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L'asimmetria vincente di Perotti
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Pioggia di medaglie per Sanlorenzo,il cantiere navale di Ameglia,
nato per «fare Yacht su misura dal 1958». Mentre per il quarto
anno consecutivo si è aggiudicato il Best Managed Companies di
Deloitte Private,per l'efficacia delsuo modello di business,i nuovi
modelli asimmetrici,presenti al Cannes Yachting festival,hanno
raccolto una doppia vittoria ai World Yachts Trophies: SL120A
e SL90A hanno ricevuto premi per il Best Layout e la Best innovation. Al Monaco Yacht Show ha portato 62Steel e 500Exp
che,con nove unità vendute e 11 in costruzione,registra numeri
da record. Numeri da record anche per la semestrale del Cantiere
guidato dal Cavalier Massimo Perotti che hanno spinto il gruppo
a rivedere al rialzo la
guidance 2021,supportata da ordini che
al 31 agosto superavano il miliardo di
euro. «Approviamo
la migliore semestrale della storia di Sanlorenzo»,ha spiegato
Perotti. «Un risultato
di cui siamo particolarmente fieri e che è
stato raggiunto a valle di un periodo tra
i più sfidanti a livello
mondiale. La nostra
capacità di sviluppare un prodotto dalle caratteristiche uniche e di offrire ai nostri
armatori un servizio completamente personalizzato è la leva principale della nostra crescita».L'impegno nello sviluppo sostenibile
ha spinto il cantiere a siglare un accordo con Siemens Energy per
ridurre l'impatto sull'ecosistema marino.In attesa che la medaglia più preziosa arrivi dall'ambiente.
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In Italia, Azimut-Benetti,il gruppo Ferretti e Sanlorenzo puntano
sull'ibrido. Mentre la svedese Candela fa sfoggio di barche con i foil.
E i bellissimi Frauscher austriaci sono l'attrazione dei laghi europei
di MAURIZIO BERTERA

La sostenibilità
ha preso il largo
Anche yacht
e navi commerciali
stanno passando
all'elettrico

C

Ritaglio

il semplice (si fa per dire) sistema generatori spenti perché il fabbisoibrido diesel/elettrico — tecnolo- gno energetico viene totalmente
gia mutuata dalle navi commerciali soddisfatto dalle batterie.
I maggiori cantieri hanno iniziato
—, che utilizza i motori a gasolio
per generare energia, usata sia per nel primo decennio del nuovo sela navigazione sia per alimentare colo a studiare il tema: Benetti nel
2006 mise in acqua i165 metri Amgli impianti e i servizi di bordo.
Ma ci sono anche gli ibridi ricari- brosia, spinto dal primo sistema
cabili, che allo schema classico — ibrido diesel-elettrico. L'evoluzione
unità termica, riduttore e sistema ha portato (2016) al go metri Lidi propulsione — affiancano l'im- onheart, diesel/elettrico con linea
pianto con motore elettrico e batte- d'asse, e di recente ai due gigayacht
rie ricaricabili che consente diverse Lana (107 metri) e Luminosity
modalità di utilizzo. L'energia ge- (107,6). Quest'ultimo è il più grannerata dai motori Diesel e imma- de ibrido mai realizzato nel mondo
gazzinata nell batterie può essere del pleasure yacht: combina gli
spesa per navigare — come fanno Azipod (i sistemi che integrano in
le auto ibride plug-in — brevi tratti
a «emissioni zero» (per attraversa- un solo contenitore un propulsore
re, poniamo, un parco marino); na- elettrico, l'elica e il timone, renvigare in modalità ibrida, con l'ap- dendoli in più ruotanti di 180 gradi)con i motori diesel/elettrici e le
parato elettrico che contribuisce a batterie.
Ferretti Group
nel 2008 lanfornire potenza alla motorizzazione
convenzionale; restare in rada, con ciò il sistema ibrido Zero Emission
lo yacht efficiente anche a motori e Mode sul Mochi Craft Long Range
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ome il mondo dell'auto,
anche quello della nautica a motore ha iniziato un percorso che prevede l'abbandono prima
possibile del tradizionale scenario
fossile. La transizione verso una
mobilità più sostenibile è un tema
affrontato dall'intera filiera, dai designer ai progettisti compresi, agli
armatori. Anzi: sulla «nautica green» non si fanno solo parole, si
fanno anche progetti, opere concrete, yacht.
La spinta viene anche dalle normative anti-inquinamento, anche
in questo settore sempre più restrittive in termini di emissioni nocive, specie per quel riguarda la
navigazione in specchi d'acqua circoscritti e di valore naturalistico,
come le aree marine protette e certi laghi, dove addirittura i motori
termici sono già banditi.
Le applicazioni sono diverse. C'è

riproducibile.
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La navigazione
green è un
tema affrontato
dall'intera
filiera: designer,
progettisti,
armatori. Non
si fanno
solo parole:
si lavora,si
fanno barche

Italia — dati Global Order Book,
elaborati da Boat International —
si stanno costruendo 407 imbarcazioni superiori a 24 metri di lunghezza su 821 nel mondo.
Il passaggio al full electric non è
una passeggiata: il Candela Seven
che ha colpito tutti per i foil velici
sotto la carena richiede un biglietto
salato per un bowrider di 7,70 metri: 245mila euro. E i bellissimi
Frauscher austriaci, visibili sul lag
di Garda, non sono da meno: il
nuovo 1212 Ghost costa almeno
7oomila euro. Morale: c'è bisogno
di soluzioni più (relativamente) accessibili, cioè destinate all'appassionato che ha come limite di spesa invalicabile i loomila euro.
Non a caso le migliori idee stanno arrivano da Case presenti anche

Nella foto grande a destra,
íl superyacht ibrido Benetti
B.Yond 37M.Sotto,
nell'ordine, i full electric
Candela Seven (sotto la
carena s'intravedono i foil),
il Frauscher 1212 Ghost e
Respiro, prima barca
motorizzata con il
fuoribordo Honda Harmo

148714

nel mondo auto e moto: all'ultimo
Salone di Genova, Yamaha ha mostrato Harmo, un fuoribordo elettrico che può essere utilizzato per
spingere barche fino a 6,4 metri
con un bassissimo consumo energetico. Fuori dal comune è anche
la prima imbarcazione che lo monta: si chiama Respiro (bel nome)
ed è un sette metri realizzato dal
cantiere veneziano Venmar. Ne è
nato un package destinato all'armatore che ama il silenzio, non ha
fretta (velocità massima: 13 km/h)
e non vuole inquinare. Prezzo,
compreso motore e batteria: 73.200
euro. Siamo sotto la soglia psicologica dei ioomila, ed è l'unico modo, oggi, per rendere sostenibile la
nautica
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Senza dubbio, quando lanciammo nel
navetta Magellano con il sistema Easy
Hybrid eravamo visti come innovatori, ma
anche con perplessità. Oggi c'è una maggiore
sensibilità ambientale. Non è questione di
età, ma di una visione più intelligente».
E ipotizzabile oggi un superyacht spinto
soltanto da batterie?
«Il nuovo Luminosity, un 107 metri, ha io
miglia di autonomia elettrica. Ma oggi yacht
di queste dimensioni richiedono una potenza
in utilizzo prolungato che la tecnologia full
electric non è in grado di assicurare. L'ibrido
è ancora la migliore soluzione».
Nel futuro cosa vedete?
«Si studia il gas, l'idrogeno: soluzioni che
però pongono vari problemi, a partire dallo
spazio nella stiva quattro volte superiore al
gasolio. Non si esclude lo sviluppo del
bifuel. Ma la verità è che c'è ancora un
margine notevole di efficientamento dei
sistemi attuali, quindi l'impegno è
concentrato su quest'ultimo aspetto».
m.bert.
2010 la

L'INTERVISTA

Azimut-Benetti
«Con l'ibrido
si riducono
gli sprechi»

O RIPRODUZIONE RISERVATA

a rotta è tracciata. L'ultima
frontiera di Benetti è l'esclusivo
sistema E-Mode Hybrid, creato con
Siemens e proposto, per ora, solo
sul nuovo B.Yond 37M. Ne parliamo
con Federico Lantero, product marketing &
communication director Azimut-Benetti. Da
dove nasce il progetto dell'E-Mode Hybrid?
«Dalla necessità di utilizzare al meglio uno
yacht: come per un'auto, in certe situazioni
non serve l'intera motorizzazione. Prendiamo,
ad esempio, il trasferimento da un porto
all'altro senza l'armatore: si accende solo uno
dei motori termici, si va tranquilli e si
risparmia. Il segreto del sistema è la
flessibilità, che fa di B.Yond 37M uno yacht
low emission: in media si riduce 1NOx fino
al 70 per cento e la CO2 fino al 20».
Come funziona il sistema?
«Ci sono due motori termici da 1400 Cv
l'uno (in abbinamento con i filtri SCR, che
già consentono di abbattere le emissioni) e
altrettanti generatori elettrici da roo kW
l'uno. Il power management dà sempre la
soluzione ottimale per navigare o stare in
rada senza sprechi. Il mercato apprezza: dei
sei B.Yond 37M venduti, tre sono nella
variante E-Mode Hybrid».
I nuovi armatori sono green dunque?

L
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Federico Lantero
(sotto) è product
marketing &
communication
director di AzimutBenetti. In alto,la sala
batterie del Benetti
Luminosity
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nuovi
armatori
hanno una
forte
sensibilità
green
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La sostenibilità
ha preso il largo
Anche yacht
e navi commerciali
stanno passando
all'elettrico
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E LA BARCA VA
Tra ponti dalle linee asimmetriche, interni essenziali e aree heach che
si estendono a,filo d'acqua, la nautica punta a una totale simbiosi
con la natura. Nel segno della sostenibilità
DI LUCA TROMBETTA

La grande beach
area a livello del
mare del Custom
Line Navetta 42,
Ferretti Group. Gli
arredi interni e dei
deck esterni sono
disegnati da Luca
Bombassei Studio e
realizzati da Minotti

Benetti Motopanfilo 37M,di cui hanno
progettato gli interni e i deck esterni
ispirandosi alla tradizione nautica degli
Anni 60: «Abbiamo puntato su grandi
vetrate laterali, paratie e bagli delle barche
classiche,scocche curve di legno sui
soffitti,con l'intento di un'apertura totale
da poppa a prua che non sia disturbata
neanche dagli elementi d'arredo»,ci
mostra Pickering. In questo lavoro si

inserisce un uso sapiente di superfici
specchiate che `smaterializzano'le murate
dello scafo,portando all'interno i riflessi
del paesaggio. «Sobrietà,pochi materiali
e colori,come sulle navette Benetti di
sessant'anni fa.In collaborazione con
Loro Piana abbiamo studiato arredi
dalle tonalità soft che sembrano dilatare
gli ambienti.Il risultato è un 37 m con
la spazialità di un 50 m».«A questo»,

148714

Sono quasi 600 le barche ormeggiate
lungo la Promenade de la Croisette in
occasione dello Yachting Festival di
Cannes,la manifestazione che apre la
stagione dei saloni nautici di settembre.
Gli architetti Claudio Lazzarini e Carl
Pickering,veterani dello yacht design
premiati col Compasso d'Oro nel
2008 per lo sloop Wally 80 Shalta,ci
aspettano a bordo del nuovo dislocante
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anche il motoscafo
WallyPower 118 del
2003: «Un motor
yacht dalle forme
prismatiche con
incastonata una
cabina in carbonio
e cristallo. Ha
rivoluzionato il
settore» (sopra).
Gli architetti
Claudio Lazzarini e
Carl Pickering nella
loro casa di Roma
(sopra, a destra)

aggiunge Lazzarini, «contribuisce una
beach area molto ampia,collocata
quasi a livello del main deck. E una
delle tendenze degli ultimi anni: poppe
aperte e spiaggette laterali per avvicinare
sempre di più il mare alla vita di bordo».
Di trend in ambito nautico il duo italoaustraliano se ne intende: dal 1998,
anno della loro barca-manifesto Wally
B,Lazzarini e Píckering hanno firmato
progetti di interior rivoluzionari,quali
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il motoscafo WallyPower 118,la barca
da regata Roma per Latini Marine,il
veliero Nautor's Swan Polytropon II e
vari motor yacht,come i152 m Benetti
Sai Ram e il più recente Rossinavi 50
Flying Dagger. Sono tutti il risultato di
una visione architettonica che privilegia
elementi funzionali multitasking,
rimovibili o scorrevoli, perfetti per
cambiare assetto rapidamente mentre
si naviga. «Ultimamente riscontro una

148714

II salone sul ponte
principale del
nuovo Benetti
Motopanfilo 37M
che ha vinto il
Best Innovation
ai World Yacht
Trophies 2021.
Gli arredi degli
interni e dei deck
sono disegnati da
Lazzarini Pickering
in collaborazione
con Loro Piana
(in alto). Del duo
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«LE BARCHE DEI PROSSIMI
ANNI? PIÙ ECOLOGICHE,
CON MOTORI IBRIDI,
VENTILAZIONE NATURALE
E PANNELLI SOLARI.
A IMPATTO RIDOTTO»
Lazzarini Pickering

Novità 2021 del
gruppo The Italian
Sea Group, il
megayacht charter
Admiral Geco da
55 m. Da crociera
le dotazioni: un
eliporto a prua,
ampio beach club
a poppa, zona bar,
vasca idromassaggio
e area gym (sopra)

semplificazione degli interni nautici»,
continua Pickering, «e un innalzamento
significativo del livello di gusto. Penso
sia dovuto al contributo di progettisti
`outsider'che hanno portato una ventata
di innovazione. Il rovescio della medaglia
è che adesso molte barche sembrano
showroom sull'acqua. Su questo punto
voglio essere chiaro: per noi le barche
sono barche, non ville galleggianti».E
gli yacht del futuro,come li immaginate?

«Dal punto di vista progettuale prevedo
un ritorno a un design più essenziale
e una diversa distribuzione degli spazi
sui ponti,più vicina alle reali esigenze
degli annatori»,afferma Lazzarini. «Ma
la vera sfida si giocherà nell'ambito della
sostenibilità: motori ibridi ed elettrici,
sistemi di ventilazione naturale e superfici
fotovoltaiche integrate che assicurano
l'autonomia delle imbarcazioni. Impatto
ambientale ridotto al minimo». Gli sforzi

di molti cantieri vanno già in questa
direzione,come dimostra il recente
accordo tra Sanlorenzo Yachts e Siemens
Energy per l'integrazione di tecnologia
a Fuel Cell nello yachting 24-80 m e
lo sviluppo di nuovi propulsori dieselelettrici e ibridi. A Cannes il cantiere di
Ameglia presenta,tra gli altri, la terza
unità del superyacht Alloy 137, modello
fast-displacement di 44,5 m interamente
in alluminio che,grazie a un layout
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Il Custom Line
Navetta 30, Ferretti
Group, con interni
di Antonio Citterio
e Patricia Viel, ha
vinto il premio Best
Layout ai World
Yachts Trophies
2021. Nel living sul
main deck: divano
Evergreen, pouf
Bangkok, poltrone
A.B.C.D. e tavolini
Jiff, tutto Flexform.
Vasi di Venini
(a sinistra)
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Il nuovo Evo V8 di Blu Emme
Yachts, design Valerio
Rivellini. Lungo 24 m,è un
ibrido tra il mondo della

10-2021
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vela e quello dei motor
yacht. Marchio di fabbrica
del brand, l'area beach con
sponde estendibili (sotto)

zenitale del superyacht:
a prua solarium, piscina
idromassaggio e aree relax,
a poppa il grande beach club
di 102 mq con piattaforma
abbattibile e due spiaggette
laterali (sopra)

innovativo,porta all'apice il concetto
di vivibilità nel segno di un dialogo più
stretto tra interno ed esterno. Emblema di
questo approccio progettuale è la cabina
armatoriale concepita come un grande
appartamento privato diviso su tre livelli,
con un'area indoor e una outdoor,una
soluzione mai vista su uno yacht di queste
dimensioni.Firma gli interni Guillaume
Rolland,direttore della divisione yacht
design dello studio Liaigre, alla sua

prima collaborazione con Sanlorenzo:
«L'armatore ci ha chiesto di combinare
lo stile asiatico con un tocco francese.
Abbiamo giocato con essenze legnose
chiare a contrasto con pelli scure,senza
dimenticare una tavolozza di bianchi
ed écru adatti all'aperto. Non mancano
riferimenti alla cultura orientale,come i
telai delle porte con una base leggermente
più stretta e due terrari di cristallo che
custodiscono dei bonsai». Da una parte

interni sempre più sofisticati, dall'altra
scafi innovativi e performanti che
suggeriscono un nuovo modo di vivere
il mare.E il caso del nuovo Evo V8 di
Blu Emme Yachts,rivoluzionario 24 m
dal design minimalista,che rappresenta
un punto d'incontro tra le suggestioni
della vela e quelle della nautica a motore:
quattro postazioni di guida,mal deck con
finestre oscurabili e una generosa beach
area con murate laterali apribili e sponde
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Guillaume Rolland di studio
Liaigre veste gli interni
del nuovo Alloy 137 di
Sanlorenzo con legni chiari
e pelli scure a contrasto, tra
citazioni orientali e glamour
francese (in alto). Una vista

Data

Mensile

Living

Data
Pagina
Foglio

GSt11EI6➢IILA IpL INTERIOREMAOAZINE

10-2021
115/20
5/5

Atteso per il 2024,
il superyacht
Admiral da 72
metri è frutto della
collaborazione
tra i cantieri The
Italian Sea Group e
•.p Armani

estendibili. Propone un nuovo approccio
alla navigazione anche il superyacht
compatto Wally Why 200,primo modello
`ibrido'di Ferretti Group ottimizzato per
navigare sia in assetto dislocante - quindi
più stabile - sia in quello semidislocante.
«II 2021 è l'anno magico della nautica»,
conferma al Corriere Economia Alberto
Galassi,Ad del gruppo. «Vendiamo `isole
private'. L'idea di libertà, di sicurezza e
la possibilità di muoverti,viaggiare,fare

tardi,stare insieme,fa sì che la barca non
di poche settimane fa la notizia di
sia mai stata tanto amata come questa
Sommo,il più grande yacht del mondo
estate».I dati del 2020 di Confindustria
(222 m con una stazza lorda di 33.500
Nautica lo confermano: la nautica da
tonnellate)in costruzione presso un
diporto parla italiano. Con un fatturato
cantiere norvegese controllato dall'italiana
globale di 4,78 mld di euro e 407 unità in
Fincantieri,anche lo stilista Giorgio
costruzione(su un totale di 821 a livello
Armani ha annunciato il suo ingresso nella
globale),l'Italia non solo ha retto bene
nautica: insieme a The Italian Sea Group
l'onda d'urto della pandemia,ma rinnova
realizzerà un avanguardistico motor yacht
anche per i12021 la leadership a livello
Admiral da 72 m che sarà varato all'inizio
mondiale nel settore dei superyacht.E se è del 2024.Q
® RIPRODUZIONE RISERVATA
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La cabina armatoriale
del nuovo Baglietto
Club M, motor
yacht di 40 m con
pescaggio ridotto,
ha una parete
abbattibile che si
trasforma in una
terrazza privata.
Gli interni, firmati
Achille Salvagni,
presentano superfici
continue in rovere e
pavimenti in quercia
naturale che si
alternano a inserti
in moquette di seta.
Tutti gli arredi sono
artigianali e prodotti
in Italia (a destra)
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SANLORENZO SLIZO ASYMMETRIC
SL120 è il nome della nuova
ammiraglia della linea asimmetrica Sanlorenzo, modello
planante di 36,92 metri che ha
fatto il suo ufficiale debutto al
Cannes Yachting Festival.
Dopo aver rivoluzionato la
progettazione nautica con il
lancio del primo modello asimmetrico al mondo, Sanlorenzo
Yacht continua a riscrivere i conven-

di Massimo Perotti dimostra
ancora una volta la sua particolare attitudine nel lavorare
sul concetto di spazio e modellarlo a suo piacimento per una
massima vivibilità di bordo. Su
SL120 troviamo un ponte laterale a babordo mentre a tribordo una grande sala da
pranzo, perfetta per accogliere
degli ospiti.

asimmetria alla sua massima espres-

Spazio, comfort, funzionalità, grande
flessibilità d'uso e una forte connessione tra interni ed esterni.

SANLORENZO S.P.A.

sione

Con questo nuovo modello, il cantiere

www.sanlorenzoyacht.com

zionali equilibri portando il concetto di
il

Sanlorenzo

SL120.

148714

con

$ANI.oRF 'N'A SL 120 Asrxi~wc
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CLOSE UP

HYDRAULIC SYSTEMS
IN EVOLUTION
Pietro Angelini

148714

Accessories are much talked about, but little is said of those who
install them. Yet the ship is swarming with installers, who are the
first to understand that the solutions they are working on may need
traceability, control and technological innovation and they too are
speaking of Industry 4.0
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TS Srl was formed in Viareggio in 2008, after years of experience in the naval system sector, and specialises in
the production of hydraulic, pneumatic, oleodynamic and
firefighting plant. The headquarters is in Viareggio and covers
about 1200 m'with workshops, logistics and offices; in 2018 the
company decided to set about obtaining the ISO:9001 certificate
for the entire production cycle.
ATS has the production staff of more than 70 operators, including
naval pipe makers, plumbers, welders, carpenters, oleodynamic
and pneumatic experts as well as a design office.
The staff can count on a rich baggage of experiences coming
from Viareggio's naval culture and, inside the company, they are
divided into highly specialised teams to tackle the various interventions in the following sectors:
• new constructions of megayachts from 40 m up;
• yacht service and refitting;
•technical design of systems both on new builds and on refitting;
• military sector;
• research and development of innovative applications and technologies for yachting.

A
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NEW CONSTRUCTIONS

ATS has taken part in the construction of ranges
in metal for several yards.
For Sanlorenzo SpA it created the "Alloy 38 Mt", the
first boat completely in aluminium from the shipyard.
Then it took part in constructing later boats,
a total of 24:from 38 to 40 m,from 40 to 42 m
Explorer style (later extended to 47 m), 52 and 56 m
vessels, through to the flagship of the Sanlorenzo fleet,
the 64 m M/Y Attila.
In the historic Overmarine(Mangusta) yard ATS helped
produce the Oceano 42 m line, the first boat in metal
and today ATS is busy on the sixth consecutive unit,
and also the Gran Sport 45 metre line, "Total Alloy"
vessels(currently two units have been delivered
and one is being built); and today the new
Oceano 44 m line is being built.
Worth mentioning is also the 63 m "M/Y Atomic",
the sumptuous yacht built for the Viareggio
Super Yacht yard.
The Baglietto yard, a worldwide symbol of yachting in
La Spezia, entrusted ATS with the construction of two
the "M/Y Severin's"(a 55 m in steel) and the
vessels:
Yacht Service & Refitting
C.10231 commission for a 54 m in aluminium. ATS is
In 2010 ATS founded a separate Service&Refit division, which
also about to start work on commission C.10240 for a
has about 15 autonomous units dedicated to maintenance that
steel 52 m.
can operate in any port of the world.
Collaboration with the NCA yard (The Italian Sea
This division is continually expanding: in October 2020 a new op- Group)led to the delivery of the 46 m "M/Y Crocus" in
erational base was opened at Palma de Mallorca, a strategic area aluminium; other commissions carried out include the
of the Balearic Islands that over the past decade has become the M/Y Domani from the Azimut-Benetti yard,
maintenance hub for the entire Mediterranean. The structure of a 45 m yacht also in metal.
reference used as the headquarters in Palma is internal to STP, In terms of new builds, between yachts already
delivered in those under construction, ATS today
one of the main yards in Palma de Mallorca.
ATS is also signed a partnership with Metalnox, a historic local has 46 vessels to its credit.
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company whose thirty-year experience in naval mechanics ranges from the maintenance of shafts, propellers and all the highly
specialised activities that require well-prepared and professional
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All the piping, at the start, have an individual marking, so as to
be able to trace the product through to its installation; once the
system is installed and the job completed, it becomes almost impossible to retrace individual components.
The idea was to apply to every piece of piping or component a
Tag that would permit, through a digital device, the reading of all
Tag
important information on a given product. All this was done using
an adhesive that could be painted over with NFC technology.
Whatfunctions will it have and what can you develop?
The applied technology patented by ATS is based on NFC type
communication between a Tag installed on the system and a
smartphone. This innovation does not need Internet coverage so
it can be used also where there is none.
Our Tag is applied to piping or components in the various systems (valves, electrical panels, battery packs, utilities or any othDocumentazione
er component present on board) and, through our application, it
can give the user all the information needed on the component
in question.
With a simple gesture, then, you can access data that are often
mechanics. A synergy was created between the two activities hard to find immediately: technical files, user manuals, illustrative
with the end aim of extending the possibilities, choice and availa- mini-tutorials, the history of the component, working diagrams of
bility of services to customers.
the system or anything that could be useful to know when doing maintenance, restoration or even in emergencies(where the
Military sector
time needed to find all the relevant paper documentation can be
In 2019 ATS officially opened a branch in the military sector, a vital importance).
rapidly acquiring important jobs on ships of the Italian Navy and All this information can be recovered simply by bringing your mocollaborating with the intergovernmental body OCCAR, which bile device close to the applied Tag.
manages the fleets of various European countries.
Experiences?
The first important experience lnvolving the proprietary ATS
Technical design of hydraulic systems
technology was in the military sector: our device was used for the
The internal Design Office of ATS offers customers the chance first time with the Italian Navy.
of planning and carrying out activities also from the engineering Obviously, for reasons of secrecy and security we can't go into
point of view, with the drawing up and/or verification of technical detail on the kind of plant involved, or on the kind of applicaprojects.
tion used, but the absolutely positive response we had from the
More in detail, ATS offers itself as a technical partner for the de- end-user confirm to us the quality and advantages of this techsign of coordinates in 3D, the acquisition of 3D point cloud scans nology.
(the company owns a 3D laser scanner) and re-elaboration, pro- What can change in the market with this innovation? Why
duction of pipe sketches, through to the production of actual de- should the yard choose it?
signs in "As Built". We spoke with the owner Massimo Beni and There are many reasons for choosing it. For example we see that
his work group.
today, more than in the past, there is a remarkable rotation in the
What kind of innovations are needed today in the systems cruise from season to season on ships.
market?
The use of this technology certainly makes it easier to get to know
Systems on board are highly craft-oriented by nature, especially and use the systems on board for the new operating staff, but not
when you are working on custom installations. Rather than the only: since you can extract data directly from the component in
system itself, then, we feel it is what surrounds them that de- question you can quickly access all the information needed to remands an innovative step forward: I am referring, above all, to place or repair it, or simply display at specific characteristics. In
the simplification of the use of systems and an interconnection addition, this application can be used easily by any crewmember,
with the digital sector and its applications(and how these inter- as it does not require any specific informatics ability.
act with the components installed and the end user).
The advantage for the yard (looking above all at the after-sale
What was your idea and where did it come from?
and customer care area) is being able to set up a rapid and exOur idea,"Hydracon" Idraulica Connessa, came from a produc- tremely precise dialogue with the customer on the component in
tion requirement: being able to trace permanently the remarka- question, without receiving summary information that normally
ble quantity of components and piping that every day is installed leads to a waste of time between the problem cropping up and
on board commissions under construction.
being solved.
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UN ALTRO 500 EXP DI SANLORENZO
LAUNCHING

SC-\DE N ACQUA
Nella cornice del cantiere Sanlorenzo di La Spezia, lo scorso 4 giugno ha toccato
l'acqua l'ottava unità della linea 500Exp, di cui ne è già stata venduta anche il nono
esemplare.
II 500Exp si conferma tra gli explorer yacht più apprezzati dagli armatori, un modello
che coniuga l'eleganza inconfondibile di Sanlorenzo con spazi ampi e articolati e
tecnologie di ultima generazione.
Lungo 47 metri e con una stazza di poco inferiore alle 500 tonnellate, il 500Exp ha
un'autonomia di crociera di 4.000 miglia nautiche e la capacità di trasportare un tender o una imbarcazione — anche a vela — fino a 9 metri di lunghezza, un idrovolante
o un sommergibile e numerosissimi toys,confermando la sua vocazione esploratrice.
Gli interni di questa unità prediligono l'uso di materiali sofisticati e selezionati come
legni pregiati, cristalli, marmi,stoffe e pellami preziosi. Come da tradizione Sanlorenzo, l'arredamento esclusivo propone pezzi realizzati su misura da artigiani e dalle
aziende che rappresentano l'eccellenza del design.
Per ulteriori informazioni www.sanlor-enzoyacht.com
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PNRR, dai decreti attuativi 2,8 miliardi per i porti
Interventi di ammodernamento e efficientamento dei porti per oltre 2,8 miliardi di euro per gli anni dal
2021 al 2026, acquisto di autobus alimentati a metano, a idrogeno o elettrici per il trasporto pubblico
extraurbano e suburbano per 600 milioni di euro, acquisto di treni elettrici o a idrogeno da destinare
ai servizi ferroviari regionali per 500 milioni_ Sono le misure contenute nei tre decreti firmati dal
MIMS che attuano il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e sui quali era stata acquisita
l'intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali (per gli interventi sui porti e l'acquisto degli autobus) e della Conferenza Stato-Regioni (per l'acquisto dei treni sulle linee regionali)_ Gli interventi sui porti, che si finanziano con le risorse del Fondo Complementare, sono così
ripartiti: 1,47 miliardi di euro per lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle
infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici, 700 milioni per l'elettrificazione delle banchine
(cold ironing) che consente di ridurre le emissioni inquinanti delle navi che sostano nei porti,
390 milioni per l'aumento selettivo della capacità portuale, 250 milioni per la realizzazione
dell'ultimo/penultimo miglio ferroviario o stradale, 50 milioni per l'efficientamento energetico.

Primo scarico di GNL al deposito di Ravenna
Edison ha effettuato il primo scarico di gas naturale liquefatto (GNL) nel deposito costiero Small Scale a Ravenna, di
proprietà di Depositi Italiani GNL, DIG. La nave metaniera Ravenna Knutsen dedicata alle attività small scale di Edison, prelevato il primo carico di GNL presso l'impianto Enagás di Barcellona, in Spagna, ha attraccato alla banchina
antistante il deposito costiero del porto ravennate, dando avvio alle operazioni controllate di riempimento dei serbatori. Con tali attività è iniziato il periodo di test del deposito, funzionale alla sua messa in esercizio, che è prevista
per il prossimo ottobre. Con l'impianto DIG a Ravenna, si awia in Italia la prima catena logistica integrata di GNL
small scale (impianti di gas naturale liquefatto su piccola scala), con un piano di sviluppo della mobilità sostenibile sia via terra che via mare. Con una capacità di stoccaggio di 20.000 metri cubi di GNL e una movimentazione
annua di oltre 1 milione di metri cubi di gas liquido, il deposito di Ravenna sarà in grado di rendere disponibile
in Italia il GNL per rifornire almeno 12.000 camion e fino a 48 traghetti all'anno.

Lidi, primo mezzo BEV
Lidi Italia, in collaborazione con LC3 Trasporti e Scania, si è dotata del primo veicolo industriale elettrico a batterie
Il nuovo mezzo elettrico BEV (Battery Electric Vehicle) Scania, in circolazione a partire da settembre, ha un'autonomia di circa 250 km ed è dotato di una cassa frigo da 23 europallet refrigerata ad azoto liquido, una combinazione
fornita da LC3 Trasporti che consente di abbattere del tutto le emissioni di CO2, polveri sottili e NOX e di azzerare
l'inquinamento acustico. L'autotelaio 3 assi dispone di un motore elettrico con una potenza di 230 kW (313 CV) in
continuo e 295 kW (401 CV)di picco, mentre la cassa frigo prevede la possibilità di ottenere due aree distinte per
ltrasporto di merci a diverse temperature di conservazione.

Msc, servizio ferroviario tra Trieste e Ludwigshafen
Nuovo servizio ferroviario di MSC diretto fra il porto di Trieste e il porto fluviale tedesco di Ludwigshafen con lo scopo
di accrescere la capacità ferroviaria e ridurre il tempo di transito tra la Turchia e la Germania a circa 12 giorni. Il
nuovo servizio multimodale settimanale, che partirà da Trieste ogni giovedì arrivando a Ludwigshafen ogni sabato,
collegherà i porti turchi di Derince, Gemlik Istanbul, lzmir (Aliaga), Mersin e Tekirdag, attraverso lo scalo portuale dl
Trieste, alla zona industriale di Ludwigshafen tramite i servizi marittimi Line D eAdriakia di MSC.

Hub logistico di Kering a Trecate
Apertura a Trecate, in provincia di Novara, del nuovo polo logistico di Kering, il gruppo del lusso nei settori moda, pelletteria e gioielleria. Lo stabilimento — un complesso di circa 160 mila metri quadrati— è composto da un polo operativo già da marzo 2020 mentre una seconda parte è entrata a pieno regime operativo alla fine dei secondo trimestre
del 2021. Obiettivo di Kering è quello di dimezzare i tempi di consegna ed aumentare le capacità di stoccaggio.
Caratteristica del nuovo hub sono una rilevante attenzione alla sostenibilità, grazie all'istallazione di pannelli fotovoltaici che permetteranno un risparmio calcolato di 7.500 tonnellate di CO2 l'anno, e al benessere dei propri
dipendenti, con la richiesta della certificazione WELL che attesta l'idoneità degli edifici relativamente al confort,
alla salute e al benessere dei dipendenti.

Rovigo, ELF acquista struttura logistica

148714

Bnp Paribas Reim Italy ha acquistato una struttura logistica a Villamarzana (Rovigo) per conto del fondo paneuropeo
ELF (European Logistic Fund) gestito da Bnp Paribas Reim Luxembourg. Il complesso è posizionato in una zona
strategica nei pressi del casello autostradale di Villamarzana, e misura una superficie complessiva di 44.800
metri quadrati. Il nuovo investimento in Italia rappresenta il terzo asset dopo le recenti acquisizioni di Dublino e
Vienna: la prima è stata effettuata a maggio di quest'anno ma il completamento della transazione si raggiungerà solo nel quarto trimestre del 2021; la seconda acquisizione, annunciata lo scorso 19 luglio a seguito di
uno stanziamento di 50 milioni di euro, è composta da due edifici logistici occupati per 1'87% da Amazon un
contratto di locazione di 15 anni.
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Accordo quadro tra Rina e Università di Genova
Si rafforza la collaborazione tra l'Università di Genova e RINA, grazie alla stipula, per la prima volta nella storia
dei due enti, di un'articolata convenzione quadro, di durata quinquennale, incentrata sulle aree della ricerca, del
trasferimento tecnologico, della formazione post lauream e dei servizi di orientamento e accompagnamento
dei giovani al lavoro_ Le attività di innovazione, sviluppate congiuntamente, avranno inoltre uno specifico
focus sulle energie rinnovabili, la transizione energetica e la blue economy.

Covid 19, circa 30mila marittimi da vaccinare
Sono circa 30mila i marittimi italiani da vaccinare contro il Covid-19. È quanto risulta dalla

mappatura del personale
marittimo awiata dal comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dalla direzione generale della prevenzione del Ministero della Salute. L'attività scaturisce dai contenuti di una recente Circolare a firma congiunta del segretario generale dell'International
Maritime Organization (IMO), dell'International Labour Organization (ILO) e di altre organizzazioni delle Nazioni
Unite. Grazie all'azione congiunta della direzione generale della prevenzione del Ministero della Salute, che ha
richiesto alle Regioni di agevolare l'accesso del personale navigante alla vaccinazione anti-Sars-CoV-2, e del
comando generale delle Capitanerie di Porto, che ha attivato i suoi 15 comandi regionali che hanno a loro volta
intrapreso contatti con gli assessorati alla Sanità regionali, il personale navigante sarà introdotto nella "corsia"
prioritaria delle vaccinazioni.

Dal MTE 270 milioni per progetti portuali green
Il Ministero della Transizione Ecologica ha invitato nove AdSP a manifestare il loro interesse alla formulazione
di proposte progettuali nell'ambito della componente "Intermodalità e logistica integrata - Interventi di energia
rinnovabile ed efficienza energetica nei porti - Green Ports" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per
uno stanziamento di 270 milioni di euro. Con l'avviso pubblico del dicastero si punta a ricevere candidature
progettuali che riguardino interventi di riduzione delle emissioni di CO2 e degli altri inquinanti connessi alla
combustione di fossili legati alle attività portuali e di approwigionamento da fonti rinnovabili nelle aree
portuali di competenza delle Autorità di Sistema Portuale. Sono esclusi interventi prevedono anche l'uso
di combustibili fossili, GNL e GNC inclusi, sia nei mezzi ibridi che nelle infrastrutture di stoccaggio e
distribuzione. Le AdSP interessate sono quelle del Mar Ligure Occidentale, Mar Ligure Orientale, Mar
Tirreno Settentrionale, Mar Tirreno Centro Settentrionale, Mare di Sardegna, Mare Adriatico Centrale,
Mare Adriatico Centro-Settentrionale, Mare Adriatico Orientale e Mare Adriatico Settentrionale.

Accordo Sanlorenzo — Siemens per il Fuel Cell
Sanlorenzo Yatch ha sottoscritto con Siemens Energy un accordo in esclusiva per Io sviluppo di soluzioni a Fuel Cell (celle a combustibile) per unità da 24 a 80 metri e due contratti di sviluppo ed acquisto di sistemi di nuova generazione diesel elettrici e ibridi. L'accordo, si legge in una nota, punta
a mettere a punto tecnologie finalizzate a ridurre significativamente l'impatto degli yacht sull'ecosistema marino, con "significativi benefici in termini di sostenibilità ambientale". La collaborazione
si svilupperà su tre aree comprendente i sistemi fuel cell, a metanolo per la generazione di corrente elettrica a bordo; sistemi di propulsione diesel elettrica di nuova generazione finalizzati a
ridurre emissioni GHG e consumi di combustibile, destinati all'applicazione su modelli di yacht
oltre i 50 metri; sistemi di propulsione ibrida di nuova generazione finalizzati a ridurre emissioni GHG e consumi di combustibile, destinati all'utilizzo su imbarcazioni sotto i 50 metri.

Cin e GNV per la Genova — Porto Torres
Compagnia Italiana di Navigazione (Cin) e Grandi Navi Veloci non rinunciano alla tratta Genova-Porto Torres_ I due vettori hanno presentato le offerte per il bando del MIMS per il collegamento con oneri di servizio
pubblico tra la Liguria e il Nord Sardegna, scaduto Io scorso agosto. Per Cin e Gnv si tratta del secondo
tentativo dopo il flop del primo awiso a causa dell'esclusione delle due partecipanti. Ora verranno verificati i requisiti e le offerte economiche presentate per sostenere il servizio in questa tratta marittima da
circa 428 miglia nautiche con costi operativi stimati - per l'intera durata della concessione — pari a oltre
109 milioni di euro.

Bacino di carenaggio Spezia, sciolto il consorzio
b.

148714

Si chiude il ciclo di un organismo che ha attraversato la storia della cantieristica spezzina garantendo la
produttività del settore. Espletato il suo mandato, scaduta la convenzione con cui il Consorzio affidava la
gestione della struttura da 40 mila tonnellate alla "Società Gestione Bacini La Spezia" e perfezionata,
tramite asta pubblica, la vendita a Fincantieri, il "Consorzio per il bacino di carenaggio" ha proceduto
allo scioglimento nel corso della riunione presieduta dal liquidatore Marco Casarino. All'incontro, che si
è tenuto presso il Palazzo della Provincia, erano presenti Comune della Spezia, Provincia e Camera
i Commercio Riviere di Liguria.
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Large spaces, refined technoloçiá and innovative architectural solutions,
=~- all in the name of the best made i Italy, for the first Sanlorenzo 62Steel
Grandi spazi, tecnologie ricercate e soluzioni architettoniche innovative,
tutto nel segno del miglior made in Italy, Jer il primo Sanlorenzo 62Steel
by Emili' -Martinelli
photo by G~
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Spazio. (:Ite a Mordo di (;louticj, pruno Sanlorenzo fi9Stet'l,
tradnee in un luogo elettro di numeri. 21) i metri 11113 tirai di .-tiltt•rlieli della suite armatoriale stil) upper ticck.
tt u. quelli della parte coperta del beach club. E, aurora. io
metri quadrati sono a disposizione aprendo le terrazzi, ahbattibili eli poppa e su tto spazia il salone sul main dock.
Spazio, tanto spazio per proseguire con Cloudy la storia dei
grandi vaeltt. arguti Sanlorenzo. l lui storia iniziata nel 2010
con il lo \Ilov, proseguita cori la nascita della Diyisiotrc. Superyacbls che oggi conta 3,
1 tari. \la lo spazio non è il solo
elemento distintivo del ti',Steel.
t n broletto nato dalla richiesta dell'armatore di un Sartlorertzo Efi metri di un nuovo .x ;tubi sul quale passare ltiìt tempo con la famiglia. Un progetto clic, con i suoi (ir-io metri,
si pone nella scia dell'ammiraglia Sanlorenzo: il fi-iSteel \ti ila. Su f;loudq, al di là dello spazio, sono molti gli elementi
distintivi. Primo fra tutti il profilo sviluppato dall'Ufficio
Tecnico e Stile di Sanlorenzo e segnato, oltre che dal disegno della prua, dalle linee dritte e test- della so\raslrtrltttra
in ;illumini() lo scafo e in acciaio; e dalle lunghe fìnesirature che segnano i tre ponti superiori.
\ tluesli elementi si ;iggiurige il lavori> sulla piattaRtruta naie rii itt portalo questo super\at•bt di 1300 tonnellate di
dilla lorda alla velocità massima di iti..`t nodi. Prestazioni
che si sommano a un-autortoruia oceanica. Noli solo quanto
a capacità delle casse carburante i•io.00 libi;,, ria per livello
e qualità degli impianti di bordo e per le possibilità di stisi
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pace. Aboard Cloud y, the first Sanlorenzo
62Steel, the lenii I r.utslates inni a long list of
vital slatistics. , t,t squt ul master suite on the
upper deck just io begin w i l lì. 92 sgm of covered area in the beach clu h. \ fu rt:her 4o sqm
that can be availed of by opent i out the terraces aft.. 90 sqm ofsaloon on I I main cleck.
Space and lots of it is what Cloud y brings to the ongoing
story of Sanlorenzo's superyachts. A story that began back
in 2o10 with the 4o Alloy and continuecl ty ith the opening of
the company's Superyachts Division, wbich bas rtoyy, has 34
launches to its credit.. But space is far front the il ly standout
feature of the 62Steel. Its design is the resttlt of a request
front a Sanlorenzo
owner fbr a more spaeious t;u ht to
spenti extended periods aboard with his film ib. Al 61.;ttu,
the new rnodel slots in just behind the Sanloreuzo flagsbip,
the (ili7o Steel Attila. But Cloudy herself has plenty to write
about aside from space. First and foremost is a striking profile developed hy Sanlorenzo's invii Technical and Styling
Office yyith a eliined bow, yyondcrfulh tatti. straight lines
clotlting the aluminit.rm superslructure the hull is steel),
and long windows on the three tgtper decks. \\ork on the
adii a ntaxitnum
naval platform has given tlte t3ooGh
speed of 16.5 knots and an ocean-going range loo. A01 just
in terms offuel capacity (i3o,00 lit.res, but also the standard
and quality of the onboard plant, stowage and coi ,eryat.ion
spec to be ge..nuinely self-sufficient on long cruises. Guests
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Neutral tones and natural materials give
great brightness to the rooms,
which are enriched by furniture elements
custom-made for the yacht.

148714

Tonalità neutre e materiali naturali danno
grande luminosità agli ambienti che
sono arricchiti con elementi di arredo
realizzati custom per lo yacht.

67
Ritaglio

stampa

SANLORENZO/TESTATE TOP

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 151

Data
Pagina
Foglio

10-2021
64/71
5/8

The entire upper deck is reserved for the owner and covers an area of 215 square metres
L'intero upper deck è riservato all'armatore e copre un'area di ben 215 metri quadrati
66
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aboard will he l'u I ly ahle to live the sea thanks to the fari i hai \aggio e conservazione di lutto i luanlo necessario per assithe Sanlorcn-z.o li!,titecl delivers the volumes of a coni en- curare l'atitostillic•ienza durante le lunghe crociere.
pieuanu•ntc il \nari' reso possibile dalla
tional 8om spread throughout her wonderfully corrrli,rtable
l n poter
interiors and exteriors. There is a lounge, for instante. \\ ilh combinazione ira dualità e tec•iiithe-spazio elle il Sanlorena sun pad, table and bar on the terrace aft of the helni ;tini zo (iztitecl nuche a disposizione. Spazi che solitamente .si
captain's cabin on t he bridge deck. \ uc ither major Mi )1‘ lác- iti sano su uno yacht di 8o metri e che si ari icolano in una
loris the fact that the et t ire upper dec•k can be ivade enl ireh ,rrie di ambienti esterni e interni all'insegna del comli,rt.
p•ie aie io t he owncr. Aloe ing in filmi lite lerrace, we liud a ti.: \ cominciare dalla lounge coti prendisole. iarolo e angolo
siln, sky louor,c and ilren ihc ote ner
'
s su ile proper rnnil,Iele
bar stilla terrazza a poppa della plancia coti l'alloggio del
11
\‘. ;11k-111 closei, L,alliroonrs and bedroonc il
witlr sl
comandami. sul bridge deck, per passare all'upper dock
i5o iei\s out oecr a ruassive r in sqm of foredeck and puoi. dedicato all'armatore. l n ponte privato che dalla terrazza
Tbc rnain deck, however, is sociable and comuunal. I!ere esterna si siiluppa all'interno con la ske lounge (i nutri
guests move l'rom the terrace and 1)001 area to the inlerior quadrati la superficie e quindi nella suite arutatoriale vera
lounge and dinìug areas: Then comes a centrai lolibv wiih e propria coli studio, guardaroba. bagni e una camorra da
liJ't. followed by live guest cabins and a massage room. The letto coli vista a itio gradi sui i4o ruetriiptadrati del ponte di
lower deck too continues that comfortable vet chic vibe with prua coli la piscina.
a beach club aceessorised with gytrr and harnmaru. The two Da parte sua il mais <Ieri: ì• più dedicato alla ronvivialità.
qm tender and wet bike garages have bcen mxnrd forward Qui, dalla terrazza con piscina si passa al li\ iug interno (of the erigine room where twin i,5oo hp Cal in in awav) to alla zona pranzo per accedere, superato il disimpegno cenensure that guests really can cornmune viith Ihe sea in the trale con l'ascensore, alle cinque cabine ospiti e alla sala
expansive and locelc space. Creei gnarters tolnlliiig iaa sgm. massaggi. I?. sempre all'insegna del comfort. al lovver deck
iucludimg a nu•ss and
will acconiuuiclate tz. si se ilcil,pa il I caeb club completo di palestra e battimani.
Finally. Ihe pani rv, larurdr.y room. ovet•size water-nraker and l ti-area di poppa, quella (1c1 beaclr club, interamente dedistabiliser plants are a1I locai ed on thc ro[ si.lrn sc•rv ice cleck. cata a vINere il mare e realizzata spostando a prezza navi. a
&•cause thcv nere so I}uriiliar with the owncr's lastc and prua del locale motori con i due (:aterpillarda i5oo Cv. i due
lune eollarbor;rtecl
tianlorcrrzo's techniciams and erafls- garage per il tender eli cl metri e perle moto d'acqua. Chiude
people for so long. Francesco Paszkowski Design, who de- il ponte inferiore I au•ea coli gli ;illoggi per le rz persone di
signed t he dee( >V and furnishings, created "tailor-made" equipaggio. l quartiere di r.ili metri quadrati che. oltre
interiurs in collaboratimi with Margherita Caslrr•ini, which alle cabine. comprende un living e la cucina di ,6 metri
F.2
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On the apposite page, three images that

illustrate well how the concept of space
was developed in the design of
the Sanlorenzo 62Steel in the beach
club and on the various decks and the
free standing furniture chosen for Cloud9.
Above, the yachtcruising.

Nella pagina a fianco, tre immagini
che illustrano bene come è stato
sviluppato il concetto di spazio nel
progetto dei Sanlorenzo 62Steel
nel beach club e sui vari ponti e
l'arredamento free standing scelto per
Cloud9. Sopra, lo yacht in navigazione.

Paszkowski describes as having a "distinctly contentporary
fèel". To create the requisite atrnospherc of comfort and relaxation ahoard, the studio chose a stilo le rrcutral and natural colour palette that has the effect of kreautifulb brighlening and opening up t re spaces. As Francesco Pasti.< At ski
told us:"The main materials,like marble, stone and oak. are
combined with glass and leather•. li alian designer furnil ure
is mixed with pieees Ihal we cuslotn-designed ottrselvc-,". ~
good cxarmplr• of Un• l'lorene•c•-based studio's mori. is I he ebunv tahle in Ihc• dining area on the main deek Athir•h has
a sublime too gloss rnirror-like finish and twu Ic:nes Ihat
allo it
e asilv seat iG. .lust one., of mauo cicnuents aboard
that uuc.lerscore tbc coni
and liveal:rilit hat are the
IeittnoliG aboard l:loutly. the lirst 62Steel to emerge front
Sanlorertzca's Supet,Aaeltls Div isiort. A craft that tharrks to
her dinrensions, alone nl'li•rs a very personal and unique <vay
of living the sca.

10-2021
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quadrati. Infine, il ponte eli servizio dove in to4 metri quadrati si trovano la dispensa, i freezer, la lavanderia e altri locali tecnici coree quello> per l'impianto di trattamento delle
acque e quello degli stabilizzatori.
Pulendo cantare sulla conoscenza dei gusti dell'armatore avendo realizzato il precedente 46 metri e su una lunga
collaborazione cent i tecnici e le maestranze specializzate
di Sattlorc•nzo, Francesco Paszkowski Design che firma il
dkcor e gli arredi. ha realizzato interni sartoriali" con la
collaborazione di Margherita (;:tspeini che Paszkowski definisce: odi spiccata impronta <a mtentlroranea».
l'erottenere a bordo un'ainntsli ra all'insegna del relax e del
condii I, le scelte dei materia)i e quelle crunnat;c•he sotto state impostate su tonalità neml re e materiali naturali che dessero granite luminosità agli antbieuti. E così. spiega sempre
Francese() Paszkowski: „i materiali principali corte marmo,
pietra e rovere suino abbinati a vetro e belle, e gli arredi di
br•and made in Italy convivono con clt'tncnti di arredo cm storti proget tali tlal nost ro shtrliotr. 1,11 esempio tra i tanti del
lavoro dello si odio fiorellino ì' il lavoro in cebano della zona
pranzo al main dock. Ri Ii Cito a specchio con una vernice
brillante ton gloss poi-) essere ampliato ntediatttc• due "ali' e
accogliere così, comodamente. t(i persone.
fin elemento che ribadisce il cotnfirri. la corni ialità e la
vivibilità che costituiscono il leitmotiv di Clottd 9. il primo
G'zSteel costruito dalla Divisione Supervachts eli Sanlorenzo che. per le. sue dimensirmi, offre spazi irrusuali per vivere
il mare.
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One Step Beyond
Martina and Bernardo Zuccon bring their own unique
and farsighted human and cultural take to yacht design
Martina e Bernardo Zuccon reinterpretano lo yacht design
con un'accezione umana e culturale che guarda oltre

hatt:ing about yacht. <lesigli siilh \I;trtina
a i id Bernardo Zuccon is a hit Id.(' I l i rot\ ing operi a svii do‘e on to a world iu trliieh
archlteetUre. rullure, eclecticisli, inuovation and yachting inlerivrave to produce a philosophy centred around human
t\ell-being. It also invokes going back
Iln•otr,rh Ihe (ad ire historv or moderai arehitecturcto better
conlexlnalise their inspiralions, vinions and projecls.
"\rehilerture is lhe
of an age conceived in spatial
ternis" is a Mies \an Der Bolle quote that Bernardo has
takeu as his matura and r.leeni.s Lhe secret of their success.
"Ifvou look closely at the history ofarchìtecture. most of
the mmemenl:s are linked Io lùsloric fac•Is."' Lr evplains.
"That svuergv bei t\ceri hist_orie. Immuni and cultural aspects is the starting point for our appr0ach to designi-.
It is no coincidence either that Znecon's degree thesis Ntas
the design for a 4oni boat to be used as a mobile arcltitertlre studio, the perfect synthesis of terrestrial architeettrre
and yacht design. A boat. wit.h a structural skeleton that hecame the mask for the design and hid the germ of what
would become the duo's design philosopliv. Essentially, il
was their first manifesto hut also sontethini; more: n .Ic•n•it
Magtùre style nrission statement tirai Ialce; forni and func•tiotr right back to their Bauhaus roots.
"Ortr first commission that was completel y independent of
í\1um and Dad's work (Gianni Zuccon and Paola Galeazzi.

