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Torino è città dalle mille sfaccetta-
ture, che sa reinventarsi e ha saputo
cambiarepiùvolteanimaepelle.Mail
mare, quello no: proprio non c’è. E
non c’è modo di porvi rimedio. Eppu-
recisonozone,inmezzoallapianuraa
pochi chilometri dalla città, in cui l’o-
dore salmastro si sente più intensa-
mente. Un’affinità elettiva, prima che
geograficaomorfologica.ÈilcasodiRi-
valta, Comune alle porte del capoluo-
godove30annifaènatalaOpac(acro-
nimochestaperOfficinaPrototipiAu-
tomobili Carrozzeria). Un’azienda
fondata da Pierangelo Sacco, che do-
po un’esperienza in Carrozzerie im-
portantihacominciatoamuoversinel
mondo dell’automotive. Ma che col
tempo ha saputo ampliare il proprio
raggio d’azione, arrivando a recitare
un ruolo di primo piano a livello inter-
nazionale anche per quanto riguarda
lanautica. Oggi, alla guidadella socie-
tà, ci sono i figli: Cinzia, responsabile
dell’amministrazioneeLuca,ammini-
stratore delegato e presidente.
Presidente Sacco, come vi è presa
questapassioneper ilmare?
«Èsuccessoquasipercaso,daunacol-
laborazione con Azimut per alcune
scalette da yacht. Ma la nostra storia

eracominciatainmanieradecisamen-
tediversa.Pertantiannicisiamooccu-
patidistudio,progettazioneerealizza-
zionediscoccheecomponentiperau-
to, spesso prototipi a tiratura limitata,
per marchi di primissimo piano come
AlfaRomeo,Bentley,Pininfarina,Rol-
ls-Royce, Rover, Aston Martin, Volvo,
Maserati e Lamborghini».
Comesipuòriassumere,questaatti-
vità, in cifre?
«Dal1986 abbiamoelaborato116pro-
getti, prodotto 85 modelli di vettura
per 12 marchi differenti e fabbricato
31 prototipi per 8 marchi differenti.
Inoltre, abbiamo costruito scocche
per7900vettureecapoteperunmilio-
ne e mezzo di vetture».
Eproprio la capote rappresenta l’a-
nello di congiunzione tra quelli che
adessosonoivostriduemondid’ap-
partenenza.
«Esatto. Eravamo al Salone di Genova
verso la metà degli anni Novanta e e
con mio fratello Roberto, visto il suc-
cessoche lenostre passerelleavevano
riscossotrailpubblico,abbiamodeci-
so di far nascere Opacmare, una spin
off di Opac rivolta alla componentisti-
canautica,oraun’aziendadistintadal-
la nostra. Il fatto però di avere una ca-
pacitàquasisartorialedirealizzareca-
poteper le automobili,ci ha permesso
di aprirci la strada anche nel mondo
dellebarcheedegliyacht.Inpocotem-
po, si è verificata un’escalation di ri-
chieste,soprattuttopericantierinava-
li. Abbiamo deciso di insistere e ades-
soil rapporto tra automotive e nautica
è di circa 70-30%».
Cosacambia,dauntettuccioperau-
toaunoper chinaviga?
«Prima la capote era considerata, per
leimbarcazioni,undettagliominima-

lista.Oraèunprodottosemprepiùdif-
fuso e, pur lavorando con la stessa di-
namica applicata per le automobili, ci
siamo dovuti “tarare” su misure e sca-
lesuperiori.Coltempo,poi,automati-
smie tecnologie avanzatesono diven-
tate sempre più presenti. E richieste».
Quantepersone lavorano inOpac?
«In tutto ci sono una sessantina di ad-

detti,il40%deiqualiimpegnatinelset-
torenauticae il60% inquelloautomo-
tive, dove siamo in grado di realizzare
automobili complete, dalla progetta-
zioneallacreazione,finoallavernicia-
tura. Esemplari personalizzati. Il co-
mune denominatore è la flessibilità:
siamoingrado,infatti,dimodificarela
realizzazione di un determinato pez-

zonelgirodi24ore,sullabasedellene-
cessità del cliente. Siamo una struttu-
ra molto snella e verticale. Non ci per-
diamo in burocrazie e lungaggini. C’è
tantatecnologia,marestal’animaarti-
gianale nelle nostre lavorazioni».
E mentre la navigazione procede,
quale futurovede, all’orizzonte, per
la vostraazienda?
«Ilfuturosaràsempresuldoppiobina-

rio della nautica e dell’automotive. Ci
tentaancheilsettoredelleautoelettri-
che,doveabbiamogiàmaturato qual-
cheesperienzasignificativa,mamipa-
recheilmercatononsiaancoradeltut-
to pronto apartire. E ci piacerebbean-
che mettere un piede nell’aeronauti-
ca, anche se tempi e compatibilità so-
no ancora tutti da verificare».
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Il metodo

Comincia oggi la due giorni dedicata al
mondo dell’artigianato a tinte rosa. Un ap-
puntamento molto atteso, organizzato da
Confartigianato, che coinvolge il Piemonte
conil meetingnazionaleformativo delMovi-
mento Donne Impresa di Confartigianato
dal titolo «Persona. Artigiana. Associata».

