MADE IN ITALY

Ice Yachts story

COME NASCE UN’EC C
Ice Yachts è un cantiere giovane
che in pochi anni si è fatto
apprezzare in Europa, e non solo,
nel segmento dei performance
cruiser di lusso. Il suo proprietario
Marco Malgara ci racconta
questa storia tutta italiana
di Mauro Giuffrè
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C CELLENZA ITALIANA
Due Ice 52 nelle acque
di Varazze, Liguria,
in occasione dei sea
trials organizzati
dal cantiere per il lancio
di questo modello.
Come scoprirete
in queste pagine l’Ice 52
è la barca della svolta
per Ice Yachts.
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TUTTO INIZIò qui
L’Ice 62 era
il “desiderio”
di Marco Malgara
e il modello di lancio
di Ice. Resta una
delle barche preferite
dal fondatore
del cantiere.

B

arche fatte da velisti, per i velisti. Così
li potremmo definire gli Ice Yachts. Ma
non è una definizione che ci inventiamo
noi, perché è la realtà. E a spiegarcelo è
la storia stessa della nascita del cantiere
di Salvirola, in provincia di Cremona.
Una storia che inizia con un imprenditore che arriva da altri settori e ha la passione per la vela e per
le belle barche. Ne ha possedute altre, ma si innamora di
un 61 piedi che costruisce un cantiere in Italia. Solo che di
usati non se ne trovano e il cantiere stesso è in un momento
di difficoltà.
Decide quindi di affittare il ramo d’azienda del cantiere,
costruirsi la sua barca e decide
anche di iniziare a venderla.
Da un semplice affitto di un
ramo si passa all’acquisto. E a

Marco Malgara, fondatore
e proprietario di Ice, con la
moglie Ingrid Maria Torres,
medico di successo e “occhio
critico” sulle barche del cantiere.
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fianco di questo imprenditore velista, arriva anche un progettista velista.
È nata così Ice Yachts, una delle vere novità degli ultimi dieci anni della nautica italiana. Quell’imprenditore è
Malco Malgara, che ha scelto di puntare su un progettista,
Umberto Felci, che da sempre è famoso anche per i suoi
disegni di barche belle e sportive.
Tutto è iniziato con la barca che aveva in mente Malgara, l’Ice 62, ma il vero successo è arrivato con il 52’ ormai
giunto alle 14 unità vendute. Ma Ice Yachts è famosa anche
per il suo 60 monoscafo, e per costruire i catamarani più
grandi che si facciano in Italia.
Un cantiere che realizza solo progetti custom o in piccola
serie, in carbonio, spaziando dai monoscafi ai catamarani
e nella cui pentola ribollono un sacco di novità: questa è
la realtà di Ice Yachts. Ogni volta che parliamo con Marco
Malgara cogliamo sempre in lui l’emozione nel raccontare
la sua creatura che pian piano si è ritagliata un posto sempre più importante nel mercato europeo. Questa volta però
volevamo partire veramente dall’inizio. Dal giorno in cui
aveva deciso di comprare una barca nuova in seguito a un
vero colpo di fulmine. Perché è da questo colpo di fulmine che alla fine è iniziato tutto: il cantiere, il rapporto con
Umberto Felci e una bella storia italiana.

Dietro la nascita di Ice Yachts c’è il sogno di un’idea di barca: bella, performante,
costruita ad alta tecnologia, personalizzabile. Un sogno che è diventato realtà

SI PUNTA
SUL CARBONIO
L’Ice 33 aveva una
missione: dimostrare
che costruendo le barche
in carbonio l’incremento
di qualità
e performance è tale
da diventare irrinunciabile.
Il 33’ ha dominato molte
regate in giro per l’Italia
dimostrandosi una delle
barche più veloci mai
costruite da Ice Yachts.
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“Volevo raggiungere un differente livello di qualità costruttiva, l’unico modo
per farlo era creare qualcosa di mio e ho capito che c’era spazio sul mercato”
LA SVOLTA
Dopo l’Ice 62
il cantiere era
alla ricerca della
barca della svolta.
Felci interpreta
questa esigenza
e tira fuori dal
cilindro l’Ice 52 (foto
in alto) che, con 14
scafi venduti
ad oggi, diventa
un best seller
e lancia Ice
Yachts a livello
internazionale.