~

Fare quattro chiacchiere sullo yacht design con Martina e
Bernardo Zuccon equivale a spalancare una finestra su un
inondo in cui architettura, cultura. eclettismo, innovazione
e yachting si intreccinno fino a diventare un'unica filosofia
che ha come punto Corale il benessere dell'uomo_ Ma significa anche essere costretti a ripassarsi tutta la storia dell'architettura. almeno eli quella moderna. per poter contestualizzare al meglio le loro ispirazioni, le loro visioni e i loro progetti.
"L'archi/c•utucr /ci nQ/untrl cicll ÊToca tradotta iuc'llospazio". E in
questa frase di l.udtsig Alies 'Vari Der Rohe, che Remando
cibi mine un maai ara. che ì' racchiuso il loro segreto. «Se si
analizza la storia dell'architettura, la maggior parte dei nuca illusili sono legati ai fatti storici», spiega Bernardo, «questa
sinergia tra aspetto storico. umano e culi tirale ì' stana la base.
di partenza del nostro approccio al progetto,>.
E 1101 è un caso chela sua tesi di laurea sia stata una barca di
io metri, pensata come stnclio di architettura itinerante clic
era rara sintesi tra architettura terrestre e yacht design. Una
barca con pilastri a s ista e Io MIRACI i.(1 struttnralc che diventa la maschera del proget to e cela il germe di quella elle sarnhhe disertata la loro tilosnlia progeuuaie. In pratica il loro
primo rnanili.st0, una anche una "relazione programmatica„
io perfetto „lerrv \laguire style in citi (rute le elueuhrazioui
uinntali tra brina e funzione, tatuo aliate nelle discussioni
sul design, vengono svuotate di significato e riportate al significato dato loro nella Bauhaus, dove forma e fruizione si
nuiosevano insieme senza che l'uria Lirevaricasse l'altra.
39
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ecl.'s note was fiu" several Ferretti vacltts. AVe nere tasked
VIII conservativelt refreshinga rango ht cousolidatingits
functiorial aspccl,» e‘plaincd \iartina.
I I()\\(.\ er, the tvpological, cullrtral and arcltilcctural abontI:u'e Ihal has so beavi influenccd the studio's outptrl in
reeeni vc•ars rame tvhen In'otber and sister rtuwed to Sanloreuzn. "-Me jnìned Saulorenzo to rrdesif;n its plauing
range "l3eruardo tells us. "\V'hen tve arrived. tve started approaclting Ihe project in the saure way as acr had ttith Ferrei i. t nlil tben. no one ltad alerted us io tht~ l'ari that cxn'
evperienre might I:ie usciti! in proposing sornething mosci. ßnt then tve started talking ahout asvnunetry and (hai
inslanilv changed eter.ything. A\e realised that. there \\ as
hugc nnczplored tct•rilorv in Ihe nautica' ttorld and thai tte
coold finali givr Full veni io our icicasi llence their hark!;round in the bisturt of architecture and all thev learned
from their parertts came into play and turned their modus
operandi inni a revolution ofsorts. "-\lurh of our researrlc
references the Ratnnplan 'coirrccl lav \dull' I.00s who used
differerit roonn c(•ights lo siine lite funclion of the spares. ed.'s note and fili' theories ol'the
niovenunt:'
cvplaius Bernardo. "II is Ibc t\pe or pological res(•arrh
Ihal hasn't heen explored veri uuich so far in Ihe lumi iral world". The result is there for all Io sc'c. The SI)s aut!
['Le SLs are bolli manifesto and progranuue. \ ers difti'rcnt
l'rom rari] other hut caeh hritnnting tt il h not eltt. «13ringing
(Si cunml•t aboard a boat
st nuuctrical rigor prrt Iahoard
011S1,\ alttats dontinated is a aay of I ranstorming
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«La nostra pinna commessa svincolata dal lavoro di mamma
e papà Gianni ¡uc'con e Paola Galeazzi. ndr,
'
stata quella per alcune unità di Ferretti. Si trattata di rinnovare una
gamma in tncxlu cortset•valore, consolidandone l'aspetto
l'iniziai i a le», spiega \lattina.
La svolta, quella tipologica.. culturale e architettonica che da
qualche anno caratterizza molta della produzione dello studio ì• ar'r'ivata con il passaggio in Sanlorenzo. 'Stanati entrati
in Satilor•enzo per ridisegnare la linea dei plananti», raCConlardo, «Quando siitici() arrit il i abbiamo comincialo ad
ta
.ytproceitu•e il progetto conce avevano folio in Ferretti. Del
resto, nessuno fino a quel momento ci arnia fatto rapire die
il nostro bagaglio di esperienza as 'ebbe poirtto esserci utile
per proporre qualcosa d i nuovo. poi si ì> cominciato a parlare
di ;isintut'tria e da quel momento tutto r cambiato. Ahbianut
capito che nella nautica c'erano immensi territori inesplorati
e che potevamo linaltttenle dar" sIngo alle nostre idee». Ecco
allora che il background di storia dell'architettura e tutta
la lezione eli t ita proli•ssionale impartita da ntanuna e papà
hanno cominciato a fare capolino, trasformando il loro modus operandi in una rivoluzione tipologica. «(=can parte della
nostra ricerca si rifà al Rauuiplan 'Io stile di Adoli Loos che
prrtedcta anilaienli di alle/re ditcrsr a seconda della loro
11111711M W. n( Ir . e a molte delle teorie del movimento moderno», spiega ßrrnardo. «Si balta di tata ricerca Iipologica che
fino ad iig l e stata poro esplorata nel mondo nautico». Il rilo gli occhi ili Culti. Gli SI) e gli SL sona un masultato e sotto
nifesto prctgratttnaatira, Sono scali molto diversi tra loro, ora

40

Ritaglio

stampa

SANLORENZO/TESTATE TOP

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 229

148714

Trimestrale

Trimestrale

Data
Pagina
Foglio

10-2021
38/45
4/8

Above, the 40m yacht that Bernardo
Zuccon designed as his degree thesis.
Left, Bernardo with his father Gianni,
who founded the Roman studio now run
by his son and daughter, wth his wife
Paola Galeazzi.

148714

Sopra lo scafo di 40 metri che Bernardo
Zuccon ha disegnato come tesi di
laurea. A sinistra, Bernardo con il padre
Gianni, fondatore insieme alla moglie
Paola Galeazzi dello studio romano
oggi gestito dai figli.
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«Form and function must always move in synergy. With no prevarication»

148714

«Forma e funzione dovrebbero sempre muoversi in sinergia. Senza prevaricazioni»
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This page, the Blue Game BGX 70. Page
opposite, the interiors of the Santorenzo
Sl120 Asimmetrico and profile of the
Heritage 75 for Perini.
In questa pagina il Bluegame BGX
70. Pagina a fianco, interni del
Sanlorenzo SL1 20 Asimmetrico e profilo
dell'Herìtage 75 disegnato per Perini,

into a sensort experience.- continues Bernardo. «On the
tnuietrical axis, Ibc distane(' from the sea is usually the
sanu un both sides of I hc' boat, while aboard the asymmetric SL, it is difli•rent un starhoard and port sides. And that
is what makes this research patri cs so fascinating. So both
the SX and the SL offer sotrtctlring ncwv, but the diffc•ance
is that the SX anticipates the dcmands of the market w bile
the SL surprises with something cornpletely unexpecicd.'
he concludes. In part because from the outside, there is nu
hint of anyt h i ng a ru iss. ;\ccording to t he "l.nccons, tlte boat
has just one public dimmnsion: the exterior which musi noi
be a manilì.slo. Tbc interior, ort the odici- hand, is a tiri vaie
'container iuto which the owner pours tlteirintinrac\.
\\'hile the SL's litrms surprise and dcli;;hl, Iltc Si) docs
likewise with its high tech classi,•isni. This is a yacht liti
romantic owncrs in which sc•ecral sitlistic languages havc
been woven seatnlesslv togcther to prttcluce a structure titat
rcallv is the star, very niuch as Irappeucca ith past icons of
t be likcs of the Baglietl„ Ischia. «On thc oue hand, we turn
cvc•rything on its head with asvrnrnctrt tyItile on the other
we are custodians of the nostalgia and rouranticistn of the
yachting of a bygone era. So we never get bored!" laughs
\Iartina.
The fusion ofthe SD and SL has produced the ncw X Space
in which navetta-style comfort and romattticisui of file
navettas has been married with explorer tnasculinity. «lt's
a design hybrid that creates a whole slew of'opportuttitics
rather than just turning design on its head".

entrambi ricchi di novità. «Portare l'asinimetriar su Ima barca. doyc il rigore simmetrico è sempre stato predominante.
ì• stato un ntoclo per trasformare la i ila di bordo in un'esperienza sensoriale,,. Putti irata Bernardo. «Se ci si pone sull'a,se simmetrico dello scalo, normalmente la distanza dal mare
è uguale da entrambi i Iati. mentre srtll tl, asimmetrico
di\erso a dritta u a sinistra. Ed ì c l ue,lu cito che dà fasci no al
pereurso eli riecuri. Quindi S\ e SL proponguoo entrtnrl,i
qualcosa eli nuovo, ma la difli•rertza è che fS\alti'Pipa le richieste ciel mercato, mentre l'SL sorprende con qualcosa di
ituispct tal o«. conclude Bernardo. Anche perché cla fuori lo
scali, non lascia intuire nulla. Seconda loro, infili t i, la barca
ha uria sola dimensione pubblica: quella esterna, che non
dctc cointntque essere fin manifesto. I,interno ì• invece un
emitenilltre priiatti in cui l'armatore porta la sua intimità.
E se l'SI. è sorprendente per le l'orno', l'SD lo è per la sua
clatssicità cletala alla massima polenta tecnologica.
E uno stalit dedicato agli armatori più romantici in cui alcuni linguaggi stilistici sono stati sintetizzati lino asottomettere la struttura allo scali, che risulta dunque il protagonista,
proprio come succedeva su barche dit(ntate icone come il
BatgliettO laccia. »d)a uro lato stravolgiamo con gli asimmetrici. dall'altro custodiamo la nostalgia e il romanticismo
dell'andar per mare di una volta. In pratica, non ci annoiamo stai", ride \lamina. Dalla fusione di navetta ed explorer
è nato il mano \Space in cui il comfort e il romanticismo
delle navette si è sposato con la mascolinità degli Explorer.
'Si tratta di un ibrido progettt.tale in cui più che uno stra4~
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«Architecture is the will
of the epoch
translated into space»

148714

«L'architettura è
la volontà dell'epoca
tradotta nello spazio»
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i pposi e page, wo tmages o e
Sanlorenzo SD96. This page, Martina
and Bernardo Zuccon.

And then there are the Blue Games which standout f•om
the crowd because of their extreme transform►ability and
their sirperbly safe seakeeping."They are the apotheosis of
the typological retolution and are whal I would Cot
the pinuacic of' optimisat.ion aboard. They are the kind of
c rafC bought bt mature ott ncrs \\ it li uo inlerest.iu the 11111)11e or social side of being xu ott ncr.- sat s Bernardo.
\nother yacht that is genuine dcpa cl u re frotn t he current
orthoelo>;y tvhich seeks lo make the most ol' tbc atailahle
GT is a 75m designed by Bernardo for Perini's Ilcritage
line. Inspired 1>.y the kind of sailing language in which tolumes are neither a priority or pivotal. it too breaks ttilh
market trends to introduce sonrc•Ihing enlirely tmc•ypcclt'tl.
The yacht remains a design for now bui Bernardo is tery
attached to it as he penned it at a particular time in his lilè
and would love to see it sail one day.
However, the new project the studio is working on has a
definite launch date for 2o24. "It's the first yacht I feel I
can really use the world 'revolution' to describe," a cicarly
thrilled Bernardo conficles. Bot h its !erigili and the tartl
builcling it are top secret for now. We can't wait lo finii (nt
more!

yolg►nlerllo progetttrale suini siate create una mi)It ItIciià di
opportunità». E poi ci sono i Illucgame che si distinguono
per la Toro traslorntal ilit.à e la biro sicurezza in nat igazione.
»Sono l'apoteosi della rivoluzione l ipologica e rappresentano
quella che io considero l'espressione massima di ottimizzazione in barca. Itirati i sono scafi che \etiono comprati da
armatori mai tiri. clic noti hanno nessun interesse al lato
pubblico c sociale dell'essere armatore)... racconta Bernardo.
Uro scalo decisamente fiori dagli schemi attuali in cui si
cerca di sfruttare al massimo il GT disponibile, ì• ((nello che
Bernardo ha disegnato per la linea Heritage eli l'erini.
t no \adii di 75 metri nato da un unico segno cui è stata
aggiunta una piccola tuga. l 00 scalo che prende ispirazione
dal linguaggio velico in cui i voltimi noti sono ne prioritari
né determinanti e che, ancora una tolta, rompe con i trend
tlel mercato proponendo qualcosa di inaspettato.
t no scali, che per ora rimane un progetto, ma cui Bernardo
è molto legato perché disegnato in un momento particolare
della stia vita, e che sarebbe felicissimo eli veder navigare.
un giorno. Scenderà invece sicuramente in acqua nel 207.4 il
monto progetto cui lo studio sta latorando e clic Bernardo,
Iasciatttlo trasparire un'incredibile eccitazione, ha definito
«il primo scalo per cui nti sento dattero di poter usare la
parola rivoluzione». Top secret per ora lunghezza e cantiere.
Non resta che al tendere.
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Pagina a fianco, due immagini del
Sanlorenzo SD96. In questa pagina,
Martina e Bernardo Zuccon.
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Pod-Drives e motori Volvo Penta.
Un'accoppiata vincente che comincia a farsi
largo anche nel mondo dei megayacht
by Gregorio Ferrari

fter its success in the medium-size yacht
segment, Volvo Penta quickly set its
sights on the superyacht market with
its now-legendary IPS. The stars-of this
particular phase of its development are.
of course, the Volvo Penta 1PS i35o.
pod-drives combined with i,000 hp Volvo Penta lli3 engines. Launched in 2004, the IPS offers
an alternative to traditional sha.ft lines with forward-facing,
I \\ in counter-rotating propellers that pull instead of pushing. This configuration means that there is no turbulence
as there is nothing in front of them. The result is superior
power, performance and, naturally enoui;h. fnel consumpt.ion. The IPS has been ehosen for awhole slew of yachts
in and around the 3om bracket, not least the Sanlorenzo
SY112, the Amer 120 and the Mangusta Gransport 33. It is
a big hit. at this size not just because it improves efficiency
b.)an average of 3o% compared to a conventional shaft line
hut also because it allows for a much more compact erigine
rooui- instantiv opening up more guest. and owner space
aboard. In t he case of' the three abovementioned models,
propulsion comes from four Volvo Penta IPS 1350. Because
of the peculiarities of the system, the area of the hull in
which the pods are installed is built to Volvo Penta speci-

120
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Pod-Drives and Volvo Penta engines.
A pair that is also beginning to make
its way into the megayachts world
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Dopo il successo ottenuto nel segmento medio, Volvo
Penta punta adesso al mercato dei grandi yacht con i
suoi sistemi propulsivi IPS. I grandi protagonisti di
questa fase sono i Volvo Penta IPS 135o. cioè le propulsioni pod-drive cornbinat.e con Motori Aulvo Penta Di3
da tono ca\alli. Lanciati nel 200/, gli IPS sono un'alternativa alla trasmissione in linea d'asse e utilizzano
la tecnologia ciel `'pod'' con etiche controrot.pnti e trainanti, cioè rivolte verso prua. In questo modo lavorano
in condizioni ottimali perclré noti subiscorn, turbolenze
non .modo niente dava i. I.a presa sull'acqua è quindi
attintale c permette prestazioni e consumi più bassi.
Sono già diversi gli yacht intorno ai 3o metri che hanno
scelto questo tipo di tnotorizzazíone come il Sanlorenzo
S\ i vn. l' \ nrer i no e il Mangusta Gransport 33.
Gli I PS risultano molto apprezzati su questa dimensione
11011 solo ia'rclré hanno un'efficienza superiore, in media
il 3o per cento in più, rispetto ad una linea d'asse qualsiasi. ma anche perché la sala maceltine con questo tipo di
itrslallazionc è molto compatta. Questo si traduce in più
spazio a bordo per le necessità dell'armatore. Su tutti
e tre i modelli citati la spinta arriva da una quadrupla
Volvo Penta IPS r35o. Data la peculiarità eli questo sistema propulsivo la zona dove sono installati Fisicamente i
lrod è costruita secondo indicazioni di Volvo Penta che
richiede la massima solidità per questa parte dello scalo. In questo modo in caso di urto delle trasmissioni, la
carena non subisce danni e basta intervenire sui poti per
ripristinare l'operatività della barca.

10-2021
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Courtesy
of Overmarine Group photo archive
-~~..

Above, the IPS 1350 mounteci on the new
Mangusta Gransport 33. shown from
above in this photo. Facing page, the
Amer 120. which also features the same
type of propulsion system.

148714

Sopra, gli IPS 1350 montati sul nuovo
Mangusta Gransport 33, visto dall'alto
in questa foto. Nella pagina a fianco.
l'Amer 120 che dispone, anch'esso, dello
stesso tipo di sistema propulsivo.

Courtesy of Overmarine Group photo archive
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fications as it has to be very solid indeed. This means that «Qnc•sia soluzione oggi i molto vici' ~I:c ~lal nic n alo ha
if the IPS strikes anything, the hull won't. he damaged and spiegato .Andrea Piccione, Ilead of Sales di kolvo Penta
just the pods themselves will require work, making gett.ing Italia purché oltre ad aumentare i volumi disponibili a
back out to sea much quicker and easier. "This solution is bordo c' a nriliorar•e le ln•rfornrance, eonsenle ai cantieri
in great denrand on the market today," explained Andrea e agli armatori di atc•ri' iu noi un unico interlocutore.
I'irciooe, I lead of Sales at Volvo Penta Italy. "This i.s be- Da quando la barca r ancora in fase progcttnaie noi poscause, volumes and performance aside, we work directly siamo infatti intervenire e consigliare la motorizzazione
itb the yards and owners.
più adatta. E siamo sempre
We can step in even at the
noi a fornire I (II il) Ci() che ridesign stage and advise on
guarda la la‘ igaziotte. dalla
the best propulsion type. In
tirnoneria alle eliche. l:n
addition to all of that, we can
vantaggio nllpriore anche
supply everything required
in fase di assistenza in cui
on the navigation front from
Siam)semi tre fronti a interthe helm to the props. Thi~
venire, ovunque si trovi la
is another advantage if assisbarra. con una conoscenza a
tance is required too - someMio e una rete di assistenza
thing we are always ready to
globale». I,a grande espeprovide regardless of where
rienza di Volvo, maturata in
the boat is and we really do
oltre quarant'anni, permethave 36o° expertise". Volvo's
te infatti alla casa svedese di
40-plus years of experience means the Swed ish manufâc- accompagnare step b‘ step la nascita dell'imbarcazione
turer can be there for every stage of a boat's c•crnstruct.ion, proponendo i motori più adeguati in termini di potenza,
advising on i he necessary power required, the right props le eliche giuste e mito (indio che concerne la navigazioand e\er.\ilring navigation-related. Because it is so inti- ne. \el fare questo il traiti di Votivo è in grado anche di
nrrately imobed and knowledgeablc, Volvo can also give a stimare, a .seconda del peso e delle caratteristiche delgood csliniate of'real perlin•nranee and fuel conSutnption lo scafo. quali saranno verosimilmente le prestazioni e
levels based on weight and hull clraract.erist ics. One of !lue i consumi. 'fra gli obiettivi dichiarati di Volvo Penta c'è
122
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Swedish company's core missions is to deliver easy boating
thatt anyone can enjoy. Consequently, its development process has embraced integrated systems spanning pods and
joysticks, yielding results that genuinely do simplify handling and manoeuvring. Multiple IPS installations are the
most popular choice as each pod can move independently.
This considerably improves control and the nimbleness of
the boat on the water, including in the tightest of spaces.
The EVC (Electronic Vessel Control) system integrates
both nrechanical and electronics components, sending all
said information to the joystick. Simultaneously, it monitors all of the yacht's navigation data and its general status. However, Volvo Penta made another significant leap
forward in 2021 when it launched Assisted Docking, a next
generation automation system that removes the dynamics
of wind and current, helping to keep the boat on the course
the captain's requires.
A joystick is used to control steering input while the GPSbased Dynamic Positioning System antenna gives the
boat's exact position and heading. When the captain uses
the joystick. it lells tire system the boat's required path and
speed and \ssisted Docking does the rest. Couldn't be
more straightli>rward than that!
In queste due pagine alcune immagini
della sala macchine del Sanlorenzo
SX112 che monta i Volvo Penta IPS
1350, cioè le propulsioni pod-drive
combinate con motori Volvo Penta D13
da 1000 cavalli. Nella pagina a fianco, il
Sanlorenzo SX112 In navigazione.

anche l'easy boati.ng, la barca facile per tutti. In questo
senso lo sviluppo di sistemi integrati che CI MI
pod e joystick permette di semplificare notevolmente la
gestione dell'imbarcazione e di tutte le fasi di manovra.
Gli allestimenti con si,tenii I PS multipli vanno per la
maggiore e ogni pod puù nnu›\ersi in autonomia rispetto
agli altri installati a bordo. Questo aumenta considerevolmente il controllo e le possibilità di movimento dello
sealiu, a partire dalle traslazioni sull'acqua, fino alle manov re in generale. anche quelle di ormeggio.
Il sistema EVC Electronic Vessel Contro) integra la
componente meccanica ed elettronica di bordo, trasferendo tutte queste informazioni nel jovslick..Allo stessi) leurpo si possono anche tenere costantemente sotto
controllo Iulle le irrl'ornrazioni sullo ‘aelil. dai dati di
na‘ igazione allo stato eli salute generale. Un importante
passo in ayarrli è stato fatto proprio nel 2(121 con il lancio di Assislerl Docking, il sistema di ormeggio firmato
da ‘alvo Penta, che permette al comandante di avere il
massimo controllo durante I'at.tracco dello yacht automal izzando in pratica le sue intenzioni.
A ssisl cd Docking compensa alcune variabili dinamiche.
curare il vento e la corrente, e tiene I'inrbarcazione sulla
rotta previsia. II sistema di attracco assistilo si basa sul
jo\slick che controlla l'input di governo e l'antenna del
1.)\ e Posi t ioning System, basata sul CPS, che trasmelte la posizione esatta e la direzione. Chi governa la
barca, mentre manovra con il joystick, informa anche il
sistema di quale direzione v caule tenere e a quale velocità. Al resto ci pensa Assisted Docking.

148714

These two pages show some pictures
of the engine room of the Sanlorenzo
SX112. which is equipped with Volvo
Penta IPS 1350 pod-drive propulsion
systems combined with Volvo Penta D13
1000 hp engines. On the apposite page,
the Sanlorenzo SX112 in navigation.
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► BARCHE E NOVITA

SANLORENZO SL90A,SL120A
OLTRE LASIMMETRIA

ntry level della linea, SL90A è lungho 27,6 m e grazie all'innovativo
layout, mantiene il solo passavanti
sul lato di dritta (foto a destra) ed elimina
quello sinistro che viene portato sul tetto della struttura, ampliando il salone sul
main deck e permettendo di avere maggiore
spazio e luminosità con vetrate laterali a
tutt'altezza che,sul lato sinistro, affacciano
sul mare.
Il layout prevede la suite armatoriale e il salone del ponte principale alla stessa quota,
soluzione di solito presente su imbarcazioni
di dimensioni maggiori. La suite beneficia
di un accesso dedicato alla zona di prua
mentre fly e area di prua sono collegati fra
di loro e accolgono un prendisole integrato
nella sovrastruttura a tutto baglio. SL90A
ha vetrature "One Way" che esternamente
sono a livello cromatico simili allo scafo
e smaterializzano la percezione dei vuoti
donando un senso di continuità.
SL120A (foto a lato) è l'ammiraglia della
linea Asimmetrica. modello planante di 37
metri. Qui la configurazione asimmetrica
è applicata solo nella zona living del ponte principale che si estende dal pozzetto a
centro barca. Il passavanti, infatti, è mantenuto solo sul lato destro dove fiancheggia
il salone fino a metà barca, per poi essere
portato sul flying bridge e scendere infine
nel living esterno di prua tramite una scala.
Il salone presenta un lato di dritta che quasi
si "smaterializza" attraverso un sistema di
porte scorrevoli, realizzando una fusione
con l'esterno. mentre il lato di sinistra propone una soluzione wide body che, grazie
a una parte della murata che si abbassa,
regala una percezione di trasparenza. L'asimmetria, inoltre, permette di sfruttare lo Fondamentale nel progetto di SL120Asymspazio interno della zona prodiera conti- metric è l'attenzione dedicata agli spazi estergua, dove si trova la cabina armatoriale, ni. Ne è un esempio la zona living outdoor di
che si estende per tutta la larghezza dello prua che si sviluppa su due ponti collegati
scafo.
tra loro da una scala, a cui l'armatore ha ac-

cesso diretto e privato dalla propria cabina.
Uno spazio di 24 mq flessibile per adattarsi
ai diversi utilizzi. Il garage sul ponte inferiore
si può trasformare in un beach club di 45 mq
grazie alle terrazze abbattibili.

12 VELA E MOTORE I OTTOBRE 2021
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Sanlorenzo continua a
riscrivere gli equilibri di bordo
con i due nuovi asimmetrici:
SL90A e SL120A. Il progetto
nato da un'idea del car
designer Chris Bangle e
Bernardo Zuccon
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► BARCHE E NOVITA

MCY 105 SKYLOUNGE
Erede del primo Skylounge, presentato
lo scorso anno dal cantiere Monte Carlo
Yachts, la nuova ammiraglia MCY 105 è
lunga 32 metri ed esprime il concetto di enclosed flybridge. Infatti, il nuovo modello
sorprenderà per i volumi generosi presenti
sia sul ponte superiore sia sul principale che
ospita l'armatoriale, mentre il lower deck
offre altre cabine. Ancora una volta, il progetto vede la collaborazione di Monte Carlo
Yachts con Carlo Nuvolari e Dan Lenard.
MCY 105 Skylounge è caratterizzato dallo
spazio chiuso del flybridge di oltre 43 mq dove gli armatori sono liberi di scegliere come
personalizzare e trasformare le diverse aree
a loropiacimento, ad esempio, l'enclosed
flybridge può diventare un salone per pranzi
in totale privacy, mentre il ponte principale
può trasformarsi in beach club per momenti

di relax con la famiglia e gli amici.
La zona giorno del ponte superiore comprende l'unica postazione di guida con una
veduta a 360° sul maree vista del cielo at-

traverso il soffitto trasparente. Altro tratto
distintivo è la terrazza di poppa che si affaccia sul mare. MCY 105 Skylounge sarà in
acqua all'inizio dell'estate 2022.

WALLY
VI PRESENTO WHY200

pezzo, oltre ad avere una funzione portante, collega i tre ponti e rende superflue le
paratie nel salone open space di 50 mq.In
coperta le murate abbattibilí del beach club
consentono l'accesso al mare su tre lati e ne
espandono l'area vivibile a 32 mq.
Due sono i garage dove stivare un Jet tender
di 4.15 m, wave runner, seabob, paddleboard e water toy. La posizione laterale,
inoltre, consente di avere un passaggio più
ampio rispetto alle due classiche che si otterrebbero con il garage su un solo lato.
La prima unità monta quattro motori Volvo
Penta D-13 IPS 1350 da 1.000 cv ciascuno. La velocità massima è di 23 nodi,
14 VELA E MOTORE I OTTOBRE 2021
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Grazie al profilo widebody, WHY200(lunghezza 27 m)offre volumi generosi, una
grande superficie abitabile e un'ottima stabilità: vantaggi tipici di un catamarano, ma
senza averne i limiti.
WHY200 è stato sviluppato da Wally guidato da Luca Bassani, insieme a Ferretti
Group e con la collaborazione dello studio
Laurent Giles per l'architettura navale e
dello Studio A. Vallicelli & C per l'interior
design. L'imbarcazione è caratterizzata da
una prua vetrata alta 4,7 metri, tipica degli
explorer da lavoro, che ospita una suite
padronale di 37 mq con vista ininterrotta
a 270° sull'orizzonte. Altrettanto d'effetto
sono l'upper deck contraddistinto da un cupotino in vetro e carbonio e il top allungato
e strutturale senza montanti.
La scala in carbonio laminata in un unico
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Perini navi di Viareggio,
a breve terza gara di vendita
Riassetti
È in arrivo la terza asta fallimentare
perla vendita del cantiere Perini Navi di Viareggio,leader nelle barche a
vela di grandi dimensioni,dopo le
due proposte irrevocabili d'acquisto
arrivate nei giorniscorsi da soggetti
industriali: il cantiere di Marina di
Carrara The Italian Sea Group(che
ha offerto 47 milioni di euro) e la
joint venture Restart costituita dai
cantieri Ferretti e Sanlorenzo.
Sarà proprio questa seconda offerta a fare da base all' asta, ha co-

municato il curatore fallimentare
Franco Della Santa indicando la
"maggior penale" prevista da Restart in caso di delocalizzazione
dell'attività.
In sostanza,secondofonti vicine
al dossier, la joint Ferretti-Sanlorenzo garantirebbe il mantenimento degli attuali cantieri di Viareggio
e La Spezia e l'assunzione di tutti i
dipendenti(una settantina)più 5o
nuoviingressi,condizioni che The
Italian Sea Group non hafinora assicurato.Il nuovo procedimento competitivo,aperto a tutti,punta a ottenere proposte migliorative.
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IL FUTURO DEL CANTIERE PERINI

A base d'asta l'offerta Sanlorenzo-Ferretti
Nella scelta hanno pesato le garanzie fornite affinché la produzione dei prestigiosi velieri rimanga a Viareggio
La nota del curatore incari- ne di valore nel territorio a becato dal Tribunale di Lucca, neficio anche dell'indotto, i
giudice delegatoCarmine Ca- competenti organi dellaproceVIAREGGIO.Due le offerte inde- pozzi,illustra l'iter che ha por- dura hanno ritenuto di sottorogabilidi acquisto chei126 ot- tato a scegliere di porre a base porre a fondamento della protobre sono arrivate all'atten- d'asta l'offerta dei due big del- cedura competitiva, l'offerta
zione di Tribunale di Lucca e la nautica alleati:«Icompeten- depositata daRestartSpa».
curatorefallimentare diPerini ti organi della procedurafalliLa nota del curatore fa comNavi, Franco Della Santa: mentare e,in particolare,il Co- prendere cosa ha indirizzato
quella carrarina "The Italian mitato dei creditori, hanno la scelta, ovvero «la maggior
SeaGroup"e quelladella socie- esaminato le offerte irrevoca- penale prevista a presidio
tà "Restart Spa" messa insie- bili pervenuteilgiorno26otto- dell'impegno al mantenimenme da Sanlorenzo e Gruppo bre da The Italian Sea Group to della produzione nelterritoFerretti proprio nell'intento di Spaeda RestartSpa(jointven- rio diinsediamento,iltutto supartecipare all'asta del prestibordinatamente al versamengioso cantiere viareggino delto da parte di Restart Spa del
la nautica a vela. A spuntarla — L'altra proposta
deposito cauzionale previsto
si apprende dal comunicato irrevocabile era quella
nella medesima offerta, e ferdiffuso dal curatore — è stata
mo restando ilrispetto del pia"Restart".Ilche significa, sileg- della carrarina
no industriale con i relativi impegni presidiatidalle garanzie
ge nella nota, che «l'offerta di The Italian Sea Group
Restart Spa sarà posta a base
(rectius penali) anche asalvadella procedura competitiva».
guardia dei livelli occupazioPassaggio che «non costituisce ture paritetica tra Ferretti nali».
(né può essereinterpretata co- Group e Sanlorenzo) per l'acInsomma,se non si può imme)accettazione della medesi- quisto del complesso azienda- maginare una produzione Ferma offerta, con aggiudicazio- le unitario "Perini Navi", en- rari fuori a da Maranello, alne del complesso aziendale e trambe finalizzate al rilancio e trettanto non sipuòimmaginanon attribuisce all'offerente al- allo sviluppo del complesso re una produzione dei velieri
cun diritto di preferenza aziendale.A seguito di tale va- Perini lontana da Viareggio.E
nell'ambito della procedura lutazione,pur esprimendo ap- chi ne ha garantito la permacompetitiva che sarà promos- prezzamento per entrambi gli nenza nella città diorigine,ogsa. Inoltre, non precostituisce offerenti anche alla luce della giguidala partitache potrà coil divieto di partecipazione al finalitàdi concreta ripresa del- munque vedere Restart comprocedimento competitivo a la continuità aziendale con petere con altri pretendenti in
qualsiasi soggetto, compresa conseguente salvaguardia dei sedediasta.
TheItalian Sea Group Spa».
livelli occupazionali e creazio+GPoFRODI.QIOPF FtlUlAVAIA
Donatella Francesconi
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L'ASTA PER IL CANTIERE

Perini: per ora
Restar la spunta
su Costantino
Due le offerte inderogabili
di acquisto che il 26 ottobre
sono arrivate all'attenzione di Tribunale di Lucca e
curatore fallimentare diPerini Navi, Franco Della
Santa: quella carrarina
"The Italian Sea Group" e
quella della società "Restart Spa" messa insieme
da Sanlorenzo e Gruppo
Ferretti proprio nell'intento di partecipare all'asta
del cantiere viareggino della nautica a vela.A spuntarla-si apprende dalcomunicato diffuso dal curatore- è
stata "Restart". Il che significa,si legge nella nota,che
«l'offerta di Restart Spa sarà posta a base della procedura competitiva». Passaggio che «non costituisce(né
può essere interpretata come)accettazione della medesima offerta,con aggiudicazione del complesso
aziendale e non attribuisce
all'offerente alcun diritto
di preferenza nell'ambito
della procedura competitiva che sarà promossa.Inoltre, non precostituisce il divieto di partecipazione al
procedimento competitivo
a qualsiasi soggetto, compresa The Italian Sea
Group Spa».
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L'asta di Perini ripartirà da «Restart»
L'offerta della joint venture preferita dai creditori per la maggior penale a garanzia della produzione

A pagina 7

L'economia e l'ambiente

Viareggio

1 creditori: «Nuova asta per la Perini Navi»
Il curatore fallimentare ha annunciato le decisioni della procedura. Si riparte dall'offerta Restart che ha maggiori penali di garanzia

VIAREGGIO
La nuova asta pubblica per il fallito Cantiere Perini Navi si terrà
nonostante la presentazione di
alcune offerte irrevocabili. Così
hanno deciso gli organi della
procedura, curatore e giudice
tutelare, a garanzia degli interessi dei creditori. Il curatore del
Fallimento di Perini Navi Spa, il
dottor Franco Della Santa, ieri
sera ha reso noto che «i competenti organi della procedura fallimentare e, in particolare, il Comitato dei Creditori, hanno esaminato le offerte irrevocabili
pervenute da The Italian Sea
PIANO INDUSTRIALE

Group Spa. e da Restart Spa.
(joint venture paritetica tra Ferretti Group e Sanlorenzo), entrambe finalizzate al rilancio e allo sviluppo del complesso aziendale.
A seguito di tale valutazione,
pur esprimendo apprezzamento per entrambi gli offerenti anche alla luce della finalità di concreta ripresa della continuità
aziendale, con conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali e creazione di valore nel territorio a beneficio anche dell'indotto, i competenti organi della
procedura fallimentare hanno ritenuto di sottoporre a fonda-
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mento della procedura competitiva, che sarà promossa in osservanza degli articoli 105-107 della Legge fallimentare, l'offerta
depositata da Restart: e ciò in ragione della maggior penale ivi
prevista a presidio dell'impegno al mantenimento della produzione nel territorio di insediamento, il tutto subordinatamente al versamento da parte di Restart Spa del deposito cauzionale previsto nella medesima offerta, e fermo restando il rispetto
del piano industriale con i relativi impegni presidiati dalle garanzie (rectius penali) anche a salvaguardia dei livelli occupazionali».
II dottor Della Santa precisa
che «la circostanza che l'offerta
di Restart sarà posta a base della procedura competitiva non
costituisce accettazione della
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medesima, con aggiudicazione
del complesso aziendale; non attribuisce all'offerente alcun diritto di preferenza nell'ambito
della procedura competitiva
che sarà promossa; non precostituisce il divieto di partecipazione al procedimento competitivo a qualsiasi soggetto, compresa ovviamente The Italian
Sea Group Spa». In altre parole,
la base d'asta del nuovo incanto
sarà costituita dall'offerta economico-organizzativa di Restart. All'asta potrà partecipare
chiunque abbia i requisiti necessari, ovviamente comprese Restart e Italia Sea Group, e i rilanci verteranno sia sulla cifra economica che la qualità del piano
industriale garantita dalla penale sul mantenimento della produzione nei luoghi attuali.
R.V.
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La preferenza
per il mantenimento
della produzione
nei siti attuali
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Aperto il salone Usa di Fort Lauderdale

Una vetrina d'eccezione per i cantieri viareggini
Come ogni anno i marchi
più importanti della Darsena
presenti nello specchio
d'acqua sull'Atlantico
VIAREGGIO
Più di centomila visitatori previsti, milleduecento espositori da
cinquanta Paesi, oltre milletrecento imbarcazioni di ogni tipo,
quasi tutte in acqua. Sono alcuni numeri del Fort Lauderdale
Boat Show che si chiude domenica ed è un'insostituibile vetrina per i cantieri viareggini: Azimut Benetti, Overmarine Mangusta, Rossinavi, Sanlorenzo.
Presenti anche aziende fornitrici come Gianneschi, mentre da
25 anni il concittadino Roberto
Lottini (del cantiere Viareggio
sul viale Europa) ha aperto proprio a Fort Lauderdale, al 4040
S.W. 30 Ave., la sua Genesis Yacht, che si occupa di refit e di faIL MERCATO STATUNITENSE

Attira il 23,9% delle
esportazioni, per un
valore di 476
milioni di dollari

Una bella immagine aerea di Fort Lauderdale, la 'Venezia d'America'

legnameria di bordo. Lottini è
uno dei protagonisti del gemellaggio tra Viareggio e Miami Dade, che si trova ad appena quarantacinque chilometri a Sud. Il
legame sempre più stretto tra la
nostra città con l'imponente
realtà della Florida, potrà essere
uno dei volani economici per
sviluppare il business del diporto. L' Istituto Commercio Estero, dalla sede di Miami, certifica
che negli States viene venduto

il 23,9% delle esportazioni, per
un valore di 476 milioni di dollari, e nell'occasione offre ad
aziende italiane un'area al Bahia
Mar Yachting Center. Oltre agli
yacht, le tipologie esposte sono: movimentazione, bunkeraggi, antenne satellitari, componentistica elettronica e meccanica, accessori e arredamenti,
attrezzature per la pesca, divise
da equipaggi e altro».
Walter Strata
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La crisi Perini a una svolta
«Città troppo indifferente»

.
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IL MEETING

'Formiamo il futuro'
Interviene Orlando
L'evento dalle 14.30
nell'auditorium
dell'Autorità portuale
L'appuntamento di oggi
sul tema della formazione
professionale
(Auditorium dell'Autorità portuale, via Fossamastra), ore
14,30)è ricco di interventi
e prevede anche, nel corso del pomeriggio, un intervento in video collegamento del ministro del Lavoro Andrea Orlando. I lavori saranno aperti, alle
15, da Mario Gerini, presidente di Confindustria La
Spezia, seguiranno i saluti
di Mario Sommariva,presidente dell'Adsp, e di Pierluigi Peracchini, sindaco
della Spezia. La relazione
introduttiva sarà di Giorgia Bucchioni, presidente
del Comitato piccola impresa di Confindustria La
Spezia nonché presidente
del Cisita. A seguire l'intervento di Ilaria Cavo,assessore Politiche giovanili,
Scuola, Università e Formazione della Regione. Alle 16 è in programma la prima tavola rotonda con gli
imprenditori: Alberto Baccigalupi, Seib Srl, Paolo
Bertetti, Sanlorenzo Spa,
Francesco Cicillini, Elsel
srl, Paolo Povesi, Sire srl,
Sandro Scarrone, Cetena
spa, e Mauro Solinas, Tarros spa. Alle 17 altra tavola
rotonda con Genziana Ciacomel li, assessore a Lavoro e Formazione del Comune della Spezia, Renato
Goretta, presidente Piccola industria di Confindustria Liguria, Roberto Peccenini, dirigente Ufficio
scolastico per la Liguria
(ufficio IV), Ugo Salerno,
presidente
Fondazione
Promostudi e Roberto Guido Sgherri, presidente
Fondazione Its Spezia. Le
conclusioni saranno di
Carlo Robiglio presidente
Piccola industria di Confindustria. Modera Raoul
De Forcade (II sole 24
ore).
Ritaglio

SANLORENZO

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

148714

Specializzati e pronti per entrare In azienda

.
non

riproducibile.

Pag. 584

Quotidiano

LA NAZIONE

Data
Pagina

Viareggio

Foglio

28-10-2021
1+9
1

Perini Navi

Il monito della Fiom
«Enti e istituzioni
non restino in silenzio»
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A pagina 9

Massimo Braccini, segretario regionale della Fiom Cgil

La crisi Perini a una svolta
«Città troppo indifferente»
Il segretario regionale della Fiom Cgil critica l'atteggiamento delle istituzioni
«Un silenzio imbarazzante di fronte al fallimento di un'azienda prestigiosa»

E ora sul caso Perini Navi, la città faccia sentire la sua voce. E
per città si intendono gli enti e
le istituzioni. E' quanto sostiene
Massimo Braccini, segretario regionale della Fiom Cgil. «Noi come sindacato - spiega - siamo
pronti a recitare la nostra parte.
Ma altrettanto devono fare le
istituzioni. Dove sono il Comune e la Regione? In passato i fallimenti di grandi aziende - e penso ad esempio al caso Sec - le
abbiamo trattati in sede di consiglio comunale. Insieme abbiamo fatto delle scelte, insieme
abbiamo fatto una trattativa. Invece adesso ci troviamo di fronte a un silenzio assordante e imbarazzante delle istituzioni».
Braccini non ha dubbi sul fatto
che questo sia un nodo cruciale
per il futuro delle attività lavorative nel porto e di conseguenza
per il resto della città. Come riportato nell'edizione di ieri sono state formalizzate le prime
due offerte per rilevare il colosso della nautica viareggina falliRitaglio

SANLORENZO
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ad

to nello scorso gennaio. Italian
Sea Group ha messo sul piatto
della bilancia 47 milioni di euro,
mentre Ferretti-Sanlorenzo hanno mantenuto il riserbo sulla cifra. Ma ci sono anche loro.
«E questo è un bene - sostiene
Braccini - ma proprio perché è
positivo che ci siano due offerte
concrete da parte di due gruppi
industriali seri, c'è bisogno di fare delle scelte che devono essere mirate e ponderate bene».
Secondo Braccini, infatti, non è
sufficiente fare una valutazione
di merito soltanto sulle cifre.
«Questo - spiega il segretario regionale della Fiom Cgil - non è
un gioco in cui vince chi offre di
meno. No, vanno fatte delle considerazioni più ampie e complessive che tengano conto anche di altri aspetti quali i piani industriali, i piani di sviluppo e rilancio, la possibilità di reintegro
dei dipendenti, la capacità di riprendere un'attività di produzione che può coinvolgere centinaia di lavoratori. E tutto questo, ribadisco, non può avvenire senza un coinvolgimento della paruso

esclusivo

del

te sindacale e di quella istituzionale della città. Il Comune non
può semplicemente assistere
agli eventi, non può fare da spettatore e ritrovarsi una mattina
all'interno del porto alla nascita
di un nuovo polo industriale che
magari non soddisfi le proprie
esigenze e necessità. Adesso
per molti dipendenti in cassa integrazione da mesi sta finendo
un incubo, ma non bisogna lasciarli soli in questa fase di trasformazione».
Le offerte che sono state formalizzate da questi due gruppi industriali nella giornata di martedì, saranno prese in considerazione dal curatore fallimentare
Della Santa che sta lavorando
su una terza asta che potrebbe
essere indetta entro la fine
dell'anno.
Paolo Di Grazia
IL NODO CRUCIALE
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«Non si scelga solo
sulla base dell'offerta
più economica:
servono sviluppo
e piani industriali»
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CANTIERISTICA

Perini Navi,i pretendenti
giocano d'anticipo
Dopo due aste andate deserte e prima della terza asta
in arrivo,si scatena la corsa all'acquisto di Perini Navi,
leggendario marchio di barche a vela di grandidimensionidichiaratofallito nel gennaioscorso.I pretendenti
che nei mesiscorsi avevano manifestato interesse,ma
che avevano ritenuto troppo alto sia il prezzo-base della
prima asta(62,5 milioni dieuro)che quello dellaseconda(53,5 milioni),ora provano a giocare d'anticipo presentando proposte irrevocabili d'acquisto al giudice
delegato del Tribunale di Lucca.Lo hannofatto sia The
Italian Sea Group,che ha offerto47 milioni per i cantieri
navali di Viareggio e La Spezia,i marchi e brevetti, il
ino%della Perini Navi Usa,un terreno a Pisa,una nave
in costruzione e icontratti in essere con7o dipendenti
e con i terzi;sia i cantieri Ferretti e Sanlorenzo,riuniti
nella joint paritetica Restart,che non hanno dichiarato
però il prezzo offerto.Altri pretendentisembrano aver
fatto lo stesso.Starà ora al Tribunale decidere se accettarela proposta più alta oppure,com'è probabile,indire
la terza asta sperando di spuntare di più(S.Pi.)
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Sfida sul mare
La gara per Perini Navi
In corsa Italian Sea Group
e Ferretti con Sanlorenzo
‘
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Si scalda con due offerte la gara per Perini Navi Spa (nella
foto una barca del gruppo),dichiarata fallita dal Tribunale di
Lucca a gennaio. The Italian Sea Group ha presentato una
proposta irrevocabile per il complesso aziendale. L'offerta è
di 47 milioni di euro, «corredata da un preciso piano
industriale e di rilancio del prestigioso marchio Perini»,
viene sottolineato in una nota. Anche Ferretti Group e
Sanlorenzo hanno presentato una proposta irrevocabile per
l'acquisto del complesso aziendale di Perini Navi. La
proposta è stata formulata tramite la joint venture Restart

Spa. L'offerta — si legge in una nota — include un piano
industriale volto alla ripartenza produttiva e al rilancio
dell'azienda, del marchio e, soprattutto, a garantire crescita
e continuità occupazionale per i lavoratori dei due cantieri e
rafforzare i rapporti con il territorio. Le proposte riguardano i
cantieri navali di Viareggio e di La Spezia, il compendio
immobiliare di Pisa, una commessa in corso di costruzione, i
marchi e i brevetti, la partecipazione sociale in Perini Navi
Usa e i rapporti giuridici con i dipendenti e con i terzi.
gJ RIPRODUZIONE RISI I V4T4
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Ferretti`"Grdup ë'"1+ 3
renzo hanno presentato al
curatore del fallimento presso il tribunale di Lucca una
proposta irrevocabileperl'ac-

quisto dell'intero complesso
aziendale~dPèrini
Navi.
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PERINI NAVI
Ferretti e Sanlorenzo
offrono 47 milioni

Tribunale di Lucca una
proposta irrevocabile
per l'acquisto dell'intero
complesso aziendale del
Fallimento Perini Navi spa.In
particolare,la proposta ha per
oggetto il compendio
mobiliare ed immobiliare degli
storici e prestigiosi cantieri
navali di Viareggio e di La
Spezia,il compendio
immobiliare di Pisa, una nave
in corso di costruzione
(commessa n.2369),i marchi e
i brevetti,la partecipazione
(100% del capitale)in Perini
Navi Usa Inc e i rapporti con i
dipendenti e coni terzi.
Il prezzo offerto dalla joint
venture tra Ferretti e
Sanlorenzo alla procedura del
Fallimento è pari a 47 milioni.
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Restart,partnership paritetica
fra da Ferretti e Sanlorenzo,
comunica di avere presentato
al giudice delegato del
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ITALIAN SEA GROUP CONTRO FERRETTI-SANLORENZO

Sfida a due per la Perini Navi

The Italian Sea Group S.p.A., operatore globale della nautica
dilusso,comunica di avere presentato in data odierna al Giudice
Delegato del Tribunale di Lucca una proposta irrevocabile per
l'acquisto dell'intero complesso aziendale del Fallimento Perini
Navi Spa per 47 milioni. A sfidarla ci sono Ferretti Group e Sanlorenzo, che attraverso a joint venture paritetica Restart Spa, hanno depositato una proposta concorrente.
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Presentata proposta per l'acquisto dei cantieri di Viareggio e La Spezia. Perotti: «Non sarà facile, puntiamo al successo»

Fallimento Perini, offerta da Ferretti e Sanlorenzo
quisto dell'intero complesso
aziendale, dichiarata fallita
nello scorso mese di gennaio
2021.
Galassi per il momento preferisce mantenere il silenzio.
Dall'altra parte Perotti non
approfondisce i dettagli, ma
garantisce che «l'offerta è in
linea con quella fatta da Costantino, ci sarà un'asta all'inizio di dicembre e lì andremo a scoprire le carte. Il piano industriale che abbiamo
redatto con Ferretti è di gran
lunga il migliore possibile,
perché siamo due aziende
tra le prime al mondo alleatesi per rilanciare Perini. Non è
un gioco da ragazzi — aggiunge — Perini ha perso 180 milioni di euro in 9 anni,quindi
perde mediamente 20 milioni di euro all'anno. Ma non
su un fatturato di 200, per
cui uno dice si tratta del

