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UNO YACHT CHE NON PASSA DI MODA
A YACHT THAT WON'T GO OUT OF FASHION
txt
Matteo

photos Alberto Strada

148714

I Boiserie di rovere e arredi di
alto artigianato caratterizzano
questa nuova barca dal profilo
affilato. Disegnata da PATRICIA
URQUIOLA con l'idea di sapersi
trasformare. Per durare nel
tempo / Oak panelling and
exquisitely crafted fittings
characterize this new boat with
a streamlined profile. Designed
by Patricia Urquiola with the
idea of being open to change. So
that it lasts in time
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me Nel living del ponte principale la panca
nasconde un tavolo per dieci commensali.
— In the living area on the main deck
the bench contains a dining table to seat ten,
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I IL NUOVO YACHT A TRE PONTI SD96 recentemente presentato da Sanlorenzo onora la lunga tradizione di barche
semidislocanti prodotte dall'azienda diAmeglia,sulle rive
del Magra in Liguria. Con linee esterne di Zuccon International Project e architettura navale di Philippe Briand,
questo yacht è l'innovativo e performante "entry level"
della linea SD,barche di materiale composito dai 28 ai38
metri.Tutta la linea SD,e in particolare Il 28 metri,ha una
carena molto affilata e una prua verticale, che donano l'eleganza classica di navi alte, sottili e compatte nella loro
armonia compositiva,visivamente figlie dei transatlantici
degli anni Trenta. Le "navette"sono imbarcazioni marine,
progettate per vivere a lungo in navigazione,sia in termini
di autonomia che di fruibilità degli spazi interni, trasformabili e razionali. Il progetto di Patricia Urquiola sembra
quasi smaterializzare gli esterni rendendo continui i vuoti delle vetrate e i pieni della struttura,in un equilibrio riuscito tra design e volumiin movimento.La designer spagnola,uno dei pochissimi nomi femminili nel modo della
nautica, ha lavorato in modo molto intelligente e particolarmente disinvolto in un ambito in cui il rischio di generare spazi non funzionali è dietro l'angolo. La scelta di
materiali e stilemi rigorosi, che si rifanno all'artigianato
più sofisticato ma anche all'efficienza di interni asciutti,
quasi industriali, si sposa con una flessibilità e modularità non solo legate alla praticità quotidiana, ma anche all'idea di durata nel tempo e di capacità trasformativa.

/ THE NEW SD96 THREE-DECK YACHT recently presented by
Sanlorenzo honours the long tradition of semi-displacement
vessels produced by the boatyard at Ameglia, on the banks of
the Magra river in Liguria. With its external lines designed
by Zuccon International Project and naval architecture by
Philippe Briand, this yacht is the innovative and high-performance "entry-level"addition to the SD line,yachts built ofcomposite material and with lengths of between 28 and 38 metres.
The whole SD line, and in particular the 28-metres mode!, has
a very streamlined hull and a vertical prow,giving it the classica!elegance of boats that are high, slender and compact in
their compositional harmony, clearly derivedfrom the transatlantic liners ofthe ig3os. These are long-range motor yachts,
vessels designed to spend considerable lengths of time at sea,
something that is reflected both in terms offuel distance and
the practicality ofthe internai spaces, which are rational and
convertible. Patricia Urquiola's design seems almost to demateriaiize the exteriors, making the voids ofthe windows and
the solids ofthe structure continuous, in a successful balance
between design and volumes in movement The Spanish designer, one ofveryfew women operating in the world of boatbuilding, has worked in a highly intelligent and particularly
uninhibited way in a sphere in which the risk ofcreating nonfunctional spaces is alwaysjust round the corner. The choice
of materials and rigorous stylisticfeatures that draw on the
most sophisticated craftsmanship as well as on the efficiency
ofsober, almost industrial interiors, is combined with aflex-

Zoe ABITARE 591
Ritaglio

SANLORENZO

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 26

148714

mlllffiliI/1I~If~i'

Mensile

ABITARE

Data
Pagina
Foglio

02-2020
106/11
4/6

-

am A sinistra, il salotto di prua.
Sotto, il fly bridge dell'upper
deck,che si sviluppa in continuità
con la sky lounge grazie alle
finestrature completamente
apribili (pagina accanto).
me Left, the bow lounge.
Below, the fly bridge on the upper
deck, which develops as a
continuation of the sky lounge
thanks to fully opening windows
(opposite page).

UNA SILHOUETTE FIGLIA DEI TRANSATLANTICI ANNI TRENTA

148714

A YACHT CLEARLY DERIVED FROM THE TRANSATLANTIC LINERS OF THE 1930S
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Tutti gli arredi sono realizzati in collaborazione con
aziende di altissimo livello, che hanno predisposto soluzioni ad hoc per l'ambiente marino e per le esigenze
costruttive dell'imbarcazione, rispondendo allo stesso
tempo al progetto degli interni di Urquiola. Dal punto
di vista distributivo, gli spazi sono organizzati intorno a
una scala centrale di acciaio brunito e legno, avvolta da
un layer di rete metallica, che collega l'ambiente living
del ponte principale - con pareti dì rovere a listelli di sezione circolare e un ampio tavolo a scomparsa per dieci
ospiti - al ponte superiore, un luminoso spazio polivalente vetrato,con il "fly bridge" che si affaccia a poppa.Il
ponte inferiore è composto da un ampio salotto,che grazie a pannelli scorrevoli si trasforma in una cabina privata con bagno, e da due cabine per gli ospiti. La cabina
armatoriale,dotata di bagno "en suite",si trova sul ponte
principale: orientata trasversalmente rispetto all'asse
della barca,è più ampia di quelle proposte su yacht simili e la sensazione di continuità con il mare è fortissima,
grazie anche alle vetrate ampie e agli specchi che moltiplicano lo spazio.
•
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m Aziende quali B&B Italia,
Cassina, Flos, Listone Giordano,
Kettal, Moroso hanno realizzato
soluzioni d'arredo ad hoc.
A destra, il salotto del lower deck,
che si trasforma in cabina Vip.
Sotto, la cabina armatoriale.
Pagina accanto, la scala che
collega tutti i ponti dello yacht.
Firms like B&B Italia,
Cassina, Flos, Listane Giordano,
Kettal and Moroso have come
up with special solutions
for the construction requirements
of the vessel. Right, the lounge
on the lower deck that becomes
a VIP cabin. Below, the main
cabin. Opposite page, the stairs
connecting all the decks
on the yacht.
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GLI ARREDI SONO STATI REALIZZATI
IN COLLABORAZIONE CON AZIENDE
DI ALTISSIMO LIVELLO
ALL THE FURNITURE AND FITTINGS HAVE BEEN MADE IN COLLABORATION
WITH TOP-FLIGHT COMPANIES

148714

ibility and modularity linked not only to the practicatities of
daily lç'fe, but also to the idea ofduration in time and capacity
for transformation. All thefurniture andfittings have been
made in collaboration with top-flight companies that have
come up with ad hoc solutions to suit the marine environment and the structural needs of the vessel, responding at
the same time to Urguiola's interior design. From the point
ofview oflayout, the spaces are organized around a central
ladder of burnished steel and wood, wrapped in a layer of
metal mesh, that connects the living area on the main deck
- which has walls made ofcircular ribs ofoak and a large
foldaway table that can seat ten - with the upper deck, a
brightly lit multipurpose space with afly bridgefacing towards the stern. The lower deck contains a spacious lounge,
which can be closed with sliding panels to turn it into a private cabin with a bathroom, and two cabinsfor guests. The
owner's cabin, with an en-suite bathroom, is located on the
main deck:oriented athwart the axis ofthe boat, it is larger
than the onesfound on similar yachts and the sensation of
continuity with the sea is very strong, thanks in part to the
ample windows and the mirrors that multiply the space. •
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npoconeHHbIM MopcHNMNserpaMN HanNTaHBM MOH(eT nOHa3aTbCR,4T0pOM8WH24lHMHOTearp
B roCT2HOÑ - He rnaBHbl(7 aTp26yT

KOHCI'PyKTNB1/13M
rIOXOH<e, acNMMerpNR.cTaHe1 rnaBHbIM TpeHpOM He TOnbNO B MOpHOH NHpyCTpNN, HO H B RXT2Hre.
Ha i{aHHCHOM AXTltecTHBane 20t8 rapa NTanbAHl.ibl Sani.Oren20 npBACTaB2nH nepBylO aC2MMeTp24Hy10 Mopenb SL102 Asymmetric. OL1BH2B n0TeH4Nan 3roro HanpaBneHHR;eeptßh rOTOBNT
Hoeylo npeMbepy -SL96 Asymmetric. Hxty nOHa/HyT Ha RHeapcHOM fioyt-woy e AloccenbAop0.
EeHH/keHepHaRNOH4en4NnyHHHanbHa He3aMerHoerna3y03MexeHHenponop4HÑnO3sonneT
3Ha4NTBnbHOyBenH4HT6$124100npocrpaHCTe0Ha60pTy.paCWHpHTbIbyHH4HOHanbHdeB03MOHfHOCT1111 OCTaBNTb MHOro Ce060AHOr0 MECTa Ha nany6e. O 6anHOHaX, HBX1TaX N naHopaMHOM
OCTeHneH2M Ha3neHTpOnpHeone MOH<HO 6yAeTy3HaTb, nOAHRBW2Cb Ha.6opT Ha CteHne Bep1p4.

A06pOrHo2nopNN.00H0110,N0r3e
pe4bNAeT o HoeeÑweÑ $Unseei(er
Manhattan 68. BaHaHa HaHipaP
peranb.Ilpawrn4ecHH 70-tpyro88RPXTaOTnN4aeTCPyMBHbWeHH019 OCapH041 H Bop0H3MeWeH2eM.
410 n038onMT npHWBaprpBarb ee
AaHle B Herny6oHoÑ óyare. KyxHA
N o6epeHHóR 30Ha pacnonOSHe.H61
no npaeowy fiopry. canoHbl 2nayHn3HN orpenaHbl CepblM ny6OM
21114 38HanHr1TOM, a Q1naV16pHAHl.
yANBnReT HOn24ettBOM eap2a42ÑnnaHHpOBHN..

M()PCKAA MYII-INATIOPA
HaHBCAHHÏC pN3aÑHep. Anb6epro MaH4HHN -fnaHa AM Yacht Design,
rHTynbHoro apx6epo Fairline Yachts,-Bnlo6neH B 60-e ropbi w peTpoaBroMo6NnN.OTToroH 8 nNHNBx HOBO14 F-Line 33 yrapNBaIOTCR
peweHNR,xapakrepHble-pnRcnoprHapOB.HecMotpAHa He6onbWHe
pa3Mepb1 n00H2,HHTepbepbl y Hee H0M(popTHble N CTHnbHble, C ecTecTBeHHbIM ocBeLLieHMeM N'BbICOHHMH noTOIIHaMH: OpNrHHanbNaA
HOHCTpyH4NR pacHpblBalouieroCA rpaNua n03BonRer 0praH03osaTb
HOMnaHTHbla 6H4-Nna6, yBenH4HBaR TeM CaMbIM nnOwaAb nany661.

148714

HA HOC:Ty
6nar0papnCe0NMTeXHN4BCHNM0006BHHOCTAMN apXMTeHTypeHOpnyCa ROTO BG 42Mo1NeT eblCTynaTb e ponH narpynbHoro cypHa HnH
pbl6ono8H0r0 Narepa, HO 3TO 661n0 661 He4eneBoe Ncnonb3oeaHNe
3CTerN4e[HOrOpecypca.CTpeMNrenbHaR MaHeepeHHaA.cnpocTopHOÑ Macrep-HaIOToÑ, pNHerro4l Ha weCrb4enoeeH M BHywHrenbHNM
caHpekoM.3raH0MnaHTHaRNTanbAHCHaPnoAHaBOn/10WaeTece6e
rnaAHble 4eHH0CT116peHAa - 111060Bb H Mop10 N MaCTepCrBo Hopa6necipoeHNR. nepeparoweecH N3 n01(OneHHH B noHoneHHe.
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bABERLER

Yat Teknolojileri, Aksamlan, Tasanm ve Yan Sanayi Fuan Seatee
at teknolojiPeri, Aksamlan, 'lasarim ve Yen Saneyl Fuan Seatec
2020 yiiinda la kez dirzenlenecek. Fuar organizattirër Carrara Flere.
Seatec 2020 fuarrnda. son derece dinemik ve geiecege iyirnser bakan sektör
ile ilgili yenflikler getirecek ve isbirligi
imkanlan yaratacak. Fuar ekibi. kalite
ve prretim hacmi olarak dünya çapincfa
lider olan italyan yat sanayi firmalan ile
olumlu baglanblar içerìsínde. Italyan yat
sanayii firmalarnm talebi iuzerine Fuar
tarihi 5ubat ayrna (5-7 Subat) alrndi ve
fuar ekibi, Italyan irretici firmalann onayirn alarak,Seatec kapsaminda - Italya ve
Akdeniz'e bakan Avrupa O'lkeleri Navzasrnda tek olan bir ikili g,óriisme platformu
olusturdu.
YUksek derecede uzmanlas-rrrrs
teknoloiik bir market clan Seatec 2020
kapsamrnda ilk defa yat tanitimuna
yönelik bir alan yaratilacak ve 400rn"kk
"Shipyard Lounge" alaninda yat tersanelerinin stantlan yer alacak. Shipyard
Lounge. ayni zamanda tersane yetkililerinin, fuar organizatGrrünùn dOzenleyecegi ve kisiseliestirilmis bir ajanda
dahilinde ikili giSrüsmelere katdacaklan
özel bir alani teskil edecektir- Bu alanda
yat üreticileri aynca tedanikciler, "Car-

ter Day" ad altinda fuar kapsaminda ,Ik
defa gerceklestirilecek etkinlige katrlacak tedarikçiler, start-up lar, Üniversiteler ve profesyoneller Ile baglantrlar
olusturma imkanrnasahipolacak.Seatec
Shipyard Lounge nezclinde yat sanayinín bride gelen isimlerinigarebitlecekier.
Absolute Yachts, Azimut I Benetti CanCiere delle Marche. Cantieri del Pardo,
Cantiere Navale Franchini, CCN Ceni
Cantiere Navale, Gruppo Ferretti, Italian
Sea Group, Montecarlo Yachts,Overmarine Mangusta. Rossinavi,Rossini,"aanl0renzo, Seven Stars Marina & Shipyards.
Ayrica fuara mümkün oldugunca genis
bir 'urün yel'pazesinin katili mini saglamak
amacryla, halihazirda Fuarnrganizatórü
orta ve orta-kücük metraili yat üreticileri
ile görüsmelerini dévam etti riyor.
Ayrica fuar kapsaminda yat Greticileri 7 $ubat dlarak planianan "Seatec
Career Day"etkinligine katilma imkanrna
sahip olacak. Bu etkinlik, teknik personelin özelliklegemi sanayiinde deneyiml
clan genç tasarrmci ve mühendrslerin
ihtiyaçlarrna cözümlersaglayacak, yeni
isbiriiklen ve is imkanlarinin gelismesine
firsat verecek. Sektor profesyonelleri
UniGe. Master PromoSh.rd'i. UniFi. Milano
Politeknik Üniversitesi ve Roma Qasar

isbiriigi kapsarr nda Carrara herecrganizatör firma tarahndan tespit edilecek.
Italyan Dis Tìcaret ve Tanrtim Ajanso
ile clan uzun vadeli i5birligi kapsaminda
bir kez daha Seatec 2020'de, sektörde
gittlkçe artan gioballesme perspektifinde,tedarik zintirinde faaliyet gösteren
Italyan finnalannrnuluslararasr platformlara acilmalan sagVanacak. Bu amacla,
fuar kapsaminda Av rupa ve Kuzey Arn•erika ülkelerinùen gelen ve ikili gQnispreJere katilacak satin alma heyetferi söz
konusu olacak. ikili gorüsrneler ajandasi
ise etkinlik öncesi fuar organizatbrü tarafndan ilen teknolºji bir B2B programi
ile tespit edilecek. Seatec 2020 ayrtca
teknik forrnasyona yönetik tasarfanmis
Seatec Academy kapsaminda zengin
bir konferans takvimi sunacak. 2020
konferans programr gerek ürün gerek
çalr5rna ortami açrsindan sürdürvlebilirlik tedarikci firmalar için pazarlama,
kanuni mevzuata uygun tasannl„ geçmís
insaat metodlanna karsrn cagdas teknikler konularini icerecek. Seatec 2020,5-7
$ubat tarihlerinde, dünyanin en büyük
mega yat üretici olan Ítalya'nm Toskana
bölgesinde yer alan en büyük mega yat
üretim bölgesinde CarraraFúere Fuar alannnda, Carrara`da gerçeklestiriiecek- ■
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IL CORSIVO

IO CE L'HO PIÙ LUNGO, IL SUPERYACHT
ria bellissima azienda italiana, la Sanlat cnzo,
è andata In Borsa ari paio di settimane
fa raccogliendo ben 193 milioni di curo e
qualificandosi come il primo produttore mondiale
superyacht. quel barconi persuoer-riami che
si qualificano per essere tanghi oltre 30 metri
Pochi giorni dopo./ ZUTIJt Benetti - un altro gran
bel groppo nautico italiano - ha rivendicato la

leadership nella stessa graduatoria con una
pubblicità (un comunicata stampa ara troppo
"diolettico"?). Lo verità può forse star nel mezzo,
perché considerando il solo brand Sanlorenzo.
l'azienda e leader mondiale per gli yacht tra
i 30 e i /W metri con 90 yacht consegnali tra
il 2014 e ü 2018. mentre, Azimut e Benetti ne
hanno consegnati 99 ma sommando i due

01-2020

Data

3
1

trar il punto per() è un altro• che ce ne frega?
Cosa Importa ai mercato? Perchè sciogliere le
briglie al narcisismo Imprenditoriale con questa
"classificasi" perniciosa, tipica puerilità americana
propalata da varie testate Usa, che per di più nelle
loro gemmazioni Internazionali assegnano troppo
spesso il podio ai migliori o crenti? Per vendere
un megayacht m più? Ma fioi.m timoni!
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DI FABIO PETRONE

L BEACI I CLUB È L'UU17MA TENDENZA nel mondo del design della nautica extra lusso. È uno
dei must have che, a prescindere dalla tipologia di scafo, veloce o lento, explorer, navetta o
motoryacht, gli armatori richiedono a bordo delle
loro barche, specie quando queste sono grandi e
addirittura grandissime, cioè super, mega o giga
yacht. Proprio la richiesta di volumi interni sempre più ampi, da sfruttare e allestire ad libitum,
alla stregua di lussuose ville o resort sul mare, ha
obbligato i progettisti a ricorrere a scafi sempre

54

(i

148714

I

più imponenti, molto lunghi, larghissimi, talvolta
alti anche cinque o sei ponti, che di fatto, proprio
per le loro dimensioni monstre, anche oltre i 100
metri, allontanano gli ospiti dal pieno godimento
dell'elemento nel quale queste fantastiche dimore
vengono utilizzate: il mare. Certo, nell'allestimento dei ponti esterni delle navi da diporto possono
essere richieste vasche idromassaggio di diverse
dimensioni, fino a delle vere e proprie piscine con
acqua di mare, dove rinfrescarsi e nuotare, ma è il
beach club a bordo che riavvicina gli ospiti al mare.

'rblarnio 2020
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Si trova nelle sezioni di poppa dell'imbarcazione,
tanto per intenderci, in quella porzione di scafo fino
a poco tempo dedicata dai progettisti a garage di
servizio: un volume tanto ampio da poter contenere
uno o più tender, oltre a tutti i toy di bordo,(living
center compreso. Col garage a poppa, quest'ultima
riveste una funzione puramente tecnica, dedicata ai
varo e all'alaggio dei mezzi di servizio.
Così il compito di svolgere da trait d'union fra chi
è a bordo e il mare, è demandato esclusivamente
alla plancia poppiera, detta anche spiaggetta, una
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piattaforma e l c, pur :rendo subito un cospicuo allungamento nei progetti che si sonò via via succeduti, può essere ti ilüi:na solo in chiave puramente
balneare, per l'accesso o la risalita dal mare.
Le prime unità capaci di proporre un lay-out diverso per la poppa, tale da godersi il mare, risalgono
ai primi anni del secondo millennio, ma solo negli
ultimi tempi il fenomeno beach club si è diffuso,
tanto da diventare all'avanguardia soprattutto grazie
alla tecnologia. Dare una nuova destinazione (l'uso
ai garage, trasformandoli in aree borci de mer con

esclusivo
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non

Ampio beach club per il
Wider 165 Cecilia che
può essere personalizzato a seconda dei desideri dell'armatore:da
uno spazio per un sottomarino alla Spa.
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bar, lounge e magari centro benessere o gym., non
è stato di per sé difficile, quanto piuttosto lo è stato
trovare una nuova collocazione a bordo per rimessare
tender & toy di bordo, tale da non inficiare la loro
possibilità di utilizzo e, al contempo, la disponibilità
di spazio abitativo interno.
Ripensare le barche dal punto di vista del lay-out,
ha implicato una profonda revisione dei progetti, dei
calcoli strutturali, degli impianti, perché per creare un
garage bisogna anche renderlo accessibile con aperture e movimentazioni, a questo punto dilaganti su
tantissimi yacht. Le barche di oggi Si aprono a poppa,
per rendere fruibili i beach club, e si aprono a prua
per i garage, ma non solo. Sempre piè spesso, ancora
una volta per enfatizzare il rapporto fra ospiti e ambiente esterno, sulle grandi barche si trovano aperture
anche in concomitanza delle
cabine, specie quelle armaSopra, Azimut S10 è votoriali, definite balcony. Si
tato alla vita en plein air
con beach club e novità
tratta di vere e proprie ternello sfruttamento dello
razze sul mare che vengono
spazio di pozzetto, fly e
a crearsi con l'apertura di una
prua. A sinistra, il 48
porzione dello scafo, grazie
Wallytender ha sezioni
a un sistema a ribalta, semdi murata abbattibili a
poppa per bagni di sole.
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plicentente premendo un pulsante: tanto elementare
l'interfaccia, tanto complesso il meccanismo che deve
essere sempre efficiente e soprattutto sicuro.
Altre aperture si trovano spesso dove gli ospiti godono la vita in comune ovvero generalmente sul main
deck, clove gli yacht prevedono il salone. In questo
caso ad aprirsi, ribaltandosi, sono le murate della barca, quelle che delimitano i corridoi esterni del ponte,
creando una maggiore superficie fruibile in continuità con gli interni. Una soluzione di grande impatto
estetico e funzionale, che spesso diventa fattore di
scelta quando l'unità viene destinata a charter, destinazione d'uso dove l'ampiezza e la godibilità degli
spazi comuni sono prioritari.
Aperture e movimentazioni varie più recentemente
hanno riguardato, però, anche le barche più piccole,
talvolta anche i natanti, cioè
sotto i 10 metri di lunghezIn questa pagina, Seven
Sins, lo yachtSanlorenza. A bordo di queste barche
so 52 metri Steel offre
gli ospiti non hanno certo un
sul main deck una pisciproblema di contatto col masa con flusso d'acqua
re quanto, semmai, di spazio
che consente il nuoto
interno degli scafi, limitato
oltre un vasto beach
club con garage allagasoprattutto in larghezza. In
bile per il tender.
Gennaio - Febbraio 2020

Ritaglio

SANLORENZO

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

I

57

riproducibile.
Pag. 33

148714

GRANDI VOLUMI INTERNI SI UNISCONO A SPAZI ESTERNI ELEGANTI
CON ZONA RELAX, BAR E PISCINA A POPPA SUI PONTI DELLA BARCA

Mensile

G-entleman

Data
Pagina
Foglio

02-2020
54/58
5/5

Yacht Design

questo caso la soluzione tecnica per concedere una
superficie maggiore consiste nell'abbattere una porzione delle murate della barca, quella di poppa. Tuttavia, specie quando si parla d'imbarcazioni oltre i
10 metri di lunghezza e fino ai 24, sul mercato non
mancano soluzioni più articolate e costose, capaci
di trasformare uno scafo quasi in una piattaforma,
basate su una tecnologia raffinata che garantisce efficienza e affidabilità.
Sia sugli yacht di dimensioni molto grandi, sia su
quelli meno imponenti, l'arredamento generalmente
utilizzato per le parti più esposte al sole e al mare
è di tipo free standing, da spostare e modulare a
proprio piacimento, come fosse quello di un beach
club a terra, in spiaggia. Si prevedono lettini, chaisc
longue, poltroncine e tavolini, talvolta ombrelloni o
tendaggi sostenuti da palerie
in carbonio, per proteggere
Panam è i140 metri full
l'area dal solleone, senza dicustom Fuoriserie attualmente in costruziomenticare accessori e comfort
ne
da CCN. Avrà portaidi tutti i tipi, per rendere la
lori apribili in carbonio
giornata passata a bordo delche metteranno a dispola propria imbarcazione davsizione un beach club
vero indimenticabile:
m
con una superficie di53
metri quadrati.
58 I

Gennaio-Febbraio 2020

Ritaglio

SANLORENZO

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 34

148714

PORTELLONI APRIBILI IN CARBONIO RENDONO FRUIBILE IL BEACH CLUB
CON AREA BENESSERE E ZONA GIORNO

Mensile

01-2020
54
1

Data
Pagina
Foglio

PLANCE INTEGRATE DI TEAM ITALIA:
42 YACHT IN ACQUA NEI PROSSIMI MESI
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A?KEcDd) MYP.
ynpaBnRWwMÑ ISMpeKTOp KoMnaI.IMM West Nautical.
o Rax1HOCTH 3KCnepTM3b1 npM CTpOMTenbCTue CynepaxT

011MT II IIPIUCTHICA
AXTBHHOÍ1HHAyGTpHeH MCHaCBRlimitaci AonraA Mcropna. MHe AOBer10Cb pa60Tarb Ha 4eTblpex Bxrax
Lürssen.exntovaa Pelorus(115 M)
N lifso9 Sun(138 M), M A np13HMaCa oCo6M/44bIM
MyBCT00M C 3T444 BenMKOnenHO nOCTpOeMHbIM
MeMeµKNM RXTBM4 npOAOnxgMO KapbCpy
Na 6epery, a ynpaenan cTponrenbcraoM
M pe1bHTOM RXT AnHMOÑ OT 28 no 82 M.
nOxtanyN, MOMMM CBMbA14 K30e3AM4,IM4,0 orma
cynepaxrw Pian 8(74 M)Na NBMeµKOM BepmM
HOW N Alfa Nero(82 M)OT Oceano. A TecnO
coTpyANM4an C Benetti H Saniorenzo. 4To
uomo, are eep¢N Me OCTBHaBnMBaIOTCR
Ha AOCTMI3iynOM M 3a nOGMAMBe:narrane-ree
cOBBpwMAM MBCTORWMA npOpbtB. 41x neon,
Mx BXTw Bw6NpaloT 6narOAapa BbICOKOMy
Ka4ettay. noMRMMe CTHnbMOMy AN3ai1Hy
M npeBOCxOAHOMy nOeTnpOAaKIMoMy OlxnyMMaaHM10.
n0 MQeMy Onwty, Ka4ecTBeHMetN palco
BwnOnHRK)T Ma Bep44Rx lATanMM, mpaN4MN,
vlcnaNMN, Ben404o6p44raMNN M TypAMM.
OrAenwtO cromi OTMeTNTb,4T0aMepHKaMcKHa
•epmM TaWKe npeycncnM B MOAepMM3atB1H
RxT: a VaCTMOCTM. BO A1nopNAe mani 4.3 nylW1m cTpOHTenbHblX nnoutaAOK.
Onere, me,1tCxOAR 443 CofiCTBeHHOrO onora
Mory cKa3arb, vr0 4eM peMhWe óyAywMa
CyAOBnaAeneu 06paTMTCB 3a 3XCrtepT443oN npM
crpoNTenbcrae KaCTOMHOG RXTm, TeM ny4we.
FaMlly oÍÍlces H 1opMAM4eCKNeIpMpMw a MaCCe
CBOeIt KàcaloTCA TonbKotaMMaHCo1N7Ÿi COCTaanRKJIµeM axTNMra N BOnpOCOB, B03NHKalOwNx
e xone enaneMMa CyAHOM, NO He MMeK)r
MM ManeilWero npBACraBneMMa o ero 3XCnnyarauMOMHwxOco6eHHOCTRx.rnaaMoeOTnM4Me
npOc>eCCNoMana M3 MMnyCTpNM COCTOMT
Me TOneKO B peneBBHTMeOI 3HÖHMRx N 344CnepTH3e, NO M a npaKTHIecKOM Otlbne.
CTpoMTenbCTBo sui' no MHAMBNAyanbMOMy
npOeMTy - y3KOCneµNanN3MpOeaNMaR

Ha{BoeM 75-MCTpOBOt1 altTe. IÌpM 3TOM
Ma 6opry degne cnanlWwe sacra TonbKO
Ha 12 4enOBeK.j,¿M3a6gHep KnMetKTa npennoxtNn 3aMeHMTb CTon Ha 6onee KpynNblN
C AOI10nMNTenbNWMN CTynbaMM.OAMaKo y MaC
Cpa3y BO3HMKAO MMOKteCTBO BOnpOCoB.
npeAyCMOTpeMnNKaM6y3AnanpMroroeneNMB rlg/wM M 06CnyiMeaNMa 14 rocTeN Ha BWCrf OCTaTOVNo nM MCCCTa Ana
WOM ypO BMe~ M
xpaNeHNa npOAyKToc2 Ba1eNo nOMNMBTb,4TO
n0 cpaBHeNNq C OTenaMH H BMnnaKIM Aea
AOnOnHNTenbHblx focta Ha 6opry - sto
94 KaM6y3a, Mbl yseMHOrO l4344eNHs A143a1,
nM4HnM pa6o4ytO3oHy_ C noMou4ba We~nOBapa nepeCMOTpenM CneuMrtMKayNq
KaM6y3NOro 06opyAOBaMMR(n06aBHnM
Ayxoegry,KOH¢opgw,gleWgTgoWgH4wl nona yAo6CreaoANOBpeMeNMorOnpNrorOBneNNaM806xoAMMorO XOnNveCTBa 6nloA 8 KnaAOBOtl
Mbl y6panH nNbT AMI Mila'« eAw. BelMrpae
nonTopa Merpa iuta xpaHeHMR r1OCyAw H npo4teCCMONanbNOGInOCyAOMoC4MogtrAaWMHw
co cKopocrHwM nemico« 60 c:s cny4ae sera
nOCyAy MOaMHo MCnOnb30eaTb noBTOpMO Ama
noAa4H MOBbIx 6nloA BO ®pena Tpdne3w.
KpoMe Tona. yCTaHOBMnNKpowe4HygK0N0py eHAeoNa6naAeHHa HaA 06eAeNHbIM cronoM c npaMOM TpaMcnauHeM B Ka446y3 M KnaA0ayw:TaK nOBapaM M CTIOapAeCCaM nome
paCC4MTbleBTb spensi nOAOVM ónroA.a COMenbe - CneAMTb.4To661 60Kanb1 rOCre41 ecerAa 6wnN nonno. He Hapywaa cBONM npHGyrcreHeM arMoGGdrepy Be4epa.8 pebynbrare
amena* nonylNn ece.lTO6w 06eCnevMTb
npallo Na 6opry naT44313e3A04.444.4M cepanc,
O Kot'OpoM Me4ran enaneneµ
Her HMICro HeOwnonMMMOro CaMwe t1eTpHBMarlbttbe NAaN Tpe6ylOT cMenwX peweMML/,
N BOtMOweMNB Mx BO3MOK414O, eCnM B np0tlecce CTpOaTenbCTsa BBC COnpOBOKtAaeT
onwTMetN CneuManMCT C n03MTMBMwM ODA3000M.CM