114

VELA

Chi è Marco Malgara e perché oggi costruisce barche?
Ho iniziato nel mondo della comunicazione e organizzazione di eventi, sono un figlio d’arte in questo settore.
Per tanti anni ho collaborato all’organizzazione della Parigi-Dakar, ho un grande legame con lo sport anche fuori dalla vela. Con l’azienda che oggi è proprietaria di Ice
Yachts invece costruivamo i prototipi automobilistici in
carbonio, in Italia, per una casa automobilistica coreana.
Costruire questi prototipi e occuparsi della realizzazione di
yacht custom ha molto in comune. Il cantiere Ice Yachts è
partito perché io cercavo un 60 piedi di alto livello, usato, e
avevo individuato come miglior 60 piedi il Felci 61 di Yacht
2000 ma non riuscivo a trovarne nessuno sul mercato in
vendita. A furia di interfacciarmi con i costruttori di quelle
barche, CN Yacht 2000, che nel 2012 era in grosse difficoltà dopo la crisi globale, decisi di fare un fitto di un ramo
d’azienda del cantiere. In quel momento è nato l’Ice 62,
che era uno sviluppo, con il 40% di parti migliorate e implementate, del Felci 61. Dopo un paio di anni ho deciso,

vedendo uno spazio nel mondo della cantieristica nautica
in cui mancava un marchio per le custom sportive, di acquistare da CN Yacht 2000 il ramo d’azienda e di diventare
costruttore vero e proprio, alla fine del 2013.
Che velista è Marco Malgara e quali barche ama?
La mia filosofia di velista era quella di usare la barca per
fare le vacanze estive con la famiglia e cimentarmi tra le
boe nel periodo invernale o durante il weekend. Quindi
una barca performante, reattiva e divertente, ma soprattutto bella come per esempio il mio vecchio Sly 42. Volevo
però raggiungere un differente livello di qualità costruttiva,
l’unico modo per farlo era creare qualcosa di mio.
Perché costruire i semi custom ad alta tecnologia?
Ho scelto un settore particolare perché c’è spazio sul mercato, si può ancora fare molto, e soprattutto c’è la possibilità di interagire spesso con armatori dall’alta cultura velica
oltre che ambiziosi. Uno spazio di mercato che ci dividia-

ICE CAT 61
Si tratta dell’esordio di Ice
nel mondo dei cat,
con la firma di Enrico
Contreas. Una barca
che ha stupito per l’ottimo
compromesso
tra performance e comfort.

LA SEDE SUL FIUME PO
A sinistra il momento del varo,
sul fiume Po, del primo Ice Cat 67.
Si tratta del catamarano italiano più grande
mai varato nel nostro paese.

ICE CAT SEVENTYTWO
È il catamarano del futuro di Ice.
Per realizzarlo è stato messo in piedi
un nuovo team progettuale che oltre
allo Studio Felci vede impegnato
nel progetto anche Micheletti&Partners il
guru del carbonio Giovanni Belgrano.

mo in 5-6 cantieri in Europa, di nicchia ma ricco.
Come è nata la collaborazione con Umberto Felci?
La mia passione per il Felci 61 ha influito, ma ci siamo
guadagnati stima e rispetto reciproco per fare insieme questo cammino. Umberto è un perfezionista e da noi trova la
qualità che cerca. Vuole controllare il prodotto, ha ancora
fame e passione di migliorarsi, e questa è la nostra filosofia.
E soprattutto Umberto è un grande velista e questa per noi
è una cosa fondamentale. Perché io ragiono ancora come
velista e armatore e voglio trasferire questo sulle barche
che costruiamo. Barche fatte da velisti per velisti insomma.
Qual è stato il momento più importante di questi anni?
L’Ice 62 era lo sviluppo di una barca precedente, bellissima, ma non ha avuto un grande successo, forse non è stata
capita, forse non l’abbiamo presentata bene. La successiva
era l’Ice 52, che era tutta farina del nostro sacco, in pratica
il nostro vero inizio. Era nata come barca più sportiva e

UN CAT GIRA MONDO
Elsa, il secondo Ice 67 varato, per un armatore di Torino, ha
subito coperto moltissime miglia in crociera, rivelandosi una
barca perfetta anche per le lunghe navigazioni.
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“Il nostro vero inizio è stato l’Ice 52, interamente concepita dal nostro team,
è stata la barca che ci ha lanciato e che abbiamo venduto di più fino ad ora”
ICE 80
Foto in alto: per
questo progetto
Umberto Felci
ha pensato
a non poche novità,
a partire
dall’estetica
che strizza l’occhio
a quella dei racer
moderni
con le svasature
sulle murate
e la prua inversa.

