi diedero fiducia e tempo.
E i clienti che comprarono anche se non avevano urgenza di farlo, ma mi aiutarono a superare i
momenti difficili. È stata durissima anche la crisi
del 2008. Decisamente. Nel 2007 l’azienda fece il
fatturato più alto di sempre: 11 milioni di Euro. Nel
2009 era esattamente la metà. Ora siamo sempre
in crescita, ma quella cifra ancora non l’abbiamo
raggiunta, siamo a 7,9 milioni. Il problema è che
tanti dei clienti che avevamo nel 2008 non esistono
più. Ma noi ce l’abbiamo fatta, si è lavorato meno,
ovviamente, ma non abbiamo licenziato nessuno,
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a parte i pochi che erano assunti con contratto interinale. 30 eravamo, 30 siamo rimasti. Come ha
fatto? Perché ho imparato dalla prima crisi. Prima
di tutto liberandomi dalla dipendenza dalle banche
e poi costruendo legami veri con le persone, sia in
azienda, che è una famiglia, che verso l’esterno.
Dopo il 2008 sono stato io che ho potuto aiutare
clienti in difficoltà, come qualcuno aveva fatto con
me. È agendo così che si instaurano rapporti duraturi. Abbiamo iniziato il racconto nel 1968, in
una ex fonderia di 50 m2.Oggi Guidi si sviluppa
su 1.700 m2, più 1.800 di magazzino. Sì, e finalmente, dopo tre anni di attesa, abbiamo avuto il
via libera dalle autorità locali per ampliarci di altri
2.500 m2. Le parole d’ordine per poter fare tutto
ciò? Investire nella crescita dell’azienda e credere nella tecnologia. La nostra storia corre parallela
con quella dei nostri brevetti, dal primo, per un filtro del 1982, alla recente valvola antiblocco Alex.

Lo stile, il design
accurato, gli studi
tecnologici, la ricerca
e le prove di collaudo,
continuano a essere il
plus di tutti i prodotti
della Guidi.
Style, careful design,
technological
studies, research
and acceptance tests
remain the hallmarks
of all Guidi products.
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Grazie ai suoi 13 brevetti,
l’azienda di Bruno Guidi è
leader mondiale nella produzione
di accessori, raccorderia e valvole
di qualità per industria nautica.
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Thanks to its 13 patents,
Guidi is the world leader in the
production of accessories, fittings,
and valves of quality for the
marine industry.
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Since its inception, the company marries
high standards of technical reliability
with primary materials, with human
presence during endurance tests, without
failing to be flexible during projects.

Bisogna essere capaci di far coesistere artigianalità
e automazione. Noi ogni anno investiamo nell’acquisto di macchinari nuovi. Ultimi arrivati tre grandi
magazzini verticali. Sono investimenti onerosi, ma
necessari. Sempre in movimento, quindi, ma sui
pescherecci ci va ancora? Ora non più, ma ho
passato 36 anni pescando trote nei nostri torrenti
di montagna.
TALKING TO BRUNO GUIDI MEANS GOING
BACK THROUGH THE HISTORY OF ITALIAN
YACHTING. He founded his company fifty years
ago when going to sea “for leisure” was still very
rare. There were very few shipyards at the time and
the world of modern yachting was just beginning.
During our interview, Bruno Guidi looks back
over this half century with fascinating precision,
not leaving anything out and remembering all the
dates and figures perfectly. However, his words

always revolve around people, around the men
and women who worked with and for him. I’m
extremely struck by this duality: on the one hand
an inflexible memory, obsessed with detail, on the
other a focus on those flesh-and-blood people
who worked alongside him to turn Guidi Srl into
what it is today, starting from nothing. People who
shared the successes and the hard times with him.
It’s no coincidence that the banks are his sworn
“enemies”: “In need, they just see you as a number”.
He’s a real businessman, but also someone who
has always kept his word throughout his career:
“A handshake is worth more than a contract”.
When he speaks to me, I can sense he really wants
to tell his story. He has a meticulous memory of the
past, but he’s also concerned about looking to the
future. He’s not someone who gives in to nostalgia.
In his case, the future is represented by his two
sons, Daniele and Alessandro, who are with him
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at the interview and also work alongside him in the
running of Guidi Srl. Bruno Guidi, let’s start at the
beginning. I completed compulsory education,
then I got a job at an artisanal firm, that allowed me
to continue my studies with training courses and
mechanical technology. It taught me a great deal
and was the place where I started working with
cutters and lathes. I did a lot of manual work and
some of it was very hard. When did you found
Guidi? March 1968. I worked for third parties, in
Valduggia, Borgosesia, San Maurizio area, not far
from Lake Orta. I was based in a 50-m2 foundry in
Borgosesia.We earned a lot per piece, depending
on the difficulty of the realization and how many
passages it required. There was no lack of work.
All this took place far from the sea, at the foot
of Mount Rosa. How did you get involved in
the world of yachting? In the summer I usually
went to the seaside in Goro, in Romagna, on

the Po Delta, which is where my mother’s family
was from. However, I was more interested in
fishing boats than the beaches. I looked at them,
studied them and was fascinated by them. This
is how I came into contact with the owner of a
local shipyard that also was founded in 1968. They
made fishing boats and I liked to look around.
It’s thanks to them that I subsequently went on
to manufacture my first pieces for the nautical
world. What were they? A pump, which is still
in production nowadays. It was a manual brass
pump for the oil sump and it cost 350 Lire. The
shipyard in Goro got its supplies from Milan-based
Nanni, then Nanni Diesel. The pump I made in the
1970s was for them. My first client was Giovanni
Ubaldi from Nanni, who marinised Farymann
engines, based on Mercedes. So you didn’t go to
the beach in Goro, but did you go out boating?
Of course, but I went fishing. I went out on those