148714

C

Cqlepa. yCnex 3aBMCMT OT Toro. NBCKOnbKO
MeHeAixep npoeera 3MaeT caoe AenO
Hana*eaw nM y a4446paHNoro MeNeAxtepa
OTHOweHNA C BepigaMN, eCTb nM peanbNblú
OnblT a Mope7 KaKNe npOeKTw non ero pyxoBOACTBOM ycnewNO peanN3oBBNbt (altra
rOTOaa a CpoK. B paMKaX 6goAx<era M c y4eTOM acex nOKtenaHMe CyA00nanenbLLa)T
HBOTbCIMneMaA 4BCTb pa6OTb1 - KOOpANHaµNa'. BCe stano cTp♦
ONTenbcrea 'momento
npO%OAMrb nO fpatyMKy, ree KaK n106b1e
-zattera.. nOCTBeu{NKOB BAMBIOT Ha061ANe
cpoK.t 3rM Bonpocm Bw nonxcHbt amare eNy
¡rase npM nepeoQ ecTpB4e- HNvrOige 3aMBMMT
npaKTNaN;
y4e6a B yNHBepCMTBTe,
101 AeCRTKM CneuManbHblK KMMr. nyTeBecTByR
C KRMeHTaMM B CaMb1e OTAaneMHble vacui
csera Ha 6opry cynepaxT, B CTall noNMNare,
KaKMe Menale MOryr cnenarb OrAbtX Ma aXTe
He3a6b10aeNbIM MnM, ManpOTMB, MCnOpTMTb
ace BnesdTneMMB.
HeMano CIIOKKHOCTel1 BO7HMKaeT, KorAa
KnNeMTbI cnKOM
NW
no3ANO npMóeralOT K npow
.yecCMoNanbNoM nOMOWM_ OAHaaww BnaAenbl4bt O6paTMnMCb K MaN, pewMB a CepeANMe crpOMTenbcrBa n06a0NTb ewe Onera
óaaeilH sa 6opry, Ho oóbeMa 6aKoa npecMo«
BOAw 6wno He.AOCTBT04H0. O4eeMAMo,4TO
3To 6onbwaa owM6Ka ace o6opyµoaaHMe
yxte yCTaNO0neN0, a BOAw AAR 3anOANeHNn
6aCCe1iHOB Me xBdTaeT. Mw npennoxfNnH
tabegOA nepeMEcTtxrb o6opynoBaHlKg B MawNNMOM orAeneMNp M ycraMOBMTb eropoA onpecHNTenb. Snaronapa 3ronry yAanocb yneoMTb
npQN3BQACTBQ eonio. Nc yeenMlneaa eMItOCTb
nna ee xpaweNMa B errore mena.* cMor
3anOnMNTb ace 6aCCBHNw
KaK NM CTpaNMo, CBMOIe npOCTble MB nepael{1 03rnan nOMfenaNNa BnaRenbµeB ~orna
Tpe6yK)TCepbe3Mblx M3MBNBNNit B AM3aMNe_
OAMN N3 gb]wHx KAMeHTOB nnaMNpoBan npoeOAMTb poCltOwNbte npMeMw nna 14 rocce
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*ne
C44tw r/atsal.ur.yä+
5anlereruo 4tr6

TaneaMCKaa BepQe Sanbrenso npueeser BpaccenDAopQ
B npsMOM CMblCne MpynMylo MNpoeya npeMeepy- aary SL96
A:ymmetax AnNMoN nOMTM 30 M Osa <r4NCT BTopoìl B cepNM
a<NMMetp>NNDIK BKt peOOnayNONM4F NAea BnepBme BOnnOINnaCD
B SL702 AsymmetrK:. nPe7lcrauneNNoN a 2018 roRy BpeMs nonasano.
VTo MenpNndVr.a4 KOMLLenuNB. raaBMBWlUKB 6narOA4pa cMenOCTM
Maccuno flappornr, oc..oB4rrnB u nposuAeMra Sanbrrnao. oópena
ycneK. AcuMMerpw.Naº nnaNNpooxa nO3s0naer Ne ronDKn Ao6aentD
Mie OósnaeMoro npocrpaMCTBa, MO COaA4TD 1.00eM cWPMapNN Ana KW 3M.1
Ma none M OCyu(ecrBNrb flolKenaNNa M04000 nOxOneMNn aK1CMB1100.
IlowuMo Meo6a+<.roro AMaaNNa M pocKowNoro NNTepeepa. Ko1OpaM
3aNMManaCe llaypa Cecca.5196 Asymmetnc - KOM6NN4ANa NOBeNwMK

reoMOnOrNN N MBCTeprlea cne4MN1MCTOB BCpQM 0630p aKTe. NNraine
Na cTpaNM44K aroro Bs+nycnB MBY
Etna oAMON MeoóDwMON N aecaMa ycnewMON Mopenea. KoTopy.o
Saniorrnao nOKaxeT u(.l.00CenDAUpQe, naMer BKra•KpocCOfep
SX76-cMMTea +1ulaN6pNAeNop sKta N.AanDMo6aNNorox a,cnnopepa
Hecnorpa Ma oóMnue npa«m.NwK peweNuN Na 6opty, NMrepDop
3roN sona luM saNnnanca apt•ANpeKTOp Sanlarenao floepo /IMccoMN)
AaneK 01 noccia QyunuNoNane.roro B NeM npnMeueN NBTpNB.IanDMbn1
r104304 K nn4NNp0exe'. K noMMepy. eANNnee.lNe1N noci ynpaBneNNa
N.3 Qn4N6pNA.Ke nO3BOnxn OCraeNTD BCa rn4nNy.o nany6y. pBWe...rya
D QANNOM np0CTp4MCTbe, TOnbKO AnB OtADIKa A B canone /1NCCOMM
OpeAnoB.Nn cosa Bo Bca BWCOTy noMeujeMua N yNMKane..y.o CnNpaneNya
necTM..uy, coenNNoawya ecc nany6w Ha MMKOIea nany6e-.+eTape
«more, Ano Bn4Aenelw N focreN N OTce« »“"mera

148714

8 Molopuon orceKe -napa ynauoeoK Volvo Penta IP51050
no 800 n.c_ «amputa 003190r4NYT palB..BaTD cKopone 22 ysna
A«nnBK.NMN Kny6. B KopMe nnoul4Aea 18 en n cua6KreN
rNApannMMOcKON K.ynanDr10il nnarbOpMON,..a KolopOil yMeAaalca
Me tonDKo 4-~112011«14110"409, No N ruopouNnn.
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Vne simmetrii

1

SANLORENZO SL96 ASYMMETRIC

BHE CMMMETPVIIII
TJoxasaß Ha Cannes Yachting Festival 2015 nepeta acltnaMenipuLoryro sixniy
SL102 Asymmetric (u yóeaußwucb ß ee ycnexe). r3epqb Sanlorenzo pasßuaapna
meMy. B siHßape Ha boot Düsseldorf 2020 deffiornupyem amopan. tlymv bonee
xoMnalcmHaA. Moaenb motï )1Ce I:of{t3cnuuu — SL96 Asymmetric.
Sanloranio YatMt

148714
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SANLORENZO SL96 ASYMMETRIC I

A,ocbe SL96 Asymmetric
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,,1M, KaKMe npeHMyutetCTea AaCT AXTC aCIIMMtTpH4n46

0

AYl3AVtN

„I13a6H,.Mbt ysiC nHCanH, paCCKa361sa31 O 5a01iore001A

iWH0tc411001 aCHMMCTpH4003Ñ sana pOnMnach s COTpyAH114ecrse

•L 102 Asymmetric(c u. A4131' NJ 6154, 2018). EcrlH

MHOr11X rCHHanbHdX yMOs:OT aârOMo6HnbHOro AH3aflHepa Kpuca

I:OpOTKO,TO 3ro 003110AAet 3aMCiHO ysenH4HTb a6T,eM

ii:rnrna, KOTOpall nonan HSMa4an4Hy0O nACK), Ao CO6CT6CHHM%

o6HTaeMOrO npOCTpaHCTsa na 6opty, paCWHpnTb 4IyHKRnonanb-

CIIeqHanHCTOe SaniorenzO H, KOMC4H0, MOAOA0r0 M Ta10aHTnI1H0•

HOCTb n0MCU1CHila. npeAOerisnser enaAenbity 01 rOCTAM AXrbl

ro 6tppapno 3yKKona (Zuccon International Project). Koropalí

B SL96

9onnoTlln uscio u.I01311b, CYMes 3ty aCHMNCtp{lKT TMtaTCnhHO

6onwuC 1303M0ACHOCTea AU 610t3KOro KOHTaKTa C MOpCM,

Asymmetric,eCTecrnCrlHO,cOKpaHCHa n aceKOH11t1011HA, Hoc rie-

CKparb.

TOM IOaKOnneHiloro OIINTa CC OTT04H011 COgC sMpTyo.Tllee.
B0o6iltt /cA 3Ta HACH OT11H4H0 neMO11CTpHpyCT CH0006HOCrb
$aniorenzo, nnaTb IIpoTHs TC4t101, ItpenAaraa ro, o 4eM ApyrIOC
qa71(e RC pMCKYIOT 3anyManaTbCH. 3a1:a341K11 AXT Bcerna son«

3ttlOil AXtilbl 6 m o1H, tglt0

fwnbme —<rro He ceKper, nO3TOMy 3an1'12 CTOAna tic npoCTD yst-

cHappcu acummempusr

n014nTb o6be?I eHyTpexHero npoCrpaHcrna,110 npCanOanrrb Hosae

npaxmuwecicu xe3alrtemtta

CnLYOapHH :K103H/ Ha 6opry.H c11P{tlr0 s31'nAA HA npHBa4HaC Heutll.
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SANLORENZO SAMMAMiRIC

N

4•roéta nOny4NTb 6odbWe npOcrpaHCTna.NanxTe
ocraaxnn orKpmrylo nany6y. Be,gyutyro or KopMosoro KOKnNTa K nocy, Tonmro e npasoro 6opra.lleawit
6opr nonHocrbKl laKpwr — or Barepn11HN1t n0 rpnak6pnnaca npoi1r11 noab nero Mo;KHo rlotlepX Hap"rpoß•
KK,a 340JIH0 arycrurbcK no BneW IteMy rparly c Ipnak6pHJnKa B orKpwryKl 30Hy oTj{wxa Ha HOCOBok Iran)
,
6e. 17oM1134o Hee,ertb elue onmi ,ngaltc•, palMeu4eHHNk nepen BwncneHHoii py6Koii (rnn Raised
Pilothouse).

crA

f1nAHUlPOBxA
CHnmloe npeHMyutecrtlo SL96A — canon rnaaio3l
nany6N, Koroplik 6naronapN NOBok nrraHHlwBKe nuny.
4in pOnonHHTenbHNe IQ ha. lt nriouta.yH no CpaBHCHHM
C 1'CM, 410 MO31:Ho yBNJtCTb Ha 11XTax TaKOf AnitHu.

•o•
•,lw«
naA..oq,
.2FlbttMf .ilsGqNtfll
c4iM+: sMt.ys.owro:
rM'LT Yb..N,
AP 45.

148714

ACHMMeTpHN noaBºJM1na pa3MeCTI1Tb 1Io npaaoMy
6opry roC1101y10 C O'rKHJ4NBa1ot14HMCa Han BOAok 6anKOHOM, no nCBOMy — npocrapiyw cronºsylo C alaCurTa6HNM OCTCKnC1t14CM11 BHAOM Ha Mope.?GYrK STOT
6opr B1i111e 113301111 aa►pwTul/, STO He CºBCCM Yak:
4aCIb OCTCKneHHK o1IyCKaCTCa Ha 3neKrponpisºAie.
B Hocosoit vacrH rnaBHok nany6w SL96 AsyTometric
pacnonaraercK 6onbwall H coma* Macrep-Kabara.
lloM11M0 OtpOMHMX 6opTOBbtx CTCKon,3nCCb CCTb CI34e
11 <HHn no Kypcy••. BNnonnCHo noMCH4eHNe B nayX
yposHKx:eposeNb e rnasHok nany6ok pacnosaralorCa CltanbHa N amino» KOMttaTa, a 4y7b HIUKe — rapQe•
po6Haa,411.1614 CSC? TyAa nonaaan 113 nepxnero HnmoMHHaropa tia Hn luteil nany6e rpH Karorw J4nK rocrek:
AaC Hl nI1X O6wYRwC.a verba — VIP-anapraMenrw,
HH4eM He ycrynarolylle no palMepaM, KOMdopTy
HJHi3aItNy Macrep-KaIOTC.
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MIRY VAS
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SANLORENZO SL96 ASYMMETRIC

AMNTPHM /1YKHH,
bop no npoAaNKan
Sanlo►cnzo Russia
as West Nautical:
SL96 Asymmetric —
epa nocne SL1O2A
MOAenb aCHMMQTr7H4HOH
cepHH Sanlorenzo,
O4eHb yAa4H01:1 C TO4KH

3peHHa H 3prOHOMHKH,
H 3CreTHK11. ÌCCTaTH,

yx<e
MomceM aHOHCNj?OBaTb
H Tj,ìerbl0, OnarMaHHCKyiO
SL120 Asymmetric,
KOTOpaa nOaBHTCa
B 6y,gyweM. Y SL96
Asymmetric a 4yTb
60nee KOMnaKTHOM
HHAe 6yAeT ace TO
Nce, 4ro y SL1O2A,
KOTOpaa Ana merle,6e3
WyTOK, — nK)6HMaa
MoAenb. AcwmMerpHa,
eo-nepeblx, Ao6asnaeT
npocrpaHcrHa.
A eo-BrOpbIX(o6 3TOM
no4eMy-To peAKO
roeopar),naHopaMHoe
oKHo neeoro,
- aaKpblToro• 6opTa AaeT
e canoHe outyu;eHHe
TOÑ k(e 6nH3OCTH K BOAe,
4TO H B NnnR>KHOM
Kny6e., oco6eHHo
ecnv OnyCTHTb naHenb
OcTeKneHHA. nOxONtee
oll{yu{eHHe 6bIBaeT
H MacTep-KalOTaX
CC414aC Mbl

C HnnK/MHHaTOpOM
Ha

ypoeHe BOAbI,

HO TyAa 06b14HO

He 3axOAaT npOCTo
nOCHAeTb A COT
a canoHe — KaK pa3 TO
4T0 HaQO. Eu{e oAHD

npeHMyuiecreo SL96
Asymmetric, Ha)KHoe
Ana paccHl7cKHx
3aKa3HHK08, — SOnbuioH
OTCeK aKHnd»ta
Ha 6 4enoseK.

41_..r19..r;q..,. p1 I U

T~~~~
'.4410W
07114.5

186 MIIY
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SANLORENZO SL96 ASYMMETRIC I

Llrrineprep SL96 Asymmetric
ar,lnonHuna 43u3aüHep
llaypa Cecca, pa6omarort4asr
a OCHO6HOM C cynepSXltiaAíu
VIHTEPbEP
YluTepbep Sanlorenzo SL96 Asymmetric — 9o0a40acno01> npnKncHyrt.ca K MHpy 3naMHTCRbRo 6onee KpynH14x MT.31110 BOnpOcos sauuManacb 1laypa Cecca, pafwrafoWas B OC11OB01OM ccynep
111121411. F.e nepcoHanmttañ aoAsOA — pa3w161earb rpanutt14 Mcacny
eHewHHMH HHHiIRNH c)•AHa.orlcp14TdMH nany6H14MH npol'TpaHcream] If 3aKpbiTMMit 11oMe1µeu113M11,coenIlHHA HE 06H(eil KOHltetn1HC11.

J¡o«MraercB pa3H140H nplceMaxru,a naCTHOCTII —

noA6OpOM QwpM. MaTepHanoe H,geTanrÑ oraenKH.
yrCl KacaCTCA µBCTO806 r1100bt, TO CHIC Oni1H chHpMCHHwtI
wrpllx Jlayp14 Ceccl,i — ItCnonl!30B11H11C -CpeAl13eM1toMopclolX.

µettoa.aro HC 031lanaCr. MTo.Bw6HpaN 3Ty MO11G11!,1114 HC MOiIiCre Hx noseilBTb,HO TorAa 310 6yjteT raie Baw CO6CrBCHI1M/i
aapuar.r SL96 Asymmetric, Torna KaK aepcHH Jlayp14— saKOHnenNoe npon3eeJteHlrt ncKycccraa.Tonno TaK ace nenaanO nocTynnnn c MOAem.re SD96,ceoKl aepcun Koropoli co3nana AI13a6Hep
IlarpncHs Ypxitona (KCTBTH. HMCHHO CC eapnaHT 11010 ¡ICxIOHcrpnpyer naft6onbwylo eocTpe6ouaHHocrb), Bnponesl, Cecca
AacT 6yltyutllM 3aKaanuKaM SL96 Asymmetric 6onbHle caofioAw:
6naropapR npocraCi ornrnKC nCpc6opoK H HH'TCpbepnMx tlaHenrll
e14óop Apyrit.!1 oTAc1104H14x TaaTepita308 oncub wiipoK.
•
- • ..,.! VID-eama
rt+InY6a
H yYTyrMBf
SEMI

MOPEXO,qHbLE KAMECTBA.
Ix 31tIM «ITC npenCrolir y3HaTb,110 yace Cl.IHMaC M07KH0 Ita3B81b
paCMCTH14C 3111401113 CKOpoCTir. C nBHTaTCARMH ñTTU 16Y 2000 M86
(2 x 2216 n.C.) MaKCHManbnas COopoCTb O-MHAaeTCct 28 ya11oB. Kpetilocpcxan — 24 y3na.C neyMR MTU 12V 2000 M96L(2 x 1947 n.ti)
3Ha•teHltA 6yAyT,COOTBCTcTeCHHO, 26 it 23 y3na.0006e11noclb
KO.M.H1tIOBK1l nponymiCHBHO6 CIIaTCM14(rpe6Hwe Band) — yrnoeaa
nepenana C KOpM01114M pac.tonoarellllCs{ nBHrarenelÍ.
CpaauiiBaR SL96 Asymmetric c 11pgTbIA}vle6, ónnsxoil uo xapaxrepHCTHKaM. HO 6onee'TpaAuµI1011Ho6 SL96, M0144110 OTMerHTb
pasrmny e aoAon3MeulenHH acero 61.113 nero poacnaercA 14141305,
MTO C ro6 ACC MOrOpnO6 ycTaHOBKo11 II yBenHMCHHNM Ha 1400 n
3anaCOM 1011111011 JNlnbHOCTb IViaeaHnR 14013011 tura Ha CKOpOCT'II
10 yanos B n1O6oM cnynae 6yAer 6oare 1000 Munb.
J1uvHo yeHArrb SL96 Asymmetric bteTacuo c 18 HO 26 RHeapR
tt11 6031-w0y B JlgccenbAopl(le. HecMOrpR Ha BHy1nitTenbI114C
paaMep14,Sanlorenzo pewHna 1101a33Tb Rxry He Ha BOAC,a B 11331111011C. HNane np11wnOCb 614 71C431b OCCHI1111 BwCraBOK. TaK M'TO
pa3y3HaTb eCe nOnpo6NoCTit 063T01111rriepCl'Ho6 HOBItHKC yAacT-

yaKe onenb CKOpo.
148714
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BOOT 'Dd.JSSEtDORF

Apayri bir dünya
Boot Düsseldorf bu yil yeni yerlesim pltintyta cok daha kolay gezilebifir alacak.. 30-60 feet
motoryatlar birinci salonda, dtstan t.akmali modeller üçüncü salonda, deniz oyuncaklan
dfsrdi:inc%i salonda, süperyat, tender, lüks donantmlar ve marinalar bes, alti ile yedide yer
alacak. Dolasmaktan ayaklartna kara sular inenler yedinci salonda mavi sanat ürünleriní
inceleyerek dinlenecek. 5örf, kiteboard, SUP, normal havuz ile dalga havuzu gihi aktivitelerle
Salon Bada heyecan kaldtgl yerden devam edecek Salon g-lo'da RIB'lerden motor ve
ekipmana ne ararsak bulacagtz.. 11'de 'love your ocean' kampartyasryla denizleri korumantn
t3nemini hattrlayacagrz. Salon 11-12 400'den fazia. kattlrmc.l firma ile datis diinyastnln en
büyiik fuari olarak suatti tutktlnlartn► bulaisturaeak. Salon 13-14'te seyahat rrleraklilari
bambaska rotalara mevki koyacak.
Ozetle Boot Düsseldorf yine bir baska Qlacak,
0 zaman 18-26 Ocak tarihleri arasinda bu salonlarda keyifle kaybolun.adan Once Türklye
tcrosilcílerinin 'tavsiyeleriyle sergilenecek teknelere bir góz atatim. Muttaka görün dediklerini,
yenilikleri listemize simdiden kaydedelim.

Aquarnarine LTD
Pearl 62
Oi5 rnnk.inLarnnetaki gune44enrnie ve otutma ttlartlan, deniz
yaktn vakit geçrrmiek ysteyerrler rÇrn t3enis plátfottn tt?knP.nln ts+n
ft' rctotorta 33 knot'<.
keMrtli aVanlanndcin, lki adet Volve ttenta,
ulasabllryeir Teknenrn ti,.n arso aEullanan aria karnaranars yan ul:~
dòrt rYrisafir karnarasr wat. 18,6 me:re barnuuN98kl Pearl 521nin en(
5.3 metre. fivati 1 275,000 trºunctUan ba5lryot.
•OtJnyet tanrtiml yaprltrcrak Peon( 62'rún elt dkkot çeken ve
dlQer Pearl modetlerirrde twfunmaytrn óaelliÿfi„ ona komaroya
dzeY glripinin olmrisr, Ayricst bu boyurtarda motoryQitordo
ender rosticnrr,feratt(rktd dórt komoresr rIe brrlikte çok gerrr;
ba grJnegenrne atanr, krçto ise ÿnt skr goratr ve bot,/yi.izme

148714

ptritJormu mevrirt
q•rr:r,17 c ;f_..~.ad~1 , ca ,.
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BOOT DÜSSELDORF

911111~111sx76
Fivbralge'll klss;k mcrtnryat sei,fmottlyle extalorrir'larin bir scnter.l wlarn van çAsttesf,
Moda bt,lryn lusrnlyla rlenirrtdltjt gtktlevicd. flyllrldgát[ ktnumlatntitt7lmts rttmwn
Yasmrr blr ruzgArlrkl6 kerunuriarn
glyotin penrere{ette yAnlardan da
lrapi3hlablllyor. i)Lnreriln tiybritt7e yerle5tinlmks IJlméisr. bas laraftakr salon IN:iminin
gen5 tutGilrnasiri<•y; bu s,gyr^tie de bri.slrjrnd€tki ki.klne kisr-nrnayaktn blr yerTtek uda.n
c+IRrak dd krrllanrlrstrllrnrmvi, ö(arak tanryur kuzinenkn emarrrpn xtyn ya da ar,lk
tnutfak vers,lyonlan da L'uluntrynr yasam alani, dturrna t-rdasi, yemek orlasi ve açrk
rtürtfagin kesrnllsrr alarak taublr¡le Pirlitrct yektlare bir ya¡atortaya ktinitluyar aza
güverternn taas tarafr. ytrlgelikir blr yemek alar,irra dGnGsttlrGx'B4i11r gents gunosl+=nme
rnIrderi tie di.irratdryur Ana ga.rwlltidan C!o i taasannak rrsaùrda yer alan kic laraltakt
yiiZrnr piatforrri,.r, 4 rrvetrL!lk tilt servi:, boh.rrra ve Oh de ¡et skl'ye ev sallîpl+ßl yaCtiablllvtn.
•Kesintrsiz yekpare bir yasttm alanr sunuyor !f tasutm•i►. açik ytrsam aipnr alardk dosuntilrrtir$, Avnca dis tasïanm da ózel.
_ 5L95 Asymmetric
SL96.gr:~rn
Di lsSeldorf Boot ?02L1 de durrya qritimiVeri yapilacau.
vil çrkÿn Ilk 3simwtrrk yat kon5r?ptüun táL tOf asynTr',iatrlCi ,Jevannr rritetlkllndé
rnJtanlann dahaYâYla kullanilatatlmesi V1= dt5 Ltiinyayla r.la3 data iyi tletlsIm
hedañyle, SL96,sadßK.e sanrak tara.t'1t1da quvarte kullanip
tskettdekl guvrslteyi et +.nt túsrna tasiyarak
s+nwtrlk dt7r.enln d,sina
çikly9r.{3t4sweCz tG. mekana 10 rnetTekare kaz.drlrlirrliyor. Aslrr}etri koirsepd
ntcirr•ktrblt tasarirrieisi Llrrss dangle'm orpinál fukrrliden 1~11!tersane5kl'nrn
takTllsyenlerdye ve án;iannlcitann8; gertç mitrral Berndrelp ëlltSpri'a kad ir laek
çlak ta°atunrírnin katkilanyla urta,ya çrkm,s Iç mettanlaRla ise Mimar Laura.
-a'nrri Inrasr buM.,nuyru. Teknenin buyu 29.06 mette, enr 6,76 metre
',L95 i1'mn ta5orrrnr tárrrrrrnrvla blr yevlîllk,

AM,

Tu rm a riln
530 Grand Large
❑unva prörruyelu yaoa:ak tekne, di,arida açatabiGr ktç platform ve mini kuzines, Ile
farktr brr keyif kbsesi sunuyar. Kokpit ile tltrmen mandi arasindaki bas.arnak yan
yy:irGme yodlauna geçisl kolaytastinyor. fiimAni de bu geçrse engel rylmayacak sekitde
tasarlanmrs.'Easy. ocean ve perá'omance' adrnk tasryan üç ayrt modell var. Teknenin
yertesim plarnnda er, dikkat çeken özettiklerden biri, mutfalrn genls salon ve yemek
rnasasm,n 4ens,nde yer. almast. Üç,dtNi ya da be5 kaniaral, yerlesirn piarnna sahip
mortelde, banye ve tuvalet seçene•kleri deysebrliyor. 16,35 rttetretik teknenn eni

X—Yachts
•Firmanrn sergrdeyeregi teknelerin tamamr va bduitu ya da
ödiil adayi. X49 Cruisirrg World-2019 villa teknesi: X46 Cruising
World-2020 yrirrn' teknesi; K43 Cruising Wictrdd 2017 y.rdr.n teknesi ve
H1SW-2017 yrGn yelkendisi, 2017 yrGn Adrìyotik teknesi; X40 2020
Avrupado yidin vati, Xe 45 2009 Avrupa da yrGn you, Sailing Today
ddulderr 2015, Crursing World-2016 yidin teknesi, Xp 44 Sailing World
rdrn yab
2014 Avra.ioa'da.
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4,99 metre.
•Dufour 530 Grand Large modeli He Grand Large serisinin en iyi özeNikderini en yiiksek prerformransla bir4estirdì, Modelin
vara$çi gtivdesr en ance aynntrsrnci ,kadar dirsiiraiiderek tosardandi. Açrk, giiverrdi ve' tarvr donanarndr gisvertesiyde serrsinin en ftrzir ve
kullonrslo modeli olmo özelligi tasivor.
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OSTRUIRE UN LUOGO
BUILDING A PLACE

Txi: Paola 11cltenì
Ph: Si'wa~rc PJpella

•
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Non seduti a una scrivania e neppure davanti a una catena di montaggio o in una fabbrica qualsiasi, ma all'interno di un,
cantiere. Tra i numerosi posti di lavoro che possono esistere, il cantiere edilizio o quello navale si rivela sicuramente uno dët
più particolari e al tempo stesso affascinanti perché il luogo fisico dove gli operai lavorano man mano si trasforma nell'opera
a loro commissionata. Questo è ben visibile negli scatti in bianco e nero del fotografo Silvano Pupella, il quale ci restituisce,.
attraverso il suo obiettivo, la realtà di Sanlorenzo, una vera e propria eccellenza della nautica, capace di produrre motoryacht
di altissima qualità, frutto dell'incontro tra cura artigianale, design e avanzate tecnologie, realizzati su misura secondo le specifiche richieste dell'armatore. Fondata nel 1958 da Gianfranco Cerchi e Giuliano Pecchia con l'apertura del primo cantiere
navale nei pressi di Firenze, Sanlorenzo fu rilevata nel 1972 da Giovanni Jannetti il quale lanciò nel 1985 la prima barca con
scafo in fibra di vetro spostando poi la sede dell'azienda ad Ameglia. Nel 2005, Massimo Perotti raccolse il testimone. Grazie
alla gestione del Cavalier Perotti, oggi Chairman di Sanlorenzo, il cantiere ha conosciuto una straordinaria crescita, portando
il fatturato dai 40 milioni di euro del 2005 ai 380 milioni del 2018.Tra i principali produttori mondiali di yacht e superyacht,
l'azienda può contare su quattro siti produttivi: La Spezia, dedicato alla produzione di Superyacht,Ameglia perla produzione
di yacht di media e grande dimensione, Viareggio, per la produzione di yacht superiori ai 100 piedi in vetroresina e infine
Massa, il nuovo centro per lo studio e sviluppo dei nuovi modelli. Ogni yacht costruito rappresenta l'esito di un progetto
complesso, trasversale e innovativo: ogni barca, oltre i 40 metri di lunghezza, prende vita a partire dallo scafo forgiato dal
metallo come un'opera d'arte, attraverso il lavoro di abili maestranze locali che curano tutti i più piccoli dettagli rendendo
unica ogni creazione e personalizzandola perottenere ogni volta l'effetto desiderato dall'armatore. Le foto documentano le
varie fasi di approntamento degli scafi di metallo, trasmettendo perfettamente l'atmosfera di questo luogo magico, ricco di
tecnologia ma anche di manualità.
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Quando il luogo di lavoro diventa esso stesso il manufatto che si sta producendo. Un viaggio
all'interno dei cantieri navali di Sanlorenzo
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When the workplace turns
itself into the structure you
are building. A journey into
Sanlorenzo shipyards
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Neither sitting at a desk nor in front of
an assembly line nor in a factory, butin
a shipyard. Among the many possible
workplaces, construction sites and
shipyards are among the most peculiar
and fascinating at once because the
physical place where workers operate
is gradually transformed into the
commissioned work.
Thg can be clearlyseen in the black and
white photographs by Silvana Pupella,
who shows us, through his lens, the
reality of Sanlorenzo, an authentic
nautical excellence, able to produce
high quality motor yachts, resulting
from the combination ofartisanal care,
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Le immagini di questo servizio fanno parte
della mostra che Sanlorenzo ha presentato
in concomitanza con la Biennale Arte 2019,
"Naviganti. Un viaggio dentro i cantieri
navali Sanlorenzo" presso le Sale De Maria
della Casa dei Tre Oci, Venezia.
The pictures of this article are part of the
exhibition presented by Sanlorenzo during
Biennale Arte 2019,"Naviganti. Un viaggio
dentro i cantieri navali Sanlorenzo" in Sale
De Maria at Casa dei Tre Oci, in Venice.
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design and advanced technologies,
which are custom-made to meet the
specificneeds of the owner
Established in 1958 by Gianfranco
Cecchiand Giuliano Pecchia with the
opening of the first shipyard near
Florence, Sanlorenzo was taken over
in 1972 by Giovanni JannetG; who
launched the first fiberglass hull yacht
in 1985 and moved the headquarters
to Ameglia. In 2005 Massimo Perotti
picked up the baton. Led by Cavalier
Perotti, currently the Chairman of
Sanlorenzo, the shipyards have
experienced an extraordinary growth
and the turnover passed from €40
million in 2005 to €380 million in 2018.
Among the world's main manufacturers
ofyachts and super yachts, the company
can rely on four production sites: La
Spezia, dedicated to the production of
super yachts, Ameglia for medium to
large yachts, Viareggio, for over 100 ft
long yachts in fiberglass, and Massa,
the new center dedicated to the study
and development of new models.
Each finished yacht represents the
outcome ofa complex, transversal
and innovative project: every yacht,
exceeding 40 m of length, is made
starting from the hull forged from
metal like a work of art, through the
work of skilled local workers who pay
attention to each detail, making each
creation unique and customizing it to
obtain the effect asked by the owner
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La mostra presenta, nell'allestimento ad
hoc curato da Piero Lissoni, Art Director
di Sanlorenzo, oltre 30 scatti in bianco e
nero del fotografo Silvano Pupella che raccontano l'affascinante mondo dei cantieri
Sanlorenzo.

The pictures show the different phases
of the manufacturing ofrnetal hulls,
perfectly conveying the atmosphere of
this magical place, rich in technology
and manual skills.
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The exhibition, with the setup specially designed by Piero Lissoni, Art Director of Sanlorenzo, displays over 30 black and white
pictures by photographer Silvano Pupella,
illustrating the fascinating universe of Sanlorenzo shipyards.
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Boot !)ü.ti.scltltyr( 2020

D
18 -26.1.2020
boot de

I)el 1S ;tl :(, de enero, más de 1.701) expositores dcl sector náutico mundial exllibirán en
Di.i.wcldorfsus noved'acles V SUS <atraac•tiv os provcctras. \lás 2.1()t} periodistas de casi ?() países, entre ellos revista Skipper, esta.rán alli
para informar acerca del Boot.:kluí os depamos un breve avance de los barcos expllestos.

