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Franchising 
Nautico MadMax, 
la parola ad un affiliato

MadMax Charter è specializza-
ta nel noleggio di catamarani
con skipper. Grazie all’esclu-

siva formula del “Franchising Nautico
MadMax”, a bordo non troverete un
marinaio qualunque, ma uno skip-
per/armatore affiliato MadMax che co-
nosce la barca a menadito. Abbiamo in-
tervistato uno di loro, Alessandro Olla, che
porta avanti il sodalizio con la società sul
suo Lagoon 39. 
Alessandro, puoi dirci che cosa ti ha
portato a fare questa importante scel-

ta imprenditoriale?
Fare un lavoro con il mare e sul mare
è sempre stato il mio sogno, fin da

bambino, ma essendo bresciano le occa-
sioni per coltivare questa passione non
sono state molte. Nonostante la vita mi ab-
bia portato a percorrere strade molto di-
verse, questa passione mi è rimasta den-
tro e quando per la prima volta ho senti-
to parlare del Franchising Nautico Mad-
Max ho capito che questa era la volta buo-
na per trasformare la mia passione in
un’impresa di successo.
Di che cosa ti occupavi prima di affi-
liarti con il Franchising Nautico Mad-
Max?
Ero il titolare di un’azienda di prodotti
pubblicitari nel bresciano, con un buon
portafoglio clienti che mi dava grandi sod-
disfazioni sia professionali che economi-
che; però i ritmi di lavoro mi stavano uc-
cidendo e mi sono reso conto che era ne-
cessario trovare un’alternativa che mi des-
se una migliore qualità di vita ed al con-
tempo garantisse a me ed alla mia fami-
glia degli utili (non si vive solo di sogni!).
In verità mi si erano presentate oppor-
tunità di cambiare vita, ma la paura e l’in-
certezza mi avevano sempre frenato.
E quindi? Come sei arrivato a cono-
scere questa formula?
E’ stato il mio istruttore di vela sul Gar-
da a parlarmi per la prima volta della pos-
sibilità di diventare armatore di un cata-
marano da adibire a noleggio senza but-

tarsi allo sbaraglio; mi ha tolto subito la
paura di un salto nel buio parlandomi di
un’azienda che offriva un pacchetto com-
pleto di conoscenze, che garantiva la
commercializzazione del catamarano e che
seguiva costantemente il neofita/appassio -
nato attraverso linee guida e consigli con
prospettive di guadagno interessanti.
Perché la scelta del catamarano?
Sinceramente alla luce delle mie esperienze
e conoscenze precedenti del “mondo del-
la vela”, mi ero indirizzato verso l’acqui-
sto di un monoscafo, anche per il costo ini-
ziale decisamente più basso. I business plans
e i dati relativi al noleggio dei due tipi di
imbarcazione che mi sono stati dettaglia-
tamente illustrati, mi hanno fatto capire che
il presente e futuro del noleggio nautico
è solo appannaggio del catamarano che ac-
coglie un target di clientela molto più am-
pio del monoscafo. Oggi, dopo questo mio
primo anno di attività e di prime espe-
rienze, posso confermare che se avessi ac-
quistato un monoscafo avrei fatto un in-
vestimento sbagliato.
Come sei diventato armatore e skip-
per del tuo Lagoon 39?
Il primo passo è stato quello di parteci-
pare al corso professionale per skipper
MadMax della durata di 20 giorni, sco-
prendo, se mai ce ne fosse stato ancora bi-
sogno, che questa era la mia strada. Vi-

vere gomito a gomito per 20 giorni con
Lucas sul suo catamarano di 15 metri mi
ha anche permesso di instaurare un rap-
porto di amicizia e stima reciproca che
sono fondamentali per un proficuo rap-
porto di collaborazione. Lucas, ideatore
e motore del mondo MadMax segue
personalmente la formazione dei propri
allievi ed è grazie alla sua vita vissuta in
mare, unita a ottime capacità organizza-
tive e manageriali che riesce a dare a noi
affiliati consigli importanti e concreti per
gestire la barca, per accogliere il cliente
e fidelizzarlo, programmare un’itinerario
in funzione del meteo oltre che a metter

mano su qualsiasi attrezzatura di bordo.
Finito il corso?
Finito il corso, anzi, non era ancora fini-
to, seduti su una panchina nel porto di
Portoferraio nella pausa pranzo, ho con-
cluso l’acquisto del catamarano Lagoon 39
con Lucas (rivenditore Lagoon), il quale
con molta onestà (cosa rara oggi nel
mondo degli affari) ha saputo frenare il
mio entusiasmo dal riempire la barca di ac-
cessori inutili per massimizzare i profitti.
Che cosa puoi dirci della tua prima sta-
gione da affiliato?
Devo dire che senza questo corso ed una
assistenza continua, passo dopo passo, non

Affiliato 
e contento
Nella foto sotto,
Alessandro Olla,
classe 1971. prima
di affiliarsi con il
Franchising
Nautico MadMax,
era titolare 
di un’azienda 
di prodotti
pubblicitari 
nel bresciano. 

Comodo e di firma
prestigiosa
Il catamarano
di Alessandro 
Olla è un 
Lagoon 39,
progetto
del prestigioso
studio VPLP: 
è lungo 11,77 m 
e dispone di
quattro cabine
doppie più 
una singola.

“La cosa 
più bella 
è l’immensa
soddisfazione
che ogni
giorno provo
nel fare
finalmente
un lavoro 
che amo”
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solo sarebbe stato impossibile riuscire ad
affrontare questa attività in proprio, ma
se comunque l’avessi intrapresa avrei
fatto degli errori che probabilmente
avrebbero fatto fallire il mio sogno sul na-
scere. La cosa che più ho apprezzato è sta-
to il supporto logistico ed umano che ho
avuto in qualsiasi momento ne abbia
avuto bisogno, soprattutto i consigli sul-
la gestione dell’imbarcazione in condizioni
meteo marine difficili, ma anche l’assi-
stenza legale e commerciale è stata im-
peccabile; si sente e si riscontra ogni gior-
no che dietro tutto questo c’è una persona
che ha fatto lo skipper/armatore per più
di vent’anni e continua a farlo con pas-
sione, nonostante i suoi molteplici im-
pegni nel seguire tutti gli affiliati. Chia-
ramente la stagione completamente ven-
duta ha soddisfatto in pieno le mie più ro-
see aspettative, ma la cosa più bella è l’im-
mensa soddisfazione che ogni giorno
provo nel fare finalmente un lavoro che
amo, che mi diverte, sempre nuovo e sti-
molante, mai noioso o ripetitivo, a con-
tatto con una clientela che vuole solo di-
vertirsi e star bene perchè è in vacanza ed
in fondo, in barca, lo sono un po' anch'io
con loro. 
Per info: Tel. Lucas +39 3401163101, 
info@madmaxcharter.it
www.madmaxcharter.it

Lo spazioso pozzetto
del Lagoon 39.
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