Alessandro Grasso Peroni
LASPEZIA

Due colossi della nautica da
diporto,eccellenze italiane e
leader a livello mondiale, si
uniscono per ampliare il portafoglio, sbaragliare la concorrenza dei competitor e rilanciare un terzo marchio storico. È di ieri la notizia che
Sanlorenzo e Ferretti Group
hanno depositato la proposta irrevocabile di acquisto
per rilevare Perini Navi. Le
aziende guidate rispettivamente dal cavalier Massimo
Perotti e dall'amministratore delegato Alberto Galassi,
hanno presentato al curatore del fallimento Perini presso il tribunale di Lucca, una
proposta irrevocabile perl'ac-

10%. Ma su uno di 60 milioni. Quindifare il turn around
di questa azienda sarà molto
difficile, oneroso e soltanto
una grande forza industriale
può permettersi di approcciare questo problema con successo, perché puntiamo al
successo. E un'operazione
italiana che faremo alla Spezia e a Viareggio con Ferretti,
e pensiamo di esser in pole
position. Pensiamo di essere
la scelta giusta per gli stake
holders diViareggio,sindacati,dipendenti,fornitori,autorità locali, noi rilanciamo Perini a Viareggio perché merita di rimanere a Viareggio».
La proposta,formulata attraverso lajoint venture paritetica Restart S.p.A., ha per
oggetto oltre ai cantieri, i
marchi ed i brevetti,la partecipazione in Perini Navi
U.S.A.Inc.,un terreno a Pisa,

una commessa in corso di costruzione, oltre a rapporti
giuridici in essere con dipendenti e terzi. Sanlorenzo e
Ferretti Group, sono brand
che hanno scalato le classifiche di qualità, tecnica, design, affidabilità e soprattutto
appeal sui mercati più ricchi.
Hanno straordinarie capacità e know-how industriali approfonditi e di straordinaria
applicazione. Con il nuovo
soggetto Restart,siimpegnano ad investire risorse finanziarie ingenti per realizzare
un piano diforte creazione di
valore e di rilancio nel lungo
periodo. L'obiettivo è di permettere a Perini Navi di tornare a essere un'impresa dinamica e globale, simbolo
della nautica italiana nel
mondo,con un affare da centinaia di milioni di euro.—
©RIPROOUZION E RISERVATA

li varo di uno yacht costruito nei cantieri Perini della Spezia
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L'AZIENDA SIMBOLO DELLA NAUTICA A VELA

Almeno due big in gara
per aggiudicarsi Perini
Italian sea group e Sanlorenzo-Ferretti scrivono al giudice
nello stesso giorno per ufficializzare le loro offerte

La sede di Perini navi a Viareggio

Dopo due aste deserte
il curatore fallimentare
sta preparando la terza
che si terrà entro l'anno
redata da offerta economica
— 47 milioni — e «piano industriale e di rilancio del prestigioso marchio Perini». La nota diffusa dall'azienda carrarina specifica a cosa sono destinati i 47 milioni, secondo
quanto disposto dal curatore
fallimentare: «Compendio
mobiliare ed immobiliare
dei cantieri navali di Viareggio e di La Spezia, compendio immobiliare di Pisa, una
nave in corso di costruzione,

commessa numero 2369, i
marchi ed i brevetti,la partecipazione sociale (100 per
cento)in Perini Navi Usa Inc,
e i rapporti giuridici in essere
con i dipendenti e con i terzi».
Nel tardo pomeriggio, ecco laformalizzazione dell'annuncio di Sanlorenzo e Ferretti Group, due big della
nautica mondiale, alleati fin
dall'inizio della "caduta" Perii Navi. «Ferretti Group e
Sanlorenzo comunicano di
aver presentato al curatore
delfallimento presso il Tribunale di Lucca una proposta irrevocabile per l'acquisto
dell'intero complesso aziendale di Perini Navi Spa, dichiarata fallita dal Tribunale

di Lucca a gennaio 2021».
Proposta irrevocabile per tutto ciò che è ricompreso nell'asta e che «include un piano industriale volto alla ripartenza produttiva e al rilancio
dell'azienda, del marchio e,
soprattutto, a garantire crescita e continuità occupazionale per i lavoratori dei due
cantieri e rafforzare i rapporti con il territorio». Ferretti
Group e Sanlorenzo — continua la nota diffusa — «leader
mondiali ed espressione della migliore nautica italiana,
hanno straordinarie capacità e know-how industriali e
si impegnano ad investire risorse finanziarie ingenti per
realizzare un piano di forte
creazione di valore e di rilancio di lungo periodo che possa permettere a Perini Navi
di tornare a essere un'impresa dinamica e globale,simbolo della nautica italiana nel
mondo».Niente cifra per questa seconda proposta, per la
scelta di non scoprire le carte
in un quadro complessivo
che fa pensare di non dover
correre in competizione con
il solo pretendente toscano.
Certo è che, in un caso al
momento molto improbabile in cui anche la terza asta
dovesse andare deserta,tutti
i soggetti coinvolti— e per primo il Tribunale di Lucca — dovrebbero fare i conti con l'ipotesi che gli ex soci Perni Navi, arrivati al giro di boa
dell'anno dalla sentenza di
fallimento, possano riaffacciarsi sullo scenario del fallimento con una proposta di
concordato. Per loro salvifica rispetto alle possibili responsabilità nel fallimento
stesso. Ed ecco, dunque, la
corsa contro il tempo.
Donatella Francescani
RIPRODUZIONENSEIRVA7A
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VIAREGGIO. Corsa contro il
tempo per la vendita di Perini Navi, prestigiosa azienda
della nautica a vela decretata fallita dal Tribunale diLucca alla fine del gennaio di
quest'anno. Dopo due aste
andate deserte, il curatore
fallimentare Franco Della
Santa sta preparando la terza, prevista entro la fine di
quest'anno. Da ieri sono tornati a muoversi ufficialmente due dei potenziali acquirenti. E trapelano notizie per
cuile proposte irrevocabili di
acquisto messe all'attenzione del giudice delegato Carmine Capozzi non siano solo quelle arrivate da"The Italian Sea Group" e dal duo
Sanlorenzo/Ferretti. Colossi
della nautica che ieri, con gli
annunci ufficiali,hanno mosso il mercato intorno all'azienda che è simbolo dell'andare a vela nel mondo.
La giornata si è aperta con
l'annuncio arrivato da Carrara, sede di "The Italian Sea
Group",ancora fresco di quotazione in borsa e di accorso
societario con Giorgio Armani: proposta irrevocabile per
l'acquisto dell'intero complesso di Perini Navi Spa,cor-
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IL FUTURO DEL GRUPPO NAUTICO

Due offerte per Perini
Battaglia tra colossi, ma si va alla terza asta

FRANCESCONI A PAG 8E VIAREGGIO V

DOPO IL FALLIMENTO

Cisono due offerte
per Vediti Navi
Terza asta e lavoro,
tutte le incognite
Donatella Francesconi
VIAREGGIO. Ii 2021, anno

che si è aperto — sul fronte
della grande nautica — con
il fallimento Perin Navi decretato dal Tribunale di Lucca, potrebbe chiudersi con
la soluzione della crisi Perini, andando a buon fine la
terza asta dopo che le due
precedenti sono andate deserte. Da ieri sono ufficiali
almeno due proposte irrevocabili di acquisto per l'azienda della grane nautica
a vela: quella da 47 milioni,
presentata dall'azienda carrarina "The Italian Sea
Group";e quella — resa pubblica senza cifra — del duo
Sanlorenzo/Ferretti, insieme fin dall'inizio della "caduta" di Perini Navi, che
non hanno reso nota la cifra
messa all'attenzione del Tribunale.
Il curatore fallimentare
Franco Della Santa è al lavoro per definire la data delRitaglio
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la terza sta che — a questo
punto — potrebbe essere resa nota da un giorno all'altro. In vendita ci sono: il
compendio mobiliare ed immobiliare dei cantieri navali di Viareggio e di La Spezia, il compendio immobiliare diPisa,una nave in corso di costruzione, commessa numero 2369, i marchi
ed i brevetti,la partecipazione sociale (100 per cento)
in Perini Navi Usa Inc e i rapporti giuridici in essere con
i dipendenti e con i terzi.
Nel pomeriggio di ieri, a
proposta dell'azienda di
Carrara ufficializzata pubblicamente, è intervenuta
la Fiom Cgil provincia di
Lucca: «Abbiamo appreso
dalla stampa,dopo l'ultima
asta andata deserta,dell'interesse manifestato oggi
pubblicamente all'acquisizione di Perini Navi da parte di Tecnomar Italian Sea
Group per 47 milioni. Questo fatto cambia ancora una
volta le carte in tavola della
vertenza Perini per la quale
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si andrà a breve alla prossima asta che partirà presumibilmente dal prezzo base
proposto da Tecnomar.Serve quindi un'operazione di
garanzia, per l'occupazione, per il territorio e che dia
continuità al marchio Perini Navi dei grandi velieri di
lusso di Viareggio».
Dal punto di vista del sindacato e, dunque, dei lavoratori— continua la nota della Fiom — «non è solo una
questione che tocca l'occupazione diretta, ma riguarda anche l'universo delle
imprese degli appalti che
devono trovare nel soggetto che arriva una opportunità non soltanto di lavoro a
breve, ma anche di prospettiva ed interesse specifico
dell'intera filiera nel presidiare il settore della vela
nel mercato delle imbarcazioni da diporto. Per questo, come abbiamo sempre
spiegato,chi acquisirà deve
avere la caratteristica di essere un gruppo imprenditoriale del settore. Non è ipo-

del

destinatario,

non

tizzabile ritornare nelle mani di soggetti inesperti, ancorché facoltosi: si rischierebbe di vedere la replica di
quanto accaduto lo scorso
gennaio, con la sentenza di
fallimento».
Tecnomar, al pari di chi
volesse palesarsi — è la richiesta del sindacato dei
metalmeccanici Cgil — «si
renda disponibile ad un confronto serio sui contenuti
del piano industriale e di rilancio che ha realizzato.
Troppo tempo è già trascorso dalfallimento dell'azienda: per quanto ci riguarda,
siamo pronti a valutarlo,
esattamente come ve nefossero altri, nei contenuti,
nell'interesse dei lavoratori
e del territorio».
Certo è che si tratta di una
corsa contro il tempo: tra
pochi mesi scatta l'anno dalla pronuncia dalla sentenza
di fallimento da parte del
Tribunale di Lucca, e se la
vendita all'asta non andasse a buon fine,allora potrebbero tornare a farsi avanti
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La Fiom ribadisce: «No a improvvisazioni. Chi acquisterà
dovrà essere un grande gruppo industriale del settore»
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La sede della Perini Navi in Darsena a Viareggio
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Ferretti punta
a rilevare
la Perini Navi
FORL
Ferretti Group e Sanlorenzo hanno presentato al Curatore delFallimento presso il Tribunale di Lucca
una proposta irrevocabile per l'acquisto dell'intero complesso aziendale di Perini Navi Spa,dichiarata
fallita dalTribunale diLucca a gennaio 2021.La proposta,formulata
tramite lajoint venture paritetica
Restart Spa, ha per oggetto i cantieri diViareggio e La Spezia,i marchi ed i brevetti,la partecipazione
in Perini Navi UsaInc.,un terreno a
Pisa, una commessa in corso di costruzione,oltre a rapporti giuridici
in essere con dipendenti e terzi.
L'offerta irrevocabile include un
piano industriale volto alla ripartenza produttiva e al rilancio dell'azienda,del marchio e,soprattutto,a garantire crescita e continuità
occupazionale per i lavoratori dei
due cantieri. Ferretti Group e Sanlorenzo,leader mondiali ed espressione della migliore nautica italiana, hanno straordinarie capacità e know-how industriali e siimpegnano ad investire risorse finanziarie ingenti per realizzare un piano di forte creazione di valore e di
rilancio dilungo periodo che possa
permettere aPerini Naviditornare
a essere un'impresa dinamica e
globale, simbolo della nautica italiana nel mondo.
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Salvataggio Perini Navi
Offerte di due colossi
Italian Sea Group mette
sul piatto 47 milioni di euro
per l'intera azienda
C'è anche Ferretti-Sanlorenzo
VIAREGGIO
Doppia offerta per acquisire la
Perini Navi. Dopo due aste fallimentari andate deserte, due colossi della nautica, Italian Sea
Group, che fa capo a Giovanni
Costantino, e il gruppo FerrettiSanlorenzo hanno formalizzato
ieri in Tribunale a Lucca le loro
proposte che riguardano l'intero pacchetto della Perini Navi:
vale a dire i cantieri di Viareggio
e La Spezia, uno yacht in costruzione, il marchio Perini e i circa
70 dipendenti rimasti che, è ovvio, finalmente intravedono un
po' di luce in fondo al tunnel do-

po illusioni e disillusioni e dopo
dieci mesi di cassa integrazione. Italian Sea Group ha messo
sul piatto 47 milioni di euro, una
cifra leggermente più bassa (56
milioni) della base della seconda asta andata deserta lo scorso 30 settembre. Ferretti e Sanlorenzo invece - che già da tempo hanno dato vita alla Restart,
una joint venture finalizzata
prorpio a rilevare la Perini Navi hanno preferito mantenere riservata l'offerta che è stata comunque formalizzata anche questa
ieri al Tribunale di Lucca.
«Italian Sea Group - dicono i
vertici aziendali - ha formulato
un'offerta economica corredata
da un preciso piano industriale
e di rilancio del prestigioso marchio Perini. Tale operazione testimonia ancora una volta la ferma volontà di TISG di incrementare gli spazi destinati alle nuo-

Giovanni Costantino, ceo di «The Italian Sea Group», ha formalizzato la proposta
irrevocabile di acquisto di Perini Navi al tribunale fallimentare di Lucca

ve costruzioni oltre che di voler
espandere il proprio mercato di
riferimento, rafforzando il posizionamento nel mondo degli yacht a vela».
E anche il gruppo Ferretti-Sanlorenzo punta su un preciso piano
industriale «volto alla ripartenza
produttiva
e
al
rilancio
dell'azienda, del marchio e, soprattutto - si legge in una nota
stampa - per garantire crescita

e continuità occupazionale per i
lavoratori dei due cantieri. Ferretti Group e Sanlorenzo, leader
mondiali ed espressione della
migliore nautica italiana, hanno
straordinarie capacità industriali e un know how che comprende yacht a motore e a vela. Le
due società si impegnano a investire per realizzare un piano di rilancio di lungo periodo».
Paolo Di Grazia

La grande distribuzione post Covid
«Siamo il volano della ripresa»
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L'economia del mare

Viareggio

Perini,formalizzate le prime vere offerte
Italian Sea Group mette sul piatto 47 milioni per l'intero complesso. Ferretti-Sanlorenzo ha depositato una proposta al momento riservata

Giovanni Costantino, patron
di Italian Sea Group che ha

VIAREGGIO

formalizzato un'offerta da 47 milioni

milioni di euro. La nostra azienda ha formulato un'offerta economica corredata da un preciso
piano industriale e di rilancio
del prestigioso marchio Perini.
Tale operazione testimonia ancora una volta la ferma volontà
da parte di The Italian sea group
di incrementare gli spazi desti-

MARCHIO STORICO

Da oggi in poi si potrà
ragionare sulle cifre
in vista della terza
asta fallimentare,
ma anche sui progetti
industriali di ripresa

nati alle nuove costruzioni oltre
che di voler espandere ulteriormente il proprio mercato di riferimento, rafforzando il posizionamento nel mondo degli yacht
a vela e portando nel gruppo un
ulteriore brand italiano di grande fama internazionale quale è
Perini Navi».
Ferretti e Sanlorenzo invece
hanno formalizzato al Tribunale
la loro proposta che nelle cifre
non è stata ufficializzata. «L'offerta - fanno sapere dall'azienda - include anche un piano industriale volto alla ripartenza
produttiva
e
al
rilancio
dell'azienda, del marchio e, soprattutto, per garantire crescita
e continuità occupazionale per i
lavoratori dei due cantieri. Ferretti Group e Sanlorenzo hanno
straordinarie capacità industriali e un know how che comprende yacht a motore e a vela, nei
segmenti seriali, semi custom e
custom. Le due società si impegnano ad investire risorse finanziarie adeguate per realizzare
un piano di rilancio di lungo periodo che possa permettere a
Perini Navi di tornare ad essere
un'impresa dinamica e globale,
simbolo della nautica italiana
nel mondo».
C RIPRODUZIONE RISERVATA

148714

Due proposte di acquisto di Perini Navi. Sono da ieri nel fascicolo del Tribunale di Lucca. Le
hanno formalizzate due importanti gruppi navali italiani che
già da tempo avevano messo gli
occhi sul colosso della nautica
viareggino dichiarato fallito lo
scorso genneaio. Si trattaThe
Italian Sea Group che fa campo
a GiovanniCostantino e Ferretti
e Sanlorenzo che hanno dato vita a una joint venture.
Quarantasette milioni di euro.
Tanto The Italian sea group è disposta a spendere per comprare Perini Navi. Una manifestazione d'interesse che sembrava si
fosse insabbiata definitivamente quando, lo scorso luglio, Tisg
aveva fatto sapere che non
avrebbe partecipato a nessuna
asta per Perini. «Abbiamo presentato - dicono da Tisg - al giudice delegato del tribunale di
Lucca una proposta irrevocabile per l'acquisto dell'intero complesso aziendale del fallimento
Perini Navi». In particolare, la
proposta prevede l'acquisizione dell'intero pacchetto a un
prezzo e a condizioni ben definite che sono stati messi nero su
bianco. «Il prezzo che abbiamo
offerto - proseguono dalla società guidata da Giovanni Costantino- alla procedura del Fallimento Perini Navi è pari a 47
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La nautica

Ferretti-Sanlorenzo vs Italian Sea Group
si riaccende la corsa per i cantieri Perini
i scalda nuovamente la corsa
1.3 per accaparrarsi il glorios
marchio Perini. Dopo il primo giro,
concluso con un nulla di fatto e
con le offerte ritirate, adesso si
ricomincia.In cambio ancora gli
stessi attori,figure di riferimento
nel campo internazionale della
nautica come Ferretti Group e
Sanlorenzo,questa volta alleate
nella gara,e The Italian Sea Group.
Ferretti e Sanlorenzo,infatti,
hanno presentato al curatore
fallimentare del tribunale di Lucca
una «proposta irrevocabile» per
l'acquisto dell'intero complesso
aziendale di Perini Navi,
dichiarata fallita dal Tribunale di
Lucca a gennaio 2021.La proposta,
presentata tramite lajoint venture
Restart,riguarda i due cantieri di
Viareggio e La Spezia,i marchi e i
brevetti,la partecipazione in
Perini Navi Usa,oltre a un terreno
a Pisa, una commessa in corso di
costruzione,oltre a rapporti

giuridici in essere con dipendenti
e terzi.
L'offerta irrevocabile,spiega nella
nota, «include un piano
industriale volto alla ripartenza
produttiva e al rilancio
dell'azienda,del marchio e,
soprattutto,a garantire crescita e
continuità occupazionale per i
lavoratori dei due cantieri e
rafforzare i rapporti con il
territorio».
L'obiettivo dei due gruppi,ai
vertici mondiali nella costruzione
di grandi yacht,si rafforza quindi
con la nuova offerta in cui gli
alleati «si impegnano a investire
risorse finanziarie ingenti per
realizzare un piano di forte
creazione di valore e di rilancio di
lungo periodo che possa
permettere a Perini Navi di
tornare a essere un'impresa
dinamica e globale,simbolo della
nautica italiana nel mondo».
Altrettanto motivato nella corsa ai

cantieri Perini è The Italian Sea
Group,operatore globale della
nautica di lusso quotato in Borsa
italiana,che ha presentato al
curatore fallimentare del
Tribunale di Lucca analoga
«proposta irrevocabile» per
l'acquisto dell'intero complesso
aziendale del fallimento di Perini
Navi.In particolare la proposta ha
per oggetto il compendio
mobiliare e immobiliare dei
cantieri navali di Viareggio e di La
Spezia,il compendio immobiliare
di Pisa, una nave in corso di
costruzione,i marchi e i brevetti,
la partecipazione sociale(100%)in
Perini Navi Usa e i rapporti
giuridici in essere con i dipendenti
e con i terzi. L'offerta è di 47
milioni di euro, «corredata da un
preciso piano industriale e di
rilancio del prestigioso marchio
Perini» spiega in una nota The
Italian Sea Group.
—(mas.m.)
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Da Ferretti Group proposta
per l'acquisto di Perini Navi
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Da Ferretti Group (cui fa capo la Riva) e Sanlorenzo proposta per l'acquisto del complesso
aziendale Perini Navi Spa,dichiarato fallito
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La nautica viareggina in vetrina al salone di Fort Lauderdale
Inaugura domani la più grande rassegna "in water" del mondo e gli States rappresentano il più importante mercato in assoluto
VIAREGGIO
Più di centomila visitatori previsti, milleduecento espositori da
cinquanta Paesi, oltre milletrecento imbarcazioni di ogni tipo,
quasi tutte in acqua. Sono alcuni numeri della 62.esima edizione del "Lauderdale Boat Show",
il più grande salone nautico "inwater" al mondo che apre i battenti domani per chiudersi domenica prossima, nelle darsene
presso il Seabreeze Boulevard
lungo la Florida State Road.
Fort Lauderdale è famosa per
le sue vie d'acqua dove le ville
hanno l'ormeggio privato, e con
le Everglades a pochi chilometri. E' chiamata la "Venezia
d'America", con le sue oltre quarantamila barche e i cento porticcioli. In questo gigantismo,
spiccano i cantieri e le aziende
viareggine e del nostro distretto nautico, che da diversi anni
partecipano al salone, e che
hanno filiali e agenzie di rappresentanza in loco. Un esempio è
il gruppo Sanlorenzo che ha
creato il brand Sanlorenzo Americas con sede proprio a Fort
Lauderdale, grazie al quale
l'azienda si è affermata negli anni sul mercato americano. Al salone Sanlorenzo presenterà una

Le darsene che ospitano il "Fort Lauderdale Boat Show"

selezione di modelli delle linee
crossover SX e della linea di plananti SL, tra cui il nuovo asimmetrico SL106A che farà il suo
debutto mondiale.
Gli States, grazie alla loro conformazione geografica, rappresentano il più grande mercato
nautico al mondo, hanno migliaI LEGAMI CON LA FLORIDA

Le nostre aziende
sono già presenti
con filiali e agenzie.
lI patto di amicizia
rafforzerà gli affari

ia di marinas (porti turistici) con
un floridissimo mercato di settore. Un solo dato per tutti: in Usa
vi sono poco meno di sedici milioni di imbarcazioni da diporto,
mentre in Italia siamo a circa
570mila unità, e comunque ottavi al mondo. Fort Lauderdale, la
"Venezia d'America" con più di
quarantamila barche e cento
porticcioli e ormeggi,è un'insostituibile vetrina per gli yacht
viareggini, i più ammirati dei
quali sono Azimut Benetti, Overmarine Mangusta, Rossinavi,
Sanlorenzo.
Presenti anche aziende fornitrici come Gianneschi, mentre da

venticinque anni il concittadino
Roberto Lottini (del cantiere Viareggio sul viale Europa) ha aperto proprio nella città della Florida la sua Genesis Yacht, che si
occupa con successo di refit e
di falegnameria di bordo. Lottini è anche uno dei protagonisti
del gemellaggio tra Viareggio e
la Contea di Miami Dade, che si
trova ad appena quarantacinque chilometri a Sud. Il legame
sempre più stretto tra la nostra
città con l'imponente realtà della Florida, potrà essere uno dei
volani economici, nel breve medio periodo, per sviluppare il
business del diporto in ogni minimo dettaglio e particolarità.
Tutto ciò sempre puntando al
marchio più importante: il "Made in Italy". Infatti l'Istituto Commercio Estero, dalla sede di M iami, certifica che negli States viene venduto il 23,9% delle esportazioni, per un valore di 476 milioni di dollari, e nell'occasione
offre ad aziende italiane un'area
al Bahia Mar Yachting Center.
Oltre agli yacht, le tipologie
esposte sono movimentazione,
bunkeraggi, antenne satellitari,
componentistica elettronica e
meccanica, accessori e arredamenti, attrezzature per la pesca, divise da equipaggi, nuovi
prototipi di imbarcazioni.
Walter Strata
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Alessio Cialdini nominato
"Alfiere del Lavoro"
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L'intervista

«Bisogna investire
sulla formazione»
Della Maggesa alle pagine 4 e 5

«Più risorse,spazi e qualità per i giovani
E non 'progettini' vecchi di trent'anni fa»
La presidente del Cisita Bucchioni lancia un appello alle istituzioni: «Servono laboratori, soluzioni logistiche e una pianificazione»
E sulle sfide del Next Generation Eu: «Tutti ne parlano, ma bisogna anche fare. I soldi sono tanti. Siamo sicuri di essere pronti?»

«La formazione è la casa in cui
si crea l'economia di un territorio. Dentro ci abitano i giovani,
che sono il nostro domani, e le
imprese, che danno lavoro e
creano le condizioni per la crescita». Una sintesi felice, quella
adottata da Giorgia Bucchioni,
presidente del Cisita e del Comitato piccola industria, per delinere scenari e sfide del presente e del futuro per Spezia e dintorni. L'occasione è fornita
dall'evento 'Formiamo il futuro"
che Confindustria organizza,
con il supporto dell'Autorità portuale, per il prossimo 28 ottobre.
Bucchioni, perché organizzare oggi un evento finalizzato a
migliorare modi e tempi con i
quali domanda e offerta di lavoro si incontrano?
«Oggi formare i giovani, che sono il nostro futuro, significa inserirli in una rete che coinvolge
certamente il mondo accademico ma che, per essere efficace,
ha bisogno anche e soprattutto
del contributo delle imprese,
che sono il vero motore di sviluppo del paese».
Esistono fior di enti pubblici,
uno per tutti il Centro per l'impiego, che hanno la loro "ra- CAMBIO DI MENTALITÀ
gione sociale" nel predisporre le condizioni idonee a favo- «! TU?StFr! ragazzi
rire l'incontro tra domanda e sanno berdsslmo
offerta di lavoro. Perché inte- che na°'a-n e5rste
grare questo modello?
lavoro per sempre»
«Noi come Confindustria abbiaun'impresa inserita in un efficaRitaglio
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ce rete formativa diventa molto
più performante proprio nella
misura in cui l'organico è costantemente arricchito dall'ingresso di giovani leve che già
conoscono tutto ciò che in
quell'azienda si fa. Non a caso,
in una logica di alternanza scuola-lavoro i ragazzi che aderiscono a questi percorsi fanno una
parte di didattica in aula, già indirizzata, e una parte di addestramento nelle aziende».
Rispetto al modello Cisita c'è
qualcosa da'aggiustare'oppure siamo a dama?
«Il Cisita è una struttura che funziona proprio perché è fidelizzata nel rapporto con le aziende
che ad essa si rivolgono, e che
sono molte delle aziende associate a Confindustria. Come la
Scuola nazionale trasporti, parliamo di una struttura aggiornata, modernizzata, informatizzatata. E che vanta un buon rapporto di collaborazione con la
Regione, da cui passano ovviamente i fondi, i programmi e i
bandi».
Quali sono al momento le figure professionali maggiormente richieste dalle aziende spezzine?
«Le imprese che richiedono figure professionali altamente specializzate sono al momento quelle del comparto difesa - quindi
Fincantieri, Leonardo e collegate -, quelle attive nel settore
nautico - Sanlorenzo, Intermarine e affini - e quelle della meccanica. Parliamo soprattutto di
tubisti, saldatori, carpentieri del
legno, meccanici».
Si dice che i giovani di oggi

destinatario,

non
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mo da sempre un'area formazione. Il Cisita, che io presiedo in
questo momento ma che è nato
nel 1979 da una felice intuizione
di Piero Pozzoli, è la scuola di
formazione di Confindustria La
Spezia. E dico con orgoglio che
è sicuramente una delle realtà
migliori del comparto, insieme
alla Scuola nazionale trasporti e
all'Its. Un corso funziona quando c'è una strettissima collaboratore tra ente formatore e
azienda di riferimento. In altre
parole, le imprese si rivolgono a
queste scuole per formare specifici profili professionali, che
sono quelli richiesti dal mercato».
Il segreto è la specializzazione?
«Il mondo è cambiato, la digitalizzazione oggi è molto spinta e
le aziende, per poter essere
competitive, devono viaggiare
a ritmi molto veloci. Per questo
la formazione dei giovani, che,
con la loro visione aggiornata
delle dinamiche di mercato sono risorsa indispensabile per accrescere la potenzialità di un'impresa, deve essere altamente
specializzante e non generica.
Anzi, per essere efficace deve
essere orientata sulle specifiche esigenze delle aziende che
la richiedono. Dal canto suo

di Roberta Della Maggesa
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«II tema c'è e riguarda non tanto

Cisita e Scuola trasporti, quanto
piuttosto l'Its, che è parte della
rete nazionale delle Fondazioni
Its e non a caso ha un ruolo di
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primo piano nel Pnrr: un intero
capitolo del piano di ripresa e resilienza è infatti dedicato al potenziamento dei laboratori collegati agli Istituti tecnici superiori,

Giorgia Bucchioni, presiderttedel Cisita e del Comitato piccola industria di Confindustria La Spezia

O L'esempio del Cisita
Il totale delle attività
formative ha prodotto, nel
2020, l'assorbimento nel
mercato del lavoro nella
misura dell'88,64%
percentuale che diventa del
77,57% se riferita all'insieme
dei vari enti di formazione

©I

peri disoccupati
e
I corsi di qualifica per
disoccupati diplomati e
laureati, ovvero competenze
tecniche a bordo nave,
impiantista elettrico di bordo
e capobarca-supervisore
hanno permesso l'assunzione
nell'80% e nel 93% dei casi

148714

tirocini
Significativo il caso dei
percorsi che hanno avuto il
Cisita come ente promotore:
dei 131 beneficiari, nel 2020,
87 hanno avuto esiti
occupazionali pari al 66,41%
contro il 60 dell'anno
precedente
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Il semestre migliore di °sempre
orenzo
d= per Sanlorenzo
asimmetria
Il
è una
t
complessivo di 17,9 milioni di euro
destinati all'acquisizione di infrastrutture industriali adiacenti agli
stabilimenti produttivi di Wareg
gio' Massa e La Spezia finalizzata
ad un significativo aumento della
capacità produttiva per rispondere
all'accelerazione delle vendite. Non
a caso, Sanlorenzo si è aggiudicato
il "Best Managed Company Award
2021^ per il quarto anno consecutivo, valido per l'ottenimento della
qualifica gold): si tratta del premio
di Deloitte Private assegnato annualmente alle imprese italiane che
si sono distinte per strategia, competenze e innovazione, impegno
e cultura aziendale, governance
e performance, internazionalizzazione e sostenibilità. A tal propo'
sito' il 2021 segna l'accelerazione
sui progetti dedicati alla riduzione dell'impatto dell'utilizzo degli
yacht suU'ecosístema marino, certificata dalla partnership strategica
con Siemens Energy, che ha come
obiettivo lo sviluppo in esclusiva
per l'integrazione della tecnologia
a Fuelcell per il settore yachting
24-80 metri. A Cannes Sanlorenzo
ha svelato il SD118 (nuovo nato

della storica linea di modelli semidislocanti del cantiere: sono 13 le
unità già vendute che portano a
bordo importanti firme del mondo
del design) ed i due modelli asimmetrid' SL12OA (la ammiraglia) e
SL9OA (rispettivamente di 37 e 27
metri), il cui appeal è testimoniato
dal trionfo ai World Yachts Trophies
2U21'coi premi per i|^BestLayout^
e|a^Bestinnovation^ 3L9OAhaper
altro fatto il suo debutto italiano a
Genova, dove erano esposti pure
altri 10 modelli. A Monaco, inve'
oe, Sanlorenzo ha messo in mostra
due dei superyacht di punta della
flotta: il 500Exp che con 11 unità
in costruzione continua a registrare
numeri da record, e il 62Steel, per
la prima volta svelato al pubblico
internazionale. Successo anche ai
World Superyacht Awards, nella categoöa "semi-Displacement or Planing Motor Yachts 30m to 39.9m"
con il modello crossover SX112.
Di recente, inoltre, Sanlorenzo ha
chiuso la vendita della terza e della
quarta unità del 57Steel, tra gli ultimi nati della flotta superyacht, una
delle quali dotata di un sistema di
propulsione diesel elettrica di nuova generazione.
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Il Ceo Massimo Perotti definisce
la migliore semestrale della storia di Sanlorenzo "un risultato di
cui siamo particolarmente fieri e
che è stato raggiunto a valle di un
periodo tra i più sfidanti a livello
mondia|e^ da ricondurre alla ca'
pacità "di sviluppare un prodotto
dalle caratteristiche uniche e di
offrire ai nostri armatori un servizio completamente personalizzato". I numeri non mentono: 263,6
milioni di euro di ricavi netti nel
periodo gennaio-giugno 2021, in
crescita del 43,2% rispetto a 184,1
milioni di euro dello stesso periodo del 2020, in aumento in tutte le
geografie; un portafoglio ordini al
31 agosto superiore al miliardo di
euro, quasi raddoppiato rispetto al
dato di dicembre 2020. Nel 2022 è
in programma il lancio di tre nuove linee, una per ciascuna divisione
in segmenti ad alto potenziale, SP
("Smart Performance"), X-Space e
BGM (Bluegame K4u|ti'huU)' che
attestano l'ingresso in nuovi segmenti di mercato, caratterizzate da
funzionalità inedite. Sanlorenzo ha
inoltre previsto nel secondo semestre un investimento per un valore
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Un'imbarcazione Perini Navi in costruzione FOTO

Data

Ritaglio

stampa

SANLORENZO/TESTATE TOP

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 92

Quotidiano

LA NAZIONE

Data
Pagina

Viareggio

Foglio

19-10-2021
6
1

Bronzo per Marco Viti
ai campionati italiani
di vela Open Star

FORTE DEI MARMI

148714

Marco Viti, timoniere classe 1957, sale sul podio
del 55° Trofeo Amicizia Campionato Italiano Open
Star 2021, disputatosi sul Lago di Garda, piazzandosi al terzo posto. Dal mondo della vela e dello
sport a quello della cantieristica dove ricopre un
incarico di prestigio nei Cantieri Sanlorenzo, Viti si
conferma un uomo di grande determinazione e
profondo conoscitore del mare. «Esprimiamo a
Marco - dice il sindaco Bruno Murzi - il nostro orgoglio e le congratulazioni per la sua grande prestazione che porta in alto il nome di Forte dei Marmi e la sua tradizione velistica». Entusiasmo e felicitazioni anche dalla Compagnia della Vela di cui
Viti è socio e dove è cresciuto velistica mente.

.
Ritaglio

SANLORENZO

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 708

Quotidiano

ILTIRRENO viareggiol

Data
Pagina
Foglio

16-10-2021
7
1/2

LA MANIFESTAZIONE

Yare ritorna in presenza:
i mondo degli yacht in città
Appuntamento dal 20 al 22 ottobre al Principino e all'hotel Principe di Piemonte
Altri eventi sia nel distretto della nautica in Darsena sia in quello di Pisa
tion) — organizzato dal media partner internazionale
"The Superyacht Group" e
condotto dal giornalista Martin H.vRedmayne, chairman del gruppo editoriale inglese — consueto approfondimento sui numeri e sullo stato del settore superyacht e,
in particolare,dell'andamento del mercato refit internazionale e le previsioni fino al
2030. I1 Forum sarà seguito
da un dibattito e un confronto interattivo con i comandanti ospiti della rassegna
animato sempre da Redmayne insieme ad espertiinternazionali del settore Superyacht quali Ken Hickling,
John Leonida, Malcolm Jacotine, Feargus Bryan e AlbertoPerroneDa Zara.In discussione cinque temi (refit,
paint, operations, tax, marinas, sustainability e human
resources) che saranno oggetto di approfondimento anche nel corso degli workshop

Yare.
Già nel pomeriggio del forum e nella mattina di venerdì 22 ottobre, i comandanti
saranno impegnati nelle due
sessioni degli incontri business B2C"Meet the Captain"
con appuntamenti prefissati
tramite il matching supportato dalla App Yare con imprese di servizi del settore refit e
aftersales provenienti da
principalmente da paesi europei del Mediterraneo e del
nord Europa e Regno Unito.
Yare si conferma appuntamento strategico per i cantieri leader per quanto riguarda
refit e nuove costruzioni con
l'adesione, tra gli altri, di
Overmarine group, Feadship,Sanlorenzo,Lusben,Fabiani Yacht, Next Yacht
Group,Lürssen,Seven Stars,
Leopard Yachts,Tecnopool e
Monaco Marine. La rilevanza degliadempimentinormativi da parte dei comandanti
e delle imbarcazioni richia-

ma la partecipazione attiva
di soggetti quali Rina, SOS
Yachting, Hill Robinson,
Bluewater e Yachtalia. Confermata la presenza di prestigiosi marina come Marina di
Arechi, Marina Cala del Forte,Marina di Cassano e Porto
Montenegro e la costante presenza di leader del settore
painting, come Jotun e Boero Yacht Coatings, oltre che
unalunga serie di aziende dedicate alla fornitura e al design e nuove adesioni come
Key4Mobility,Boning,Woodenboats,
Castormarine,
Omnia Access. Nel corso di
Yare, Navigo presenterà venerdì 22 ottobre, un workshop sul progetto europeo
Med New Job.
Per quanto riguarda i comandanti è prevista la partecipazione di professionisti al
timone di yacht tra i 30 e i 60
metri in maggioranza esteri
(più della metà con prevalenza di nazionalità greca, turca,inglese,ucraina).
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VIAREGGIO.Comandanti disuperyacht, imprese del refit,
cantieri navali, marine,
aziende di servizi ed esperti
del settore tornano a incontrarsi — in presenza, dal 20 al
22 ottobre —nel corso di Yare
(Yachting Aftersales and Refit Experience), l'appuntamento internazionale tra i comandanti e l'industria dello
yachting che sarà ospitato a
Viareggio, con l'organizzazione di Navigo e quartier generale al centro congressi
Principino Eventi e all'Hotel
Principe di Piemonte, partner di Yare con eventi diffusi
in altri luoghi della Versilia e
visite nei cantieri del distretto nautico della Darsena e
del vicino distretto diPisa.
La manifestazione avrà inizio mercoledì 20 ottobre con
l'arrivo dei comandanti e il
tour dei distretti, mentre la
giornata clou sarà quella di
giovedì 21 con The SuperyachtForum Live(Captains Edi-
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Tre immagini dell'edizioe 2019 di Yare,l'ultima che si hsvolta in presenza. Nella fotografia grande il tour dei comandanti nei distretti della nautica
Nelle duefoto a fianco,dall'alto:l'incontro dal titolo"Meet the captain"e una macchina griffata Navigo davanti al Principino
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II varco portuale degli Stagnoni da oggi diventerà un punto caldo

Si stima che gli autisti stranieri e italiani non in regolai siano il 20%
L'ad di Sanlorenzo: «Abbiamo pagato per gli hub, la gente si vaccini»

Porto,ora l'emergenza
scatta ai varchi per i Tir
Linea dura nei cantieri
echi puntati sui varchi portuali. Dove si
temono non tanto
proteste e scioperi,
quanto congestionamenti e intoppi a causa di una percentuale degli autotrasportatori non
"certificata" che si avvicina al
20%. Non ci sono solo coloro
che hanno scelto di non fare il
vaccino, e che dovranno ricorrere altampone dell'ultimo minuto.Maci sono anchei camionisti dell'est Europa vaccinati
con Sputnik, non considerato
valido in Italia ai fini del Green
pass.Che portanola percentua-

O

le a quasi il 30%.Per questo la
Confartigianato della Speziaieri in Prefettura ha richiesto l'individuazione di un hub, collocatoin unazonatrailcasello autostradale e il varco degli Stagnoni, che garantisca tamponi
già dalle 6 del mattino. Ne va
dei tempi operativi del porto e
dell'autotrasportatore stesso.
«Auspichiamo che nel porto
o nelle immedate vicinanze
venga allestito un centro perfaretamponia pagamento per gli
autisti senza Green pass — ha
detto il presidente Confartigianato trasporti Stefano Ciliento
—. A un autista sempre in viaggio può capitare che parta con
il tampone effettuato ma arrivi
conil Green pass scaduto.Eprenotare le farmacie in viaggio è

15-10-2021
19
1

propri dipendenti diretti. Per i
terminal, che lavorano su turni,la nonna consente di accertare per ognidipendente il possesso del Green pass fino a 48
ore prima,di modo da poter organizzareiturni.
Controlliatappeto all'ingresso dello stabilimento Fincantieri del Muggiano, già da questa
mattina.Il personale di vigilanza, fanno sapere dall'azienda,
sarà presenteinforze espalmato su più turni.Il Green pass sarà verificato ai tornelli, ancor
prima di timbrare il cartellino
di inizio turno. Non ci sono evidenze di possibiliscioperio cortei, anche se non si possono
escludereiniziative diquesto tipo da parte di piccoli gruppi.La
sensazione è che non cidovrebbero essere ripercussionisull'operatività del cantiere. Fincantieri, come noto,si è già espressa negativamente rispetto alla
possibilità di pagare iltampone
aidipendenti.
Prosegue però lo screening
avanzato a gratuito, iniziato a
inizio anno, che però non sarà
in alcun modolegato alcontrollo del Green pass.In Val di Magra Massimo Perotti, numero
uno di Sanlorenzo, è netto.
«Una presa in giro la pretesa
chele aziende paghinoitamponi, noi non lo faremo assolutamente.Hospeso unsacco disoldi per l'hub vaccinale di Cafaggio e ho sempre investito a beneficio delle persone che lavorano. Ma c'è una sola cosa che
penso: tutti si devono vaccinare, dovrebbe essere obbligatorio,perché nonfarlo è unalimitazione della libertà di chi si è
vaccinato. Non ti vuoi vaccinare? Bene, stai chiuso in casa.
Nei Paesi occidentali e democratici tutti si attengono alle regole,ese laregolaè quellabisogna farla rispettare come accade in tutto il nord Europa. Noi
in cantiere ci siamo attivati per
far funzionare le cose come da
decreto». Da Intermarine, l'Ad
Livio Corghi non ha alcun dubbio. «Siamo pronti a rispettare
le regole».—

quasi impossibile». La prima
settimana, comunque, sarà di
monitoraggio. La Spezia Container Terminaleffettuareicontrolli a campione, almeno il
20%ogni giorno,sugli autotrasportatori e sui terzi che entreranno nell'areain concessione.
Le verifiche sul possesso del
Green pass, tra l'altro, devono
essere fatte a monte dal datore
di lavoro. Pronto a entrare in
azione anche l'hub per il controllo della certificazione alvarco del Canaletto,come da ordinanza dell'Autorità di Sistema
Portuale. Anche se nei primi
giorni non verrà utilizzato.
L'Authorityritiene che le verifiche siano acarico delterminaliL.IV.
sta, mentre l'ente di via del Mo- (Ha collaborato
lo provvederà a controllare i GrassoPeroni) Alessandro
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l'intervista » Alberto Galassi
1. Avvocato di diritto internazionale, con relazioni in ogni continente, Alberto Galassi è tra gli italiani più conosciuti al mondo.
Siede in molti hoard, anche quello nel Manchester City, e non sono perché è un appassionato di
calcio, milanista cromosomrico.
Classe 1969, modenese, sposato
con Antonella Ferrari, figlia di
Piero e nipote del Drake, due figli. Dal 2014 è al vertice del Gruppo Ferretti - leader mondiale dei
motor yacht e. delle navi da diporto con i marchi Riva, Wally, Custom Line, Ferretti Yachts, CRN,
IT.AMA e Pershing - chiamato
dal gruppo cinese Weichai che
ha rilevato la società, stritolata
dai debiti, nel 2012.
Buongiorno avvocato. Da dove ml parla?
«Sono a Modena, con i miei
collaboratori, a cercare di capire come produrre più barche,
avendo già venduto tutta la produzione del 2022 e parte di
quella del 2023».
Ci dice qualche numero?
«Un dato fresco su tutti: a settembre abbiamo raccolto ordini
per 220 milioni, che ci portano
nei nove mesi a quota 900. Significa che abbiamo un problema meraviglioso da risolvere».
E come si fa?
«In due modi.Prima con attenzione alla catena produttiva: anche noi abbiamo i problemi dei
costi delle materie prime e dei trasporti, la carenza dei microprocessori. Dobbiamo essere bravi
nella pianificazione, disposti a
spendere di più e poi ad alzare i
Listini, che sono già stati rivisti e
lo saranno ancora.Poi grazie alla
visione: abbiamo ampliato per
tempo la capacità produttiva dei
cantieri. Con 270mila metri quadri ne abbiamo oggi il 30% in più.
Per esempio abbiamo investito
decine. di milioni in quelli di Ancona, Forlì e ia Spezia, dove produciamo le barche di 24-40 metri. Abbiamo assunto 100 persone in un anno e mezzo, ora siamo 1.601) nel mondo, 2.110 con
l'indotto, e siamo ancora alla ricerca di manodopera specializzata e di talenti».
C'è un boom in alto mare?
«Ho una mia visione su questo: ritengo che il successo della
nautica da diporto e di lusso dipenda dal mix di due fattori: primo,c'è molta liquidità in circolazione; secondo, una barca
vanta tre requisiti: privacy,sicurezza e libertà. E la pandemia,
con tutte le restrizioni che ha

«Con Draghi il made in Italy
se la gioca in 11 contro 11»
L'ad di Ferretti: «La nautica non è uno sfizio per ricchi
ma un gioiello dell'export che vale 5,6 miliardi di Pii»
AWOCATO
Alberto Galassí,
classe'64.
sposato con
Antonella Ferrari
manager di fama
mondiale, siede
tra l'altro nel cda
del Manchester
City

RIPRESA

Boom
del comparto
perché
porta privacy,
sicurezza
e libertà

introdotto nelle nostre vite, ha co e gli yacht da 90 metri».
reso la barca il luogo ideale doCi dice due o tre vostri clienti
ve stare. Di fatto è un'isola privafamosi?
ta. E poi c'è stata una sorpresa».
«Charles Leclrec, Elton John,
Dica la novità.
Tom Hanks, David Beckham.
«La vera sorpresa di questo Sono protagonisti nella musiboom - che è planetario perché ca, nel calcio, Formula I, atto1'86%, della produzione tutta ita- ri e attrici, grandi imprenditori
liana è destinata all'estero, in di- americani e giovani asiatici».
versi 84 paesi - è aver scoperto il
Parliamo di un comparto
valore dell'impatto emozionale,
per pochini. E per t super
che vale dall'orologio alla seconricchi del mondo.In che mida casetta. l.a pandemia ci ha insura il successo di un business così esclusivo è una
segnato che la vita è fragile e chi
può permettersi di realizzare un
buona notizia anche per le
sogno, non aspetta più, decide di
persone normali?
volerlo subito, perché "di doman
«Perché il settore nautico da dinon c'è certezza"».
porto vale 5,11 miliardi di Pil del
Ma se alla fine dell'intervista Paese ed è sbagliato vederlo cole ordino uno yacht oltre i 24 me uno sfizio: noi, insieme con
metri, quando me lo conse- Sanlorenzo e Azimut-Benetti, rapgna?
presentiamo una componente
«Nel 2024. Se lo prende sotto i strategica di export italiano. Tut24 un anno prima».
to made in italy: a parte i motori,
Ma quanto costa una vostra il resto è tutto italiano. Quando il
nave,una media?
governo Monti, con una scelta
«Posso rispondere che se si ideologica, scelse di tassare la
divide il fatturato del gruppo nautica italiana da diporto, fu
per il numero di navi prodotte, una tentata strage. Mise in ginocsi ottiene un valore che varia chio un comparto intero. Le navi
negli anni tra 3 e 3,5 milioni. sono beni mtbili registrati, si spoChe è la media tra i 4-500niila stano. Ci fu I.a fuga verso la Croacuro dei Riva prodotti a Sarni- zia o la Costa Azzura e la Corsica.
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E chi fugge porta via equipaggi,
posto barca, personale di manutenzione, carburante. A fronte di
un gettito risibile, fu una perdita
enorme.Se si guarda solo agli oggetti di lusso per pochi non si vede l'industria nazionale che sta
dietro, che è un vanto mondiale,
e dove siamo primi al mondo per
distacco».
Piero Ferrari è azionista di
Ferretti con il 12%. Mentre
Riva è uno sponsor della
Ferrari. Un intreccio di super brand.
«L'ingegner Ferrari è molto di
più di un socio. E responsabile
dello sviluppo prodotto. L'ultimo
decisore quando si tratta di stile.
E le barche di oggi non sono paragonabili a quelle di prima. Riva,
Penetri Yachts, Custom fine, Pershing aprono verso una tendevi/Il
che seguono tutti. Io non ho questo talento. Poi Riva e Ferrari sono i due marchi italiani più famosi al mondo, quelli per cui non
dici "ho una barca" o "ho un'auto". E auguro che possa a portare
anche a qualcosa di più, a possibili sviluppi.11n giorno lo faremo».
L'attuale stato di grazia
dell'economia italiana e del

destinatario,

non

Evergrande
non è Lehman
Sarà una
turbolenza
ma non
uno tsunami

II t!PÇATO DA Vll

clienti? Tom
Hanks, Elton
7ohn, Leclerc
I prezzi? In
media servono
3,5 milioni
i
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governo coincide con un periodo di successi sportivi. C'è
una relazione? E il made in
Italy ci guadagna?
«Non c'è mai una relazione tra
un governo e un risultato sportivo. E una congiunzione astrale.E
lo sport genera sempre una ricaduta di prestigio sul made in Italy. Ma ce la meritiamo. Per la primavolta ce la giochiamo in.Europa e nel mondo 11 contro 11, ad
armi pari con i concorrenti. Gli
imprenditori italiani non chiedono altro. Ed è la prima volta che
la politica ce lo permette, dopo
troppi anni di pochezza dei governi rispetto alle imprese italiane.
Questo governo è il primo con
credibilità internazionale assoluta.Merito del presidente del Consiglio che se l'è guadagnata,e delle classi politiche che si sono unite come fratelli in armi per l'interesse comune».
Sostenibilità: si possono fare
queste belle navi rispettando
l'ambiente che verrà? E diventare carbon free?
«Siamo stati i primi nella nautica a fare il bilancio di sostenibilità e intendiamo continuare
a migliorarci. Sui propulsivi verdi abbiamo fatto accordo con
Rolls Royce/mtu, per lanciare
un propulsore ibrido nel 2024.
E stiamo sviluppando con Weichai sistemi a Idrogeno. Lanceremo anche un modello piccolo elettrico. Dopodiché dobbiamo essere realistici: tutti vogliamo diventare carbon free. Ma a
che costo? ln che tempi?
Il vostro azionista è cinese:
che idea si è fatta delle prossime mosse della Cina dopo la
crisi Evergrande? C'è il rischio di contagio sui mercati
finanziari?
«Weichai comprò Ferretti
Group quando nessun cavaliere
bianco lo voleva affiancare. Era
pieno di debiti, oggi scesi a zero:
hanno investito milioni di curo e
rimborsato il 100% ai fornitori,
una cosa mai successa né prima,
né dopo. Questo dà l'idea di che
visione industriale hanno questi
signori. Sono azionisti che ci impongono di investire in ricerca e
innovazione 30-35 milioni l'anno. Sempre. Anche nell'anno del
covid. Significa avere una visione
industriale che io non avevo mai
trovato prima. Per questo credo
che vedremo la differenza tra Lehman Brothers e ed Evergrande:
sarà una turbolenza, non uno tzunami. Salveranno un'azienda
zombie? Forse no. Metteranno al
sicuro le banche e le case per i
loro cittadini?:Al 100% sì».
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Sanlorenzo a Fort Lauderdale
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Nautica

