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Una vita spesa tra barche e armatori esigenti. 
Oggi la sua instancabile passione per la nautica lo 
porta a occuparsi del marchio Ocean Alexander di 

cui è il distributore esclusivo per l’Europa, Turchia e 
Russia comprese

A life spent among boats and highly demanding 
shipowners. Today, his relentless passion for boating 
leads him to the Ocean Alexander brand, which he is 

the sole distributor for in Europe, 
Turkey and Russia

by Francesco Michienzi

GIAMPAOLO MURZI 

Worldwide 
vision
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Gli interni seguono un gusto 
decisamente europeo. 
Legni di qualità sono 
abbinati a marmi pregiati 
per esaltare il contrasto 
dei toni.

The interiors following 
a decidedly European 
taste. High-quality wood 
is combined with precious 
marble to enhance the tone 
contrast.

Gianpaolo Murzi è un uomo dai modi 
squisiti, è una sorpresa continua per le cose 
che riesce a fare grazie alle sue infinite doti 
e alla sua incredibile energia. Si divide tra 
Orbetello, Singapore e Gstaad. Il suo rapporto 
con le barche inizia nel 1966, quando il 
padre comprò da Guido Abbate il Villa 
D’Este, un motoscafo di 6 metri di lunghezza. 
«Guidavo sempre io senza patente, avevo 14 
anni. A 17 anni comprai da Tullio Abbate un 
“fuoriburden”, come lo chiamano sul Lago di 
Como, con un motore Carniti molto potente, 
nel 1980 ho partecipato ai Campionati Europei 
e mondiali di offshore Classe P2. In seguito la 
nautica è diventata una professione. 

A seguito del trasferimento di mio padre, 
funzionario del Monte Dei Paschi di Siena, a 
Singapore entrai in contatto con il cantiere 
Grand Banks. Nel 1980 mio padre comprò 
un GB42 motoryacht e da quel momento 
iniziai la mia attività nel mondo nautico. 

Diventai il dealer per l’Italia ufficialmente 
nel 1988, successivamente ho aggiunto i 
cantieri finlandesi Targa e Nauticat. Dopo 
36 anni Grand Banks ha deciso di vendere 
le barche direttamente in tutto il mondo». 
Qual è l’elemento che determinò il successo 
in quell’epoca di questo tipo di barche? 
«Feci delle campagne pubblicitarie molto 
aggressive per far percepire Grand Banks 
come un appartamento al mare, come una 
villa galleggiante, ma con doti nautiche di 
tutto rispetto».  

Oggi Paolo Murzi è concentrato 
soprattutto sul marchio Ocean Alexander 
di cui è importatore per l’Europa. «Vedo 
il mercato italiano sempre un po’ debole, 
mentre vedo molta ripresa nei mercati nord 
europei per certi tipi di imbarcazioni. Ocean 
Alexander mi aveva corteggiato a metà anni 
’80, visto il successo ottenuto con Grand 
Banks di cui ho venduto circa 200 esemplari 
in 36 anni. A distanza di trent’anni si è chiusa 
una porta e si è aperto un portone che mi 
permette di entrare in un mercato di barche 
più importanti fino a 120 piedi».

Questo cantiere ha grandi obiettivi di 
crescita in Europa, mentre negli Stati Uniti 
ha già un discreto successo. «Sì, è forte con 
un market share per barche superiori ai 20 
metri del 50 per cento. Le caratteristiche 
costruttive, estetiche, di design e soprattutto 
di interiors erano quelle di un cantiere 
interessato solo al mercato statunitense, ora 
finalmente si sono convertiti e, grazie al lavoro 
del progettista inglese Evan K Marshall, il 
90r è un’imbarcazione con interni di grande 
appeal. Una barca moderna che non ha nulla 
da invidiare alla migliore produzione italiana». 

G
GIAMPAOLO MURZI 
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L’Ocean Alexander 90r è stato presentato 
in anteprima mondiale al Fort Lauderdale 
Boat Show di novembre. Il primo esemplare 
in costruzione per il mercato europeo sarà 
presentato a Cannes e a Monaco il prossimo 
settembre.

