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Home Cultura “Mare di libri” al via, apre il salotto culturale delle 5 Terre
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CULTURALE Mercoledì 3 luglio 2019 - 10:31

“Mare di libri” al via, apre il salotto
culturale delle 5 Terre
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Roma, 3 lug. (askanews) – Grandi nomi per la rassegna “Monterosso: un mare
di libri” che giunge alla terza edizione dopo il lusinghiero successo degli anni
passati. Il calendario dell’estate 2019è stata presentato nella Sala Giunta della
Provincia della Spezia dal Sindaco di Monterosso Emanuele Moggia edal
curatore della rassegna Marco Ferrari. L’iniziativa è organizzata dal Consorzio
Turistico Cinque Terre e dal Comune di Monterosso con il patrocinio del Parco
Nazionale Cinque Terre, la collaborazione della Pro Loco Monterosso e il
contributo di Sanlorenzo Yachts Spa e Cna La Spezia. La grafica è a cura di Res
Comunicazione.

Previsioni meteo per giovedì, 4
luglio

La tedesca Ursula von der
Leyen presidente della
Commissione Ue

Private equity, Luigi Abete:
modalità per far crescere le
imprese
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imprese

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

03-07-2019

1
4
8
7
1
4

SANLORENZO Pag. 360



Il programma per l’estate 2019 prevede una serie di incontri con i maggiori
scrittori di narrativa e saggistica dal 4 luglio al 31 agosto da tenersi
prevalentemente sul Molo dei Pescatori oppure in Piazza Garibaldi in caso di
mare mosso.

Insieme a questi eventi si prevedono anche due serate nell’affascinante
scenario della chiesa del Convento dei Cappuccini per festeggiare i 400 anni
della nascita del centro religioso monterossino. Ospite d’onore domenica 28
luglio sarà padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro
Convento di Assisi e del mensile “San Francesco patrono d’Italia”, autore del
libro “Francesco il ribelle” edito da Mondadori. Tra i nomi di spicco che
animeranno il salotto letterario delle Cinque Terre ricordiamo il giornalista
Federico Rampini, gli scrittori Marco Buticchi e Roberto Pazzi, il volto televisivo
Luca Nannipieri, la psicoterapeuta Gianna Schelotto e il portavoce del
presidente della Repubblica Giovanni Grasso. Il programma anche la notte
cubana, giovedì 8 agosto, con lo scrittore Davide Barilli e l’artista Yalica Jo, una
serata dedicata all’Inghilterra con Paola Calvetti e Renzo Cozzani. Donatella
Alfonso e Filippo Paganini ci porteranno invece nel clima rovente degli anni di
piombo la sera dell’11 luglio, il giornalista Roberto Italo Zanini ci porta alla
scoperta di una santa italiana italo-africana giovedì 22 agosto.

“Uno dei primi atti della nuova giunta da poco eletta – ha detto il sindaco
Emanuele Moggia – è questo quello di confermare la rassegna che è diventata
un punto essenziale dell’estata per l’intero paese e per i turisti”.

“Siamo diventati un punto di riferimento estivo , al pari della Versiliana, – ha
spiegato Marco Ferrari – per i grandi autori e per le principali case editrici. Con
punte di cinquecento presenze a sera siamo oramai il salotto buono delle idee
nelle Cinque Terre”
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Home > Cantieri > Sanlorenzo > Sanlorenzo debutta con le novità SD96 e 64Steel ai prossimi Saloni
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L’ammiraglia 64Steel di Sanlorenzo debutterà al Monaco Yacht Show

Sanlorenzo presenta in anteprima mondiale al Cannes Yachting Festival e al Salone Nautico di Genova il

nuovo modello con scafo semi-dislocante SD96 (28,88 metri), con interior design di Patricia Urquiola, mentre al

Monaco Yacht Show debutterà la nuova ammiraglia in acciaio 64Steel-ATTILA (64 metri).

