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Bollettino n. 23 del 16 febbraio 2017 

Conviviale 
 

 

         Tema della serata:      “Piscine Castiglione: l’Azienda ed i legami con la città” 
 

Relatori: Ing. Giorgio Colletto – Dott. Roberto Colletto 

 

Sede della Conviviale    Ristorante “Da Renato” – Solferino (Mantova) 

 

Soci presenti:    Giovanni Balloni, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti, Enzo Braghini, 

Gabriele Brigoni, Gaetano Chirico, Giorgio Colletto, Lidia Dalla Bona, Nadia 

Ferrari, Cesare Finadri, Giovanni Fondrieschi, Giovanni Gerelli, Arialdo Mecucci, 

Mariagrazia Nardi, Mauro Negri, Paolo Panizza, Maurizio Pedretti, Federico 

Pelloja, Domenico Procopio, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, 

Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Rupert Selzer, Alessandra Seneci, Guido Stuani, 

Luigi Zangani, Patrizia Zanotti 

 

 

La serata è stata aperta dal presidente Arialdo Mecucci, che ha invitato il Socio Ing. Giorgio 

Colletto a consegnare la  Paul Harris Fellow alla signora Mara Tonini, per i meriti conseguiti 

nelle attività di volontariato svolte nel corso degli anni. 

Successivamente ha preso la parola il figlio di Giorgio -  il Dott. Roberto Colletto, che  - in qualità 

di Amministratore Delegato - ha illustrato l’attuale Company Profile della Società. 

Fondata nel 1961 a Castiglione delle Stiviere, l’Azienda è oggi leader indiscussa nel mercato 

internazionale delle piscine; grazie allo sviluppo di tecnologie avanzate e a brevetti esclusivi è 

stata selezionata per le più importanti competizioni internazionali, tra cui i Giochi Olimpici e i 

Campionati Mondiali di Nuoto.  

Questi in numeri principali: 250 dipendenti, 150 distributori in Italia e 200 all’estero, una filiale 

negli Stati Uniti in Florida, 20.000 referenze nel Mondo, oltre 1.500 piscine prodotte ed installate 

all’anno (di cui 300 pubbliche) ed un fatturato annuo intorno agli 80 milioni di euro, del quale 

circa il 70% all’estero.  

Piscine Castiglione progetta e realizza piscine per tutti i settori: piscine private, progetti pubblici 

(hotel, centri fitness, centri benessere e termali, centri di riabilitazione), parchi acquatici, piscine 

per navi da crociera, piscine da competizione e per grandi eventi sportivi internazionali, 

realizzando in tempi rapidi l’installazione di piscine temporanee di altissimo livello (per i Giochi 

Olimpici di RIO 2016 sono state realizzate 18 vasche). 

Tutto ciò è stato ottenuto grazie a costanti investimenti (anche a livello di risorse umane), nel 

settore  della ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e di soluzioni innovative. 

Successivamente ha preso la parola il Socio Giorgio Colletto, fondatore dell’Azienda, che ha 

ripercorso le tappe salienti della sua avventura imprenditoriale ed i legami con il territorio. 

Nel 1966 viene fondata la Società Castiglione Industriale, allo scopo di introdurre sul mercato 

nuovi prodotti; l’anno successivo l’Azienda decide di entrare nel settore delle piscine 

prefabbricate. E’ il prodotto giusto al momento giusto: a metà degli anni 60 c’è un grande boom 

di richieste per le piscine private, per cui negli anni seguenti viene costruita una capillare rete di 

vendita e di assistenza, che contribuisce a creare in Italia un nuovo  mercato. 
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L’Azienda si sviluppa e cresce, ma nel 1975 inizia un grave periodo di crisi, segnato da un calo del 

50% del fatturato. E’ il periodo dell’austerity e delle Brigate Rosse e solo a partire da metà degli 

anni 80 l’economia riparte, così come l’attività aziendale, che si sviluppa grazie anche alla 

diversificazione intrapresa con l’acquisizione dell’azienda tedesca Myrtha Pools. Da quel 

momento il fatturato dell’Azienda riprende a crescere, sino ai livelli raggiunti negli ultimi anni. 

Ma qual è la ricetta per avere successo? Giorgio Colletto riassume così sinteticamente: avere 

fortuna (proporre sul mercato il prodotto giusto nel momento giusto); avere le spalle coperte 

finanziariamente per essere in grado di fronteggiare i momenti di crisi;  avere un prodotto 

esportabile per ripartire il rischio su paesi diversi; avere risorse umane adeguate e capaci (sono il 

motore dell’azienda); ultimo ma non meno importante avere una famiglia che ti supporta. Per 

questo –dice Giorgio – devo ringraziare profondamente mia moglie Vanna, che si è occupata 

negli anni della mia famiglia,  permettendomi di concentrarmi con serenità sul mio lavoro. Oggi i 

miei figli Roberto e Annalisa, sono la seconda generazione ed il futuro dell’Azienda. 

Dopo alcuni interventi da parte dell’uditorio, in conclusione riprende la parola il Presidente che, 

dopo essersi complimentato ed aver ringraziato i Relatori, alle ore 23.00 circa ringrazia tutti i 

presenti e chiude la serata.  

 

 

I partecipanti alla serata sono stati n. 30  Soci (su 44 – 68%) e n. 16 ospiti.       
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                       Foto a cura di Graziella Rigon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente Segretario Prefetto Tesoriere 

Arialdo MECUCCI Alessandra SENECI Graziella RIGON Sergio REBCCHI 

Cell.: +39 335 816 7013 Cell.: +39 335 6518328 Cell.: +39 329 5943204 Cell.: +39 333 3278180 

Email: arialdo@setra-srl.it Email: rotaryclub.castiglionestiviere@gmail.com Email: graziella.rigon@dsmnet.it Email: rebecchi.sergio@virgilio.it 

    
Sede del Club: Ristorante     “Da Renato” Via Ossario, 27  -   SOLFERINO (MN) Tel.  0376  854051 

 