Exawsirtoa+as E4onr 21120

BOOT 2020 ABRE LA TEMPORADA
Arcadia Sherpa XL
I
I lau p;raatlutftet,t desdt
V15 ,c prrr•.etibi.rG
póhlicoen l)Cuteldorf. atarcaurd,a I:r nitr+nNureiriu tilc nn nnevo cnncelatn de vate, El astillero italíano Arcadia Yachts telebra su dcccimo aniversario presentando en Aletu:rni;t su tiltinr:t
inc-rarporacitin. el Sherpa `íl... aut vale con aaracic•ristieas tipic,tr, dcl segntentodc In, Ft5-90 pies. que ctinfrnni el papel inntnarlor dcl asfillc•rra italiano.
www.arcadiayachts.it

Absolute Yachts
ti -i; htscytamü prrtit•rrte en Dusscldorf ton
+r1; Iri1HICfos trals icónicrrs,
anl~nticos en.ehlentas del
1larle in Iti4lti, cinnu el
Absolute Navetta 52. Absolute 47 Fly. Absolute 50
Fly , Absolute 62 Fly.
c ,iiY;t unD, de cllu. tcpresc•nta na7.i l„rnw diferente

de cnrrcebír la ixllcz:r absoliita.
www.absoluteyachts.corn

Azimut Yachts
lititnu l,a Irls i, Bencitt Cr+urp csVubmr;i ci Azimut GraaadeSlQ diyCü,~ csar.v-rordt•:llhcrtta \lauc
I'r:uitt'~CoCiuida,
.i r,trr% dn<
~ tnia Ft•rsitiil especial de Azimut S6 etrn attui
_`
palcs ►anibiru lrodrenrras vci el 1r irnut Fh bnslt;i ». l lrirnut -i
Fltbridge, con una nucva tlecor;acicín interior. s l I\lagcllanita ;,
.,t AzimutAdiºtltiset5, nominarlo f:urnpean l'trivcrhoat of the Yt:ar
it en tiara de lrasta ?u metro';.

Bavaria SR41
li;naata laclds presenta el cstreita,
niundial del Bavaria SRiI , con et
que inicùt rnw uucv7 lGiea de laryreos a motor que combina lo meior de las g•aauas S-Iiue y la Rlire.
(Ma cabina confortshle, un gran soláriuni,tluc se[merle trarnfirrrnar r3-

pidatnerite.en un ;<rlihr

etau ruLr

r ncsa; y11113 gr,¢n platalianaia de Lai ~.

cunvtiertensd utietu Bavaria SR~tI
en el yate a motor ideal para un dia
denavepción con faruiliares v anrigx. h;stci dislaauiltle envcrsñcht.scrtt
top. Itau.Y tap v cntrpae.
wwaN.bavarlayachts.com
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Pershing TO Project
Pershing Yacht, el astiilcrv del(rnpo Ferretti, con sede en \Iflnldtalfn.
principal coustrnctor de slltes r.lrportisos Nlade u1 Ibis. presento oficialnceule en l)risseldurf el primer sate del rutevn pro} ecru l'rr,hinr 7D. 1,
nueva grma del :rstillero con el qne va a redefiuir lo,!finite!, del nic <<.1do en e) segmento. de los 25 a 4Q metros, donde el placer de 1,e 1.:;,
ciún s el re odi mien tri se unen como nunca.
www.pershing-Yacht.cont

Pearl 62
l't.Irl hau hts presenta en I)tisweldnrfrl tlebut nunldial del nnc,urodelo del .1,tillern brit;nico: el Pearl (r'_. de Ib.(t in de esloia,
Lr liltinw iuenrporacirin o la ereciente fiuti de sales nce.íniccts de Pearl Yacllts drsell:rd.r en culalxaraciótl con Bill l)ixan
1 1:r111 iluppen.
www.peart9acMa.cwn

Pirelli 1250
Pirelli by `lécrrofiih presenta la nueva Pirelli 1254, disetb:rda par el
rstrulio sueeo Nlanntrifelt I)esi:;n 'l'c,ut1 I..1 Pirelli 12511 es una semirrígida +calkatronnd de I2.; metros, con ,ul:írittm rn proa y rn
popa.zona dc Mur con (1'11111(11ecomrrtihlc + haño.`firmbicn es el
prlrtler tnodelo de 1111.1 IntePa IÍnCa (pie rr'lillc' deprtrtisld.rd, cnntrh
did.td + diserio en un:t etuharcucirnl scr,s:itil destinad.t lai para el
uso diario. colon :nlsili:u a cutnn un cnlcern de rnclli.l distauaa.
www.tecnoribit
Sanlorenzo SL96Asymonetric lta trabapadu cunjrmtamenle con
li:r,cl SI.I 11:1,1 nnnctric. el as- el equìpo tecnico y de disdio del
llllcra
Sardorcnzu ha astillero ► el iuven arquitecto Her.
anunwrda un nueco yate con dì- nardo
on /.nccon Interrraseño at:iméáico,el SI,96 A,a•mmr.^- tiotral Pnnet t, lnierrtras que el ditric, el cu;tl tendrá su dehut rnrrn- seño de lo, interiores han xido
dial en Dïtisseldorf. H concerto realixaulos por I.nna Sessa. Con
de asimetría es el resultado de la una eslara dc 'N metros, ofrece
unión de diferentes nrentrs v ti- una capac icl:ad total para ocho irrpos de creatividad. La idea asinlé- vitados v seia triprilantrs;asl como
trica original file del diseñador de un.r auciliar ib ; pies.
automociih Chris Bangle. quien www.sanlorenzoyar,ht.com

.;;:••::'_
-•

,

_~

Rodman 890 Ventura
Rodman presentara: htsseldrrrf sus cïitimin laayzarrricm,
tos tnundiales: la Rodman 1090 EvoNution v la ßedrean 83
0ltshore.a Ins yuc se ttne la nueva +crsiñn del mudeln más
compacto de la g,anla Rodman,e1 Rodman ?ìNlr Ventura.
La incnrpnracioirr de nue+rcrs elementos de dlscfur. como
anrptios ventarralex en cl casco de la crnb:lrcación, Ir rartfcere :r esta vcrsión una nuev:i linea + ccartictrr renovado.
www.rodnteit,ea
10
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Boot Düsseldorf
51 'r-ddn- Alinauayau'nnm ;I)asst.ldorl'+eltrinde di.izcnlralen aVcl
l'narn l3tynl 1)iissclel+iff,
ar tyani9,i gc u re^l;li'st irlleceG : A Icsc'" Düsseldorf I~uur
l+u une 18-26'Uc,rk f
1lerkezi'ndleki ctkiayliktc 2 hïn c•n aruaada k,fnhrncu drkaaz
17oyy,urma;rnctrclik
tcdcnx_knlensd'qncnallan aenycni anudelkrana acsuu drl.nolojininrinckipixmnlartrn
scaryfileyt.txrk. ti Alin ulk fuaarntd.a
itribnyitt ii t;atadarak 2#1 nlfriícli silllu' ir ila dcv'Iedìk. »
w~ww ync hfl urkrye.eern
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TEKNIK CïZELLlKLER
Tgm 120y 29,06 ,
En 6,76 m

çrkimi 1,92m
Yakw kapasitcsi 10.350 h
Su koposireSi ISOO h
Su

Motor

Snnlcrrerrzo SL96
,assynletrlc
lii~:l~.i?~1m

594.7/1c22216 6g MTü

IlttiSirri .w..trm~et aoio

Itelyan Sanlaucnzo, geçen sane dúnyadek' ilk
osimctrikyotkonscpti SL102'yi sunmugtu. 5L96
Assymetrie iso anun devamr u-vitelitinds vc iyibytuiómi?
holi Sanlorcnza'nun otomobil tosanmersi Chris
Banglc'Sn tîkrirxJen volo çikalnk Bernardo Zuccon
içbirliginde yarottt§i asimctri konsepti,'ç mckdndon
doha çok faydoVonrnayi sajlryor 29,06 metre
boyundoki 5L96'nin sadoce sºrmak torofindo yen
yurume yolu maveut Iskcle yen yur'urnc yolu use
teknenin en úst kesmdno tagdnmig ve bu saycdc
içendc 10 rnetrakarclik bir aM1an kazoruimrs. Laura
Sasso imxoli òç mek6nkirdo tusorimcinrn projek:rirrn
oiametiforikosi olon Akdoniz rarikleti hákim
.álam
'I
TEKNIK ÖZELLIKLER WI
Tom boy 24,T4
En 5,68 rn

Agirirk509t37kg
Yokur kaposI°rest 6000 Sr
Su kapasdtesi i45011
Motor 3.1000 e9 Volw 405 1350

Illetigin7,wwovmmT,wm

•}.Kak. rinfo i95 122árnrora ter aww roelln d>iedar
o9er.e.rek urro4•dwg tiyr.

Princess Y78

2.20.0100 Eu«)
Boot IDússeldorf'to 150. ynluni kutlºyacok
atan ltplyon urctici Cmnchinon ycni arerai
gemusinin odi, 78 anlammo geliyor 78
fcet'lik Seitanlolto, 24,84 metre beyunde
ve 5,68 metro gcniElijundc xJoivánun en
yuk>ek IPS rx+u<]Ieli alan 1000 bcygirhk IPS
1350'den uç odet toluion teknenin hizu en
fozia 33 knot`a kador çdkobiliyor Yotto
6 bin litre yakit tank' bulunuyorvc
Scttontotto, 21 ila 23 knot scydr
hizindo yaklo{rk 380 dcniz milr yol
4 kotcdryor. (7ri tosanmi Aldo Crnnchi,
iç tasanmi ise Christ'an Grande
imzali tekrlc, gävdc renginden ycrlegim
duzenine vc dekorosyºnurrda kullondon
malzemelcrc kadar ozelk ~tirilébilryor

TEKNIK (SZELLIKLER
Tgm boy 24,67 m

~

INCIECEMME

En5,76tr.
Su çékimi I,72m

ingiliz princes, Yachts'un Y srnrfuno dahil oktn
24,67 rrictrclik modc9i derin V gdvdcyc whip
54 tonluk telone bu soyeder duguk hlzlarda
deh'suyun uzarinde rahotlikla koyiyor Iki adet
1800 bcygirlik MAN rnotorla gclen tcknenin en
yuksck hizu 34 knot dstatdc bo.§li matar sayosi uç
yapdrr3a, en yuksek his 36 knot'o ukxvyor Te.kne
buyuk flyár'dgc'iyle dikkat çck'yor U s,cklindc bit
yomek atudrna grubuno, wctbor'a ve giRnoylenrnc
mtnderlcrine ev 3ohipl'ÿi yapon fly:'un u.zati.lmis
orka torofuno v'rtç ycyº tender, hotte spa hovuzu
da konabiliyor Alt guvertcdc ise hepsi kcndi
banyosuno sohip dart kamara meveut Aynea
salando, dirckt vo;o aoki one kamaroya inen aynt
bir rncrdivcn dohº bulunuyor

30

ICrdnchi Settantotto

üYeptosnion 0135 kg
Yol<'rt kupgSitessi 6 OtJO dr
Su kgposirtcsi I.35d Ir
Motor 2x B00 bg MAN
Ilat'pm.n«..olloàcemem.r.n

~.~

~~
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ALPOLRECNICO

Incontro
con Buttiglieri

148714

"Sergio Buttiglierielostile a
bordodegliyachtSanlorenzo"èiltitolo dellaconferenzachesiterràgiovedì30,alle
18,alPolitecnico.L'iniziativaè organizzata dalFai. PSAN

:Y.

„
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FAI LECCO

A La Spezia
a vedere
super yacht
LECCO (cca) «Sergio Buttiglieri e lo stile a bordo
degli yachts Sanlorenzo» è
il titolo della conferenza
che si terrà giovedì 30 gennaio, alle 18, nell'aula BO1
del Politecnico di Lecco
(via Previati 1). L'iniziativa
è organizzata dalla delegazione lecchese del Fai,
Fondo Ambiente Italiano,
in preparazione della gita
ai cantieri Sanlorenzo di
La Spezia, che si terrà sabato 22 e domenica 23 febbraio 2020, condotta dallo
stesso Sergio Buttiglieri.
La conferenza, sostenuta
anche dall'associazione
«Museo Italia Tours», sarà
Introdotta dall'architetto
Eugenio Guglielmi Buttiglieri, style director dei
cantieri navali Sanlorenzo,
è stato direttore tecnico
per oltre vent'anni di Driade, una delle più autorevoli aziende del design
italiano, con cui ha ingegnerizzato i progetti dei
più importanti designer e
archistar internazionali.
Sanlorenzo è il primo cantiere al mondo per numero
di barche prodotte oltre i
30 metri. La gita a La Spezia farà tappa anche al castello di San Giorgio, a
Bocca di Magra e a Sarzana. Le prenotazioni devono essere fatte presso
l'agenzia «Il viaggiatore» in
via della Costituzione 43 a
Lecco, telefono 0341
369321.
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Da semplice elemento strutturale dicollegamento,i gradini tornanoa esserefulcro del progetto architettonico
che detta il tono a tutto l'ambientedomestico:una sfida in cui non smettonodi cimentarsi gli interior designer

La personalità di una casa?È una questione di scale
i può ben
dire che
sono un
amante
delle scale». La dichiarazione è d'autore,forse il più
acclamato degli ultimi sei mesi,il
regista sud-coreano Bong Joon-ho
che ha disseminato di gradini le
scenografie del suo "Parasite",
vincitore della Palma d'oro a Cannes e, più di recente, del Golden
Globe come miglior film straniero.
Le scale come metafora della lotta
di classe sono coprotagoniste di
una delle pellicole più interessanti
del 2019 che, nella notte degli
Oscar,dovrà vedersela con un'altra scala, quella nel quartiere di
Highbridge,nel Bronx che JokerJoaquin Phoenix trasforma in un
atletico palcoscenico.,
Dunque,non si tratta solo disalire e discendere. Sempre più le
scale diventano protagoniste,passando da elemento strutturale di
collegamento afulcro del progetto
architettonico che detta il tono a
tutto l'ambiente circostante. Una
conferma di quanto sosteneva all'inizio del Seicento Vincenzo Scamozzi nel suo trattato "Idea dell'architettura universale":le scale
stanno agli edificicome le vene ele
arterie al corpo umano.Accade così che sono sempre più numerosi
gli architettie designer che scelgono la scala quasi come firma del
progetto. Basti pensare a Patricia
Urquiola che con un'imponente
scala elicoidale in ferro verniciato
e rivestita in seminato veneziano
ha siglato il progetto del nuovo
showroom di Cassina.
Sempre la designer spagnola ha
voluto per lalobby del5stelle lusso
Il Sereno, sul Lago di Como, una
struttura calda e avvolgente in legno Canaletto,vetro ed elementiin
rame verticali"custom made"rea-
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«La scala è sempre più un elemento architettonico centrale dell'interior design - sostiene anche
Enrico Rizzi,titolare di Rizzi Scale
-. Anche per questo la tendenza
attuale è quella di offrire al cliente
la massima personalizzazione secondo gusto ed esigenze sia nelle
finiture sia nella cura del dettaglio».In comune tutte le realizzazioni dell'azienda di Marano Vicentino hanno la leggerezza,soprattutto le scale a chiocciola elicoidali di ultima generazione
prodotte in acciaio, legno o cemento armato.Quest'ultimo materiale in particolare è il punto di
forza di Rizzi,che produce perfette spirali in calcestruzzo alleggerito. I singoli moduli prefabbricati
diventano scale autoportanti proposte in 11 diametri standard da
125centimetrifino ad un massimo
di300,personalizzatili in funzione delle finiture dell'ambiente in
cui devono essere collocate. Una
scelta estetica, ma anche pratica,
visto chela scala a chiocciola è ideale per collegare due piani utilizzando un minor volume rispetto a
una scala a giorno lineare.
Si distinguono per massimaleggerezza sia visiva sia strutturale e
contribuiscono a creare l'effetto
"wow"le scale di vetro. Tra le più
iconiche, ricorda il designer Ferruccio Laviani, c'è sicuramente
quella progettata da Eva Jiricna Architects per Joseph.«All'inizio degli anni Ottanta architetti e designer andavano in pellegrinaggio a
Londra per vedere la scala del negozio diBrompton Cross»,racconta. Oggi,tra le aziende che hanno
messo al centro questo materiale
dall'impatto scenografico, Siller
Scale progetta e realizza pezziunici
sfruttando un'infinità di tecniche
differenti:dall'impiego di normale
vetro verde o bianco ai gradini satinati o superfici sabbiate,ai materiali inseriti con effetti cromatici
tramite Led o pellicole colorate.

destinatario,
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Fabrizia Villa

lizzata da Fontanot,azienda che a
partire dagli anniSettanta ha rivoluzionato il mondo delle scale portandolo dalla dimensione artigianale a quella industriale.Oggile realizzazioni di Fontanot si inseriscono in un gran numero di
progetti protagonisti del rinascimentoarchitettonico di Milano:dal
Bosco Verticale di Stefano Boeri
all'Allianz Tower di Arata Isozaki,
dall'Unicredit Pavilion di Michele
De Lucchi alla Penthouse delle residenze City Life diZaha Hadid.La
costante ricerca d'innovazione ha
portato alla nascita della nuova
scala Diva presentata a novembre.
«Partendo dal concetto che
qualsiasiforma può essere soddisfatta da un modulo,la sfida è stata
quella di ragionare su un'unità singola che,se replicata, desse vita a
un corpo unico rispettando la stessa identità di forma», spiega Michele Giacomelli,ingegnere e progettista della scala. È nato così un
prodotto industriale,ma con tutti
i pregi del su misura grazie alla
flessibilità dei meccanismi diregolazione,la combinazione deicolori
e l'intercambiabilità dei materiali
differenti come vetro,legno,acciaio inox e marmo.
La scala come sfida è centrale
anche nel lavoro Piero Lissoni.
«Per me-spiega l'architetto e designer milanese - ha una forte valenza architettonica,non è semplicemente il collegamento tra due
spazi ma una sorta di twilightzone,
un oggetto sospeso che ti porta da
una dimensione a un'altra. Mi diverto sempre a disegnare le scale,
forzarle da un punto di vista strutturale,e mi piace che diventino un
pezzo quasi scultoreo, insomma
un incubo per gli ingegneri».Così
sono nate la scala-fuori scala
dell'hotel the Middle House di
Shanghai e l'altrettanto scenografica rampa progettata per gliinterni dello yacht SX76 di Saìlorenzo,
una struttura plastica che si sviluppa come una linea sinuosa e
continua che scaturisce nel ponte
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•
Monumentali.Sopra,scale simmetriche in vetro verde di Mistral Twin di Siller Scale;sotto,struttura in
noce canaletto interamente realizzata su misura da Fontanot per l'hotel lI Sereno,sul Lago di Como,
progettato da Patricia Urquiala
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Versatili
Sopra,scala
elicoidale
autoportante in
cemento premiscelato
alleggerito di
Rizzi;
a lato, Fontanot,
Diva,design
Michele
Giacomelli:
completamente
personalizzabile
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La fiera

La grande nautica si incontra al Seatec
sono attesi operatori da 24 paesi
A Carrarafiere, dal 5 al 7febbraio prossimi, l'unico salone "B2B" dedicato al settore
go di incontro tra domanda e
offerta nel quale, per la prima volta,si valorizzerà la presenza dei grandi cantieri riuniti in una esclusiva "ShipyardLounge",un'area dedicata di 400 m2 posizionata
all'interno del padiglione E
dove ogni cantiere avrà una
propria postazione.
Non una semplice Vip
Lounge,ma uno spazio poliedrico nel quale icantieri effettueranno incontri B2B riservati agli Espositori della fiera,programmati prima dell'evento con agende personalizzate.
All'interno della Lounge i
cantieri potranno altresì sviluppare opportunità di networking con gli operatori della filiera,con le start up di settore, con le Università e le figure professionali partecipanti al "Career Day" istitui-

to nel quadro della manifestazione,anch'esso una novità dell'edizione 2020.
Alla SeatecShipyardLounge hanno aderito: Absolute
Yachts,Azimut I Benetti Cantiere delle Marche, Cantieri
del Pardo, Cantiere Navale
Franchini,CCN Cerri Cantiere Navale, Gruppo Ferretti,
Italian Sea Group,Montecarlo Yachts, Overmarine Mangusta, Rossinavi, Rossini,
Sanlorenzo,Seven Stars Marina &Shipyards. A Seatec si
affianca Compotec, l'unico
evento in Italia dedicato
all'industria dei materiali
compositie alle loro molteplici applicazioni.
A Seatec Compotec 2020
parteciperanno operatori
provenienti da 24 Paesi: Albania,Brasile, Croazia,Estonia, Finlandia, Francia, Germania,Gran Bretagna,Israe-

le, Kosovo, Lituania, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Russia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica,
Svezia e Turchia, Ucraina,
Ungheria, tutti Paesi attivamente impegnati nella costruzione di imbarcazioni e
yacht e produzione di parti
in composito. La delegazione di Seatec annovera al suo
interno i rappresentanti di
prestigiosi cantieri fra cui:
Baltic Shipyard, Etap Marine, Feadship, Lloyd Werft,
Galeon,Nautor'sSwan,UMS
Marine. Tra i rappresentanti
di aziende che trattano i materiali compositi ai più alti livelli di tecnologia e di produzione spiccano Alan Harper
Composites,Lufthansa Industry Solutions, Composites
Service AB.
Per ulteriori informazioni
visitare i siti web: sea-tec.it e
compotec.it.
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CARRARA.Torna a Carrarafiere, dal 5 al 7febbraio prossimi, Seatec, il salone della
tecnologia, della componentistica, del design e della subfornitura applicate alla nautica da diporto, giunto alla diciottesima edizione.
Una fiera che punta a consolidare il ruolo dell'unico salone B2B dedicato al settore
in Italia e nell'Europa mediterranea nello scacchiere degli eventi nautici internazionali mediante la creazione di
un fon-nat in grado di rispondere trasversalmente alle richieste dell'industria cantieristica e di tutta la filiera che
la sostiene, che in Seatec, da
ben 17 edizioni, trova un
punto di riferimento insostituibile.
In sostanza, un hubtecnico
altamente specializzato,luo-
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Un momento di una delle passate edizioni
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MECCANICA E AUTOMATIVE

Un anno tra aula
e tirocini
per futuri tecnici
della nautica
n ponte tra istituti tecnici,
scuole professionali della
Liguria e aziende del settore
formare
figure specializzate oggi
per
difficili da trovare sul mercato,con
una preparazione nautica tecnicopratica da inserire nell'ambito lavorativo. Il progetto è nato nell'autunno
del 2018 da un'idea del Cavalier Massimo Perotti, presidente di Sanlorenzo,uno dei principali produttori al
mondo di yacht e superyacht.La
Sanlorenzo Academy è realizzata e
gestita in collaborazione con l'ente di
formazione Cisita e con il supporto di
Confindustria La Spezia, Regione
Liguria, Alfa Liguria, Comune di La

U

Spezia e Autorità Portuale.

I corsi post-diploma,della durata di
un anno,sono rivolti a creare figure
professionali specializzate al momento mancanti e molto richieste dal mondo dellavoro,fornendo opportunità di
formazione ai giovani volte all'assunzione.L'iniziativa ha infatti una connotazione fortemente orientata all'occupazione,nell'ottica di creare un
circolo virtuoso tra industria,ambito
formativo e mondo dellavoro,investendo sulle nuove generazioni. Sia

Sanlorenzo,sia le aziende appaltatrici
coinvolte nel progetto si sono infatti
impegnate ad assumere,al termine del
periodo di tirocinio, il 6o % degli iscritti all'Academy che supereranno l'esame finale;l'assunzione prevede un
contratto a tempo determinato per un
periodo di almeno sei mesi.
Il primo corso avviato riguarda la
formazione di personale sia per l'area
produttiva sia per le attività a bordo:
otto figure di Operatore polivalente
per la nautica(con competenze utili
per iniziare a operare a supporto delle
varie fasi dei processi produttivi)e otto
figure di Marinaio addetto agli apparati tecnici di bordo(con competenze di
base in impiantistica, motori,ed elettronica unitamente a padronanza nelle
attività di bordo tipiche del marinaio).
Il corso prevede 800 ore di lezioni in
aula e laboratori e sei mesi di tirocinio.
L'obiettivo finale è fornire agli studenti sia competenze tecniche e pratiche,
sia "soft skills"(gestione dello stress,
dei conflitti, delle criticità, capacità di
pianificazione,comunicazione ecc.),
integrando la loro preparazione con
nozioni specifiche ed esperienza pratica. Sono in programma anche corsi
per la formazione di nuove figure
professionali,come Installatore-manutentore di impianti idraulici nautici
e Installatore-manutentore di impianti elettrici nautici.
L'avvio del progetto Sanlorenzo
Academy è stato reso possibile inoltre
grazie al cofinanziamento dell'Unione
Europea per mezzo dei contributi
ricevuti dalla Regione Liguria - Fondo
Sociale Europeo 2014-2020.

Massimo
Perotti.

Chairman
di Sanlorenzo
e ideatore
della Academy

148714

SANLORENZO

63

.
Ritaglio

SANLORENZO

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 105

Quotidiano

Data
Pagina

il Giornale

Foglio

21-01-2020
23
1/2

BOOT DÜSSELDORF,CRONACHE DEL PRIMO WEEK END

Ferretti e Sanlorenzo
oltre le due première
Passerella di Leclerc al debutto di Pershing X7
Il Cav risponde con il nuovo SL96Asymmetric
Antonio Risolo

Attività frenetica per i grandi
marchi italiani all'apertura del 51°
Boot Düsseldorf. Ferretti Group
inaugura il 2020 presentando in anteprima mondiale il nuovo Pershing 7X e la première Riva Dolceriva per il mercato tedesco. E annuncia già i nuovi modelli in arrivo: Riva 88' Folgore, Ferretti Yachts 500 e
48 Wallytender X. I progetti della
gamma «T0 project» Pershing e
Ferretti Yachts 1000 completano il
parterre di novità delle prossime linee produttive. Il Gruppo entra così in due nuovi segmenti di mercato ad alta potenzialità: l'outboard e
il sailing. Nel corso della conferenza stampa, Alberto Galassi, amministratore delegato di Ferretti
Group, ha sottolineato gli investimenti per oltre 200 milioni di euro
negli ultimi 4 anni che hanno generato il 90% dei ricavi del 2018, soprattutto grazie all'apporto dei nuovi prodotti. Il trend positivo si conferma anche nel 2019 con un portafoglioordini pari a 691 milioni di
euro (+20% rispetto al 2018 a 574
milioni).

Domenica pomeriggio stand preso d'assalto da appassionati di barche & motori per l'arrivo di Charles
Leclerc,il giovane asso della scuderia Ferrari.
SANLORENZO Ieri è stata la volta della conferenza stampa di Sanlorenzo. Oltre all'anteprima mondiale
del nuovo SL96 Asymmetric,il cantiere del cavalier Massimo Perotti
ha annunciato «High-end Services», la nuova divisione di servizi
premium dedicati esclusivamente
ai clienti Sanlorenzo.
Nel pacchetto, servizi innovativi
mai offerti prima nel settore dello
yachting come leasing e finanziamenti su misura, Sanlorenzo Charter Fleet, Sanlorenzo Crew Training che prevede la formazione degli equipaggi presso la Sanlorenzo
Academy e Sanlorenzo Timeless. E
ancora: pacchetti di manutenzione, restyling e refitting. Tra le proposte, da rimarcare la prima flotta
charter monomarca, una vera e prpropria rivoluzione nel mondo dello yachting. Oltre a portare significativi risultati economici, il charter
è un'attività che registra una crescita straordinaria. E Sanlorenzo, da
sempre attenta all'evoluzione del

mondo nautico e alle aspettative
della sua esigente clientela, ha creato il primo programma di charter
monomarca nella nautica da diporto. Per garantire il massimo della
professionalità, Sanlorenzo ha scelto Equinoxe Yachts come partner
operativo.
MONTE CARLO YAC TS ha annunciato «Skylounge», una nuova gamma
che si basa ulteriormente su volumi più grandi. In sostanza arrivano
i superyacht di seconda generazione. La nuova collezione rafforza
quel rapporto che da sempre lega
l'uomo al mare. Ed ecco quindi un
flybridge ampio e personalizzabile,
disponibile per la prima volta su
uno yacht italiano che ancora oggi
viene realizzato secondo la tradizione artigianale. Il primo yacht della
nuova gamma sarà il Mcy 70 Skylounge, la cui anteprima è prevista
al Miami International Boat Show
(13-17 febbraio).
CRANCHI YACHTS A chi non avesse
seguito l'ultimo numero del Giornale di Bordo, ricordiamo la festa
dei 150 anni della fondazione del
cantiere di Piantedo culminata con
l'anteprima mondiale della nuova
ammiraglia, Cranchi Settantotto,
b arca simbolo dell'anniversario.