La capacità unica di aprirsi a nuove suggestioni pur rimanendo fedele al proprio heritage, il coraggio di osare

spingendo oltre i propri limiti per immaginare soluzioni innovative hanno portato ancora una volta

Sanlorenzo, tra i principali cantieri al mondo nella produzione di yacht e superyacht, alla creazione di nuove

proposte assolutamente innovative che saranno presentati in occasione dei Boat show 2019. 

 

CANNES YACHTING FESTIVAL, 10-15 SETTEMBRE 2019: SD96

SD96, il cui concept è stato stato svelato presso la Triennale di Milano, farà il suo debutto ufficiale in occasione

del Cannes Yachting Festival.

Proseguendo nel proprio percorso coerente che da anni la lega fortemente al mondo del design, Sanlorenzo ha

affidato a Patricia Urquiola il progetto di interior del nuovo yacht SD96, frutto di una continua ricerca e

attenzione nei confronti delle esigenze di vivibilità a bordo.

advertising
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Grazie alla visione del Cavalier Massimo Perotti, Chairman dell’azienda, Sanlorenzo innova e ripensa così

ancora una volta gli stilemi della progettazione nautica. La spinta è stata la ricerca di nuovi scenari attraverso

l’introduzione del concetto di trasformabilità degli spazi per arricchire sempre più l’esperienza di chi vivrà la

barca.

Il nuovo SD96 debutterà al Cannes Yachting Festival e al Salone nautico di Genova

Accanto al nuovo yacht saranno inoltre esposti alcuni dei più recenti modelli della flotta Sanlorenzo:

- SL102A, il primo yacht asimmetrico al mondo presentato in occasione della scorsa edizione del Cannes

Yachting Festival;

- SX76 e SX88, gli yacht della linea crossover di Sanlorenzo nata dalla sintesi tra il classico motoryacht con

flying bridge e la tipologia explorer;

- SL78, SL86 e SL118 dalla linea filante, elegante ed equilibrata;

- SD112 e SD126 i semidislocanti Sanlorenzo che si ispirano alle linee dei transatlantici anni ‘30.

SALONE NAUTICO DI GENOVA, 19-24 SETTEMBRE 2019: SD96 

 

Il nuovo yacht SD96 sarà protagonista anche della 59° edizione del Salone Nautico di Genova dove l’azienda

esporrà inoltre i modelli SX76, SX88, SL78, SL86, SL102A, SL118, SD126.
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News / Sanlorenzo - Le novità SD96 e 64Steel debuttano ai prossimi Salon...

Il nuovo SD96 debutterà al Cannes Yachting Festival e al Salone nautico di
Genova e l’ammiraglia 64Steel al Monaco Yacht Show.
 
Sanlorenzo presenta in anteprima mondiale al Cannes Yachting Festival e
al Salone  Naut ico  d i  Genova i l  n u o v o  m o d e l l o  c o n  s c a f o  s e m i -
dislocante SD96 (28,88 metri), con interior design di Patricia Urquiola, mentre
al Monaco Yacht Show debutterà la nuova ammiraglia in acciaio 64Steel-
ATTILA (64 metri).
 
La capacità unica di aprirsi a nuove suggestioni pur rimanendo fedele al
proprio heritage, il coraggio di osare spingendo oltre i propri limiti per immaginare
soluzioni innovative hanno portato ancora una volta Sanlorenzo, tra i principali
cantieri al mondo nella produzione di yacht e superyacht, alla creazione di
nuove proposte assolutamente innovative che saranno presentati in occasione
dei Boat show 2019.
 
CANNES YACHTING FESTIVAL, 10-15 SETTEMBRE 2019: SD96
 
SD96, il cui concept è stato stato svelato presso la Triennale di Milano, farà il suo
debutto ufficiale in occasione del Cannes Yachting Festival.
 