Sanlorenzo a Fort Lauderdale
30 Ottobre 2021
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MIAMI – Da mercoledì scorso fino a
domani gli yacht Sanlorenzo sono in scena
al Fort Lauderdale International Boat
Show, il più grande salone nautico “inwater” al mondo.
Sanlorenzo presenta una selezione di
modelli delle linee crossover SX e della
linea di plananti SL, tra cui il nuovo asimmetrico SL106A che fa il suo debutto
mondiale in occasione del più importante salone del settore negli USA.
Il concept della linea asimmetrica – sottolinea il cantiere – è il risultato del felice
incontro fra creativi con esperienze e punti di vista molto diversi: da un’idea originaria
di Chris Bangle, il geniale car designer, a Bernardo Zuccon, designer delle linee esterne,
fino alla capacità di Sanlorenzo di tradurre in realtà anche le proposte più complesse.
Il nuovo SL106A mantiene le caratteristiche peculiari della versione asimmetrica già
presenti a bordo della sorelle minori SL96A e SL90A; di quest’ultima, ridefinisce a
poppa lo spazio del garage prevedendo maggiore superficie per l’alloggio di una moto
d’acqua, oltre al tender, e inserisce una piattaforma prendisole di 12 mq, in totale
connessione con il mare. Implementato anche il layout del lower deck con l’aumento
della superficie sia nelle cabine ospiti, che nella zona del salone e nella sala macchine.
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Grazie al layout asimmetrico, il main deck non solo privilegia di una maggiore
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superficie ma presenta inoltre da un lato, un’ampia sala da pranzo che dalla vetrata a
tutta altezza si affaccia sul mare e dall’altro, un salotto che gode di una terrazza
abbattibile.
La zona di prua, offre uno spazio di 20 mq con lettini prendisole integrati e dinette
trasformabile ed è raggiungibile attraverso accesso dedicato dalla cabina armatoriale
che ha una superficie di quasi 30 mq. Il Flying bridge, di circa 60 mq completamente
personalizzabile, è collegato con il pozzetto di prua.
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Design, anche la nautica in lizza per il Compasso d’Oro
Presentata la rosa di pretendenti allo storico premio dedicato al design:
nella lista quattro imbarcazioni rappresentantive del miglior made in Italy
29 Ottobre 2021 | di Marcella Ottolenghi

148714

Nautica in un
ritratto

ADI Design Index ha presentato la selezione 2021 di prodotti e di progetti in lizza per il premio
Compasso d’Oro. Un’edizione all’insegna delle tre parole chiave individuate dall’ultimo G20 della
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La sezione dedicata al design per la mobilità, la cui commissione tematica è coordinata da Enrico
Leonardo Fagone, vede infatti la presenza di ben 4 imbarcazioni. Si tratta dello yacht crossover
SX112 di Sanlorenzo, cantiere selezionato per il quinto anno consecutivo, del crossover Magellano
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Simona Sanguineti: “Sin
da bambina frequentavo
la bottega di papà. Ora è
una realtà industriale
custom made al servizio
di armatori esigenti”

25 Metri di Azimut Yachts, degli yacht BGX60 di Bluegame e Riva 88’ di Riva.
Una quaterna in cui il design esterno e interno è il comune denominatore, declinato secondo
interpretazioni diverse ma tutte esemplificative di come anche nel settore nautico una progettazione
di qualità possa assurgere a un ruolo sempre più rilevante.
“L’innovazione degli apparati produttivi, l’elettrificazione, le nuove infrastrutture e gli investimenti
necessari – spiega Leonardo Fagone – hanno richiamato ad una maggiore responsabilità progettuale
tutti gli attori coinvolti. E i designer contribuiranno sicuramente a diffondere la consapevolezza delle
trasformazioni in atto e a studiare soluzioni appropriate per chi produce come per gli utenti finali”.
Le firme che contraddistinguono la rosa degli yacht entrati a far parte dell’ADI Design Index sono
quelle di Zuccon International Project e di Piero Lissoni per lo SX112, di Ken Freivokh e di Vincenzo

Emanuela Baglietto: “Il
mare è sempre stato nei
miei occhi, sin da
bambina. E molti dei
miei progetti sono
realizzati su moli in riva
al mare”

De Cotiis per il Magellano 25 Metri, di Luca Santella, di Zuccon International Project e di Louis T.
Codega per il BGX60 e di Mauro Micheli per il Riva 88’.
Figure rappresentative del miglior design italiano di oggi, che racchiude, come ricorda l’assessore
milanese al turismo Laura Magoni, “intuito, genio e fantasia, tratti distintivi del nostro ‘saper fare’
artigiano”. I risultati del loro lavoro si sono distinti, secondo la giuria di oltre 100 specialisti e
professionisti, per la sintesi formale raggiunta, ma anche per originalità, innovazione funzionale e
tipologica, processi produttivi e materiali utilizzati.
Argomenti: ADI Design Index, BGX60 di Bluegame, Compasso d'Oro, Magellano 25 Metri di
Azimut Yachts, Riva 88’ di Riva Yacht, SX112 di Sanlorenzo, Zuccon International Project

Martino Motti: “A 9 anni i
miei nonni mi regalarono
due macchine
fotografiche. Rimasi
folgorato da quella
tecnologia e cominciai a
fotografare tutto quello
che incontravo”
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Liguria Nautica » Mercato nautica » Nuove offerte di acquisto per Perini Navi da The Italian Sea Group e Sanlorenzo-Ferretti

Nuove o erte di acquisto per Perini Navi da The
Italian Sea Group e Sanlorenzo-Ferretti
The Italian Sea Group e NewCo (Sanlorenzo e Ferretti) presentano due
proposte irrevocabili di acquisto dell’complesso aziendale del fallimento
Perini Navi spa. A luglio l’asta era andata deserta
28 Ottobre 2021 | di Giuseppe Orrù
The Italian Sea Group e NewCo (Sanlorenzo e
Ferretti) rilanciano con nuove offerte per rilevare
Perini Navi dopo il fallimento. Il curatore
fallimentare aveva posto un prezzo d’acquisto
base d’asta di 62,5 milioni di euro ma a luglio
l’asta era andata deserta, perché la cifra non era
stata ritenuta congrua da nessuno dei
partecipanti. Ora, invece, sono giunte due altre
offerte, definite “proposte irrevocabili”.
Il cantiere di Viareggio di Perini Navi

The Italian Sea Group ha infatti presentato al
giudice delegato del Tribunale di Lucca una

proposta irrevocabile per l’acquisto dell’intero complesso aziendale del Fallimento Perini Navi Spa. Il
prezzo offerto è di 47 milioni di euro.
148714

In particolare, la proposta comprende il compendio mobiliare ed immobiliare dei cantieri navali di
Viareggio e di La Spezia, il compendio immobiliare di Pisa, una nave in corso di costruzione
(commessa n. 2369), i marchi e i brevetti, la partecipazione sociale del 100% in Perini Navi Usa Inc e i
rapporti giuridici in essere con i dipendenti e con i terzi.
The Italian Sea Group, che a luglio 2021 aveva già confermato il proprio interesse per Perini Navi, ma
solo a cifre compatibili con la creazione di valore per la società e per i propri azionisti, ha formulato
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un’offerta economica corredata da un preciso piano industriale e di rilancio del prestigioso marchio
Perini.
“Questa operazione – si legge in una nota del Gruppo – testimonia ancora una volta la ferma volontà di
TISG di incrementare gli spazi destinati alle nuove costruzioni, oltre che di voler espandere ulteriormente
il proprio mercato di riferimento, rafforzando il posizionamento nel mondo degli yacht a vela e portando
nel Gruppo un ulteriore brand italiano di fama internazionale quale è Perini Navi“.
Anche gli storici rivali, Ferretti Group e Sanlorenzo, che per l’occasione hanno creato una società ad
hoc, la NewCo, hanno presentato la loro proposta irrevocabile al giudice toscano. Ma, al momento,

Giovanni Novi: “Quella
sera che allo Yacht Club
accendemmo le luci del
municipio di Sidney
come fece Marconi”

non è ancora dato sapere a quanto ammonta l’importo offerto dai due cantieri. Intanto Perini Navi
aspetta di capire cosa ne sarà del suo futuro e, in particolare, dei 75 dipendenti che più di tutti
sperano in una prospettiva per la loro azienda.
Argomenti: ferretti group, Perini Navi, Sanlorenzo, The Italian Sea Group
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Italian Yard Sanlorenzo Sold Its Sixth New-build 44 Alloy
Superyacht
BY NIKITA PAWAR | OCTOBER 29, 2021

148714

The new Sanlorenzo 44 Alloy superyacht, which made its debut at the Cannes Yachting Festival 2020, is a 44,5-meter
long fast-displacement model, entirely in aluminium, which takes the concept of livability to new heights thanks to its
unprecedented layout.

Photo Credit: Sanlorenzo Yachts
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Expected to be delivered in late 2022, the yacht is characterised by clean, sporty lines with distinctive cut-outs in the
bulwarks to provide unlimited sea views from the main deck and a sky lounge on the upper deck. Relying on the
creativity of the studio Zuccon International Project to design the external lines and the de nition of the layout
concept.

Photo Credit: Sanlorenzo Yachts

148714

A model characterised by the elegant and balanced style of the brand while o ering surprising spaces such as the
large beach club that opens on three sides and the foredeck with an open area. The aft side of the hull boasts a
spacious beach club that opens on three sides with a lateral tender garage featuring a 7m tender. The owner’s cabin,
the conceptual fulcrum of the project, is conceived as a private apartment of 145 sqm divided into three levels with
indoor and outdoor zones, in a solution never seen before on a yacht of this size. The suite includes its own private
outdoor bow lounge area with a private pool.
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Photo Credit: Sanlorenzo Yachts

148714

The superyacht weighs 440GT – a signi cant increase on the outgoing Sanlorenzo 40 Alloy’s 338GT. The yacht will be
able to accommodate up to 10 guests with a crew of nine. A drivetrain powers the 44 Alloy for a top speed of 22
knots and comfortable cruising at 20 knots.
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Photo Credit: Sanlorenzo Yachts

This stunning 44-metre yacht was fashioned for an Australian client with the buyer introduced by Ekka Yachts and Ray
White Marine in Australia.
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Yacht e super yacht italiani protagonisti assoluti della 62ma
edizione del Fort Lauderdale Boat Show
di Sergio Troise

condividi l'articolo

a

b

FORT LAUDERDALE - Per cinque giorni la Florida capitale mondiale della nautica
da diporto: dal 27 al 31 ottobre si svolge infatti la 62ma edizione dell’International
Boat Show di Fort Lauderdale, il salone con barche in acqua più grande del
mondo. 647 gli espositori presenti, 719 le imbarcazioni ormeggiate lungo le
banchine allestite dagli organizzatori della Marine Industries Association of South
Florida (MIASF).

INAFFONDABILE
Intermarine (IMMSI),
consegnata a Guardia
Costiera seconda nave
classe “Angeli del Mare”

L’ASTA
Fallimento Perini Navi:
nuove offerte da FerrettiSanlorenzo e dal colosso
The Italian Sea Group, ma
ancora nulla di fatto

148714

Tra i protagonisti della rassegna americana ci sono, come ormai tradizione, anche
gli italiani, “scesi in campo” con una flotta di yacht e super yacht di alto livello, in
molti casi presentati in prima assoluta al pubblico americano dopo le trionfali
passerelle di fine estate nei saloni del Mediterraneo, ovvero a Cannes, Montecarlo
e Genova. Le flotte più ampie dell’eccellenza del Made in Italy sono rappresentate
da Azimut-Benetti e Ferretti Group, che a Fort Lauderdale espongono16 e 12 yacht
a testa.
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Nella flotta di Ferretti Group spiccano 4 première: Ferretti 1000, Ferretti 780,
Pershing 6X e Riva 88 Folgore. A completare la scena una selezione dei modelli
più rappresentativi della produzione più recente del gruppo guidato dall’avvocato
Alberto Galassi, come i Ferretti 720 e 920, i gioielli a marchio Riva Rivale 56,
Rivamare e Dolceriva, i Pershing 7X e 8X e il 48 Wallytender X, l’unico fuoribordo
della flotta motorizzato con 4 Mercury.

148714

“Nel pieno di un anno a dir poco entusiasmante per Ferretti Group e per le nostre
barche, ci siamo presentati a Fort Lauderdale nella migliore forma di sempre. Le
Americhe sono un mercato di grande importanza strategica, in cui abbiamo
investito tanto per consolidare la nostra presenza e servire al meglio la clientela
locale, grazie anche al presidio del nostro dealer esclusivo Allied Marine” ha
dichiarato Galassi alla vigilia del boat show americano. “Proprio qui a Fort
Lauderdale - ha aggiunto - nel 2020 abbiamo acquisito un cantiere per espandere
le nostre attività di refit e i servizi post-vendita. Per questo ci sentiamo davvero a
casa, orgogliosi di presentare al pubblico americano le nostre meravigliose
barche, reduci dal trionfale tour nei saloni europei.”
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In perfetta sintonia anche il gruppo Azimut-Benetti, che a Fort Lauderdale ha
presentato in anteprima mondiale l’Azimut Verve 42, “fratello minore” del Verve 47,
progettato appositamente per il mercato americano e titolare di un successo
strepitoso, con 50 unità vendute, 30 delle quali solo nell’ultimo anno.
Come il modello che l’ha preceduto, anche il più piccolo 42 (13 metri) si presenta
con un design di chiara impronta italiana e con un layout che prevede ampi spazi
per momenti di relax e convivialità, senza escludere le prestazioni all’insegna della
potenza e della velocità. “Tutto ciò – assicurano in casa Azimut – contribuirà a
rafforzare ulteriormente il successo registrato sul mercato americano, come
dimostrano i 10 contratti di retail già sottoscritti per il nuovo Verve 42”.

148714

Il cantiere controllato dalla famiglia Vitelli espone a Fort Lauderdale anche
l’Azimut Grande Trideck e l’Azimut 53, entrambi per la prima volta negli USA. A
completare la parata altri 9 yacht, tra i quali il Magellano 25 Metri, che è stato
appena inserito nell’ADI Design Index, l’ambita lista annuale dei migliori prodotti
italiani che parteciperanno alla selezione del Compasso D’Oro, il più prestigioso
premio internazionale creato nel 1954 da Giò Ponti: una attestazione di merito in
più per Azimut, che nel secondo trimestre 2021 (aprile-giugno) ha consegnato in
America 25 nuove unità tra i 14 e i 35 metri, il 27% in più dello stesso periodo
dell’anno precedente. Risultati più che soddisfacenti, dunque, ai quali ha
contribuito di certo anche la collaborazione con MarineMax, storico ed esclusivo
dealer del brand.

Protagonisti assoluti del Fort Lauderdale Boat Show sono anche i super yacht con
marchio Benetti, imbarcazioni di grandi dimensioni e di grande fascino che
rappresentano al meglio la capacità del cantiere di guardare all’innovazione
tecnologica senza trascurare la tradizione. Nel salone della Florida ne sono
esposti tre, ma il protagonista assoluto è il nuovo Motopanfilo 37M, giustamente
definito dai progettisti “l’esempio della classicità proiettata nel futuro”. E’ infatti
uno yacht in composito sospeso nel tempo, che affonda le sue radici nel design
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delle navette Benetti degli anni 60, di cui riprende l’eleganza gentile e raffinata.
Non per niente ha vinto il premio nella categoria Best Innovation agli World Yachts
Trophies assegnati durante l’ultimo Cannes Yachting Festival.
Accanto al Motopanfilo 37M c’è Rebeca, la prima unità di Oasis 40M, pluripremiato
modello che si è aggiudicato, per il layout, il titolo di miglior motoryacht
dislocante nella sua categoria agli World Superyacht Awards. Tra le qualità che lo
caratterizzano, l’Oasis Deck, una spettacolare beach area multifunzione di 90
metri quadri, completamente aperta sul mare a pochi gradini dall’acqua. A
completare la scena, Benetti ha portato in Florida anche il Bachanal, custom yacht
di 47 metri con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, mai esibito prima in
un salone nautico.

Tra i big della grande nautica italiana non manca Sanlorenzo, che a Fort
Lauderdale presenta in anteprima mondiale l’SL106 Asimmetric, imbarcazione
planante di 32,28 metri (baglio massimo 7,06) progettata con l’obiettivo di
ottenere una maggiore fruibilità degli spazi interni e una migliore comunicazione
con l’esterno. Il risultato è un layout che consente di recuperare circa 10 metri
quadri di superficie a favore degli ambienti interni. I posti letto disponibili sono 10,
5 quelli dedicati all’equipaggio. Con due motori MTU 16V 2000 M96 2434 hp la
velocità massima dichiarata è di 28 nodi (24 di crociera).
Novità anche da Blue Game, marchio di proprietà Sanlorenzo che ha portato per la
prima volta in America il BGX70, barca del 2019 con credenziali di tutto rispetto,
visti i successi ottenuti in Europa, dove è stato giudicato come “Most innovative
yacht” al Cannes Yacht Show 2019, e “Motoryacht dell’anno” al Dusseldorf Boat
Show 2020. Su queste solide basi si fonda dunque l’ottimismo di Sanlorenzo
Americas, che si occupa della distribuzione del marchio Bluegame negli USA,
curandosi di rendere compatibile il made in Italy con i gusti e il lifestyle americani
applicati a barche di piccole/medie dimensioni. A tal proposito vale la pena
ricordare che a Fort Lauderdale è stato portato anche il BG42, modello entry-level
della gamma Blue Game e custode dell’anima cross-over di questo marchio
capace di offrire il meglio sui fronti open, walkaround, cruiser e fishing.

148714

Tra i cantieri italiani si è presentato a Fort Lauderdale anche Absolute, che ha
esposto il 48 Coupé, primo modello della nuova gamma sportiva, e il 60 FLY,
reduce dal premio incassato a Cannes per il miglior layout nella classe da 45 a 60
piedi.
Di rilievo anche la partecipazione di Pardo Yachts, che espone tre imbarcazioni già
conosciute da questa parte dell’oceano (P38, P43 e P50) ma ha anche colto
l’occasione per dare qualche anticipazione sul GT52, yacht di 16 metri che verrà
presentato a Dusseldorf 2022 con l’obiettivo di posizionarsi tra la gamma
walkaround e quella endurance. In tal modo Pardo si rivolgerà a un segmento di
mercato che guarda ad armatori alla ricerca di volumi ancora più vivibili e
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confortevoli rispetto agli attuali modelli walkaround, ma senza rinunciare alle
prestazioni.

A completare la parata del made in Italy, infine, anche i RIB hi-tech di LG-Yacht,
l’azienda di Misano Adriatico che finora ha prodotto gli insuperabili maxi
gommoni in carbonio con marchio Anvera nelle misure di 42 e 48 piedi, ma presto
varerà la superammiraglia Anvera 58, gigante di 17,50 metri destinato a
conquistare il mercato al di qua e, soprattutto, al di là dell’Oceano.

Oltre alle barche, il salone americano mette in mostra anche accessori,
componentistica e attrezzature varie. E anche in questo ambito spicca la
presenza italiana, con CMC Marine, che a Fort Lauderdale ha aperto una sede tre
anni fa e all’edizione 2021 del boat show della Florida ha esposto i suoi
stabilizzatori di ultima generazione, elettrici e ultracompatti. Se non bastasse,
l’azienda toscana è presente anche nello stand di Azimut Yachts accanto al nuovo
Grande Trideck, che oltre a Stabilis Electra High Speed e Thruster Dualis, ospita
Argo, il sistema progettato per controllare l’interazione reciproca degli apparati di
pinne e timoni, garantendo maggiore stabilità di rotta, un più preciso controllo
delle virate e un notevole risparmio di carburante.

a

b
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Quale di questi due gruppi si comprerà Perini Navi?
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Stretta finale per il futuro di Perini Navi e sopratutto per quello delle sue maestranze. E parlare
di stretta non è un modo di dire perché nel giro di poche ore due aspiranti a rilevare, marchio,
asset, impegni con maestranze e armatori e tutto quanto del cantiere fondato da Fabio Perini
nel 1983 e che è stato per decenni il simbolo del made in Italy in fatto di grandi yacht a vela,
hanno calato le loro carte.
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Perini Navi, chi se lo compra?
Anzi, le loro “offerte irrevocabili” che hanno inviato al curatore fallimentare della Perini Navi.
Ma facciamo un passo indietro. Dopo un lungo periodo di successo nel 2017 Perini Navi
mostra i primi segni di difficoltà che non vengono risolti dall’ingresso della famiglia Tabacchi
che nel 2018 acquisisce la maggioranza societaria. La nuova gestione non riesce a risollevare
il Cantiere. E la crisi si aggrava e l’esposizione debitoria sfiora i 100 milioni.
Per tentare il salvataggio, nel maggio 2020, la proprietà presenta un piano di ristrutturazione del
debito. Piano che però è ritenuto non idoneo dal Tribunale di Lucca che il 28 gennaio 2021
dichiara il fallimento della Perini Navi. Il cantiere Perini in Turchia trova subito un compratore,
un gruppo siderurgico turco, che lo acquista per 30,6 milioni di euro. Resta da vendere il
“pacchetto” italiano con brand, i cantieri di La Spezia e Viareggio, un terreno a Pisa, Perini
Navi Usa, lo scafo dello yacht di Larry Ellison e garantire il lavoro di 75 maestranze.
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Restart SpA vs Italian Sea Group
A mostrare segni di interesse la joint venture paritetica Restart S.p.A formata da Sanlorenzo e
Ferretti Group, The Italian Sea Group di Giovanni Costantino, Palumbo Yachts e, parrebbe,
anche dei fondi di investimento. Il curatore fallimentare fissa la prima asta a luglio con una
base di 62,5 milioni di euro. L’asta però va deserta. Nuovo tentativo, sempre a 62,5 milioni a
settembre. Ma ancora una volta nessuno si presenta.
Davanti a questo risultato il curatore assicura i sindacati, estremamente preoccupati della
situazione, che verrà indetta una nuova asta da tenersi entro l’anno. La base d’asta ipotizzata
potrebbe essere, si dice, di 50 milioni. Tutto questo fino a ieri, 26 ottobre, quando, nel giro di
poche ore, due contenderti hanno calato le loro carte.

47 milioni contro “X”
Da una parte The Italian Sea Group, quotata in Borsa dallo scorso giugno e che vede tra i
soci anche Giorgio Armani che presenta una “offerta irrevocabile” di 47 milioni di euro.
Dall’altra la Restart S.p.A. di Sanlorenzo e Ferretti Group con la loro “offerta irrevocabile”
dove però non appare, nero su bianco, la cifra che viene offerta. Insomma, sul tavolo ci sono
due carte e toccherà al curatore fallimentare girare quella coperta e dire chi ha aggiunto alla
sua flotta anche quella di Perini Navi.
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The Italian Sea Group vira sulla vela e
lancia una maxi offerta per Perini Navi
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Il gruppo di Costantino mette sul piatto 47 milioni di euro per il
cantiere viareggino in fallimento e punta ad allargarsi

A Massa “rinasce” l’ordine dei
Templari
ALESSANDRO TABARRANI

27 OTTOBRE 2021

carrara. “Compro tutto io”. The Italian Sea Group rompe gli ultimi indugi e presenta
un’offerta da 47 miloin per acquisire Perini Navi Spa, il cantiere di navale di
Viareggio in fallimento. È un passaggio decisivo per il gruppo nautico di Marina di
Carrara guidato da Giovanni Costantino: se l’operazione andrà in porto, sarà una
virata decisa dell’azienda verso la vela di lusso – ossia il core business e il motivo
della fama mondiale goduta dal cantiere Perini prima del crollo – una manovra del
resto già avviata con la messa in cantiere di Wave, un super catamarano a marchio
Admiral di 46,5 metri (e con un albero alto 50 metri già visibile nel cantiere di
Marina). «Ritengo che nei prossimi 3-5 anni, buona parte del fatturato verrà dalla
vela», aveva detto del resto Costantino in una recente intervista apparsa sulla
rivista Capital. Ma aprire ai super yacht a vela signiﬁca ampliare gli spazi produttivi.
E a Marina di Carrara, nei cantieri ex Nca, non c’è più un centimetro quadrato
disponibile. E, allora, ecco l’occasione Perini Navi. Il gigante versiliese specializzato,
appunto, nelle super barche a vela, ha portato i libri in tribunale: un maxi fallimento
con un passivo da oltre 90 milion di euro. Il cantiere è ﬁnito all’asta, il primo bando,
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con 62,5 milioni di base d’asta, è andato deserta, così come il secondo, in cui il
prezzo era sceso a 53,5 milioni, mentre si accendeva l’interesse dei big della nautica
italiana: i Cantieri Sanlorenzo, Ferretti Yachts, Palumbo. Aziende che, assieme a The
Italian Sea Group, hanno presentato manifestazioni di interesse per l’acquisizione
di Perini.
Ora, il cantiere di Marina passa all’attacco, e presenta al Tribunale di Lucca una
proposta irrevocabile per l’acquisto dell’intero complesso di Perini Navi Spa.
Un’iniziativa subito seguita da Sanlorenzo, che ha presentato un’analoga offerta. La
proposta del gruppo è una specie di proposta “chiavi in mano”: con i 47 milioni
messi sul piatto intende comprare il complesso dei cantieri navali di Viareggio e di
La Spezia (ex Beconcini), il compendio immobiliare di Pisa, una nave in corso di
costruzione, i marchi e i brevetti in possesso di Perini, la partecipazione sociale
(100%) in Perini Navi Usa e i rapporti giuridici in essere con i dipendenti e con i terzi.
Ossia, anche le maestranze. The Italian Sea Group – che a luglio 2021 aveva già
confermato il proprio interesse per Perin, “ma solo a valori compatibili con la
creazione di valore per la società e per gli azionisti” – ha formulato un’offerta
economica corredata da un piano industriale e di rilancio del marchio viareggino.
Quali siano i contenuti di questo piano, è ancora presto per dirlo, quel che è già
chiaro è che The Italian Sea Group vuole crescere ancora.
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Perini Navi, l'asta partirà dall'offerta FerrettiSanlorenzo
La terza asta fallimentare per la vendita di Perini Navi ci
sarà, sarà bandita entro l'anno e avrà come base una delle
due proposte irrevocabili d'acquisto presentate nei giorni
scorsi al Tribunale di Lucca, cioè quella dei cantieri
Ferretti-Sanlorenzo riuniti nella joint venture paritetica
Restart.



A comunicarlo è il curatore fallimentare Franco Della
Santa che segnala come il comitato dei creditori abbia
esaminato le due offerte arrivate il 26 ottobre - quella di
Restart, che non ha reso noto il prezzo, e quella del
cantiere toscano The Italian Sea Group, che ha messo sul piatto 47 milioni di euro esprimendo «apprezzamento per entrambi gli offerenti».
La decisione di sottoporre a fondamento della procedura competitiva (ex articoli 105-107
della legge fallimentare) l'offerta depositata da Restart si spiega con «la maggior penale»
prevista nel caso in cui la produzione venga spostata dagli attuali cantieri di Viareggio e
La Spezia, ed è subordinata al versamento del deposito cauzionale previsto dalla stessa
società.
Il fatto che l'offerta di Restart venga posta come base del futuro bando, previsto entro
l'anno, «non costituisce accettazione dell'offerta, con aggiudicazione del complesso
aziendale»; «non attribuisce all'offerente alcun diritto di preferenza nell'ambito della
procedura competitiva che sarà promossa»; e «non precostituisce il divieto di
partecipazione al procedimento competitivo a qualsiasi soggetto, compreso ovviamente
The Italian Sea Group spa», precisa il curatore.
Dunque la futura terza asta sarà aperta a tutti, e a questo punto (dopo che sono andate
deserte le prime due aste che avevano come base 62,5 milioni e 53,5 milioni di euro) è
molto probabile che il prezzo di Perini Navi si avvicini a 48 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SX112 di Sanlorenzo Superyachts entra a far
parte dell’ADI Design Index 2021
Di Redazione  28 Ottobre, 2021  0

L’innovativo yacht crossover SX112 di Sanlorenzo Superyachts è entrato a far parte dell’ADI
Design Index 2021, il volume di ADI Associazione per il Disegno Industriale che raccoglie
ogni anno il miglior design italiano messo in produzione, selezionato dall’Osservatorio
permanente del Design ADI.
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Sanlorenzo nella commissione dell’ADI Design
Index 2021

Per il quinto anno consecutivo, Sanlorenzo è stata scelta dalla commissione costituita da
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oltre 100 membri tra cui esperti, designer, critici, storici, giornalisti specializzati, che
annualmente selezionano quelle proposte che si distinguono per originalità e innovazione
funzionale e tipologica, per i processi di produzione adottati, per i materiali impiegati, per la
sintesi formale raggiunta.

I progetti pubblicati faranno parte della preselezione per il prossimo Compasso d’Oro ADI, il
prestigioso premio che da oltre sessant’anni segnala al pubblico e agli specialisti i migliori
designer e le migliori aziende del design italiano, insieme con quelli scelti per l’ADI Design
Index 2020, in cui Sanlorenzo è stata annoverata con lo yacht SD96, con interni di Patricia
Urquiola, evoluzione della storica linea di yacht semidislocanti Sanlorenzo che propone spazi
ed opportunità superiori rispetto ad imbarcazioni di pari dimensioni e proporzioni impeccabili
grazie al grande equilibrio raggiunto tra design e volumetria.

SX112 Sanlorenzo, consolidamento della linea
crossover

SX112, ammiraglia della linea crossover di Sanlorenzo Yachts, rappresenta il consolidamento
di un percorso iniziato con SX88 prima e con SX76 poi, una sfida che continua e si arricchisce
di nuovi contenuti, e che punta a proporre una nuova modalità di vivere il mare: a bordo le
barriere cadono e la barca si apre all’esterno entrando in relazione con il contesto marino.

Punto focale del progetto è la zona di poppa che rappresenta senza dubbio l’area iconica dello
148714

yacht, una scelta che regala al progetto nuove suggestioni e prospettive abitative.
Raffinamento concettuale del progetto di SX88, questo modello propone qui una spaziosa
beach area di circa 90 mq, ampliabile grazie alle terrazze abbattibili, costituita da una zona
interna con area gym direttamente connessa all’esterno attraverso grandi vetrate scorrevoli
che permettono all’armatore di vivere questi spazi in maniera inedita massimizzando la
connessione tra indoor e outdoor. Una grande piattaforma dove poter ospitare anche grandi
toys e che permette di entrare in contatto diretto con il mare.
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Adi Design Index e la nautica
Sanlorenzo SX 112
L’ammiraglia della linea crossover SX propone una nuova modalità di vivere il
mare. Punto focale del progetto è la nuova zona di poppa, con una spaziosa beach
area ampliabile grazie alle terrazze abbattibili. Le grandi vetrate scorrevoli

148714

permettono all’armatore di vivere questi spazi in maniera inedita.
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SX112 di Sanlorenzo è entrato a far parte dell’ADI Design Index 2021

Comunicato stampa, 28 ottobre 2021 - L’innovativo yacht crossover SX112 di Sanlorenzo è entrato a far parte
dell’ADI Design Index 2021, il volume di ADI Associazione per il Disegno Industriale che raccoglie ogni anno il
miglior design italiano messo in produzione, selezionato dall’Osservatorio permanente del Design ADI.

advertising

Per il quinto anno consecutivo, Sanlorenzo è stata scelta dalla commissione costituita da oltre 100 membri tra
cui esperti, designer, critici, storici, giornalisti specializzati, che annualmente selezionano quelle proposte che
si distinguono per originalità e innovazione funzionale e tipologica, per i processi di produzione adottati, per i
materiali impiegati, per la sintesi formale raggiunta.
I progetti pubblicati faranno parte della preselezione per il prossimo Compasso d'Oro ADI, il prestigioso premio
che da oltre sessant'anni segnala al pubblico e agli specialisti i migliori designer e le migliori aziende del
design italiano, insieme con quelli scelti per l'ADI Design Index 2020, in cui Sanlorenzo è stata annoverata con
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lo yacht SD96, con interni di Patricia Urquiola, evoluzione della storica linea di yacht semidislocanti
Sanlorenzo che propone spazi ed opportunità superiori rispetto ad imbarcazioni di pari dimensioni e
proporzioni impeccabili grazie al grande equilibrio raggiunto tra design e volumetria.
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Nautica: oggi, 300 super yacht producono più CO2 del Liechtenstein e del
Burundi

NICOLA BARONI

NAUTICA CIRCOLARE

Motori a idrogeno e a propulsione ibridi, sistemi di generazione energetica all’ormeggio, fibra di carbonio
per alleggerire le barche: qualcosa si muove nel settore nautico, cronache dal Salone di Genova
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L’industria dei trasporti navali genera ogni anno circa un miliardo di tonnellate di CO2, destinate a
diventare 1,6 miliardi nel 2050 (Agenzia europea dell’ambiente). I dati più recenti dell’International
Maritime Organization mostrano che, se non si adottano provvedimenti, le emissioni di gas serra
prodotte dal trasporto marittimo aumenteranno del 250% entro il 2050, andando a rappresentare il 17%
delle emissioni globali. Su questi numeri pesano soprattutto le imbarcazioni che si spostano a fini
commerciali – navi cargo – ma anche le crociere turistiche e la nautica da diporto, sportiva e ricreativa.
Nella ricerca Measuring the Ecological Impact of the Wealthy: Excessive Consumption, Ecological
Disorganization, Green Crime, and Justice, pubblicata sul The Southern Sociological Society nel 2019, i
ricercatori stimavano l’esistenza di circa 300 super-yacht in circolazione nel mondo a cui attribuivano un
consumo annuale di circa 32 milioni di galloni di petrolio ed emissioni di biossido di carbonio pari a 285
milioni di chili annui: analoghe a quelle di uno stato come il Burundi e quasi 5,7 volte superiori a quelle di
un piccolo stato come il Liechtenstein. Il settore nautico ha iniziato tardi rispetto ad altre categorie di
trasporti il lavoro di riconversione in direzione di una maggiore sostenibilità e al suo interno ci sono
ancora molte resistenze. Nel novembre 2020 l’International Maritime Organization, agenzia delle Nazioni
Unite sulla navigazione marittima internazionale, ha ratificato un accordo giudicato insufficiente dall’Ong
Transport&Environment: le misure puntano a ridurre l’intensità di carbonio delle navi esistenti del 40%
entro il 2030 rispetto ai livelli del 2008, ma considerando l’incremento del traffico marittimo previsto per
il decennio, il rischio è che il saldo di emissioni sarà ancora positivo.
Alternative ai combustibili fossili nella navigazione
Nel 2021 il giro del mondo a vela in equipaggio The Ocean Race ha svolto un’indagine su un campione di
100 persone attive nel settore della vela e della costruzione di imbarcazioni, supportato da 40 chiamate
a stakeholder per approfondire limiti e possibili soluzioni per il settore. Il 90% degli intervistati ha
risposto che non si sta facendo abbastanza per ridurre l’impatto del settore. Tre i principali ostacoli
indicati: la mancanza di conoscenza tecnica dei materiali alternativi (55%), la carenza di fondi per
ricerca e sviluppo (50%) e la preoccupazione che gli sviluppi sostenibili possano avere un effetto sulle
prestazioni delle barche.
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DETTAGLIO DI DESIGN DI UNO YACHT PRESENTATO AL SALONE NAUTICO, GENOVA, 2021

Aqua, il primo superyacht al mondo alimentato a idrogeno
Ci sono tuttavia numerosi progetti di singole aziende per rimettersi in carreggiata e cercare soluzioni
alternative ai combustibili fossili nella navigazione. Al Monaco Boat Show del 2019 la Sinot Yacht
Architecture and Design ha annunciato che nel 2024 sarà pronto Aqua, il primo superyacht al mondo
alimentato a idrogeno. Una barca di 112 metri che ospiterà 14 ospiti, 31 membri dell’equipaggio, un
eliporto, una palestra, uno studio di yoga, un salone di bellezza, una sala massaggi e una piscina a
cascata; sarà in grado di raggiungere i 17 nodi di velocità (circa 34 km orari) e avrà un’autonomia di oltre
6000 km. Aqua sarà alimentata con un sistema che sfrutta l’idrogeno liquefatto stoccato nella stiva a
-253 gradi in due serbatoi sigillati da 28 tonnellate l’uno. Forse a causa del valore – 590 milioni di euro –
qualcuno aveva fatto il nome di Bill Gates e i giornali avevano costruito su quel rumor la leggenda
metropolitana, smentita dalla Sinot Yacht, che il miliardario americano fosse il committente.
yacht Sanlorenzo: SL90A
La Sanlorenzo, azienda italiana che produce yacht e superyacht di lusso dai 24 ai 70 metri, ha
presentato al Salone nautico di Genova il nuovo modello asimmetrico SL90A di 30 metri: 8 posti letto e 3
per l’equipaggio. Leggerezza ed equilibrio dei volumi, materiali tutti italiani compresi i marmi toscani
degli interni. Un pieno per una barca di questo tipo corrisponde a 10350 litri di carburante: difficile in
questi termini parlare di sostenibilità. Sanlorenzo a settembre ha annunciato la firma di un accordo con
Siemens Energy che si sviluppa su tre linee. La prima prevede lo sviluppo esclusivo di sistemi di celle a
combustibile a metanolo per gli yacht di 24-80 metri: l’obiettivo è generare energia elettrica a motori e
generatori spenti, aumentando la possibilità di manovra senza consumo di combustibile e di tempo di
permanenza all’ancora. Il primo prototipo sarà installato su un superyacht ibrido di 50 metri attualmente
in progettazione, che sarà pronto per il 2024. Il secondo e terzo punto dell’accordo con Siemens
prevedono: sistemi di propulsione diesel-elettrica di nuova generazione per yacht oltre i 50 metri e
sistemi di propulsione ibrida di nuova generazione su imbarcazioni inferiori a 50 metri. L’obiettivo è
sempre la riduzione delle emissioni di gas serra e del consumo di carburante.

Nel 2019 il Gruppo Ferretti, che include otto marchi di alto livello – Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama,
Mochi Craft, CRN, Custom Line e Wally – è stato il primo nel settore nautico a fare un Bilancio di
sostenibilità. Il Gruppo sta lavorando all’alleggerimento delle imbarcazioni per ridurre i consumi di
carburante e le relative emissioni di inquinanti e gas a effetto serra. La gamma Pershing Generation X
ha introdotto la fibra di carbonio come materiale di costruzione primario: il Pershing 9X del 2017 pesa il
30% in meno rispetto a un modello equivalente con materiali tradizionali. Nel Pershing 7X, lanciato nel
2019, sono stati rivisti anche il mobilio e i materiali d’arredo, sono state utilizzate leghe leggere e
batterie al litio: soluzioni che hanno ridotto il dislocamento da 39 a 35 tonnellate. Anche il brand Wally ha
introdotto la fibra di carbonio negli scafi oltre trent’anni fa e nel 2012 l’ha utilizzata sul Better Place,
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yacht da 50 metri con cui ha ottenuto la certificazione Rina Green Star.
Il Gruppo Ferretti sta investendo anche nella ricerca di propulsioni alternative – ibridazioni e motori
elettrici – e è stata la prima azienda a introdurre l’hybrid propulsion, sistema di propulsione innovativo
che permette alle imbarcazioni di meno di 24 metri di funzionare a zero emissioni. Nel 2019 la Divisione
del Gruppo dedicata al segmento Difesa e Sicurezza ha vinto una gara per la progettazione e
costruzione di 16 motovedette per l’Arma dei Carabinieri dotate di uno scafo in fibra di vetro-carbonio e
di un motore ibrido Transfluid diesel-elettrico di nuova concezione che consente una navigazione a zero
emissioni anche nelle aree protette dalle normative di tutela ambientale più stringenti.
Suzuki Microplastic Collector
La giapponese Suzuki ha sviluppato il Suzuki Microplastic Collector, primo dispositivo per motori
fuoribordo che consente di raccogliere la microplastica presente nell’acqua. Il dispositivo può essere
installato all’interno del sistema di raffreddamento e non influisce sulle prestazioni del motore perché
impiega solo l’acqua che è già stata utilizzata per raffreddare il motore. L’AS Labruna di Monopoli (Bari)
ha progettato Blue Hybrid System, un sistema di propulsione marina meccatronico applicabile a tutti i
motori diesel marini che consente di navigare in elettrico fino a 8 nodi per otto ore in tutte le aree
marine dove il rispetto dell’ambiente richiede silenzio e zero emissioni inquinanti. Le batterie si
ricaricano durante la navigazione. Infine, l’azienda Seares di Livorno ha creato un sistema per generare
energia da immagazzinare nelle batterie di bordo anche con la barca ormeggiata: si chiama
SeadamPlus e è un ammortizzatore da applicare sulle cime d’ormeggio di poppa che sfrutta il
movimento ondulatorio dell’imbarcazione in sosta.
Barche a vela ancora più sostenibili
Altro discorso per le barche a vela, per loro natura molto più sostenibili di quelle a motore. Tra le aziende
che hanno investito nella sostenibilità spicca la Baltic Yachts. Il modello Baltic 142 Canova, vincitore del
Sailing Yacht of the Year 2020, è completamente elettrico, con un sistema di propulsione dieselelettrica e idro-generazione che riduce al minimo l’uso di combustibili fossili ed elimina qualsiasi rumore
del motore. Un’elica rotante rivolta in avanti genera energia durante la navigazione che attraverso il
motore elettrico ricarica le sei batterie agli ioni di litio: a 14 nodi vengono prodotti 20 Kw perdendo solo
mezzo nodo per l’attrito. Con una brezza moderata questo yacht potrebbe attraversare un oceano
mantenendo quasi tutti i sistemi elettrici funzionanti senza dover ricorrere a un motore a combustione
interna. Anche il cantiere finlandese Nautor’s Swan sta introducendo la propulsione elettrica ibrida sulle
barche in produzione, a partire dal nuovo maxi-yacht Swan 88. La Northern Light invece ha presentato al
Salone nautico di Genova l’imbarcazione da regata Ecoracer, costruita in fibre naturali: le vele,
sviluppate dalla OneSails di Bussolengo (Verona), sono fatte di un particolare polietilene ultra-resistente
che permette un riciclo al 100% una volta dismesse.
61esima edizione del Salone nautico internazionale di Genova
Si è svolta dal 16 al 21 settembre e ha visto più di 92mila visitatori (il 30% in più rispetto all’edizione
2020), quasi il 20% di contratti firmati in più rispetto all’anno scorso, mille espositori e altrettante barche
esposte su 200mila metri quadrati di superficie. Confindustria Nautica ha parlato di una crescita stabile
attorno al 23,8% dell’industria nautica italiana per il 2020, prevedendo 6 miliardi di fatturato a fine anno (il
2019 aveva chiuso con un fatturato di 4,78 miliardi, il 12% in più del 2018). Il record del 2008, prima della
crisi internazionale, si attestava a 6,2 miliardi.
NICOLA BARONI

The writer does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or
organization that would benefit from this article.
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Fallimento Perini Navi: nuove offerte da Ferretti-Sanlorenzo e
dal colosso The Italian Sea Group, ma ancora nulla di fatto
di Sergio Troise

a

b

Ferretti Group e Sanlorenzo hanno presentato al curatore fallimentare presso il
tribunale di Lucca una proposta irrevocabile per l’acquisto dell’intero complesso
aziendale di Perini Navi, dichiarata fallita il 28 gennaio 2021. La proposta,
formulata tramite la joint venture paritetica Restart SPA, ha per oggetto i cantieri
di Viareggio e La Spezia, i marchi ed i brevetti, la partecipazione in Perini Navi
USA, un terreno a Pisa, una commessa in corso di costruzione, oltre a rapporti
giuridici in essere con dipendenti e terzi.
Non sono state comunicate cifre sull’entità dell’offerta, tuttavia sarà bene
ricordare che il curatore fallimentare Franco della Santa aveva fissato una prima
base d’asta a 62,5 milioni e una seconda a 56,250 milioni, riservandosi di
accettare anche offerte con una ulteriore riduzione del 5% (53.437.500 euro). Ma
sia nel primo bando, sia nel secondo, nessuno dei pretendenti aveva considerato
congrue le condizioni. In particolare veniva contestato al curatore di non aver
tenuto conto dell’impegno richiesto non solo per rilavare le strutture, ma anche
per l’avviamento di un piano industriale volto alla ripartenza produttiva e al rilancio
dell’azienda e del marchio e, soprattutto, a garantire crescita e continuità
occupazionale per i 75 dipendenti rimasti senza lavoro.
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Terzo pretendente a rilevare Perini è, come noto, The Italian Sea Group, operatore
globale della nautica di lusso (controlla i marchi Admiral, Tecnomar e NCA Refit)
che ha ufficializzato l’entità dell’offerta presentata al curatore fallimentare: 47
milioni di euro. Una cifra dunque meno lontana da quella fissata dal Tribunale di
Lucca e corredata da un piano industriale e di rilancio.
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Gara a due per Perini Navi: The Italian Sea Group lotta
contro Ferretti-San Lorenzo
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Gara a due, o meglio a tre, per accaparrarsi ciò che resta dello storico cantiere navale Perini Navi, da tempo
ormai nelle mani del curatore fallimentare.
A poco meno di un mese dalla seconda asta fallimentare – andata a vuoto come la precedente del 30 luglio –
oltre a The Italian Sea Group, che avrebbe depositato una proposta irrevocabile al tribunale di Lucca per
l’acquisto dell’intero complesso aziendale per un valore di 47 milioni di euro, a contendersi il cantiere
viareggino ci sono anche San Lorenzo e Ferretti Group, che hanno formulato un’offerta tramite la joint
venture paritetica Restart.
In entrambi i casi le proposte interesseranno il 100% dell’azienda e comprendono le sedi di Viareggio e di La
Spezia, il compendio immobiliare di Pisa, uno yacht in costruzione, marchi, brevetti e rapporti giuridici in
essere con dipendenti e terzi.
La proposta giunta dal binomio San Lorenzo-Ferretti, e della quale non è ancora emerso il prezzo offerto,
punta ad investire risorse finanziarie ingenti per realizzare un piano di forte creazione di valore e di rilancio di
lungo periodo che possa permettere a Perini Navi di tornare a essere un’impresa globale.
Non è nuovo, invece, l’interesse manifestato da The Italian Sea Group (TISG) che già a luglio aveva
confermato l’intenzione di prendere parte alle trattative ma “solamente a valori compatibili con la creazione
di valore per la società e per i propri azionisti”.
Anche TISG ha presentato l’offerta corredata da un preciso piano industriale: lo sviluppo del marchio
partirebbe dall’incremento degli spazi destinati alle nuove costruzioni e punterebbe a nuovi mercati di
riferimento.
Bisognerà stare a vedere se questa volta il denaro offerto sarà considerato sufficiente per consegnare nelle
mani di uno dei due pretendenti il cantiere toscano.
Nell’ultima asta, infatti, non era bastato un 10% di sconto con una possibile opzione per un ulteriore 5%
sulla cifra di 62 milioni passata, così, a 56 milioni di euro.
N.S.
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Ferretti Group e Sanlorenzo, c’è
l’offerta per Perini Navi
27 OTTOBRE 2021 - Helvetius

L’offerta irrevocabile include “un piano industriale volto
alla ripartenza produttiva e al rilancio dell’azienda”



Milano – Ferretti Group e Sanlorenzo hanno presentato al
curatore del Fallimento presso il Tribunale di Lucca una
proposta irrevocabile per l’acquisto dell’intero complesso aziendale
di Perini Navi Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca a
gennaio 2021. La proposta, formulata tramite la joint venture
paritetica Restart S.p.A., ha per oggetto i cantieri di Viareggio e La
Spezia, i marchi ed i brevetti, la partecipazione in




Perini Navi U.S.A. Inc., un terreno a Pisa, una commessa in corso
di costruzione, oltre a rapporti giuridici in essere con dipendenti e
terzi.
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L’offerta irrevocabile include “un piano industriale volto alla
ripartenza produttiva e al rilancio dell’azienda, del
marchio e, soprattutto, a garantire crescita e continuità
occupazionale per i lavoratori dei due cantieri e rafforzare i
rapporti con il territorio”.
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Ferretti Group e Sanlorenzo, scrive l’azienda “leader mondiali ed
espressione della migliore nautica italiana, hanno straordinarie
capacità e know-how industriali e si impegnano ad investire risorse
finanziarie ingenti per realizzare un piano di forte creazione di
valore e di rilancio di lungo periodo che possa permettere a
Perini Navi di tornare a essere un’impresa dinamica e globale,
simbolo della nautica italiana nel mondo”.
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Ferretti-Sanlorenzo depositano l’offerta
per Perini
27 Ottobre 2021
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Ferretti e Sanlorenzo sono ufficialmente in corsa per il salvataggio di Perini
contro The Italian Sea Group. Il duo di società Ferretti-Sanlorenzo, che si
erano unite in una newco in joint venture paritetica proprio per presentare
formalmente la propria candidatura, hanno depositato al Curatore del
Fallimento presso il Tribunale di Lucca una proposta irrevocabile per
l’acquisto dell’intero complesso aziendale della storica azienda Perini Navi,
dichiarata fallita lo scorso gennaio.
Oggetto della proposta, formulata proprio tramite la joint venture Restart,
sono i cantieri di Viareggio e La Spezia, i marchi e i brevetti, la partecipazione
in Perini Navi Usa, un terreno a Pisa, una commessa in corso di costruzione,
oltre a rapporti giuridici in essere con dipendenti e terzi.
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A sfidare il tandem c’è l’azienda specializzata nella progettazione e
costruzione di yacht a vela e a motore di lusso The Italian Sea Group, in ballo
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“L’offerta irrevocabile — si legge nella nota ufficiale —include un piano
industriale volto alla ripartenza produttiva e al rilancio dell’azienda, del
marchio e, soprattutto, a garantire crescita e continuità occupazionale per i
lavoratori dei due cantieri e rafforzare i rapporti con il territorio”.
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con una proposta da 47 milioni di euro. Il gruppo aveva già confermato a luglio
il proprio interesse per l’azienda toscana ma solo a valori compatibili con la
creazione di valore per la società e per i propri azionisti. L’offerta ora
depositata è corredata infatti da un preciso piano industriale e di rilancio del
marchio Perini. Rimane ancora in sospeso l’esito dell’asta.
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Italian Sea Group mette sul tavolo 47
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Il gruppo guidato da Giovanni Costantino ha presentato al Tribunale di Lucca
una proposta irrevocabile per l'acquisto dell'intero complesso aziendale
di Redazione - 27 Ottobre 2021 - 13:30
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MARINA DI CARRARA – Italian Sea Group ha presentato al Tribunale di
Lucca una proposta irrevocabile per l’acquisto dell’intero complesso
aziendale del Fallimento Perini Navi SpA per 47 milioni di euro. Una
proposta che avrebbe per oggetto il compendio mobiliare e immobiliare dei
cantieri navali di Viareggio e di La Spezia, il compendio immobiliare di Pisa,
una nave in corso di costruzione, i marchi ed i brevetti, la partecipazione
(100%) in Perini Navi USA e i rapporti giuridici in essere con i dipendenti e
con i terzi.
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Un’offerta, quella del gruppo guidato da Giovanni Costantino, corredata da un
piano industriale e di rilancio. Il colosso della nautica aveva già confermato a
luglio 2021 l’interesse per Perini Navi, ma solo “a valori compatibili con la
creazione di valore per la società e per i propri azionisti”.
Il cantiere di Viareggio è stato dichiarato fallito lo scorso 19 gennaio dal
Tribunale di Lucca. Le prime due aste erano andate deserte causa prezzo
giudicato troppo alto dai pretendenti (oltre a The Italian Sea Group:
Sanlorenzo, Ferretti Group, Palumbo Yachts). Il prezzo base d’asta, ssato
inizialmente a 62,5 milioni di euro, è stato poi abbassato a 56,250 milioni di
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euro. Adesso la proposta da 47 milioni da parte di Italian Sea Group, che si
unisce a quelle, giunte nelle stesse ore, di Ferretti Group e Sanlorenzo che
però non hanno reso noto la cifra.

 italian sea group  perini navi  carrara  fuori provincia
 marina di carrara
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MILANO (MF-DJ)--A distanza di tre mesi circa dal dietrofront The Italian Sea Group e il
tandem Ferretti- Sanlorenzo si rifanno avanti per Perini Navi. Tisg, scrive MF, ha
presentato ieri al giudice delegato del Tribunale di Lucca una proposta irrevocabile da
47 milioni di euro per acquistare l'intero complesso aziendale del Fallimento Perini Navi
Spa. In particolare, la proposta ha per oggetto il compendio mobiliare e immobiliare dei
cantieri navali di Viareggio e di La Spezia, il compendio immobiliare di Pisa, una nave
in corso di costruzione, una commessa, i marchi e i brevetti, il 100% della
partecipazione sociale in Perini Navi Usa Inc e i rapporti giuridici in essere con i
dipendenti e con i terzi. Come sottolineato dal gruppo guidato da Giovanni Costantino,
The Italian Sea Group "ha formulato un'offerta economica corredata da un preciso piano
industriale e di rilancio del prestigioso marchio Perini", confermando cosi' la volonta' di
rafforzare il proprio posizionamento nel mondo degli yatch a vela e di portare nel
perimetro uno dei piu' noti brand italiani a livello internazionale. Va ricordato che a
meta' luglio Tisg (assistita nell'occasione da Deloitte) ha deciso di non partecipare
all'asta per via della base fissata a 62,5 milioni di euro, importo ritenuto eccessivo
anche dalla cordata composta da Ferretti e Sanlorenzo, riunite sotto il cappello Restart
e anch'esse interessate all'azienda della famiglia Tabacchi ma ritiratesi a inizi luglio.
rerd/lab MF-DJ NEWS
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Sanlorenzo, Bluegame stage debuts at Fort
Lauderdale show
SHARE




 October 27, 2021

 1:53 pm

Sanlorenzo’s line-up at the Fort Lauderdale show includes the world premiere of the SL106A, while Bluegame stages the US debut of

148714

the BGX70.
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Interior of the SL106A; exterior photos will follow

Sanlorenzo’s five-strong display at the Fort Lauderdale International Boat Show (October 27-31) includes the world premiere of the SL106A, which succeeds the
SL102A among asymmetric models in its planing range. The external lines have evolved and include the introduction one-way glass that merges with the hull.