SERVIZI PREMIUM

148714

Ecco «High-end Services»,
la nuova divisione dedicata
agli armatori Sanlorenzo
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QUATTRO AMICI AL BOOT In senso orario Alberto Galassi (Ferretti), Massimo Perotti (Sanlorenzo), Antony Sheriff(Princess) e Paolo Vitelli (AzimutiBenetti Group).
Quindi il nuovo Sanlorenzo SL96Asymmetric, la première Pershing 7X e ancora il numero uno di Ferretti Group insieme con il pilota della Ferrari Charles Leclerc

l'erretti e Yinlnreni.0
re le due itrentiF~~r
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Le iniziative del Fai
Si parte dagli yacht
Incontri
Giovedì 30 la conferenza
"Sergio Buttiglieri
e lo stile a bordo
degli yachts Sanlorenzo"

148714

tive organizzate per le prossime settimane dalla delegazione lecchese dei Fai,con temi che spaziano dagli yacht ai
"cold case".
Giovedì 30 gennaio alle 18,
la delegazione lecchese del
Fai propone la conferenza
"Sergio Buttiglieri e lo stile a
bordo degli yachts Sanlorenzo", nel salone del politecnico con ingresso da via Previati.
A moderare l'incontro sarà
Eugenio Guglielmi, mentre
relatore sarà Sergio Buttiglieri "Style director" dei
cantieri navali Sanlorenzo
che, dopo essere stato direttore tecnico per oltre vent'anni di Driade dal 2006, in
accordo con Massimo Perotti, Ceo di Sanlorenzo primo cantiere al mondo per
numero di barche prodotte
oltre i 30 metri - coordina le
linee guida del design del
cantiere.
Sabato 22 e domenica 23
febbraio il Fai inoltre orga-

nizza una gita a La Spezia e ai
suoi cantieri navali, accompagnati da Sergio Buttiglieri.
Il costo della visita è di 240
euro. Le prenotazioni dovranno essere fatte all'agenzia "Il viaggiatore" in via della Costituzione al civico 43,
per informazioni si può contattare lo 0341/369321.
Sabato 1 febbraio alle 10
sarà invece la volta della visita alla Lecco sotterranea,
guidati da Ugo Rosei. Il numero dei partecipanti non
può superare le 28 persone.
L'iscrizione dovrà essere inviata tramite email a: lecco@faigiovani.fondoambiente.it
Per giovedì 6 febbraio è
prevista"Una conferenza...in
giallo" con Elena Pilli, alle
21 nella sala conferenze di
Confindustria in via Caprera.
Elena Pilli, biologa forense,
parlerà di "Cold case: l'antropologo forense e il suo ruolo
nei casi giudiziari".
Un excursus della sua professione in relazione a casi
giudiziari noti al grande pubblico come l'omicidio Yara
Gambirasio, il caso Melania
Rea sino all'identificazione
dei caduti alle fosse Ardeatine e della strage di Bologna.
G.Sam.
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Il Salone in Germania
LA PRINCIPALE FIERA EUROPEA

Tra yacht da sogno
e scafi gonfiabili
Düsseldorfindica
i trend della nautica
Su 230 mila metri quadrati tante le proposte in mostra
Le soluzioni per l'energia alternativa e la novità wingsail

DÜSSELDORFSi è aperto aDiisseldorfil Boot,la principale fiera della nautica d'Europa. Sopravvissuto alla drammatica
crisi del precedente decennio
che hafalcidiatoi principali salonidi settore,il Boot- dove anche il Fvg è ben rappresentato
-è sempre capace di sintetizzare i trend,settore per settore.
VELA E MOTORE

Con un segmento centrale ai
minimistorici- pochele imbarcazioni tra i 28 e i 33 piedi rispetto al numero di scafi presentati -la vela alBootDásseldorfmostra segni di crescita per
quanto riguarda gli scafi over
45 piedi, e investimenti sempre più consistenti da parte dei
cantieri per dominareilmercato "big size". Sparito o quasi il
segmento centrale dell'offerta
Cruise, si conferma in crescita
il piccolo race,con delle"entry
level boat" per fidelizzare i
nuovi clienti. Ad attirare l'attenzione nelsettore i piccolissimi 14e 18 piedi diBeneteau,risposta del cantiere francese allo strapotere di J Boats, che
proprio a Düsseldorfannuncia
Ritaglio
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di aver venduto 1.500 esemplari del manotipoJ70.Trairacer, citazione d'obbligo per il
36 piedi Swan da regata, elettaBarca europea dell'anno nel
suosegmento,matura per aprire un nuovo capitolo nel mercato,soprattutto italiano.
Il Boot è una gioia per chi
vuole anche solo ammirare e
sognare i grandi maxi yacht e
le Powerboats: con tutti i marchirappresentati,il Salone mostra la via che prevede scafi
sempre più grandi, più lussuosi e personalizzati e con maggiore "luce" e briosità sottocoperta.I più reattivi,come Wally,traggono ispirazione dal design vela e mettono in mostra
tender-powerboat ricercati e
performanti. Poi le navi a tutti
gli effetti: nel maxi yacht l'Italia continua afare da padrone
con design e allestimenti madein Italy.
RIB:LATAGLIA CONTA
Si scrive rib, si legge in

Italia
gommone a chiglia rigida. La
taglia conta,con esercizi distile che vedono questi mezzi in
mostra di dimensione sempre
maggiore,sempre più accessonatie veloci per dotazione motore. Gommoni che ormaisan-
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l: a sorpresa
sptulta il trofeo
dell'America's Cup
Ë il trofeo dell'America's Cup,
assieme a quello della Prada
Cup,la sorpresa del Boot,che
ieri in conferenza stampa ha
presentato i motoscafi ufficiali della prossima Coppa, gli
Yanmar,e fatto il punto sulla
sfida in vista della prima tappa di Cagliari,afine aprile.
E invece made in Cina una
delle curiosità del Boot, proposta in un piccolo stand da
tre giovanissimiorientali.Apparentemente è una maschera da snorkeling, ma ha una
particolarità: permette di
guardare sott'acqua senza
usare il boccaglio per respirare,ed è dotata di un wallde talkie impermeabile perfettamente funzionante sott'acqua. La maschera, alla sua
"prima" europea,è ideata in
particolare perlafruizione di
riserve marine e club turistici,così da consentire vere"visite guidate"sottomarine.—
destinatario,

non
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Tre immagini dal Boot:in alto il Solaris Power,motoscafo progettato comespinoff da Solaris di
Aquileia;quisopra una panoramica del Salone e una imbarcazione della San Lorenzo

FRATAVOLEEELETTRICO

La supremazia di mercato del
kitesurf sul windsurf è ormai
un fatto concreto,maecco due
nuovi concorrenti all'orizzonte: il"wingsail",vela da tenere
in mano,senza albero, dotata
dì una camera gonfiabile; e la
tavola foil con motore elettrico, per surfare in mare senza
onde né vela. Nel settore"mare da vivere in maniera agile
senza vela" vince senza avversari ilSup,tavola da surfda accoppiare ai remi, popolare tra
le ondedelle Hawaiimaperfetta in qualsiasi mare,lago o fiu-
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me per spostarsi con semplici- mila metri quadri,la vincono
tà. A Düsseldorf poi impera la le destinazioni turistiche, le
ricerca dell'energia alternati- crociere,possibilmentein catava,con pannellisolari`incasto- marano,o perfare sub.E li che
nati"nei pozzetti delle barche, il grande pubblico del Boot sì
sempre più flessibili e piccoli dirige: negli stand che proma a alto rendimento.E poi il muovono charter, mete esotigonfiabile: la `4vulcanizzazio- che e barriere coralline vendune"riguarda tutto, piccole bar- te sotto forma di esperienza,
che a vela, Sup, vele, gommo- così come vincono gli stand
ni,tavole da surfe canoe."L'u- esperienziali:nella pianura tesa e ripiega"(maa peso coni- desca in una fiera a gennaio si
stente) è obiettivo sempre cer- può fare wave sfidando le oncato dai produttori, quasi mai de o wakeboad trainati da capienamenteraggiuntose si cer- vo,nuotaresott'acqua,andare
cano prestazioni di qualità.
in optimist e in canoa,persino
pescare: perché il mare,prima
IVOLTIDELTURISMO
di tutto, ci dicono da DüsseldAllafine, nei 17 padiglioni tra orf,bisogna viverlo.—
quasi 2mila espositori su 230
QdRiPm0U2fONPR19ERVATA
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nofar concorrenza alle barche
vere e proprie.
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Sanlorenzo diventa patron
del Guggenheim di Venezia
Sanlorenzo, tra i principali produttori al mondo di
yacht e superyacht, conferma il proprio legame con il
mondo dell'arte avviando una collaborazione pluriennale con la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia.
Sanlorenzo diventa institutional patron del museo, il
livello associativo più alto dedicato al mondo aziendale. Prosegue così il percorso avviato qualche anno
fa, attraverso le collaborazioni con importanti gallerie e istituzioni culturali, e che ha sancito la volontà
del brand di affiancarsi alle più prestigiose eccellenze
in questo ambito, grazie anche al recente accordo di
global partnership con Art Basel,la fiera d'arte moderna e contemporanea presente a Hong Kong, Basilea e
Miami Beach.
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BOOT DÜSSELDORF: APRE SABATO IL PRIMO SALONE DELL'ANNO

La nautica sbarca sul Reno
Gli yacht italiani über alles
Il meglio della nostra produzione:da Azimut
a Ferretti, da Sanlorenzo al Granchi Settantotto
Antonio Risolo

sei yacht. Due sono le première: Riva
Dolceriva, che debutta per la prima
volta sul mercato tedesco e, in anteprima mondiale assoluta, un modello Pershing tra i 50 e i 70 piedi, della
generazione X. Le due première saranno affiancate da alcuni dei modelli del Gruppo: Ferretti Yachts 670 e
780, Riva 90' Argo, 48' Wallytender.
Sanlorenzo Dopo il debutto di SL102
Asymmetric nel 2019, primo yacht
asimmetrico al mondo, Massimo Perotti presenta in anteprima mondiale SL96 Asymmetric. Questo rivoluzionario concetto ha permesso di riscrivere i convenzionali equilibri di
bordo offrendo non solo volumi finora destinati ad altre funzionalità, ma
soprattutto creando nuovi scenari di
vita, nuovi punti di vista in grado di
intensificare e favorire quel legame
che esiste tra l'uomo e il mare.

Pirelli I primi rendering del nuovo
Pirelli 42 sono stati diffusi da TecnoRib, licenziataria ufficiale dei gommoni a marchio Pirelli. Si tratta di un
walkaround dal look sportivo con
dettagli raffinati lungo 13,10 metri,
progettato in collaborazione con lo
studio svedese Mannerfelt Design
Team.TecnoRib espone anche Pirelli J33 con il nuovo motore Rotax Ace
903 da 90hp mentre nello stand di
Azimut Yachts sarà presente Pirelli
J45 Diesel Azimut Special Edition.
Un esemplare di Pirelli J33, infine,
sarà esposto nello stand di Linssen
Yachts. Il cantiere olandese, infatti,
proporre ai suoi armatori i tender Pirelli J29, J33, S28, S31 e S34.
Confindustria Nautica (ex Ucina)sarà
presente al Boot Düsseldorf con uno
stand istituzionale (Hall 7 A-G09)
per proseguire l'attività di promozione all'estero e di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane. L'associazione di categoria, con
«Casa Italia», è il punto di riferimento per le 167 aziende italiane presenti, così come per gli operatori italiani
e internazionali che visiteranno la
rassegna. Il salone tedesco, inoltre,
sarà l'occasione per proseguire la
promozione del 60° Salone Nautico
di Genova (17-22 settembre).

148714

•Riparte da Düsseldorf il nuovo anno del saloni nautici. Dal 18 al 26
gennaio nel polo espositivo sulle rive
del Reno va in scena la più importante rassegna del nord Europa che richiama espositori da tutto il mondo.
Grande attesa per le novità dei più
prestigiosi marchi italiani. Sono oltre
140 le aziende del made in Italy in
vetrina nei padiglioni tedeschi. Impossibile elencarle tutte per evidenti
ragioni di spazio. Il nuovo Padiglione 1, già operativo dallo scordo autunno, ospiterà motoryacht di medie
dimensioni con motori entrobordo
di lunghezza compresa tra i 10 e i 20
metri, mentre il Padiglione 6, come
sempre,è riservato alla nautica di alta gamma.Di seguito una sintesi delle novità dei grandi gruppi.
Azimut Yachts espone sei yacht
(hall6, stand D58) a cominciare da
Grande S10, ammiraglia della Collezione S, che con i suoi 29 metri sarà
lo yacht più grande che il brand abbia mai portato al Boot. Quindi Sportfly, una versione innovativa dell'S6 modello di grande successo esposto
in Times Square nella scorsa primavera - gli Azimut 78 e 72 della Colle-

zione Flybridge, Atlantis 45 e Magellano 53.
Cranchi 1✓ l'ora dell'anteprima mondiale della Settantotto (scritto per
esteso, sempre in italiano). La scelta
del nome va oltre i suoi 78 piedi perchè si tratta dell'imbarcazione simbolo dei 150 anni della fondazione del
Cantiere di Piantedo (Sondrio).
Ferretti Group schiera una flotta di
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CRANCHI
Anteprima
mondiale
per la nuova
c5ettantottog,
la barca che
celebra i no
anni della
fondazione
del Cantiere
di Piantedo.
Ammiraglia
dello storico
marchio,
e lunga circa
25 metri

RIVA
Debutto
tedesco
per Riva
Dolceriva~.
presentato
nel settembre
scorso
a Cannes.
Si tratta di
un open 48''
concepito per
vivere la vita
di bordo
In un comfort
senza eguali

SANLORENZO
Dopo il
debutto
di 51102
Asym metric
nel 2019,
primo yacht
asimmetrico
al mondo,
l'ennesima
Intuizione
di Massimo
Perotti:
Sanlorenzo
5196
Asym metric
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AZIMUY
Si chiama 56
Spertfly, una
versione
innovativa
dell'S6,
modello
di grande
successo
esposto1n
Times Scuare
nella scorsa
primavera in
occasione del
50 anni della
fondazione
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L'INCHIESTA

La nautica di lusso
parla italiano
Cantieristica tricolore
al primo posto
per gli ordini di yacht
oltre i 24 metri. «Il nostro
valore? Arredamento
e allestimenti»
Fulvi alle pagine 4 e 5

La cantieristica tricolore è al primo posto per gli ordini di yacht oltre i 24 metri

Sanlorenzo al top dei costruttori mondiali. Brillano Azimut, Benetti,
Overmarine, Perini Navi, Baglietto e, sull'Adriatico, il Cantiere delle Marche

di Antonio Fulvi
LIVORNO
C'è un comparto, nel variegato
mondo dell'export italiano, che
sembra non solo essere esente
da crisi, ma che guida trionfalmente le classifiche mondiali: è
quello della grande nautica di lusso. A leggere i resoconti del "Global Order Book 2020",che mette
in fila gli ordini per le navi da diporto nel mondo - ovvero gli yacht sopra i 24 metri di lunghezzal'Italia ha sbaragliato ogni concorrenza con 268 super-yacht in
costruzione nell'anno appena
concluso, su un totale mondiale
di 621.
Quello che la classifica non dice è che la Turchia, giunta in pochi anni ad essere il secondo costruttore al mondo, è in realtà in
buona parte propaggine della.
cantieristica italiana, dove molti
grandi scafi vengono costruiti
per i marchi italiani, che poi le
completano e li arredano in Italia. Le 77 navi da diporto con cui
la Turchia ha guadagnato la seconda posizione al mondo sono
almeno per la metà scafi nudi da

Ritaglio
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destinare ai cantieri italiani sia
del Tirreno che dell'Adriatico. I
Paesi Bassi, un tempo leader nel
settore dei grandi e grandissimi
yacht d'acciaio, nel 2019 sono
scesi al terzo posto con 68 unità:
tutte di altissimo livello qualitativo e di grandi dimensioni, ma
che stanno ormai trovando una
concorrenza italiana altrettanto
dimensionata e con in più il fascino riconosciuto in tutto il mondo
nautico del "made in Italy".
La classifica mondiale dei singoli costruttori è guidata anch'essa
dai cantieri italiani: Sanlorenzo è
il primo, seguito da Azimut e da
Benetti, che di Azimut è un brand
dedicato proprio agli yacht più
grandi. Proprio Benetti nel 2019
ha varato per la prima volta nella
sua storia tre mega-yacht da oltre 100 metri di lunghezza, entrando nel campo della (passata)
I NUMERI

L'export è cresciuto
del 101% in dieci anni,
il valore della
produzione
è salito del 78,5%

stampa

ad
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esclusivo

specializzazione dei Paesi Bassi. I
tre cantieri citati da soli hanno
rappresentato il 22,5% degli ordini globali. Il "Global Order Book"
sottolinea inoltre che nella classifica mondiale dei primi venti cantieri del diporto sono sette quali
italiani: oltre ai citati Sanlorenzo,
Azimut e Benetti - tutti sul Tirreno - ci sono anche Overmarine,
Perini Navi (anche velieri supertecnologici),
Baglietto
e
sull'Adriatico il Cantiere delle
Marche. Ferretti è considerato cinese, ma i suoi brand sono tutti
italianissimi. Alcuni brand che figurano più in basso nella classifica, come il viareggino Codecasa,
sono peraltro considerati le vere
fuoriserie del comparto: opere
d'arte di altissimo artigianato, totalmente custom (cioè "tagliate"
su misura dei gusti dell'armatore) e arredate in modo altrettanto esclusivo.
Sul plano finanziarlo, il valore
della produzione italiana è cresciuto in dieci anni del 78,5%:
con un biennio di incertezza
all'inizio, ma un trend in crescita
dal 2012. Nel 2018 il complesso
delle unità entrobordo - in particolare yacht di grandi dimensioni - ha fatturato ufficialmente cir-

del

destinatario,

non

cal miliardi di euro. Considerato
che molte vendite vengono attraverso broker internazionali ubicati in paradisi fiscali, non è difficile
immaginare che il giro d'affari sia
ancora superiore. La quasi totalità delle navi da diporto - ovvero
gli yacht sopra i 24 metri secondo la legge italiana - sono vendute ad armatori stranieri: o comunque società ubicate fuori dall'Italia, anche se poi si scopre che
hanno nei loro board ricchi italiani. Alcuni sciagurati provvedimenti fiscali degli anni passati,
come quello del governo Monti
che istituì una pesante tassa di
stazionamento, hanno allontanato dall'Italia quasi tutti i grandi yacht: alcuni sono poi rientrati, ma
è stato un pesante danno anche
per la portualità turistica e per i
lucrosi refitting, ovvero le modifiche (specie all'arredamento e
all'impiantistica) che buona parte degli armatori ordina dopo
qualche tempo di utilizzo del proprio "giocattolone".
Come già citato, i grandi yacht
sono quasi tutti esportati, con
una crescita dell'export del 101%
i n dieci anni e il relativo incremento del fatturato. L"'Order
Book" registra anche le vendite
sul mercato italiano, che sempre
nel settore oltre 24 metri sono
cresciute a partire dal 2014 di circa il 60%. Si tratta in gran parte
di yacht tra i 25 e i 39 metri, che
hanno come basi operative i
grandi prestigiosi marina di Porto Cervo, Cala de'Medici e Lavagna sul Tirreno, Rimini, Ancona e
Venezia in Adriatico. Per concludere, la grande nautica italiana
da lavoro, sia pure a periodi, ad
almeno 20 mila addetti.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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II made in Italy detta legge
nella nautica di lusso

Due giga-yacht della Benetti, i più
grandi costruiti a Livorno(oltre 100
metri di lunghezza) in allestimento
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Il made in Italy detta legge
nella nautica di lusso
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Nautica,il primato dei megayacht
un quarto degli ordini è italiano
Pubblicato l"'order book" del 2020 che conferma l'andamento di un settore che non sembra
conoscere crisi soprattutto per quanto riguarda le barche sopra i 24 metri di lunghezza
di Massimo Minella
Italia sempre più leader al mondo nella costruzione di megayacht. Il dato si ripete da anni, ma
trova puntuale conferma non appena viene pubblicato il "global
order book", il programma delle
costruzioni per l'anno preso in
esame. Gli esperti si focalizzano
adesso sull'anno appena iniziato
e il risultato, va detto, non sorprende,se si considera che sono
ai primi tre posti della classifica
globale altrettanti cantieri italiani, Azimut-Benetti, che fa capo
alla famiglia Vitelli, Ferretti, che
ha capitali cinesi e produzione
tutta italiana, e Sanlorenzo, fresca di quotazione in Borsa e guidata dal past president di Ucina
Massimo Perotti. Nell'edizione
del global order book 2020, comunque,alcuni elementi vanno
chiariti, perché nella prima versione compare al primo posto
Sanlorenzo,mentre Azimute Benetti sono divisi (e occupano la
posizione numero due e tre).

Non compare invece nella graduatoria Ferretti,che in quel momento era sotto quotazione e
non aveva reso pubblico il suo
portafoglio ordini. Una seconda
stesura ha riunito poi Azimut-Benetti in un solo gruppo e gli ha
riassegnato il primato. Ma la sostanza delle cose,se si ragiona in
termini di nazionalità, non cambia e conferma il primato tricolore nella produzione di barche sopra i 24 metri,soglia davvero"minima" per considerare grandi
barche in un mercato che arriva
ormai a proporre, costruire e
vendere unità superiori ai cento
metri di lunghezza.
Ad analizzare il comparto e a
rendere noti i risultati Ucina Confindustria Nautica,che ha da poco ritrovato l'intesa smarrita anni fa con alcuni fra i più grandi
operatori del settore che avevano dato vita a una seconda associazione, Nautica Italiana. La ritrovata sintonia, ufficializzata
dai presidenti di Ucina, Saverio
Cecchi, e di Nautica Italiana,
Lamberto Tacoli,si tradurrà uffi-

cialmente nel ritorno a un unico
soggetto. In attesa di questi passi, conviene comunque concentrarsi sull'andamento del mercato, con classifica basata sugli ordini effettivi e pubblicata, come
ogni anno, da Boat International.
«Tra i paesi costruttori,l'industria cantieristica italiana è al
top, con 268 superyacht in costruzione nel 2019 su un totale di
621 a livello globale spiega l'ufficio studi di Ucina La lunghezza media delle imbarcazioni costruite in Italia è di 39.15m (128
piedi) per un totale di ben 10,5
Km lineari».
L'Italia guida la graduatoria davanti alla Turchia,che guadagna
due posizioni rispetto al 2019
con 77 unità,e ai Paesi Bassi,che
scendono dal secondo al terzo
gradino del podio,con 68 unità.
Dato interessante è che oltre ai
leader della graduatoria, con un
podio tutto italiano, nella "top
venti" compaiono altri quattro
marchi: Overmarine, Perini Navi, Baglietto e Cantieri delle Marche.
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II primato
A destra, il
presidente di
Ucina
Confindustria
Nautica Saverio
Cecchi e sotto
un'immagine del
Salone nautico
di Genova
Ritaglio
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II mercato
Gli ordini
Pubblicato "il
global order
book",il
programma delle
costruzioni per
l'anno preso in
esame relativo
alla produzione
di barche sopra i
24 metri

Naul ica, il primato dei mcgayachi
mi quarto degli ordini è italiano
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:ostruttori
Tra i paesi
costruttori,
l'industria
cantieristica
italiana è al top,
con 268
superyacht in
costruzione nel
2019su un totale
di 621

In Italia ILa
lunghezza media
delle
imbarcazioni è di
39.15m (128
piedi) per un
totale di 10,5 I<m
lineari. L'Italia
guida la
graduatoria
davanti alla
Turchia, che
guadagna due
posizioni rispetto
al 2019 con 77
unità,e ai Paesi
Bassi, che
scendono al
terzo con 68
unità.
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NAUTICA

Le novità
dei nostri cantieri
al salone
di Düsseldorf

VERSILIA YACHTING

E' in programma dal
28 al 31 maggio
L'evento è al suo
quarto anno di vita

A pagina 5

I cantieri navali viareggini
alla conquista di Dusseldorf
Sanlorenzo presenta in anteprima mondiale lo Yacht Asymmetric
Azimut propone il gioiello che fu esposto a Time Square a New York
VIAREGGIO

ci è rappresentata dalla Mpn Marine che ha un grande stand con
i modellini degli yacht Mangusta Gran sport. Il gruppo Fipa
(Maiora - Ab yachts - Cbi navi)
sarà a Dusseldorf per presentare il Maiora 30 Walkaraound,
che ha già ottenuto un Oscar a
Cannes e nuove versoni del 30
metri Convertible. Per il grande
mercato americano - dicono in
cantiere - ci sarà l'innovativo
Maiora 35 Exuma mentre per gli
sprinter Ab yachts, si parla molto della versione Ab 80 che può
spingersi a oltre 55 nodi (circa
100 km/ora !)e del maxi tender
Ab 787 da oltre 24 metri di lunghezza e di pari potenza: due vere "Frecciarossa 1000" in campo nautico.
Dopo il Boot sarà la volta della
Florida, dal 13 al 17 febbraio, dove si svolge l'attesissimo Miami
International Boat Show, uno
dei più grandi saloni al mondo.
A marzo, dal 10 al 14, è la volta
del Dubai, da 28 anni la più importante rassegna di quella regione.
Walter Strata

148714

Sarà al salone Boot di Dusseldorf in Germania, il battesimo
2020 dei più importanti boat
show della nautica del diporto,
dal 18 al 26 gennaio. E' caratterizzato dai grandi numeri,sia come espositori che come visitatori anche professionali, ed è uno
dei primi in Europa. Dove saranno presenti come da tradizione
anche industrie viareggine e del
nostro distretto nautico.
II cantiere Sanlorenzo presenterà in anteprima mondiale un
nuovo progetto che ripensa gli
spazi di bordo per una migliore
vivibilità e flessibilità d'uso, con
lo yacht SL96 Asymmetric. La
novità ben visibile è quella che
sul lato di dritta (destra guardando la prua) esiste sempre il passavanti, cioè il corridoio per
muoversi da poppa (la parte posteriore) a prua e viceversa. Su
lato sinistro invece il passavanti
è stato eliminato ed ora è sul tetto della sovrastruttura, consen-

tendo così di recuperare almeno 10 metri quadrati negli ambienti interni. Una soluzione
d'avanguardia già molto apprezzata dagli armatori. Presente al
Boot con ben sei imbarcazioni,
Azimut, che espone l'ammiraglia di 29 metri Grande S10, lo
yacht più imponente mai portato in Germania, e che ha un notevole interesse dei potenziali
armatori grazie alle tecnologie
interne e alle linee filanti.
Altre barche del cantiere viareggino sono l'S6 Sportfly che
fu esposto con grande risalto in
Times Square a New York, l'Azimut 78 (con propulsione Volvo
Penta Ips), l'Azimut 72 fly bridge, l' Atlantis 45 di 14,60 metri
di lunghezza, e il Magellano 53.
Per Azimut, l'amministratore delegato Marco Valle ha detto che
«Vi sono già in primi riscontri
molto positivi per queste collezioni che confermano le nostre
scelte, in accordo con gli armatori, in fatto di tecnologie e innovazione della nautica italiana
del futuro».
Overmarine del gruppo Balduc-
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L'Azimut in mostra a Time Square

CZ' LW MIXE00.

Viareggio Versilia
seed itlen.Antleo0
Undra Boom.,

I cantieri navali viareggini
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Freizeitjachten werden größer
Trotz Konjunkturflaute kaufen die Deutschen immer öfter lange Motorboote
VON THORSTEN BREITKOPF

Ritaglio

SANLORENZO/Germania

Die größte Jacht der Boot 2020 ist 29 Meter lang und 105 Tonnen schwer.

Fotos:Tillmanns(2), dpa

Auf der stehenden Welle bei der „Boot" kann man surfen.

BVWW-ChefJ ü rgen Tracht

die Vorschriften bei kleineren
Bootengelockert.Seitdemistfür
Schiffe mit maximal 15 PS in
Deutschland kein Führerschein
mehr erforderlich. Das hatte zu
einem mehrjährigen Boom in
diesem Segment geführt. In den
ersten drei Ouartalen des Jahres
2019 ist der Absatz führerscheinfreier Motorboote um
sechs Prozent gesunken.

Durch den Bau einer neuen
Messehalle verschiebt sich das
Angebot der Boot. „Erstmals
werden in drei Hallen Segelboote gezeigt", sagte Boot-Direktor
Petros Michelidakis. Neu ist
auch eine Halle mit technisch
besonders
anspruchsvollen
Booten, Super-Yachts genannt.
Die Schiffe der Luxusklasse werden wieder in Halle 6 zu sehen
sein, darunter auch das größte
Schiff der Boot aus dem Hause
San Lorenzo. Die Eckdaten: 29
Meter lang, 105 Tonnen schwer
und geschätzt mehr als zehn
Millionen Euro teuer.
Neben Booten gibt es auf der
Messe auch wieder einen Tauchturm, bei dem Schnupperkurse
angeboten werden. Außerdem
gibt es zum dritten Mal in Folge
eine neun Meter breite und eineinhalb Meter hohe stehende
Welle,auf der Surfer ihr Können
unter Beweis stellen.

Vom 18. bis 26. Januar treffen
Wassersportindustrie, Segler,
Surfer,Taucher und Bootsfahrer
wieder in Düsseldorf zur Messe
Boot zusammen. Messechef
Werner Domscheidt rechnet mit
rund 240 000 Besuchern. Die
Boot ist die größte Wassersportmesse der Welt und eine der wenigen, die drinnen und nicht in
einem Hafen stattfinden.

Die Boot und ihr Verband
Die Messe findet vom 18. bis Jürgen Tracht ist der Ge26. Januar in Düsseldorf statt, schäftsführer des Bundesverjeweils von 10 bis 18 Uhr.
bands Wasserwirtschaft, Er
führt den Verband mit Sitz ìn
Ticketskostenvor Ort25Euro, Köln seit rund 30 Jahren.Darin
im Intemet 19 Euro. Kinderti- sind Bootsbauer, Händler und
ckets kosten zwölf Euro,im In- diverse andere Akteure der
ternet elf Euro. Sie gelten als Branche vertreten. Der VerZugticket im Verkehrsverbund band ist Träger der größten
Rhein-Ruhr.
Wassersportmesse der Welt.
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Düsseldorf/Köln. Nach der Surfwelle der 1980er Jahre erlebte
die deutsche Wassersportbranche einen Abschwung.Doch der
ist längst überwunden. Seit sieben Jahren in Folge geht es für
die Branche in der Bundesrepublik aufwärts. Zwar ist die Zahl
der Unternehmen aus der Wassersportwirtschaft, die ihre Lage
als gut oder zufriedenstellend
bezeichnen, von 85 Prozent
(2017und 2018)auf78,4Prozent
gesunken. Aber:„Das ist ein guter Wert", sagt Jürgen Tracht,
Geschäftsführer des in Köln ansässigen Bundesverbands Wassersportwirtschaft(BVWW),der
auch Träger der am 18. Januar in
Düsseldorf startenden Messe
Bootist.DieUmsätze der gesamten Branche stiegen 2019 weiter
um etwa drei Prozent auf jetzt
2,16 Milliarden Euro.
Dabei geht der Trend hin zu
immer größeren Motor- und Segeljachten. Auch das belegt die
jüngste Umfrage des Verbandes.
„In der Kategorie der Boote über
zwölf Metern Länge berichten
sogar 89 Prozent der Segelbootund 87 Prozent der Motorboothändler von gleichbleibend guten oder gar besseren Geschäften", sagt Tracht. Den Trend zu
den größeren Kälmen bestätigen auch Finanzdienstleister
und Versicherungen.
Laut Tracht fördert die lang
anhaltende Niedrigzinsphase
den Boom der großen Jachten.
„Aufder einen Seite sind Kredite
für die extrem billig, die ihre
Jachten finanzieren. Aufcíer anderen Seite haben vermögende
Menschen angesichts von Nullund Negativzinsen keine Anlagealtemative und setzen aufein
Boot, das sich auch noch in der
Freizeit oder im Urlaub nutzen
lässt", so der Wassersport-Verbandschef.
Die Kehrseite des Trends der
Groß-Schiffe ist ein Rückgang
bei den kleineren Booten. Fast
ein Viertel der Unternehmen berichten von Umsatzeinbußen
bei Booten mit einer Länge von
weniger als 7,50 Metern. „Ein
Grund könnte eine gewisse
Marktsättigung sein", sagte
Tracht.
Zum Hintergrund: Im Jahr
2012 hatte die Bundesregierung
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Der Trend geht zur größeren Jacht
In Düsseldorf zeigt
die Messe boot die
Trends aufdem
Wasser. Die müssen
gar nicht teuer sein.
Ton Claus Haffert

Die Motorjacht San Lorenzo SL96A wird von einem Lkw an Land gezogen. Mit28,66 Meter Lange und 105 Tonnen Gewicht is die San Lorenzo eine der größten
Foto: dpa
Yachten der Messe•boot 2020.
Ein Viertel der Bootswerften
habe für 2019 über Umsatzeinbußen berichtet. Grund könne
das Auslaufen einerSonderkonjunktur sein. Seit 2012 sei für
Boote mit Motoren bis zu 15 PS
kein Führerschein mehr erforderlich. Das habe vi.ele Neueinsteiger angelockt. Dieser Effekt
ebbejetzt ab.
Besonders wichtig für die
deutschen Bootsbauer sei der
Export. Etwa 80 Prozent der in
Deutschland gebauten Jachten
würden ins Ausland verkauft.

„Ohne das Auslandsgeschäft
könnte keín Bootsbauer existieren", betonte Tracht. Auch
beim Export hätten die großen
Segelboote und Motorjachten
deutlich zugelegt, während es
bei kleineren Schiffen im vergangenenJahr Riickgänge gegeben habe. Dies zeige sich auch

„Ohne das Auslandsgeschäft könnte kein
Bootsbauer existieren",
Jürgen Tracht,
Bundesverband
Wassersportwìrtschaft

DÜSSELDORFER BOOT 2020
TERMIN Die Messe „Boot'findetvom
18. bis zum 26.Januar in der Messe
Düsseldorf statt Sie öffnet täglich
von 10 bis 18 Uhr. Tageskarten kosten im Vorverkauf19 Euro und an der
Tageskasse 25 Euro. Eine Karte für
zwei Tage kostet 27 Euro im Vorverkauf und 33Euro an der Tageskasse.
Wer Mítglied im Boot-Club ist, kann
für 17 Euro an zwel Tagen die Messe
besuchen. Zudem gibt es ein Nachmittags-Ticket für Düsseldorfer, das
10 Euro kostet.