Proseguendo nel proprio percorso coerente che da anni la lega fortemente al

Sanlorenzo - Le novità SD96 e 64Steel debuttano ai prossimi
Saloni nautici 2019
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mondo del design, Sanlorenzo ha affidato a Patricia Urquiola il progetto di
interior del nuovo yacht SD96, frutto di una continua ricerca e attenzione nei
confronti delle esigenze di vivibilità a bordo.
 
Grazie alla visione del Cavalier Massimo Perotti, Chairman dell’azienda,
Sanlorenzo innova e ripensa così ancora una volta gli stilemi della progettazione
nautica. La spinta è stata la ricerca di nuovi scenari attraverso l’introduzione del
concetto di trasformabilità degli spazi per arricchire sempre più l’esperienza di chi
vivrà la barca.
 

 
Accanto al nuovo yacht saranno inoltre esposti alcuni dei più recenti modelli
della flotta Sanlorenzo:
 
-SL102A, il primo yacht asimmetrico al mondo presentato in occasione della
scorsa edizione del Cannes Yachting Festival;
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- SX76 e SX88, gli yacht della linea crossover di Sanlorenzo nata dalla sintesi tra il
classico motoryacht con flying bridge e la tipologia explorer;
 
- SL78, SL86 e SL118 dalla linea filante, elegante ed equilibrata;
 
- SD112 e SD126 i semidislocanti Sanlorenzo che si ispirano alle linee dei
transatlantici anni ‘30.
 
SALONE NAUTICO DI GENOVA, 19-24 SETTEMBRE 2019: SD96
 
Il nuovo yacht SD96 sarà protagonista anche della 59° edizione del Salone
Nautico di Genova dove l’azienda esporrà inoltre i modelli SX76, SX88, SL78,
SL86, SL102A, SL118, SD126.
 
MONACO YACHT SHOW, 25-28 SETTEMBRE 2019: 64STEEL
 

 
In occasione del Monaco Yacht Show 2019 - la manifestazione internazionale
dedicata alle imbarcazioni di lunghezza superiore ai 30 metri – Sanlorenzo
esporrà il nuovo 64Steel.
 
Con 1.600 tonnellate lorde, 64 metri di lunghezza, cinque ponti e  u n a
larghezza massima interna di 12,5 metri, 64Steel Attila è il più grande yacht
finora realizzato da Sanlorenzo.

Una proposta innovativa grazie ad un layout e strutture che hanno permesso a
Sanlorenzo di adottare delle soluzioni inedite pensate per rendere massima la
vivibilità a bordo, coniugate ad eleganti linee esterne.

Tra queste, il Main Deck a poppa e  i l  Beach Club sul Lower Deck
rappresentano sicuramente le aree più caratterizzanti del progetto. Un segno forte
di design e di layout è la doppia scalinata che collega l’area piscina e pranzo al
Beach Club completato da sauna, hammam, sala massaggi e palestra, au fil de
l’eau. Con lo specchio di poppa e le piattaforme laterali aperte, il Beach Club copre
un’area di ben 78 metri quadrati.
 
In esposizione anche il 52Steel, superyacht di 52 metri che combina la raffinata
eleganza e le linee senza tempo di Sanlorenzo, con importanti innovazioni tecniche
come l'esclusivo Beach Club / tender garage e l'uso estensivo del vetro a bordo.
 