The garage space aft provides houses a tender and a jet-ski, and adds a 130sqft sunbathing platform. The layout of the lower deck has also been enhanced, with

148714

increased surface area in the guest cabins, the saloon area and the engine room.
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The main-deck saloon has a widebody design instead of a passageway to port

The SL106A maintains the characteristics seen on the SL96A and new SL90A, with the main deck featuring only one side passageway on the starboard side, as
well as a folding terrace.

148714

The yacht has a widebody design on the port side, where the saloon has a dining area by a full-height window overlooking the sea.
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The owner’s cabin on the SL106A;

The bow area offers a 215sqft space with integrated sun loungers and a convertible dinette, and can be reached through a dedicated access from the 320sqft
owner’s cabin. The fully customised flybridge is connected to the foredeck.

148714

Sanlorenzo’s display will also include the SX88 and SX112, the crossover series’ first and most recent models respectively, along with an SL86 and an SL96A.
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The SX112 is the flagship of the SX crossover series

EDITOR'S PICKS
Sister brand Bluegame will stage the American debut of the BGX70 along with the BG42, its smallest model. Simpson Marine represents Sanlorenzo and
Bluegame in Asia.

EDITOR'S PICKS

www.sanlorenzoyacht.com
www.bluegame.it
www.simpsonmarine.com

SANLORENZO SD118, SL90A MODELS SOLD IN ASIA
Sanlorenzo Asia has recently sold both an SD118 and an SL90A, new models that had their world premieres at

148714

this year’s Cannes Yachting Festival.

SANLORENZO/TESTATE TOP

Pag. 313

CITTADELLASPEZIA.COM

Data

Foglio

LA REDAZIONE

PUBBLICITÀ

 Scrivici

 Richiedi contatto

26-10-2021

Pagina

Tutte le notizie

1/2



TEMI DEL GIORNO:
"PIANO INDUSTRIALE VOLTO AL RILANCIO"

Ferretti e Sanlorenzo si fanno avanti per l’acquisto di
Perini Navi
Cantieri alla Spezia e a Viareggio.

Curatore del Fallimento presso il Tribunale di Lucca una
proposta irrevocabile per l’acquisto dell’intero complesso
aziendale di Perini Navi S.p.A., dichiarata fallita dal Tribunale di
Comunicato
Stampa
26 Ottobre 2021

23:05

Lucca a gennaio 2021. La proposta, formulata tramite la joint
venture paritetica Restart S.p.A., ha per oggetto i cantieri di
Viareggio e La Spezia, i marchi ed i brevetti, la partecipazione
in Perini Navi U.S.A. Inc., un terreno a Pisa, una commessa in
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Perini Navi

dipendenti e terzi. “L’offerta irrevocabile – si legge nella nota

 1 min

di Ferretti Group e Sanlorenzo – include un piano industriale

Ferretti e
Sanlorenzo si
fanno avanti per
l’acquisto di
Perini Navi

volto alla ripartenza produttiva e al rilancio dell’azienda, del
 STAMPA

marchio e, soprattutto, a garantire crescita e continuità

 
 
 

"PIANO
INDUSTRIALE
VOLTO AL
RILANCIO"

occupazionale per i lavoratori dei due cantieri e rafforzare i
rapporti con il territorio. Ferretti Group e Sanlorenzo, leader

QUANTI MANCATI
2‐0...

mondiali ed espressione della migliore nautica italiana, hanno

Colley: “Impatto
col Picco
incredibile, mi
dispiace tanto
per il risultato

straordinarie capacità e know‐how industriali e si impegnano
ad investire risorse finanziarie ingenti per realizzare un piano
di forte creazione di valore e di rilancio di lungo periodo che

di Fabio Lugarini

possa permettere a Perini Navi di tornare a essere un’impresa
dinamica e globale, simbolo della nautica italiana nel mondo”.
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Perini Navi: da Ferretti-Sanlorenzo proposta
per acquisto
Depositata al curatore del fallimento del tribunale di Lucca
26 ottobre, 19:09
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Suggerisci ()

(ANSA) - BOLOGNA, 26 OTT - Ferretti Group e Sanlorenzo hanno presentato al curatore del Fallimento al
Tribunale di Lucca una proposta irrevocabile per l'acquisto dell'intero complesso aziendale di Perini Navi Spa,
dichiarata fallita a gennaio 2021.
La proposta, formulata tramite la joint venture paritetica Restart Spa, ha per oggetto i cantieri di Viareggio e La
Spezia, i marchi e i brevetti, la partecipazione in Perini Navi Usa Inc., un terreno a Pisa, una commessa in corso
di costruzione, oltre a rapporti giuridici in essere con dipendenti e terzi.
L'offerta irrevocabile include un piano industriale volto alla ripartenza produttiva e al rilancio dell'azienda, del
marchio e, soprattutto, a garantire crescita e continuità occupazionale per i lavoratori dei due cantieri e rafforzare
i rapporti con il territorio. Ferretti Group e Sanlorenzo, "leader mondiali ed espressione della migliore nautica
italiana", spiega una nota congiunta, "hanno straordinarie capacità e know-how industriali e si impegnano ad
investire risorse finanziarie ingenti per realizzare un piano di forte creazione di valore e di rilancio di lungo periodo
che possa permettere a Perini Navi di tornare a essere un'impresa dinamica e globale, simbolo della nautica
italiana nel mondo". (ANSA).
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Perini: offerte da The Italian Sea e FerrettiSanlorenzo
Rilancio del marchio e tenuta occupazionale
26 ottobre, 21:19
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(ANSA) - GENOVA, 26 OTT - Ora è ufficiale ci sono due offerte per l'acquisizione di Perini Navi, dichiarata fallita
nel gennaio del 2021. Una è di 'The Italian Sea Group", che ha messo sul piatto 47 milioni, l'altra della joint
venture Restart spa che unisce Ferretti e Sanlorenzo, che non ha reso pubblica il valore dell'offerta.
The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso quotato su Mta di Borsa italiana, ha presentato al
giudice delegato del Tribunale di Lucca una proposta irrevocabile per l'acquisto dell'intero complesso aziendale
del fallimento di Perini Navi. In particolare la proposta ha per oggetto il compendio mobiliare e immobiliare dei
cantieri navali di Viareggio e di La Spezia, il compendio immobiliare di Pisa, una nave in corso di costruzione, i
marchi e i brevetti, la partecipazione sociale (100%) in Perini Navi Usa e i rapporti giuridici in essere con i
dipendenti e con i terzi. L'offerta è di 47 milioni di euro, "corredata da un preciso piano industriale e di rilancio del
prestigioso marchio Perini".
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Anche Ferretti Group e Sanlorenzo hanno presentato al curatore una proposta irrevocabile per l'acquisto
dell'intero complesso aziendale di Perini Navi. "L'offerta irrevocabile include un piano industriale volto alla
ripartenza produttiva e al rilancio dell'azienda, del marchio e, soprattutto, a garantire crescita e continuità
occupazionale per i lavoratori dei due cantieri e rafforzare i rapporti con il territorio. Ferretti Group e Sanlorenzo,
"leader mondiali ed espressione della migliore nautica italiana", spiega una nota congiunta, "hanno straordinarie
capacità e know-how industriali e si impegnano ad investire risorse finanziarie ingenti per realizzare un piano di
forte creazione di valore e di rilancio di lungo periodo che possa permettere a Perini Navi di tornare a essere
un'impresa dinamica e globale, simbolo della nautica italiana nel mondo".

www.fincantieri.it
www.federpesca.net
www.federazionedelmare.it
www.rina.org
www.guardiacostiera.it
www.assologistica.it

(ANSA).

www.federagenti.it
www.accademiamarinamercantile.it

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Indietro

condividi:

www.costacrociere.it
148714

www.royalcaribbean.it
www.msccrociere.it
www.federvela.it
www.fedespedi.it
www.saily.it
ASSONAT

SANLORENZO/TESTATE TOP

Pag. 214

NONSOLONAUTICA.IT

Data

26-10-2021

Pagina
Foglio

1/2





Home  Diporto  Perini Navi, in pressing anche Ferretti Group e Sanlorenzo
Diporto

Nautica

Perini Navi, in pressing anche Ferretti Group e
Sanlorenzo
Di Redazione  26 Ottobre, 2021  0

Anche Ferretti Group e Sanlorenzo in giornata hanno comunicato di aver presentato al
Curatore del Fallimento presso il Tribunale di Lucca una proposta irrevocabile per l’acquisto
dell’intero complesso aziendale di Perini Navi, dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca a
gennaio 2021. Lo si legge in una nota, inviata agli organi di stampa dopo la notizia di un’altra
proposta irrevocabile per l’acquisto di PERINI NAVI da parte di The Italian Sea Group, che ha
offerto 47 milioni di euro.

La proposta di Ferretti Group e Sanlorenzo per
Perini Navi
La proposta, formulata tramite la joint venture paritetica Restart, ha per oggetto i cantieri di
Viareggio e La Spezia, i marchi ed i brevetti, la partecipazione in PERINI NAVI Usa Inc., un
terreno a Pisa, una commessa in corso di costruzione, oltre a rapporti giuridici in essere con
dipendenti e terzi.

L’offerta irrevocabile, si legge nella nota, “include un piano industriale volto alla ripartenza
produttiva e al rilancio dell’azienda, del marchio e, soprattutto, a garantire crescita e continuità
148714

occupazionale per i lavoratori dei due cantieri e rafforzare i rapporti con il territorio”.
LEGGI ANCHE: Navigo lancia il piano strategico 2021-2023 per la nautica
Ferretti Group e Sanlorenzo, leader mondiali ed espressione della migliore nautica italiana,
“hanno straordinarie capacità e know-how industriali e si impegnano ad investire risorse
finanziarie ingenti per realizzare un piano di forte creazione di valore e di rilancio di lungo
periodo che possa permettere a PERINI NAVI di tornare a essere un’impresa dinamica e
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globale, simbolo della nautica italiana nel mondo”.
Nel luglio scorso, Ferretti Group e Sanlorenzo giudicarono la base d’asta per rilevare Perini
Navi “troppo elevata e non giustificata dal valore reale degli asset”. La cifra di partenza era
stata fissata dal curatore fallimentare a 62,5 milioni di euro. Le due compagnie avevano perciò
costituito una NewCo in joint venture paritetica, di nome Restart, con l’obiettivo di entrare in
Perini Navi. Oggi un altro colpo di scena in questo tiro alla corda che dura da tempo.

Redazione
Redazione di Non solo Nautica, la rivista online sulla nautica e sul mare a
cura di Davide Gambardella.
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PERINI NAVI
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Economia | News

The Italian Sea Group offre 47 milioni di euro per Perini Navi in
fallimento

2 Minuti di Lettura

Martedì 26 Ottobre 2021, 14:45





(Teleborsa) - The Italian Sea Group, operatore globale
della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha
presentato al Tribunale di Lucca una proposta irrevocabile
per l'acquisto dell'intero complesso aziendale del
Fallimento Perini Navi SpA per 47 milioni di euro. In
particolare, la proposta ha per oggetto il compendio
mobiliare e immobiliare dei cantieri navali di Viareggio e
di La Spezia, il compendio immobiliare di Pisa, una nave
in corso di costruzione, i marchi ed i brevetti, la
partecipazione (100%) in Perini Navi USA e i rapporti
giuridici in essere con i dipendenti e con i terzi.
Le prime due aste per il cantiere di Viareggio dichiarato
fallito lo scorso 29 gennaio dal Tribunale di Lucca erano
andate deserte, essenzialmente per il prezzo giudicato
troppo elevato dai principali pretendenti (Sanlorenzo,
Ferretti Group, Palumbo Yachts e appunto The Italian Sea
Group). Il prezzo base d'asta, fissato inizialmente a 62,5
milioni di euro, era stato poi abbassato a 56,250 milioni di
euro.

Pensioni, Salvini: «Abbiamo
presentato alternative, nostro
obiettivo è quota 41»
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The Italian Sea Group - la quale sottolinea che a luglio
2021 aveva già confermato il proprio interesse per Perini
Navi, ma solo a valori "compatibili con la creazione di
valore per la società e per i propri azionisti" – ha
formulato un'offerta economica corredata da un piano
industriale e di rilancio.
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Sanlorenzo motor yacht NiniPop XL sold
26 October 2021 • Written by Malcolm MacLean

The 29.26 metre Sanlorenzo motor yacht NiniPop XL, listed for sale by Alex

MORE ABOUT THIS YACHT

Clarke at Denison Yachting, has been sold in-house with the buyer introduced by
Jordan Preusz.
Loading image...

Built with a GRP hull and superstructure at the Italian yard Sanlorenzo to a design
by long-time collaborator Francesco Paszkowski, she was delivered in 2021 and as
an SL96 asymmetric Americas Edition Package. She features over $750,00,00 in
upgrades to the interior and exterior of the vessel over the European version, such
as electric zero speed stabilisers (at anchor and underway), a hydraulic stern

Sanlorenzo
29.26 m • 2020

Recovery 1850 Water Maker and more. Since taking delivery the owner has added
an additional $300,000 in upgrades including ANG Shore Power Converters
making this yacht able to plug in both in Europe and the Americas.

POWERED BY

BOAT

MORE STORIES
Maiora motor yacht Olga I for sale

NiniPop XL was asking $8,750,000.

Riva motor yacht Babousha sold

Eight guests are accommodated in four cabins comprising a master suite, VIP

€1M price drop on Sunseeker motor yacht

suite and two twins, all with entertainment centres, satellite television screens and
en-suite bathroom facilities. Crew quarters allow for up to four crew members.

PRO

thruster, 240,000 BTU tropical air conditioning, a hydraulic swim platform, a Sea

NINIPOP XL

Barracuda Red Sea
Price drop on CBI Navi motor yacht Eleni
Swan sailing yacht Aristarchos for sale
SIMILAR YACHTS FOR SALE

Loading image...
The saloon is suitably opulent, boasting American walnut wood parquet flooring,
comfortable seating in an L-shaped configuration and an entertainment centre
including a large screen television set. Forward is a dining area with seating for
eight guests. A special feature is a portside sliding glass door opening to a hydraulic

Loading image...

LES BRUXELLOIS
Sanlorenzo •
34.14 m • 11 guests •
€8,900,000
SCORPION
Sanlorenzo •
46 m • 10 guests •
€21,900,000
148714

sea balcony.

The teak-decked flybridge offers all the amenities for al fresco entertainment,
including a dining area, seating, sunpads and an awning providing shade from the
radar arch all the way back to the aft gunwhale.
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The office complex, part of the Sanlorenzo Headquarters in Ameglia is immersed in the

1

Balenciaga store

greenery of the Montemarcello-Magra natural park. It houses the workspaces of the design,
marketing and sales divisions and a material storage area. The blue sheet metal of the
warehouses and their industrial language is transformed in the new building into a strongly

2

geometric glass envelope that continues the essential tone Inside, the layout is precise and
essential, offering an interpretation of the open space concept, with common areas in direct
continuity with the individual work islands. Nesite raised floor with bleached oak finish
contrasts pleasantly with the black and white aesthetic language of the rooms and guarantees

3

maximum flexibility.

4

Liqui Group completes
hospitality design and branding
for new coffee and cocktail bar
Alienware Taikoo Li Sanlitun
Flagship Store by Gramco
Beijing
Soy Sauce FUJI by Evgeni
Kudrinskaya

Designed by: Lissoni Casal Ribeiro team

Photo by: Thomas Pagani

SANLORENZO

5

POP-UP STORES! Centre
Commercial Kids store, Paris 148714

Manufacturer (raised floors): Nesite

France
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Al Fort Lauderdale International Boat Show, dal 27 al 31 Ottobre,
Sanlorenzo esporrà in anteprima l’SL106A oltre ai modelli SL86,
SL96A, SX88 e SX112
Il nuovo asimmetrico SL106A farà il suo debutto mondiale in
questa occasione. Il concept della linea asimmetrica è il risultato
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del felice incontro fra creativi con esperienze e punti di vista molto
diversi come il car designer Chris Bangle, a cui si deve l’idea
originaria, a Bernardo Zuccon, designer delle linee esterne, fino alla
capacità di Sanlorenzo di mettere in pratica le proposte più
complesse.
Il nuovo SL106A mantiene le caratteristiche peculiari della
versione asimmetrica già presenti a bordo della sorelle minori
SL96A e SL90A; di quest’ultima, ridefinisce a poppa lo spazio del
garage prevedendo maggiore superficie per l’alloggio di una moto
d’acqua, oltre al tender, e inserisce una piattaforma prendisole di 12
mq, in totale connessione con il mare. Implementato anche il layout
del lower deck con l’aumento della superficie sia nelle cabine ospiti,
che nella zona del salone e nella sala macchine.
Grazie al layout asimmetrico, il main deck non solo privilegia di
una maggiore superficie ma presenta inoltre da un lato,
un’ampia sala da pranzo che dalla vetrata a tutta altezza si
affaccia sul mare e dall’altro, un salotto che gode di una terrazza
abbattibile. La zona di prua, offre uno spazio di 20 mq con lettini
prendisole integrati e dinette trasformabile ed è raggiungibile
attraverso accesso dedicato dalla cabina armatoriale che ha una
superficie di quasi 30 mq. Il Flying bridge, di circa 60 mq
completamente personalizzabile, è collegato con il pozzetto di
prua. Anche le linee esterne si evolvono attraverso l’introduzione di
dettagli quali il vetro One-Way che fondendosi con lo scafo, sparisce
alla vista, offrendo una superficie continua ed omogenea.

SL86

148714

Al salone americano la linea Sanlorenzo verrà completata
dall’SL86, modello della gamma di plananti che si
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contraddistingue per le innovazioni introdotte a bordo come
l’abbassamento dell’impavesata all’altezza del salone, per fare
entrare più luce dalle ampie finestrature; l’SL96A, modello
anch’esso asimmetrico, che ripensa il layout canonico di uno yacht
mantenendo il solo passavanti sul lato di dritta ed eliminando
quello sinistro, che viene portato sul tetto della sovrastruttura;
l’SX88 e SX112 della gamma crossover, sintesi tra il classico
motoryacht con flying bridge e gli explorer, nata dalla volontà di
proporre una nuova tipologia di yacht trasversale rispetto a diversi
segmenti.

SX112

Attraverso Sanlorenzo Americas, brand ambassador negli US con sede a
Fort Lauderdale, l’azienda si è affermata negli anni sul mercato americano
grazie anche alla propria capacità di declinare ogni progetto coerentemente
con la cultura e lo stile di vita americano, mantenendo le sue peculiarità
quali l’artigianalità e la cura dei dettagli tipici delle realizzazioni Made in
Italy.
In apertura un rendering del Sanlorenzo SL96A.

148714

(Sanlorenzo pronta per il Fort Lauderdale International Boat Show –
Barchemagazine.com – Ottobre 2021)
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Sanlorenzo motor yacht Les Bruxellois for sale
22 October 2021 • Written by Malcolm MacLean

The 34.1 metre Sanlorenzo motor yacht Les Bruxellois has been listed for sale by

MORE ABOUT THIS YACHT

Yachting Partners International.
One of the Sanlorenzo SD112 series, this tri-deck semi-displacement yacht

Loading image...

features naval architecture by the in-house team and exterior styling by Francesco
Paszkowski with delivery in 2017. Accommodation is for up to ten guests split
across five cabins including an owner’s cabin, a VIP suite, two double cabins and a

LES BRUXELLOIS

Les Bruxellois is asking €8,900,000.

Sanlorenzo
34.14 m • 2017
POWERED BY

With a beam of 7.66 metres, she was built from a GRP hull and superstructure. She
has a maximum draught of two metres and a total interior volume of 266GT. Her
sun deck boasts a spacious relaxation zone, including large sunbathing beds aft, a
bar for entertaining guests and a Jacuzzi spa tub.

BOAT

PRO

twin room. In addition, there is crew accommodation for a staff of five people.

MORE STORIES
Delta motor yacht Rochade sold
Hakvoort motor yacht Spada sold
Further price drop on Van Mill motor yacht

Power comes from a pair of 1,224hp MTU 12V 2000 M72 engines that deliver a
top speed of 15 knots. When trimmed back to her cruising speed of 11 knots, she has
a maximum cruising range of 2,750 nautical miles, thanks to her total fuel capacity
of 25,000 litres.

Starship
50m Benetti motor yacht Blue Night sold
Sunseeker motor yacht Qart Hadasht for
sale
SIMILAR YACHTS FOR SALE

Loading image...

Loading image...

Sanlorenzo •
46 m • 10 guests •
€21,900,000
SANLORENZO SD126
Sanlorenzo •
38.4 m • €12,998,000
148714

Les Bruxellois is asking €8,900,000.

SCORPION

YACHTS FOR CHARTER

Loading image...
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LES BRUXELLOIS
Sanlorenzo •
34.14 m • 11 guests •
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Sanlorenzo 62Steel Cloud 9,
contemporary charm
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Con una lunghezza fuori tutto di 61,50 metri, un baglio massimo
di 11,90 metri, una stazza di 1.300 tonnellate lorde e cinque
ponti, il 62Steel Cloud 9 unisce a una linea decisa, elegante e
bilanciata, ampi volumi, avanzate tecnologie ed eccellenti
capacità di navigazione che permettono di garantire tanto
comfort e una grande vivibilità a bordo
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by Francesco Michienzi – photo by Guillaume Plisson for Sanlorenzo
LA FILOSOFIA DEL PROGETTO DI CLOUD 9 È LA SINTESI DI MOLTI ANNI DI
IDEE e ricerche del cantiere Sanlorenzo sul modo migliore per
aumentare il contatto con la natura quando si è a bordo. Il beach
club e le aperture laterali sono nati con l’intento di essere a stretto
contatto con il mare per andare in ogni luogo del mondo ed essere
totalmente immersi nella natura, in totale sicurezza, accompagnati
dai propri familiari e amici avendo tutto sotto controllo. Le linee
esterne esprimono un grande equilibrio formale e un’eleganza
senza eccessi, elementi che conferiscono al 62Steel l’armonia di uno
yacht con uno stile contemporaneo che promette di restare attuale
anche negli anni a venire.

148714

Il progetto degli esterni è di
Sanlorenzo, così come
l’architettura navale,
mentre gli interni sono stati
sviluppati da Francesco
Paszkowski e Margherita
Casprini. Gli esterni
propongono tutti gli stilemi
che rendono gli yacht
Sanlorenzo riconoscibili a
prima vista. Linee composite
che si sovrappongono e
raccordano tra loro dando un
senso di
dinamismo, alleggerendo il

SANLORENZO/TESTATE TOP
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profilo anche grazie alla
presenza di grandi
finestrature.

Gli ambienti interni sono caratterizzati da una grande luminosità e da
un’atmosfera rilassante a cui fanno da contrappunto le calde e ricche
venature dell’ebano, con una finitura lucida, utilizzato per rivestire alcuni
elementi d’arredo. In questa immagine, alcuni pezzi di Minotti tra cui il
sistema di sedute Alexander, il tavolino Jacob e la poltrona Reeves Large
disegnati da Rodolfo Dordoni. Mentre la poltroncina dining Fil Noir è di
Christophe Delcourt.

148714

La nave ha una forma coerente nei tratti filanti e dinamici
creati da Sanlorenzo che ha lavorato molto per soddisfare le
richieste dell’armatore nel layout degli spazi a bordo affinché
offrisse massimo comfort, sicurezza e vivibilità anche quando lo
yacht naviga a velocità massima. L’esperienza acquisita del
proprietario ha portato alla consapevolezza di quali fossero le
priorità per la distribuzione degli ambienti, il rapporto tra spazi
esterni e interni, lo stile degli arredi e i materiali più adatti. Le varie
aree sono collegate fra loro in modo che gli ospiti possano
trascorrere gran parte del tempo all’aperto con gli stessi comfort
che trovano all’interno dello yacht.

A poppa del main deck lo spazio living esterno confina con una seconda
piscina dedicata agli ospiti dal fondo trasparente, progettata con una
copertura scorrevole che la trasforma in una estesa area prendisole.
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Sia in porto, sia all’ancora in una baia, o in navigazione alla
massima velocità, gli ospiti hanno una vasta scelta di spazi
perfettamente attrezzati. Il contatto con il mare è tra gli elementi
chiave del progetto. Aprendo i due portelloni laterali si crea infatti
un’ampia beach club a livello del mare, illuminata dal fondo
trasparente della piscina a poppa del main deck, dove l’armatore e
gli ospiti possono godere di una spiaggia privata che si estende al
coperto per 92 metri quadrati, con aree relax, area bar, area palestra
e hammam, cui si aggiungono altri 40 metri quadrati di terrazze
abbattibili a poppa e ai due lati offrendo una fruizione del mare “au
fil de l’eau” per bagni, tuffi, abbronzature esaltate dallo scintillio
dell’acqua. Per liberare completamente lo spazio della beach area, il
62Steel è stato disegnato con due garage con accesso da aperture
laterali, a mezza nave, che contengono a dritta il tender principale
di 9 metri e a sinistra il tender di servizio e la moto d’acqua.

Il 62Steel Cloud 9 è
stato progettato
dall’ufficio tecnico e
dall’ufficio stile di
Sanlorenzo che hanno
sviluppato un
superyacht dalle linee
ribassate e tese,
caratterizzato da
lunghe vetrate
continue a fascia
estese in tutti i tre
ponti che, allungando
percettivamente le
linee, regalano al
profilo eleganza e
slancio.

SANLORENZO/TESTATE TOP
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All’estremità opposta dello scafo, sul ponte principale, c’è
un’altra imponente area esterna dominata da una piscina. Gli
interni sono stati progettati su indicazione dell’armatore che ha
chiesto un’atmosfera accogliente e rilassante. Francesco
Paszkowski, Margherita Casprini e il loro team hanno fatto ricorso a
tonalità neutre e materiali preziosi ma sobri che donano una
grande luminosità agli ambienti e creano un’atmosfera rilassante a
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cui fanno da contrappunto le calde e ricche venature dell’ebano,
con una finitura lucida, utilizzato per rivestire alcuni elementi
d’arredo. Materiale principe, insieme al rovere, la pietra di
Gerusalemme che riveste pareti, bagni e nicchie, come nelle cabine
degli ospiti.
Gli arredi combinano una selezione di prodotti di Minotti con
pezzi realizzati su disegno di Paszkowski e Casprini e con
elementi realizzati su misura da artigiani locali. «Realizzare il
progetto di interni di questo 62 metri è stato un percorso coinvolgente.
L’affiatamento con il cantiere, con il quale collaboriamo da tempo, la
conoscenza con l’armatore per il quale avevamo già realizzato in passato
un 46 metri, ci hanno permesso di muoverci in territori inesplorati per
creare interni di spiccata impronta contemporanea, realizzati in
collaborazione con Margherita Casprini. Materiali principali come marmo,
pietra e rovere sono abbinati a vetro e pelle, arredi di brand made-in-Italy
convivono con elementi di arredo custom progettati dal nostro studio.
Lavorare con professionisti di alto livello, con un cantiere importante ed
un armatore esperto è sempre un’esperienza molto gratificante».

148714

Il salone principale sul main deck condivide i 90 metri quadrati
dell’area con la sala da pranzo, che accoglie fino a 16
commensali, quest’ultima separata dalla zona living da una
vetrata con un sottile metal mesh che permette di catturare tutta la
luce dall’ambiente attiguo mantenendo la privacy. A poppa di
questo ponte, lo spazio living esterno confina con una seconda
piscina dedicata agli ospiti dal fondo trasparente, progettata con
una copertura scorrevole che la trasforma in una estesa area
prendisole. I dodici ospiti quando non si crogiolano al sole o si
intrattengono nelle aree comuni, possono ritirarsi in sei comode
cabine sul main deck, di cui 5 ospiti e una sala massaggi, due con
letto king size e tre cabine doppie con letti singoli. Mentre
l’armatore dispone di una vastissima area privata a prua del ponte
principale.
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L’armatore dispone di un intero ponte ad uso esclusivo, raggiungibile con
un ascensore, che comprende oltre alla suite con due bagni e walk-in
dressing room, anche uno studio, un ambiente living e, a poppa, la sky
lounge di 67 mq, uno spazio riservato all’intrattenimento e al gioco
completato all’esterno da una sala da pranzo all’aperto che assicura una
vista panoramica mentre si pranza.

SANLORENZO/TESTATE TOP
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La suite armatoriale, di ben 215 mq, nella zona upper deck, che
oltre a godere di una impareggiabile vista panoramica a 180°, è
connessa in maniera funzionale all’area esterna di prua di oltre
140 metri quadrati, dotata di ampie aree prendisole e relax e
piscina. L’intero ponte, ad uso esclusivo dell’armatore, raggiungibile
con un ascensore, comprende, oltre alla suite con due bagni e walkin dressing room, anche uno studio, un ambiente living e, a poppa,
la sky lounge di 67 metri quadrati, uno spazio riservato
all’intrattenimento e al gioco completato all’esterno da una sala da
pranzo all’aperto che assicura una vista panoramica mentre si
pranza al fresco.
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La beach club a livello del mare è illuminata dal fondo trasparente della
piscina a poppa del main deck, in cui l’armatore e gli ospiti possono godere
di una vasta area, e si estende al coperto per 92 m2, con aree relax, area
bar, area palestra e hammam, cui si aggiungono altri 40 m2 di terrazze
abbattibili a poppa e ai due lati che offrono agli ospiti una fruizione del
mare “au fil de l’eau”.

148714

Il lower deck del 62Steel accoglie a prua in 155 metri quadrati l’alloggio
per i dodici membri d’equipaggio, escluso il comandante che ha una sua
cabina alle spalle della plancia, che dispongono di una crew mess per il
pranzo e per il relax e la cucina di 26 metri quadrati.

La plancia
La plancia I-Bridge di Team Italia consente che le informazioni per la
navigazione siano riportate dagli strumenti al display trasparente,
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rendendo così più facile per il comandante consultare i dati necessari
senza spostare la sua attenzione dalla conduzione dello yacht. L’head-up
permette infatti di sovrapporre alla scena reale di navigazione le
informazioni principali come rotta, waypoint, bersagli AIS e ARPA, oltre a
visualizzare gli altri dati utili. Il sistema I-Bridge include due alette,
anch’esse integrate, in grado di fornire tutte le informazioni utili durante le
operazioni di manovra e soprattutto durante le fasi di ormeggio ed inoltre
un sistema di Remote Diagnostic per tutte le operazioni di troubleshooting
support.

La nave è dotata di un impianto di cottura Zanussi Professional composto
dalla linea di cottura modulare EVO700, induzione, griglia e friggitrice, e
dalla colonna cook&chill, la cui tecnologia e innovazione è tutta
concentrata in un solo metro quadrato, con forno Magistar con 6 teglie GN
1/1 su abbattitore rapido da 30 kg.

L’ufficio di
Interior Design di
Sanlorenzo segue
l’intero iter di
costruzione di
ogni yacht, dalla
nascita alla
consegna.

148714

La geometria della carena consente a questo yacht dislocante,
con scafo costruito in acciaio e sovrastruttura in lega speciale
di alluminio, lunghe navigazioni. I due motori Cat 3512 C lo
spingono ad una velocità di punta di circa 16,5 nodi con una
velocità di crociera che si attesta attorno ai 12,5. Per le traversate o
le navigazioni più lunghe, un’andatura di poco superiore ai 10 nodi
assicura un’autonomia transatlantica di oltre 5.000 miglia
nautiche.
SANLORENZO SPA
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Viale San Bartolomeo, 362
I-19126 La Spezia
T. +39 0187545700
welcome@sanlorenzoyacht.com
superyacht@sanlorenzoyacht.com
PROGETTO: Sanlorenzo (architettura navale e ingegnerizzazione) •
Francesco Paszkowski Design e Margherita Casprini (design interni)
SCAFO: Lunghezza fuori tutto 61,50m • Lunghezza al
galleggiamento 60m • Larghezza 11,90m • Immersione a pieno carico
3,20m • Materiale di costruzione acciaio (scafo) e alluminio
(sovrastruttura) • Stazza internazionale 1.300 GT • Cabine ospiti 6 •
Ponte privato armatore 215 m2 • Posti letto ospiti 12 • Posti letto
equipaggio 14 • Riserva combustibile 130.000 l • Riserva acqua 63.000
l • Velocità massima 16,5 nodi • Velocità di crociera 12,5 nodi •
Velocità economica 11 nodi • Autonomia massima alla velocità
economica circa 5.000 miglia nautiche
MOTORI: 2 Cat 3512 C 1.765 kW
GENERATORI: 2 x 200 kW, 1x 150 kW Cummins
CLASSIFICAZIONE: ABS
(Sanlorenzo 62Steel Cloud 9, contemporary charm – Barchemagazine.com
– Luglio 2021)
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Anch'io c'ero su quella nave, siamo partiti da Napoli il 27 novembre 1967 e arrivati New York
il 5 dicembre

VIDEOMARE QUANT’E’ BELLO

An error occurred.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.
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“Essere il cantiere degli armatori che non accettano
compromessi, il luogo in cui esplorare l’innovazione

SANLORENZO
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attraverso l’esperienza”. Così sul proprio sito i responsabili di
San Lorenzo hanno deciso di riassumere la “mission” del
proprio cantiere. Una visione del modo di lavorare che il
cantiere dei “superyacht su misura” con sedi a La Spezia,
Viareggio, e Massa esige dai propri partner, selezionandoli
con la massima cura per avere la certezza di condividere
sempre le stesse rotte in materia di professionalità e qualità.
Obiettivo perfettamente raggiunto con la collaborazione
varata anni fa con la Navaltecnosud di Bari (cliccate qui per
approfondire) che il cantiere toscano, capace di progettare e
costruire in oltre mezzo secolo circa 1000 yacht, ognuno
diverso dall’altro, ponendosi come “limite” la consegna alla
clientela di non più di 50 “pezzi” l’anno per garantire la
massima attenzione in ogni fase della progettazione, e della
realizzazione, ha voluto al suo fianco una volta di più per la
costruzione di una nuova “maxi cabina”, lunga 28 metri e
mezzo, larga 20 e con un’altezza di 14 metri, per realizzare al
meglio nella propria attività quotidiana che l’ha portata, dal
2005 a, oggi a conoscere una straordinaria crescita, pur
conservando la sua totale vocazione per la personalizzazione
dei suoi prodotti., “certificata” dalla scalata alla prestigiosa
classifica Global Order Book dei 20 maggiori costruttori di
imbarcazioni sopra i 24 metri, pubblicata ogni anno dalla
rivista Boat International. Una classifica mondiale che oggi
vede Sanlorenzo tra i primi posti. Curata e seguita nel
minimo dettaglio da Barbara Spadavecchia, preziosissima
“copilota” di papà Roberto nella guida dell’azienda di
famiglia, e salutata dalla “piena soddisfazione del cliente, la
nuova realizzazione va as aggiungersi a una lunghissima scia
di lavori eseguiti in ogni angolo del mondo dalla
Navaltecnosud che con San Lorenzo ha in comune un altro
particolare, riassunto sempre sul sito del cantiere toscano
nella propria “vision”: “essere riconosciuti come punto di
riferimento nella realizzazione su misura”.
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LA SPEZIA È UN’ECCELLENZA tutta italiana, il primo produttore al mondo di
superyacht, barche da sogno che si distinguono da tutte le altre per
l’eleganza, il lusso raffinato, la cura dei dettagli, la scelta degli arredi
﴾affidata alle grandi firme del design﴿. In più di cinquant’anni di storia la
Sanlorenzo ha costruito 950 yacht, e ognuno è diverso dall’altro. Al timone
di questa boutique della nautica c’è il cavaliere del lavoro Massimo Perotti,
57 anni. Cavalier Perotti, esattamente quarant’anni fa Pietro Barilla si
ricomprò l’azienda dagli americani. "Lei se l’è ricomprata dai cinesi.
148714

Cambiano i tempi ma la storia si ripete. Come siete riusciti a compiere
questa operazione? «Nel 2013 decisi di far entrare Sundiro Holding nel
capitale aziendale per reggere la crisi che stava vivendo il settore della
nautica. La partner cinese acquisì il 23% delle azioni ﴾la maggioranza delle
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quote rimaneva quindi in mano nostra﴿ che ho recentemente riacquistato.
La mia famiglia è oggi proprietaria del 96% del capitale azionario della
Sanlorenzo SpA attraverso la Holding Happy Life ﴾di cui fanno parte anche i
miei due figli Cecilia e Cesare Perotti﴿ dopo l’ulteriore riacquisto, avvenuto
pochi mesi fa, del 16% che avevamo ceduto a Fondo Italiano di
Investimento nel 2010. Il restante 4% invece è in mano al management».
Come ci siete riusciti? «Questa operazione è stata possibile grazie ai risultati
positivi di crescita di Sanlorenzo negli ultimi anni. I numeri registrati lo
dimostrano appieno: il fatturato è cresciuto dai 300 milioni del 2017 ai 380
del 2018 e per il 2019 stimiamo un’ulteriore crescita del 20%». A vedere i
numeri della sua azienda si direbbe che la nautica sia uscita dalla crisi. O
quella della Sanlorenzo è una storia a parte? «Il settore è finalmente in lenta
ripresa dopo anni di crisi. Sanlorenzo ha però avuto sicuramente una storia
a sé stante: la nostra carta vincente è stata il coraggio di innovare
prendendo nuove strade ed aprendoci a realtà e linguaggi diversi senza mai
tradire l’identità aziendale. Abbiamo lanciato una nuova linea di yacht ﴾SX﴿,
abbiamo ampliato la produzione di superyacht grazie all’acquisizione di un
cantiere completamente dedicato con sede a La Spezia, abbiamo avviato
collaborazioni con architetti e designer di fama internazionale per i progetti
di interior degli yacht rivoluzionando il concetto di spazio a bordo e
addirittura, durante lo scorso Cannes Yachting Festival, abbiamo presentato
il primo yacht asimmetrico al mondo». I risultati sono tangibili?
«Sanlorenzo si è attestata al primo posto nella classifica dei principali
produttori al mondo di imbarcazioni sopra i 30 metri di lunghezza
﴾superyacht﴿ con 39 imbarcazioni consegnate nel triennio 2016/17/18.
Pubblicata lo scorso mese dalla rivista olandese Superyacht Times, l’analisi
compara i dati degli ultimi tre anni con i risultati pre‐crisi, mostrando come
Sanlorenzo abbia triplicato negli anni la propria produzione superando
anche i grandi gruppi». Che cosa hanno in più i grandi yacht Sanlorenzo? In
che cosa sono diversi rispetto a quelli dei principali concorrenti? «Gli yacht
Sanlorenzo sono progettati e realizzati su misura secondo le specifiche
richieste dell’armatore, distinguendosi per l’eleganza senza tempo e una
semplicità nelle linee, leggere e filanti, espressione di un lusso raffinato, mai
148714

gridato, che si svela nella scelta dei materiali e nella cura dei più piccoli
dettagli. Grazie all’utilizzo delle più avanzate tecnologie e all’abilità
artigianale delle migliori maestranze locali, ogni yacht diventa così una
creazione unica, «cucita» sui desideri del committente». Lei ha fatto salire a
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bordo i grandi designer. Perché in una barca ﴾che non è una casa﴿ è tanto
importante la cura degli arredi interni? O le sue sono al contrario case che
viaggiano sulle onde? «La nostra collaborazione con il mondo del design si
è sviluppata su due strade. Da un lato appunto il coinvolgimento, nei
progetti di interior degli yacht, di firme autorevoli del mondo del design,
come Dordoni Architetti, Antonio Citterio Patricia Viel e Piero Lissoni, che è
stato importantissimo perché ci ha dato modo di portare a bordo nuove
visioni introducendo innovazioni e stilemi che ci hanno permesso di
rivoluzionare il modo di vivere a bordo. Fondamentale dall’altro lato è
invece la stretta collaborazione con le aziende che rappresentano
l’eccellenza del design internazionale che studiano per Sanlorenzo soluzioni
ad hoc. Crediamo che i nostri armatori debbano poter vivere al meglio la
propria esperienza a bordo e questo passa anche attraverso la cura di ogni
dettaglio e la scelta di arredi che uniscono estetica, tecnologia e un comfort
pensato a misura d’uomo».
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Italy Yacht Maker Sanlorenzo Sees Sales
Boom as Pandemic Eases
By Chiara Remondinì and Flavia Rotondi
18 ottobre 2021. 13:20 CEST
Italian yachtmaker Sanlonzo
Sanlorenzo SpA has seen rising demand
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Officer Massimo Perotti said in an interview.
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Torna in presenza, dal 20 al 22 ottobre, YARE – Yachting
Aftersales and Refit Experience, l’evento dedicato ai
comandanti di superyacht, imprese servizi/fornitura e cantieri
del settore nautico
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YARE avrà inizio mercoledì 20 ottobre con l’arrivo dei
comandanti e il tour dei distretti, mentre la giornata clou sarà
quella di giovedì 21 ottobre con The Superyacht Forum Live
(Captains Edition) – organizzato dal media partner internazionale
The Superyacht Group e condotto dal giornalista Martin
H.Redmayne, chairman del gruppo editoriale inglese – consueto
approfondimento sui numeri e sullo stato del settore superyacht e,
in particolare, dell’andamento del mercato refit internazionale e le
previsioni fino al 2030. Il Forum sarà seguito da un dibattito e un
confronto interattivo con i comandanti ospiti della rassegna
animato sempre da Redmayne insieme ad esperti internazionali del
settore Superyacht quali Ken Hickling, John Leonida, Malcolm
Jacotine, Feargus Bryan e Alberto Perrone Da Zara. In discussione
cinque temi, Refit, Paint, Operations, Tax, Marinas, Sustainability e
Human Resources, che saranno oggetto di approfondimento anche
nel corso degli workshop YARE.

SANLORENZO/TESTATE TOP

Pag. 331

BARCHEMAGAZINE.COM

Data

15-10-2021

Pagina
Foglio

3/4

YARE, Yachting Aftersales and Refit Experience, avrà luogo a Viareggio,
centro di uno dei principali distretti nautici al mondo. Organizzato da
NAVIGO, centro servizi per l’innovazione e lo sviluppo della nautica –
YARE avrà il suo quartier generale al centro congressi Principino Eventi e
all’Hotel Principe di Piemonte, partner di YARE con eventi diffusi in altri
luoghi della Versilia e visite nei cantieri del distretto nautico della Darsena
e del vicino distretto di Pisa.

Già nel pomeriggio del forum e nella mattina di venerdì 22
ottobre, i comandanti saranno impegnati nelle due sessioni
degli incontri business B2C Meet the Captain con appuntamenti
prefissati tramite il matching supportato dalla App Yare con
imprese di servizi del settore refit e aftersales provenienti da
principalmente da paesi europei del Mediterraneo e del nord
Europa e Regno Unito. YARE si conferma appuntamento strategico
per i cantieri leader per quanto riguarda refit e nuove costruzioni
con l’adesione, tra gli altri, di Overmarine group, Feadship,
Sanlorenzo, Lusben, Fabiani Yacht, Next Yacht Group, Lürssen,
Seven Stars, Leopard Yachts, Tecnopool e Monaco Marine. La
rilevanza degli adempimenti normativi da parte dei comandanti e
delle imbarcazioni vedrà la presenza di molti soggetti che si
occupano del tema attivamente, dagli enti certificatori ai marina, ai
leader del settore painting.

148714

Nel corso di YARE, NAVIGO presenterà venerdì 22 ottobre, un
workshop sul progetto europeo Med New Job. Per quanto riguarda
i comandanti è prevista la partecipazione di professionisti al
timone di yacht tra i 30 e i 60 metri. in maggioranza esteri (più della
metà con prevalenza di nazionalità greca, turca, inglese, ucraina).
Sono 30 i cantieri navali rappresentati dai comandanti di grandi
barche e gioielli del mare con una prevalenza di yacht armatoriali e
una presenza interessante di charter yacht. Confermato il Passerelle
Pitch con la presentazione di progetti innovativi da parte di alcune
aziende partecipanti e, dopo l’esperienza positiva dello scorso
anno, la seconda edizione del RINA CAPTAINS’ AWARDS iniziativa
dedicata totalmente ai comandanti, protagonisti dell’evento e
interlocutori d’eccellenza per l’industria del superyacht che metterà
in evidenza la loro professionalità e competenze. La consegna del
premio è prevista nel corso del Gala Dinner.

YARE 2021 rispetterà le linee guida ufficiali del Governo in base alla
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situazione e saranno messe in atto tutte le misure e i protocolli per evitare
qualsiasi rischio legato al Covid 19 e per garantire la sicurezza dei visitatori
e di tutto il personale.
(YARE 2021, a Viareggio l’appuntamento internazionale della yachting
industry – Barchemagazine.com – Ottobre 2021)
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Ai cantieri Sanlorenzo di La Spezia è in arrivo la nuova
cabina di Naval Tecno Sud
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Ecco le immagini dell’ultima grande costruzione di Naval Tecno Sud, una
cabina lunga più di 28 metri, larga 20 e alta 14. E’ il frutto delle soluzioni
personalizzabili offerte dall’azienda barese
15 Ottobre 2021 | di Giuseppe Orrù

Nautica in un
ritratto

L’ultima delle grandi costruzioni di Naval Tecno Sud è una cabina modulare, allestita ai cantieri
Sanlorenzo di La Spezia. Qui i lavori di montaggio della nuova grande realizzazione dell’azienda
barese sono giunti alle battute finali e, ancora una volta, hanno dimostrato come le soluzioni
personalizzabili offerte da Naval Tecno Sud siano in grado di risolvere ogni esigenza: dal
rimessaggio per natanti, fino al cantiere che costruisce super yacht.
L’allestimento ai cantieri Sanlorenzo di La Spezia è un altro fiore all’occhiello, uno dei più
importanti, che Naval Tecno Sud può aggiungere ai numerosi traguardi raggiunti fino ad oggi. Si tratta
di una cabina lunga 28,5 metri, larga 20 e alta 14 metri. Le fasi di progettazione e allestimento sono
state curate e seguite nel minimo dettaglio da Barbara Spadavecchia, che con tutto il suo impegno

Aldo Cichero: “La
bellezza non è un
concetto che si può
apprendere: è più un
modo di sentire che di
pensare. È importante il
rapporto tra progettista e
armatore”

è riuscita a soddisfare a pieno la richiesta del cliente.
Naval Tecno Sud, però, non si limita a costruire cabine modulari, ma offre un ampio ventaglio di
soluzioni per il rimessaggio di imbarcazioni e natanti a secco, comprese quelle per tenere coperta
un’imbarcazione quando si trova a terra. Si parte dai celebri cavalletti, fino alle scaffalature
in questa video intervista rilasciata a Liguria Nautica durante l’ultimo Salone Nautico di Genova.
In questi giorni, inoltre, Naval Tecno Sud è una delle aziende italiane che sta partecipando al Salone
Nautico di Barcellona, il più importante della Spagna, che si svolge a Port Vell fino al 17 ottobre.
Argomenti: Navaltecnosud, Sanlorenzo
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modulabili per il rimessaggio a terra e altre soluzioni, come ha raccontato Roberto Spadavecchia
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Navaltecnosud Boat Stand realizza una nuova cabina per
Sanlorenzo Yacht

Boero YachtCoatings con Giovanni
Soldini e Maserati Multi 70

L'Azienda di Bari capitanata da Roberto e Barbara Spadavecchia,
specializzata nella progettazione e realizzazione di attrezzature
cantieristico-navali, dopo la partecipazione a tutti i saloni nautici nazionali
e internazionali, presenta una nuova importante commessa di cabina per
cantieri.

