
 

 

COMUNICATO STAMPA  
IMILANI SALE IN BARCA CON RICCARDO TOSETTO PER LA GOLBAL SOLO CHALLENGE 

 
 
iMilani sale in barca con Riccardo Tosetto per l’avventura della Global Solo Challenge. Da 
ieri l’azienda con sede a Rosà (Vi), specializzata nella progettazione e nella produzione 
contenitori industriali per la logistica, ha formalizzato il suo impegno al fianco del navigatore 
di Cittadella che a ottobre partirà per una speciale regata attorno al mondo.  
 
La regata. Il logo dell’azienda comparirà perciò sulle vele di Obportus, la barca a vela 
“ricondizionata” che il prossimo ottobre salperà da La Coruña per la Global Solo Challenge, 
la prima regata ecosostenibile attorno al mondo, senza scalo, senza assistenza e attraverso 
i tre Grandi Capi: Capo di Buona Speranza (Sud Africa)l, Capo Leeuwin (Australia) e Capo 
Horn (Cile). Nell’ottica di una maggiore sostenibilità e per abbattere i costi di partecipazione, 
la formula della regata prevede che nessuna barca sia costruita appositamente per la 
competizione. Ai nastri di partenza si presenteranno solo imbarcazioni usate, con partenza 
in ordine inverso rispetto alle loro prestazioni. Più sono lente e prima partiranno da La 
Coruña, mentre le più veloci come quella di Tosetto partiranno a quasi un mese di distanza 
per garantire a tutti le stesse chances di vittoria.  
 
L’azienda. iMilani da 50 anni ricerca soluzioni etiche e sostenibili per lo stampaggio di 
cassette e contenitori in plastica, con l’obiettivo di unire ecosostenibilità e logistica e offrire 
ai suoi clienti un prodotto dal basso impatto ambientale, risultato di una filiera concepita in 
totale rispetto dell’ambiente. Riciclo e riutilizzo sono due principi fondamentali in azienda: la 
plastica è un materiale versatile al quale possiamo dare una seconda vita. Il riciclo della 
plastica post consumo domestico, ad esempio, vede iMilani impegnata con l’utilizzo di oltre 
1200 tonnellate annue: un piccolo contributo per condividere in grande l’obiettivo di un“ Free 
Plastic Sea”. 
 
Lo skipper. Riccardo Tosetto nasce 35 anni fa a Cittadella e impara a navigare a vela fin 
da piccolissimo. All’età di 14 anni conosce Angelo Preden, celebre navigatore oceanico, 
con il quale inizia a praticare vela d’altura durante i lunghi trasferimenti in Mediterraneo. 
Dopo diverse stagioni matura la scelta di trasformare questa passione in professione e nel 
novembre 2006 acquista “Blue Drake” assieme al suo maestro. In soli due anni Riccardo 
naviga tutto il Mediterraneo, trascorre una stagione ai Caraibi ed effettua due Traversate 
Atlantiche percorrendo più di 25.000 miglia. La maggior parte del tempo la trascorre nel mar 
Egeo, noto agli skipper per i suoi venti costanti e sostenuti. Per diversi anni ha partecipato, 
con una sua barca da regata, alle principali competizioni del Nord Adriatico ottenendo alcuni 
primi posti assoluti e diversi di classe. La Globe Solo Challenge è il progetto più importante 
della sua vita, fino ad ora. 
 
“iMilani - ha dichiarato lo skipper - è un’azienda nata durante la pandemia con oltre 50 anni 
di esperienza nello stampaggio di contenitori in plastica. Un’iniziativa imprenditoriale 
coraggiosa, gestita con uno spirito anticonformista che ha molto in comune con la sfida che 
ci apprestiamo a vivere assieme. Alla Global Solo Challenge porteremo su Obportus la loro 
plastica riciclata sotto forma di contenitori creati appositamente per la nostra barca, nei quali 
saranno riposti utensili e strumentazione. Quella dell’uso della plastica è una questione 
importante per chi va per mare, ma non si risolve semplicemente illudendosi di non usarla, 
quella che c’è deve essere recuperata e trovare il suo posto nel circolo virtuoso del riciclo 
come accade per l’iniziativa nata tra Sea Shepherd Italia e iMilani che si occupa proprio di 
ripulire i mari dagli scarti abbandonati della pesca commerciale per convertirli in nuovi 
contenitori.”  



 

 

 
Roberto Milani – CEO di iMilani: “Il Pianeta è la casa più grande che abbiamo, aperta a 
chiunque: difenderla è una nostra responsabilità, sia come persone, sia come azienda. 
Riccardo Tosetto sposa perfettamente i nostri principi di riciclo e riutilizzo e l’impegno a 
salvaguardare il mare e l’ambiente in generale. Abbiamo deciso, come azienda, di 
sostenere questo progetto e “circumnavigare” il globo insieme a Riccardo per sensibilizzare 
un comportamento più sostenibile e responsabile. Forniremo dei contenitori realizzati dalla 
nostra azienda con la plastica ottenuta dal riciclo delle reti da pesca illegali abbandonate nei 
mari, recuperate dalle navi di Sea Shepherd Italia.” 