L’appuntamento vuole essere un’occasio-
ne di approfondimento e formazione per le
imprenditrici. Il tema di quest’anno sarà in-
fatti tesoa promuovere esviluppareil senso e
ilvaloredifareretefraleimpreseattraversole
tecniche di promozione che possono essere
applicate al mondo dei prodotti e dei servizi,
cosìcomeallavalorizzazionedelleidee,solu-
zioni, processi ma anche in ambiti differenti,
come quello associativo, in particolare nel-
l’ottica dello sviluppo e del fare rete. La due
giornitorineserappresenteràancheun’occa-
sioneperfarconoscereilterritoriopiemonte-
se, il suo patrimonio culturale, storico e pae-
saggistico,oltreallasuatradizioneenogastro-
nomica alle oltre 100 imprenditrici artigiane
provenientidatuttaItalia. Inquestocontesto
iduegiornidiformazionesiarticolerannose-
guendounpercorsocheavràiniziodallamat-
tina di oggi per terminare domani all’ora di
pranzo.

Quello dell’artigianato al femminile rap-
presenta, per l’Italia, un settore in cui vantia-
mounaleadershipeuropeapernumerod’im-
prenditricielavoratriciautonome,conunmi-
lionee578miladonneoccupateindipenden-
ti (di cui 146mila 143 soltanto in Piemonte).

Un calcolo fatto al netto delle coadiuvanti fa-
miliari. Si tratta del 15% del totale registrato
nell’Unione Europea, davanti a Regno Unito
(1.426.600 donne, ovvero il 13,5% del totale),
Germania(1.331.000e12,6%deltotale),Spa-
gna (982.600 e 9,3% del totale) e Francia
(969.900,conil9,2%deltotale).«Ledonneita-
liane – sottolinea Daniela Biolatto, presiden-
tedelMovimentoDonneImpresadiConfarti-
gianato Piemonte – sono sull’orlo di una crisi
di welfare. L’Italia, infatti, non sembra essere
unPaese per mamme che lavorano.E loè an-
cor meno per le imprenditrici le quali sono
esclusedagliinterventiatuteladellamaterni-
tàprevistiperlelavoratricidipendenti.Risul-
tato: tra crisi economica e carenze dei servizi
pubblici per la famiglia, il numero delle don-
ne che svolgono attività indipendenti tra il
2005 e il 2015 è diminuito del 5,6%».

PROSPETTIVE
«Ci incuriosisce il settore
dei mezzi elettrici,
ma anche l’aeronautica»

’

Opac, un tettuccio torinese
con vista sull’oceano
L’azienda, nata 30 anni fa nel settore automotive, ha saputo ampliare il proprio
raggio d’azione. L’ad Luca Sacco: «Adesso viaggiamo su un doppio binario»

MATRICE ARTIGIANA

Sfruttiamo le nuove
tecnologie, ma creiamo
modelli su misura
come in sartoria

DESIGN E INNOVAZIONE

Canavisia, a Milano c’è
la panchina intelligente

ARTIGIANATO IN ROSA

Due giorni tra futuro e richieste
Si apre oggi l’incontro nazionale dedicato alle donne lavoratrici

AL LAVORO Una donna artigiana

TRADIZIONE DI FAMIGLIA
La Opac lavora nell’automotive e nella nautica.
In alto, con il papà Pierangelo - fondatore
dell’azienda - l’ad e presidente Luca Sacco

Nei giorni in cui Milano si
conferma centro di gravità per
il settore del design e dell’inno-
vazione,c’èmoltodipiemonte-
seinvetrina.Comelepanchine
intelligentiprodottedaCanavi-
sia, azienda presente al Super-
DesignShowinviaTortona27a
Milano, presso lo stand Pie-
monteDesign,perunadelleini-
ziative del «Fuorisalone» che
animano il capoluogo lombar-
do. Si tratta della linea Smart
Bench, che la start up nata nel
2014,specializzatanella realiz-
zazionedi arredi innovativi e di
design, per interni ed esterni,
haelaboratosullabasedelpara-
digma dell'IoT (Internet of
Things) in cui la tecnologia e
l'uso di Internet si integrano
conglioggetti reali.L’appunta-
mento milanese, che si conclu-
de con la giornata di domani, è
l’occasione per presentare al
grandepubblico«Dora»e«Mo-
rena», soluzioni di design ma-
de in Italy per rendere le città
sempre più interattive e multi-
mediali.

LaSmartBenchèunapanchi-
na-lodicelaparolastessa-«in-
telligente» grazie alla presenza

di sensori, connessa attraverso
la Rete per offrire servizi, tra-
smettere informazioni e dati
sulmonitoraggioeilcontrolloa
distanza.L’obiettivodiCanavi-
siaè quello di realizzare oggetti
perleSmartCity,unodegliargo-
menti più «vivi» e dibattuti in
ambitoarchitettonicoeurbani-
stico, per connettere il mondo
reale a quello digitale e ottene-
re benefici sulla sicurezza, sul-
l’efficienza,sulrisparmioener-
geticoe,interminipiùgenerali,
sulla qualità della vita. Le
Smart Bench, il cui modello è
stato creato dal disegner Paolo
ReatodiRomanoCanavese,so-
noprotagonisteinun’areaalle-
stita presso lo stand Piemonte
Design, promosso dal Ceipie-
monte che raggruppa sette
aziendepiemontesiprovenien-
ti da diversi settori dell’arredo
che condividono la capacità di
realizzare prodotti di design
unici che combinano tradizio-
ne e innovazione. Le panchine
di Canavisia sono state selezio-
nate in base al tema del Super-
Design Show, «White pages:
scrivere insieme il mondo che
ci attende domani».