• LE PROFESSIONI DEL MARE

E' in fase di montaggio infatti una grande realizzazione che sarà sicuramente un
fiore all'occhiello da aggiungere ai numerosi successi ottenuti dalla Navaltecnosud
Boat Stand fino ad oggi.
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La nuova cabina realizzata per Sanlorenzo Yacht di La Spezia ha le seguenti
dimensioni: lunghezza mt. 28,5, larghezza mt 20, altezza mt.14.

• VIDEO
• LINK
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Monte Isola è un comune della
provincia di Brescia in Lombardia, che
copre l'isola omonima del Lago d'Iseo.
Monte Isola è il nome del comune,
mentre per quanto riguarda l'area
geografica può riteners
Segue...

Curata e seguita dalla Dott.ssa Barbara Spadavecchia nel minimo dettaglio, ha
soddisfatto pienamente le necessità e le richieste del cliente.
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The further great realization of Navaltecnosud Boat Stand is in the assembly
phase, it is certainly another highlight, one of the most important, to be added to
the numerous productions to date.
The new cabin realized for Sanlorenzo Yacht of La Spezia: length mt. 28.5 - width
mt. 20 - height mt. 14.
Curated and followed in the smallest detail by Dr. Barbara Spadavecchia who with
all her commitment was able to fully satisfy the customer's request.

• PREVISIONI VENTO E MARE

ABOUT NAVAL TECNO SUD
La Naval Tecno Sud è un’azienda specializzata nella progettazione, produzione e
commercializzazione di prodotti per la cantieristica navale, ed in particolare di
Invasi, cavalletti, puntelli, tacchi, selle fisse e trasportabili con carrelloni
motorizzati, bilancini, carrelli trainati e stive e/o scaffali per natanti. Per la
produzione si avvale di officine specializzate con trentennale esperienza nella
Metalmeccanica che garantiscono con le molteplici certificazioni acquisite la
massima affidabilità del prodotto.
Naval Tecno Sud
Via P. Pascali, 28
70010 Valenzano (BA)
+39 393 5493586
navaltecnosud@gmail.com
www.navaltecnosud.it

Tweet

^ Torna Su ^
Fonte: Nautica Report
Titolo del: 15/10/2021 10:25

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
Safe Nanotechnologies al 61° Salone Nautico di Genova
L'azienda è da sempre specializzata nella preparazione e nella
distribuzione...
Tecniche di ormeggio
di Giuseppe Accardi

Ancor prima di prendere il mare, che sia una barca a vela o a
motor...
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Progetto Green Keel Pack: Un passo verso la rivoluzione
del mantenimento della carena
Keelcrab Aeffe s.r.l. in collaborazione con GRUPPO BOERO
presenta GREEN KEEL PACK, il p...
Salone Nautico Venezia: Naval Tecno Sud presenta la
''Cabina per rimessaggio''
Naval Tecno Sud parteciperà al Salone Nautico di Venezia, dal 29
maggio al 6 giu...
Coupon for Xiaomi Redmi Note 9 Global
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20%. L’ad di Sanlorenzo: “Abbiamo pagato per gli hub, la gente si
vaccini”

L. IV.

Astor Piazzolla, versione privata. Al
Festival del cinema spagnolo e
latinoamericano un ﬁlm per celebrare il
centenario della nascita

IL GUSTO

La Spezia – Occhi puntati sui varchi portuali. Dove si temono non tanto proteste
e scioperi, quanto congestionamenti e intoppi a causa di una percentuale degli
autotrasportatori non “certiﬁcata” che si avvicina al 20%. Non ci sono solo
coloro che hanno scelto di non fare il vaccino, e che dovranno ricorrere al
tampone dell’ultimo minuto. Ma ci sono anche i camionisti dell’est Europa
vaccinati con Sputnik, non considerato valido in Italia ai ﬁni del Green pass. Che
portano la percentuale a quasi il 30%. Per questo la Confartigianato della
Spezia ieri 14 ottobre in Prefettura ha richiesto l’individuazione di un hub,
collocato in una zona tra il casello autostradale e il varco degli Stagnoni, che
garantisca tamponi già dalle 6 del mattino. Ne va dei tempi operativi del porto e
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dell’autotrasportatore stesso.

Newsletter
Green pass per i lavoratori portuali, incontro alla Spezia tra sindacati e
Authority: allo studio la gratuità dei tamponi
Green pass obbligatorio, porto della Spezia a rischio blocco per i
camionisti non vaccinati
GIORNALIERA

Anteprima Secolo XIX
"Auspichiamo che nel porto o nelle immediate vicinanze venga allestito un
centro per fare tamponi a pagamento per gli autisti senza Green pass – ha detto
il presidente Confartigianato trasporti Stefano Ciliento –. A un autista sempre
in viaggio può capitare che parta con il tampone effettuato ma arrivi con il Green
pass scaduto. E prenotare le farmacie in viaggio è quasi impossibile". La prima
settimana, comunque, sarà di monitoraggio.

Solo per gli abbonati al sito, ogni sera le
anticipazioni del Secolo XIX: tre servizi in
anteprima per essere informati prima.
Vedi esempio
Inserisci la tua email

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

La Spezia Container Terminal effettuare i controlli a campione, almeno il 20%
ogni giorno, sugli autotrasportatori e sui terzi che entreranno nell’area in
concessione. Le veriﬁche sul possesso del Green pass, tra l’altro, devono essere
fatte a monte dal datore di lavoro.

Cliccando su Iscriviti dichiari di aver letto l'
informativa sulla privacy e accetti le Condizioni
Generali dei servizi online del gruppo GEDI.

prodotto da

Pronto a entrare in azione anche l’hub per il controllo della certiﬁcazione al
varco del Canaletto, come da ordinanza dell’Autorità di Sistema Portuale.
Anche se nei primi giorni non verrà utilizzato.

di via del Molo provvederà a controllare i propri dipendenti diretti. Per i
terminal, che lavorano su turni, la norma consente di accertare per ogni
dipendente il possesso del Green pass ﬁno a 48 ore prima, di modo da poter
organizzare i turni.
Controlli a tappeto all’ingresso dello stabilimento Fincantieri del Muggiano, già
da questa mattina. Il personale di vigilanza, fanno sapere dall’azienda, sarà
presente in forze e spalmato su più turni. Il Green pass sarà veriﬁcato ai tornelli,
ancor prima di timbrare il cartellino di inizio turno. Non ci sono evidenze di
possibili scioperi o cortei, anche se non si possono escludere iniziative di questo
tipo da parte di piccoli gruppi. La sensazione è che non ci dovrebbero essere
ripercussioni sull’operatività del cantiere. Fincantieri, come noto, si è già
espressa negativamente rispetto alla possibilità di pagare il tampone ai
dipendenti.
Prosegue però lo screening avanzato a gratuito, iniziato a inizio anno, che però
non sarà in alcun modo legato al controllo del Green pass. In Val di Magra
Massimo Perotti, numero uno di Sanlorenzo, è netto. "Una presa in giro la
pretesa che le aziende paghino i tamponi, noi non lo faremo assolutamente. Ho
speso un sacco di soldi per l’hub vaccinale di Cafaggio e ho sempre investito a
beneﬁcio delle persone che lavorano. Ma c’è una sola cosa che penso: tutti si
devono vaccinare, dovrebbe essere obbligatorio, perché non farlo è una
limitazione della libertà di chi si è vaccinato. Non ti vuoi vaccinare? Bene, stai
chiuso in casa. Nei Paesi occidentali e democratici tutti si attengono alle regole,
e se la regola è quella bisogna farla rispettare come accade in tutto il nord
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L’Authority ritiene che le veriﬁche siano a carico del terminalista, mentre l’ente
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Europa. Noi in cantiere ci siamo attivati per far funzionare le cose come da
decreto". Da Intermarine, l’Ad Livio Corghi non ha alcun dubbio. "Siamo pronti a
rispettare le regole". –
(Ha collaborato Alessandro Grasso Peroni)
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Demontis Luisa
Cologno Monzese, 14 ottobre 2021
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Perini Navi

Ancora niente da fare per Perini Navi. Il produttore italiano di yacht di lusso è andato all’asta per la seconda
volta il 30 settembre scorso, con un prezzo base di 62,5 milioni di euro, ma non si sono palesati compratori. Lo
stesso era accaduto il 30 luglio scorso, in occasione della prima asta indetta dal curatore fallimentare Franco
Della Santa, sempre al medesimo prezzo base.

advertising

Entro fine anno dovrebbe essere indetta una terza asta, con un prezzo base ancora inferiore: 50 milioni di
euro. Lo ha riferito in una nota nei giorni scorso il sindacato Fiom Cgil, che hanno anche scritto: “Abbiamo
avuto un nuovo incontro con il curatore fallimentare che ci conferma la volontà di procedere a una nuova asta
entro l’anno, sperando che col prossimo ribasso sia la volta buona”.

capo a Perini Navi: lo storico di Viareggio, dove c’è anche l’edificio con il quartier generale, e quello di La
Spezia, ex Cantiere Beconcini, facility profondamente ristrutturata qualche anno fa per venire destinata alle
assistenze della flotta Perini e più in generale al refit di ogni tipo d’imbarcazione.
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L’asta prevede l’acquisto non solo della proprietà del marchio ma soprattutto quella dei due cantieri che fanno
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Perini Navi

Ricordiamo che nei mesi scorsi tre concorrenti si erano dette interessate a rilevare Perini Navi: Ferretti Group
e Sanlorenzo che, a febbraio, avevano appositamente creato una newco; The Italian Sea Group e Palumbo
Superyachts, ma anche altri concorrenti rimasti nell’ombra. Nel luglio scorso IBI, autorevole media
internazionale specializzato nella comunicazione b2b, aveva riferito di un probabile interesse per Perini Navi
anche da parte del Gruppo Azimut/Benetti, mentre radio banchina aveva parlato anche di un potenziale
investitore statunitense. Figura che alcuni hanno subito identificato con quella del magnate Larry Ellison,
patron di Oracle e il vincitore dell'America's Cup nel 2010 e 2013, non fosse altro perché sua è una delle cinque
imbarcazioni da ultimare, rimaste all’interno del cantiere di Viareggio, i cui lavori sono fermi ormai da molti
mesi. Non sarebbe peraltro la prima volta che un armatore, pur di veder finito il proprio mega yacht, si compri
anche il cantiere in difficoltà, ma la notizia, anche se clamorosa, non ha per il momento trovato alcun
riscontro. Quel che è certo è che tutti i potenziali compratori di Perini Navi sono fuggiti a gambe levate una

148714

volta venuti a conoscenza della base d’asta.
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Salone Nautico 2021. A Genova centomila visitatori alla 61ma Edizione (A. Martinengo)
Economia Genova
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Sport Genova
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Salone Nautico 2021. A Genova
centomila visitatori alla 61ma
Edizione (A. Martinengo)

85,7 mln di vaccinazioni
tra prime, seconde e
terze dosi. Ma il ritmo si
è rarefatto. Il bouster
per gli ultra60

Di redazione innovazione - 09/10/2021

Nonostante le
indicazioni del
Parlamento (e della
Costituzione) l’Italia
continua a trafficare
armi. Padre Zanotelli
lancia la marcia PerugiaAssisi di domenica
prossima
Il Premio Nobel per la
pace a due giornalisti
coraggiosi, la filippina
Maria Ressa e il russo
Dmitry Muratov. Le
congratulazioni di Putin
Afghanistan. Attentato
con 43 morti e 140 feriti
all’interno di una
moschea sciita

Il Salone Nautico di Genova 2021, si è svolto per sei giorni a settembre grazie agli
organizzatori Associazione Industria Navale Italiana e Saloni Nautici, ha visto
importanti momenti tra cui un aumento del traffico rispetto agli anni precedenti e

Sinema e Manchin
bloccano l’agenda di
Biden? (D. Maceri)

innumerevoli prove in mare. Celebrato l’anno d’oro dello sport italiano con la
partecipazione del Luna Rossa Prada Pirelli Team, Max Sirena, Team Director e
Skipper, Gilberto Nobili, Operations Manager e Horacio Carabelli, Design Coordinator,
Giancarlo Pedote e le medaglie d’oro di Tokyo 2020 Ruggero Tita e Caterina Banti.
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Dal 16 al 21 settembre, l’evento ha visto
oltre 92.000 visitatori, il 30% in più
rispetto al 2020, con un impressionante
aumento del 12% dei contratti firmati in
fiera.
Ci sono stati 78 eventi separati durante la
61ma edizione dello spettacolo, oltre a 5.874 prove in mare completate. Quasi 1.000
barche e brand presenti, con la Navetta 30 di Custom Line, il nuovissimo BG72 di
Bluegame e una delle ultime novità di Sanlorenzo, la SL90A.
“Il Salone Nautico 2021 di Genova è stato un buon momento per noi”, ha detto un
rappresentante di Sanlorenzo. “C’è stato un alto livello di interesse e stiamo

ATTUALITÀ

seguendo bene il precedente Cannes Yachting Festival”.

Salone Nautico 2021. A
Genova centomila
visitatori alla 61ma
Edizione (A.
Martinengo)

Altri marchi di superyacht rappresentati al salone erano Ferretti, Sunseeker,
Arcadia, Azimut, Baglietto e Princess Yachts.
Parlando dello spettacolo, il sindaco di Genova Marco Bucci ha detto: “Il Salone

Le infrastrutture della
Liguria sono strategiche
per l’Italia intera. Ma
quanto costa
riconoscerlo… (C. Meier)

Nautico 2021 di Genova è stato un enorme successo. La città sta investendo nello
spettacolo e nel settore” ed ha aggiunto, “È ben rappresentato sia nel numero di
persone registrate che tra coloro che ho visto e tra coloro che lavorano nel settore
che hanno avuto un grande senso di soddisfazione dallo spettacolo”.

Dodici paesi europei …
più qualche imbucato…
chiedono alla UE muri
per fermare i migranti…
Papa Francesco
commenta in una
vignetta di Sillioni
Marco Bucci, Sindaco di Genova

Le proteste a El
Salvador contro il
presidente e la “sua”
moneta virtuale

Gli espositori del Salone nautico avrebbero notato un panorama diverso per il salone,
poiché, questa parte del porto del Mar Ligure che lo ospita è in fase di ricostruzione.
Quest’anno il Salone ha coperto un’area di oltre 200.000 metri quadrati con l’85%
delle aree completamente all’aperto. Ancora da confermare le date esatte della

L’ergastolo ai due killer
che hanno ucciso a
Frasso Telesino. Una
vicenda bruttissima

prossima 62ma edizione del Salone Nautico di Genova del prossimo anno.
L’area espositiva è destinata ad essere più
grande e a “zero emissioni” per rendere
il Porto un concorrente chiave per il



business della nautica da diporto nel
Mediterraneo, così come l’aggiunta di circa
800 posti auto e una nuova passerella. Il
nuovo lavoro dovrebbe essere pronto per
Darsena del Salone Nautico 2021 di Genova

148714

il 2023, anno in cui tutti i lavori saranno
completati.
Gabetti e Sigest al Salone Nautico di Genova con il Progetto Waterfront
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GENOA BOAT SHOW 2021 SAW NEARLY 100,000 VISITORS - BOAT INTERNATIONAL
In review: Genoa Boat Show 2021 saw nearly 100,000 visitors
8 October 2021 . Written by Tom McGhie
The 2021 Genoa Boat Show, which ran for six days in September thanks to organisers
Italian Marine Industry Association and Saloni Nautici, saw notable highlights including
increased footfall from previous years and countless sea trials.
Between 16 - 21 September, the event saw more than 92,000 visitors - 30% up on 2020 - with
an impressive 12% increase in contracts signed at the show.
There were 78 separate events during the 61st edition of the show, as well as 5,874 sea
trials completed. Nearly 1,000 boats and brands featured, with Custom Line's Navetta 30,
Bluegame's brand-new BG72 and one of Sanlorenzo's latest addition, the SL90A.
"Genoa has been a good time for us," a representative from Sanlorenzo said. "There's been
a high level of interest and we are following up nicely from the earlier Cannes Yachting
Festival."
Other superyacht brands represented at the show included Ferretti, Sunseeker, Arcadia,
Azimut, Baglietto and Princess Yachts.
Speaking about the show, Genoa's mayor Marco Bucci said: "Genoa has been an enormous
success. The city is investing in the show and the industry."
"It's well represented both in the numbers of people recorded and those I have seen from
among those working in the industry have had a great sense of satisfaction from the show,"
he added.
The Boat Show exhibitors would have noticed a different landscape for the show, as the
hosting Ligurian Sea Port is undergoing construction work. This year, the Show covered an
area of over 200,000 square meters with 85% of the areas being completely open-air.
The exhibition area is set to be bigger and "zero-emissions" to make the Port a key
competitor for yachting business in the Mediterranean, as is the addition of around 800
parking spaces and a new walkway. The new work is set to complete 2023 is the year in
which all the work will be completed.
During the show, Italy's golden year for sport was celebrated on Saturday 18
September, starting with a panel featuring the Luna Rossa Prada Pirelli Team. Other
speakers included Max Sirena, Team Director and Skipper, Gilberto Nobili, Operations
Manager and Horacio Carabelli, Design Coordinator. The schedule continued with Max
Sirena, Giancarlo Pedote and Gold Medallists from Tokyo 2020 Ruggero Tita and Caterina
Banti sharing their knowledge and expertise with show visitors.
Luna Rossa and Olympic Sailors
The dates for the 62nd edition of the Genoa Boat Show next year are yet to be confirmed.
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SANLORENZO:"YACHT DA RECORD IN PIENO COVID E ORA ARRIVA LA CINA"

148714

Sanlorenzo: "Yacht da record in pieno Covid e ora arriva la Cina"
4 Ottobre 2021, 5:40
I di Giuseppe Baselice I O
INTERVISTA a MASSIMO PEROTTI, presidente e Ad di Sanlorenzo: "Nel 2021 abbiamo già
superato il miliardo di ordini grazie al fattore emotivo: con la pandemia i ricchi vogliono
spendere per stare bene". "II futuro sarà green grazie all'idrogeno, e la sostenibilità
diventerà un must have" - "Entro 10 anni il mercato sarà trainato dalla Cina"
A volte, anzi spesso, sono i sentimenti a fare la differenza negli affari. E così se gli yacht
made in Italy, che rappresentano il 60% del mercato globale, vivono un momento
entusiasmante, il motivo non è (solo) la loro qualità: è perché anche i ricchi hanno sofferto
la pandemia e vogliono riscrivere il loro concetto di "godersi la vita". Lo testimonia il 2021
da incorniciare di Sanlorenzo , che della nautica italiana è uno dei fiori all'occhiello:
specializzata nel taylor made, la società guidata da Massimo Perotti è il simbolo
dell'artigianalità che conquista tutti nel mondo, dall'America al Medio Oriente, dall'Europa
all'Asia, che grazie ai nuovi ricchi cinesi sta per diventare la nuova frontiera di questo
mercato. Sanlorenzo, che vanta diversi clienti vip (si possono citare Diego Della Valle,
Roman Abramovich, Valentino Rossi, il compianto Charles Aznavour), ha raddoppiato l'utile
in un semestre da record e ad agosto ha già superato il miliardo di euro di portafoglio
ordini: un risultato inaspettato in piena pandemia, soprattutto per una società che si
impone di non costruire più di qualche decina di barca all'anno, per curarne ogni minimo
dettaglio. "II 20-30% di questi ordini è già stato pagato, il che ci ha costretto a rivedere al
rialzo la guidance del 2021", spiega l'amministratore delegato Perotti, intervistato da
FIRSTonline.
Dottor Perotti, il 2021 è un anno da ricordare per Sanlorenzo: perchè?
"Abbiamo superato il miliardo di euro di ordini e a differenza dei nostri competitor
trattiamo per il 90% con i clienti finali, che sono altamente fidelizzati. Per questo, anziché
passare dai dealer, abbiamo già incassato un anticipo del 20-30%: il 60% del fatturato del
2022 è già venduto, soprattutto grazie ai superyacht, il che per noi è una novità, ed è anche
venduto il 28% del 2023".
E vero che il Covid ha arricchito ancora di più i super ricchi, ma come si spiega questo
andamento in piena pandemia?
"Per un fattore psicologico ed emotivo, che è stato persino sorprendente, costringendoci ad
alzare le nostre aspettative per il 2021. II virus ha fatto capire a tutti, dunque anche ai nostri
clienti, che la vita è breve e va vissuta a fondo. La barca è l'ideale per passare belle
vacanze in sicurezza, ma anche per vivere e lavorare in smart working. Poi è scattato un
fattore emulativo: se più persone acquistano uno yacht, ce ne saranno altre disposte ad
imitarle. Oltre ai clienti storici in questo periodo si sono aggiunti molti nuovi buyer, e
secondo me non sarà un fuoco di paglia".
Perché?
"Per un semplice dato: ad oggi, solo il 3% dei cosiddetti High net worth individuai, gli
individui ad alto patrimonio netto, possiede una barca. II potenziale del mercato è dunque
ancora tutto da esplorare: un aumento del solo 1% dei clienti HNWI, dal 3 al 4%,
significherebbe per noi un aumento del fatturato del 33%. II fattore chiave sono i servizi. Se
migliorano, i clienti rimangono: la sfida è migliorare la qualità sei servizi".
Voi siete campioni del taylor made, del prodotto di qualità su misura, ma questa crescita vi
sta facendo ipotizzare di aumentare la produzione?
"Attualmente noi facciamo poche barche, circa una sessantina l'anno, ma su misura, per un
club di clienti fedelissimi. Prevediamo che nel 2024 il fatturato salirà a 800 milioni,
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consentendoci un piccolo ampliamento della capacità produttiva, ma non andremo oltre le
80-85 l'anno. Punteremo soprattutto sul mercato americano, creando un nuovo club negli
Stati Uniti, dove nell'ultimo decennio è praticamente sparita l'offerta di yacht di più di 24
metri. Abbiamo anche in mente un'acquisizione, non tanto di brand quanto di cantieri
navali, dove trasferire la nostra manodopera italiana".
In piena pandemia avete aumentato i clienti ma a differenza di molte altre imprese
italiane, anche i dipendenti. Ce lo conferma?
"Assolutamente. Abbiamo circa 700 dipendenti, tutti in Italia, e siamo riusciti a crescere del
2,4% nel 2020, cioè nell'anno terribile del Covid. La nautica è ciclica ma l'eccellenza
artigianale paga sempre: oltre ai nostri dipendenti abbiamo un network di fornitori e
artigiani che proprio durante la pandemia si sono legati ancora di più a noi e sono una
delle chiavi della nostra qualità. Si tratta di maestranze che abbiamo solo in Italia, che
negli ultimi dieci anni ci hanno fatto fare la differenza nel design".
Un patrimonio di competenze che rischia di disperdersi nel tempo: è vero che i giovani
italiani sono sempre meno predisposti al lavoro manuale?
"Preservare queste competenze è centrale anche per l'attrattività dei player, come noi, che
offrono agli armatori solo prodotti eccellenti sia per i materiali utilizzati, sia per
un'associazione - unica nel settore - con i più grandi designer italiani ed internazionali e
studi di architettura del Paese. Dal nostro osservatorio vediamo che si sta sviluppando un
nuovo interesse da parte dei giovani verso i mestieri dell'arte e della manifattura. Con la
Sanlorenzo Academy (avviata nel 2018) ci assumiamo l'impegno di sostenere il nostro
territorio e le nuove generazioni promuovendo le competenze tecniche ed artigianali dei
nostri ragazzi. La formazione che offriamo, all'interno del nostro percorso di sviluppo
responsabile, si focalizza sulla specifica formazione di figure professionali al momento
mancanti e molto richieste nel mondo della nautica, al fine di assicurare continuità e
turnover generazionale alle aziende del territorio. Un'iniziativa che crea un importante
circolo virtuoso tra industria, ambito formativo e mondo del lavoro, investendo sulle nuove
generazioni e creando occupazione. Un dato su tutti: alla fine del percorso di formazione,
il progetto prevede l'inserimento in Sanlorenzo del 60% degli idonei".
Nell'ultimo decennio lei ha detto di aver puntato su qualità e design, nei prossimi anni
invece quale sarà il driver?
"Sul design Sanlorenzo ha anticipato tutti i concorrenti e ora la nostra qualità è
ampiamente riconosciuta sul mercato. II prossimo ciclo di dieci anni sarà basato su
tecnologia e sostenibilità. II recente accordo in esclusiva con Siemens ci consentirà di
costruire yacht da 24-80 metri, un segmento da 1.000 barche vendute l'anno, con tecnologia
Fuel Cell. Si tratta di imbarcazioni alimentate a idrogeno, ricavato dal metanolo verde che
si può più facilmente trasportare e genera energia elettrica ad emissioni zero che può
essere destinata alle utenze elettriche di bordo o all'alimentazione di motori elettrici
ausiliari per la propulsione a bassa velocità. Nel futuro prossimo però è da escludere che le
fuel cell vengano impiegate su yacht per la generazione di potenza per la propulsione
principale, che quindi rimarrà a lungo prerogativa dei motori diesel. Come per tutte le
innovazioni, ci sarà un periodo in cui i nuovi sistemi avranno bisogno di essere testati,
sviluppati ed affinati, e quindi in un certo senso la priorità passerà dalle performance del
motore alla performance di sostenibilità. Un'altra novità del futuro sarà il servizio charter,
con clientela selezionata".
La sostenibilità però ha un costo: la clientela di Sanlorenzo è disposta anche a pagare di
più per prodotti innovativi e ad emissioni zero?
"Per Sanlorenzo lo sviluppo sostenibile è prima di tutto un investimento, avviato molto
tempo fa quando ancora "sostenibilità" non era una buzz word, e poi un dovere. Sul costo,
mi piacerebbe rispondere con un'altra domanda: si può dare un valore alla sostenibilità?
Secondo noi di Sanlorenzo si, ed è un valore "iconico": a breve, la sostenibilità non sarà
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più una scelta, e dunque il prezzo - che già oggi per i nostri clienti non rappresenta un
problema - sarà solo una variabile di un asset che considereremo un must have".
Da dove arriva la vostra clientela e da dove arriverà nei prossimi anni?
"La pandemia ha confermato la mappa tradizionale: metà dei clienti è in Europa, un 20% in
America, un 20% in Asia-Pacifico e il resto in Medio Oriente. Le ultime performance sono
state trainate soprattutto da Nordamerica e Asia, ma più da Hong Kong, Thailandia e
Giappone che dalla Cina: è vero che in Cina ci sono sempre più ultra ricchi, ma per
possedere una barca servono le infrastrutture, i porti, e anche una cultura nautica che in
quel Paese ancora non c'è. Il prossimo quinquennio sarà ancora trainato dall'America, che
è un mercato da oltre mezzo milione di imbarcazioni private. Poi lo scettro passerà alla
Cina, che sta cambiando molto rapidamente nelle modalità di spesa e nella raffinatezza
dei gusti, specialmente per i cosiddetti HNWI. Per questo uno degli obiettivi è costituire
Sanlorenzo Hong Kong, per distribuire direttamente per conto nostro".
Anche l'identikit del cliente sta cambiando?
"L'età media del cliente è sempre alta, ma sempre più giovani si stanno avvicinando alla
nautica, soprattutto nei Paesi emergenti".
Volendo trovare qualche elemento di preoccupazione: come vi state attrezzando contro la
risalita dell'inflazione e soprattutto l'aumento del costo delle materie prime?
"Al momento i nostri costi di produzione sono per il 60% materiali e per il 40% manodopera.
Nel caso in cui l'inflazione o alcune materie prime andassero fuori controllo, abbiamo
predisposto nei contratti una clausola che ci darà la possibilità di rinegoziare la cifra
dovuta dal cliente, al quale però sarà riconosciuto il diritto di uscire dal contratto".
Giuseppe Baselice
Classe 1980, napoletano di nascita, ha vissuto prima a Parigi e poi tra Roma e Milano, dove
risiede attualmente. Dopo aver svolto studi giuridici, ha ben presto intrapreso quella che è
da sempre la sua passione: la scrittura e, in particolare, il giornalismo. Ha collaborato per
diverse testate (Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Affaritaliani.it), e lavorato anche
come addetto stampa per tre anni alla Provincia di Milano, occupandosi di turismo e moda.
I suoi argomenti preferiti: sport, politica, curiosità dal mondo e high tech.
Potrebbe interessarti anche...
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[SANLORENZO:"YACHT DA RECORD IN PIENO COVID E ORA ARRIVA LA CINA"]
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LIFESTYLE

Monaco Yacht Show, tra i super
yacht che incantano Montecarlo
spiccano le eccellenze della
nautica italiana
ITALIA
LIFESTYLE

ABBONAMENTI
FASHION NEWS SPORT

TECH

MOTORI

SHOW

VIDEO

Al Monaco Yacht Show esposti i più strepitosi super yacht del mondo oltre 24 m. I cantieri italiani protagonisti della kermesse
Di Bianca Ascenti

148714

4 ottobre 2021

Alberto Cocchi

Parata di super yacht al Monaco Yacht Show 2021, che ha riaperto i cancelli dopo la pausa forzata dell’anno scorso,
all’insegna della sicurezza, come gli armatori e i big player di questo segmento di alta gamma chiedevano con fermezza.
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Mantenere le distanze in un salone nautico affollato di persone costrette a fare lo slalom tra la banchina e gli stand non è, però,
semplice, così gli organizzatori hanno contenuto il rischio adottando misure molto rigide (e altrettanto rigidamente osservate):
ingresso consentito solo ai possessori di green-pass, mascherina obbligatoria anche all’aperto (la multa era di 150 euro),
dispenser di sanificatori per le mani distribuiti ovunque. E per scoraggiare i semplici visitatori dall’ammassarsi in banchina ad
ammirare le imbarcazioni (dove comunque è vietato salire senza invito), il biglietto giornaliero è stato portato a 500 euro. Una
volta dentro, però, lo spettacolo è stato (come sempre) magnifico, grazie ai cento super yacht esposti (87 a motore, 11 a vela e
due catamarani, per un valore complessivo di 3.6 miliardi di euro), che hanno strappato esclamazioni di meraviglia e applausi.
Cominciando da quelli italiani, ancora una volta protagonisti come numero ed eleganza. Tante le novità (37) presentate a
Montecarlo, dove, nonostante i costi esorbitanti di questi super yacht (taglia minima 30 metri), le voci che si rincorrevano
avevano lo stesso tono euforico di quelle ascoltate a Cannes e Genova: il mercato è ripartito, anzi, è esploso, con cantieri che
faticano a rispettare gli ordini e le consegne (all’inizio di agosto 2021 c’erano 486 nuovi superyacht oltre 30 m in costruzione, di
cui 450 a motore e 36 a vela). Tralasciando il maestoso 108 m IJE di Benetti, regina della manifestazione, che merita un pezzo
tutto per sé, ecco svelate, le novità più interessanti del MYS 2021:

BAGLIETTO
Il celebre brand del “gabbiano” è arrivato a Monaco con due nuove imbarcazioni, differenti nel concept e nella destinazione
d’uso, ma accomunate dalla stesa filosofia produttiva, tesa a realizzare yacht dalla forte identità, dal grandissimo appeal e
soprattutto, di sicuro successo, grazie a un approccio che da sempre coniuga artigianalità e nuove tecnologie: la prima è il 40
m Panam (gamma performante in alluminio) firmata da Francesco Paszkowski Design e dedicata a un armatore sportivo e
amante delle linee moderne e filanti nonché desideroso di ampi spazi all’aperto e di interni raffinati e contemporanei; la seconda
è Club M, una delle più belle della manifestazione e non a caso vincitrice del World Superyacht Award 2021 nella categoria
semi dislocanti o plananti di 40m. La firmano Horacio Bozzo (esterni) e Achille Salvagni (interni). Commissionato da un
facoltoso armatore newyorkese che lavora nell’immobiliare di lusso, lo yacht vanta, in (soli) 40 m, volumi, abitabilità e soluzioni
tecniche degni di un superyacht di 70 m, cominciando da quella che i giudici hanno premiato come un’insolita zona living
all'aperto sul ponte superiore, che si estende da prua a poppa su un unico livello grazie ad ampi camminamenti laterali e che ha
la porzione centrale protetta da hardtop e da finestre laterali elettriche. Oltre alle le linee “maschili” di Bozzo, i giurati hanno
premiato il layout funzionale e ampio degli interni e il decor, unico per raffinatezza, di Salvagni, caratterizzato da curve morbide
e avvolgenti e dall’alternanza cromatica e materica: lucido e opaco, rovere e eucalipto, pergamena e camoscio, bronzo e
alabastro, senza dimenticare i tappeti intrecciati a mano in Tibet... Il risultato è un effetto «morbido e sottile» - come lo stesso
architetto dichiara - capace di creare un ambiente ricercato e raffinato come raramente si è visto su uno yacht (soprattutto di
queste dimensioni).

Baglietto Club M
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Baglietto Club M interior

BENETTI
C’era molta attesa, al Salone, per l’arrivo del full custom di 65 metri Zazou, uno yacht dalle linee filanti, sinuose e
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inconfondibilmente Benetti, rese ancora più eleganti, dall’inedita livrea blu carinthia dello scafo in acciaio. Il super yacht è
disegnato da Giorgio M. Cassetta, mentre gli interni sono firmati dallo studio olandese Sinot Yacht Architecture &
Design. Ognuno dei 4 ponti – collegati da un ascensore - è un esempio di raro equilibrio “nautico”, dove funzione, forma, lusso,
confort e privacy si esprimono ai massimi livelli: partendo dal lower deck, che ospita le cabine notte ospiti più beach club
attrezzato e area equipaggio, si sale al piano nobile, dedicato al relax con suite padronale (e balcone privato). Più in alto
incontriamo l’upper deck con sky lounge arredata, mentre all’interno trovano posto una timoneria con plancia integrata,
massagge room e cabina comandante. Il sun deck di oltre 20 m ha permesso di inserire un’infinity pool, palestra, bagno, bar,
un tavolo per 10 e una zona relax che può essere usata come solarium o cinema all’aperto. Per quanto riguarda il decor, Sinot ha
realizzato un capolavoro di eleganza, miscelando – in maniera equilibrata - materiali, colori e forme (apparentemente)
slegati tra loro. Dalle lampade alle maniglie passando per mobilio e tessuti, tutto è realizzato custom. Gli ambienti si distinguono
per uno stile contemporaneo, caratterizzato da toni tenui e dall’alternanza di materiali pregiati come legno, marmo e differenti
tipologie di pelli e tessuti.

Benetti Zazou

Benetti Zazou dining
www.malgarini.eu

FERRETTI GROUP
Al MYS il Gruppo Ferretti ha schierato una flotta di quattro imbarcazioni arcinote e di grande successo (Riva 110’ Dolcevita,
Custom Line Navetta 33, Custom Line 106’ e 43wallytenderX) più tre novità che hanno immediatamente conquistato pubblico e
stampa: la prima è il Wally Nahita (28,3 m), un superyacht a vela dalle prestazioni fuori dall’ordinario; la seconda è il
potentissimo Pershing 140 Touch Me, 43 m di puro sport e adrenalina (la propulsione a idrogetto la spinge fino a 38 nodi
senza vibrazioni o rumori), in grado di offrire l’abitabilità, il lusso e il confort di un superyacht di altissimo livello. Frutto della
collaborazione fra l’architetto Fulvio De Simoni, il Comitato Strategico di Prodotto e il Dipartimento Engineering di Ferretti
Group, l’ammiraglia del brand vanta una plancia di comando rialzata direttamente collegata al ponte sole, una suite armatoriale
full beam sul main e una vivibilità senza pari, con beach area completamente apribile su tre lati. La terza imbarcazione è Wally
WHY200, un progetto radicale nelle forme e nella sostanza che, nella migliore tradizione del brand, sposta in avanti il limite
del possibile nello yacht design. Il full-wide-body di 200 GT, capace di coniugare il comfort e lo spazio di uno yacht
dislocante di dimensioni maggiori con le velocità (max 23 nodi) e le prestazioni di un semi-dislocante, è stato sviluppato dal
design team Wally guidato da Luca Bassani, insieme a Ferretti Group Engineering Department, con la collaborazione dello
studio Laurent Giles NA per l'architettura navale e dello Studio A. Vallicelli & C per l'interior design. Di grande effetto visivo
sono la prua vetrata alta 4,7 metri che ospita una suite padronale a strapiombo sul mare, con vista ininterrotta a 270 gradi, e
l’upper deck, contraddistinto dall’avveniristico cupolino in vetro e carbonio e top allungato e strutturale senza montanti. I
148714

raffinati interni sono ampi e luminosi e il beach club, tra i più grandi della categoria, vanta un unico accesso al mare su tre lati,
grazie alle murate abbattibili.
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Wally WHY200
Alberto Cocchi

HEESEN YACHTS
I celebri cantieri olandesi Heesen, dalla fine degli anni ‘70 costruttori di magnifiche super imbarcazioni semi e full custom,
presentano Moskito, un 55 m in acciaio firmato da tre studi di eccellenza: Omega Architects (linee esterne), Bannenberg
& Rowell (interni) e Van Oossanen (architettura navale) che ha utilizzato il suo innovativo modello FDHF (fast
displacement hull form) per migliorare le prestazioni a tutte le velocità: il risultato è uno yacht di gran classe, nato per navigare
il mondo (a 13 nodi ha un’autonomia di 4.500 miglia), dalle forme potenti e sportive e dai volumi inaspettati per queste
dimensioni (760 GT). Distribuite su quattro ponti, le aree social (interne ed esterne) sono davvero tante e molto generose: se la
panoramica suite padronale (82mq) a tutto baglio nel main, o la splendida sky lounge dell’upper colpiscono per la luce naturale
che entra dalle enormi vetrate, per l’eleganza dell’arredo e per la logica del layout, altrettanto si può dire delle zone all’aperto,
distribuite su ogni ponte per garantire la vita sociale ma anche la privacy di tutti, o per l’opulento e attrezzatissimo beach club.
Per quanto riguarda il decor, gli architetti volevano un effetto wow, ma senza eccessi; l’hanno ottenuto grazie a inediti e
riusciti accostamenti materici e cromatici (rovere fumé, bianco Thassos, grigio St. Laurent, marmo Travertino, con occasionali
tocchi di bronzo caldo o materiali high-tech) che creano un ambiente accogliente e squisitamente elegante.

Heesen Moskito

Heesen Moskito outside dining
David Churchill

NAUTOR’S SWAN
Il cantiere finnico di proprietà di Leonardo Ferragamo presenta il modello da 120’ (36.55 m), un vero gigante nel mondo
della nautica a vela, e lo fa con la classe che contraddistingue questo brand dal 1966: le linee armoniche del raised saloon, che
si estendono dal dritto di prua sino alla poppa - potente e vigorosa sopra la linea di galleggiamento -, tradiscono la mano del
maestro argentino Germán Frers, che ha voluto aumentare la stabilità di forma quando la barca è sbandata e
contemporaneamente creare un generoso volume sottostante. Diversificate le aree sociali esterne, che permettono agli ospiti di
rilassarsi in sicurezza senza intralciare l’equipaggio in manovra, mentre il riparato pozzetto è sempre pronto ad accogliere i
commensali per un’indimenticabile cena al fresco. All’interno l’architetto Misa Poggi ha studiato due layout (Owner Aft e
Owner Forward), entrambi con tre grandi cabine ospiti, enfatizzando il contatto con l’acqua e con l’ambiente circostante. Nel
tradizionale-navy. Lo specchio di poppa si ripiega per formare una piattaforma da bagno che nasconde il garage per il tender e
altri toys. Lo scafo e la coperta sono costruiti in fibra di carbonio pre-preg per garantire robustezza strutturale e rigidità
mantenendo la barca leggera. Molto ampio il ventaglio di personalizzazione previste, che vanno dall’arredo sino alle
configurazioni di rig e chiglia per soddisfare anche i più sfegatati regatanti.
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Nautor's Swan 120'

PALUMBO SUPERYACHTS
Due novità anche per il Gruppo anconetano che opera, a livello internazionale, nella costruzione e refit di superyacht extra
lusso: la prima èl’X96 Triplex Anviluigi di Extra Yachts (brand di ISA Yachts), disegnato da Francesco Guida (esterni)
e Hot Lab (interni), che si distingue per l’accattivante design del profilo, accentuato dalle chiare e morbide superfici bianche di
vetroresina che contrastano con le eleganti vetrate scure. Si tratta di un megayacht versione mignon (28.6 m) pensato per
armatori esperti ed esigenti, che tiene testa per lusso, confort e abitabilità a molti concorrenti di taglia più grande. Sviluppata su
4 ponti con ampie aree sociali esterne e interne, l’imbarcazione ha, infatti, volumi decisamente degni di una taglia superiore,
come dimostra la bellissima suite padronale a prua del ponte principale, che è la più ampia nella categoria di barche sotto i 30 m.
Nel main deck il salone con scenografico divano a C e collegato al pozzetto tramite una porta vetrata scorrevole, è un’oasi di
relax, accogliente e raffinata grazie alla scelta dei colori neutri che virano tra il terra bruciata e il sabbia, il bianco opaco e il
metallo nero, rischiarati da toni marini come blu, turchese e verde acqua. Le linee arrotondate, la ricchezza dell’allestimento e
l’abbondante uso di elementi decorativi tradizionali come quadri, vasellame, lampade a parete, traggono ispirazione da un decor
classico, sebbene sempre declinato in chiave contemporanea. Il brand Columbus Yachts presenta, invece, il nuovo 50 metri
Sport M/Y K2 che conferma il successo della linea nata nel 2011 e sempre più apprezzata da chi, oltre al lusso e al confort, in
uno yacht cerca anche la grinta (21.5 nodi di velocità massima). Sviluppato da Palumbo Superyachts insieme con lo studio
Hydro Tec, è stato disegnato (esterni e interni) da Luca Dini Design & Architecture, per offrire una crociera indimenticabile
in qualsiasi angolo del mondo e in ogni condizione meteo.

Extra Yachts X96 Triplex Anviluigi

Columbus K2 master room
Alberto Cocchi

ROSSINAVI
Il cantiere viareggino, celebre per le sue imbarcazioni “sartoriali”, ha presentato Polaris, mega yacht full custom di 70 m
in acciaio e alluminio disegnato (esterni ed interni) da Enrico Gobbi, che unisce forme di rara eleganza a una struttura da
explorer di lusso (grazie alla classificazione ICE potrà girare il mondo raggiungendo anche le acque gelide dei Poli in tutta
sicurezza). Dotato della più recente propulsione diesel-elettrica, di ampi spazi per lo stivaggio, del sistema Satellite Dynamic per
l’ancoraggio on demand, di un limo tender costruito su misura (e su disegno) della mother ship e di un’autonomia pressoché
totale (6.500 miglia alla velocità di 15 nodi), Polaris colpisce immediatamente per la pulizia delle linee esterne e per la
armatoriali si sono concretizzate in un decor dalla forte personalità, sebbene mai sopra le righe, contraddistinto da elementi di
arredo e illuminazione preziosi e unici per un’accoglienza calda, avvolgente e, contemporaneamente, di un lusso insuperabile.
Tra le caratteristiche principali – e assolutamente inusuali per un ICE Class – ci sono il ponte armatoriale con terrazza
privata abbellita da una cascata, la piscina a sfioro di 6 metri, la cascata interna che scorre su una parete di onice
retroilluminata nel salone principale, la sala cinema insonorizzata e protetta da pareti divisorie ricoperte da doghe di cristallo,
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il beach club e il centro benessere (che comprende palestra attrezzata, sauna, hammam, sala massaggi, area yoga, ecc).

Rossinavi Polaris

Polaris interior
www.malgarini.eu

SANLORENZO
Anche il cantiere Sanlorenzo, da 60 anni specializzato in yacht di altissima qualità, realizzati su misura dell’armatore, presenta
due splendide imbarcazioni: la prima è il 500Exp (47 m), della fortunata serie Explorer, che coniuga gli stilemi, il confort e
l’abitabilità di un superyacht di lusso, con le straordinarie performance di un motoryacht giramondo, autonomo (4.000
miglia), resistente e in grado di affrontare qualsiasi condizione meteo marina anche alle latitudini più estreme. Nonché in grado
di trasportare tutti i desiderata del suo proprietario (compresi idrovolante, sommergibile o una piccola barca a vela). Il 62Steel,
al suo debutto internazionale (esterni Sanlorenzo, interni Francesco Paszkowski Design con Margherita Casprini), è,
invece, l’esempio di come si possa vivere il mare con stile: lungo 61,50 metri (e largo 11,9 m) lo yacht vanta un inedito upper
deck ad esclusivo uso armatoriale, con un’immensa suite di 215 mq (connessa all’area esterna di prua dotata di ampie aree
prendisole e piscina), walk-in dressing room, studio, ambiente living e, a poppa, una sky lounge di 67 mq. Sul ponte principale
sala da pranzo (per 16 commensali) e zona living occupano, complessivamente la bellezza di 90 mq e sono separate da una
vetrata con un sottile metal mesh che permette di catturare la luce dall’ambiente attiguo mantenendo la privacy. A poppa di
questo ponte, troviamo una seconda piscina dal fondo trasparente, con una copertura scorrevole che la trasforma in una
estesa area prendisole. Strepitoso anche il beach club di 92 mq, illuminato dal fondo della piscina del ponte superiore, con aree
relax, bar, palestra e hammam cui si aggiungono altri 40 mq di terrazze abbattibili a poppa e ai due lati: un’area
incredibilmente ampia, che si è potuta realizzare posizionando i due tender e la moto ad acqua nei due garage a mezza nave con
accesso da aperture laterali.

Sanlorenzo 62 Steel master cabin

Sanlorenzo 500 EXP
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Leggi anche:
Salone Nautico di Genova 2021, le novità più interessanti che abbiamo visto
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Sanlorenzo presentó el 62 Steel Cloud
Boats

Yachts

News

Durante la pasada edición del Monaco Yacht Show, la firma italiana Sanlorenzo mostró la
segunda unidad vendida del 62 Steel Cloud, un modelo lleno de espacios confortables para
disfrutar de momentos de inolvidables por parte de sus propietarios.
El yate cuenta con un largo de 61.50 metros, donde están repartidas cinco cubiertas, con una manga máxima de 11.90
metros y un arqueo bruto de 1,300 toneladas. La velocidad máxima desarrollada por la embarcación es de 16.5 nudos,
desarrollados por su par de motores CAT 3.512 C (2 x 1.765 kW), y con un amplio rango resultado de su tanque de
combustible de 130 mil litros.
Destaca la vasta área privada de la suite principal -215 m2-, ubicada en el piso superior, desde la cual se tiene una vista
panorámica de 180°. La suite principal incluye el acceso a una zona exterior en la proa de más 140 m2, con grandes zonas
de relajación para tomar el sol, incluida una piscina.

148714

Sus amplios interiores permiten el alojamiento de 12 invitados, cómodamente instalados, quienes cuentan con un cine
en casa, mientras son atendidos por una tripulación de hasta 14 personas.
Otro sitio para disfrutar a bordo del 62 Steel, es el Beach Club a nivel del mar, iluminado por la base transparente de la
piscina de popa de la cubierta principal; esta playa privada es un asoleadero 92 m2, con áreas de relajación, bar, gimnasio
y un hammam, además de otros 40 m2 de terrazas abatibles en popa; en los dos extremos del yate se ofrece un fácil
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acceso al mar para quienes desean nadar y bucear, e incluso acceder a una moto acuática.
Para mantener completamente liberado el espacio en la zona de la playa, el 62 Steel fue diseñado con un par de garajes
con aberturas laterales, justo a la mitad del yate, ideal para la llegada de un ténder de 9 metros a estribor, así como un
ténder de servicios y espacio para motos acuáticas.
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Further price drop on Sanlorenzo motor yacht NiniPop XL
4 October 2021 • Written by Malcolm MacLean

The 29.26 metre Sanlorenzo motor yacht NiniPop XL, listed for sale by Alex

MORE ABOUT THIS YACHT

Clarke at Denison Yachting, has had a further price reduction of $200,000.
Built with a GRP hull and superstructure at the Italian yard Sanlorenzo to a design

Loading image...

by long-time collaborator Francesco Paszkowski, she was delivered in 2021 and as
the SL96 asymmetric Americas Edition Package. She features over $750,00,00
in upgrades to the interior and exterior of the vessel over the European version,
such as electric zero speed stabilisers (at anchor and underway), a hydraulic stern
thruster, 240,000 BTU tropical air conditioning, a hydraulic swim platform, a Sea

Sanlorenzo
29.26 m • 2020

an additional $300,000 in upgrades including ANG Shore Power Converters
making this yacht able to plug in both in Europe and the Americas.
Lying in Fort Lauderdale, NiniPop XL is now asking $8,750,000.

POWERED BY

BOAT

PRO

Recovery 1850 Water Maker and more. Since taking delivery the owner has added

NINIPOP XL

MORE STORIES
Market watch: This week's new yacht listings
New Azimut Grande 27 Metri motor yacht

Eight guests are accommodated in four cabins comprising a master suite, VIP
suite and two twins, all with entertainment centres, satellite television screens and
en-suite bathroom facilities. Crew quarters allow for up to four crew members.

sold
Hakvoort motor yacht Awatea back on the
market
Mangusta motor yacht You & G sold
Christensen motor yacht One More Toy sold
SIMILAR YACHTS FOR SALE

The saloon is suitably opulent, boasting American walnut wood parquet flooring,

Loading image...

comfortable seating in an L-shaped configuration and an entertainment centre
including a large screen television set. Forward is a dining area with seating for
eight guests. A special feature is a portside sliding glass door opening to a hydraulic

Loading image...

Sanlorenzo •
46 m • 10 guests •
€21,900,000
SANLORENZO SD126
Sanlorenzo •
38.4 m • €12,998,000
148714

sea balcony.