R+W press Office
Martina Tabacchi
 
In copertina SD96
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La storia della nautica è legata a doppio  lo con quella del nostro Paese che, grazie alla
propria centralità geogra ca e capacità di innovazione, ha saputo primeggiare nel
settore  n dalle Repubbliche Marinare. L’eccellenza della nostra produzione è rimasta
tale da garantire al Paese un ruolo di primo piano a livello mondiale nell’industria
nautica  no ai giorni nostri. Per questo parliamo oggi del mercato degli Yacht, con un
focus particolare sugli Yacht di grandi dimensioni, sopra i 24 metri, nicchia di mercato
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che però permette al nostro tricolore di essere presente nei mari di tutto il globo.
Il Mercato degli Yacht, dei Medi e Super Yacht da 24 metri in su, è per definizione una
nicchia: si consideri che conta una flotta di poco meno di 11.000 unità a livello
mondiale. E’ un mercato di oggetti di lusso per pochi, circa il 90% ella flotta è a
presidio degli Ultra High Net Worth Individuals (ovvero persone con patrimoni netti
da 30 milioni di Dollari in su) che vogliono godere al massimo del loro tempo libero,
in piena libertà, senza vincoli, con il massimo delle comodità, utilizzando di fatto una
villa mobile di extra-lusso che li può portare in alcuni dei posti più spettacolari del
globo. Ovviamente oltre ad essere la chiara espressione dello stato sociale raggiunto.
Questo mercato, come tanti altri, a seguito delle avverse congiunture economiche
degli anni 2008-13, ha subito un vero e proprio tracollo. Basti pensare che i
produttori di questi oggetti del lusso nel lontano 2009 presentavano un order book
(ovvero un portafoglio ordini e progetti su orizzonte di 2-3 anni) di più di 1.000 unità,
crollato a poco più di 750 in un anno (-25%!). Il mercato ha “tribolato” fino al 2013
dove la pianificazione ordini ha raggiunto il minimo a poco meno di 700 unità, per poi
da lì riprendere una lenta crescita fino al 2017 e dare poi una accelerata negli ultimi 2
anni. Ora possiamo dire che siamo usciti dal tunnel: l’andamento degli ordini tanto
quanto le consegne hanno mostrato una forte accelerazione nel corso dell’ultimo
anno.
Ma cosa ci prospetta il futuro? Quale evoluzione? Lavorando da anni nel settore,
analizzando periodicamente le dinamiche e i risultati del mercato e interloquendo
quotidianamente con i principali cantieri navali siamo confidenti nell’affermare che il
futuro sarà florido, e che l’impatto di una potenziale recessione sarà mitigato
rispetto a quanto successo nel recente passato. Quali sottostanti alla nostra
confidenza?
Primo: l’addressable market sta crescendo in maniera accelerata, con gli UHNWI che,
cresciuti negli scorsi anni ad un tasso medio di circa il 6,5%, accelereranno la crescita
nei prossimi anni, ad un tasso oltre al 7%. 
Secondo: lo Yacht è
pienamente in l inea
c o n  u n a  d e l l e
principali tendenze del
mercato del lusso, che
premia proposizioni di
esperienze e prodotti
che presentino valenze
esperienziali (lo Yacht
lo è per definizione!).
Terzo: il mercato risulta molto più strutturato e resiliente rispetto al periodo
precedente alla passata crisi. Da un lato abbiamo assistito a una graduale riduzione e
consolidamento dei player che sono passati da circa 200 a circa 150 nel giro di un
decennio; quelli rimasti sono molto più solidi che nel passato, si sono strutturati e
sono ora capaci di affrontare una nuova tempesta. Dall ’altro, a rendere le
prospettive meno burrascose, compartecipa anche una maggiore diversificazione del
mercato. E’ cresciuta particolarmente la penetrazione dei Mega Yacht (60+ metri) che,
essendo prodotti di pertinenza non tanto di imprenditori milionari ancora coinvolti
nel business, quanto piuttosto di miliardari con poteri di spesa illimitati, sono meno
sensibili ad una recessione. In aggiunta, rispetto a 10 anni fa, vediamo anche un
ribilanciamento geografico dei clienti, ovvero una quota inferiore di Europei e
crescente penetrazione della clientela Asiatica emergente, rendendo quindi il
mercato più diversificato e meno rischioso.
