
R anieri Tonissi , storicomarchio del-
loshipping italiano, fondatoaGeno-
vanel 1886,dopoun lungo sodalizio

con la tedescaMAN di Augsburg (medium
speed) terminato nel 2019, oggi continua
ad essere una dinamica realtà, protagoni-
sta dell’industriamarittima nazionale gra-
zie anche ad un’attenta opera di riorganiz-
zazione che, poco meno di due anni fa alla
vigiliadellabuferapandemica,hadatovita
alla Divisione Tonissi Naval, ultima nata
del gruppo genovese che conta già laDivi-
sione Tonissi Marine (motori high speed)
e Tonissi Power impegnata prevalente-
mente nel comparto della cogenerazione
industrialeterrestrecongasebiogas.
«Tonissi Naval, è nata a ridosso del lockdo-
wn,-spiegaaTTMil responsabiledelladivi-
sione, ingegnere Andrea Rossetto - con lo
scopo prevalente di dare continuità all’e-
sperienzanell’ambitonavalechefinoadal-
lora si era sviluppata storicamente insie-
mealgruppoMAN»
In questa nuova fase l’azienda genovese
(circa 60 dipendenti ndr) , presente nel ca-
poluogo ligure conufficidirettivi inportoa
Calata Gadda e Bolzaneto con le divisioni
Power e Naval , ha investito sulla diversifi-
cazionedeiprodottinavali, cogliendoleop-
portunità offerte dallo sviluppo dell’inno-
vazione tecnologica inquesto settore. « L'i-
dea, prosegue Rossetto - è nata inzialmen-
te dall'esigenza di creare un reparto after
sales dedicato alla pneumatica Emerson,
dellaqualesiamodealer in ItaliaeMalta»
Tonissi Naval ha quindi puntato ad incre-
mentare lapropriapresenzanelmercatoaf-
ter sale per motori marini 2T e 4T, facendo
anche leva sulla valorizzazione delle risor-
seumane.Traqueste,RobertaFerrettipro-
venientedaMAN Italia cheattualmente ri-
copre il ruolodiSalesandServiceManager,
seguita dagli arrivi di altre giovani figure
professionalialtamentequalificate.
«In poco tempo - ricorda ancora Rossetto -
abbiamo registrato ottimi riscontri da pri-
marie compagnie armatrici che ci hanno
confermatola loro fiducia»
Attualmente le attività della divisioneTo-
nissiNavalsonoconcentratenelladistribu-
zione in Italia e Franciadeimotorimedium
speeddellastatunitenseWabtec (exGene-
ralElectric) che in Italiavantanodiverse in-
stallazioni su rimorchiatori, traghetti, uni-
tàoffshoreepattugliatoridellaGuardiaCo-
stiera (navi Dattilo e Diciotti ndr). La casa

nord americana è l'unica al momento in
gradodi forniremotorimediumspeedEPA
TIER IV / IMO TIER III senza sistemi esterni
di trattamentodei fumi(SRC,Urea)conpo-
tenze erogate comprese tra i 1700kW e
4500kW.Riassumendo, TonissiNaval ope-
ra come dealer per conto della società
Emerson e Wabtec e come agente per
Renk,OrcanedHydroniq.
Inoltre,conun'officinadica.1000mq,dedi-
cataalla revisionedi turbosoffianti, Tonissi
Navalè il servicepoint italianodellabritan-
nicaTSI. «Noi-concludeRossetto-civoglia-
moporre sulmercatonavale italianocome
provider di qualità, forti del nostro know
how»
La divisione Naval, che attualmente conta
una task force di 12 persone, ha le carte in
regola per affrontare queste nuove sfide
puntando su un team giovane e preparato
che dovrebbe consentire un ulteriore con-
solidamentodelleattivitàdiserviceasoste-
gnodella clientela. In tal sensova infine se-
gnalatocheilGruppoRanieriTonissi, incol-
laborazione con la Facoltà di ingegneria
dell’Università di Genova, ha istituito la
Borsadi studioBrunoAiroldi , storico tito-
laredellaRanieri Tonissi, padrediAlessan-
droe Ilariaoggial timonedell’azienda.#
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Attivitànell’officinadiTonissiNaval RobertaFerretti

AndreaRossetto

Ranieri Tonissi, a historic Italian shipping
brand, founded inGenoa in 1886, after a
longassociationwith theGerman
companyMANofAugsburg (medium
speed) that ended in 2019, continues tobe
adynamic reality, a protagonist of the
nationalmaritime industry thanks also to a
careful reorganisation that about two
years agogavebirth to theTonissiNaval
Division.
«Wewere set up close to the lockdown-
explains to TTMAndreaRossetto, the
division's headofengineering, -with themain
aimofgivingcontinuity toour experience in
thenaval sector,whichuntil thenhad
historicallybeendeveloped togetherwith the
MANgroup» . The activities of TonissiNaval
are currently concentratedon thedistribution
in Italy andFranceofmedium-speedengines
madeby theUScompanyWabtec (formerly
General Electric),whichhavebeen installedon
tugs, ferries, offshore vessels andCoastGuard
patrolboats (theDattilo andDiciotti) in Italy.
In summary, Tonissi Naval operatesas adealer
forEmersonandWabtecandas anagent for
Renk,OrcanandHydroniq.What ismore,with
aworkshopof about 1,000squaremetres,
dedicated to theoverhaulingof
turbochargers, Tonissi Naval is the Italian
servicepoint of theBritishTSI.

TonissiNaval, nuove
tecnologiee service
Valorizzazionedellerisorseumaneecompetenze
tecnichealserviziodell’industriamarittimaitaliana
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