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L'of�cina monfalconese, i cui capannoni si sviluppano su 40 mila mq, si occupa di costruzione e
montaggio di tubi sulle navi da crociera per conto di Fincantieri, entrando di diritto nelle Top 500
aziende del Fvg. Grazie agli investimenti e alla forte spinta evolutiva, il Consorzio è dotato di macchinari
di altissima qualità. Un cruccio: "Manca manodopera specializzata"

APPROFONDIMENTI

Consorzio Blue Line, quando nei tubi scorre
eccellenza lavorativa e welfare aziendale

Quanti tubi corrono dietro le lamiere di una nave da crociera? E cosa vuol dire se quei tubi sono
parte integrante delle costruzioni prodotte dalla società leader globale del settore cantieristico come
Fincantieri?

A Monfalcone, a pochi chilometri da Panzano dove sorge lo stabilimento del colosso triestino, è
situato su una super�cie di 40 mila metri quadrati il Consorzio Blue Line Group. La società nel suo
complesso dà lavoro a 350 dipendenti, fattura circa 15 milioni di euro l’anno, e rientra stabilmente
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nelle Top 500 aziende del Friuli Venezia Giulia; inoltre è una delle 800 aziende di �ducia dell’appalto
Fincantieri.

Il Consorzio nasce nel 2007, a seguito dell’intuizione della famiglia Gentile – Azzarone, per poter
soddisfare le esigenze del mercato navale in costante crescita. Viene così riunito un nucleo di
aziende professionalmente preparate al �ne di assumere importanti lavori, forniture e installazioni per
realtà navali d’eccellenza.

“Le nostre of�cine si occupano principalmente di costruzione e montaggio di tubi per gli apparati
motori delle navi da crociera per conto di Fincantieri: un rapporto sempre collaborativo e in netta
crescita – spiega il vicepresidente  Domenico Gentile –.  La vision del Consorzio Blue Line Group –
continua – è di rappresentare, sia per il mercato nazionale che estero, un punto di riferimento nel settore
“chiavi in mano” costruzione ed allestimento tubisteria con standard di elevata qualità”.

Nelle of�cine di Monfalcone vengono prodotti circa 50 mila tubi l’anno che, una volta completati,
vengono montati a bordo nave nei cantieri più importanti del Paese: la stessa Monfalcone (Panzano),
Marghera, Ancona, Palermo e Genova.

Grazie ai vari investimenti e alla forte spinta evolutiva, il Consorzio gode di nuove strutture
attrezzate con macchinari di altissima qualità, orientate a una logica e funzionale suddivisione delle
lavorazioni in reparti distinti, in grado di agevolare e accelerare i �ussi di lavorazione, implementando
servizi precedentemente esternalizzati a terze parti. “L’aver integrato tutte le fasi della produzione –
commenta Gentile – ha permesso la gestione dell’intero ciclo produttivo all’interno del Consorzio,
snellendo le procedure e ottimizzando tempi e risorse”.

I servizi offerti dalle of�cine di Monfalcone sono vari. C’è la progettazione e la realizzazione di
impianti modulari ‘skid’, quindi moduli precedentemente assemblati, che vengono in seguito af�dati
alle squadre di montaggio che provvedono a installarli a bordo dell’unità in costruzione. Oppure, ecco il
processo di sabbiatura e pitturazione dei tubi, che permette di eliminare qualsiasi necessità di
esternalizzazione, sposando il concetto ‘just in time‘, e avere quindi il prodotto subito pronto e sempre
sotto controllo.

Il Consorzio, ancora, è pienamente in grado di
operare nel settore Oil & Gas a livello globale
coprendo una vasta gamma di servizi: fornitura di
impianti, attività di prefabbricazione d’of�cina,
montaggi onshore e offshore, attività di fermata e
manutenzione impianti anche in modalità “Global
Service”.

Una peculiarità della azienda monfalconese è la
lavorazione in navigazione. “Siamo presenti,
grazie ai nostri 40 tecnici “around the world”, sulle

navi da crociera in navigazione in tutto il mondo sia per interventi semplici che per interventi complessi,
in grado di rispondere alle varie esigenze di bordo h24”, spiega il vicepresidente del Consorzio.

I progetti di ricerca e sviluppo sono quotidiani. Tra tutti, il più importante il “Progetto 4.0” che
investe su impianti, macchinari e tecnologie utilizzate sia per lo sviluppo di competenze che delle
risorse umane. “Su una nave da crociera vengono montati circa 18mila tubi composti da 50 mila

Processo di sabbiatura e pitturazione
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codici – spiega il vicepresidente Gentile -. Si capisce
che è diventato di fondamentale importanza riuscire
a gestire queste mole di dati per rimanere sempre
aggiornati e competitivi nel mercato moderno”.

L’of�cina Blue Line è una “una grande famiglia”,
dice Domenico Gentile, grazie a una condizione di
principi etici morali con tutti i suoi collaboratori. “Il
consorzio ha sviluppato, e continua a farlo, un
importante piano di welfare aziendale”. Qualche
esempio: “Il progetto Fly Ark, ossia la uova scuola
dell’infanzia bilingue con orario �essibile realizzata
grazie a noi, dove i lavoratori possono portare i propri �gli dai 0 ai 6 anni”. Oppure, continua: “Da
qualche anno organizziamo convention in montagna a Canazei per ravvivare e sottolineare i valori e
principi fondanti del Consorzio, mantenendo tutto lo staff sempre aggiornato sui nuovi protocolli di
qualità e di sicurezza/ambiente introdotti”.

Uno dei tasti dolenti del settore è la carenza
di manodopera. “Da qualche anno il
Consorzio lavora con le Regioni, in particolare
il Fvg, gli istituti di formazioni, università del
territorio e Fincantieri, per realizzare corsi
professionali per tubisti e saldatori, �gure di
cui abbiamo estremo e continuo bisogno”.

Tuttavia, nonostante tutti gli sforzi messi
campo, vi è comunque una evidente mancanza
di tali professionalità nei pro�li ricercati. “Si
nota – spiega il vicepresidente – una scarsa
propensione tra i giovani di apprendere l’arte del lavoro manuale. Un grave danno proprio in un
Paese manifatturiero come l’Italia”, conclude.
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