Quale ruolo dell’Italia in questo contesto? L’Italia ha un ruolo primario nel mercato,
su tutta la catena del valore.
Partiamo dai costruttori di Yacht. Guardando il dato di mercato principe del settore,
ovvero il portafoglio ordini e la lunghezza complessiva prevista (senza considerare gli
Yacht minori di 24 metri ove anche lì giochiamo un ruolo da leader), i gruppi Italiani
detengono una quota di mercato aggregata di oltre il 40%, con Azimut Benetti, Ferretti
e Sanlorenzo a coprire insieme il podio dei vincitori, seguiti da numerosi altri
produttori di rilievo nazionale e internazionale con performance positive (Overmarine,
Palumbo, Baglietto, Italian Sea Group, Cantiere delle Marche e Perini solo per citarne
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alcuni). Come mai? Questo è un mercato dove la qualità conta! E’ un mercato dove il
Brand conta! E’ un mercato dove il “made in” conta! E’ un mercato dove l’Italian
Heritage & Style contano! E’ un mercato che è riuscito a far leva sulla creatività e la
passione, o meglio ossessione, per il prodotto degli imprenditori italiani. Enzo Ferrari
sintetizzò questi stessi concetti in alcune famose citazioni: “Non abbiamo petrolio e
miniere ma possiamo primeggiare nel mondo con la fantasia”, e la fantasia si dimostra
ancora l’elemento vincente del nostro Paese. Da qui sono nati dei distretti industriali
di estrema qualità che tutt’oggi permettono al nostro Paese di eccellere a livello
globale (il distretto tirrenico in Toscana, il distretto Ligure, il Distretto Adriatico in
Emilia Romagna e Marche, e al distretto Lombardo con diverse province coinvolte).
Senza contare l’indotto: un insieme di eccellenze di fornitori di componentistica che
sono chiave per l’industria nel suo complesso. Basti pensare a come il distretto
Padovano sia diventato il centro di riferimento globale per la produzione di vetro per
yacht con aziende riconosciute per la loro eccellenza assoluta.
Vantiamo poi innumerevoli cantieri di rimessaggio e refitting, specialisti nella
manutenzione e rimessa a nuovo degli Yacht, e anche in questo segmento
primeggiamo con aziende come Amico & Co, Seven Star, Lusben, Nuovi Cantieri
Apuana tra le altre.
Queste realtà, seppur piccole in termini di volumi se prese singolarmente ma di
eccellenza assoluta riconosciuta a livello internazionale, portano il settore nautico a
contribuire allo sviluppo del mercato del lavoro e dell’economia nel suo complesso
con 4 Miliardi di Euro di fatturato, una incidenza di circa 2% sul PIL nazionale e una
forza lavoro di 18/20 mila addetti.
Ma come in molti business c’è ancora potenziale da esprimere. Pensiamo che queste
aziende possano avere ancora molto potenziale di crescita in particolare su 2 assi:
primo un’ottimizzazione della capacità produttiva, sia essa la capacità di consegnare
volumi maggiori, sia essa la capacità di consegnare Yacht di dimensioni sempre
maggiori; secondo una evoluzione organizzativa, che ottimizzi quelle che sono tipiche
competenze artigianali trasformandole in competenze industriali. Da un nostro
recente studio all’interno dei cantieri navali, e considerando aree di competenza di
ingegneria, design, capacità gestionale e digitale, l’area di maggiore importanza è il
saper gestire progetti sempre più complessi. Un tipico cantiere navale ha una
fortissima presenza di aree di outsourcing: la gestione delle diverse parti della
commessa e l’organizzazione dell’assemblaggio interno diventano quindi di primaria
importanza.
Non a caso sentiamo sempre più parlare di queste aziende all ’ interno della
letteratura economica, con gruppi come Sanlorenzo e Ferretti che si stanno
avvicinando alla quotazione oppure realtà di fornitori che hanno visto l’ingresso di
Fondi di Private Equity che portano con se una ulteriore spinta industriale e
gestionale.
Vediamo quindi ottime prospettive per il settore, che può essere gestito anche
meglio attraverso una ulteriore evoluzione industriale anche supportata dal ricorso a
capitali di rischio in borsa o privati.
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HOME  CAMBI POLTRONA  SANLORENZO: MARCO SEGATO NOMINATO CEO DI SANLORENZO AMERICAS 

