
Marina Cala de' Medkj, il Porto crocevia per
le bellezze dell'entroterra e dell'Arcipelago
Toscano che punta su qualità e servizi
La gestione portuale come punto di convergenza di valori, cultura e sport e
l'importanza di fare sistema

arina Cala de' Medici è il per-
fetto compromesso fra raggiun-

gibilità e distanza dai principali luo-
ghi di interesse. Il Porto è inserito,
infatti, in un contesto territoriale di
grande interesse culturale, storico-ar-
tistico, naturalistico e, non in ultimo,
eno-gastronomico. Il Marina si trova
all'interno del bellissimo Parco Nazio-
nale dell'Arcipelago Toscano, il più
grande Parco marino d'Europa, che
comprende isole come Elba, Capra-
ia, Gorgona, Giglio e Montecristo.
Tutte le isole fanno inoltre parte del
Santuario Pelagos per i mammiferi marini,
un'area marina protetta istituita grazie a un
accordo tra Italia, Principato di Monaco e
Francia.
Per quanto riguarda la parte a terra, la po-
sizione di Marina Cala de' Medici è ba-
ricentrica rispetto a tutte le principali città
d'arte toscane, città di fama internazionale
che tutto il Mondo ci invidia come Firenze,
Siena, Volterra, Pisa, San Gimignano, ecc.
Senza dimenticare la cittadina più vicina
al Porto, facilmente raggiungibile a piedi,
cioè Castiglioncello, situata in una posizio-
ne privilegiata dal punto di vista panora-
mico, con le sue lussureggianti pinete e le
sue spettacolari scogliere a ridosso del mar
Ligure. Da sempre ritrovo di cultura unita
a relax e divertimento, Castiglioncello è
diventata celebre negli anni sessanta del-
lo scorso secolo come meta di vacanza di
importanti esponenti del mondo del cine-
ma, come Alberto Sordi e Marcello Ma-
stroianni. Ospitò in tale periodo anche il
set del famosissimo film di Dino Risi "II sor-
passo", con Vittorio Gassman e Jean-Louis
Trintignant.
La mission del Marina è offrire un servizio
di qualità e all'avanguardia volto alla sod-
disfazione di Soci e utenti che usufruiscono

della struttura. Cala de' Medici persegue la
finalità di essere un "Marina Resort" a cin-
que stelle, una struttura, cioè, polifunziona-
le che non si limita più ad accogliere sem-
plicemente le imbarcazioni fornendo loro
un ormeggio, ma un'entità complessa e or-
ganizzata, una "beauty farm" della nauti-
ca in grado di offrire una gamma sempre
più ampia di servizi e utilities. Marina Cala
de' Medici può essere considerata il risul-
tato di un moderno concetto d'industria del
turismo nautico, già da tempo consolidato
all'estero, ma che, di recente, sta prenden-
do sempre più piede anche in Italia.
Ma quali sono, oltre alla sua posizione
strategica, i punti di forza della struttura? «II
Management e lo staff giovane e proietta-
to al futuro sono certamente fra i principali
punti di forza di Marina Cala de' Medici
- risponde Matteo Italo Ratti, AD e Direttore
Portuale della struttura - Le persone, quindi,
persone con un obiettivo comune che viene
portato avanti ogni giorno con passione ed
entusiasmo».
«Siamo convinti che ci sia una sostanzia-
le differenza fra gestire semplicemente una
struttura portuale e fare di questa un punto
di convergenza di valori, cultura e sport -
prosegue Ratti - Marina Cala de' Medici

non è un semplice Porto, ma un luogo
nel quale si vive, si sta insieme, si di-
scute, si ospitano personaggi impor-
tanti, si organizzano eventi, mostre
d'arte, convention culturali, si comu-
nica. Dovendolo identificare in poche
parole, direi che è una sorta di città
galleggiante che collega (mi piace
usare la parola "crocevia") il mare
alla terra».
«In questo contesto - prosegue l'AD di
Cala de' Medici - gli standard qualita-
tivi non sono generati da mere proce-
dure di qualità, ma dal rapporto che

instauriamo coi nostri Soci/utenti. E pro-
prio la qualità ciò che permette di elevare
il rapporto fra noi e la nostra clientela».
Marina Cala de' Medici è stata fra i pri-
mi Porti in Italia a credere nella valenza di
"fare sistema", nel "network" e nella pos-
sibilità di collaborazione fra porti. «E per
questo motivo che uno dei nostri impegni è
proprio quello di ricercare e sviluppare col-
laborazioni con altri Marina» - sottolinea
l'AD di Cala de' Medici - I Porti del futu-
ro devono essere di qualità e devono fare
rete», conclude.
Marina Cala de' Medici è, infine, uno dei
Porti più dinamici dal punto di vista dei rap-
porti con gli Enti e con le Istituzioni e negli
ultimi anni ha aperto con essi diversi tavoli
di discussione su vari fronti che riguardano
normative e aspetti fondamentali che inci-
dono sulla gestione portuale, diventando
fulcro di interesse per l'intero settore.
È anche alla luce di questa filosofia e
dell'importanza del ruolo svolto da Mari-
na Cala de' Medici nel panorama della
nautica internazionale che il suo Direttore
e AD, Matteo Italo Ratti, ha accettato di ri-
coprire due importanti incarichi all'interno
delle Associazioni Confindustria e Nautica
Italiana.
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