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Fin dal 1870
Fin dal 1870 il nome dei BALSAMO 
compare nel panorama della cantieristica 
Navale ad opera del capostipite Luigi, 
bisnonno degli attuali titolari Antonio e 
Massimo Balsamo. La prima attività si 
colloca in zona “BOCCE” località denomi-
nata in forma dialettale “LO SQUERO”, 
corrispondente attualmente all’area 
posta di Fronte alla Stazione Marittima 
nel seno di levante del porto di Brindisi, 
dove si costruivano unità da lavoro e da 
pesca.
Il nome di Luigi compare come titolare, 
nel 1960, della concessione demaniale 
che fu del padre Antonio: il cantiere, già 
all’epoca, progetta, costruisce e manutie-
ne imbarcazioni in legno per committenti 
di tutto il territorio nazionale. Nel 1980 
Luigi Balsamo richiede ed ottiene regola-
re concessione demaniale presso “PONTE 
GRANDE”, sito nel quale è tuttora ubica-
to l’attuale cantiere navale.
Con il nuovo cantiere inizia l’attuale 
storia del cantiere Naval-Balsamo che 
vede fin dall’inizio la stretta collaborazio-
ne dei figli di Luigi, Antonio,(capitano di 
macchina e maestro d’ascia regolarmente 
iscritto nelle liste del personale tecnico 
delle costruzioni navali presso gli uffici 
“Gente Di Mare” della locale Capitaneria 
di Porto) e Massimo, (tecnico specializza-

to in costruzioni e ristrutturazioni navali 
in GRP, legno, metallo) preposti al natu-
rale proseguimento dell’attività paterna

Qualità
dei servizi
Lo sviluppo del settore della nautica, 
unitamente alle riconosciute ed esclusive 
competenze dei Balsamo, ha portato il 
cantiere ad investire nel progressivo ade-
guamento delle strutture esistenti.
Su un’area di circa cinquemila metri 
quadrati a terra ed altri cinquemila in 
mare antistanti il cantiere, attrezzati con 
150 metri di pontili con pescaggio da tre 
a sei metri, nel solco della tradizione e 
dell’esperienza accumulata si svolge l’at-
tività cantieristica: finissime lavorazioni 
di manutenzione ordinaria e straordina-
ria su yacht a motore ed a vela in legno, 
metallo, GRP e compositi avanzati, oltre 
al restauro ed al refitting di yachts classi-
ci e d’epoca sia a motore che a vela. 

Passione per 
l’innovazione
Il cantiere, certificato ISO 9001:2000, 
avvalendosi di esperti in organizzazione 

aziendale, ha adottato una impostazione 
dell’organizzazione del lavoro di tipo 
industriale, quindi logica, efficiente ed 
efficace, in costanza di una qualità che 
rimane tipicamente artigianale. Dal 
2009 si è iniziato a progettare e realiz-
zare, con il criterio “one-off”, importanti 
particolari,  anche di grande misura, in 
vetroresina con la tecnica dell’infusione 
sotto vuoto.  
La ricerca sui materiali, lo studio dei 
profili, la ricerca costante dell’innova-
zione: tutto ciò transita dal mondo della 
competizioni. Nella logica della continua 
specializzazione, dal 2006 Navalbalsamo 
è presente anche nel mondo delle regate 
veliche: la divisione interna “REGATTA 
YACHT SERVICE “ ha preparato (alli-
neamento bulbo-timone, ottimizzazione  
delle appendici e  dell’attrezzatura di 
coperta etc.) e sponsorizzato imbarca-
zioni sia per i campionati “minialtura” 
che “altura” con importante presenza ai 
Campionati Mondiali O.R.C. Internatio-
nal disputati in Brindisi nel giugno 2009 
(Blu Fantasia ITA 13945) e ad Ancona 
nel 2013 (Marialudovica GER 6445); al 
“Giro di Puglia” 2010-11-12-13 al “Cam-
pionato Invernale VIII Zona di J 24” 2011 
sino alla vittoria nel 2011 del “XVIII Giro 
di Puglia”,  del “VII Campionato Zonale 
Grande Altura 2011” con il Grand Soleil 
’40 ITA 4040 “Splash”, imbarcazione 2° 

classificata anche nel “VIII Campiona-
to Zonale Grande Altura 2012” e della 
“Coppa Italia J24” 2012 con l’imbarcazio-
ne “Navalbasamo96° ITA 204”. Campio-
nati, tutti, che hanno visto terminare 
in ottima posizione ogni  imbarcazione 
preparate dal cantiere.
L’esperienza maturata nell’ottimizzazio-
ne delle imbarcazioni da regata, ha com-
portato l’acquisizione di know how nella 
lavorazione dei compositi tradizionali ed 
avanzati, know how che è stato trasferito 
nel settore delle barche da diporto.