Tra le caratteristiche degne di nota 
figurano una master suite a tutto baglio, 
un originale beach club, un’ampia sala da 
pranzo e molti spazi di intrattenimento 
distribuiti sui tre ponti. Il nuovo main 
deck, a tutta larghezza, espande lo spazio 
abitativo senza compromettere le prestazioni 
e l’efficienza della barca. La sala da pranzo 
principale può accogliere fino a sei ospiti, 
mentre i pannelli a parete scorrevole 
consentono di nascondere la cambusa 
quando necessario. «Sono impressionato 
dalla maestosità e dal concetto di classe 
e versatilità che questa barca può offrire 
al primo impatto», afferma Giampaolo 
Murzi. «Il nuovo 90r di Evan K Marshall 
combina l’ossessione per la qualità che ha 
accompagnato Ocean Alexander negli ultimi 
40 anni, e il meglio del design contemporaneo 
e degli interni, con molti concetti innovativi 
e accattivanti». La barca è realizzata con la 
tecnica dell’infusione sottovuoto utilizzando 
resina vinilestere con schiuma strutturale 
ad alta densità. L’alta densità consente 
resistenza alle alte temperatura con 
particolare vantaggio nell’isolamento termico 
e acustico. Lunga 27,43 metri fuori tutto e 
23,18 metri come lunghezza di omologazione, 
ha un dislocamento a pieno carico di 93,8 
tonnellate. La motorizzazione prevede due 
opzioni con una coppia di Mtu 12V2000 di 
1920 cavalli ciascuno oppure con due di 1600 
ciascuno. La velocità massima di progetto 
sarà di 24 nodi oppure di 21.

Gianpaolo Murzi nella sua carriera 
professionale ha sempre proposto barche 
comode che privilegiassero l’abitabilità. 
In realtà è un uomo che ama la velocità, 
uno sportivo che ha fatto molte gare di 
motonautica ed è un grande appassionato di 
auto sportive. «Si tratta di una passione che 
ho coltivato con discrezione, ho posseduto 
tre Cigarette, ma ho sempre cercato di tenere 
distinta la passione dal business.  
Ho sempre venduto barche di qualità, seppur 
più costose della concorrenza come Grand 
Banks, Nauticat e Targa. Ocean Alexander 
è un costruttore abbastanza tradizionale, 
ma con un livello qualitativo sicuramente 
elevato, visto il successo negli Stati Uniti». 
Ora la sfida per Murzi si concentra sul 
mercato europeo. «Da un punto di vista 
competitivo questa barca avrà successo 
anche nel mercato europeo perché il cliente è 
diventato sempre più esigente ed è in grado 
di capire e distinguere, anche solo leggendo 
le specifiche standard, quando un cantiere 
che ti fa pagare di più, perchè ti dà molto 
di più». Prosegue Murzi: «Gli armatori che 
ho avuto finora, prima di Ocean Alexander, 
erano molto pragmatici. Tenevano la barca 
in mare 300 giorni all’anno e amavano fare la 
manutenzione per conto proprio. Con Ocean 
Alexander entro in un mercato diverso e 
quindi bisogna organizzarsi per dare maggiori 
servizi per essere più a fianco del cliente».  
Gli chiediamo cosa gli ha insegnato la lunga 
crisi che abbiamo vissuto dal 2008. 

L’Ocean Alexander 90r è il 
frutto della collaborazione 
con il designer Evan K 
Marshall, arriverà in Europa 
per i saloni autunnali di 
Cannes e di Monte Carlo.

The Ocean Alexander 
90r is the result of the 
collaboration with designer 
Evan K Marshall and it 
will reach Europe for the 
autumn shows in Cannes 
and Monte Carlo.

GIAMPAOLO MURZI 
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«Natura non facit saltus, che bisogna 
fare le cose gradatamente senza montarsi la 
testa e che dai leasing è meglio stare lontani, 
almeno da quelli più aggressivi».

Gianpaolo Murzi is a man of exquisite 
manners as well as a constant surprise due to 
the things his multiple talents and incredible 
energy have allowed him to achieve. His life 
is divided between Orbetello, Singapore, and 
Gstaad. His relationship with boats started 
in 1966, when his father bought the Villa 
D’Este from Guido Abbate - a 6-metre long 
motorboat. «I was always behind the helm, 
without actually holding a license, I was 
14 years old. At 17, Tullio Abbate sold me a 
“fuoriburden”, as they called it on Lake Como, 
with a very powerful Carniti engine. In 1980 I 
used it to participate in the Offshore European 
and World Championships in the P2 Class. 
After this, boating became a profession to me. 
When my father, who was a bank official in 
Monte Dei Paschi di Siena, was transferred to 
Singapore, I came into contact with the Grand 
Banks shipyard. In 1980, my father bought a 
GB42 motoryacht and from then on, I started 
my activity in the nautical world. I became 
the official dealer for Italy in 1988, and later 
I added the Finnish shipyards Targa and 
Nauticat. After 36 years, Grand Banks decided 
to sell their boats directly all over the world». 
What element determined the success of 
these kinds of boats at the time? «I launched 

