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Macchine da pesca
dall’America

compie 10 anni!
Nasceva dieci anni fa una delle aziende più attive
nel mercato delle barche da pesca, cui va il merito
di aver importato e di continuare a importare
dagli States marchi ai vertici nel settore

Il nuovo capannone di Albinia per l’esposizione e il rimessaggio

A cura di Luciano Pau

“C

orreva l’anno 2002,
mese di novembre,
quando un imprenditore di consolidata esperienza maturata ai
massimi livelli nel settore del lusso
decideva di dar vita ad una nuova
attività nel settore nautico. Da qui
nacque I.M.D. Boats...”. Potrebbe
iniziare così la storia di questo
marchio il cui acronimo sta per
International Marine Dealers, capeggiato da Antonio Maria Moscato ideatore, promotore e timoniere
di una delle aziende più attive nel
mercato dei fishing boat americani
cui va il merito di aver “importato”
e di importare dagli U.S.A. marchi
ai vertici nel settore. Dal 2002 ad
oggi hanno fatto bella mostra negli
spazi espositivi della I.M.D. Boats
(prima a Porto Santo Stefano nella
storica Via dei Maestri d’Ascia e
dal 2008 nella nuovissima sede
di Albinia) importanti e blasonati
marchi, tra i quali Topaz e Rampage, successivamente sostituiti da
altri leader assoluti negli U.S.A.,
quali Regulator, Edgewater, Carolina Classic e World Cat. Ognuno di
questi cantieri ha segnato un pez-

zo di storia per la I.M.D. Boats che
da sempre punta sull’innovazione
e sullo scouting di nuovi marchi
interessanti per il nostro mercato,
e l’ottimo lavoro svolto negli anni
è testimoniato dagli infiniti premi
che ha vinto e dai riconoscimenti
che ogni singolo marchio trattato
ha voluto darle.
Tra questi quello importantissimo conferitole direttamente dalla
Camera di Commercio degli Stati
Uniti “Certificate of appreciation
for achievement in trade”, unico
premio attribuito dal dipartimento del commercio U.S.A. ad
un’azienda italiana per l’impegno
profuso dalla I.M.D. Boats nella
commercializzazione di un prodotto americano in Italia.

da I.M.D. Boats), assistenza motoristica (sia fuoribordo che entrobordo), ed installazione delle più
sofistica apparecchiature elettroniche di bordo e dell’accessoristica per pesca e non, in gran parte
proveniente ovviamente sempre
dagli U.S.A.

...e gli accessori

Eh si, perché un’altra branca nascente e già florida del marchio
I.M.D. Boats è dedicata all’accessoristica, con l’importazione e la
distribuzione in forma esclusiva
sia dei T-Top universali ed abbattibili della Fishmaster (adattabili ad
ogni tipo d’imbarcazione e dotabili
di un’infinita serie di componenti),

I cantieri...

Regulator è considerato il numero
uno per ciò che riguarda i fishing
boat open negli U.S.A. ed i suoi
scafi sono motorizzati esclusivamente con fuoribordo, stessa cosa
dicasi per Carolina Classic in merito ai “cabinati da pesca” (anche se
qui si predilige la motorizzazione

Antonio Maria Moscato premiato dal Console americano a Genova
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Carro ponte mobile

sia di tutte le tipologie di coperture per barche (copriscafi, copriconsole, tende di chiusure delle
aree di pilotaggio e dei T-Top) a
marchio T-Top Covers, quest’ultimo considerato “...il meglio nel
campo delle coperture nautiche
in America”. Insomma, possiamo ben dire che quelli che I.M.D.
Boats sta per compiere sono stati
dieci anni intensi e positivi, una
continua escalation verso il successo ma, a sentire Antonio Maria
Moscato, “ancora non è finita qui
e per il futuro più imminente auspico di riuscire a portare in Italia
altri importanti ed agognati marchi, per offrire sempre il meglio a
tutta la clientela nautica appassionata del settore pesca”. Un tuffo
nei prodotti cosiddetti alternativi
per combattere la crisi? No, forse
sarebbe meglio dire che si tratta
di un ulteriore allargamento del
ventaglio di offerte perché Antonio
Maria Moscato ha sempre avuto
una visione piuttosto ampia del
mercato nautico, ed il suo essere
“up to date” gli sta dando ancora
una volta ragione...

EdgeWater 268 CC

Regulator 34CC

Antonio Maria Moscato

entrobordo), entrambi disegnati e progettati da quel genio del settore che
è Lou Codega.
EdgeWater si propone con un ricchissimo ventaglio di offerte sia sugli open
che sui cabin, ed il modello 268 CC è impiegato come “barca scuola” dalla
U.S. Coast Guard, mentre World Cat è il numero uno americano nella produzione di fishing boat con carena a catamarano.
Insomma, che si può pretendere di più? Per meglio proporre i propri prodotti che sono, ricordiamo, in esposizione permanente tutto l’anno, la I.M.D.
Boats ha fatto costruire nel 2008 un proprio capannone in un’area di oltre
6.500 mq, di cui oltre 2.000 coperti ubicata proprio sull’Aurelia in località
Albinia (Gr), ove, tra l’altro, vengono svolte tutta una serie di operazioni
indispensabili per offrire un servizio a 360° alla propria clientela.
Qui, oltre all’esposizione del nuovo, viene effettuato il rimessaggio degli scafi nella stagione invernale con movimentazione attraverso un carro
ponte mobile, la manutenzione
ordinaria e straordinaria dei vari scafi
(non solo dei marchi commercializzati

Carolina Classic

Word Cat 330TE
International Marine Dealers Boats (I.M.D. Boats)
Importatore esclusivo Carolina Classic - Regulator EdgeWater - World Cat - Fishmaster - T-Top Covers
Via Aurelia Km 148,6 - 58010 Albinia (Gr)
Tel. e fax 0564 810822
www.imdboats.com - info@imdboats.com
La consegna del premio come miglior dealer da parte di Regulator
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