PROFILI
PROFESSIONALI 

Responsabile commerciale;
Responsabile produzione;
Responsabile amministrazione;
Meccanico motorista;
Tecnico impianti idraulici;
Meccanico motorista meccatronico;
Carpentiere legno;
Carpentiere vetroresina;
Carpentiere ferro/acciaio;
Verniciatore;
Elettricista;
Gruista;
Saldatore;

Servzio guardania 24H.



Since 1870
Since  1870 the BALSAMO name 
has been present on the boat yard sce-
ne thanks to the efforts of the founder 
of the family, Luigi, great-grandfather 
of the current owners Antonio and 
Massimo Balsamo. The first business 
had its premises in the “BOCCE” 
area, which the locals used to call 
“LO SQUERO” , where working and 
fishing vessels used to be built. 
In 1960 Luigi obtains the State con-
cession that had been his father’s: 
the shipyard already designs, builds 
and does maintenance work on timber 
boats for clients from all over Italy. 
In 1980 Luigi Balsamo obtains the 
State concession at “PONTE GRAN-
DE”, the current headquarters of the 
boatyar

This is how the story of the Naval-Bal-
samo boatyard begins, with the close 
co-operation of Luigi’s sons, Antonio 
and Massimo: the former is an engine 
room foreman and shipwright en-
rolled on the register of shipbuilding 
technicians at the offices of “Gente 
Di Mare” in the local Harbour Office, 
the latter a technician specialised in 
shipbuilding and refitting in GRP, tim-
ber and metal. The  Balsamo brothers 

carry on their father’s business with 
passion and care.

Quality Service 
Developments in the nautical sector, 
along with the exclusive skills and re-
putation of the Balsamo brothers, has 
led the yard to invest in  progressive 
improvement of the existing amenities. 
They perform their high-quality 
shipbuilding work over an area of 
about five thousand square metres on 
land and another five thousand in the 
sea off the yard, equipped with 150 
metres of wharves with pump draught 
of three to six metres, in the most 
sheltered cove in Brindisi harbour, 
thanks to the family tradition and the 
experience they have accumulated: top 
quality maintenance work on yachts, 
in timber, metal , GRP and advanced 
composites, as well as restoration work 
and complete refitting of classic and 
vintage sailboats  or power craft. 

Passion
for innovation 
The yard, holder of  ISO certificate no. 
9001:2008, with the aid of business 

organisation experts, has adopted 
an industrial type business set-up; 
rational, efficient and efficacious, 
while maintaining standards of quality 
more typical of smaller-scale artisans.  
2009  saw the first one –off designs 
and projects of a certain dimension 
in fibreglass carried out with vacuum 
infusion techniques.
Materials research, close study of 
profiles, the constant striving for 
innovation: all this comes to us from 
the competition sector. Following the 
logic of continuous specialisation, 
since  2006 Navalbalsamo has also 
participated in the world of sailing 
regattas: the “REGATTA YACHT 
SERVICE “ internal division has 
prepared and sponsored boats both for 
the “mini-deep sea ” and the “deep 
sea” championships with an impor-
tant presence at the O.R.C. Interna-
tional World Championship held in 
Brindisi in June 2009 (Blu Fantasia 
ITA 13945) and in Ancona in 2013 
(Marialudovica GER 6445); at the 
“Giro di Puglia” 2010-11-12-13, at 
the “Campionato Invernale VIII Zona 
di J 24” 2011 right up to the victory 
in 2011 of “XVIII Giro di Puglia”,  
of “VII Campionato Zonale Grande 
Altura 2011” with Grand Soleil ’40 
ITA 4040 “Splash”, the boat which 

came second in the “VIII Campionato 
Zonale Grande Altura 2012” and in 
the “Coppa Italia J24” 2012 with the 
vessel “Navalbasamo96° ITA 204”. 
All championships which have seen 
all the boats prepared by the yard 
finishing in excellent positions. 
The experience gained in the prepa-
ration  of boats for regattas has led 
to the acquiring of know- how in the 
employment of traditional and advan-
ced composites , which has then been 
transferred to the sector of pleasure 
boats. 