first vessel under construction for the 
European market will be presented in 
Cannes and Monaco next September. Among 
its most remarkable features are the full-
beam master’s suite, the original beach 
club, the spacious dining room, and the 
many entertainment areas, which are well 
distributed over the three decks. The new 
full-width main deck expands the living 
space without however compromising the 
performance and efficiency of the boat. The 
main dining room can sit up to six guests, 
while the sliding wall panels make it possible 
to hide the galley when necessary. «I am 
impressed by the majestic nature of the boat 
and by the concept of class and versatility 
that this vessel can offer at first sight», says 
Giampaolo Murzi. «The new 90r designed 
by Evan K Marshall combines the obsession 
for quality that has distinguished Ocean 
Alexander over the past 40 years with the best 
in contemporary interior design; it is rich in 
innovative and attractive concepts». The boat 
has been built with vacuum infusion of vinyl 
ester resin with high-density structural foam. 
The high density makes the material resistant 
to high temperatures granting particular 
advantages in thermal and acoustic 
insulation. 27.43 metres in overall length, and 
23.18 metres in homologation length, it has a 
full load displacement of 93.8 tonnes. There 
are two options for motorisation: a couple of 
Mtu 12V2000 with 1920 hp each, or a couple 
with 1600 hp each. The maximum design 
speed will be 24 knots or 21 knots. 

Throughout his career, Gianpaolo Murzi 
has always proposed comfortable boats that 
privilege liveability. But in reality, he loves 
speed, he is an athlete who has raced in 
many powerboating competitions and is also 
a great fan of sports cars. «I have nurtured 
this passion of mine with discretion. I have 
owned three Cigarettes, but I have always 
tried to keep passion and business apart. 
I have always sold high-quality boats like 
Grand Banks, Nauticat, and Targa, despite 
the fact that they were more expensive than 
the competition’s. Ocean Alexander is a 
rather traditional shipbuilder, yet with an 
unquestionable quality, considering its success 
in the United States». Now the challenge for 
Murzi lies in the European market. «From 
a competitive point of view, these boats will 
also be successful on the European market 
because clients are becoming more and more 
demanding and are perfectly capable of 
understanding and distinguishing, merely by 
reading the standard specs, that a shipyard 
makes you pay more because it gives you 
so much more». And Murzi continues: 
«The shipowners I have worked with until 
now, before Ocean Alexander, were all very 
pragmatic. They kept their boats in the water 
300 days a year and loved to do maintenance 
on their own. With Ocean Alexander I am 
entering a different market and need to get 
organised to offer better services and even 
greater support to clients». We then ask him 
what this long crisis we have experienced 
since 2008 has taught him. «Natura non facit 
saltus. It has taught me that you need to do 
things gradually without getting carried away 
and that it is best to keep away from leasing, at 
least the most aggressive kind». n

some very aggressive ad campaigns portray 
Grand Banks as an apartment at sea, like 
a floating villa, but with highly respectable 
nautical performances».

Today, Paolo Murzi is especially focused 
on the Ocean Alexander brand, which he is 
the official importer of in Europe. «The Italian 
market, in my view, is still a bit weak, but I 
see a lot of recovery in Northern Europe for 
certain kinds of vessels. Ocean Alexander 
had courted me in the middle of the 1980s, 
in view of the success I had obtained with 
Grand Banks selling more than 200 of their 
boats over 36 years. Thirty years later, one 
door has closed, but a big gate has opened in 
turn, granting me access to a market of more 
important boats of up to 120 feet». 

This shipyard has great growth targets 
in Europe, while it is already reasonably 
successful in the United States. «Yes, it is 
strong there: it holds a 50 per cent market 
share for boats longer than 20 metres. The 
features in terms of build, appearance, 
design, and above all, interiors, were those of 
a shipyard interested only in the American 
market, but now they have finally converted, 
and, thanks to the work of British designer 
Evan K Marshall, the 90r is a vessel with 
highly appealing interiors. A modern boat in 
no way inferior to the best Italian production». 
The Ocean Alexander 90r was presented 
on a worldwide preview during the Fort 
Lauderdale Boat Show in November. The 

La motorizzazione prevede 
due opzioni con una coppia 
di Mtu 12V2000 di 1920 
cavalli ciascuno oppure 
con due di 1600 ciascuno. 
La velocità massima di 
progetto sarà di 24 nodi 
oppure di 21.

The motorisation offers 
two options: one with a 
couple of Mtu 12V2000 of 
1920 hp each, and another 
with 1600 hp each. The 
extimated maximum speed 
is 24 knots or 21 knots. 


