Aziende
Una nuova realtà produttiva a Chioggia

Blue Sails Srl, nuove rotte
verso il futuro
di Gabriele Chiodi

Nel panorama
delle aziende del
settore ittico italiano non è comune incontrare imprenditori
come Paolo De
Ambrosi, proprietario e amministratore delegato
della Blue Sails Srl. Con la usa
lungimiranza, il suo coraggio e le
indiscusse capacità imprenditoriali, è riuscito a creare in pochi anni
un’azienda molto innovativa. Ha
saputo indirizzare la “rotta” verso

azioni di marketing tese, in primis,
a raggiungere un posizionamento
importante per il marchio della sua
azienda, la Blue Sails, ubicata a
Chioggia (VE), all’interno dell’area
portuale e, successivamente, alla
creazione di linee a marchio di prodotti congelati, provenienti dai mari
di tutto il mondo.
De Ambrosi, dopo essersi “fatto
le ossa” nell’azienda familiare, forte
dell’esperienza maturata, ha percepito le opportunità che la moderna
economia può dare: ha capito che è
necessario tenere sotto controllo tutti

i costi, mantenendo una struttura
aziendale molto snella, con una prioritaria attenzione ai margini di contribuzione e alla creazione di valore
con opportune azioni di marketing
su prodotti ittici di qualità.

La nuova linea della Blue Sails — seppie e mollame in genere, decongelato e lavorato — sta avendo un grosso
successo con effetti molto positivi sulla gestione aziendale.
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La Blue Sails non ha dimenticato la storia del territorio dove opera ed ha
valorizzato l’esperienza degli operatori di Chioggia per creare, tramite una
propria linea di lavorazione, una nuova gamma di prodotti per la GDO,
soprattutto seppie e mollame in genere, decongelato e lavorato.
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Il settore del pesce in generale ha
bisogno di evolversi, di rinnovare
l’offerta di prodotti sul mercato,
rendendola più consona ai bisogni
dei consumatori moderni.
Uno slogan molto attuale afferma che tutta l’azienda deve essere
orientata al mercato, deve cercare di
prevedere, di anticipare le tendenze
dei consumatori e di offrire ciò che
il mercato richiede. In quest’ottica,
la strategia commerciale ha mirato
alla differenziazione dei target: oltre
al tradizionale “Gross-market”, la
Blue Sails ha intrapreso azioni di
penetrazione nella GDO e nell’HO.
RE.CA. Nuovi settori strategici della
moderna distribuzione che necessitano, oltre ai prodotti ittici tradizionali
congelati come gamberi e calamari,
anche di prodotti lavorati come le
tradizionali seppie chioggiotte.
A tal proposito, la Blue Sails non
ha dimenticato la storia del territorio
dove opera ed ha valorizzato l’esperienza degli operatori di Chioggia per
creare, tramite una propria linea
di lavorazione, una nuova gamma
di prodotti per la GDO, soprattutto
seppie e mollame in genere, decongelato e lavorato.
La nuova linea sta avendo un
grosso successo, con effetti molto
positivi sulla gestione aziendale: la
differenziazione dei target e delle
produzioni rende molto flessibile
ed adeguata al mercato l’offerta dei
prodotti della Blue Sails, mettendola
in grado di raggiungere eccellenti
obiettivi di redditività e posizionamento.
La visibilità del marchio è garantita anche dalla partecipazione a fiere
specializzate come il Mediterranean
Seafood Exhibition (in programma
dal 19 al 22 febbraio nel corso di
SAPORE-Tasting Experience) di
Rimini o il TuttoFood (dall’8 all’11
maggio prossimi) di Milano. Azioni
commerciali utili a catturare l’attenzione di imprenditori e buyer
specializzati, i quali percepiscono
l’attenzione e l’energia profusa da
parte dell’impresa nel raggiungimento di obiettivi ambiziosi, finalizzati alla creazione di un marchio
importante per il settore dei prodotti
ittici, simbolo di alta professionalità,
qualità e modernità dell’offerta.
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Le nuove linee a marchio del
congelato, come la famosa “Onda
Blanca”, hanno conquistato la fiducia degli operatori che condividono,
in tal modo, la ricerca della qualità
associata a marchi commerciali,
propedeutici al miglioramento complessivo dei margini di contribuzione: è una tendenza virtuosa e una
necessità obbligatoria per la aziende
che intendono rimanere sul mercato
e progredire. La Blue Sails è in grado
di “traghettare” i propri clienti in
“acque tranquille”, favorendo al
crescita e lo sviluppo del mercato dei
prodotti ittici in generale.
Alla fine della visita in azienda
abbiamo posto qualche domanda al
signor De Ambrosi.
Oltre all’amore per il pesce, parafrasando il nome di una linea di
prodotti della Blue Sails, quali sono
state le motivazioni che l’hanno
spinta a diventare un imprenditore,
a creare un’azienda di tali dimensioni e importanza per il settore dei
prodotti ittici?
«Sicuramente la molla che spinge un imprenditore, un uomo, ad
operare, consiste, soprattutto, nella
possibilità di poter coronare un sogno, nella realizzazione delle proprie
idee e nell’affermazione dei valori in
cui crede: queste sono le motivazioni
che mi hanno portato ad impegnarmi