STAFF PROFILES 

Commercial manager ;
Production manager ;
Administrative manager;
Mechanical engineer;
Hydraulics technician ;
Mechatronics mechanical engineer;
Joiner (wood);
Joiner (fibreglass);
Joiner (iron/steel);
Varnisher ;
Electrician;
Crane operator;
Welder;

24H.security watch



DAL 1870 GARANZIA DI QUALITA’

NAVALBALSAMO realizza:
• Progettazione, costruzione dello stampo, stra-
   tificazione sotto vuoto di particolari in composito 
   tradizionale od avanzato; 
• progettazione e realizzazione di pezzi e particolari 
   in acciai marini inox Aisi 304, Aisi 316 L.
• progettazione e realizzazione di impianti elettrici, 
   idraulici, oleodinamici e di propulsione;
• realizzazione completa di bow thruster lineari e 
   retrattili.
• Progettazione e realizzazione alberi in legno
• Progettazione e realizzazione piattaforme di
   poppa 

BUILDING
NAVALBALSAMO carries out:
• Designs, mouldings, vacuum layering of details in
  traditional or advanced composites,;
• designs and fabrication of parts and details in stainless 
  marine steel Aisi 304, Aisi 316 L.;
• designs and fabrication of electric, plumbing, oil-pressure 
  and propulsion installations;
• complete fabrication of linear and retractable bow
  thrusters.
• Design and fabrication of timber masts
• Design and fabrication of poop decks..

COSTRUZIONI



RISTRUTTURAZIONI
NAVALBALSAMO realizza:

• Progettazione, riparazione e modifica, anche strut-
turale, di imbarcazioni in composito,
legno e metallo;
• progettazione e riparazione strutturale
di appendici ( bulbo, timone, trimmer );
• allestimenti interni con legni pregiati e
altissime finiture,
• sostituzione completa di fasciame, opera viva ed 
opera morta,
• rifacimento completo di ponti coperti in teak,
• revisione e modifica, su progetto, di armi velici;
• rifacimento completo di ponti e coperte in teak.

REBUILDING
NAVALBALSAMO carries out:
• design, repairs and modifications, including structural
modifications, on timber, composite, steel and light alloy hulls 
and superstructures, 
• design and structural repairs of appendages (keels, rudders, 
trim tabs,…);
• interior refits with precious woods and high quality fittings;
• complete replacement of planking, bottom works and upper 
works;
• complete overhaul of teak decking;
• revising and modifying , following a design, of sail –plans. 



REFITTING
NAVALBALSAMO realizza:

• restauro conservativo e filologico di imbarcazioni 
e scafi d’epoca e classici.

NAVALBALSAMO carries out:
• philological and conservation  restoration work on 
classic and vintage hulls and vessels. 

DAL 1870 GARANZIA DI QUALITA’



Ulteriore punto di forza del cantiere 
NAVALBALSAMO è la lavorazione 
del legno sia per rebuilding e refit-
ting di barche classiche e d’epoca, 
rifacimenti di coperte e carabottini 
in tek (sempre dal massello lavora-
to in cantiere) che come ebaniste-
ria per costruzioni e rifacimenti di 
interni.

La conoscenza delle tecniche co-
struttive (il Cap. Antonio Balsamo 
è mastro d’ascia) unitamente alla 
competenza delle maestranze ed 
alla alta propensione dell’azienda 
agli investimenti in formazione pro-
fessionale, ha consentito di colla-
borare con soggetti quali “ZACBO-
ATS”, prestigioso marchio nel 
mondo delle imbarcazioni d’epoca, 
per conto della quale sono stati ef-
fettuati lavori di straordinaria ma-
nutenzione sull’alberatura, oltre al 
carenaggio, su imbarcazioni quali 
“Colomba”, gaff yawl del 1929.

DAL 1870 GARANZIA DI QUALITA’



One of NAVALBALSAMO’s greatest 
strengths is the woodwork involved 
both in the rebuilding and in the  re-
fitting of classic and vintage vessels, 
overhauling of teak covers and gra-
tings from solid wood worked on in 
the yard and cabinet-making for in-
terior constructions and makeovers. 
Captain Antonio Balsamo is a ship-
wright whose knowledge of building 
techniques together with the skills of 
the workmen and the efforts of the 
firm to invest in professional training 
for the employees has resulted in 
the company working together with 
firms like “ZACBOATS”, prestigious 
brand in the world of vintage vessels, 
for whom work on the mast and ca-
reening were carried out, on vessels 
like “Colomba”, a 1929 gaff yawl.