Wasserstraßen in Deutschdaran,dass der Durchschnitts- land. Die Infrastruktur an den
wert der exportierten Boote irn vorwiegend touristisch genutzersten Halbjahr 2019 im Ver- ten Nebenwasserstraßen vergleich zum Vorjahreszeitraum falle zusehends, sagte Tracht.
um rund 20 Prozent auf rund So seí im vergangenen Jahr die
33 500 Euro gestiegen sei.
Schleuse Zaaren an der HauptWie die Transportbranche verbindung zwischen Berlin,
kritisiert auch Wassersport- der Brandenburgischen und
wirtschaft den Zustand der der Mecklenburgischen Seenplatte praktisch während der
Der SchiffslIft „Big Willi" hievt in Düsgesamten Saison gesperrt geseidorf die Schiffe der Messe aus dem
wesen.Für die betroffenen UnWasser.
Foto: dpa
ternehmen habe das zu Millío-
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AUSSTELLER 1900 Aussteller aus
71 ländern repräsentieren die gesamte Welt des Wassersports. Palau, Papua.Neuguinea oder Mikronesien, die „Boot" zeigt eine große
Bandbreite an Wassersportdestinatíonen in derganzen Welt. Mit230000
Quadratmetern Ausstellungsfläche
in 17 Messehallen ist sie laut Messe
die größte Wassersportmesse weltwelt. Die Besucher reisen aus mehr
als 100 Ländern nach Düsseldorf.
boot.de

neneinbußen geführt.
Zurboot,der nach Veranstalterangaben größten Boots- und
Wassersportmesse der Welt in
Düsseldorf, werden rund 240
000 Besucher erwartet. Rund
1900 Aussteller präsentieren
neben Booten aller Größenklassen auch Wassersportzubehör.
Vertreten sínd auch die Bereiche Tauchen,Surfen und Kanu.
Stand-Up-Paddler führen beispíelsweise Yoga-Übungen auf
dem Board vor.
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Düsseldorf. Der Trend zu großen
Jachten beschert den deutschen
Bootsbauern welter gute Umsätze. Seit sieben Jahren geht
es für die Branche aufwärts,
und auch 2019 hat das Geschäft
mit Produkten und Dienstleistungen rund um den Wassersport umetwa drei Prozent auf
2,16 Milliarden Euro zugelegt,
wie Jürgen Tracht vom Bundesverband Wassersportwirtschaft anlässlich der Wassersportmesse boot (18. bis 26.Januar)am Donnerstag in Düsseldorf berichtete. Auch für 2020
seien die Perspektiven positiv.
Über 20 Meter lange Superjachten, die Millionen Euro kosten und mit Hilfe von
Tiefladern in die Messehallen
am Rhein transportiert werden, dürften bei der boot wieder großes Aufsehen erregen.
„Das heißt aber noch lange
nicht, dass der Bootssport ein
Luxussport ist", betonte Branchenvertreter Tracht. Von den
rund 470 000 Freizeitschiffen
in Deutschland seien nur etwa
3,5 Prozentgrößer als 14 Meter,
knapp die Hälfte der Boote habe dagegen nur ein Länge von
weniger als 7,5 Metern.
Doch der Absatz dieser kleineren Boote beginntzu schwächeln. „Ausgerechnet der Primus der vergangenen Jahre
hat ein wenig Federn lassen
müssen", sagte
Tracht.
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Wassersportmesse „boot" startet am 18. Januar in Düsseldorf

Große Jachten bringen den Erfolg

Die Motorjacht ,San Lorenzo SL96A" wurde von einem Lkw an Land gezogen — und auf das Messegelände in Düsseldorf transportiert.
€ kosten und mit Hiife von.
Tiefladern in die Messehallen am Rhein transportiert
werden, dürften bei der
„boot" wieder großes Aufsehen erregen. „Das heißt aber
noch lange nicht, dass der
Bootssport ein Luxussport
betonte Branchenvertreter Tracht. Von den rund
470 000 Freizeitschiffen in
Deutschland seien nur etwa
3,5 Prozent größer als 14 Meter, knapp die Hälfte der
Boote habe dagegen nur eine
Länge von weniger als 7,5
Metent.
Doch der Absatz dieser
kleineren Boote beginnt zu
schwächeln. „Ausgerechnet
der Primus der vergangenen

Jahre hat ein wenig Federn
lassen müssen", sagte Tracht.
Ein Viertel der Boòtswerften
habe für 2019 über Umsatzeinbußen berichtet. Grund
könne das Áuslaufen einer
Sonderkonjunktur sein. Seít
2012 sei für Boote mit Motoren bis zu 15 PS kein Führerschein mehr erforderlich.
Das habe viele Neueinsteiger
an gelockt. Dieser Effekt ebbe
jetzt ab.
Besonders wichtig für die
deutschen Bootsbauer sei
der Export. Etwa 80 Prozent
der in Deutschland gebauten
Jachten würden ins Ausland
verkauft. „Ohne das Auslandsgeschäft könnte kein
Bootsbauer existieren", be-

tonte Tracht. Auch beim Export hätten die großen Segelboote und Motorjachten
deutlich zugelegt, während
es bei kleineren Schiffen im
vergangenen Jahr Rückgänge gegeben habe. Dies
zeige sich auch daran, dass
der Durchschnittswert der
exportierten Boote im ersten
Halbjahr 2019 im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum uni
rund 20 Prozent auf rund
33 500 € gestiegen seí.
Wie die Transportbranche
kritisiert auch die Wassersportwirtschaft den Zustand
in
Wasserstraßen
der
Deutschland. Die Infrastruktur an den vorwiegend touristisch genutzten Nebenwas-

serstraßen verfalle zusebends,sagte Tracht. So sei im
vergangenen Jahr die Schleuse Zaaren an der Hauptverbindung zwischen Berlin, der
Brandenburgischen und der
Mecklenburgischen Seenplatte praktisch während der gesamten Saison gesperrt gewesen. Für die betroffenen
Unternehmen habe das zu
Millioneneinbußen geführt.
Zur "boot",der nach Veranstalterangaben
größten
Boots- und Wassersportmesse der Welt, werden rund
240 000 Besucher erwartet.
Rund 1900 Aussteller präsentieren neben Booten aller
Größenklassen auch Wassersportzubehör.

148714

DÜSSELDORF (Inw). Der Trend
zu großen Jachten beschert
den deutschen Bootsbauern
weiter gute Umsätze..Seit sieben Jahren geht es für die
Branche aufwärts, und auch
2019 hat das Geschäft mit
Produkten und Dienstleistungen rund um den Wassersport um etwa drei Prozent auf 2,16 Milliarden €
zugelegt, berichtete Jürgen
Tracht vom Bundesverband
Wassersportwirtschaft anIässGch der Wassersportmesse „boot"(18. bis 26. Januar)
dorf.Donnerstag in Düsselam
Auch für 2020 seien die
Perspektiven positiv.
Über 20 Meter lange
Superjachten, die Millionen

Foto; dpa
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„Jachten für zehn Millionen Euro”
Der Chefder Messe,Petros Michelidakis,über Nachhaltigkeitim Wassersport und Millionenschiffe
Herr Micheiidakis, was prägt die
Wassersportbranche und dieMesse Boot2020, die in gut einer Woche in Düsseldorfstartet?
Das Thema Meeressauberkeit
und Umwelt- sowielQimaschutz
hat die Wassersportbranche erreicht. Nie war das so greifbar
wie bei der diesjährigen Boot.
Auffällig sind dabei die Aussteller, die alternative Antriebe wie
Elektro- und Hybrid vorstellen.
So gibt es auf der Messe etwa
erstmals eine Jacht zu sehen,die
mehr als 18 Meter lang ist und
ausschließlich mit Solarzellen
betrieben wird. Und es ist erstaunlich: Sie schafft am Tag eine Strecke von biszu 100 Meilen,
nur mit der Kraft der Sonne.Die
Firma Greenline hatja bereitsim
vorigen Jahr ein Boot vorgestellt, das mít Solarmodulen auf
dem gesamten Dach 2,4Kilowatt
reine elektrische Leistung erzeugt.

Die Bootaufdem Düsseldorfer
Messegelände findetvom 18.
biszum 26.Januar diesesJahres
statt.
Geöffnet ist die Veranstaltung
täglich von 10 bis 18 Uhr.
Ticketsfür die Boot kosten vor
Ort(Tageskarte)25 Euro,im
Internet 19 Euro,damit ist der
Preis gegenüber dem Vorjahr
umje einen Euro gestiegen.
Kindertickets kosten vor Ort
zwölf Euro(Internet elf Euro).
trend auf die Bootsbranche.
Heute werden nach unserer
Schätzung bereits 30 Prozent
der Boote zum verchartem und
nichtfür den Eigennutz gekauft.
Die Quote könnte sogarnochhöhersein,well viele Bootsbesitzer
sich er-stnach einigen Jahren dazu entscheiden, ihr Boot nicht
Die Jachtvon San Lorenzo(M.)istfast29 Meter lang und soll Yehn Millionen Euro kosten. Foto:Tillmanns mehr allein zu nutzen, sondem
zwischenzeitlich zu vermieten.
DieHinguckersindbeiderBootdie Wer kauft solche Kähne und was gut zehn Prozent des KaufpreiLuxusjachten. Was gibt es dieses kosten sie?
ses,also in diesem Fall eine wei- Was ist neu bei der Messe 2020?
Jahrzusehen?
Offiziell nennen die Hersteller tere Million Euro - pro Jahr Die beiden Angebote Start SaiAm Montag sind die letzten Lu- die Preise nicht,sie dürften aber wohlgemerkt.Aber essind nicht lingin Halle 15und StartBoating
xusjachten hier an der Messe mit bei den beiden Größten um die immer Millionäre, die auf dem in Halle 3.Dortwerden Neu-und
Schwerlastern vom Rhein in die zehn Millionen Euro liegen. Sol- Schiffleben wollen.Viele Käufer Wiedereinsteiger kostenlos beHallen gefahren worden. Die che Menschen wollen sich einen sind Firmen, die diese Jachten raten.Die Zahl der neuen Bootsgrößte ist dieAzimut Grande,die maritimen Tram erfüllen. Geld kommerziell verchartem. Ober- fiihrerscheine ist mit 80 000 pro
ist 29 Meter lang, nur wenige sollte man dafür mitbringen,zu- hauptsehen wir auch ín den klei- Jahr schon lange konstant.
Zentimeter kürzer ist die Jacht males mitdem Kaufpreisja nicht neren Jacht- und Segelbootklasaus dem Hause San Lorenzo,alle getan ist. Denn man rechnet mit sen einen Trend zum Chartern.
Das Gespräch führte
stehen in Halle 6.
jährlichen Unterhaltskostenvon Da stößt der aktuelle MobilitätsThorsten Breitkopf

148714

Ganze Boote mit Strom anzutreiben ist sicher noch etwas fiir die
Nische. Werden auch herkömmliche oder gebrauchte Boote nachhaltiger?
Das habe ich diesen Sommer
selbst ausprobiert: Solarzellen
auf herkömmlichen Booten. Die
reichen etwa aus,um im normalen Betrieb alle elektrischen Instrumente und den Kühlschrank
per Sonnenenergie zu versorgen. Nur für die reine Fahrt ist
dann noch der Einsatz des Verbrennungsmotors notwendig.

EINTRITT UND ZEITEN

Ritaglio

SANLORENZO/Germania

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 6

Data

SPORTFAIR.IT

Foglio

30/01/2020 10:47

HOME

TENNIS

ALTRI SPORT

Home



Nautica

30-01-2020

Pagina

1/2



GOLF

FOTO

VELA

F1

MOTO

RUGBY

SCI

BASKET

CALCIO

CICLISMO

BOXE

ATLETICA

NUOTO

NAUTICA

AUTO



LIFESTYLE









PALLAVOLO

VIDEO

Editoriale
News

Sanlorenzo Yacht Crossover SX76: l’eleganza e la
qualità degli interni fa la differenza [GALLERY]
Sanlorenzo Yacht Crossover SX76, gli interni dello yacht sono stati disegnati da Alpi, con
la consueta cura nella scelta dei materiali
Di Francesco Gregorace - 30 Gennaio 2020 10:47

Mi piace

The media could not be loaded, either
because the server or network failed or
because the format is not supported.
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Grazie all’attenta cultura artigianale e ad un consolidato know-how tecnologico,
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ALPI ha collaborato con Sanlorenzo, tra i principali cantieri al mondo nella
produzione di yacht e superyacht, nella realizzazione degli spazi interni
dell’innovativo Yacht Crossover SX76.
I progettisti hanno selezionato Il legno ALPI Xilo 2.0 Striped White, per il
rivestimento delle superfici interne, conferendo eleganza e uno stile fortemente
contemporaneo all’ambiente.
Parte della Designer Collection curata da Piero Lissoni, il legno ALPI Xilo 2.0
Striped White propone una tonalità cromatica chiara e delicata che trae
ispirazione dalla perfetta intensità della natura e permette una continuità
stilistica tra i vari ambienti interni. Una soluzione estetica che rispecchia uno stile
inconfondibilmente Sanlorenzo, giocato sulla sobrietà e l’equilibrio dei volumi.
L’attenzione alla qualità e alla materia prima e la profonda conoscenza
dei materiali lignei sono alla base della capacità di ALPI di interpretare e
rileggere linguaggi eterogenei al completo servizio di ogni progetto.

Valuta questo articolo

sssss

“Spero solo di poterli
abbracciare”, Vanessa
Bryant rompe il silenzio:
le strazianti parole a...
30 Gennaio 2020 07:53

L’x factor è solo un
ricordo, l’Inter ritrova il
successo in Coppa
Italia: Fiorentina...
29 Gennaio 2020 23:02

Non c’è più posto nel
team ufficiale Yamaha
per Valentino Rossi:
l’accordo sul futuro...
29 Gennaio 2020 14:29
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Sanlorenzo, ecco l'SL 96 Asymmetric: yacht di 30 metri
firmato Zuccon ispirato da Chris Bangle
di Sergio Troise

a

b

DUSSELDORF - Una volta le barche di Sanlorenzo erano semplicemente belle ed
eleganti, e facevano del gusto classico il loro punto di forza. Da qualche tempo a
questa parte è tutto cambiato. Probabilmente da quando Massimo Perotti, patron
del cantiere, ha fatto amicizia con Chris Bangle, il designer americano proveniente
dall’automotive che ruppe gli schemi di casa Fiat con la Coupé degli anni 90, per
non dire delle innovazioni introdotte in BMW. Un rivoluzionario, il grande Bangle,
che ha finito con influenzare anche il design nautico, ispirando il lavoro fatto da
altri specialisti come Bernardo Zuccon, giovane architetto figlio d’arte, che ha
firmato l’ultimo, originalissimo progetto di Sanlorenzo: l’SL 96 Asymmetric, uno
yacht di quasi 30 metri (29,06), con baglio massimo di 6,76, otto posti letto (più 6
di equipaggio), capace di navigare a 26/28 nodi grazie a due motori MTU da 2.216
hp.
Questa nuova imbarcazione è stata presentata al Boot di Dusseldorf 2020, dove è
emerso il forte collegamento con il già noto SL 102 Asymmetric. Anche questo
yacht si segnala infatti per l’originale soluzione “scritta” nel nome: l’asimmetria,
ovvero la disposizione atipica degli spazi, in modo da ottenere una maggiore

SANLORENZO

c
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A due cantieri italiani il
premio Barca Europea
dell’anno. Pardo 38 e Solaris
48 protagonisti al Boot di
Düsseldorf
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Pag. 45

148714

condividi l'articolo

Data

29-01-2020

Pagina
Foglio

2/2

fruibilità delle aree interne e un migliore collegamento con quelle esterne. Più in
dettaglio, è stato ripensato il layout, mantenendo il solo passavanti sul lato di
dritta ed eliminando quello sinistro, che viene portato sul tetto della
sovrastruttura. Attraverso questa configurazione asimmetrica è stato possibile
recuperare circa 10 metri quadrati di superficie a favore degli ambienti interni. E
ciò – viene spiegato - consente di sfruttare una maggiore flessibilità, avere a
disposizione più spazio, godere di maggiore luminosità.
“Ogni progetto – dice Zuccon - nasce sempre dalla condivisione di un’idea che sia
una sintesi tra la sensibilità del progettista e i desideri del committente. In questo
caso l’input è stato chiaro: continuare il percorso progettuale iniziato con
l’esperienza dell’SL 102 Asymmetric ponendosi come obiettivo la conservazione
di stilemi e linguaggi che hanno caratterizzato il primo prodotto, rielaborandoli e
plasmandoli per conferire a questo nuovo modello una propria identità. Abbiamo
lavorato quindi sui dettagli, sull’individuazione di una simbologia che possa
indurre l’occhio a trovare quelle significative differenze che rendano il prodotto
riconoscibile all’interno della gamma”.
Degli interni si è occupata Laura Sessa, architetto specialista d’interior design,
dedicatasi in particolare alla soddisfazione dell’armatore e dunque alla
customizzazione della barca, che viene realizzata, per molte componenti, con
lavorazioni tipicamente artigianali. “Il mio compito – ha detto Sessa - è
trasformare i sogni dei clienti in realtà. Per me è importante tradurre le richieste
dell’acquirente in un design elegante e armonioso, all’insegna di un’euritmia tra
esterni ed interni. Per questo motivo sviluppo ogni progetto a stretto contatto con
l’armatore seguendo ogni fase del lavoro, sin dagli inizi.”
I colori per gli arredi sono quelli tipici dell’area mediterranea, segno distintivo dei
progetti firmati da Laura Sessa, la quale lascia comunque al cliente la possibilità
di scegliere i materiali e i tessuti preferiti. Ma la personalizzazione non si limita
alle coperture, si riferisce a tutti i rivestimenti, come i marmi, le essenze dei legni
e quant’altro consenta all’armatore di scegliere il dettaglio che meglio rispecchi la
sua personalità.
Tra i punti di forza dello yacht – vale la pena sottolinearlo - c’è il salone sul main
deck che grazie al nuovo layout gode di un maggiore spazio interno: l’asimmetria
ha infatti permesso di collocare da un lato un’ampia sala da pranzo con vetrata a
tutt’altezza che affaccia direttamente sul mare, dall’altro un salotto che si apre su
un balcone. Ciò permette di sfruttare la luce che arriva dalle due ampie vetrate
laterali e dalla zona di poppa. Altro elemento distintivo è l’utilizzo di specchi nella
lobby per aumentare la percezione e la prospettiva degli interni.
Le cabine, come detto, sono quattro, ampie e dotate di tutti i comfort. Per gli
ospiti, la cabina Vip presenta le stesse caratteristiche di una Master, ha un bagno
privato che si apre completamente con porte scorrevoli a specchio per creare un
effetto prospettico di profondità, ma permettendo contemporaneamente il giusto
effetto di riservatezza. La Master Cabin presenta la particolarità di svilupparsi su
due livelli: al main deck troviamo il bagno (con lo stesso design di quello della
cabina Vip) e la zona notte, mentre il dressing, a vista, è stato collocato nella
parte ribassata della cabina, sfruttando così tutta la luce che arriva dallo skylight.
Insomma, il massimo. Com’è giusto che sia per un cantiere che ha scritto la
storia in materia di lusso, glamour e dolce vita a bordo.
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Sanlorenzo, ecco l'SL 96 Asymmetric:
yacht di 30 metri firmato Zuccon
ispirato da Chris Bangle
MOTORI > NAUTICA

l

Mercoledì 29 Gennaio 2020 di Sergio Troise

Terrore in autostrada: assalto al
furgone portavalori della Battistolli

OROSCOPO DI BRANKO

Questa nuova imbarcazione è stata presentata al Boot di Dusseldorf 2020, dove è
emerso il forte collegamento con il già noto SL 102 Asymmetric. Anche questo yacht
si segnala infatti per l’originale soluzione “scritta” nel nome: l’asimmetria, ovvero la
disposizione atipica degli spazi, in modo da ottenere una maggiore fruibilità delle
aree interne e un migliore collegamento con quelle esterne. Più in dettaglio, è stato
ripensato il layout, mantenendo il solo passavanti sul lato di dritta ed eliminando
quello sinistro, che viene portato sul tetto della sovrastruttura. Attraverso questa
configurazione asimmetrica è stato possibile recuperare circa 10 metri quadrati di
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Il cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

DUSSELDORF - Una volta le barche di Sanlorenzo erano semplicemente belle ed
eleganti, e facevano del gusto classico il loro punto di forza. Da qualche tempo a
questa parte è tutto cambiato. Probabilmente da quando Massimo Perotti, patron del
cantiere, ha fatto amicizia con Chris Bangle, il designer americano proveniente
dall’automotive che ruppe gli schemi di casa Fiat con la Coupé degli anni 90, per non
dire delle innovazioni introdotte in BMW. Un rivoluzionario, il grande Bangle, che ha
finito con influenzare anche il design nautico, ispirando il lavoro fatto da altri specialisti
come Bernardo Zuccon, giovane architetto figlio d’arte, che ha firmato l’ultimo,
originalissimo progetto di Sanlorenzo: l’SL 96 Asymmetric, uno yacht di quasi 30
metri (29,06), con baglio massimo di 6,76, otto posti letto (più 6 di equipaggio),
capace di navigare a 26/28 nodi grazie a due motori MTU da 2.216 hp.
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superficie a favore degli ambienti interni. E ciò – viene spiegato - consente di
sfruttare una maggiore flessibilità, avere a disposizione più spazio, godere di
maggiore luminosità.
“Ogni progetto – dice Zuccon - nasce sempre dalla condivisione di un’idea che sia
una sintesi tra la sensibilità del progettista e i desideri del committente. In questo
caso l’input è stato chiaro: continuare il percorso progettuale iniziato con l’esperienza
dell’SL 102 Asymmetric ponendosi come obiettivo la conservazione di stilemi e

Incidente mortale. Sbanda e
finisce sotto a un ponte: la
vittima è una ragazza di 26
anni Foto
Matteo, trovati farmaci nella
stanza della morte: «Ha
salutato tutti, era sereno»

linguaggi che hanno caratterizzato il primo prodotto, rielaborandoli e plasmandoli per
conferire a questo nuovo modello una propria identità. Abbiamo lavorato quindi sui
dettagli, sull’individuazione di una simbologia che possa indurre l’occhio a trovare

PIEMME

quelle significative differenze che rendano il prodotto riconoscibile all’interno della
gamma”.

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ
www.piemmeonline.it

Degli interni si è occupata Laura Sessa, architetto specialista d’interior design,
dedicatasi in particolare alla soddisfazione dell’armatore e dunque alla
customizzazione della barca, che viene realizzata, per molte componenti, con
lavorazioni tipicamente artigianali. “Il mio compito – ha detto Sessa - è trasformare i
sogni dei clienti in realtà. Per me è importante tradurre le richieste dell’acquirente in
un design elegante e armonioso, all’insegna di un’euritmia tra esterni ed interni. Per
questo motivo sviluppo ogni progetto a stretto contatto con l’armatore seguendo ogni
fase del lavoro, sin dagli inizi.”

Per la pubblicità su questo sito, contattaci

I colori per gli arredi sono quelli tipici dell’area mediterranea, segno distintivo dei
progetti firmati da Laura Sessa, la quale lascia comunque al cliente la possibilità di
scegliere i materiali e i tessuti preferiti. Ma la personalizzazione non si limita alle
coperture, si riferisce a tutti i rivestimenti, come i marmi, le essenze dei legni e
quant’altro consenta all’armatore di scegliere il dettaglio che meglio rispecchi la sua
personalità.
Tra i punti di forza dello yacht – vale la pena sottolinearlo - c’è il salone sul main deck
che grazie al nuovo layout gode di un maggiore spazio interno: l’asimmetria ha infatti
permesso di collocare da un lato un’ampia sala da pranzo con vetrata a tutt’altezza
che affaccia direttamente sul mare, dall’altro un salotto che si apre su un balcone. Ciò
permette di sfruttare la luce che arriva dalle due ampie vetrate laterali e dalla zona di
poppa. Altro elemento distintivo è l’utilizzo di specchi nella lobby per aumentare la
percezione e la prospettiva degli interni.
Le cabine, come detto, sono quattro, ampie e dotate di tutti i comfort. Per gli ospiti, la
cabina Vip presenta le stesse caratteristiche di una Master, ha un bagno privato che
si apre completamente con porte scorrevoli a specchio per creare un effetto
prospettico di profondità, ma permettendo contemporaneamente il giusto effetto di
riservatezza. La Master Cabin presenta la particolarità di svilupparsi su due livelli: al
main deck troviamo il bagno (con lo stesso design di quello della cabina Vip) e la
zona notte, mentre il dressing, a vista, è stato collocato nella parte ribassata della
cabina, sfruttando così tutta la luce che arriva dallo skylight. Insomma, il massimo.
Com’è giusto che sia per un cantiere che ha scritto la storia in materia di lusso,
glamour e dolce vita a bordo.
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Sanlorenzo Motor Yacht
Theomare Sold

RELATED ARTICLES
Hargrave Motor Yacht
Gratitude For Sale

27 JANUARY 2020 BY MALCOLM MACLEAN

The 26.57 metre motor yacht Theomare, listed for sale by Dimitris

Feadship Motor Yacht
Sussurro For Sale

Kyriazakos at Ekka Yachts, has been sold in an in-house deal.
Built in GRP by Italian yard Sanlorenzo, Theomare was delivered in
2005 as an SL88 model. Her interior, designed by Franco and Anna

Sanlorenzo Motor
Yacht Monica For Sale

Della Role, accommodates up to nine guests in four cabins consisting
of a master suite, VIP suite and two twins, all with entertainment
centres and en-suite bathroom facilities. In addition, there are

RELATED YACHTS

sanlorenzo-motor-yacht-theomare-sold

THEOMARE
Sanlorenzo | Loading... |
2005

Theomare was asking €1,780,000

The saloon has large windows allowing daylight to stream in, while
her lounge area comes with U-shaped seating upholstered in blue

YACHTS FOR SALE

fabric, a coffee table and an entertainment centre including a 42-inch

WALANKA

television screen and a Bose stereo surround sound system. Forward
is a formal dining area seating eight guests, while further forward still

FOR SALE

is the galley with new appliances installed. The galley also has a table

X

and banquette seating for sociable breakfasts and casual snacks.
The popularity of the SL88 model is enhanced by the extensive deck

SANLORENZO

Hall Russell | Loading... |
12 guests
Loading...

FOR SALE

Sanlorenzo | Loading... |
14 guests
Loading...
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areas offering plenty of space for al fresco entertaining, including a

GENEVIEVE

sheltered cockpit, which is the ideal spot for evening cocktails before
dinner. Her spacious flybridge offers ample seating, a table and bar, all
sheltered by a custom Bimini top. Her top speed is 30 knots and her
power comes from two 2,000hp MTU 16V2000M91 diesel engines.

Theomare was asking €1,780,000.
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Sanlorenzo Motor Yacht
Monica For Sale

RELATED ARTICLES
Heesen Motor Yacht
Life Saga For Sale

23 JANUARY 2020 BY MALCOLM MACLEAN

The 32.2 metre motor yacht Monica has been listed for sale by Mike
McCarthy at HMY Yacht Sales.

Lurssen Motor Yacht
Huntress For Sale

Built in GRP by Italian yard Sanlorenzo with an exterior and interior
by Francesco Paszkowski, she was delivered in 2016 as one of the
yard’s ever popular SL106 models. Accommodation in a neutral

Azimut Motor Yacht La
Rubia Sold

coloured but bright and airy interior is for eight guests in four cabins
consisting of a master suite, VIP suite and two doubles, all with
entertainment centres, television screens and en suite bathroom
facilities. In addition, there are quarters for up to four crew aboard
this yacht for sale.
sanlorenzo-motor-yacht-monica-for-sale

SANLORENZO SL106
Sanlorenzo | Loading... |
2020

YACHTS FOR SALE
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A large saloon with panoramic windows allows guests to bask in the

46M FRERS TRIMARAN

natural daylight on comfortable seating including an L-shaped settee

Loading... | 8 guests
Loading...

and armchairs, while a full wet bar and an entertainment centre

FOR SALE

including a large screen television are also on offer. Forward is a

INFINITY 69

dining area with seating for eight guests.
The aft deck has al fresco dining facilities at a large table and chairs

Loading... | 12 guests
POA
FOR SALE

seating eight guests and leads down to a generous swim platform. Up

GOLDEN EAGLE

on the flybridge the easy pace of outdoor relaxation continues,
offering sun pads, loungers, a spa pool and a wet bar, all sheltered by a
hard top. Twin 2,430hp MTU diesel engines give her a cruising speed
of 24 knots topping out at 28 knots and she is fitted with zero speed
stabilisers.
Lying in Fort Lauderdale, Florida, Monica is asking $8,325,000

FOR SALE

Picchiotti | Loading... |
10 guests
Loading...
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‘High-end Services’ e Yacht
SL96Asymmetric di Sanlorenzo
b y WE MAGAZINE

22 GENNAIO

LEISURE

Il brand di yachting tra i principali produttori al mondo di yacht e superyacht Sanlorenzo ha
creato ‘High-end Services’, una speciale divisione interamente focalizzata sulla proposta di
manutenzione e restyling.

Dagli accordi con partner finanziari e assistenza sulla legislazione fiscale per la navigazione in

148714

servizi ‘su misura’, fra i quali leasing/finanziamenti, charter fleet, crew training per equipaggi,
CERCA

Search...

s

acque internazionali al servizio charter in crescita nel mondo nautico, il colosso yachting offre
numerosi servizi ad hoc di assistenza tecnica.
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ARCHIVI

che rendono il servizio professionale e il piacere della vita a bordo il massimo in termini di servizio
e di sicurezza, con materie e approfondimenti su ospitalità, servizi per gli ospiti, etichetta,

Seleziona mese

procedure a bordo, sicurezza e protezione, navigazione marittima, sport acquatici e attività,
comprensione e rispetto dell’ambiente.
MOST POPULAR

Il servizio Sanlorenzo Timeless include invece una gamma di servizi con l’obiettivo di rinnovare
Bijoux e Gioielli artigianali, nomi e

il valore e il fascino senza tempo di uno yacht Sanlorenzo, dal punto di vista dello stile e del

indirizzi per pezzi unici artistici

design, della avanguardia tecnologica, della strumentazione, direttamente nei Cantieri Navali

b y WE MAGAZINE

Sanlorenzo ad Ameglia, La Spezia e Viareggio.

WEmagazine, il nuovo magazine di

In occasione di Boot Düsseldorf 2020, la principale fiera europea indoor dedicata al mondo

‘lifestyle’ fra moda, arte, design, viaggi,

della nautica, il marchio presenta in anteprima mondiale un nuovo progetto che ripensa ed amplia

gourmet, benessere e tempo libero
b y WE MAGAZINE

gli equilibri di bordo per una maggiore vivibilità e flessibilità d’uso: lo Yacht SL96Asymmetric,
modificato sui desideri degli armatori.

Advertise here !
b y WE MAGAZINE

Ampliata l’area dinette e prendisole di prua, la vista panoramica verso l’esterno, i passaggi di
accesso, per un progetto nuovo ideato in collaborazione fra Chris Bangle, il geniale car designer,
i tecnici interni del cantiere, il giovane architetto Bernardo Zuccon insieme allo studio Zuccon
International Project.

SOCIALS LINKS

Per gli interni, un progetto di interior dell’architetto Laura Sessa offre una base solida al ‘su

f

misura’ richiedibile dal cliente, tradotto in un design elegante e armonioso dal punto di vista
materico e delle finiture in tutti gli ambienti, dai colori agli arredi degli interni negli spazi comuni e
nelle nelle quattro cabine ognuna con bagno privato.