SCORPION

The teak-decked flybridge offers all the amenities for al fresco entertainment,
including a dining area, seating, sunpads and an awning providing shade from the
radar arch all the way back to the aft gunwhale.
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"Con Draghi il made in Italy se lagioca in 11 contro 11"
3 Ottobre 2021 - 06:00

IN EVIDENZA

Il caso Morisi



La corsa al Colle

Green pass

Over

Il nuovo ilGiornale.it

L'ad di Ferretti: "La nautica non è uno sfizio per ricchi ma un gioiello dell'export che vale 5,6 miliardi di Pil"

Marcello Zacché



0 COMMENTI

   
Avvocato di diritto internazionale, con relazioni in ogni continente, Alberto Galassi è tra gli italiani più
conosciuti al mondo. Siede in molti board, anche quello nel Manchester City, e non sono perché è un
appassionato di calcio, milanista cromosomico. Classe 1964, modenese, sposato con Antonella Ferrari,
figlia di Piero e nipote del Drake, due figli. Dal 2014 è al vertice del Gruppo Ferretti - leader mondiale dei
motor yacht e delle navi da diporto con i marchi Riva, Wally, Custom Line, Ferretti Yachts, CRN, ITAMA
e Pershing - chiamato dal gruppo cinese Weichai che ha rilevato la società, stritolata dai debiti, nel 2012.
Buongiorno avvocato. Da dove mi parla?
«Sono a Modena, con i miei collaboratori, a cercare di capire come produrre più barche, avendo già
148714

venduto tutta la produzione del 2022 e parte di quella del 2023».
Ci dice qualche numero?
«Un dato fresco su tutti: a settembre abbiamo raccolto ordini per 220 milioni, che ci portano nei nove
mesi a quota 900. Significa che abbiamo un problema meraviglioso da risolvere».
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E come si fa?
«In due modi. Prima con attenzione alla catena produttiva: anche noi abbiamo i problemi dei costi delle
materie prime e dei trasporti, la carenza dei microprocessori. Dobbiamo essere bravi nella pianificazione,
disposti a spendere di più e poi ad alzare i listini, che sono già stati rivisti e lo saranno ancora. Poi grazie
alla visione: abbiamo ampliato per tempo la capacità produttiva dei cantieri. Con 270mila metri quadri ne
abbiamo oggi il 30% in più. Per esempio abbiamo investito decine di milioni in quelli di Ancona, Forlì e La
Spezia, dove produciamo le barche di 24-40 metri. Abbiamo assunto 100 persone in un anno e mezzo, ora
siamo 1.600 nel mondo, 2.500 con l'indotto, e siamo ancora alla ricerca di manodopera specializzata e di
talenti».
C'è un boom in alto mare?
«Ho una mia visione su questo: ritengo che il successo della nautica da diporto e di lusso dipenda dal mix
di due fattori: primo, c'è molta liquidità in circolazione; secondo, una barca vanta tre requisiti: privacy,
sicurezza e libertà. E la pandemia, con tutte le restrizioni che ha introdotto nelle nostre vite, ha reso la
barca il luogo ideale dove stare. Di fatto è un'isola privata. E poi c'è stata una sorpresa».
Dica la novità.
«La vera sorpresa di questo boom - che è planetario perché l'86% della produzione tutta italiana è
destinata all'estero, in diversi 84 paesi - è aver scoperto il valore dell'impatto emozionale, che vale
dall'orologio alla seconda casetta. La pandemia ci ha insegnato che la vita è fragile e chi può permettersi
di realizzare un sogno, non aspetta più, decide di volerlo subito, perché di doman non c'è certezza».
Ma se alla fine dell'intervista le ordino uno yacht oltre i 24 metri, quando me lo consegna?
«Nel 2024. Se lo prende sotto i 24 un anno prima».
Ma quanto costa una vostra nave, una media?
«Posso rispondere che se si divide il fatturato del gruppo per il numero di navi prodotte, si ottiene un
valore che varia negli anni tra 3 e 3,5 milioni. Che è la media tra i 4-500mila euro dei Riva prodotti a
Sarnico e gli yacht da 90 metri».
Ci dice due o tre vostri clienti famosi?
«Charles Leclrec, Elton John, Tom Hanks, David Beckham. Sono protagonisti nella musica, nel calcio,

Parliamo di un comparto per pochini. E per i super ricchi del mondo. In che misura il
successo di un business così esclusivo è una buona notizia anche per le persone normali?
«Perché il settore nautico da diporto vale 5,6 miliardi di Pil del Paese ed è sbagliato vederlo come uno
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sfizio: noi, insieme con Sanlorenzo e Azimut-Benetti, rappresentiamo una componente strategica di
export italiano. Tutto made in italy: a parte i motori, il resto è tutto italiano. Quando il governo Monti,
con una scelta ideologica, scelse di tassare la nautica italiana da diporto, fu una tentata strage. Mise in
ginocchio un comparto intero. Le navi sono beni mobili registrati, si spostano. Ci fu la fuga verso la
Croazia o la Costa Azzura e la Corsica. E chi fugge porta via equipaggi, posto barca, personale di
manutenzione, carburante. A fronte di un gettito risibile, fu una perdita enorme. Se si guarda solo agli
oggetti di lusso per pochi non si vede l'industria nazionale che sta dietro, che è un vanto mondiale, e dove
siamo primi al mondo per distacco».
Piero Ferrari è azionista di Ferretti con il 12%. Mentre Riva è uno sponsor della Ferrari.
Un intreccio di super brand.
«L'ingegner Ferrari è molto di più di un socio. È responsabile dello sviluppo prodotto. L'ultimo decisore
quando si tratta di stile. E le barche di oggi non sono paragonabili a quelle di prima. Riva, Ferretti Yachts,
Custom line, Pershing aprono verso una tendenza che seguono tutti. Io non ho questo talento. Poi Riva e
Ferrari sono i due marchi italiani più famosi al mondo, quelli per cui non dici ho una barca o ho un'auto. E
auguro che possa a portare anche a qualcosa di più, a possibili sviluppi. Un giorno lo faremo».
L'attuale stato di grazia dell'economia italiana e del governo coincide con un periodo di
successi sportivi. C'è una relazione? E il made in Italy ci guadagna?
«Non c'è mai una relazione tra un governo e un risultato sportivo. È una congiunzione astrale. E lo sport
genera sempre una ricaduta di prestigio sul made in Italy. Ma ce la meritiamo. Per la prima volta ce la
giochiamo in Europa e nel mondo 11 contro 11, ad armi pari con i concorrenti. Gli imprenditori italiani non
chiedono altro. Ed è la prima volta che la politica ce lo permette, dopo troppi anni di pochezza dei governi
rispetto alle imprese italiane. Questo governo è il primo con credibilità internazionale assoluta. Merito
del presidente del Consiglio che se l'è guadagnata, e delle classi politiche che si sono unite come fratelli in
armi per l'interesse comune».
Sostenibilità: si possono fare queste belle navi rispettando l'ambiente che verrà? E
diventare carbon free?
«Siamo stati i primi nella nautica a fare il bilancio di sostenibilità e intendiamo continuare a migliorarci.
Sui propulsivi verdi abbiamo fatto accordo con Rolls Royce/mtu, per lanciare un propulsore ibrido nel
2024. E stiamo sviluppando con Weichai sistemi a idrogeno. Lanceremo anche un modello piccolo
elettrico. Dopodiché dobbiamo essere realistici: tutti vogliamo diventare carbon free. Ma a che costo? In

Il vostro azionista è cinese: che idea si è fatta delle prossime mosse della Cina dopo la
crisi Evergrande? C'è il rischio di contagio sui mercati finanziari?
«Weichai comprò Ferretti Group quando nessun cavaliere bianco lo voleva affiancare. Era pieno di debiti,
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oggi scesi a zero: hanno investito milioni di euro e rimborsato il 100% ai fornitori, una cosa mai successa
né prima, né dopo. Questo dà l'idea di che visione industriale hanno questi signori. Sono azionisti che ci
impongono di investire in ricerca e innovazione 30-35 milioni l'anno. Sempre. Anche nell'anno del covid.
Significa avere una visione industriale che io non avevo mai trovato prima. Per questo credo che vedremo
la differenza tra Lehman Brothers e ed Evergrande: sarà una turbolenza, non uno tzunami. Salveranno
un'azienda zombie? Forse no. Metteranno al sicuro le banche e le case per i loro cittadini? Al 100% sì».
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anlorenzo è ancora una volta tra le aziende che si sono aggiudicate il
«Best Managed Company Award 2021»,il premio di Deloitte Private
assegnato annualmente alle imprese italiane(74le aziende premiate di cui
solo 6 quotate in Borsa)che si sono distinte per strategia,competenze e
innovazione,impegno e cultura aziendale, governance e performance,
intemazionalizzazione e sostenibilità.
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Per il cantiere navale guidato da Massimo Perotti si tratta della quarta
vittoria consecutiva, valida per l'ottenimento della qualifica «gold». La
giuria indipendente composta da esperti del mondo istituzionale,
accademico e imprenditoriale italiano, ha premiato Sanlorenzo non solo
per l'eccefenza nei criteri di valutazione, ma anche perla forte capacità di
adattamento al contesto e la capacità di reazione sia alla crisi pandemica
che a quella economica.
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Bluegame(Sanlorenzo),innovazione
e design sofisticato: perché il BGX72 è
rivoluzionario
Antonio Mauluso

La semestrale «migliore di sempre» e i motori fuel celi
L'azienda leader nella nautica di lusso- unica del settore nautico e unica
con sede in Liguria premiata da Deloitte - ha comunicato nelle scorse
settimane i risultati della «semestrale migliore di sempre» ed ha
aggiornato la guidante per il 2021 rivedendo al rialzo le stime (crescita a
doppia cifra delle principali metriche con portafoglio ordini che al 31
agosto aveva già superato la soglia di T miliardo di euro), profittabilità
operativa in aumento,robusto piano di lancio di nuovi prodotti ed
investimenti aggiuntivi per aumentare la capacità produttiva al fine di
sostenere la crescita. «La gestione di un'azienda come Sanlorenzo-ha
commentato Perotti - è una sfida quotidiana e ricevere questo premio è un
grande riconoscimento a tutte le donne e gli uomini che vi lavorano.
Essendo quotati in Borsa,il nostro commitment non è solo verso i clienti
armatori e dipendenti, ma anche verso gli azionisti ed il mercato,
stakeholder particolarmente attenti sia alle performance,sia alla
sostenibilità del nostro operato. Già da diversi anni abbiamo inserito le
materie ESG all'interno dei nostri processi e stiamo accelerando
ulteriormente sulla sostenibilità ed in particolar modo sui progetti per
ridurre l'impatto dell'utilizzo degli yacht sull'ecosistema marino.
Sanlorenzo è infatti il primo player del settore ad aver stretto una
partnership strategica ed esclusiva con un'azienda di primo piano nel
campo dell'energia quale Siemens Energy,che ha come obiettivo lo
sviluppo di sistemi fuel cell. Un accordo che mi sento di definire storico per
l'intero settore nautico in quanto apre a soluzioni impensabili solo fino a
qualche anno fa».
PUBBLICITÀ

discovery+
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11 premio «Best Managed Company Award»
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B «Best Managed Company Award» è istituito da Deloitte Private, con il
sostegno di Elite (il network e private market del Gruppo Borsa ItalianaEuronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne
la crescita), di Confindustria e di ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
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Le Nuvole e la loro giornata della
felicità a bordo di uno yacht di lusso
 1 Ottobre 2021

 admin

 piemonte

0

CERCA …

ARTICOLI RECENTI
PONT CANAVESE – Incidente sulla
Circonvallazione, ferita una ragazza (FOTO
E VIDEO)
Secondo gradino del podio per la giovane
pilota Arianna Barale
Il progetto IncL presenta a Paesana le
azioni in favore degli anziani fragili del
territorio
Le Nuvole e la loro giornata della felicità a
bordo di uno yacht di lusso
“Moeves Real Time”: nasce a Cuneo il
servizio di trasporto a chiamata che ti
porta dove vuoi

META
Accedi
Feed dei contenuti
Feed dei commenti
La giornata di ieri, giovedì 30 settembre, è stata una giornata speciale per il gruppo Le
Nuvole.
A La Spezia hanno vissuto la loro giornata della felicità. Una ventina di ragazzi sono partiti

WordPress.org

TAG

da Savigliano e hanno raggiunto il porto di La Spezia dove ad attenderli c’erano Ferruccio
Rossi, presidente

del superyacht San Lorenzo SpA, Alessandro Natali, capo delle Natali
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BIELLA

CARABINIERI

Alessandro e Co.SpA, Enrico Mazza, sommelier, stilista di moda e conoscitore del lusso

Il super regalo per le nuvolette è stata una giornata su uno yacht di lusso di un emirato
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arabo.

DE MURO

Tutti hanno ricevuto un super pass e un cappellino molto chic. Una volta a bordo si è

ESTERI

salpati per una crociera di una giornata alla scoperta delle 5 terre. Le emozioni si sono
susseguite una dietro l’altra e i ragazzi a fine giornata non volevano più scendere. Si è
anche pranzato sullo yacht, un pranzo veramente ad hoc organizzato padroni di casa,
nuovi amici dell’associazione.
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con tutto l’equipaggio e il cameramen Armando.
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“Un grande grazie – ha voluto sottolineare Isabella Berardo, presidente dell’associazione – a
tutta la San Lorenzo yacht in veste del presidente Ferruccio Rossi, Alessandro Natali per questa
stratosferica giornata che hanno voluto offrire in toto alla nostra associazione. Il cameramen
Armando per la sua dolcezza e la sua bravura nel riprendere. Per ultimi, ma non per valore
Enrico Mazza e Gennaro Buono che con il loro sommelier coach ci hanno permesso di entrare in
questo mondo favoloso e di poter incontrare una vera e grande famiglia. Grazie di cuore a
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SANLORENZO MOTOR YACHT ARKADIA SOLD - BOAT INTERNATIONAL
Sanlorenzo motor yacht Arkadia sold
1 October 2021 . Written by Malcolm MacLean
The 34.14 metre Sanlorenzo motor yacht Arkadia has been sold with both buyer and seller
represented by David Johnson at Denison Yachting .
With exterior styling and interior design by Franceso Paszkowski , Arkadia was built in GRP
by Italian yard Sanlorenzo and delivered in 2018 as one of the yard's SD112 models. An
interior in smoked textured oak and laser cut leathers accommodates 10 guests in five
cabins comprising a main deck master suite, two VIP suites and two twin cabins. All cabins
are equipped with entertainment centres, television screens and en suite bathroom
facilities.
Arkadia was asking $9,990,000
A large saloon with panoramic sea balconies to port and starboard allows guests to relax in
the natural daylight on comfortable seating including an L-shaped settee and armchairs. A
full wet bar and an entertainment centre including a large screen television are also on
offer. Forward is a dining area with seating for up to 10 guests.
The aft deck has al fresco dining facilities at a large table and chairs seating 10 guests and
leads down to a generous swim platform. Up on the flybridge the easy pace of outdoor
relaxation continues, offering sun pads, loungers, a spa pool and a wet bar, sheltered by a
hard top. Her top speed is 18 knots and she boasts a maximum cruising range of 2,500
nautical miles at 11 knots with power coming from two 1,450hp Caterpillar C-32-ACERT
diesel engines.
Arkadia was asking $9,990,000.
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NEW SANLORENZO SD118 AND SL90A MOTOR YACHTS SOLD - BOAT INTERNATIONAL
New Sanlorenzo SD118 and SL90A motor yachts sold
30 September 2021 . Written by Malcolm MacLean
Related Articles
Sunseeker motor yacht TC sold
Sanlorenzo Asia, a division of Simpson Marine , has announced the sale of brand-new
models of the SL90A, the latest addition to Sanlorenzo 's Asymmetrical range, and a 36
metre SD118 hull to Asian clients, both set to be delivered into the region in 2022.
Sanlorenzo SD118
The SD118 features a new layout, a performance-driven hull and a more contemporary style
of external lines penned by Zuccon International Project . Key exterior features include a
forward outdoor living area split across two levels, with direct access to the owner's cabin,
and a restyled stern, which can be transformed into a swim platform of 19 square metres
when the yacht is at anchor.
The yacht features a beam of 7.9 metres and has two propulsion package options. Owners
can either choose a pair of MTU 10V2000M86 1380hp engines, for a top speed of 18 knots, or
a pair of Caterpillar Acert C32 1622hp engines, for a top speed of 19 knots. The SD118 will
have a cruising speed of 11 knots.
Sanlorenzo SL90A
Also designed by Zuccon International Project , the 27.6 metre SL90 Asymmetric is another
successful addition to the yard's innovative Asymmetric range. Her asymmetrical
configuration allows for a layout with the owner's cabin and main deck saloon on the same
level, a design solution normally found on larger yachts. The owner's cabin benefits from
dedicated access to the bow area, while the flybridge and the bow area are connected to
each other and feature a sundeck integrated into the full-beam superstructure.
A magnificent 20 square metre master suite on the main deck forward is spread across
three distinctive levels including the master bedroom, bathroom and dressing room.
Powered by two MAN 2000 HP engines the SL90A will cruise fast and comfortably at 25
knots with a maximum speed of 29 knots.
More stories
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TEMI DEL GIORNO:
LA NOTA

Perini all’asta, Sanlorenzo e Ferretti pronte a ritirarsi

148714

Le due aziende, leader mondiali della nautica, reputano la base di 62.5 milioni troppo alta. "Garantire la continuità
occupazionale necessiterebbe di importanti investimenti".
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Ferretti Group e Sanlorenzo, dopo aver costituito una NewCo
in joint venture paritetica – Restart – per rilevare Perini Navi
S.p.A., annunciano di aver valutato la base d’asta di 62,5
milioni di euro, fissata dal curatore fallimentare, troppo
di Redazione
07 Luglio 2021

17:53
 COMMENTA
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elevata e non giustificata dal valore reale degli asset.
Il piano industriale per il rilancio dell’azienda, del marchio e,
soprattutto, per garantire l’immediata continuità
occupazionale per i lavoratori dei due cantieri, richiede
importanti investimenti che probabilmente non sono stati
considerati nel fissare la base d’asta.
Ferretti Group e Sanlorenzo, leader mondiali ed espressione
della migliore nautica italiana, hanno straordinarie capacità

30-09-2021
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DELLA STESSA CITTÀ
LA BASE QUESTA
VOLTA ERA DI 53
MILIONI DI EURO

Perini Navi, la
seconda asta va
deserta e il
prezzo scende
ancora
UNA STATISTICA
DA MIGLIORARE

Quei 50 gol
consecutivi al
passivo che
zavorrano lo
Spezia
di Andrea Bonatti

industriali e sono disponibili ad investire risorse ingenti per
realizzare un piano di rilancio di lungo periodo che possa
permettere a Perini Navi di tornare a essere un’eccellenza
italiana nel mondo; una base d’asta così elevata rischia di
sottrarre risorse finanziare indispensabili a ripristinare e
rilanciare la produttività dei cantieri Perini, decretati falliti dal
Tribunale di Lucca a gennaio 2021 e fermi di fatto, con

INSIEME CONTRO
LA DROGA

Cani antidroga
in Piazza del
Bastione,
simulazione di
Forze dell’ordine
e Croce Rossa

procedure di cassa integrazione da marzo 2020.
Pur estremamente interessati alla acquisizione di Perini Navi e
alla realizzazione di un importante piano di rilancio, in
considerazione della base d’asta fissata, Ferretti Group e
Sanlorenzo si riservano la scelta – seppur sofferta – di non
partecipare all’asta indetta dal curatore per il 30 luglio 2021.

     
Più informazioni
 economia2021  La Spezia
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Il rating delle mid-cap
In evidenza su tutti
Popolare di Sondrio,
Banca Ifis e Cementir
ella tabellasono rappresentati i primi25 titoli
dell'indice Ftse Italia Mid Cap classificati in base
al rating Finlabo.Il settore più rappresentato è
quello finanziario con 7titoli,a seguire i tecnologici
con5e gli industriali con 4.. Trale società al top citiamo
Banca Popolare diSondrio,Banca lfise Cementir,tutte
con rating4stelle.
Banca Popolare dì Sondrio ha chiuso il primo
semestre 2021con un utile netto di 136,69 milionidi
euro,in forte miglioramento rispetto ai 14,41 milioni di
euro dell'anno precedente.Di recente l'agenzia di
ratingFitch ha confermato i rating assegnati alla
banca,migliorando l'outlook da negativo a stabile.
Anche Banca Ifis è trai top pick.La banca italiana,
specializzata nei non performingloans,nei primisei
mesi dell'anno ha visto il margine diintermediazione
salire del 37%,e l'utile netto passare a48,3 milioni di
euro,dai36,7 dello stesso periodo del 2020.
In netto miglioramento i titoli del settore delle
materie prime.Tra di essi spicca Cementir,società
attiva nelsettore del cemento,che nella prima metà
dell'anno ha raggiunto i 664,5 milioni di ricavi e í47,8
milioni di utile netto(+14o% rispetto ai primi sei mesi
del 2020).
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90,8
n.d.
13,3
75,4
0,5
n.d.
97,2
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_
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33,9
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323,5
15,9
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203,3
229,0
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33,9
42,0
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Banca Popolare di Sondrio
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Sanlorenzo
130,9
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9,1
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Credem
50,1
22,5
LaDoria
El.en,
166,3
Grembo
2,9
14,7
UnipolSai
Carel Industries
29,8
34,4
Gruppo MutulOnllne
Reply
73,9
67,2
Sesa
Tinexta
99,6
26,1
Iran
Italmobiilare
5,8
Cerved Informatlon Solutions 39,3
DeLonghi
30,9

0,6
n:d.
5,9
0,5
1,0
2,7
2,9
1,9
1,41,1
1,2
0,7
1,6
5,5
2,3
0,9
13,9
6,9
7,87,8
9,5
1;3
1,1
3,9
14

8.3
n.d,
28,4
11,1
22,6
15,6
26,4
17,9
14,0
• 7,8
11,5
9,1
11,0
32,2
17,2
10,0
50,8
32,9 _
411
35,5
38,5
14,1
20,0
18,9
17,1

n.d.
2,4
18,6
n.d.
5,7
10,1
10,7
8,0
4,1
7,9
6,1
n.d.
7,7
34,7
10,6
n.d.
38,9
23,1
29,1
22,2
25,4
7,5
7,1
13,3
14,3

RATING
RATING
ROE ó
CAP.
RATING
2020(E) (MLNC)(F) TECNICO (G) FONDAMENTALE(M) COMPLESSIVO (I)

n.d

3,6

0,4

4,1
18,6
4,5
3,2
14,0
15,4
16,2
8,1
11,9
9,7
6,7
19,5
9,0
9,4
10,4
22,0
55,1
18,3
18,8
22,0
9,8
_ 5,1
5,2
15,8

-0.1
n.d.
-5,1
0,8

-0,3
1,0
-4,1
2,3
0,5
n.d.
_ 1,6
-1,8
1,0
n.d.
0,8
0,1
-0,8
-0,8
0,8
3,5
-2,2
3,0
0,2

30-10-2021
1+19
2/2

1.787 *****
549 *****
1.312 *****
655 *****
1.843 *****
1.225 *****
1.154 *****
1.803 *****
598
**r*
1.699 ****
1.440
****
2.254 *****
***
518
1.407 *****
3.702 ****
****
7.030
2.484 *****
1.870 *****
6.185 *****
2.662*****
1.975 *****
3.479 ****
1.315
****
2.022 *****
5.078
***

* +r **
****
****
****
****
****
****
****

« ** +,
****
****
****
****
****
****
****
****
*ir**
****
****
****
***,r
** rt
***
***
***
***
***

*****

_

****
****
****
****
***
*,t**
i****
***
*** _
***
***
***

***
***
***
****

***

_

***
***
***
***

148714

Datia12S ottobre 2021
L'analisi è stata svoltasui primi 25titoli per Rating complessivochecompongonol'Indice Ftse Italia Mid Cap checonsidera le prime 60società per capRalizzazione che non appartengono all'indice Fese Mib. Sonoesclusi+titoli
non coperti dagli analisti.Note:(n.d.)dato nondisponibile per lesocietà finanziarie che non sono valutabili per tali parametri.(a)Rapporto tra prezzo dell'azione e patrimonio netto per azione calcolato sulla base dei dati di
consensus per l'esercizio 2021.(b)Rapporto tra prezzo dell'azione e utile per azione prima delle vai straordinarie calcolatosulla base dei dati di consensus per l'esercizio 2021.(c)Rapporto tran Valore d'Impresa(o Enterprise
Value,dato dalla Capitalizzazione di Borsa più il Debito al netto della cassa)e il Margine Operativo Lordo(Ebitda).È uno dei Ratio di analisi fondamentale più usati nelle valutazioni aziendal.Più il rapportoè alto, più l'azienda
viene considerata"costosa"o sopravvalutata da un eventuale acquirente.(d)Rapportotra Posizione Finanziaria Netta e Margine operativo lordo e più èalto ll valore.minore sarà la capacità dell'impresa di ripagare il debito. Il
rapporto è anche utilizzato per calcolare rapidamente entro quanto tempo l'Impresa potrà ripagare il debito.Un rapporto paria 5 vuol dire che,a:parità di condizioni,saranno necessari almeno 5 anni per ripagare integralmente
il proprio debito,oneri finanziari esclusi,(e)Redditività del capitale netto calcolata rapportando l'utile prima delle voci straordinarie al patrimonio netto sulla base dei datidi bilancio 2020.(f)Prodotto tra il numero di azioni in
circolazione della società il prezzo di mercato di ciascuna azione.(g)ratingda 1 a5che prende in considerazione differenti indicatori tecnici.(h)tatingda i a 5che considera d ifferen ti indic atvl di carattere fondamentalee
valutativo.(I)ratinRda La 5che valuta complessivamente iltitolo analizzato,• Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Finlabo Sim su dati Refinitiv
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PROPOSTE IRREVOCABILIDA THEITALIAN SEA GROUP'E DAL TANDEM FERRETTI-SANLORENZO

Nuova battaglia per Perini Navi
Entrambe le offerte riguardano l'intero perimetro della società in,fallimento, tra cui la divisione Usa
Prezziribassati rispetto a quanto chiesto a luglio. Tisg punta47milioni, in linea con la proposta dellajv
DI NICOLA CAROSIELLI
distanza di tre mesi circa
dal dietrofront The Italian Sea Group e il tandem Ferretti-Sanlorenzo
si rifanno avanti per Perini Navi.
Tisg ha presentato ieri al giudice delegato del Tribunale di
Lucca una proposta irrevocabile da 47 milioni di euro per acquistare l'intero complesso
aziendale del Fallimento Perini
Navi Spa.In particolare,la proposta ha per oggetto il compendio mobiliare eimmobiliare dei
cantieri navali di Viareggio e di

A

La Spezia,il compendio immobiliare di Pisa, una nave in corso di costruzione, una commessa,i marchi e i brevetti, il 100%
della partecipazione sociale in
Perini Navi Usa Inc e i rapporti
giuridici in essere con i dipendenti e con i terzi. Come sottolineato dal gruppo guidato da
Giovanni Costantino, The Italian Sea Group «ha formulato
un'offerta economica corredata
da un preciso piano industriale
e dirilancio del prestigioso marchio Perini», confermando così
la volontà di rafforzare il proprio posizionamento nel mondo degli yatch a vela e di portare nel perimetro uno dei più noti brand italiani a livello internazionale. Va ricordato che a me-

tà luglio Tisg (assistita nell'occasione da Deloitte) ha deciso
di non partecipare all'asta per
via della base fissata a 62,5 milioni di euro, importo ritenuto
eccessivo anche dalla cordata
composta daFerretti e Sanlorenzo,riunite sotto il cappello Restart e anch'esse interessate
all'azienda della famiglia Tabacchi ma ritiratesi a inizi luglio.
Tornando alla giornata di ieri,
poco dopo la comunicazione di
Tisg è stata la volta di Ferretti
Group e Sanlorenzo, le quali
hanno presentato al curatore fallimentare del Tribunale di Lucca una proposta irrevocabile
per l'acquisto dell'intero com-

plesso aziendale di Perini Navi
Spa,dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca a gennaio 2021.
Secondo indiscrezioni,èprobabile che l'offerta del tandem
Ferretti-Sanlorenzo non si discosti molto da quella presentata da Tisg. Anche in questo caso la proposta,formulata tramite lajoint venture paritetica Restart, ha per oggetto l'intero perimetro, è irrevocabile e include un piano industriale volto alla ripartenza produttiva e al rilancio dell'azienda e del marchio e soprattutto a garantire
crescita e continuità occupazionale per ilavoratori dei due cantieri e a rafforzare i rapporti con
il territorio.(riproduzione riservata)

Un modello
dellruppo Perini Navi
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Nuova battafitiaºper Perini Navi
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Piazza Affari a *80% in cinque anni
Le piccole imprese tirano la volata
Record della Borsache però pagaancorala crisi dei2008.L'esperto diGammacapita'markets:«Opportunità
conl'arrivo deifondichiusiEltif».In vista altri20 miliardidicapitalizzazione grazie alle nuove quotazioni
di GIANLUCA BALDINI
Piazza Affari negli ultimi
cinque anni è stata la campionessa del mercato azionario europeo con una performance dell'8o%. Più di
tutti gli altri listini europei.
Se,invece, si guarda a dieci
e soprattutto a 20 anni c'è
poco da festeggiare visto
che siamo in coda, anche
perché l'economia italiana
dalla botta provocata dalla
crisi finanziaria del 2008
ha faticato più di tutti a
riprendersi.
«Nel nostro listino, però,
ci sono società con posizioni di mercato uniche e portafogli ordini ricchissimi
come Sanlorenzo (yacht su
misura), Danieli (impianti
siderurgici green), Campari (alcolici) o giganti addormentati come Eni e Unicredit che potrebbero risvegliarsi nell'attuale congiuntura per diverse ragioni»,spiega Salvatore Gaziano, direttore investimenti

di Soldiexpert, «Nei nostri
portafogli consigliati un po'
di Italia la prevediamo
sempre e, se il profilo e il
patrimonio del cliente lo
consentono, in questi anni
abbiamo ottenuto ottime
performance grazie a un
approccio attivo».
Certo, l'Italia come mercato ha i suoi pro e contro.
Nel giro delle azioni mondiali pesa oggi meno del 3%
e quindi concentrare troppo su questo mercato l'investimento non è prudente. Ma esistono delle perle
soprattutto fra le piccole e
medie imprese che sono il
vero locomotore del Belpaese.
Fra il 2021 e il 2022 si
stimano 20 miliardi di nuova capitalizzazione borsistica per effetto delle
aziende pronte a sbarcare a
Piazza Affari (dai profumi
di Intercos ai giochi di Sisal) e il banchiere d'affari
Giovanni Tamburi ritiene

che questo momento magico dell'Italia si possa prolungare favorendo l'accesso dei risparmi in Borsa e la
quotazione di nuove società anche con benefici fiscali.
«Nell'ambito del listino
italiano continuiamo a vedere delle ottime opportunità soprattutto sullo Star,
segmento di Borsa italiana
dove sonó quotate aziende
di media e piccola capitalizzazione, che si impegnano a rispettare stringenti
requisiti di liquidità, trasparenza e corporate governance», spiega Vito Ferito, direttore commerciale di Gamma capital markets. «Vista, tra l'altro, l'eccellente performance di
lungo periodo (l'indice Ftse
Star è più che raddoppiato
negli ultimi cinque anni),
l'approccio migliore, per
l'investitore che desidera
benefici di medio o lungo
termine, è quello di rivolgersi a fondi comuni oppu-

re a Etf specializzati su tale
segmento».
«Gli investitori di lungo
periodo, e ovviamente con
propensione al rischio alto,
possono inoltre investire
sulla crescita delle aziende
italiane anche attraverso i
nuovi Eltif Pir compliant.
Si tratta in sostanza di fondi di tipo chiuso, della durata di norma intorno ai
sette/otto anni, dove non è
possibile liquidare l'investimento prima della scadenza», continua Ferito,
«Tra gli ancora pochi strumenti con queste caratteristiche già presenti sul mercato, da notare il fondo Anthilia eltif economia reale
Italia, che si differenzia per
essere l'unico fondo con
caratteristiche "bilanciate"
dal momento che investe
metà in azioni quotate e
l'altra metà in mini bond
(obbligazioni emesse da società medio piccole per finanziarne la propria crescita, n dr)».
A RIPRODUZIONE RISERVATA

-Rendimento
da inizio anno

Nome
•Anima Italian small mid cap eq.silver cap
•Sisf italian equity c cap
•Fideuram Italia r
•Anthilia small cap Italia a
•Acomea pmltalia esg a2
*Amundi isftse mib ucits etf
* Lyxor ftse it pmi pir 2020(Dr)ucits etf - Acc
•Danieli
•Tamburi
•Sanlorenzo
•Unipol _
- Unicredit
•Campari
•Eni
Fonte:Soldiexpert scf
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La Borsa di Milano

L'indice Star arriva alla laurea
vent'anni con performance al top
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segmento di mercato che raggrup- te per gli altri due. A un anno più
passe le imprese italiane più inno- 49% il primo, contro 33,8 e 33,6%
ADRIANO BONAFEDE
vative. «All'inizio, nel 2001- spiega degli altri due».
Andrea Randone, head Mid &
Neppure la pandemia è riuscita
Nato nel 2001, il listino
Small cap Research di Intei'monte a fermare le società dello Star. Se
- l'idea era quella di creare un indi- si esaminano le imprese che handedicato alle società
ce dinamico composto da società no avuto i maggiori rendimenti
con requisiti d'eccellenza innovative tipo Nasdaq. Ma poi ci tra il 28 febbraio del 2020 e il 30
fu l'improvviso, anche se atteso da settembre scorso, secqndo le elaè diventato la vetrina
molti, sboom della new economy. borazioni di Borsa Italiana, troviadelle migliori medie
Nonostante il periodo di crisi, Bor- mo ben 17 titoli che hanno presensa Italiana ebbe la lungimiranza di tato performance comprese tra il
imprese d'Italia. Capaci
istituire all'indice Star dei contenu- 229% di Sesa e il 101% di Sanlorendi surclassare le big e di far ti sulla base di alcuni parametri(go- zo.In mezzo ci sono Alkemy con il
vernace, liquidità, trasparenza) 217%, Digital Bros con il 200%, Timeglio delle rivali europee che
nel corso del tempo sono stati nexta con il 192%, Pharmanutra
molto apprezzati dagli investitori, con i1176%, Wiit con il 155%, Reply
in particolare da quelli esteri»
con il 137%, Esprinet con il 134%,
eicentotrentadue per cen- La Star Conference che si tiene EI.En con il 124%, Reno de Medici
to dal primo gennaio in Piazza Affari due volte l'anno è con il 123%, Biesse con il 122%,
2003 ad oggi. Pochi listini diventata infatti un appuntamen- Emak con il 119%, Mutuionline con
al mondo possono vanta- to fisso per chi,tra fondi e investito- il 110%, Carel Industries con il
re l'eccezionale performance a lun- ri stranieri,guarda alle imprese ita- 108%,La Doria con il 106% e Intergo termine del segmento Star di liane a maggior tasso di crescita. «E pump con 11 102%.
Borsa Italiana, Gruppo Euronext, dire che vent'anni fa - ricorda Bar- Qual è il egreto del successo deldedicato alle società quotate di pic- bara Lunghi, head ofPrimary mar- le società quotate allo Star? «Abbiacola e media dimensione,da 40 mi- kets di Borsa Italiana - cominciam- mo più volte cercato delle costanti,
lioni fino a un miliardo di capitaliz- mo la nostra avventura in modo dei leit motiv - sostiene Lunghi zazione in ammissione. Nel corso quasi pionieristico. Era il 20 set- che spiegassero la capacità di perdel tempo lo Star, che quest'anno tembre del 2001,pochi giorni dopo formance delle società dello Star
festeggia il suo ventennale,è diven- l'attacco alle Torri Gemelle, e già l'adozione di best practice appreztato una sorta di"vetrina"delle im- questo dice quanto fosse difficile zate dagli investitori, come la goprese italiane più innovative e bril- in quel momento farsi ascoltare da- vernance,la trasparenza informatilanti, il cui flottante è partecipato gli investitori. C'erano insieme a va, ma anche la visibilità facilitata
oggi all'87% da investitori istituzio- noi a Londra società che non erano dalla presenza di intermediari che
nali esteri. Soltanto il 13% è compo- mai state nella capitale inglese a producono ricerca sui titoli e cresto da soggetti italiani.
farsi conoscere. Avevamo affittato do anche le Conference organizzaGran parte degli indici europei un'area in un hotel dove le società te da Borsa Italiana. Siamo di frondi small e mid cap(imprese a picco- potevano presentarsie in alcuni ca- te a tante imprese diverse tra loro,
la e media capitalizzazione)non ha si esporre i proprio prodotti per far- alcune industriali, altre finanziafatto così bene nel lungo termine. si conoscere. Certo, da allora di rie, altre immobiliari, altre del setAl 30 settembre, al 632 per cento strada ne abbiamo fatta».
tore tecnologico.E anche nella stesdello Star fanno riscontro 11 577 per E ne hanno fatta anche le impre- sa industria, ci sono settori e comcento dell'S&P small cap 600,il 514 se quotate in questo segmento, parti molto differenti. Siamo dundell'S&P mid cap 400, il 433 del che hanno mostrato risultati sem- que in presenza di un bacino di ecFtse 250. E questo per citare gli in- pre brillanti: «Qualunque periodo cellenze, ognuna con caratteristidici che sono andati meglio. Il Ftse si prenda in considerazione - dice che proprie e diverse».
Italia all share - l'indice costituito Randone - le performance dello
All'inizio, lo Star doveva rappredall'aggregazione di tutte gli emit- Star sono costantemente migliori sentare anche le small cap, aziententi appartenenti agli indici Ftse di quelle degli indici maggiori. A de con bassa capitalizzazione. Ma
Mib,Ftse Italia Mid cap e Ftse Italia cinque anni,ad esempio,lo Star ha nel 2009e nato l'Aim Italia(che fra
Small cap - arriva nello stesso lasso messo a segno un più 132,2%, con- poco cambierà il nome in Euronext
di tempo solo al 21 per cento, men- tro il 55,7% del Ftse Italia All-Share Growth Milan, insieme agli altri
e il 56,1% del Ftse Mib.A 3anni la si- mercati: lo Star diventerà Eurotre il Ftse Italia Small cap al 22.
Un successo indubitabile per chi tuazione non cambia: 58,9% lo next Star Milan, il mercato princiha creduto nella creazione di un Star,22,7% e il 23,5% rispettivamen- pale Euronext Milan) che ha naturiproducibile.
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ralmente preso sotto le proprie ali
le società più piccole che si avvicinano alla quotazione. Allo Star accedono dunque perlopiù quelle
che in Italia sono già aziende di media dimensione, in molti casi rappresentate anche dall'indice Mid
Cap e tra queste sono ben 17 quelle
che hanno una capitalizzazione di
mercato da oltre 1 miliardo di euro.
Addirittura Amplifon ha una capitalizzazione di 9,43 miliardi, perché questo è il bello: molte società,
anche dopo aver abbondantemente sorpassato il miliardo che è il
massimo all'ammissione, restano
nello Star anche successivamente.
Così abbiamo Interpump con 6,1
miliardi, Reply con 5,9.BB Biotech
con 4,3, Sesa con 2,4 e Carel Industries con 2,3 miliardi.
Ma perché si resta affezionati allo Star? «Siamo convinti- dice Francesco Nalini,ceo di Carel - che essere presenti in questo mercato "ad
alti requisiti" dia un plus alle aziende: consideriamo i tanti eventi dedicati ma anche la possibilità di farsi vedere dagli investitori esteri.
Noi, quando ci quotammo nel
2018,in una fase delicata della vita
politica italiana,constatammo che
gli investitori italiani mostravano
poco interesse. Ma quelli esteri,invece, per nostra fortuna ne avevano moltissimo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'opinione

Siamo di fronte a tante
imprese differenti tra
loro,che appartengono
a più settori,ognuna
con caratteristiche
proprie e diverse
BARBARA LUNGHI
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CANTIERI

NEWS

NOTIZIE

Novità Sull’asta Perini Navi, Ci Sono Due Offerte.
Ecco Di Chi E Di Quanto
 28 OTTOBRE 2021

COMMENTI DISABILITATI

Si attende la terza asta di Perini Navi e questa volta qualcosa di nuovo potrebbe accadere.
Sono infatti arrivate due offerte per l’acquisizione del cantiere di Viareggio che è stato dichiarato
fallito lo scorso 29 gennaio dal Tribunale di Lucca. Ma da parte di chi? Scopriamolo.
Un’offerta per l’acquisizione di Perini Navi è arrivata da The Italian Sea Group, mentre
l’altra è arrivata dalla joint venture Restart spa che unisce Ferretti e Sanlorenzo. The Italian
Sea Group ha offerto 47 milioni di euro, non si conosce invece l’ammontare dell’offerta di
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The Italian Sea Group ha presentato al giudice delegato del Tribunale di Lucca una proposta
irrevocabile per l’acquisto dell’intero complesso aziendale Perini Navi: il compendio mobiliare e
immobiliare dei cantieri navali di Viareggio e di La Spezia, il compendio immobiliare di Pisa,
una nave in corso di costruzione, i marchi e i brevetti, la partecipazione sociale (100%) in Perini
Navi Usa e i rapporti giuridici in essere con i dipendenti e con i terzi. L’offerta dell’operatore
e di rilancio del prestigioso marchio Perini”.

SAILBIZ Marinedi un
netw… volano di crescita

Poco dopo anche Ferretti Group e Sanlorenzo hanno presentato al curatore una proposta
irrevocabile per l’acquisto dell’intero complesso aziendale di Perini Navi. Tramite una nota, le
due società hanno fatto sapere che “l’offerta irrevocabile include un piano industriale volto alla

Privacy Policy

globale della nautica di lusso è di 47 milioni di euro, “corredata da un preciso piano industriale

1
00:00

13:39

ripartenza produttiva e al rilancio dell’azienda, del marchio e, soprattutto, a garantire crescita e
continuità occupazionale per i lavoratori dei due cantieri e rafforzare i rapporti con il territorio”.
Sottolineando di avere “straordinarie capacità e know-how industriali” e di impegnarsi “ad
investire risorse finanziarie ingenti per realizzare un piano di forte creazione di valore e di

82 episodes

rilancio di lungo periodo che possa permettere a Perini Navi di tornare a essere un’impresa

9 hours, 46 minutes

SAILBIZ Marinedi un netwo…

dinamica e globale, simbolo della nautica italiana nel mondo”.
SAILBIZ Salone Nautico61 L…

Si ricorda che le prime due aste per l’acquisizione del cantiere Perini Navi sono andate deserte e

SAILBIZ Salone Nautico61 I…

che una terza asta è attesa entro l’anno. Il prezzo base d’asta inizialmente è stato fissato a 62,5
milioni, poi è stato abbassato a 56,250 milioni. La terza asta per l’acquisto di Perini Navi

SAILBIZ Salone Nautico61 …

potrebbe quindi vedere un ulteriore ribasso sotto i 50 milioni di euro. I soggetti che nei mesi
scorsi si sono mostrati interessati a rilevare Perini Navi sono San Lorenzo e Ferretti Group,
The Italian Sea Group e Palumbo Yachts.
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# PERINI NAVI ASTA
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NOTIZIE ITALIA

Ferretti e Sanlorenzo: depositata proposta
irrevocabile acquisto per rilevare Perini Navi
Oggi, 08:07 di Daniela La Cava

Ferretti Group e Sanlorenzo hanno presentato al curatore del fallimento presso il tribunale di
Lucca una proposta irrevocabile per l’acquisto dell’intero complesso aziendale di Perini Navi,
dichiarata fallita dal tribunale di Lucca lo scorso gennaio 2021. Nel comunicato stampa
congiunto si legge che la proposta, formulata tramite la joint venture paritetica Restart, ha per
oggetto i cantieri di Viareggio e La Spezia, i marchi e i brevetti, la partecipazione in Perini Navi
U.S.A., un terreno a Pisa, una commessa in corso di costruzione, oltre a rapporti giuridici in
essere con dipendenti e terzi.

NOTIZIOMETRO
NOTIZIE ITALIA

Eni: azionisti Var Energi avviano processo
revisione strategica, possibile Ipo
Eni e Point Resources,
società di HitecVision,
proprietarie
rispettivamente del
69,85% e del 30,15% di Vår
Energi, hanno annunciato
l'intenzione di avviare una
revisione strategica
riguardante...

L’offerta irrevocabile include un piano industriale volto alla ripartenza produttiva e al rilancio
dell’azienda, del marchio e, soprattutto, a garantire crescita e continuità occupazionale per i
lavoratori dei due cantieri e rafforzare i rapporti con il territorio. "Ferretti Group e Sanlorenzo,
leader mondiali ed espressione della migliore nautica italiana, hanno straordinarie capacità e
know-how industriali e si impegnano ad investire risorse finanziarie ingenti per realizzare un
piano di forte creazione di valore e di rilancio di lungo periodo che possa permettere a Perini
Navi di tornare a essere un’impresa dinamica e globale, simbolo della nautica italiana nel
mondo", conclude la nota.
Fonte: Finanza.com
Commenta la notizia (0)
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Market mover: l'agenda macro di
mercoledì 27 ottobre 2021
L'agenda macro di
mercoledì 27 ottobre vede
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Stati Uniti, dove verrà
pubblicata la bilancia
commerciale e gli ordini di
beni...
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Ferretti Group e Sanlorenzo
depositano proposta
irrevocabile di acquisto per
rilevare l’azienda Perini Navi
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 2 7 O t t o b r e 2 0 2 1 alle ore 1 0 : 5 7

Ferretti Group e Sanlorenzo comunicano di aver presentato al Curatore del Fallimento presso il
Tribunale di Lucca una proposta irrevocabile per l’acquisto dell’intero complesso aziendale di
Perini Navi S.p.A., dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca a gennaio 2021. La proposta, formulata
tramite la joint venture paritetica Restart S.p.A., ha per oggetto i cantieri di Viareggio e La Spezia,
i marchi ed i brevetti, la partecipazione in Perini Navi U.S.A. Inc., un terreno a Pisa, una commessa
in corso di costruzione, oltre a rapporti giuridici in essere con dipendenti e terzi. L’offerta
irrevocabile include un piano industriale volto alla ripartenza produttiva e al rilancio dell’azienda,
del marchio e, soprattutto, a garantire crescita e continuità occupazionale per i lavoratori dei due
cantieri e rafforzare i rapporti con il territorio. Ferretti Group e Sanlorenzo, leader mondiali ed
espressione della migliore nautica italiana, hanno straordinarie capacità e know-how industriali
e si impegnano ad investire risorse finanziarie ingenti per realizzare un piano di forte creazione di
valore e di rilancio di lungo periodo che possa permettere a Perini Navi di tornare a essere
un’impresa dinamica e globale, simbolo della nautica italiana nel mondo.
(RV – www.ftaonline.com)
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complesso aziendale di Perini Navi, dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca a gennaio.
La proposta, formulata tramite la joint venture paritetica Restart, ha per oggetto i cantieri
di Viareggio e La Spezia, i marchi ed i brevetti, la partecipazione in Perini Navi U.S.A.,
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un terreno a Pisa, una commessa in corso di costruzione, oltre a rapporti giuridici in
essere con dipendenti e terzi.
L'offerta irrevocabile include un piano industriale volto alla ripartenza produttiva e al
rilancio dell'azienda, del marchio e, soprattutto, a garantire crescita e continuità
occupazionale per i lavoratori dei due cantieri e rafforzare i rapporti con il territorio.
Ferretti Group e Sanlorenzo, leader mondiali ed espressione della migliore nautica
italiana, hanno straordinarie capacità e know-how industriali e si impegnano ad investire
risorse finanziarie ingenti per realizzare un piano di forte creazione di valore e di rilancio
di lungo periodo che possa permettere a Perini Navi di tornare a essere un'impresa
dinamica e globale, simbolo della nautica italiana nel mondo.
com/cce
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The Italian Sea Group offre 47 milioni per rilevare Perini Navi
La proposta d'acquisto, presentata oggi al tribunale di Lucca, testimonia la ferma volontà dell'azienda di rafforzare il
proprio posizionamento nel mondo degli yacht a vela. E' arrivata anche la controfferta del tandem Ferretti-Sanlorenzo
di Claudia Frangiamore

26/10/2021 17:38

 tempo di lettura
 / Corporate Italia / The Italian Sea Group offre 47 milioni per rilevare Perini Navi
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The Italian Sea Group,



operatore globale della
nautica di lusso, ha
annunciato oggi la
presentazione della proposta
d'acquisto dell'intero
complesso aziendale di Perini
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The Italian Sea Group
offre 47 milioni per
rilevare Perini Navi
Mercati Usa sui massimi storici
Capital Group, 4° rivoluzione
industriale nel cloud

fallimento. Nel dettaglio, la
proposta ha per oggetto il compendio mobiliare e immobiliare dei cantieri navali di Viareggio
e di La Spezia, il compendio immobiliare di Pisa, una nave in corso di costruzione, i marchi ed i

Capital Group, il cloud sta
alimentando la quarta
rivoluzione industriale

brevetti, la partecipazione sociale ﴾100%﴿ in Perini Navi Usa e i rapporti giuridici in essere con
i dipendenti e con i terzi.

Borse Ue viste positive grazie a
Ubs e ai future Usa in attesa dei
conti delle big tech

Il prezzo offerto da The Italian Sea Group alla procedura di fallimento di Perini Navi è pari a
47 milioni di euro. Il gruppo, che già lo scorso luglio aveva confermato l'interesse verso il
cantiere navale – leader mondiale nella progettazione e costruzione di yacht a vela e a motore

volontà da parte di The Italian Sea Group di incrementare gli spazi destinati alle nuove
costruzioni, oltre che di espandere ulteriormente il proprio mercato di riferimento, rafforzando

LE PIÙ LETTE

N
°1

di lusso – ma solo a valori compatibili con la creazione di valore per la società e per i propri
azionisti, ha formulato un'offerta economica allineata a un preciso piano industriale e di
rilancio del prestigioso marchio Perini. Tale operazione testimonia ancora una volta la decisa

il posizionamento nel mondo degli yacht a vela e aggiungendo al gruppo un altro brand
italiano di fama internazionale quale è Perini Navi.

refit di motoryacht e navi fino ad oltre 100 metri. L’azienda, che fa capo all'imprenditore
Giovanni Costantino, opera sul mercato con i brand Admiral, rinomato per i prestigiosi ed
eleganti yacht, e Tecnomar, conosciuto per la sportività, il design all'avanguardia e le alte
performance dei suoi yacht. La società ha una business unit che gestisce il servizio di
riparazioni e refit, con focus su yacht e megayacht di lunghezza superiore ai 60 metri. Il titolo
The Italian Sea Group a Piazza Affari ha chiuso la seduta in rialzo del 3,4% a 6,65 euro.

Sileoni (Fabi) fa correre
Unicredit-Mps. Deutsche
Bank calcola benefici per
un +18%
ORSI&TORI

A sfidare la società partecipata anche dallo stilista Giorgio Armani sarà il tandem Ferretti‐
Sanlorenzo che si sono fatti formalmente vivi con il curatore fallimentare presentando,

Cina, fallisce un'altra società
immobiliare, ma super Tesla da
1.000 miliardi fa volare i futures

attraverso la joint venture paritetica Restart, "una nuova offerta che ha per oggetto i cantieri
di Viareggio e La Spezia, i marchi ed i brevetti, la partecipazione in Perini Navi Usa, un terreno

Mancano le navi per il gas, che
balza. La Cina dietro le quinte
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The Italian Sea Group è un operatore globale della nautica di lusso, attivo nella costruzione e
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a Pisa, una commessa in corso di costruzione, oltre a rapporti giuridici in essere con
dipendenti e terzi", si legge nella nota congiunta. "L’offerta irrevocabile include un piano
industriale volto alla ripartenza produttiva e al rilancio dell’azienda, del marchio e, soprattutto,
a garantire crescita e continuità occupazionale per i lavoratori dei due cantieri e rafforzare i
rapporti con il territorio. ﴾riproduzione riservata﴿
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Don't Miss Any Updates!
News Directly in Your Inbox
Subscribe to:
Benzinga Premarket Activity

FOLLOW 

October 20, 2021 12:16pm

TV

Comments

Get pre-market outlook, mid-day update and
after-market roundup emails in your inbox.