DAL 1870 GARANZIA DI QUALITA’



• Rimessaggio e manutenzioni  ordinarie e 
   straordinarie;
• revisione completa di albero, sartiame, 
   attrezatura di coperta;
• trattamenti anticorrosivi dei metalli;
• verniciatura a finire con cicli sintetici,
   poliuretanici ed acrilici;
• trattamento del legno;
• ciclo di prevenzione e risanamento osmosi 
   con procedure innovative;
• revisione timonerie idrauliche e tradizionali 
   a franelli con cavi liberi.

ORDINARY AND EXTRAORDINARY
MAINTENANCE
• Ordinary and extraordinary laying -up and 
  maintenance;
• complete overhaul of masts, rigging and cover  
  equipment, 
• anti-rust treatment of metals;
• varnishing finishing with synthetic, polyurethane 
   and acrylic cycles;
• treatment of wood;
• cycle of prevention and osmosis recovery with
  innovative procedures;
• hydraulic and traditional rudder with free leads 
  steering cables servicing.

MANUTENZIONI
ORDINARIE e STRAORDINARIE



MANUTENZIONI
MECCANICHE
MECCANICA
• Sostituzione completa apparati motori;
• Sostituzione e revisione delle linee propulsive con 
   rettifica degli assi portaelica;
• Equilibratura delle eliche e interventi su supporti

   asse e timoni.
• Costruzioni in acciaio inox, 
   alluminio, acciaio al carbonio  
   effettuate da tecnici specializzati  
   con l’utilizzo di macchinari di 
   ultima generazione.

MOTORI
E MECCATRONICA
• Analisi, diagnosi e ottimizzazione
   delle performances;
• riparazioni e revisioni generali 
   su motori ed organi di propulsio-
   ne con sofisticate strumentazioni
   e personale oggetto a corsi di
   aggiornamento Yanmar;

DAL 1870 GARANZIA DI QUALITA’



MECHANICAL MAINTENANCE
MECHANICS
• Complete replacement of motors;
• Replacement and servicing  of propulsive lines  with the 
  correction of the propeller-carrying axle;
• balancing of propellors  and intervention on axle and 
  rudder supports .
• building work in stainless steel, alluminium, carbon steel 
  carried out by specialised technicians with the use of latest 
  generation machinery.
.
MOTORS AND MECHATRONICS
• Analyses, diagnoses  and improvement of performance;
• repairs and general revision on motors and propulsion 
  organs with sophisticated instrumentation carried out by 
  staff who attend regular Yanmar training and updating 
  courses. 



La competenza e la passione con le quali le maestranze 
ed il management del cantiere Navalbalsamo operano, 
ha portato all’incontro con importanti professionisti del 
mondo della vela agonistica così che, nel 2006,  nasce la 
divisione “Regatta Yacht Service”, con la conseguente 
creazione della squadra agonistica del cantiere composta 
da un J 24 e da due 40’ che partecipano, con risultati eccel-
lenti, ai più importanti campionati delle rispettive classi.
L’eccellenza raggiunta nell’ottimizzazione delle imbarca-
zioni da regata ha fatto si che il cantiere Navalbalsamo 
investisse fortemente in questo settore, tanto che oggi, in 
collaborazione con progettisti di fama e cantieri costrut-
tori, nella divisione regata si eseguono lavori di: • ade-
guamento ai limiti di stazza di scafo e coperta; • messa in 
dima di bulbo e timone; • allineamento bulbo-timone; • 
ottimizzazione rating; • finitura di carena; progettazione 
e costruzione di particolari in compositi ed in compositi 
avanzati.
In stretta collaborazione con velisti professionisti, “Regat-
ta Yacht Service” effettua: • controllo e regolazione del 
rigging; • centratura dell’albero; • ottimizzazione dell’at-
trezzatura di coperta nei limiti di stazza; • messa a punto 
e prova dello yacht.
Navalbalsamo.com Regatta Yacht Service si propone 
come partner tecnico per ogni tipo di barca da regata, dal-
la deriva allo yacht d’altura.