<Barbara Tassara>

TAGS

charter fleet, crew, interior design, leisure, mare, motiri, nautica, navi, panfili, sanlorenzo , superyacht , yacht,
yachting
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dall’inviato a Düsseldorf Antonio Risolo | Sanlorenzo e il fattore “A”. A come asymmetric, tanto
per stupire anche i visitatori del Boot Düsseldorf 2020. Bello, imponente, elegante. Grinta da
vendere. E’ il nuovo SL96 Asymmetric – firmato da Laura Sessa (interni) e Zuccon International
Project (esterni) – sotto i riflettori del salone tedesco, oggetto del desiderio di molti. L’anteprima
mondiale domina la hall 6 del Boot, dove rimarrà fino a domenica 26 gennaio. Il nuovo e audace
progetto ripensa gli equilibri di bordo per una maggiore vivibilità e flessibilità d’uso. In
sostanza un fattore “A” che conferma il successo della scelta del cavalier Massimo Perotti,
presidente esecutivo di Sanlorenzo, di rompere gli schemi andando contro corrente, per
presentare una proposta mai pensata prima. L’asimmetria, infatti, ha permesso di riscrivere i
convenzionali equilibri di bordo offrendo non solo volumi finora destinati ad altre funzionalità,
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ma soprattutto creando nuovi scenari di vita, nuovi punti di vista in grado di intensificare e
favorire quel viscerale legame visivo, fisico ed emozionale che esiste tra l’uomo e il mare. Di
SL96 Asymmetric Gentedimare2.0 ha parlato a lungo e dettagliatamente (leggi qui),
sottolineando più volte la capacità di Sanlorenzo di andare oltre i limiti imposti dalla
progettazione nautica per intraprendere nuove strade, grazie al connubio tecnologiaartigianalità e a un pensiero progettuale ben preciso. contemporaneamente il giusto effetto di
riservatezza.
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LA NUOVA DIVISIONE HIGH-END SERVICES
Coerente con la sua filosofia di ricerca della massima eccellenza e con il suo posizionamento
sul mercato, Sanlorenzo lancia High-end Services, una divisione focalizzata sulla proposta di
una gamma unica di servizi a 360°, dedicati agli armatori dello storico marchio. Nel pacchetto,
servizi innovativi mai offerti prima nel settore dello yachting: leasing-finanziamenti su misura,
Sanlorenzo Charter Fleet, Sanlorenzo Crew Training (che prevede la formazione degli
equipaggi presso la Sanlorenzo Academy) e Sanlorenzo Timeless, pacchetti di manutenzione,
restyling e refitting.
Leasing-finanziamento su misura: con l’obiettivo di fornire un’assistenza globale ai propri
clienti, Sanlorenzo ha raggiunto accordi con i suoi principali partner finanziari per un’offerta
strutturata di finanziamento-leasing personalizzata per ciascun cliente. Il leasing italiano è il
più competitivo tra quelli conformi alla legislazione Ue e la conoscenza del vantaggio
competitivo della bandiera italiana è sempre più diffusa. Con l’introduzione per legge nel 2019
del Registro elettronico delle imbarcazioni da diporto e dei superyacht (la stessa forma di
immatricolazione esistente per le auto), la bandiera italiana offre assoluta certezza sulla
proprietà. I servizi offerti sono inoltre conformi alla legislazione fiscale in materia di esenzioni
fiscali per la navigazione in acque internazionali.
Sanlorenzo Charter Fleet: un numero crescente di proprietari di yacht sta diventando
consapevole del fatto che mantenere la propria barca in navigazione è il modo migliore per
assicurarsi che sia sempre perfettamente funzionante. Oltre a portare significativi risultati
economici, il charter è un’attività interessante che recentemente sta godendo di una crescita
straordinaria. Sanlorenzo, da sempre attenta all’evoluzione del mondo nautico e alle aspettative
della sua esigente clientela, ha creato il primo programma di charter monomarca nella nautica
da diporto. Oltre a offrire ai proprietari di un Sanlorenzo l’opportunità di compensare i costi
operativi dei loro yacht, il servizio offre consulenza professionale in tutte le fasi successive
all’acquisto di uno yacht. Per garantire il massimo della professionalità, Sanlorenzo ha scelto
Equinoxe Yachts come partner operativo che, con oltre 30 anni di esperienza, è riconosciuto
come uno dei principali consulenti sul mercato internazionale dello yachting e incarna
l’eccellenza italiana nel settore. Tra i principali elementi che rendono questo programma
davvero unico: un’estensione della garanzia di 12 mesi per i nuovi acquirenti di yacht che
intendono far addestrare il loro equipaggio presso la Sanlorenzo Crew Academy, pacchetti di
assistenza tecnica effettuati dal cantiere, un servizio completo di consulenza di gestione
charter che copre aspetti legali, amministrativi e gestionali del business, marketing dello yacht
sul mercato charter mondiale (marketing tradizionale e digitale, partecipazione ai principali
saloni nautici internazionali, organizzazione di Charter Open Days a marchio Sanlorenzo ecc.),
accesso all’Academy.
Sanlorenzo Crew Training della Sanlorenzo Academy: a parità della qualità dello yacht, anche
la qualità dell’equipaggio è di fondamentale importanza. Tutti gli armatori comprendono e
apprezzano il fatto che avere un equipaggio impeccabilmente professionale rende
completamente differente il piacere della vita a bordo. Per questo motivo il cavalier Massimo
Perotti ha deciso di istituire corsi di formazione per equipaggi destinati agli yacht Sanlorenzo e
per farlo ai massimi livelli ha scelto come partner Hill Robinson la cui divisione HR Crew ha
una reputazione di prim’ordine per la fornitura di equipaggi, per la loro formazione e per la
gestione del loro impiego a bordo. Ogni membro dell’equipaggio verrà addestrato secondo i più
alti standard possibili, gli standard Sanlorenzo, per garantire ai proprietari e agli ospiti il
massimo in termini di servizio, sicurezza e divertimento a bordo. I corsi verranno effettuati sia
in aula sia a bordo della specifica imbarcazione su cui l’equipaggio sarà imbarcato, in modo che
i membri ne acquisiscano piena familiarità. I corsi saranno strutturati con diverse modalità e
potranno avere una durata fino a 6 mesi per il massimo livello di addestramento
dell’equipaggio. Tra le materie trattate ospitalità, servizi per gli ospiti ed etichetta, procedure a
bordo, sicurezza e protezione, navigazione marittima, sport acquatici e attività, comprensione e
rispetto dell’ambiente.
Sanlorenzo Timeless: questa proposta include una gamma di servizi forniti con l’obiettivo di
rinnovare il valore e il fascino senza tempo di uno yacht Sanlorenzo, adattandolo a stili e gusti
contemporanei, installando apparecchi all’avanguardia e migliorando la strumentazione la cui
qualità diminuisce nel tempo. La proposta include tre tipi di servizi, ciascuno complementare
agli altri: Refit, Restyle, Lifetime Care. Con diversi livelli di intervento, lo yacht, completamente
rivitalizzato attraverso il suo nuovo design, arredamento e nuova tecnologia applicata a bordo,
non sarà mai una barca di seconda mano, più semplicemente sarà un nuovo classico senza
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Düsseldorf, quattro amici al Boot. E
spunta Renzi…
ULTIMA ORA

Lomac espone
cinque modelli al
Boot Düsseldorf

Foto rubate, o quasi, durante il gala riservato agli imprenditori che si è svolto alla vigilia del
salone nautico di Düsseldorf 2020. Quattro amici al Boot, per dire. Ma non si tratta del giglio
magico nonostante la presenza a sorpresa di Matteo Renzi (si intravede al centro della foto)
nella veste di conferenziere alla Gorbaciov… e rimandato ancora una volta in inglese. Ha
margini di miglioramento…
Quattro amici al Boot, protagonisti della nautica mondiale, mai così vicini eppure così lontani…
Chi li avrà riuniti per uno scatto da consegnare alla storia? L’immagine non ha bisogno di
commenti. Da sinistra Alberto Galassi (Ferretti Group), Massimo Perotti (Sanlorenzo), Antony
Sheriff (Princess) e Paolo Vitelli (Azimut|Benetti Group). Comunque una rimpatriata, quella dei
tre italiani a Düsseldorf, che lascia spazio a libere interpretazioni. Li ritroveremo insieme nella
nuova Confindustria Nautica dopo la riunificazione? Difficile dirlo, ma i sorrisi sono eloquenti.
Saverio Cecchi, presidente della neonata associazione, si dice ottimista. Chi vivrà vedrà.
La festa è finita, gli amici se ne vanno… Rientrano nei loro stand per aprire le danze. Comincia il
business vero e, stando alle prime indiscrezioni, Düsseldorf 2020 è iniziato nel migliore dei
modi per i costruttori italiani che hanno presentato alcune anteprime molto apprezzate dal
pubblico e, soprattutto, da molti potenziali armatori. Ma è presto per fare bilanci. Il sipario sul
Boot Düsseldorf calerà definitivamente domenica 26 gennaio.
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Per gli alunni dell'Einaudi-Chiodo
openday nei cantieri Sanlorenzo
L a S p e z i a - Si è tenuto venerdì mattina il
primo open day nei cantieri della SanLorenzo
Yacht organizzata dalla scuola professionale
“Einaudi-Chiodo” e rivolta agli allievi dell’ultimo
anno di scuola media. L’iniziativa si inserisce
nel solco della collaborazione scuola-impresa
che dal prossimo anno scolastico 2020-2021,
vedrà nascere, per la prima volta nelle scuole
del territorio, l’indirizzo di studi “Allestitore
Nautico” che si svilupperà proprio in
strettissima sinergia tra le due realtà Einaudi-Chiodo e SanLorenzo Yacht.
Alla giornata hanno partecipato circa 30 studenti, interessati a battezzare proprio dal
prossimo settembre 2020 la prima classe del nuovo indirizzo professionale. Nella giornata
sono state visitate tre unità navali in differenti stati di avanzamento lavori. Si tratta di tre
super yacht che prenderanno il mare nei prossimi mesi proprio dal bacino di V.le
S.Bartolomeo. Tre gioielli che hanno suscitato grande ammirazione ed entusiasmo tra i

IN EVIDENZA
"FONDI? AFFITTIAMO IN TRE GIORNI"

giovanissimi. “E’ certamente motivo di grande orgoglio e prestigio per l’Istituto che
rappresento, ha dichiarato Paolo Manfredini, D.S. dell’I.S.S. “Einaudi-Chiodo”, avvalersi della
collaborazione di SanLorenzo Yacht. Il comparto della nautica cresce ogni anno in termini
economici e occupazionali, di percentuali a doppia cifra. Le aziende tuttavia stentano a
trovare personale qualificato. Ecco allora la risposta dell’istruzione professionale, con un
profilo fornito di competenze altamente specialistiche e arricchito di una dotazione
culturale che solo un percorso di istruzione quinquennale può garantire” . Purtroppo, ha
aggiunto Paolo Maggiani, Ingegnere e referente del nuovo indirizzo, quest’anno potremmo
attivare solo un corso disponibile per 30 allievi, per tanto saranno accettate solo le prime

"Il mercato immobiliare 2020 fa ben
sperare. Chi apre casa-vacanze
faccia bene i conti"
APELLA

30 domande d’iscrizione, in futuro tuttavia cercheremo di capire la prospettiva per un

Sabato 18 gennaio 2020 alle 14:32:01
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ulteriore crescita”.
redazione@cittadellaspezia.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guarda Anche

SANLORENZO

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Una cena speciale con farina della
Lunigiana alla Montagna Verde

Pag. 152

18-01-2020

Data

GAZZETTADELLASPEZIA.IT (WEB2)

Pagina
Foglio

1/2

REDAZIONE
PUBBLICITÀ
ED ANNUNCI
LAVORA CON NOI
LOGIN
CERCA...statistiche e
Informiamo che in questo sito
sono utilizzatiCONTATTI
"cookies di sessione"
necessari INSERZIONI
per ottimizzare
la navigazione,
ma anche "cookies
di analisi"REGISTRATI
per elaborare

GAZZETTA DELLA SPEZIA

"cookies di terze parti".Puoi avere maggiori dettagli e bloccare l’uso di tutti o solo di alcuni cookies, visionando l'informativa estesa. Se invece prosegui con la

OK

navigazione sul presente sito, è implicito che esprimi il consenso all’uso dei suddetti cookies.

HOME

CRONACA

POLITICA

Provincia della Spezia
Ameglia

Arcola

SANITÀ

AMBIENTE

Golfo della Spezia
Beverino

Deiva Marina

Follo

Riomaggiore

Rocchetta

Bolano

Framura

Val di Magra
Bonassola

La Spezia

S. Stefano

ECONOMIA

Lerici

Sarzana

CULTURA

Val di Vara
Borghetto
Levanto
Sesta G.

COMUNICATI

Cinque Terre
Brugnato
Luni

Varese L.

AGENDA

Riviera
Calice

Maissana
Vernazza

Leggi informativa

SPEZIA

SPORT

MAGAZINE

PROMO

Lunigiana

Carro

Carrodano

Castelnuovo

Monterosso

Pignone

Porto Venere

Vezzano L.

Zignago

Riccò

Einaudi-Chiodo, Openday per 30 allievi alla
SanLorenzo Yacht
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Si è tenuta venerdì mattina il primo open day nei cantieri della SanLorenzo Yacht
organizzata dalla scuola professionale “Einaudi-Chiodo” e rivolta agli allievi dell’ultimo anno
di scuola media.
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L’iniziativa si inserisce nel solco della collaborazione scuola-impresa che dal prossimo anno scolastico 2020-2021, vedrà
nascere, per la prima volta nelle scuole del territorio, l’indirizzo di studi “Allestitore Nautico” che si svilupperà proprio in
strettissima sinergia tra le due realtà Einaudi-Chiodo e SanLorenzo Yacht. Alla giornata hanno partecipato circa 30
studenti, interessati a battezzare proprio dal prossimo settembre 2020 la prima classe del nuovo indirizzo professionale.
Nella giornata sono state visitate tre unità navali in differenti stati di avanzamento lavori. Si tratta di tre super yacht che
prenderanno il mare nei prossimi mesi proprio dal bacino di V.le S.Bartolomeo. Tre gioielli che hanno suscitato grande
ammirazione ed entusiasmo tra i giovanissimi. “E’ certamente motivo di grande orgoglio e prestigio per l’Istituto che
rappresento, ha dichiarato Paolo Manfredini, D.S. dell’I.S.S. “Einaudi-Chiodo”, avvalersi della collaborazione di
SanLorenzo Yacht. Il comparto della nautica cresce ogni anno in termini economici e occupazionali, di percentuali a
doppia cifra. Le aziende tuttavia stentano a trovare personale qualificato. Ecco allora la risposta dell’istruzione
professionale, con un profilo fornito di competenze altamente specialistiche e arricchito di una dotazione culturale che
solo un percorso di istruzione quinquennale può garantire” . Purtroppo, ha aggiunto Paolo Maggiani, Ingegnere e
referente del nuovo indirizzo, quest’anno potremmo attivare solo un corso disponibile per 30 allievi, per tanto saranno
accettate solo le prime 30 domande d’iscrizione, in futuro tuttavia cercheremo di capire la prospettiva per un ulteriore
crescita”.
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Liguria Nautica » Cultura » Arte sull’acqua: Sanlorenzo sostiene la Collezione Peggy Guggenheim

Arte sull’acqua: Sanlorenzo sostiene la Collezione Peggy
Guggenheim
Il cantiere navale diventa Institutional Partner del famoso museo veneziano
17 Gennaio 2020 | di Marcella Ottolenghi

Il mare lega Sanlorenzo, produttore di sofisticati yacht e
superyacht e la Collezione Peggy Guggenheim, ospitata
in quella che fu la residenza dell’omonima collezionista e
mecenate americana affacciata sull’acqua della laguna
veneziana.
Un trait d’union, unito alla passione per l’arte, che ha
portato il famoso cantiere navale a diventare
institutional patron del museo, massimo livello di
collaborazione concessa alle realtà aziendali. Una scelta
fatta sull’onda anche della recente partnership sempre di
Sanlorenzo con Art Basel, importante fiera d’arte moderna

Nautica in un
ritratto

e contemporanea della cittadina svizzera con edizioni internazionali a Miami Beach e a Hong Kong.
“La ricerca di un legame con il mondo dell’arte – spiega Massimo Perotti, executive chairman di Sanlorenzo – è stato un
passo naturale per Sanlorenzo, da sempre ricettiva nei confronti di nuovi mondi e linguaggi. Siamo così lieti di annunciare
la nostra volontà di rafforzare questo percorso sostenendo la Collezione Peggy Guggenheim e la visione della sua celebre
fondatrice per il ruolo significativo che il museo ricopre nel panorama artistico mondiale con un pubblico internazionale
sempre in crescita”.
Un sostegno alla cultura e alla creatività umana che si esplicherà nella prima mostra sostenuta dal cantiere navale a
Venezia: “Migrating Objects, arte da Africa, Oceania e Americhe nella Collezione Peggy Guggenheim” che
resterà aperta al pubblico dal 15 febbraio al 14 giugno. E che presenterà opere ed oggetti raccolti dall’originale
collezionista negli anni Cinquanta e Sessanta durante i suoi viaggi in tutto il mondo.
L’impegno di Sanlorenzo mira anche ad aprire il mondo dell’arte ai suoi dipendenti, promuovendo in generale

Nautica in un ritratto |
Beatrice Parodi: “Sono
molto legata alla Riviera
dei Fiori e sono fiera per
tutto ciò che
rappresenta”

l’educazione al bello. Che d’altronde già è intrinseco nella realtà quotidiana del marchio: ogni sua imbarcazione
risulta infatti un vero e proprio pezzo unico votato alla bellezza, frutto dell’attenzione per ogni più piccolo dettaglio
e di un’estrema cura estetica. Proprio come avviene con le opere d’arte.
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Sanlorenzo Launches
Fourth 52 Steel Superyacht
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16 JANUARY 2020 BY MIRANDA BLAZEBY

Sanlorenzo has launched the fourth hull in its 52 Steel superyacht

Inside the 2020
Horizon Yachts Open
House in Taiwan

line.
The yacht hit the water for the first time on January 15 and is on track
for a winter 2020 delivery. It was previously sold by Danil Slugevich

Gallery: Inside the
Christening Party of 75
Metre Feadship
Superyacht Arrow

from Boutique Yachts,
sanlorenzo-52-steel-superyacht

N E W S LSEITGTNE RU P N O W
Elsewhere, Sanlorenzo has another four units of the line under
construction with three sold and one available for a November 2021
delivery.
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Key features of the 52 metre superyacht include a 94 square metre
beach club and a cockpit swimming pool with a transparent floor for
natural lighting in the beach club.
Elsewhere, the 52 Steel has a 31 square metre gym with direct access
to the main deck saloon, a flood garage for a tender of 7.5 metres and a
148714

separate garage for rescue boats and toys.
The 52 Steel has a beam of 9.35 metres and is powered by a pair of
CAT 3512 C engines for a maximum speed of 16.5 knots.
Accommodation is for up to 12 guests and a crew of nine.
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Sanlorenzo diventa patron del Guggenheim di Venezia
Sanlorenzo, tra i principali produ ori al mondo di yacht e superyacht, conferma il proprio
legame con il mondo dell'arte avviando una collaborazione pluriennale con la Collezione
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Fourth Sanlorenzo 52 Steel Lady Lena launched

LATEST NEWS //

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fourth Sanlorenzo 52 Steel
Lady Lena launched
16 January 2020 15:30

New-Build

Written by
Elodie Behravan

Sanlorenzo has today announced the launch of its fourth 52-metre superyacht from the
Sanlorenzo 52 Steel range. The newly launched yacht, Lady Lena, will be delivered to her
owner in late 2020 and was sold in 2018 with the assistance of Danil Slugevich from Boutique
Yachts.
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Four further units of the 499 GT range are currently under construction at the Italian shipyard,
who has successfully sold three units with the fourth available for delivery in November 2021.
The 52 Steel showcases in-house naval architecture with interior and exterior designs by the
Italian yacht designer Mauro Micheli from Officina Italiana Design.
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gym with direct access to the main-deck saloon, glass-covered side bulwarks on both the main
and upper deck and a telescopic bow mast.
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A flood garage onboard Lady Lena is dedicated to a 7.5-metre tender while an additional
garage houses the rescue boat and her range of watersport toys. Equipped with twin dieselfuelled Caterpillar 3512C engines with 1992hp each and built to be MCA/LY3 compliant, Lady
Lena can reach a top speed of 17 knots and cruises at 15 knots. At an economical speed of 11
knots, she has a transatlantic range of 4,000 nautical miles.
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Order Book 2020: l’Italia si conferma leader mondiale nella
produzione di yacht sopra i 24 metri
a

b

GENOVA - Ancora una volta il Made in Italy conferma e rilancia il suo ruolo
indiscusso di eccellenza a livello mondiale nella produzione di yacht sopra i 24
metri. Ad accendere i fari sul primato italiano è il Global Order Book 2020,
classifica certificata dell’andamento del mercato internazionale delle
imbarcazioni maggiori di 24 metri (superyacht). Il ranking è basato sugli ordini
effettivi ed è pubblicato ogni anno da Boat International.
Tra i paesi costruttori, l’industria cantieristica italiana è al top, con 268 superyacht
in costruzione nel 2019 su un totale di 621 a livello globale. La lunghezza media
delle imbarcazioni costruite in Italia è di 39.15 metri (128 piedi) per un totale di
ben 10,5 km lineari.
L’Italia guida la graduatoria davanti alla Turchia, che guadagna due posizioni
rispetto al 2019 con 77 unità, e ai Paesi Bassi, che scendono dal secondo al terzo
gradino del podio, con 68 unità.
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Ai primi tre posti della classifica mondiale figurano non a caso tre cantieri italiani,
che raccolgono da soli il 22,5% degli ordini globali: Sanlorenzo, Azimut e Benetti.
Il successo della cantieristica Made in Italy trova pieno riscontro nel fatto che tra
i primi 20 posti della classifica sono ben sette le posizioni occupate da marchi
italiani. Completano infatti la graduatoria Overmarine, Perini Navi, Baglietto e
Cantieri delle Marche.
I dati dell’Ufficio Studi di UCINA Confindustria Nautica relativi all’analisi del
comparto superyacht per l’anno 2018, pubblicati sull’edizione 2019 de La Nautica
in Cifre, indicano un valore della produzione italiana che risulta essere cresciuto
del 78,5% rispetto al 2010, con un trend positivo consolidato dal 2012 in poi. La
produzione nazionale di unità entrobordo ha fatturato nel 2018 circa 2 miliardi di
euro, un risultato che vede la componente rappresentata dal segmento superyacht
decisamente protagonista.
L’export segue la stessa tendenza, registrando una crescita pari al 101,4% rispetto
al dato base del 2010, più che raddoppiando, quindi, il fatturato. Anche le vendite
sul mercato italiano hanno visto notevoli incrementi a partire dal 2014 con una
percentuale di crescita per il 2018 che ammonta al 60% rispetto al dato 2010.
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La Collezione Peggy Guggenheim è lieta di annunciare l’entrata di Sanlorenzo, tra i
principali produttori internazionali di yacht e superyacht, tra gli Institutional Patron del
museo, il livello associativo più alto dedicato al mondo aziendale. Tale prestigiosa
collaborazione conferma, come spiega una nota, il ruolo fondamentale svolto
dall’imprenditoria a sostegno dello sviluppo della cultura e dell’arte. Grazie a questa
collaborazione, Sanlorenzo, vera eccellenza del mondo della nautica, si allinea alla
missione e ai valori della Collezione Peggy Guggenheim, affermando la propria vocazione
per l’arte e promuovendo così una vera e propria educazione al bello, un valore intrinseco
al suo marchio. “La ricerca di un legame con il mondo dell’arte è stato un passo naturale
per Sanlorenzo da sempre ricettiva nei confronti di nuovi mondi e linguaggi. Siamo così
lieti di annunciare la nostra volontà di rafforzare questo percorso sostenendo la
Collezione Peggy Guggenheim e la visione della sua celebre fondatrice per il ruolo
significativo che il museo ricopre nel panorama artistico mondiale con un pubblico
internazionale sempre in crescita”. Così Massimo Perotti, Executive Chairman di
Sanlorenzo, ha commentato l’entrata del gruppo negli Institutional Patron della Collezione
Peggy Guggenheim. Insieme alla neo-entrata Sanlorenzo, fanno parte degli Institutional
Patron del museo veneziano EFG e Lavazza. Il museo da tempo collabora con il mondo
imprenditoriale e, oltre agli Institutional Patron, annovera tra le sue collaborazioni aziendali
anche il gruppo di soci Guggenheim Intrapresæ, ad oggi costituito da 15 imprese
d’eccellenza sia italiane che internazionali. La Collezione Peggy Guggenheim, grazie
anche al contributo di Sanlorenzo, proseguirà la sua ricca programmazione espositiva e le
numerose attività istituzionali con l’obiettivo di coinvolgere in modo inclusivo tutti i pubblici
della sua comunità di riferimento. Da oltre 60 anni i cantieri navali Sanlorenzo producono
motoryacht di altissima qualità, frutto dell’incontro tra cura artigianale, design e avanzate
tecnologie, realizzati su misura secondo le specifiche richieste dell’armatore. Tra i
principali produttori mondiali di yacht e superyacht, nel corso degli ultimi anni l’azienda si è
legata sempre di più al mondo dell’arte attraverso la collaborazione con importanti Gallerie
e istituzioni culturali. Nel 2018 Sanlorenzo ha firmato un accordo di global partnership con
148714

Art Basel, la fiera d’arte moderna e contemporanea più significativa sulla scena
internazionale, per gli appuntamenti annuali di Hong Kong, Basilea e Miami Beach. (Ph:
©Sanlorenzo. Photo Guillaume Plisson. Peggy Guggenheim Collection, 041 2405411,
guggenheim-venice.it
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Art Basel Miami Beach
Nella prima settimana di dicembre 2019 si è tenuta la diciottesima edizione di Art
Basel Miami Beach. Nel 2002, Miami è stata infatti la prima città a unirsi al
progetto di espansione globale della Basel Art Fair, che festeggerà il suo
cinquantunesimo anno a Basilea, in Svizzera, a giugno 2020. Ciò che rende Miami
unica al mondo è la calorosa accoglienza che riserva a tutti i suoi visitatori, con
l’allegria e la vitalità dell’atmosfera multiculturale che la caratterizza.
Come dichiarato dal sindaco di Miami
Beach in occasione della prima edizione

sponsored

di Art Basel, si è trattato fin da subito di
una collaborazione semplicemente
perfetta. Un po’ come a dire: “Gli svizzeri
sono molto organizzati e sempre in
orario, i cittadini di Miami disordinati e
costantemente in ritardo. Ma gli svizzeri
rischiano di risultare un po’ noiosi,
mentre a Miami sappiamo come
divertirci!”. Tutto il resto è storia. Storia dell’arte.
Per chi si avvicina all’evento per la prima volta, Art Basel può essere considerata la
madre di tutte le fiere d’arte contemporanea al mondo. A Miami, l’evento si svolge al
Miami Beach Convention Center, che negli ultimi 18 anni si è ingrandito tanto da
spingere la città di Miami Beach a predisporne l’ampliamento e la ristrutturazione in
chiave contemporanea, con una nuova facciata di grande rilievo architettonico e
interni di ultima generazione, presentati ad Art Basel 2018.
La Miami Art Week
Quando si parla di Art Basel a Miami, si intende in realtà la prima settimana di
dicembre, ormai nota come Art Week. Un trionfo annuale di ispirazioni creative in
ogni angolo di Miami Beach e Miami: spazi pubblici, location private, musei, hotel,
negozi, bar, nightclub e interi quartieri (il Wynwood Art District, il Miami Design
District e il Faena District) celebrano l’arte sulla scia di Art Basel. In entrambe le
città, una miriade di fiere satellite (più di 20 nel 2019) animano la cosiddetta Miami
Art Week.
Nel corso degli anni, Art Basel è divenuta un vero e proprio brand globale, ormai
simbolo della più alta manifestazione di arte contemporanea nel mondo. In inglese,
sono persino stati coniati il verbo “to basel”, ovvero partecipare agli eventi di Art
Basel, e il sostantivo “Baseler”, a indicare i partecipanti stessi. Si tratta di una
settimana intensa, una vera e propria pioggia di stimoli per tutti i sensi, tutte le etnie
e tutte le età. Anche troppo intensa, a certi ritmi. Quest’anno, la rock star che ha
ideato il ben noto logo dei Rolling Stones ha addirittura concluso la settimana in
148714

ospedale a causa di un lieve malore. Nonostante l’evento non si proponga altro se
non di ispirare “attacchi d’arte”, è bene che anche i viaggiatori e i festaioli più
navigati si godano un po’ di meritato riposo in città alla fine della manifestazione,
per liberare corpo e mente dall’ondata travolgente della Miami Art Week.
Alcune location offrono oasi di relax con trattamenti degni di una spa, ma sono ben
pochi i visitatori disposti a interrompere le attività. Diversi ristoranti pop-up
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sponsorizzati presenti all’interno delle fiere hanno così permesso a collezionisti e
partecipanti di ristorarsi senza distrazioni. Bollicine no stop dall’alba al tramonto (e
dal tramonto all’alba) hanno sostenuto e rinfrancato molti energici visitatori. Non per
niente, Ruinart è official brand di Art Basel, mentre Perrier Jouet fa gli onori di casa
a Design Miami.
Art Basel Miami Beach in pillole
Ma torniamo all’arte, perché è proprio l’arte, dall’arrivo di Art Basel nel 2002, ad
aver fatto di Miami un’irrinunciabile meta culturale mondiale. Nel 2019, Art Basel
Miami Beach ha ospitato 269 prestigiose gallerie da 35 paesi, opere dall’arte
moderna del primo 1900 ai giorni nostri realizzate da più di 4.000 artisti
internazionali e collezionisti di oltre 70 paesi, per un totale di 81.000 visitatori. Se si
contano poi anche i partecipanti alle feste, le cifre salgono vertiginosamente. Hotel e
taxi al completo per l’intera settimana!
Tra le controverse vicende politiche che agitano l’America e il resto del mondo, con
tanto di riforme fiscali, la Florida esercita grande attrattiva per chi ha grandi
disponibilità economiche. Non c’è meta migliore di Miami nemmeno per chi invece
desidera soltanto evadere dalla quotidianità. Per molti, l’Art Week è semplicemente
un pretesto per una vacanza. E l’arte e le feste di certo non guastano.
Art Basel Miami Beach: la sezione Meridians
Nel 2019, Art Basel ha inaugurato Meridians, una nuova sezione dedicate alle opere
d’arte monumentali. La novità ha riscosso subito enorme successo, con diversi pezzi
venduti la notte stessa della presentazione. Curata da Magali Arriola, direttrice del
Museo Tamayo, Meridians è stata esposta nella grande sala da ballo del Miami
Beach Convention Center. La mostra comprendeva 34 sculture, dipinti, installazioni,
film e video, oltre a esibizioni dal vivo. Tra le opera in mostra più apprezzate figura
Cocktail Party di Tom Friedman: ospiti-manichini a grandezza naturale con vite
molto diverse, tutti riuniti alla stessa festa. Un’installazione originale e divertente, da
visitare e osservare da ogni angolo.
E questa sarebbe arte?
La sala principale di Art Basel ha ospitato un ricco assortimento di opere in mostra,
alcune dai toni politici, altre nostalgiche, altre ancora piene di colore, infine alcune
che facevano proprio pensare: “E questa sarebbe arte?”. Un WC di bronzo in vendita,
per esempio. Ma la più chiacchierata, tanto da divenire virale, è stata Comedian di
Maurizio Cattelan, esposta allo stand della galleria Emmanuel Perrotin. Una vera
banana incollata al muro da nastro adesivo, in vendita per 120.000 dollari,
acquistata e poi divenuta lo spuntino di un “artista affamato”, con sommo
disappunto del gallerista. Tutti si sono subito adeguati al trend: il giorno dopo, ad Art
Miami era già spuntata una mela verde appesa al muro di un altro stand, e un’altra
148714

ragazza ancora portava una banana in testa, data in pasto all’acquirente per
almeno 100.000 dollari.
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Vendite alle stelle
Art Basel ha registrato vendite
consistenti, con collezionisti disposti a
spendere sul posto cifre a sei o sette
zeri, senza nemmeno attendere il parere
dei loro consulenti. Una delle vendite più
riuscite è stata Sing Sang Zero di Georg
Baselitz, della galleria Thaddeus Ropac:
una scultura con due sagome in bronzo
effetto roccia, acquistata il primo giorno
per 3,5 milioni di euro. Due giorni dopo,
un’altra opera di Baselitz, questa volta
un dipinto, è stata venduta per 1 milione
di euro.
Art Basel: 3 città connesse tutto il
giorno, tutto l’anno
Anche dopo la chiusura di Art Basel
Miami Beach la domenica, al termine
dell’Art Week, le relazioni tra e con i
collezionisti proseguono online e nelle
altre città sede di Art Basel, impegnate
nel dare risalto al panorama artistico
locale. Buenos Aires, che ha inaugurato la propria edizione nel 2018, ha partecipato
nel 2019 alla fiera di Miami con opere d’arte e piatti tradizionali di asado argentino
a Collins Park. Nel 2013 si è aggiunta al calendario annuale di Art Basel anche Hong
Kong, dove la fiera si svolgerà dal 19 al 21 marzo 2020. Seguirà l’edizione originale a
Basilea, in Svizzera, dal 18 al 21 giugno 2020. Quest’anno, Art Basel presenterà
un’installazione che unirà i tre eventi di Basilea, Hong Kong e Miami. Art Basel è
ormai divenuta una vera e propria piattaforma, che offre assistenza concreta e
virtuale ai patron non soltanto in loco alle fiere, ma ogni giorno durante tutto l’anno.
Design Miami
L’Art Week non dorme mai, e i visitatori nemmeno. Dopo aver girato l’evento
principale in lungo e in largo, è giunto il momento di visitare la fiera gemella, Design
Miami, situata proprio di fronte al Miami Beach Convention, giusto dall’altro lato
della strada. Design Miami, giunta alla quindicesima edizione nel 2019, propone
mostre di arredamento, illuminazione e oggetti d’arte del XX e del XXI secolo, ed è
divenuta un vero e proprio punto di riferimento internazionale nel mondo del design.
Nel 2019, il tema scelto dai curatori è stato Elements: Water, al centro di molte delle
collaborazioni con i brand e delle mostre satellite. Nel padiglione di Design Miami si
è svolto inoltre il Design Forum, con convegni e laboratori di spicco. Design Miami si
148714