Postato da: Redazione il: Luglio 24, 2019 In: CAMBI POLTRONA  Stampa  Email

Sanlorenzo: Marco Segato nominato CEO di Sanlorenzo Americas

Sanlorenzo, tra i principali produttori al mondo di yacht e superyacht, annuncia la nomina di Marco Segato come nuovo

CEO di Sanlorenzo Americas, la storica ambasciata del brand che, nel corso degli ultimi 10 anni, ha permesso il

consolidamento della presenza e della leadership del gruppo nel Nord, Centro e Sud America.

Marco Segato, già Vice President of Sales di Sanlorenzo Americas dal 2014, dopo aver ricoperto importanti incarichi nel

campo della consulenza strategica e del business development e grazie al grande bagaglio di esperienze al suo attivo nel

settore della nautica, è stato scelto anche come socio del gruppo per consolidare e sviluppare ulteriormente i risultati di

crescita raggiunti dall’azienda puntando a raccogliere le nuove sfide offerte da questo mercato strategico.

In qualità di portavoce della filosofia del brand, Sanlorenzo Americas con sede a Fort Lauderdale e New York, controlla

una rete vendita attiva in Peru, Venezuela, Brazil, Colombia, Mexico, Panama, Guatemaleìa, Costa Rica, Canada,

confermandosi come unico punto di riferimento negli USA al servizio degli armatori che desiderino realizzare il proprio

yacht Sanlorenzo su misura, frutto di un’ineguagliabile cura di ogni più piccolo dettaglio e una selezione unica di materiali,

coerentemente con le normative locali e nel rispetto della cultura e dello stile americano grazie ad una profonda
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Gandalf

1
Sanlorenzo has revealed first-look photos of its most recent SX76
series model named Gandalf. BOAT takes a look inside the 23.8 metre
model and its "pop art" inspired interior.

Inside the SX76 Gandalf
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Lo yacht Sanlorenzo SL118 H1
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News Aziende

Gaggenau al Salone Nautico di Genova
nella Vip Lounge

L'evento si terrà nella Vip Lounge e vedrà come protagonista lo chef stellato Luigi Taglienti

Dopo il successo della passata edizione, Gaggenau rinnova la sua partecipazione alla VIP

Lounge del Salone Nautico di Genova, dal 19 al 24 settembre 2019, il più grande Salone

del Mediterraneo, che giunge quest’anno alla sua 59° edizione.

Per l'occasione, il 23 settembre, nella Vip Lounge Gaggenau terrà un Live Dinner con lo chef

stellato Luigi Taglienti.

L'evento Gaggenau al Salone Nautico del 2018:

Gaggenau nella Vip Lounge del Salone Nautico di
Genova
from Gaggenau Italia

02:15

Di  Paola Leone  - 26 Luglio 2019

 Condividi

https://www.ambientecucinaweb.it/wp-
content/uploads/sites/23/2019/05/AC_GuidaVernici_2019.pdf
target="_blank">

  

Edicola

Le guide di Ambiente Cucina

Speciale Salone 2018
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SEGUICI SU INSTAGRAM @AMBIENTE_CUCINA

TAG Gaggenau Genova La cucina e gli spazi dello yacht Sanlorenzo SL118 H1 Salone Natutico

Sanlorenzo SL118 H1 Vip Lounge yacht

Il Salone è un appuntamento importante per Gaggenau, brand di alta gamma che sa

abbinare in modo magistrale estetica e funzionalità: da oltre 300 anni Gaggenau è sinonimo

di eccellenza nel mondo della cucina, brand in grado di esprimere altissimo valore estetico,

design ricercato e massima tecnologia.

La cucina completa di elettrodomestici Gaggenau e gli spazi dello yacht Sanlorenzo SL118 H1
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