OTTIMIZZAZIONE 
YACHTS DA REGATA



The skill and passion with which the craftsmen and the 
management of the Navalbalsamo boatyard work has 
led to meetings with the important professionals in the 
competitive yachting world, so, in  2006,  the “Regatta 
Yacht Service” division was founded , with the creation 
of the yard’s competition team composed of a J 24 and 
two 40’s which take part, with excellent results, in the 
most important competitions in their respective classes 
.The excellent standards achieved in the enhancement of 
craft have encouraged the Navalbalsamo yard to invest 
strongly in this sector, with the result that, nowadays, 
together with famous designers and building yards, in 
the regatta sector the following types of work are car-
ried out:
• adaptation to the limits of tonnage of hull and deck; • 
template of keel and rudder; • keel-rudder alignment; • 
rating enhancement;
• bottom trimmings; designing and building of 
details in latest generation composites.
In close collaboration with professional yachts-
men “Regatta Yacht Service” carries out:   
• checking and adjusting of rigging; • centring of masts;  
• enhancement of deck equipment within tonnage 
limits; • servicing and testing of yachts.
Navalbalsamo.com Regatta Yacht Service offers its ser-
vices as technical partner for every type of regatta boat 
, from smaller craft  to deep sea yachts.

OPTIMIZATION OF 
REGATTA YACHTS



Lo sviluppo, teso all’utilizzo costante e continuo delle 
sempre più aggiornate tecnologie nel solco della tra-
dizione, ha portato il cantiere “NAVALBALSAMO” ad 
essere punto vendita ed assistenza dei marchi 
“YANMAR”, “F.P.T.”,  “NANNI DIESEL”, “VETUS”,  
e service point “VELERIA MONTEFUSCO”, “PRIN-
CESS”, “FRATELLI APREA” “EXCELL MARINE” 
oltre che cantiere di riferimento del “ CENTRO VE-
LICO CAPRERA” ed alla collaborazione con la “ZAC 
BOATS””.

NAVALBALSAMO OPERA PER:

Guardia Costiera
Vigili del fuoco
Marina militare
Agusta Westland
Aeronavali Venezia S.p.A.

Il cantiere Navalbalsamo,
per svolgere la propria attività, si avvale delle seguenti
 strutture ed attrezzature:
• 90 posti barca lungo i 150 metri di pontili attrezzati e 
banchine di ormeggio per sosta tecnica con pescaggio da 
3 a 6 metri;
• gommone attrezzato per interventi di emergenza esterni 
al cantiere;
• officina meccanica attrezzata per lavorazioni complesse 
su motori a ciclo otto e diesel;
• officina meccanica mobile;
• reparto di falegnameria a ciclo completo per lavorazioni 
dal tronco al prodotto finito per lavori sia strutturali che 
di interni;
• travel lift da 50 Ton;
• gru su gomma da 20 Ton;
• carrelli idraulici semoventi;
• mezzi di movimentazione interna;
• sabbiatrici, idropulitrici et similia.

Progress made because of the constant use of the most 
advanced technology while not forgetting traditional skills, 
has meant that  the “NAVALBALSAMO” boatyard has 
become a store and customer service centre for  the
“YANMAR”, “F.P.T.”,  “NANNI DIESEL”and “VETUS” 
brands,  and  service point for:  “VELERIA MONTEFU-
SCO”, “PRINCESS”, “FRATELLI APREA” “EXCELL 
MARINE” as well as regular boatyard for “ CENTRO 
VELICO CAPRERA”  working  frequently with “ZAC 
BOATS””.

NAVALBALSAMO WORKS FOR:

Coastgurd 
Fire Brigade
Military Navy
Agusta Westland
Aeronavali Venezia S.p.A.

The Navalbalsamo boatyard,
in order to carry out its work, makes use of the 
following amenities and equipment:
• places for 90 boats on 150 metres of fully-equip-
ped wharves and mooring on keys for technical 
checks with 3 to 6 metres of pump draught;
• fully-equipped dinghy for emergency interven-
tion outside the yard;
• fully-equipped workshop for complex work on 
eight-stroke engines and diesel engines ;
• mobile workshop;
• complete-cycle joinery department for work from 
the trunk to the finished product for both structu-
ral and interior work;
• 50 ton travel lift;
• 20 Ton crane on rubber ;
• self-propelled hydraulic trolleys ;
• means of  interior movement;
• sanders , pressured water cleaners and similar 
equipment.

CANTIERE NAVALE
NAVALBALSAMO s.r.l.
Via Ciciriello, n.2
72100 Brindisi
Phone e Fax: +39 0831.451565
www.navalbalsamo.com 
info@navalbalsamo.com

CHIAMATE D’EMERGENZA
348 4517640
348 4517641
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