trasferirà ora a Basilea, dove sarà allestita a giugno 2020 per l’edizione locale di Art
Basel.
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Vip in vista
Impossibile non incappare in qualche
VIP nel corso dell’Art Week. C’erano
celebrità ovunque: Lenny Kravitz,
Rosario Dawson, Tommy Hilfiger e Sean
Penn hanno partecipato a una festa
privata firmata Dom Perignon a casa
dell’albergatore Alan Faena, mentre le
sorelle Kardashian hanno presenziato alla sfilata di Dior al nuovo Rubell Museum
insieme a Ricky Martin, Bella Hadid e David Beckham. Paris Hilton ha visitato il
nuovo palazzo Diesel a Wynwood e persino Lourdes, la figlia di Madonna, ha preso
parte a un’opera dai toni “orgiastici” in scena all’Art Week.
Come muoversi all’Art Week
Torniamo all’arte e al ricco calendario proposto dall’Art Week di Miami. Quasi tutti i
neovisitatori di Miami Beach Basel consultano il sito internet della manifestazione,
convincendosi così che tutto cominci di giovedì, giorno dell’apertura ufficiale al
pubblico al Miami Beach Convention Center. A questo punto, in realtà, i collezionisti
più importanti hanno concluso gli acquisti e sono già ripartiti a bordo dei loro jet
privati. Il vero inizio dell’Art Week avviene infatti il lunedì, con un’inaugurazione non
ufficiale al Faena Festival, nel Faena District di Miami Beach. L’evento, nel 2019 a
tema The Last Supper (l’ultima cena), coinvolge diversi quartieri e ruota attorno al
Faena Hotel, location imprescindibile per farsi notare e non perdersi nulla della
manifestazione. Il Faena Forum, progettato da Rem Koolhaus, è stato teatro di
diversi eventi e conferenze, mentre il Faena Bazaar si è unito all’Art Week con
originali negozi pop-up. Il Faena District ha inoltre visto l’inaugurazione del celebre
bar lounge Gitano, originario di Tulum, in Messico, e aperto al Casa Faena in
occasione dell’Art Week: fiumi di tequila e cocktail con tanto di guacamole fatta in
casa, tacos gourmet e altre prelibatezza messicane. L’immensa palla stroboscopica
simbolo del Gitano illuminava tutto il piano superiore, mentre una seconda palla
decorava l’atrio. Ma la vera protagonista del Faena Festival è stata la grande
rivelazione del lunedì sera: un imponente Buddha d’argento sulla spiaggia, realizzato
dall’artista cinese Zhang Huan, che ha subito spopolato su Instagram. Una statua
priva della testa è stata collocata di fronte al grande Buddha, come parte
dell’installazione che includeva inoltre alcuni video su un maxi schermo posto
direttamente in acqua (i più curiosi si saranno certamente chiesti come sia stato
possibile far arrivare la corrente fino a lì). La cena tema dell’evento è stata infine
servita in una location circolare sulla spiaggia, riservata ai VIP. Agli altri è stato
invece offerto del pane nel giardino, in compagnia del gigantesco dinosauro dorato
di Damien Hirst. Che ne sarà stato del bicchiere di vino? Tutti l’avrebbero
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indubbiamente apprezzato.
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Il martedì all’Art Week
Martedì è stato il giorno dei vernissage
alle fiere satellite: Art Miami, Context,
Acqua, Red Dot, Spectrum, e così via.
Unico modo per visitarle: passare per la
nota causeway di Miami, carica di
traffico incessante per tutta la durata
dell’Art Week. Spostarsi tra Miami
Beach e Miami non è certo stato semplice, né rapido. Le città hanno collaborato per
offrire ai visitatori un servizio navetta gratuito. I trasporti sono infatti resi ancora più
difficili dal fatto che le fiere satellite (NADA, Pulse, Ink Miami, Pinta, Prizm e Miami
River Art Fair) si trovano in punti diversi, sparsi tra le due città. Oltre alle attività
rivolte ai bambini organizzate dal Children’s Museum di Miami, anche Art Miami
2019 ha pensato ai più piccoli, in collaborazione con Young at Art Museum.
Il mercoledì all’Art Week
Mercoledì è iniziato, come sempre, con la conferenza stampa del mattino di Art
Basel. A seguire, una prima visita alla fiera per i collezionisti a nove zeri e per la
stampa. La sera stessa si è tenuto invece il vernissage per i comuni VIP, tra baci sulle
guance e drink nella Collectors Lounge per i privilegiati in possesso della carta Basel
VIP: un vero e proprio status symbol all’Art Week di Miami. Dopo Art Basel, i
partecipanti si sono spostati dal Convention Center al Bass Museum, che quest’anno
ospitava la mostra In the Cone of Uncertainty di Haegue Yang, la retrospettiva Blind
Spot di Lara Favaretto e l‘allestimento Better Nights di Mickalene Thomas. I più
facoltosi hanno inoltre potuto approfittare di cene private offerte da UBS e Netjets,
oltre ad altri sponsor chiave di Art Basel, affiancati nel 2019 da San Lorenzo Yachts,
unitosi ai brand d’élite della Collectors Lounge insieme a BMW. La città di Vienna
ha rinnovato il suo sostegno all’evento, deliziando con prestigiosi vini gli ospiti VIP
all’interno del lounge. Elliman ha presentato invece i suoi ultimi progetti immobiliari,
vere e proprie opere d’arte architettoniche pronte ad accogliere creazioni raffinate.
Il giovedì all’Art Week
Giovedì sera, riflettori puntati sul museo PAMM (Perez Art Museum Miami), che ha
preso parte ai festeggiamenti organizzando un proprio party con vista sulla Biscayne
Bay. Insieme all’arte, sono andati in scena anche i DJ, in particolare DJ Khaled, che
ha festeggiatore il compleanno proprio al PAMM. Non c’è giovedì sera all’Art Week
se non al Design District, dove negozi, gallerie e ristoranti prendono parte alla
manifestazione. Diesel ha presentato l’ultimo edificio acquistato, mentre Baccarat ha
inaugurato il suo primo concept store, il Baccarat Boutique BBar and Lounge,
decorato con i colori di Miami, il fucsia e il lime, uniti a scintillanti gemme rosa da
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ammirare sorseggiando bollicine da calici in cristallo.
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2019 Global Order Book
Trend spotting
The positive mood that has been evident at boat shows in recent years has had a visible impact on the 2019 Global Order
Book, with 57 more projects reported over the past year. Some 830 superyachts measuring 24m or more are under
construction or on order with hull numbers and/or deposits at shipyards around the world. In total, the projects represent a
length of 32.7km (up 3.7 per cent) but with a shorter average vessel size of 39.39m compared to last year (down three per
cent). Once again, the Italian builders Azimut-Benetti, Ferretti Group and Sanlorenzo fill the top three positions in the
same order as last year.

Projects by length, 13 year comparison
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Countries
The majority of the countries where large yacht building takes place have more projects under construction, which is a
positive sign. This is especially the case for the duo at the top of the pyramid, Italy and the Netherlands, which collectively
have seen a 9.5 per cent increase in orders over 2017.
It’s not all good news, though. Turkey, in fourth place, has seen its orders dip. As too has China, where deliveries have
outpaced new orders, and the US, where the number of superyachts on order or started on speculation has continued on a
downward trajectory since 2010 (down 67 per cent). In general, US yards tend to be far more cautious about starting builds
on speculation than their European counterparts. The only other countries to see a decline in the number of superyachts
in build or ordered are Australia, Norway and Greece, but we’re dealing with such small numbers (two, three and two
superyachts respectively) that it’s hard to draw any firm conclusions.
The UK has leapt to third place in the global rankings (up from fifth last year) for total length of superyachts under
construction or on order, thanks in large part to an impressive order book shared personally by Antony Sheriff, executive
chairman of Princess Yachts.

orders of large volume projects. But, as every year, the difference is stark when you average the total gross tonnage over the
number of projects. Italy’s total gross tonnage of superyachts in build or on order of 135,434 is spread over 379 projects
(average approximately 357GT), while Germany records only 16 yachts in build or on order at an average gross tonnage of
5,400GT. The average gross tonnage for yachts in build in the Netherlands is 1,302GT. Norway’s three projects in build
accelerate it into fifth place, as they have a huge average gross tonnage of 8,313GT.

Top 20 builders by length
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In the collective gross tonnage stakes, Italy leads again, but the Netherlands has overtaken Germany thanks to an uptick in
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Builders
The busiest builders by total length of projects remain largely unchanged, although we welcome a new entry into the Top
20 this year with Palumbo. This group now counts ISA Yachts and Columbus Yachts within its structure, and joins the list
at 14 thanks in part to the success of ISA’s Extra 86, 93 and 126 models.
The top three all revealed an increase in production over the past year, in terms of number of hulls in build or on order and
their combined length. For Azimut-Benetti, the acceleration is most pronounced, with 97 hulls in build or on order (up
from 77), largely thanks to the Azimut side of the business. Ferretti Group, with its stable of brands, reports an increase in
order numbers to 91 (up from 87 in 2017) and a jump in total length to 2,952m, up from 2,762m. Sanlorenzo’s performance
is impressive as it’s a single-brand company, whereas Azimut-Benetti and Ferretti Group combine the totals for all the
yards they control. The company has 77 Sanlorenzos under construction or on order (up from 71), making it the busiest
single-brand yard in the world.
The UK’s Princess Yachts now ranks in fourth place. Some of its new models are already sold as far out as 2020. The
British yard builds more smaller production and semi-custom yachts than others in the Top 10, but the figures revealed
remain impressive as the company reaps the rewards of refreshing its range, and the early success of models like the Y85
(to debut at Düsseldorf in 2019) and X95. The introduction of new semi-custom models is an emerging market trend.
Feadship sits in fifth place with no fewer than 18 projects under construction (up from 15), with a total length of 1,380m (up
from 1,187m). This is to be expected given the extra capacity the company has coming online at a large new shed in
Amsterdam that can build yachts up to 160m. Lürssen’s position remains strong, even after the fire in September 2018 that
destroyed the 145m Project Sassi. Oceanco, meanwhile, is creeping up the table in terms of projects on order or under
construction and their total length and gross tonnage. It jumps to 12th place, up from 17th, with five projects on order, four
of which exceed 100m in length.

Size categories
This year we have removed some old projects from the Global Order Book that we have previously included as “on hold”.
We judged that these projects have little or no chance of short-term resumption, in total removing 24 projects for a
combined length of 1,189m. We will keep tabs on them nonetheless, as some are brought back to life each year. An example
is the 84m PJ World project that lay dormant in Norway for more than a decade, but eventually sold in 2018 to an
ambitious owner.
This removing of long-term on-hold projects has had an impact on some size categories, which have slightly fewer
these large projects, including, sadly, Project Sassi. However, we still recorded 48 yachts in this category, a decline of 10
per cent over last year. We have seen a flurry of 100m-plus projects delivered this year, but this biggest market has been
supported by new orders and we count 19 under construction or with a deposit paid, down from 20 in 2017. Germany
continues to lead this special market, with at least eight projects known including six at Lürssen and the first 100m-plus
project at Abeking & Rasmussen. The Netherlands is closing the gap, however, with four 100m-plus projects at Oceanco
and one at Feadship.
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projects this year, and this is especially the case in the biggest size category – 76m (250ft)-plus. We have removed four of
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In the middle of the market, yachts between 37m and 75m, we have seen a small production increase of two per cent. This
growth is mainly coming from more orders of yachts in the 46m to 60m range, which was heavily impacted a couple of
years ago, but is now recovering.
The big driver this year is the smaller end of the market, due in part to yards’ increased investment in model development.
Last year saw a positive growth in production, but this year represents a real boom. The smallest category, from 24m to
27m, has seen a jump of 16 per cent, with 228 projects on order or under construction globally, up from 182 last year and the
best number since 2009. The success of Princess Yachts has played a big part, as too have models like the Azimut 27 Metri
and Sanlorenzo SX88, both of which are selling well with demand outpacing production capacity.

Top builder nations by volume
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Types of yacht
The large sailing yacht market continues to struggle, with just 51 projects making up the 830 superyachts in build globally.
Despite increased interest in more environmentally friendly ways to enjoy the ocean, this hasn’t translated into more
sailing yacht orders. There is some good news, however: more sailing yachts are changing hands on the brokerage market,
with 52 selling from September 2017 to September 2018, way ahead of any figure in the previous decade. It remains to be
seen if this activity will have a trickle-down effect on the new-build sector.
Orders of higher-speed open yachts (also sometimes known as sportscruisers, such as the Mangusta Maxi Open series)
are on the upswing. With fuel costs not rising as high or fast as once predicted, buyers are moving into open boats in
greater numbers, with 56 recorded as on order or under construction this year, compared with 39 last year. Smarter hull
construction, better engine efficiency and new propulsion systems are also working to keep this bracket of boat attractive
to buyers. We still admit to being a little surprised by this result, given all the talk about long-range cruising in remote
locations. In fact, the number of expedition yachts recorded in this year’s GOB declined for the first time in a decade, but
the 10-year trend is still strongly positive. Nearly all these projects are fully custom, unlike in the other categories, and
therefore more exposed to minor shifts in interest. This niche still has some truly impressive projects, including 145m
Solaris at Lloyd Werft, scheduled for 2020, or 107m Northern Star at Lürssen, scheduled for 2021, plus the new
SeaXplorer series from Damen.

On speculation
A large part of the GOB (44 per cent) are yachts started on speculation. This number has advanced steadily since we
started recording data about spec builds in 2017; in three years it has advanced from 335 to 376. Yards are clearly banking
the number of fully custom yachts (unique projects started with owners from scratch) is on a downward march, with 241
recorded in this year’s GOB, down from 300 a decade ago. Clearly the speculative business model has been a boon to
builders as diverse as Westport, Amels and Heesen and to companies such as Hargrave Custom Yachts, which doesn’t
own a yard but directs production at contracted yards in Asia and Europe. For now at least, it appears that the market for
spec projects is strong – as is the appetite for risk at the yards starting these hulls without owners.
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on the impatience of the modern superyacht buyer and investing heavily in starting yachts without owners. Conversely,
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Brokerage
This positivity is reflected by the brokerage, or second-hand market. The 12 months from October 2017 to September 2018
have seen the most business since the global financial crisis hit the superyacht industry a decade ago, with 442 sales.
American owners are responsible for the largest proportion by country, about 45 per cent, while the Middle East is also
seeing an improving level of brokerage buying, and Russian buyers are returning in good numbers, according to key
industry figures.

Conclusion
The data seem to be optimistic. Sheds are full again for many shipyards, the number of active yards has stabilised and the
flurry of buying up of competitors to secure diverse or vertical markets has slowed. However, the superyacht industry is
not immune to shocks. A growth of speculative production increases risk. Of the 830 yachts recorded in this year’s Global
Order Book, 454 were started with owners and 376 without – both figures are in advance of last year (406 and 367
respectively), but sudden and severe headwinds could seriously hurt those yards housing a lot of this speculative
production. Interestingly, some yards spoken to for this report are announcing a limiting of activity to keep control over
the size of their order book and quality of production. It seems like a wise move.
One other thing we have noted in recent years is the increasing corporatisation of shipyards – where the nature of
boatbuilding is shifting from being a cottage industry to one dominated by large overseas owners and the need to
announce profits to shareholders. Consolidation and more incoming investment is responsible, but that’s not in itself a
bad thing and may speed innovation and the diversity of product offerings. This, too, is part of the shifting narrative of the
Global Order Book.

Subscribe to BOAT Pro to access brokerage sales data and unlimited specs for 12,125 yachts in our Superyacht
Directory – the world’s most comprehensive superyacht data.
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Il made in Italy detta legge nella nautica di lusso
La cantieristica tricolore è al primo posto per gli ordini di yacht oltre i 24 metri
di Antonio Fulvi
Condividi
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Pam Panorama, il territorio nel
carrello «Una forza sempre più local,
spazio alle filiere»

Due giga-yacht della Benetti, i più grandi costruiti a Livorno (oltre 100 metri di lunghezza) in allestimento

C’è un comparto, nel variegato mondo dell’export italiano, che sembra non solo
essere esente da crisi, ma che guida trionfalmente le classifiche mondiali: è quello

ECONOMIA

«Gestione etica delle risorse e
sostenibilità L’interesse dei mercati
crescerà nel 2020»

della grande nautica di lusso. A leggere i resoconti del “Global Order Book 2020”,
che mette in fila gli ordini per le navi da diporto nel mondo – ovvero gli yacht sopra i
24 metri di lunghezza- l’Italia ha sbaragliato ogni concorrenza con 268 super-yacht

Quello che la classifica non dice è che la Turchia, giunta in pochi anni ad essere il

ECONOMIA

Il made in Italy detta legge nella
nautica di lusso

secondo costruttore al mondo, è in realtà in buona parte propaggine della
cantieristica italiana, dove molti grandi scafi vengono costruiti per i marchi italiani,
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che poi le completano e li arredano in Italia. Le 77 navi da diporto con cui la Turchia
ha guadagnato la seconda posizione al mondo sono almeno per la metà scafi nudi
da destinare ai cantieri italiani sia del Tirreno che dell’Adriatico. I Paesi Bassi, un
tempo leader nel settore dei grandi e grandissimi yacht d’acciaio, nel 2019 sono
scesi al terzo posto con 68 unità: tutte di altissimo livello qualitativo e di grandi
dimensioni, ma che stanno ormai trovando una concorrenza italiana altrettanto

ECONOMIA

Scocca l’ora dei Pam City, i nuovi
negozi di prossimità urbana

dimensionata e con in più il fascino riconosciuto in tutto il mondo nautico del “made
in Italy”.

La classifica mondiale dei singoli costruttori è guidata anch’essa dai cantieri italiani:
Sanlorenzo è il primo, seguito da Azimut e da Benetti, che di Azimut è un brand
dedicato proprio agli yacht più grandi. Proprio Benetti nel 2019 ha varato per la

ECONOMIA

«Sarà un anno di volatilità Portafogli
col paracadute»

prima volta nella sua storia tre mega-yacht da oltre 100 metri di lunghezza,
entrando nel campo della (passata) specializzazione dei Paesi Bassi. I tre cantieri
citati da soli hanno rappresentato il 22,5% degli ordini globali. Il “Global Order Book”
ECONOMIA

sottolinea inoltre che nella classifica mondiale dei primi venti cantieri del diporto
sono sette quali

Grandi yacht, un distretto che vale
un tesoro «Il nostro valore?
Arredamento e allestimenti»

italiani: oltre ai citati Sanlorenzo, Azimut e Benetti – tutti sul Tirreno – ci sono anche
Overmarine,

Perini Navi (anche velieri supertecnologici), Baglietto e sull’Adriatico il Cantiere
delle Marche. Ferretti è considerato cinese, ma i suoi brand sono tutti italianissimi.
Alcuni brand che figurano più in basso nella classifica, come il viareggino Codecasa,
sono peraltro considerati le vere fuoriserie del comparto: opere d’arte di altissimo
artigianato, totalmente custom (cioè “tagliate” su misura dei gusti dell’armatore) e
arredate in modo altrettanto esclusivo.

Sul piano finanziario, il valore della produzione italiana è cresciuto in dieci anni del
78,5%: con un biennio di incertezza all’inizio, ma un trend in crescita dal 2012. Nel
2018 il complesso delle unità entrobordo – in particolare yacht di grandi dimensioni
– ha fatturato ufficialmente circa 2 miliardi di euro. Considerato che molte vendite
vengono attraverso broker internazionali ubicati in paradisi fiscali, non è difficile
immaginare che il giro d’affari sia ancora superiore. La quasi totalità delle navi da
diporto – ovvero gli yacht sopra i 24 metri secondo la legge italiana – sono vendute
148714

ad armatori stranieri: o comunque società ubicate fuori dall’Italia, anche se poi si
scopre che hanno nei loro board ricchi italiani. Alcuni sciagurati provvedimenti
fiscali degli anni passati, come quello del governo Monti che istituì una pesante
tassa di stazionamento, hanno allontanato dall’Italia quasi tutti i grandi yacht:
alcuni sono poi rientrati, ma è stato un pesante danno anche per la portualità
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turistica e per i lucrosi refitting, ovvero le modifiche (specie all’arredamento e
all’impiantistica) che buona parte degli armatori ordina dopo qualche tempo di
utilizzo del proprio “giocattolone”.

Come già citato, i grandi yacht sono quasi tutti esportati, con una crescita
dell’export del 101% i n dieci anni e il relativo incremento del fatturato. L’”Order
Book” registra anche le vendite sul mercato italiano, che sempre nel settore oltre 24
metri sono cresciute a partire dal 2014 di circa il 60%. Si tratta in gran parte di yacht
tra i 25 e i 39 metri, che hanno come basi operative i grandi prestigiosi marina di
Porto Cervo, Cala de’Medici e Lavagna sul Tirreno, Rimini, Ancona e Venezia in
Adriatico. Per concludere, la grande nautica italiana da lavoro, sia pure a periodi, ad
almeno 20 mila addetti.
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10 of the world’s largest explorer yachts

LATEST NEWS //

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sanlorenzo sells fifth 44m
44Alloy with 2021 delivery
9 January 2020 12:00

Market

Written by
Laura Nicholls

Sanlorenzo has announced that the first five units of the 44.5-metre 44Alloy range are under
construction at their La Spezia shipyard, with the first unit to be delivered in spring 2020. The
fifth unit was confirmed as being sold to a European client in mid-December 2019 and will be
delivered in May 2021.

// FOLLOW US

SANLORENZO YACHTS FOR SALE (62) →

AVENTUS
In operation
Length

Volume

Year

34.1m

266 GT

2014
View

PANTHOURS
In operation
Volume

Year

26.75m

132 GT

2006

(VAT Paid)

View

See all 62
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The yacht’s exterior, created by Zuccon International Project, are based on the successful
40Alloy, of which 10 units have been delivered in the last nine years. The layout allocates 105
square metres to the beach club and swimming platform which is located nearby the lateral
garage that houses a seven-metre tender. An additional rescue boat and toys are stored in the
bow garage.
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ALL SANLORENZO YACHTS (160) →

ANYTHING GOES V
In operation
Length

Volume

Year

34.1m

266 GT

2018
View

MINU
In operation
Length

Volume

Year

27.6m

193 GT

2013
View

See all 160

// FEATURED COMPANIES

Marine Leather

Up to 10 guests can make use of the generous sky lounge on the upper deck and be
accommodated overnight across five staterooms, including the owner’s suite that covers three
levels. Spread over almost 70 square metres, the owner’s suite includes a lobby and private
lounge area which can be adapted to become a gym, and a private accessway to the forward
deck.

Italy

Xtenders
Netherlands

DLBA Naval Architects
United States

// NEWSLETTER
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The range of sub-500 GT superyachts is being built in light alloy aluminium to MCA/LY3
regulations. Owners are able to customise the model by increasing the capacity plan, the
yacht’s range and upgrading the main engines.
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SuperYacht Times - The State of Yachting 2019
Being the intelligence partner for the top shipyards
and yacht brokers in the world, we have learned to
analyse and track the market in great detail. Each
year our leading market report is used by investors,
CEOs, owners and other key decision makers to
inform themselves on the state of the market and
future developments. Find all the information you
need on the market, fleet, construction book,
ownership nationalities and much more in our
report.
#weknow - do you want to know? Buy the report now
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C

conferma anche l'indice Ftse Mib
tornato sotto i 24.000 punti.
Nonostante questo,alcune quotate che,
per varie ragioni,fanno riferimento al Piemonte, non soltanto hanno registrato un
aumento del rispettivo valore; ma,addirittura, hanno raggiunto i loro massimi storici. A partire da due blue chip: Exor e la
sua controllata Ferrari. Proprio venerdì
scorso,l'azione Exor ha chiuso a 73,50 euro, nuovo record, che corrisponde alla capitalizzazione di 17,7 miliardi, uno in più
rispetto alla fine di dicembre. Quanto alla
Ferrari, ha toccato il punto più alto (157,25
euro)lunedì 20, quando Piazza Affari l'ha
valutata poco meno di 30,5 miliardi. Nello
stesso giorno, prima che il settore del lusso subisse un arretramento, anche la
Sanlorenzo del torinese Massimo Perotti

ha conquistato la sua vetta più alta da
quando è approdata alla Borsa di Milano:
17,50 euro.
Due giorni dopo, è stata la volta della
Pattern e di Reply. Mercoledì, infatti,
l'azione della Pattern, guidata da Luca
Sburlati, è balzata a 5,18 euro; mentre il titolo Reply è arrivato a 77,45 euro, corrispondente alla capitalizzazione di poco
meno di 2,9 miliardi, a fronte dei 2,6 miliardi ancora al 30 dicembre scorso.
Infine Iren,la multiutility al cui controllo partecipa il Comune di Torino. Proprio
nell'ultima seduta, il prezzo dell'azione è
balzato a 2,994 euro, che rappresenta, appunto,il nuovo record della società che ha
al vertice il presidente Renato Boero e
l'amministratore delegato Massimiliano
Bianco.Esattamente un anno fa,Iren quotava 2,084 euro, quindi il 43,7% in meno.
(ro.bo.)
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Italian Sea Group
prepara lo sbarco
in borsa a Milano
Avviato l'iter

II patron di Italian Sea Group(Nca)Giovanni Costantino
tieri Sanlorenzo, avvenuto
il 10 dicembre scorso.
Italian Sea Group,che ha
nel suo portfolio i marchi
Admiral, Tecnomar ed Nca
Refit, ha un giro di affari di
84 milioni di euro, con un
utile netto che si aggira intorno a 1,27 milioni di euro.
Attualmente nei suoi stabilimenti di Marina di Carrara
sta lavorando alla costruzione di una decina di nuovi yacht, gioielli che solcheranno i mari per soddisfare le
voglie di esigenti(e danarosi) armatori.
Sicuramente con la quotazione a Piazza Affari - probabilmente nel segmento Star
per società per azioni medie - il gruppo punta a una
prospettiva di ulteriore
grande sviluppo, che dovrebbe prevedere lafase della vendita delle azioni e anche un aumento di capitale.
Ne troverà giovamento anche il territorio; ricordiamo
che l'azienda sostiene da un
punto di vista economico la
Carrarese e ha contribuito
alla pista sul ghiaccio per lo
scorso Natale.
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CARRARA.È un procedimento appena iniziato(la prima
riunione c'è stata giovedì
della scorsa settimana)
quello dello sbarco in borsa,
a Piazza Affari, del cantiere
navale Italian Sea Group
(Nca) con sede su viale Colombo a Marina di Carrara.
L'iter durerà un anno: il
"closing", ovvero l'effettiva
quotazione sul listino milanese,dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno.Intanto
si è foiniato il team di lavoro che porterà il gruppo verso i grandi investitori internazionali,foünato dallo studio Dentonscome consulente legale e dal revisore Bdo.
Per ora è un discorso avviato senza alcun documento o
impegnoformale firmato.
Non è comunque una strategia così segreta, visto che
il patron di Italian Sea
Group,Giovanni Costantino, da tempo aveva espresso l'intenzione di procedere
verso una quotazione e di
sviluppare il cantiere di refitting. L'iter deve aver subito un'accelerata anche dopolo sbarcoin borsa dei can-
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Malgrado crisipolitiche epil asfittico il listino delle medie aziende negli ultimi
5anni è salito del 100%.E i titoli di Stato tricolori sono tra ipiù generosi

L'Italia da compr're
Le azioni dello Star corrono come il Nasdaq
IBtp ora sono i più ricercati dai gestori

Negli ultimi 5 anni a Piazza Affari l'indice delle società ad alti
requisiti è salito del 98%,tenendo il passo del Nasdaq.E nel 2019 i titoli migliori hanno
sfiorato il +200%. Ecco che cosa si aspettano adesso i gestori. E quali ammoni preferiscono
L'ITALIA DA COMPRARE

Tutte le stelle dello Star
lancio vi sono poi due quotazio- Andrea Randone, head of mid puntato su titoli quali Amplifon,
ni: il gruppo Gvs di Zola Predosa and small caps research di Be,Elica,Interpump,Sesa. E la
(Bologna), uno dei maggiori Intermonte sim, secondo cui stessa Tip è cresciuta del 25,4%
numeridicono tutto,o qua- produttori mondiali di filtri,
e «lo Star quest'anno può bene- da gennaio 2019.
si. Dalla nascita,nel 2001,
Italian Sea Group,società della ficiare dell'ondata dei Pir di E i fondi comuni specializzati?
a oggi il segmento Star di nautica. I titoli dello Star han- nuova generazione. Ci aspet- Il fondo Pir A.uthilia Small Cap
Piazza Affari è cresciuto no anche la buona
abitudine di tiamo una raccolta netta di 3,5 Italia,gestito da Paolo Rizzo,ha
del 300%, mentre l'indice
reso il 47,6% nel 2019 battenstaccare ricche cedole.Tra quel- miliardi per il settore».
Ftse Mib(40 blue chip)ha perso
do nettamente Piazza Affari,
le
attese
per
2019
ci
per
sono
il
il 50% e il Nasdaq ha guadacomunque eccellente con'il suo
gnato i1370%. Dello Star fanno esempio Dea Capitai (7,6%), Ma quanto di questa nuo- +30%, anche in questo caso
potrebbe
Equita
Group
(7,77%),
Unieuro
va
liquidità
finire
sul
parte un'ottantina di società ad
grazie anche all'investimenalti requisiti: obbligo di relazioni (7,86%). «Queste azioni riescono segmento Star? Per Randone la
in alcuni nomi dello Star. Il
to
a
fare
del
si
meglio
listino
con
una
cifra
aggirerà
«attorno
al
10%
trimestrali sui conti,in italiano
fondo seleziona le società con
e inglese; copertura da parte di certa costanza», dice Lorenzo del valore complessivo, 350 mi- capitalizzazione
inferiore ai
più analisti. Il suo indice spes- Astolfi, ad di Alantra in Italia, lioni, come impatto diretto dei
«perché su questo segmen- fondi. Ma c'è anche un effet- 500 milioni di euro (al momenper
so è stato messo a confronto,
to si concentrano le eccellenze
i titoli che
resilienza e performance,a quel- industriali italiane di medie to-traino, legato al fatto che la to dell'acquisto). Fra
degli
scammaggiore
liquidità
nel
segmento
Sta vi
rientrano
lo dei titoli tecnologici di Wall dimensioni, ossia la forza eco- bi
innescare
un
dovrebbe
circolo
Digital
Saes
Getters,
Bros,
sono
Street. La differenza fra i due nomica del Paese».
da
attrarre
virtuoso
tale
ulterioEurotech
e
Sesa.
«Decidiamo
non sta solo nella capitalizzazio- Andando a guardare il rendiri capitali». Un ruolo importante gli investimenti solo in base
ne, con il Nasdaq che viaggia a mento da gennaio 2019 a oggi
questa
volta potranno giocarlo all'analisi fondamentale, una
10.340 miliardi di dollari e il l'indice Ftse Star ha reso il 32%,
le
casse
previdenziali, osserva ricerca condotta da noi, andanFtse Star a 46,43 miliardi di il Nasdaq il 41%,mentre l'EuroBellingeri,responsa- do a visitare le società oltre
Emanuele
euro, ma anche nella tipologia
così
bile
dell'Asset
management di che attraverso lo studio dei
600
è
del
25%,
stoc
salito
di titoli quotati. In un caso i coin
il
Dow
inCredit
Suisse
Italia. «Quello bilanci», spiega Rizzo. «I titoli
come
Jones,
lasciando
lossi tech mondiali quali Google,
il
Nikkei,
Shanghai
e
E
di
miliardi
di
raccolta sui restano a lungo in portafoglio,
dietro
3,5
Facebook, Amazon e Netflix;
2020
potrebbe
riservare
ora?
Il
Pir
il
è
un
per
2020
obiettivo circa due-tre anni, nell'ottinell'altro la dorsale delle medie
sorprese
per
altre
buone
questo
si
raggiungibile
se
conferma
la ca dell'investimento paziente
imprese italiane, che spazia dal
di
Piazza
Affari
grazie
segmento
del
nell'economia reale». Inoltre
fiducia
mercato
retail,
legaclassico settore industriale con
Ima,Elica,la Interpump guida- all'avvio della nuova legge sui i ta molto all'andamento generale i titoli che Anthilia sceglie
ta da Fulvio Montipò,o i servizi Piani di. Risparmio Individuali, delle borse.E positivo il fatto che «devono avere fondamentali
di Amplifon e i videogiochi di che hanno sostenuto le pmi di con la nuova normativa le casse solidi e prospettive di crescita
Affari nel 2017 e 2018. previdenziali possano aprire più per arrivare al raddoppio del
Digital Bros. Proprio quest'ulti- Piazza
Astolfi si aspetta «che la sovra- investimenti nei Pir rispetto al- fatturato in un arco di cinque
mo è il titolo che ha fatto meglio
continui anche la prima legge,che ne prevedeva anni, altrimenti non si riesce a
da inizio 2019, +195%, mentre performance
ottenere rendimenti all'alteznel
spinta
dai Pir di nuo- solo uno», ricorda l'esperto.
2020,
Wüt (cloud, cyber security) è
Fra gli storici estimatori nonché za», spiega il gestore. Secondo
va
e
dispetto
di
generazione
a
balzato del 190%, Elica (capinvestitori del segmento Star c'è
pe per cucine) il 183% ed E1.En una congiuntura economica Giovanni Tamburi, che con la Alessandro Marchesin, amminon
necessariainternazionale
nistratore delegato di Sella sgr,
(laser medicali e industriali) il
Tip, quotata a sua volta sul «i nuovi Pir possono apporta156%,Falck Renewables (ener- mente di facile lettura». Nutre sua
ad alti requisiti, ha re nel 2020 una raccolta netta
gia pulita)il 150%.In rampa di aspettative al rialzo anche segmento
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PERFORMANCE E DIVIDENDI DI TUTTI I TITOLI DELL'INDICE STAR DI PIAllA AFFARI
Va^ inizio 2019