più stretta come baglio, poi però ci siamo resi conto che le
tendenze andavano in modo diverso e con Felci abbiamo
ripensato il progetto, ammorbidendolo un po’, privilegiando lo spazio interno e aumentando il baglio.
Ne è venuta fuori una gran barca, stabile e incredibilmente veloce. L’Ice 52 è la vera svolta del nostro marchio e
quella che abbiamo venduto di più, siamo alla numero 14.
In regata ha dimostrato di essere spesso imprendibile, con
importanti successi in altura come la Middle Sea Race e
la Palermo-Montecarlo. Con l’Ice 33 invece avevamo dimostrato come la costruzione in carbonio potesse fare la
differenza, ma quella è una barca veramente di nicchia.
Dalla costola del 52 adesso è nato il nuovo 54, che dovrebbe andare in acqua ad ottobre 2020.
Chi sono oggi gli armatori tipo di Ice?
Sono armatori non giovanissimi ma di almeno 45 anni.
Esperti, non alla prima barca, molto esigenti e consapevoli
del prodotto, ambiziosi sia dal punto di vista estetico che
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su quello delle performance. Un armatore sportivo sicuramente, ma anche amante delle cose belle, del comfort di
qualità e della sicurezza.
Quali sono i punti di forza di Ice e a chi vi ispirate?
La forza umana prima di tutto, le persone che lavorano in
Ice, appassionate a quello che fanno e molti di loro sono
anche velisti.
Dal capo cantiere, Roberto, a mr. carbonio, Paolo, al responsabile degli impianti, Jason, a Giorgio che cura la parte
degli acquisti, ad Arturo che sviluppa i catamarani, a Gloria
che gestisce l’ufficio più tutti gli altri, e ovviamente il sottoscritto che dedica 16 ore al giorno a questa creatura per
sviluppare il nostro prodotto.
E poi mia moglie, sempre al mio fianco nei momenti giusti.
Il valore è il team, senza di questo le barche non nascono.
Se dovessi spiegare un nostro eventuale modello di riferimento, o un marchio che ci ispira, potrebbero essere Baltic
o Southern Wind.

“Il nostro punto di forza sono prima di tutto le persone che lavorano in
cantiere, nessuno escluso. Senza di loro non nascerebbe nessuna barca”
La barca che più rappresenta il cantiere?
L’Ice 70 secondo me, che deve ancora venire, sarà la più
rappresentativa della filosofia del cantiere. Un racer cruiser “esasperato” che può girare il mondo. Un po’ come un
piccolo Southern Wind per l’appunto. Sono convinto che
è una barca che potrebbe stupire.
Quella a cui sei più affezionato?
L’Ice 62, e provo una grande tristezza nel non essere riuscito a ottenere il successo che meritava. Una barca senza
tempo, elegantissima, a cui sono molto legato perché è stata la prima che abbiamo costruito, forse più elegante anche
di altre barche di nostra produzione.
Quanto sono importanti i catamarani nella produzione
Ice e perché ci credete?
I catamarani sono un po’ il mezzo del futuro, il legame perfetto tra barca a motore e barca a vela. Abbiamo deciso di
farli perché vedevamo anche qui un grande spazio sul mer-

cato, anche perché facciamo i cat più grandi che si costruiscano in Italia. Vengono prodotti in una sede staccata, sul
Po a Cremona. Abbiamo iniziato la produzione nel 2016,
partendo con il 61 di Contreas. Poi abbiamo fatto due 67,
prima della nuova svolta: abbiamo cambiato il team, non
c’è più Contreas, ma credo di avere riunito il meglio che c’è
sul mercato. Lucio Micheletti general design, Felci per le
linee d’acqua e Giovanni Belgrano per le strutture. Micheletti e Felci sono anche sul nuovo Ice 80 monoscafo, oltre
che sul progetto del Cat Seventy Two e di un 64.
Che barche ci sono nel futuro di Ice?
Come nuovi prodotti in arrivo in acqua ci saranno i due
nuovi Ice 52 RS (versione più cattiva), un 52 normale, due
Ice 54, due ICE 60, il nuovo Ice 70, tra un anno e mezzo
il nuovo Ice 80. Dal punti di vista dei cat in arrivo Ice 72
e 64. Insomma abbiamo proprio tante cose in pentola e in
dirittura di arrivo nei prossimi mesi.
www.iceyachts.it

ICE 70
Foto in alto, sarà un
modello che, pur
non dimenticando
le performance
a vela, vuole avere
una filosofia
da barca gira
mondo con
un livello elevato
di comfort,
sicurezza e marinità.
In alto a sinistra
il momento in cui
la coperta è stata
alzata in aria
per incollarla
sullo scafo.
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