Market in 5 Minutes

The "Luxury Yacht Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast
2021-2026" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
The global luxury yacht market exhibited moderate growth during 2015-2020. Looking forward, the
analyst expects the global luxury yacht market to grow at a CAGR of 8.3% during 2021-2026.
Global Luxury Yacht Market Trends and Drivers
Rapid urbanization, along with significant growth in the recreational tourism sector, is one of the key

Everything you need to know about the
market - quick & easy.

Fintech Focus

A daily collection of all things fintech,
interesting developments and market
updates.

SPAC

Everything you need to know about the latest
SPAC news.

Email
mail@example.com

factors creating a positive outlook for the market. Furthermore, the emerging trend of remote
explorations is also providing a boost to the market growth.

SUBSCRIBE

There is an increasing preference for leisure, sports activities and luxurious experiences by
individuals across the globe. Luxury yachts are provided on lease by yacht fleet operators for
organizing business meetings, recreational activities and events.
Additionally, the utilization of advanced structural materials, such as fiberglass, and the development
of customized solutions according to specific requirements and designs, are also contributing to the
market growth. Other factors, including rising expenditure capacity of the consumers, along with the
utilization of alternative fuels in the marine industry, are expected to drive the market further.
Key Questions Answered in This Report
How has the global luxury yacht market performed so far and how will it perform in the
coming years?
What are the key regional markets?
What has been the impact of COVID-19 on the global luxury yacht market?
What is the breakup of the market based on the type?
What is the breakup of the market based on the size?
148714

What is the breakup of the market based on the material?
What is the breakup of the market based on the application?
What are the various stages in the value chain of the industry?
What are the key driving factors and challenges in the industry?
What is the structure of the global luxury yacht market and who are the key players?
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What is the degree of competition in the industry?
Competitive Landscape
The report has also analysed the competitive landscape of the market with some of the key players
being
Alexander Marine International
Azimut - Benetti S.P.A.
Brunswick Corporation
Christensen Shipyards LLC
Damen Shipyards Group N.V.
Feadship Holland B.V.
Fincantieri S.p.A. (CDP Industria S.p.A.)
Heesen Yachts Sales B.V
Horizon Yacht USA
Palumbo Group S.P.A
Princess Yachts Limited
Sanlorenzo S.p.A.
Sunseeker International (Wanda Group)
Viking Yacht Company
Key Market Segmentation
Breakup by Type
Sailing Luxury Yacht
Motorized Luxury Yacht
Others
Breakup by Size
75-120 Feet
121-250 Feet
Above 250 Feet
Breakup by Material
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FRP/ Composites
Metal/ Alloys
Others
Breakup by Application
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Commercial
Private
Breakup by Region
North America
United States
Canada
Asia Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Indonesia
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Others
Latin America
Brazil
Mexico
Others
Middle East and Africa
For more information about this report visit https://www.researchandmarkets.com/r/9rxt91

View source version on businesswire.com:

148714

https://www.businesswire.com/news/home/20211020005872/en/
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Sanlorenzo: toccato a fine mattinata il nuovo massimo
storico

VIDEO
Dax e Nasdaq 100
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resistenze

18/10/2021 13:43:35

Segnali di forza per
le borse
Sanlorenzo +2,7% in ottima forma: toccato a fine mattinata il nuovo massimo storico a 36,20

CANALE YOUTUBE

euro. Il gruppo attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione di yacht e
superyacht, approverà i risultati al 30 settembre il 4 novembre. Il primo semestre è andato
in archivio con ricavi pari a 263,6 milioni di euro, +43,2% a/a e risultato netto pari a +21,2
milioni, più che raddoppiato rispetto al primo semestre 2020.
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EUR

Sales 2021

602 M

Capitalization

Net income 2021

46,9 M

EV / Sales 2021

1 157 M
1,89x

Net cash 2021

21,1 M

EV / Sales 2022

1,57x

P/E ratio 2021

24,8x

Nbr of Employees

Yield 2021

1,39%

Free-Float

566
33,1%

» More Financials

SHARE BUY-BACK REPORT FOR THE PERIOD 7 - 13 OCTOBER 2021

Chart SANLORENZO S.P.A.

Ameglia (SP), 13 October 2021 - Sanlorenzo S.p.A. ("Sanlorenzo" or the "Company"),

Duration : Auto.

Period : Day

with regards to the treasury share buy-back program authorised by the Ordinary
Shareholders' Meeting on 31 August 2020, as disclosed on 24 September 2020 also
pursuant to Article 144-bis of Consob Regulation no. 11971 of 14 May 1999 as
subsequently amended (the "Issuers' Regulations"), announces that no transactions in
own shares have been concluded by the Company in the period from 7 to 13 October
2021.
Following the purchases made so far, as of today's date, Sanlorenzo S.p.A. holds no.
58,666 ordinary shares, equal to 0.170% of the share capital subscribed and paid-in.
***
Sanlorenzo S.p.A.
Sanlorenzo is a worldwide leader in terms of number of yachts over 30 metres long. It is
the only player in luxury yachting to compete in different sectors with a single brand,
producing yachts and superyachts tailored to every boat owner, characterised by a
distinctive and timeless design.
Sanlorenzo's production is broken down into three divisions:
Yacht Division - yachts in composite between 24 and 38 metres;

» Full-screen chart

Technical analysis trends SANLORENZO S.P.A.

Trends

Short Term

Mid-Term

Long Term

Neutral

Bullish

Bullish

Superyacht Division - superyachts in aluminium and steel between 40 and 70
» Technical analysis

metres;
Bluegame Division - sport utility yachts between 13 and 23 metres.
Sanlorenzo's production is articulated over four production sites located in La Spezia,
Ameglia (SP), Viareggio (LU) and Massa. The sites are strategically located near to each
other, so allowing significant operational efficiencies.
The Group employs around 500 people and cooperates with a network of 1,500 qualified

Income Statement Evolution
Please enable JavaScript in your browser's settings to use
dynamic charts.

148714

craft enterprises. It can rely on an international distribution network and a widespread
service network for customers all over the world.
In 2020, the Group generated net revenues from the sale of new yachts of around €458
million, adjusted EBITDA of €71 million and a Group net profit of €35 million.
www.sanlorenzoyacht.com

***
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Original document
Permalink

Managers and Directors

Disclaimer

Marco Viti

Co-Chief Executive Officer &
Executive Director

Sanlorenzo S.p.A. published this content on 13 October 2021 and is solely responsible

Carla Demaria

Co-Chief Executive Officer &
Executive Director

Massimo Perotti

Executive Chairman

for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14
October 2021 04:51:03 UTC.

Pietro Gussalli Beretta Lead Independent Non-Executive
Director
Silvia Merlo

© Publicnow 2021

Independent Non-Executive
Director

» More about the company
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Isotta Fraschini Tour

Rolls-Royce mtu e Sanlorenzo hanno raggiunto, in occasione del Monaco Yacht Show, un
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accordo per confermare la loro collaborazione in vista delle tecnologie previste per i
prossimi anni: la business unit Power Systems di Rolls-Royce sarà uno dei fornitori
principali di Sanlorenzo per i prossimi tre anni. Fornirà infatti i motori per alcuni yacht
della SL line, per la precisione degli mtu 2000 da 10V, 12V e 16V con una soluzione
compatta Imo 3. Sanlorenzo sarà anche uno dei primi costruttori ad equipaggiare uno
yacht con il nuovo Rolls-Royce mtu NautIQ Bridge completamente integrato, creato da
mtu in collaborazione con gli specialisti di Team Italia.
Denise Kurtulus, Vice President Global Marine di Rolls-Royce Power Systems (nella
foto, insieme a Massimo Perotti, Ceo di Sanlorenzo), ha commentato: “Negli ultimi anni,

abbiamo cercato di diventare un fornitore di soluzioni integrate e sostenibili. Il nuovo
accordo con Sanlorenzo è la conferma di questa strategia. Continueremo non solo a
consegnare i nostri affidabili ed efficienti motori 2000, ma anche ad offrire soluzioni
complete dal ponte all’elica“.
Oltre alla collaborazione con Sanlorenzo, a Monaco Rolls-Royce ha confermato anche
quella con Overmarine, dimostrando quanto sia importante per l’azienda essere
considerata una pioniera nella tecnologia sostenibile della propulsione marina. Con
questo obiettivo all’orizzonte, Rolls-Royce lavorerà in futuro con Sea Machines Robotics
per la parte di automazione, con grande vantaggio in termini operativi, di sicurezza,
efficienza e impatto ambientale.

mtu

overmarine

Rolls-Royce Power Systems

Sanlorenzo
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(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha rivisto il prezzo obiettivo
su Avio, operatore della nautica di lusso quotato sul
segmento STAR di Borsa Italiana, portandolo da 34 euro a
36,1 euro e confermando il proprio giudizio sul titolo ad
"add". Gli analisti della banca ritengono che "i recenti
sviluppi del business e l'afflusso di ordini dovrebbero
contribuire ad aumentare la visibilità degli utili per il
2022".
Inoltre, "il lancio di nuovi prodotti, la graduale riduzione
del divario di prezzo rispetto ai concorrenti nella sua
divisione superyacht e il buon potere di determinazione
dei prezzi dovrebbero rappresentare un solido terreno per
la crescita del fatturato e della redditività nei prossimi 2-3
anni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SANLORENZO, INTESA SANPAOLO
ALZA IL TARGET PRICE
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha
rivisto il prezzo obiettivo su
Avio, operatore della nautica di
lusso quotato sul segmento STAR
di Borsa Italiana, portandolo da 34
euro a 36,1 euro e confermando il
proprio giudizio sul titolo ad
"add". Gli analisti della banca
ritengono che "i recenti sviluppi
del business e l'afﬂusso di ordini dovrebbero contribuire ad aumentare la visibilità
degli utili per il 2022".
Inoltre, "il lancio di nuovi prodotti, la graduale riduzione del divario di
prezzo rispetto ai concorrenti nella sua divisione superyacht e il buon potere di
determinazione dei prezzi dovrebbero rappresentare un solido terreno per la
crescita del fatturato e della redditività nei prossimi 2-3 anni".

(TELEBORSA) 12-10-2021 14:37
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11,64

+0,87

14.36.12

11,52

11,68

11,56
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2,473
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Superyachts Market By Type:
Regional Analysis - Global Forecast
By 2020 - 2030
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(MENAFN- Comserve) Shibuya-ku, Tokyo, Japan, Japan, Oct 09, 2021,
07:34 /Comserve / -- The Superyachts Market is expected to exceed
more than US$ xxx Billion by 2025 at a CAGR of xxx% in the given
forecast period.
A superyacht could be a commercially operated luxury yacht (motor
or sail powered), that is professionally crewed and features a load line
length of twenty four meters and higher than. Some yachts are either
used completely by their homeowners or are obtainable half time for
business charter, whereas others are operated all year spherical as
charter businesses. The amount of terribly giant yachts has adult
rapidly since the Nineteen Nineties and more and more solely yachts
on top of sixty five meters (213ft) stand out among alternative luxury
yachts.
How Big is The Global Superyachts Market?
The Superyachts Market is expected to exceed more than US$ xxx
Billion by 2025 at a CAGR of xxx% in the given forecast period.
Request to Fill The Form To get Sample Copy of This Report:

148714

The major driving factors of Superyachts Market are as follows:

Rising trend of maritime touristy and recreational activities
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Increasing demand for Expedition Superyachts

The Superyachts Market is segmented on the lines of its type and
regional. Based on type segmentation it covers Motor, Sailing, Open,
Expedition, Sport Fishing. Marine Propeller Market on geographic
segmentation covers various regions such as North America, Europe,
Asia Pacific, Latin America, Middle East and Africa. Each geographic
market is further segmented to provide market revenue for select
countries such as the U.S., Canada, U.K. Germany, China, Japan, India,
Brazil, and GCC countries.

This report provides:
1) An overview of the global market for Superyachts Market and
related technologies.
2) Analyses of global market trends, with data from 2016, estimates for
2017 and 2018, and projections of compound annual growth rates
(CAGRs) through 2025.
3) Identifications of new market opportunities and targeted
promotional plans for devices related to Superyachts Market.
4) Discussion of research and development, and the demand for new
products and new applications.
5) Comprehensive company profiles of major players in the industry.

Report Scope:

148714

The scope of the report includes a detailed study of Superyachts
Market with the reasons given for variations in the growth of the
industry in certain regions.

The report covers detailed competitive outlook including the market
share and company profiles of the key participants operating in the
global market. Key players profiled in the report include
AzimuthBenetti, Ferretti Group, and Sanlorenzo spa, Heesen, Lurssen,
Feadship, Princess Yachts, Amels, Sunseeker International and
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Oceanco. Company profile includes assign such as company
summary, financial summary, business strategy and planning, SWOT
analysis and current developments.

The Top Companies Report is intended to provide our buyers with a
snapshot of the industry's most influential players.

The Superyachts Market has been segmented as below:

By Type:
Motor
Sailing
Open
Expedition
Sport Fishing

By Regional Analysis:
North America
Europe
Asia-Pacific
Rest of the World

Reasons to Buy this Report:

1) Obtain the most up to date information available on all Superyachts
Market
2) Identify growth segments and opportunities in the industry.

148714

3) Facilitate decision making on the basis of strong historic and
forecast of Superyachts Market
4) Assess your competitor's refining portfolio and its evolution.
The dynamic nature of business environment in the current global
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economy is raising the need amongst business professionals to
update themselves with current situations in the market. To cater
such needs, Shibuya Data Count provides market research reports to
various business professionals across different industry verticals, such
as healthcare & pharmaceutical, IT & telecom, chemicals and
advanced materials, consumer goods & food, energy & power,
manufacturing & construction, industrial automation & equipment
and agriculture & allied activities amongst others.
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Dati finanziari

EUR

Fatturato 2021

602 M

Capitalizzazione

1 116 M

Risultato netto 202146,7 M

VS / Fatturato 2021

1,82x

Liqui. netta 2021

VS / Fatturato 2022

1,53x

20,0 M

P/E ratio 2021

23,9x

N. di dipendenti

Rendimento 2021

1,47%

Flottante

566
33,1%

» Altro Dati finanziari

Il top management dell'azienda leader nella nautica di lusso incontrerà gli investitori
italiani e internazionali il 12 ottobre 2021

Grafico SANLORENZO S.P.A.
Durata : Auto.

Periodo : Giorno

Ameglia (SP), 8 ottobre 2021 - Sanlorenzo (Euronext STAR Milan Ticker SL:IM), azienda
leader nella nautica di lusso, parteciperà alla STAR Conference - Fall Edition, evento
organizzato da Borsa Italiana al fine di offrire ad analisti e investitori l'opportunità di fare il
punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle imprese che rappresentano
l'eccellenza del tessuto imprenditoriale italiano.
Nella giornata del 12 ottobre, il Cav. Massimo Perotti, Chairman e Chief Executive Officer
di Sanlorenzo, insieme a Carla Demaria (Consigliere Delegato e Sustainability Officer),
Attilio Bruzzese (Chief Financial Officer) e Silvia Guidi (Finance and Investor Relations
Manager), incontrerà gli investitori italiani ed internazionali alla luce dei risultati semestrali
e della partecipazione ai saloni nautici di Cannes, Genova e Monaco nel mese di
settembre, i recenti accordi con Siemens-Energy e Crédit Agricole Leasing Italia e gli
altri progetti della Società.
La documentazione dedicata agli investitori è disponibile per consultazione nel sito
internet della Società www.sanlorenzoyacht.com, sezione "Investors".
» Grafico a schermo intero
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Trend analisi tecnica SANLORENZO S.P.A.

Breve Termine Medio Termine

Sanlorenzo è un'azienda leader a livello mondiale per numero di yacht di lunghezza
superiore ai 30 metri. È l'unico player della nautica di lusso a competere in diversi
segmenti con un unico marchio, producendo yacht e superyacht "su misura"

Trend

Rialzista

Rialzista

Lungo
Termine
Rialzista

» Analisi tecnica

personalizzati per ogni armatore, caratterizzati da un design distintivo e senza tempo.
La produzione di Sanlorenzo è articolata in tre divisioni:

Evoluzione del Conto di Risultati
Si prega di attivare JavaScript nelle preferenze del browser
per utilizzare la grafica dinamica.

Divisione Yacht - yacht in composito di lunghezza compresa tra 24 e 38 metri;
Divisione Superyacht - superyacht in alluminio e acciaio di lunghezza compresa tra
40 e 70 metri;
Divisione Bluegame - sport utility yacht in composito di lunghezza compresa tra 13
e 23 metri.
La produzione di Sanlorenzo è articolata in quattro siti produttivi situati a La Spezia,
148714

Ameglia (SP), Viareggio (LU) e Massa. I siti sono strategicamente situati in prossimità,
consentendo in tal modo efficienze operative significative. Il Gruppo impiega oltre 500
persone e collabora con una rete di 1.500 aziende artigiane qualificate. Può contare su
una rete di distribuzione internazionale e una rete di servizi diffusa per i clienti di tutto il
mondo. Nel 2020, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht sono stati 458 milioni di Euro,

» Altro Dati finanziari

l'EBITDA rettificato 71 milioni di Euro e il risultato netto di Gruppo 35 milioni di Euro.
www.sanlorenzoyacht.com
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Sanlorenzo: no acquisti azioni
proprie nel periodo 30/9-6/10
Tempo stimato di lettura: 2 minuti
DI FINANCIAL TREND ANALYSIS
SANLORENZO

Sanlorenzo S.

Condividi su Facebook

+

Non riesci ad arrivare a fine mese?
50€ in più ti farebbero comodo?
Clicca qui ORA per scoprire come
migliorare la tua vita sin da subito.

Sanlorenzo S.p.A. ("Sanlorenzo" o la
"Società"), con riferimento al
programma di acquisto di azioni
proprie autorizzato dall'Assemblea
Ordinaria degli Azionisti del 31 agosto
2020 e oggetto di informativa in data
24 settembre 2020 anche ai sensi
dell'articolo 144-bis del Regolamento
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
come successivamente modificato (il
"Regolamento Emittenti"), comunica
148714

che nel periodo tra il 30 settembre e il
6 ottobre 2021 non ha effettuato acquisti di azioni. A seguito delle operazioni
finora effettuate, alla data odierna Sanlorenzo detiene n. 58.666 azioni proprie,
pari allo 0,170% del capitale sociale sottoscritto e versato.
(RV - www.ftaonline.com)
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BEST MANAGED COMPANIES: ECCELLENZE ITALIANE IN VETRINA
Best Managed Companies: eccellenze italiane in vetrina
Best Managed Companies: eccellenze italiane in vetrina
Tratto dallo speciale:
Best Managed Companies: eccellenze italiane in vetrina
scritto il
6 Ottobre 2021
La classifica delle Best Managed Companies stilata da Deloitte premia 74 eccellenze
italiane, valutando capacità organizzativa e strategica.
Si è conclusa la quarta edizione del " Best Managed Companies Award ", il premio che
Deloitte Private assegna alle imprese che si sono distinte per la loro spiccata capacità
organizzativa e strategica. Ad aggiudicarsi il premio sono state 74 eccellenze italiane ,
valutate in base all'impegno, alla cultura aziendale, alle competenze e capacità
innovative, tenendo conto di governance e performance, internazionalizzazione e
sostenibilità.
Rapporto Export 2021: Made in Italy in ripresa
14 Settembre 2021
Le aziende Made in Italy che hanno ottenuto il riconoscimento, istituito nell'ambito dell'
iniziativa sostenuta assieme ad ELITE (il network e private market del Gruppo Borsa
Italiana), Euronext , Confindustria e ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore), si caratterizzano per un buon equilibrio tra PMI e grandi
imprese. Secondo Deloitte Private, inoltre, le BMC hanno una performance migliore
rispetto alla media delle imprese italiane su base ISTAT, con un incremento medio del
fatturato pari al 14,4% nonostante la crisi dovuta alla pandemia.
La mappa delle eccellenze
La classifica vede diverse conferme rispetto alle edizioni precedenti, grazie a un folto
numero di aziende che hanno ricevuto il riconoscimento per la quarta volta: Biesse Group,
Cantine Ferrari, C.L.A.I., Fantini Group, FiloBlu, Fratelli Ibba, Gessi, Irritec, Sanlorenzo
Yacht, Tapì e Tecno. Non mancano numerose new entry : Alma Petroli, Beta 80 Group, De
Cecco, Enegan, Ferrari Group, Fervo, Friul Intagli Industries, Intesi Group, Molteni&C, Movi
Group, Overmach Pietro Fiorentini, PQE Group, Raselli Franco S.p.A., Readytec Remazel
Engineering, Scm Group, Seco e Massimo Zanetti Beverage Group (Segafredo Zanetti Spa).
Dal punto di vista territoriale, le imprese vincitrici sono dislocate su tutto il territorio
nazionale:
Nord Ovest 40%;
Centro 15%;
Sud 13%.
Tra i settori maggiormente rappresentativi troviamo quello dei prodotti industriali e
costruzioni (29%),seguito da consumer products(26%), Technology(11%), energia(8%), retail
(7%), sanitario (3%), Oil & Gas (3%).
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Se vuoi aggiornamenti su Imprenditoria, Made in Italy inserisci la tua email nel box qui
sotto:
Iscriviti
No
Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui
alla presente pagina ai sensi dell' informativa sulla privacy .
Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Se è la prima volta che ti registri ai nostri
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Trois valeurs avec un pricing power
Tommy Douziech

05/10/2021 | 11:59
Tommy Douziech

Analyste

La thématique du pricing power est très présente dans nos
Suivre

décisions chez Zonebourse. Il s’agit de la capacité d’une entreprise
à fixer son prix auprès de ses clients mais aussi de ses

Tous ses articles

fournisseurs. C’est en général le cas pour les entreprises ayant un
avantage concurrentiel durable : une forte image de marque comme

Suivre sur

Ferrari, un réseau de fournisseurs et de distribution réglé comme du
papier à musique comme Nespresso ou encore une situation monopolistique sur un marché comme
Google. Ce contrôle de l’entreprise sur la négociation des prix avec les parties prenantes de la chaîne

Collectionneur de
pépites, Tommy Douziech
est avant tout un
investisseur GARP qui
apprécie exploiter les
inefficiences de marché
sur des valeurs
qualitatives avec une
belle marge de sécurité.
Spécialiste du marketing
et passionné de finance,
cet analyste de marché
s’est fait une place chez
Zonebourse, jonglant au
gré de ses envies entre
investissements dans la
valeur à long terme,
stratégies de trading et
psychologie des
marchés.

de production et de commercialisation lui permet de profiter d’un avantage conséquent en période
d’inflation.
Ne nous le cachons pas. L’inflation est bien là depuis plusieurs mois. Cette crainte, temporaire selon les banques
centrales, mais tout de même suffisamment importante pour que l’on s’y attarde, nous permet de présenter trois
valeurs avec un fort pricing power. Ces valeurs pourraient alors augmenter leurs prix au besoin sans pour autant
voir leur volume de vente diminuer, et ça pourrait même leur être profitable.
San Lorenzo
Commençons avec Sanlorenzo, une valeur italienne spécialisée dans la conception et la fabrication de yachts de
plus de 24 mètres à travers ses marques Sanlorenzo et Bluegame pour les bateaux de sport. En 60 ans
d'existence, Sanlorenzo a su se forger une image de marque qui est à rapprocher de Ferrari dans l’automobile ou
Hermès dans les sacs à main. Bien placé sur le marché des yachts, Sanlorenzo est aussi le leader mondial sur le
segment des super yachts, soit des navires entre 30 et 40 mètres, devant Custom Line et Sunseeker, avec 20%
de parts de marché. L’entreprise travaille en étroite collaboration avec ses clients pour créer des bateaux surmesure. Le cachet de l’ultra haut-de-gamme italien, artisanat d'élite, matériaux nobles et conception sur mesure,
reste bien sûr le principal atout marketing du constructeur. Celui-ci puise sa légitimé dans sept décennies
d'histoire, ainsi qu'un écosystème intégré de 1 500 fournisseurs sur les côtes de Ligurie et de Toscane. Le
fabricant propose ainsi des finitions sur-mesure, selon le style et les besoins des propriétaires. Les espaces sont
personnalisés, du nombre de cabines et de leur configuration, aux espaces de détente ou d’amusement, tout est
fait pour plaire aux clients et lui donner une sensation d’exclusivité. Les objets d'ultra-luxe des marques à forte
notoriété ont une élasticité au prix négative. En d’autres termes, plus c’est cher, plus c’est attirant pour les clients
car inaccessible pour la majorité. Nous consommons du luxe en partie comme un outil de différenciation sociale.
Dans cette industrie, un prix élevé pour un objet peut être un argument en faveur de son acquisition. Une force pour
Sanlorenzo qui peut ainsi fixer son prix au gré de l’inflation sans voir ses clients prendrent leur jambes à leur cou.
Nous parlons ici de yachts de plusieurs centaines de milliers d’euros pour les plus raisonnables à plus de 60
millions d’euros pour le grand luxe. Il paraît même que rien ne ressemble à un yacht Sanlorenzo, pas même le
Sanlorenzo de votre voisin au port de Saint-Trop'. Si ça ce n’est pas une preuve de distinction sociale.
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The Walt Disney Company
Walt Disney avait compris bien avant tout le monde le pricing power qui peut résider dans l’optimisation d’un
parcours utilisateur. Chaque service est pensé pour répondre à la satiété des petits et des grands en matière de
magie et de dépaysement. Rien que sur son offre “Parcs et expériences” (parcs d’attraction, croisières, villages
de vacances, etc), Disney possède de nombreuses franchises qui attirent les clients qui se déplacent pour
l’évènement. Une journée Disney est alors organisée lors des vacances. Le but pour les parents, offrir du rêve à
leur enfant et regoûter à la magie de l’enfance. L’entreprise possède un flywheel (comprenez une force inertielle)
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bien huilé. A chaque nouvelle saga, le succès des films attire les clients dans les parcs. Les visiteurs repartent
avec des produits dérivés : peluches, mugs et déguisements. Les produits dérivés créent des souvenirs qui
occupent l’espace attentionnel des visiteurs chez eux. Ils ont alors envie de continuer à consommer la magie
“Disney”. Disney+ prend le relai de cet élan inertiel bien pensé pour leur offrir toujours plus de contenus à regarder
en attendant le prochain film. Vous l’aurez compris, la force de la société réside dans cette capacité à conserver le
client dans la boucle qui va lui même transmettre cette envie de consommer “Disney” à sa progéniture. D’ailleurs,
le prix du billet d’entrée au Parc Walt Disney World Resort à Orlando en Floride a bien plus augmenté que le prix
du billet de 1971 corrigé de l’inflation, une preuve que Walt Disney Company n’est pas en reste pour augmenter
ses prix et peut être continuer à les augmenter dans le futur. La magie n’a pas de prix.
Prix d’un billet individuel pour le parc Disney World
En bleu : Prix du billet - En orange : Prix du billet en 1971 corrigé de l’inflation

Source : Bureau of Labor Statistics, 2020
Mips AB
Mips propose ainsi un système de sécurité unique pour les casques de nombreuses pratiques : vélo, escalade,
moto, équitation, sports d’hiver, sécurité du travail et j’en passe. Cette pépite suédoise s'est donnée une mission,
celle de conduire le monde vers des casques plus sûrs. Et il faut bien avouer que cette mission tombe à point
nommé. La croissance organique de l'entreprise a atteint 43% en 2020, en particulier grâce à l'engouement des
européens pour le vélo, dopé par les confinements et les restrictions urbaines pour les voitures. Et ce, en dépit
d'un marché du ski qui a tourné au ralenti. La réouverture de l’économie profite à ses autres activités dans les
casques pour chantier et véhicules de loisirs. Les grandes marques passent toutes par Mips pour améliorer la
conception de leurs casques. Parmi les 121 marques qui font déjà confiance à Mips pour équiper leurs 730
modèles à travers le monde, nous retrouvons Bell, Oakley, Uvex, Giro, Scott ou encore Salomon. Les fondateurs
de Mips ont passé des décennies à étudier la relation entre les lésions cérébrales et la fabrication des casques. Il
a fallu des années de recherche et d’essais avant que le premier casque doté d’un système de sécurité Mips® (un
casque d’équitation) ne voie le jour en 2007. Cette avancée technologique lui a permis de construire une image
de marque singulière, la rapprochant de Vibram pour les semelles ou Gore-Tex pour les vestes d’hiver
imperméables. Mips est devenu un chaînon indispensable dans l’industrie du casque lui permettant de fixer ses
prix, peu importe l’inflation. Un atout considérable en cette période de trouble sur les marchés.
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Conclusion
Les entreprises qui peuvent augmenter leurs prix en permanence tout en conservant leurs clients disposent d’un
formidable avantage concurrentiel. Construire un portefeuille d’actions ayant un pricing power est un gage de
potentielles générations de performances résilientes sur la durée, même dans un contexte d’incertitudes et de
ralentissement économique.

© Zonebourse.com 2021
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The global Yachts Market report covers detailed study with the
underlying influencing factors for the variations in the industry growth
trends. The report also explains information about the market size, share,
company growth, regional demands, trends and technical analysis. The
Key players profiled in the report included are Azimut/Benetti, Ferretti
Group, Sanlorenzo, Sunseeker, Feadship, Lürssen, etc.
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"Final Report will add the analysis of the impact of COVID-19 on this
industry."
Global ”Yachts Market” research report 2021 is detailed businesses think
about on the present state of the industry which studies innovative
strategies for business growth and defines important factors such as top
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players, manufacture value, key regions, growth rate, suppliers, SWOT
analysis i.e. Strength, Weakness, Opportunities, and Threat to the
organization and others. The report covers the present scenario and the
growth predictions of the global Yachts Market. To analyze the market
scope, the report presents a comprehensive depiction of the market by
the method of examining, mixture, and summation of data from
numerous sources.

Get a Sample Copy of Report
@https://www.precisionreports.co/enquiry/request-sample/17207387
The qualitative and quantitative data provided in this study can help
decision-makers understand which market segments, regions are
expected to grow at higher rates, factors affecting the market, and key
opportunity areas. The report also includes the competitive landscape of
key players in the industry along with emerging trends in the market.
The Major Players in the Yachts Market include:The research covers the
current Yachts market size of the market and its growth rates based on 5year records with company outline of key players/manufacturers:

Azimut/Benetti
Ferretti Group
Sanlorenzo
Sunseeker
Feadship
Lürssen
Princess Yachts
Amels / Damen
Heesen Yachts
Horizon
Westport
Oceanco
Trinity Yachts
Fipa Group
Overmarine
Perini Navi
Palmer Johnson
Cerri-Baglietto
Christensen
148714

Ferretti Group
The competitive landscape is a critical aspect every key player needs to
be familiar with. The report throws light on the competitive scenario of
the global Yachts market to know the competition at both the domestic
and global levels. the key aspects such as areas of operation, production,
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and product portfolio. Additionally, companies in the report are studied
based on key factors such as company size, market share, market growth,
revenue, production volume, and profits.
To Understand How Covid-19 Impact Is Covered in This Report https://www.precisionreports.co/enquiry/request-covid19/17207387
Global Yachts Market: Drivers and Restrains
The research report has incorporated the analysis of different factors that
augment the market’s growth. It constitutes trends, restraints, and drivers
that transform the market in either a positive or negative manner. This
section also provides the scope of different segments and applications
that can potentially influence the market in the future. The detailed
information is based on current trends and historic milestones. This
section also provides an analysis of the volume of production about the
global market and about each type from 2016 to 2027. This section
mentions the volume of production by region from 2016 to 2027. Pricing
analysis is included in the report according to each type from the year
2016 to 2027, manufacturer from 2016 to 2021, region from 2016 to 2021,
and global price from 2016 to 2027.
A thorough evaluation of the restrains included in the report portrays the
contrast to drivers and gives room for strategic planning. Factors that
overshadow the market growth are pivotal as they can be understood to
devise different bends for getting hold of the lucrative opportunities that
are present in the ever-growing market. Additionally, insights into market
expert’s opinions have been taken to understand the market better.
Segmentation Analysis:
The report has classified the global Yachts industry into segments
including product type and application. Every segment is evaluated
based on growth rate and share. Besides, the analysts have studied the
potential regions that may prove rewarding for the Yachts manufacturers
in the coming years. The regional analysis includes reliable predictions on
value and volume, thereby helping market players to gain deep insights
into the overall Yachts industry.
On the basis of product,this report displays the production, revenue,

148714

price, market share and growth rate of each type, primarily split into:
Motor Yachts
Sailing Yachts
Expedition Yachts
Classic Yachts
Open Yachts
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On the basis of the end users/applications,this report focuses on the
status and outlook for major applications/end users, consumption (sales),
market share and growth rate for each application, including:
Private Use
Commercial Use
Sports
Others
Get a sample copy of the Yachts Market report 2021-2027
Regional Analysis of Yachts Market:
The Yachts market report examines the essence of the market in many
regions around the world and helps to get an understanding not only of
the size of the market but also of its prospects for future growth.
Global Yachts Market: Regional Analysis, the major regions covered in
the report are:
North America
United States
Canada
Europe
Germany
Key Reasons to Purchase Yachts Market Report:
The report analysis by geography highlighting the consumption of
the product/service within the region also as indicating the factors
that are affecting the market within each region
The report provides opportunities and threats faced by the vendors
in the global Yachts Industry
The report indicates the region and segment that's expected to
witness the fastest growth
Competitive landscape which includes the market ranking of the
main players, along with new product launches, partnerships,
business expansions, and acquisitions.
The report provides extensive company profiles comprising of
company overview, company insights, product benchmarking and
SWOT analysis for the main market players
The report gives the present as well as the future market outlook of
148714

the industry regarding recent developments, growth opportunities,
drivers, challenges and restraints of both emerging also as
developed regions
These areas are projected to witness significant market growth between
2021 and 2027 over the forecast period. The report also provides details
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on factors that fuel regional market growth, innovative region
technologies, patterns of consumption in different regions and regions
that are projected to experience the highest growth rate and hold the
largest market share in the evaluation period.
Enquire before purchasing this reporthttps://www.precisionreports.co/enquiry/pre-order-enquiry/17207387
Some of the key questions answered in this report:
What will the market growth rate, growth momentum or
acceleration market carries during the forecast period?
Which are the key factors driving the Yachts market?
What was the size of the emerging Yachts market by value in 2020?
What will be the size of the emerging Yachts market in 2027?
Which region is expected to hold the highest market share in the
Yachts market?
What trends, challenges and barriers will impact the development
and sizing of the Global Yachts market?
What are sales volume, revenue, and price analysis of top
manufacturers of Yachts market?
The research report studies the Yachts market size using different
methodologies and analyzes to supply accurate and in-depth
information about the market. For a clearer understanding, it's divided
into several parts to cover different aspects of the market. The
researchers have used primary and secondary methodologies to collate
the information within the report. This report is aimed toward guiding
people towards an apprehensive, better, and clearer knowledge of the
market. The worldwide Yachts market growth analysis is provided for the
international markets including development trends, competitive
landscape analysis, investment plan, business strategy, opportunity, and
key regions development status.
Key inclusions of the Yachts market report:
COVID-19 effects on growth figures.
Statistical analysis pertaining to market size, sales volume, and
overall industry revenue.
Organized mentions of major market trends.
Growth opportunities.
Figures showcasing market growth rate.
148714

Advantages and disadvantages of direct and indirect sales channels.
Insights regarding traders, distributors, and dealers present in the
industry.
Purchase this report (Price 2900 USD for a single-user license)https://www.precisionreports.co/purchase/17207387
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Years considered for this report:
Historical Years: 2016-2020
Base Year: 2020
Estimated Year: 2021
Yachts Market Forecast Period: 2021-2027
What does this report deliver?
Comprehensive analysis of global as well as regional markets of
Yachts market.
Complete coverage of all the segments in Yachts market to analyze
the trends, developments in the global market and forecast of
market size up to 2027.
Comprehensive analysis of the companies operating in global
Yachts market. The company profile includes analysis of product
portfolio, revenue, SWOT analysis and latest developments of the
company.
Growth Matrix presents an analysis of the product segments and
geographies that market players should focus to invest, consolidate,
expand and/or diversify.
Porter's five forces model in the report provides insights into the
competitive rivalry, supplier and buyer positions in the market and
opportunities for the new entrants in the global Yachts market over the
period of 2016 to 2027. Further, the growth matrix given in the report
brings an insight into the investment areas that existing or new market
players can consider.
Why should you buy this report?
It provides niche insights for the decision about every possible
segment helping in the strategic decision-making process.
Market size estimation of the Yachts Market on a regional and
global basis.
A unique research design for market size estimation and forecast.
Identification of major companies operating in the market with
related developments.
Exhaustive scope to cover all the possible segments helping every
stakeholder in the Yachts market.

148714

With tables and figures helping analyze worldwide Global Yachts market
trends, this research provides key statistics on the state of the industry
and is a valuable source of guidance and direction for companies and
individuals interested in the market.
Detailed TOC of Global Yachts Market
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@https://www.precisionreports.co/TOC/17207387
Global Yachts Industry Report Covers the following Topics:
1 Yachts Market Overview
1.1 Product Overview and Scope of Yachts
1.2 Yachts Segment by Type
1.2.1 Global Yachts Market Size Growth Rate Analysis by Type 2021 VS
2027
1.3 Yachts Segment by Application
1.3.1 Global Yachts Consumption Comparison by Application: 2016 VS
2021 VS 2027
1.4 Global Market Growth Prospects
1.4.1 Global Yachts Revenue Estimates and Forecasts (2016-2027)
1.4.2 Global Yachts Production Estimates and Forecasts (2016-2027)
1.5 Global Yachts Market by Region
1.5.1 Global Yachts Market Size Estimates and Forecasts by Region: 2016
VS 2021 VS 2027
1.5.2 North America Yachts Estimates and Forecasts (2016-2027)
1.5.3 Europe Yachts Estimates and Forecasts (2016-2027)
1.5.5 China Yachts Estimates and Forecasts (2016-2027)
1.5.5 Japan Yachts Estimates and Forecasts (2016-2027)
2 Market Competition by Manufacturers
2.1 Global Yachts Production Market Share by Manufacturers (2016-2021)
2.2 Global Yachts Revenue Market Share by Manufacturers (2016-2021)
2.3 Yachts Market Share by Company Type (Tier 1, Tier 2 and Tier 3)
2.4 Global Yachts Average Price by Manufacturers (2016-2021)
2.5 Manufacturers Yachts Production Sites, Area Served, Product Types
2.6 Yachts Market Competitive Situation and Trends
2.6.1 Yachts Market Concentration Rate
2.6.2 Global 5 and 10 Largest Yachts Players Market Share by Revenue
2.6.3 Mergers and Acquisitions, Expansion
3 Production and Capacity by Region
3.1 Global Production of Yachts Market Share by Region (2016-2021)
3.2 Global Yachts Revenue Market Share by Region (2016-2021)
3.3 Global Yachts Production, Revenue, Price and Gross Margin (20162021)
3.4 North America Yachts Production
148714

3.5 Europe Yachts Production
3.6 China Yachts Production
3.7 Japan Yachts Production
4 Global Yachts Consumption by Region
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4.1 Global Yachts Consumption by Region
4.1.1 Global Yachts Consumption by Region
4.1.2 Global Yachts Consumption Market Share by Region
5 Production, Revenue, Price Trend by Type
5.1 Global Yachts Production Market Share by Type (2016-2021)
5.2 Global Yachts Revenue Market Share by Type (2016-2021)
5.3 Global Yachts Price by Type (2016-2021)
6 Consumption Analysis by Application
6.1 Global Yachts Consumption Market Share by Application (2016-2021)
6.2 Global Yachts Consumption Growth Rate by Application (2016-2021)
7 Key Companies Profiled
8 Yachts Manufacturing Cost Analysis
8.1 Yachts Key Raw Materials Analysis
8.1.1 Key Raw Materials
8.1.2 Key Raw Materials Price Trend
8.1.3 Key Suppliers of Raw Materials
8.2 Proportion of Manufacturing Cost Structure
8.3 Manufacturing Process Analysis of Yachts
8.4 Yachts Industrial Chain Analysis
9 Marketing Channel, Distributors and Customers
10 Market Dynamics
11 Production and Supply Forecast
11.1 Global Forecasted Production of Yachts by Region (2022-2027)
11.2 North America Yachts Production, Revenue Forecast (2022-2027)
11.3 Europe Yachts Production, Revenue Forecast (2022-2027)
11.4 China Yachts Production, Revenue Forecast (2022-2027)
11.5 Japan Yachts Production, Revenue Forecast (2022-2027)
12 Consumption and Demand Forecast
12.1 Global Forecasted Demand Analysis of Yachts
12.2 North America Forecasted Consumption of Yachts by Country
12.3 Europe Market Forecasted Consumption of Yachts by Country
12.4 Asia Pacific Market Forecasted Consumption of Yachts by Region

148714

12.5 Latin America Forecasted Consumption of Yachts by Country
13 Forecast by Type and by Application (2022-2027)
13.1 Global Production, Revenue and Price Forecast by Type (2022-2027)
13.1.1 Global Forecasted Production of Yachts by Type (2022-2027)
13.1.2 Global Forecasted Revenue of Yachts by Type (2022-2027)
13.1.3 Global Forecasted Price of Yachts by Type (2022-2027)
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13.2 Global Forecasted Consumption of Yachts by Application (2022-2027)
14 Research Finding and Conclusion
15 Methodology and Data Source
Continued………
About Us:
Market is changing rapidly with the ongoing expansion of the industry.
Advancement in the technology has provided today’s businesses with
multifaceted advantages resulting in daily economic shifts. Thus, it is very
important for a company to comprehend the patterns of the market
movements in order to strategize better. An efficient strategy offers the
companies with a head start in planning and an edge over the
competitors.Precision Reportsis the credible source for gaining the
market reports that will provide you with the lead your business needs.
Contact Info:
Name: Mr. Ajay More
E-mail:sales@precisionreports.co
Organization: Precision Reports
Phone:US +1424 253 0807 / UK +44 203 239 8187
Press Release Distributed by The Express Wire
To view the original version on The Express Wire visit Yachts Market 2021
Demand Analysis, Industry Size-Share Estimation, Top Leading
Companies Profiles, Future Strategies, Business Opportunities, Growth
Statistics, Covid-19 Impact, Revenue and Forecast to 2027

Information contained on this page is provided by an independent thirdparty content provider. Frankly and this Site make no warranties or
representations in connection therewith. If you are affiliated with this
page and would like it removed please contact
pressreleases@franklymedia.com
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"DELOITTE PRIVATE"

Pubblicato il 30 settembre 2021

A Sanlorenzo ancora un premio per il management

Ancora una volta Sanlorenzo è tra le aziende che si sono aggiudicate il “Best POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
Managed Company Award 2021”, il premio di Deloitte Private assegnato
annualmente alle imprese italiane ﴾74 le aziende premiate di cui solo 6
quotate in Borsa﴿ che si sono distinte per strategia, competenze e

internazionalizzazione e sostenibilità. Per Sanlorenzo è la quarta vittoria
consecutiva, valida per l’ottenimento della qualifica “gold”.
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La giuria indipendente composta da esperti del mondo istituzionale,
accademico e imprenditoriale italiano, ha premiato Sanlorenzo non solo
CRONACA

per l’eccellenza dimostrata nei criteri di valutazione, ma anche per la forte
capacità di adattamento al contesto e la capacità di reazione sia alla crisi

Torna di moda il mito della chitarra
Nell’aria il profumo degli anni ’60

pandemica che a quella economica. Tra i principali player a livello
internazionale, il premio conferma l’efficacia del modello di business di
Sanlorenzo, nonché la capacità di cogliere in anticipo i trend.
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The Sailing Yachts market report 2021 gives brief assessment
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top manufacturers - Azimut/Benetti, Ferretti Group,
Sanlorenzo, Sunseeker, Feadship, Lürssen.
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Sep 29, 2021 (The Expresswire) -- "Final Report will add the analysis of the impact
of COVID-19 on this industry."
Global “Sailing Yachts Market” Report provides detail analysis of future
projections and various affecting key factors including industry dynamics, price
trends, regional developments, and more. The research report provides a
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Get a Sample Copy of the Report https://www.absolutereports.com/enquiry/request-sample/19169586
Sailing Yachts Market Summary:
Market Analysis and Insights: Global and Japan Sailing Yachts Market
This report focuses on global and Japan Sailing Yachts market.
In 2020, the global Sailing Yachts market size at a considerable rate during the
forecast period, between 2021 and 2027. In 2021, the market was growing at a
steady rate and with the rising adoption of strategies by key players, the market
is expected to rise over the projected horizon.
Various Companies Are Profiled in The Sailing Yachts Market Report:
● Azimut/Benetti
● Ferretti Group
● Sanlorenzo
● Sunseeker
● Feadship
● LÃ¼rssen
● Princess Yachts
● Amels / Damen
● Heesen Yachts
● Horizon
● Westport
● Oceanco
148714

● Trinity Yachts
● Fipa Group
● Overmarine
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● Perini Navi
● Palmer Johnson
● Cerri - Baglietto
● Christensen
This report contains all the newest data and therefore the impact of the COVID
19 situation on the first and furthermore secondary factors which will affect or
bind the market development. Alongside this data, the Sailing Yachts market
report includes an in depth game plan of essential data that help with new
business decisions associated with demand, creation, and administrations.
To Understand How Covid-19 Impact Is Covered in This Report https://www.absolutereports.com/enquiry/request-covid19/19169586
Based on the type of product, the market segmented into:
● Non-powered Yachts
● Motor Yachts
Based on the application of the product, the market segmented into:
● Private Use
● Commercial Use
● Special Use
Key highlights of the Sailing Yachts Market Report:
● The Sailing Yachts market findings demonstrate the client needs supported
the respective locations.
● The report gives Sailing Yachts market segmentation based on overall distinct
categories within the worldwide Sailing Yachts market.
● It offers the overview of the Sailing Yachts market in phrases of annual sales,
key factors, market share, major possibilities, top manufacturing capacities and
future prospects.
● The competitive landscape of the Sailing Yachts market report also analyzed
148714

during the forecast period.
● The report delivers an intensified evaluation of the global Sailing Yachts
market, new developments also as gain estimates during the expected years
2021 to 2027.
● Price adaptability of consumers to services also as products are evaluated
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within the global Sailing Yachts market report.
● Distribution networks and essential operations are reported within the
Sailing Yachts market.
● Competitiveness of the main key players each at regional and global level.
Inquire or Share Your Questions If Any before the Purchasing This Report
https://www.absolutereports.com/enquiry/pre-order-enquiry/19169586
Geographically, the market has been studied in different regions of the world
such as:
● North America (United States, Canada and Mexico)
● Europe (Germany, France, United Kingdom, Russia, Italy, and Rest of Europe)
● Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India, Southeast Asia, and Australia)
● South America (Brazil, Argentina, Colombia, and Rest of South America)
● Middle East and Africa (Saudi Arabia, UAE, Egypt, South Africa, and Rest of
Middle East and Africa)
What Our Sailing Yachts Market Report Offers:
● Sailing Yachts Market share estimates of the segments on country and
Regional level
● Sailing Yachts market Projection analysis of the main players
● Analysis of leading player’s opportunities for brand spanking new market
entrants
● Sailing Yachts Market forecast analysis for all the segments in various
countries and regions
● Sailing Yachts Market Trends (industry analysis, driver, trends, business
overview, key value and demand)
● Strategic endorsements in new business segments on the idea of market
148714

valuations
● Competitive scenario mapping the key development revenue.
● Company profiling with comprehensive strategies, rising trends and
technology.
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● Supply chain trends representing the newest rising trends and technology.
Purchase this Report (Price 3900 USD for single user license) https://www.absolutereports.com/checkout/19169586
Detailed TOC of Global and Regional Sailing Yachts Market Insights, Forecast
to 2027:
1 Study Coverage
1.1 Sailing Yachts Product Introduction
1.2 Market by Type
1.2.1 Global Sailing Yachts Market Size Growth Rate by Type
1.3 Market by Application
1.3.1 Global Sailing Yachts Market Size Growth Rate by Application
1.4 Study Objectives
1.5 Years Considered
2 Executive Summary
2.1 Global Sailing Yachts Market Size, Estimates and Forecasts
2.1.1 Global Sailing Yachts Revenue 2016-2027
2.1.2 Global Sailing Yachts Sales 2016-2027
2.2 Global Sailing Yachts, Market Size by Region: 2016 VS 2021 VS 2027
2.3 Sailing Yachts Historical Market Size by Region (2016-2021)
2.3.1 Global Sailing Yachts Retrospective Market Scenario in Sales by Region:
2016-2021
2.3.2 Global Sailing Yachts Retrospective Market Scenario in Revenue by
Region: 2016-2021
148714

2.4 Sailing Yachts Market Estimates and Projections by Region (2022-2027)
2.4.1 Global Sailing Yachts Sales Forecast by Region (2022-2027)
2.4.2 Global Sailing Yachts Revenue Forecast by Region (2022-2027)
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3 Global Sailing Yachts Competitor Landscape by Players
3.1 Global Top Sailing Yachts Manufacturers by Sales
3.1.1 Global Sailing Yachts Sales by Manufacturer (2016-2021)
3.1.2 Global Sailing Yachts Sales Market Share by Manufacturer (2016-2021)
3.2 Global Top Sailing Yachts Manufacturers by Revenue
3.2.1 Key Sailing Yachts Manufacturers Covered: Ranking by Revenue
3.2.2 Global Sailing Yachts Revenue by Manufacturers (2016-2021)
3.2.3 Global Sailing Yachts Revenue Share by Manufacturers (2016-2021)
3.2.4 Global Sailing Yachts Market Concentration Ratio (CR5 and HHI) (20162021)
3.2.5 Global Top 10 and Top 5 Companies by Sailing Yachts Revenue in 2020
3.2.6 Global Sailing Yachts Market Share by Company Type (Tier 1, Tier 2 and
Tier 3)
3.3 Global Sailing Yachts Price by Manufacturers
3.4 Global Sailing Yachts Manufacturing Base Distribution, Product Types
3.4.1 Sailing Yachts Manufacturers Manufacturing Base Distribution,
Headquarters
3.4.2 Manufacturers Sailing Yachts Product Type
3.4.3 Date of International Manufacturers Enter into Sailing Yachts Market
3.5 Manufacturers Mergers and Acquisitions, Expansion Plans
4 Breakdown Data by Type (2016-2027)
4.1 Global Sailing Yachts Market Size by Type (2016-2021)
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4.1.1 Global Sailing Yachts Sales by Type (2016-2021)
4.1.2 Global Sailing Yachts Revenue by Type (2016-2021)
4.1.3 Sailing Yachts Average Selling Price (ASP) by Type (2016-2021)
4.2 Global Sailing Yachts Market Size Forecast by Type (2022-2027)
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4.2.1 Global Sailing Yachts Sales Forecast by Type (2022-2027)
4.2.2 Global Sailing Yachts Revenue Forecast by Type (2022-2027)
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