Da sempre, gli alti standard di affidabilità
tecnica si sposano all’eccellenza delle
materie prime, all’attenzione umana nei
test di tenuta, senza tralasciare la flessibilità
progettuale.

fantastic fishing boats, the ones with the nets, for
years. We fished for tuna and there were plenty
of them in the early 1980s. I remember when we
caught one weighing 180 kg! But we also went
up the valley by night to catch eels. Your clients
today include big names such as Azimut and
the Ferretti Group. When did you achieve
a definitive place for yourself among the
yachting greats? We attended the Genoa Boat
Show for the first time in 1982 and this was the
turning point. We were in Pavilion S: newcomers
on the top floor. This was an opportunity to make
contact with new foreign clients first and foremost.
Wholesalers from Finland, Sweden, and Norway.
Although they were competitors, I remember
that they all drove down to Genoa together. They
were good people. They’re still clients today. With
them, there was immediately full understanding
and mutual trust. Shaking hands had more
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value than signing a contract. It was a matter of
intellectual honesty, and also having the ability to
establish real, long-lasting human relations. This
was true when we travelled around promoting
our catalogues in France and the Netherlands
too. Those markets proved fundamental to our
rapid growth. We grew together. Then came the
1990s and everything changed. Yes, the 1991
crisis was very hard. It lasted until 1994. The
government decided that “the rich had to suffer
too,” that being rich meant being a tax evader.
At that time I had to mortgage the house to keep
going. It was then that I realised we’re just numbers
for the banks, even though human relations are
the most important thing. The banks were offering
loans at an interest rate of 23%. When I tried to
negotiate, they told me there was no room for
negotiation. Ultimately the suppliers were the ones
who saved me, trusting me and giving me time.
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Bruno
Guidi tra i figli
Daniele e
Alessandro,
rispettivamente
Quality
Manager e
Responsabile
Progettazione.
La sede è a
Grignasco,
in Valsesia, ai
piedi del Monte
Rosa.
Bruno Guidi
between
his sons
Daniele and
Alessandro,
Quality Manager
and Design
Manager
respectively. The
headquarters is
in Grignasco, in
Valsesia, at the
foot of Monte
Rosa.
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GUIDI SRL – NUMERI

9.500 m

13 brevetti//Patents

2

superficie dell'azienda
Company surface

Clienti 400 circa (a fine 2018)
Clients about 400 (at the end of 2018)

4.200 prodotti a catalogo
Products available
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+5% sul 2017//2018 Turnover +5% compared to 2017
Investimenti in R&D 10% del fatturato//R&D investments 10% of the turnover
Fatturato 2018
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2 million of items sold (at the end of 2018)

cui Guidi è p
re

2 milioni di pezzi venduti (a fine 2018)

working 46 Pa
e

30 Employees/assistants

GUIDI SRL FIGURES

is
ny

30 Dipendenti/collaboratori

And also the customers that bought from me
even if they didn’t have a pressing need to do
so. they helped me through difficult times. Was
the 2008 crisis hard too? Very much so. In 2007
the company achieved its highest ever turnover:
11 million Euros. In 2009 it was exactly half that.
We’re now growing all the time, but we’ve still not
got back to that figure, we’re at 7.9 million euros.
The problem is that many of our clients from 2008
no longer exist. But we made it, we worked less,
obviously, but we didn’t let anyone go apart from
a small number who had short-term contracts.
There were thirty of us then and there are still thirty
of us today. How did you manage? I learnt from
the first crisis. First and foremost by freeing myself
from reliance on the banks and then by building
real links with people, both within the company,
which is like a family and on the outside. After
2008, I became someone who was able to help
out clients in difficulty, just as others had done
for me. It is thus that lasting relationships are
established. We began the story back in 1968,
in a 50-m2 ex foundry. Now Guidi occupies
1,700 m2 and also has a 1,800-m2 warehouse.
Yes, and finally, after three years of waiting, we had
the green light from the local authorities to expand
by another 2,500 m2. What’s the secret behind
all this? Investing in the growth of the company
and believing in technology. Our story runs in
parallel with the story of our patents, from the first
one for a filter in 1982 to the most recent one
for the Alex non-stick valve. You have to be able
to bring craftsmanship and automation together.
Every year we buy new machinery. The latest
arrivals are three large vertical warehouses. They
are expensive but necessary investments. So,
you always keep moving. Are you still going
out with the fishing boats? Not anymore, but
I spent 36 years fishing for trout in our mountain
creeks. 