nell’impresa, coadiuvato dai collaboratori e da tutte le persone che
hanno creduto in me in questi anni,
che ringrazio per la fiducia che hanno
riposto nei miei confronti.
Non è il profitto che deve spingere
all’azione un vero imprenditore ma
il coronamento dei propri ideali e il
fatto che con le proprie forze, con
l’aiuto delle persone che ti sono care,
si possa realizzare un progetto teso
a migliorare la vita di tutti coloro
che collaborarono e vivono intorno
a me. Il settore ittico aveva bisogno
di nuove idee, di nuove rotte, come
recita il mio slogan, e dopo sei anni
d’attività posso dire che i sogni stanno per diventare realtà».
I numeri della sua azienda parlano
chiaro: oramai si avvia a fatturati
importanti; i dipendenti aumentano
come la clientela e i mercati sui quali
opera. La sua filosofia, la sua visione
è rimasta quella dei primi tempi?
Come pensa di affrontare le prossime sfide?
«Il momento è molto difficile e
complesso ma non dimentico mai
che la flessibilità nella struttura
aziendale, la rapidità nel compiere
le giuste scelte, la diversificazione
dell’assortimento e della clientela
sono, e rimarranno sempre, le peculiari caratteristiche della Blue Sails.
La buona squadra di collaboratori

“Oltre al tradizionale Gross-market, la Blue Sails
ha intrapreso azioni di penetrazione nella GDO
e nell’Ho.re.ca. Nuovi settori strategici della moderna distribuzione che necessitano, oltre ai prodotti ittici tradizionali congelati, anche di prodotti lavorati come le tradizionali seppie chioggiotte”

Paolo De Ambrosi, proprietario e
amministratore delegato della Blue
Sails Srl di Chioggia.
che mi coadiuvano nella mia attività
farà il resto. È necessario l’affiatamento in azienda e la condivisione
degli obiettivi.
Per crescere bisogna comprendere le esigenze del mercato ed
affrontarle con nuove idee, con uno
stile fatto di passione e di curiosità,
con una ricerca costante di nuovi
prodotti tale da soddisfare le esigenze
dei nostri clienti.
La filosofia aziendale è saldamente ancorata ai valori della lealtà
e della correttezza, coerente con la
nostra visione del lavoro, fatta di
coraggio, impegno e un briciolo di
sana incoscienza».
Gabriele Chiodi
Blue Sails Srl
Località Val Da Rio,
Varco Doganale, Palazzina Ovest
30015 Chioggia (VE)
Telefono: 041 5544093
Web: www.bluesailssrl.it

Blue Sails Srl, new shipping lanes to the future
Among the Italian fish sector companies, it is not unusual to meet entrepreneur like Paolo De Ambrosi,
owner and managing director of the Blue Sails Srl (Chioggia, Venice, inside the harbor area). With foresight
and courage, he shows his talent for management: in a few years he has formed his admirable business,
has known how to guide and create innovation and the route toward marketing action; to create, for his
company-brand, an important position. Subsequently he branched out into brands and variations of frozen
products coming from the seas of many parts of the world.
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