Var% 5 anni

Prezzo 23-gen-20

197,63

-303 34-

12,56

+ DIGITAL BROS
+ wirr
+ ELICA
+ tl. EN
+ FALck RENEWABLES
+ EUROTECH
+ SESA
+ AMPLIFON
+ GAMENET
+ MONDO TV
+ FIERA MILANO
+ TINEXTA
+ REPLY
+ SAES GETTERS
+ ZIGNAGO VETRO
. + ESPRINET
+ CAREL1NDUSTRIES
+ AVIO
.4.• 8E
+ UNIEURO
+ ITALMOBILIARE
+ MUTUIONLINE
+ ASCOPIAVE
• RENO DE MEDICI
+ D'AMICO
+ GEDI GRUPPO EDITORIALE
• GIGLIO GROUP
+ GUALA CLOSURES
+ 138ic SPEAKERS
• POLIGRAFICA S.FAusTINO
+ DEA CAPITAL
+ CEMENTIR HOLDING
".13-315T€MA
• TAMBURI
+ SAES GETTERS IRSP
f BEI BIOTECH
+ TA DORIA

Dividend Yleld%

Capitalizzazione
milioni di euro
179
280
224
68

10125
17f 47
122
15i09
330,40
327
1,16
14563
5364
5,6
44
271
135
'
282j00
'4
147
54,2
840
133~i2
3162
071
398,05 ._
6.072399
90.89
635
2
18
2,
55,76
'8928
2 204
-8459
76
l84
83,48
1,36
41-----241
78 56
24 ,78
-1111116068
748
356,96
26.2
77
8871
202
6309
362 20
2955
1.193435
3,34
5963
171,0
13.56
2,94
-12,87
5,11
44,35
41,43 1 18
12,78
12
.6
2788
414
38 71--15,48
408
164
-1*i
132 76
---1.,. 222
165
7,16
13,2
37)2
266
217
37,66
14327,
----35-,3--- - 1,075
19
21 55
3688
356,96
862
4;62
931
35.8
130 08
31
12f
311
33,06
190 29
0 825
32,34
-625
0,i434
178
0,72
-56,52
31 56
0,4565
232
2016
2,74
50
28,03
7,4
459
31327,36
144, 5
13,5
149
26,29
22 19
7,35
8
7,60
31,011
1,48
26,26384
231
1.034
26 21
8
65
i,604
574
25,45
145
0,99
23,34
161 75
1.218
22,15
2d,40
142
5,94
27 66
62 3
239..7445081
19 81
2,56
1i31
9,37
3,60
71MA
16 91
69 46
636
610
+ GO
6.i
1550
-8,¡4
684
+ RETELIT
1516
i 572
176,03
258
180,
+ FIDIA
1475
28,89
J,89
20
+ MONDADORI
14.74
131 78
1 962
355
513
1 .0
+ TXT E-SOLUTIONS
f467
Or
8,38
122
+ CEMBRE108,67
14,07
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393
0,89 1NTERPUMP
8,92
129,31
- 28
10814.2
1682
3.083
2,67
• OPENABMETIS
5,75
116
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187
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3,65
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4
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iM
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589
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17,46
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,
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molto importante,anche superiore alle stime di 3,5 miliardi
previsti dal mercato».
Alcune società di gestione del
risparmio hanno cominciato ad
aggiornare i fondi pre-esistenti
alla nuova normativa e quindi a promuovere la novità fra i
clienti. Sella Sgr lo ha fatto per
il Fondo Investimenti Azionari
Italia, che nel 2019 ha reso il
26,8% e che “investe nei titoli
dello Star il 4% del portafoglio.
Qui abbiamo azioni di Reply,
Interpump, Fila, Banca Ifis e
Ascopiave. Sul segmento Aim
invece, che pesa per il 3,6% del
totale, abbiamo scelto Spactiv,
Life Care, Digitouch e Digital
Value», spiega Marchesin.
Secondo l'ad, <da liquidità in arrivo dai Pir favorirà anche le
nuove quotazioni e, di conseguenza, la crescita delle mid
cap a Piazza Affari». (riproduzione riservata)
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SOLO IL NASDAQ MEGLIO DELLO STAR NEGLI ULTIMI 13 MESI
Indici
• NASDAQ COMP.- USA
• FTSE ITALIA STAR
• FTSE MIB
♦ DAX 30 FRANCOFORTE XETRA
• DOW JONES - NEW YORK
• NIKKEI - TOKYO

23-gen-20

Var°% inizio 2019

Var% 5 anni

9,402,478
40.141,84

41,70

97,62

31,45

98,40

23.707,05
13.388,42

29,38
26,80

15,53
25,72

29.160,09

25,00
18,89

65,00
35,88

23.795,44
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Dopo la penuria di ipo degli ultimi tempi, questo sarà l'anno del riscatto
per il listino principale? Del resto per far meglio del 2019 ne bastano cinque. La lista
dei candidati è folta e, da Gvs a Intercos, c'è chi è pronto per debuttare entro giugno
QUOTAZIONI

Una gran voglia di matricole
Usa, Cina, Romania e Messico valere anche la promessa matri- 12021.(riproduzione riservata)
e sei sedi commerciali dirette cola Giochi Preziosi, assistita da
in Argentina, Russia, Turchia, BancaAk.ros,Banca Imi,Barclays
della speranza per Giappone, Corea e Cina. Ed è e Jefferies come bookrunner e
Borsa Italiana. Dopo anche per rispondere a questa da Rothschild come advisor fiun 2019 poco propizio espansione che la società ha ri- nanziario. Il gruppo del patron
termini di quota- organizzato le proprie attività in del Genoa, Enrico Preziosi, sezioni, alcune sfumate all'ultimo, tre nuove aree di business: heal- condo passate indiscrezioni(mai
la voglia di riscatto del segmen- thcare & life sciences, energy & smentite),dovrebbe avviare l'iter
formale per la quotazione sul Mta
to principale di Piazza Affari si mobility e health & safety.
fa sentire. Una missione non im- Il 2020 potrebbe poi essere l'an- di Borsa Italiana prima della fine
possibile considerando che tutto no dei grandi ritorni. In primis del mese, così da essere ammessommato basterebbero cinque quello di Intercos, tra i leader so alle negoziazioni entro il primo
mondiali nella produzione co- semestre e potrebbe valere intoripo per battere l'anno scorso, in
smetica
in conto terzi, che già no ai 700 milioni, con un'offerta
cui delle 35 quotazioni totali sonel
aveva tentato la strada che si aggirerebbe sui 250 milio2015
lo quattro sono avvenute sul Mta
borsa.
perla
Questa volta però il ni,recependo quindi l'aumentata
(Mercato telematico azionario). Il
fermento inizia a notarsi,avallato gruppo controllato dal presidente patrimonializzazione della socieanche dalle recenti dichiarazioni e ad Dario Ferrari, come rivela-. tà dopo le acquisizioni di Trulli
dell'ad di Borsa Italiana,Raffaele to da MF-Milano Finanza il 16 e della spagnola Famosa. Le due
Jerusalmi, che il 21 genna- gennaio, sembra fare sul serio operazioni che avevano spinto a
io a margine di un convegno di come testimonia l'impegno mes- posticipare il progetto ipo un anIntermonte ha precisato come <le so nero su bianco a depositare no fa.
previsioni sulle quotazioni per il in Consob il prospetto informa- C'è poi il settore della nautica, a
2020 sono buone. Abbiamo una tivo entro febbraio, dopo che un metà tra bis e riscatto, che punta
bella pipeline: nel primo semestre primo documento informale è molto su Italian Sea Group,dopo
una ventina di società sull'Aim stato consegnato a ridosso del- il debutto dello scorso 10 diceme sei o sette anche sul mercato lo scorso Natale. Il collocamento, bre dei cantieri Sanlorenzo e dopo
principale che dovrebbero arriva- seguito dai global coordinator la ritirata di Ferretti (che lavore”. Un ottimismo che potrebbe Bnp Paribas, Jefferies, Morgan ra a un private placement di una
essere confermato nel momento Stanley e Ubs, dall'advisor parte del capitale). La società di
in cui andassero in porto i piani di Rothschild e dagli studi legali Marina di Carrara controllata da
Gvs,Intercos, Italian Sea Group, White&Case e Linklaters, do- Giovanni Costantino ha avviato
vrebbe avvenire ad aprile e non il beauty contest per selezionare i
Giochi Preziosi e Rina.
Ad aprire le danze dovrebbe esse- è escluso addirittura lo sbarco global coordinator,dopo aver scelre Gvs,la società di Zola Pedrosa sul segmento Star, con un flot- to Ambromobiliare come advisor,
(Bologna)tra i maggiori produtto- tante minimo quindi del 35%. lo studio Dentons come consulenri mondiali di filtri e componenti L'unica incognita, per l'acces- te legale dell'emittente e Bdo come
per applicazioni in diversi setto- so al segmento, potrebbe essere revisore. L'intenzione sarebbe deri altamente regolamentati, dal rappresentato dalla capitalizza- finire un'offerta globale (vendita
medicale a quello automobilisti- zione, che per regolamento non di azioni da parte dell'azionista
co. La quotazione (sullo Star), può superare il miliardo.Le ban- unico e aumento di capitale della
che secondo indiscrezioni potreb- che collocatrici e gli azionisti, in società)per garantire un flottante
be avvenire entro aprile e per la queste settimane,starebbero de- minimo del 35%, per una società
quale sono al lavoro gli advisor finendo la valutazione del gruppo che conta 350 dipendenti diretti
Mediobanca, Goldman Sachs e che conta 5.611 dipendenti (di- e circa 1,000 dell'indotto, un fatLazard,era nell'aria, complice la visi tra 11 centri di ricerca,15 turato stimato a fine 2019 di 85
presenza del gruppo guidato dal stabilimenti produttivi e 15 uffi- milioni e nove superyacht in coceo Massimo Scagliarini nel pro- ci commerciali in tre continenti) struzione. Si potrebbe parlare cli
gramma Elite di Borsa Italiana, e ha chiuso il 2018 con un gi- tripletta se andasse in porto il
alla quale si è affiancata una ro d'affari di 691,6 milioni e un beauty contest di Rina (controlcrescita internazionale che ha ebitda adjusted di 100,5 milioni lata da Registro italiano navale)
portato il giro d'affari 2018 a su- (con un margine del 14,5%),dato per ricercare un advisor: in lizperare 210 milioni(in cui l'estero quest'ultimo che potrebbe attri- za vi sarebbero Houlihan Lokey,
pesa per il 94%), con un ebitda buire a Intercos una valutazione Lazard e Rothschild. Anche se è
margin del 25%. 11 gruppo della complessiva, in vista dell'ipo, di possibile die per vedere il presidente e ceo Ugo Salerno suonare
componentisca conta 13 stabi- 1-1,5 miliardi.
limenti tra Italia, Uk, Brasile, Intorno al miliardo potrebbe la campanella si debba aspettare
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LE ESORDIENTI ATTESE NEL 2020
Società

Giochi Preziosi
Gvs

Rina

Fatturato 2018
(min eur)

Giocattoli

403

Componentistica

213

Cosmetica

691,6

Nautica
Consulenza ingegneristica

70,7
443,2

intercos
Italian Sea Group

Settore

Enrico Preziosi

per reti infrastrutturali

GRAFICA MFMgANO FINANZA

Giovanni Costantino

Dario Ferrari
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Italian Sea Group
salpa per lo Star
L'obiettivo è un
flottante del 35%
(Montanari a pagina 13)
IL GRUPPO NAUTICO AVVIA IL PROGETTO DI QUOTAZIONE IN BORSA,IN AGENDA PER OTTOBRE

Italian Sea Group verso lo Star
Dopo il debutto di Sanlorenzo, ci prova anche la società di Costantino.Avviato il beauty contest
per scegliere le banche collocatrici. Sarà un'offerta globale per raggiungere un flottante dei35%
'D

EA

lION'l'ANAItI

a nautica tenta il bis a
Piazza Affari. Perché
dopo il debutto, avvenuto lo scorso II) dicembre, dei cantieri Sanlorenzo
e dopo aver registrato la ritirata strategica di berretti
(si sta lavorando a un private
place'nent di una parte del
capitale), ecco che in borsa
potrebbe approdare un altro
player del settoreA tentare la via del listino
milanese sarà The Italian
Sea Group, la società di Marina dì Carrara controllata
da Giovanni Costantino, elle
ieri, secondo quanto appreso
da fonti finanziarie da MEMilano Fiianz,a. ha avviato il
beauty contesi per seleziona-

L

re ì global coordinator, dopo
che sono già stati individuati
I'advisor, la merchant quotata Ambromobiliare, e il consulente legale dell'emittente,
lo studio Dentons, oltre al revisore Bdo. L'intenzione di
Costantino e dei consulenti è
quella di individuare nel giro
di due seniinana il lead manager del pool di banche da
coinvolgere nel progetto,
L'obiettivo dichiarato è di salpare con destinazione Piazza
Affari nel secondo semestre
di quest'anno, probabilmente
nel mese di ottobre. Anche se
va detto che l'instabilità politica italiana potrebbe essere
un fattore esogeno di rallentamento del processo. L'inienzione è quella di definire
un'offerta globale (vendita di
azioni da parte dell'azionista
unico e aumento di capitale

della società) per garantire un flottante almeno del
353-. Anche perché la volontà di Costantino è quella di
approdare al segmento Star.
La società, che sul mercato
ha i brand Admiral e Teenomar, oltre al business del
refitting, si sia presentando
agli istituti di credito italiani
e internazionali con i numeri
del 2019, esercizio che si è
chiuso con un giro d'affari
consolidato di 84 milioni, un
ebitda di 6,91) milioni, un ebit
di 1,47 milioni, un utile netto
di 1,27 milioni e 9 yacht in
fase di costruzione. Numeri in forte crescita rispetto
a quelli del 2015, quando i
ricavi ammontavano a 34
milioni, il mol a 5.6 milioni,
i profitti a 18naila curo e un
indebitamento di 3,5 milioni. Al momento, non vi sono

ancora indicazioni di un possibile enterprise valve della
società, E per un'eventuale
valutazione si deve far riferimento al competitor quotato,
seppure di altre dimensioni,
ovvero Sanlorenzo, gruppo
portato in borsa da Banca
Imi, Unicredit e Bofa Merrill Lynch, oltre agli adviuu
Lazard e Alano-a.
La società controllata da
Massimo Perotti al 30 settembre aveva un fatturato di
334 milioni con un ebitda
ad¡usted di 49 milioni, un
utile di 24 milioni e un indebitamento di 87 milioni, a
fronte di un capitalizzazione di borsa di 58 I milioni
(le azioni trattano a 16,8-4
curo, rispetto a un prezzo di
debutto di 16 curo) e una stima di price/earning di 19,47.
(riproduzione riservata)
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Piazza Affari: exploit di Sanlorenzo
commenta

altre news

Migliori e peggiori · 29 gennaio 2020 - 09.35

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Sanlorenzo, che lievita in
modo prepotente, con un guadagno del 3,55%.
Il movimento di Sanlorenzo, nella settimana, segue nel
bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il
titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e
meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato
positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra
qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per
l'opposizione della resistenza stimata a quota 17,18
Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 17,14. E' concreta la possibilità di
una continuazione della fase correttiva verso quota 17,12.

Argomenti trattati
FTSE MIB (235)

Titoli e Indici
Sanlorenzo +3,55%

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire
consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Altre notizie
Piazza Affari: exploit di Avio
Piazza Affari: risultato negativo per Snam

Leggi anche

Autogrill, crollano le quotazioni a Piazza Affari
Piazza Affari: risultato negativo per Hera

Piazza Affari: allunga il passo Sanlorenzo
Piazza Affari: ingrana la marcia Sanlorenzo
Crolla a Piazza Affari Sanlorenzo
Piazza Affari: andamento sostenuto per Sanlorenzo

Piazza Affari: movimento negativo per Brunello
Cucinelli
Piazza Affari: violenta contrazione per Unieuro
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BORSA: Ftse Mib +1,21%, sentiment migliora
Data :

24/01/2020 @ 11:19

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Titolo :

Prysmian (PRY)

Quotazione :

21.05 0.47 (2.28%) @ 11:22

Quotazione Prysmian

Grafico

BORSA: Ftse Mib +1,21%, sentiment migliora
L'azionario europeo accelera in un clima generale di
maggiore ottimismo circa la diffusione del coronavirus in
Cina: Ftse Mib +1,21%, Dax +1,33%, Cac 40 +1,42% e
Ftse 100 +1,41%.

Grafico Azioni Prysmian (BIT:PRY)
Intraday
Oggi : Venerdì 24 Gennaio 2020

Sul fronte macro, l'indice Pmi composito dell'Eurozona
preliminare di
gennaio, elaborato da Ihs Markit, si è attestato a 50,9
punti, invariato
rispetto a dicembre e appena sotto le stime di consenso
a 51,1 punti. L'indice preliminare relativo al settore dei
servizi si è invece
attestato a 52,2 punti, in calo rispetto ai 52,8 del mese
precedente (53
punti il consenso). Quello manifatturiero è salito a 47,8 punti dai 46,3
precedenti (46,8 punti il consenso).
In particolare, il Pmi manifatturiero preliminare della Germania è salito a 45,2 punti rispetto ai 43,7 di dicembre
(44,2 punti il consenso). L'indice preliminare relativo ai servizi tedeschi è invece risultato pari a 54,2 punti, in
aumento rispetto ai 52,9 di dicembre (53 punti il consenso).

148714

Il Pmi manifatturiero della Francia è risultato pari a 51 in salita rispetto ai 50,4 del mese precedente. Infine,
l'indice Pmi servizi francese si è attestato a 51,7 punti, in calo rispetto ai 52,4 punti di dicembre.
A Milano, prosegue bene Cnh I. (+3,12%), Prysmian (+2,58%), Poste I. (+2,29%) e B.Unicem (+2,30%). In
progresso Stm (+1,56%) ancora in scia ai conti trimestrali oltre le attese. Barclays ha confermato la
raccomandazione overweight e il prezzo obiettivo a 30 euro sul titolo, mentre Equita Sim ha alzato il prezzo
obiettivo da 23,5 a 27 euro, confermando il giudizio hold.
In ripresa il settore del lusso dopo l'annuncio della World Health Organization di non classificare, per ora, il
coronavirus come emergenza globale: S.Ferragamo +1,09%, B.Cucinelli +1,71%.
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In rialzo Sanlorenzo (+0,86% a 17 euro) su cui Banca Imi ha avviato la copertura con rating buy e prezzo
obiettivo a 22 euro. Invariata Anima H. a 4,58 euro, titolo su cui Goldman Sachs ha limato il prezzo obiettivo da
5,1 a 5 euro, confermando la raccomandazione buy.
Prestazione negativa per Pirelli (-2,53%) in scia all'outlook 2020 di Nokian peggiore delle attese, mentre tra le
mid cap in rosso Sogefi (-2,58%) e Sesa (-0,92%).
Sull'Aim bene Shedir Pharma, che recupera dopo i forti cali di ieri registrando un +9,09%. Seguono Innovatec
(+6,08%) e Kolinpharma (+4,81%). In calo Visibilia E. (-4,86%) e Caleido (-3,72%).
cm

(END) Dow Jones Newswires
January 24, 2020 05:04 ET (10:04 GMT)
Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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Borsa I.: Italian Sea Group verso lo Star (MF)
Data :

23/01/2020 @ 08:38

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Titolo :

Sanlorenzo (SL)

Quotazione :

16.838 0.0 (0.00%) @ 01:00

Quotazione Sanlorenzo

Grafico

Borsa I.: Italian Sea Group verso lo Star (MF)
Grafico Azioni Sanlorenzo (BIT:SL)
Intraday

La nautica tenta il bis a Piazza Affari. Perché dopo il
debutto, avvenuto lo scorso 10 dicembre, dei cantieri
Sanlorenzo e dopo aver registrato la ritirata strategica di
Ferretti - si sta lavorando a un private placement di una
parte del capitale -, ecco che in borsa potrebbe
approdare un altro player del settore.

Oggi : Giovedì 23 Gennaio 2020

A tentare la via del listino milanese sarà The Italian Sea
Group, la società di Marina di Carrara, controllata da
Giovanni Costantino, che ieri, secondo quanto appreso
da fonti finanziarie da MF-Milano Finanza, ha avviato il
beauty contest per selezionare i global coordinator,
dopo che sono già stati individuati l'advisor, la merchant
quotata Ambromobiliare, e il consulente legale
dell'emittente, lo studio Dentons, oltre al revsiore Bdo.
red/lab

(END) Dow Jones Newswires
January 23, 2020 02:23 ET (07:23 GMT)
Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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PRESS RELEASE

Luxury Yacht Market 2020
Growth Forecast Analysis by
Manufacturers| Regions|
Type and Application to 2024
By
Published: Jan 23, 2020 1:47 a.m. ET

Jan 23, 2020 (The Expresswire) -- Luxury Yacht Market 2020-analysis is
provided for each region, based on the growth rate, consumer buying patterns,

MARKETWATCH

PARTNER CENTER

present demand and supply scenarios in Luxury Yacht Market. This market
research report is a beneficial tool for its buyer to increase the profitability of
investment, to explore new dimensions, and to make informed decisions.
The Luxury Yacht Market 2020 report provide current Luxury Yacht Market
Trends. The Luxury Yacht Market has been created based on an in-depth
market analysis with inputs from industry experts. The report covers the
growth prospects over the coming years and discussion of the key vendors.

MOST POPULAR
Young trader’s epic
Beyond Meat stock
misfire: ‘Biggest mistake
of my life

Yachts with length greater than 79 feet are known as luxury yachts. They are
convenience features such as ACs, TV, navigation aids, radar, echo-sounding,
autopilot, and reliable power generating systems.

I’m 38 with $315,000
saved for retirement, but
have $30,000 in debt.
Should I lower my 401(k)
contributions to get rid
of that debt?

Get a sample copy of the report at https://www.marketreportsworld.com/enquiry/request-sample/13079652
Luxury Yacht Market Segment by Manufacturers, this report covers

SANLORENZO

Target shopper tries to
shame worker —
$31,000 later, it
backfires in a big way
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mainly used for recreational purposes which are equipped with modern
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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
Luxury Yacht Market Segment by Regions, regional analysis covers
North America (USA, Canada and Mexico)

23-01-2020

Pagina

2/5
‘Taxpayers are leaving
millions of dollars off
their returns.’ Why
Americans repeatedly
overlook this lucrative
tax credit
‘I married a guy that lied
about his debt. Now he’s
trying to divorce me.’
Can I sue him for lying to
me?

Europe (Germany, France, UK, Russia and Italy)
Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India and Southeast Asia)
South America, Middle East and Africa
Luxury Yacht report provides Luxury Yacht Market Growth, application, type
impact on market. Also research report covers the present scenario of Luxury
Yacht Market Consumption forecast, by regional market, type and application,
with sales and revenue and Luxury Yacht Market Size and forecast from 2020
to 2024

SPONSORED FINANCIAL CONTENT
Japan’s economy in 2020:
making the case for cautious
optimism
Nomura

What is the SAFEST choice for
trading BITCOIN ?
AMUN AG

Luxury Yacht Market Segment by Type, covers
Going Green
The AIC

Motor Luxury Yachts
Sailing Luxury Yachts
Luxury Yacht Market Segment by Applications, can be divided into

Build the skills you need to
thrive in fast-changing
industries. Go.
HBS Executive Education

Private Use
Commercial Use
Special Use
Inquire more or share questions if any before the purchase on this report https://www.marketreportsworld.com/enquiry/pre-orderenquiry/13079652
Key questions answered in the report:
What will the market growth rate of Luxury Yacht market in 2020?
What are the key factors driving the global Luxury Yacht Market Forecast?
What are sales, revenue, and price analysis of top manufacturers of Luxury
148714

Yacht market?
Who are the distributors, traders and dealers of Luxury Yacht market?
Who are the key vendors in Luxury Yacht market spaces?
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What are the Luxury Yacht market opportunities and threats faced by the
vendors in the global Luxury Yacht market?
What are sales, revenue, and price analysis by types, application and regions of
Luxury Yacht market?
What are the market opportunities, market risk and market overview of the
Luxury Yacht market?
What Is the scope Of the Luxury Yacht Market Report?
The consumption volume of luxury yacht is related to downstream industries
and global economy. As there will always be some uncertain in the global
economy in the following years, the growth rate of luxury yacht market might
be slightly slow. But it is surely forecasted that the market of luxury yacht is
still promising.
The global sales of luxury yacht were 375 in 2015, down from 412 in 2014. And
the older book in 2015 was 734 units, stayed almost the same as the year of
2014. The current average sizing trend is in the 100-150 ft category, which is
the major market for the average owner. Current trend shows a diminishing
preference to 100-149 ft yachts (now 35.15% of GOB), growth in 79-99 ft
(38.42%), and a static condition in the 150 ft+ market.
Due to the high technology level and market requirements in the developed
countries, the market is currently dominated by a handful of companies that
own the core technologies, including Azimut/Benetti, Ferretti Group,
Sanlorenzo and so on.
The worldwide market for Luxury Yacht is expected to grow at a CAGR of
roughly xx% over the next five years, will reach xx million US$ in 2024, from xx
million US$ in 2019, according to a new study.
This report focuses on the Luxury Yacht in global market, especially in North
America, Europe and Asia-Pacific, South America, Middle East and Africa. This
report categorizes the market based on manufacturers, regions, type and
application.
What are the key segments in the Luxury Yacht Market?
By product type
By End User/Applications
By Technology
By Region

148714

Which market dynamics affect the business?
The report provides a detailed evaluation of the market by highlighting
information on different aspects which include drivers, restraints,
opportunities, and threats. This information can help stakeholders to make
appropriate decisions before investing
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Purchase this report (Price 3480 USD for single user license) https://www.marketreportsworld.com/purchase/13079652
The next part also sheds light on the gap between supply and consumption.
Apart from the mentioned information,growth rate of Luxury Yacht Market in
2024 is also explained.Additionally, type wise and application wise
consumption tables and figures of Mot
Objective of Studies:
To provide strategic profiling of key players in the Market, comprehensively
analyzing their core competencies, and drawing a competitive landscape for
the Market.
To provide insights about factors affecting the Market To analyse the Luxury
Yacht Market Share based on various factors- price analysis, supply chain
analysis, porter five force analysis etc.
To provide detailed analysis of the Luxury Yacht Market Trends with structure
along with forecast of the various segments and sub-segments of the Global
Luxury Yacht Market.
To provide country level analysis of the Market with respect to the current
Market size and future prospective.
To provide country level analysis of the Market for segment by application,
product type and sub-segments.
To provide historical and forecast revenue of the Market segments and subsegments with respect to four main geographies and their countries- North
America, Europe, Asia, and Rest of the World.
To track and analyse competitive developments such as joint ventures,
strategic alliances, new product developments, and research and
developments in the Global Luxury Yacht Market.
Browse complete table of contents at https://www.marketreportsworld.com/TOC/13079652
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About Us:
Market Reports World is an upscale platform to help key personnel in the
business world in strategic and taking visionary decisions based on facts and
figures derived from in-depth market research. We are one of the top report re
sellers in the market, dedicated to bringing you an ingenious concoction of
data parameters.
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Home Page / Notizie / Piazza Affari: andamento sostenuto per Sanlorenzo

Piazza Affari: andamento sostenuto per
Sanlorenzo
commenta

altre news

Migliori e peggiori · 23 gennaio 2020 - 12.30

(Teleborsa) - Avanza Sanlorenzo, che guadagna bene,
con una variazione del 2,00%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su
base settimanale, si nota che Sanlorenzo mantiene forza
relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un
maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto
all'indice stesso (performance settimanale +2,23%,
rispetto a +0,35% del principale indice della Borsa di
Milano).

Argomenti trattati
Borsa (1425) · FTSE MIB (203)

Titoli e Indici
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato
positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per
l'opposizione della resistenza stimata a quota 17,41 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta
dai supporti a 16,87. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 16,57.

Sanlorenzo +2,05%

Altre notizie
Piazza Affari: risultato negativo per Hera

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire
consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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Quotazione Sanlorenzo

Grafico

Cdp: arriva a Genova 'Spazio Imprese', ciclo eventi dedicati alle aziende
Dopo la crisi, le Regioni del Nord-Ovest d'Italia hanno
saputo riorientarsi meglio di altre verso servizi a valore
aggiunto e mercati internazionali dinamici e più
promettenti. In questo modo, hanno mantenuto il loro
ruolo di traino dell'economia nazionale, soprattutto
grazie a una dotazione infrastrutturale superiore alla
media, alla presenza di imprese relativamente più
grandi e a un ecosistema capace di stimolare la
creazione di un vero e proprio hub tecnologico
funzionale a tutto il Paese.

Grafico Azioni Sanlorenzo (BIT:SL)
Intraday
Oggi : Venerdì 17 Gennaio 2020

Questi i principali risultati emersi dal Focus Territori Cdp
Think Tank - Il Nord-Ovest d'Italia: innovazione e
tecnologia per un nuovo sentiero di sviluppo il report
coordinato da Andrea Montanino, Chief Economist
Gruppo Cdp e Gianfranco Di Vaio, Responsabile Ricerca Macro Cdp. La presentazione dello studio, che ha
visto la partecipazione, fra gli altri, del sindaco Marco Bucci e di Nunzio Tartaglia Responsabile Divisione Cdp
Imprese, è stata l'occasione per avviare anche a Genova il ciclo di eventi Spazio Imprese dedicati alla
promozione del confronto con le imprese sul territorio per comprenderne meglio bisogni e aspettative, e
condividere riflessioni su tematiche di interesse comune.

148714

Tornando allo studio, una conferma della primaria importanza delle Regioni del Nord-Ovest arriva dall'analisi dei
"nodi" di trasporto, in cui si osserva che proprio quello del capoluogo ligure è il primo porto mercantile italiano,
con la movimentazione di oltre 2,6 milioni di TEU (Twenty-foot equivalent unit) di traffico container nel 2018,
ovvero circa il 24,6% del traffico containerizzato italiano. Sono sempre in Liguria, poi, due dei principali scali
crocieristici nazionali, con il sistema portuale di Genova e Savona che grazie a circa 1,9 milioni di passeggeri
complessivi nel 2018 è stato secondo solo a Civitavecchia (che ha un traffico di 2,4 milioni di passeggeri).
D'altro canto, però, la Liguria ha evidenziato negli anni post crisi una minore capacità di reazione riconducibile
sia alla limitata capacità innovativa del tessuto imprenditoriale che al declino demografico che ha ostacolato la
ripresa del dinamismo socioeconomico.
Nonostante le difficoltà seguite alla crisi economico-finanziaria, lo studio registra però che nel complesso il
Nord-Ovest è ancora caratterizzato da livelli elevati di reddito, con un Pil pro capite di oltre 35 mila euro,
superiore sia ai 30 mila della media europea che ai 28 mila euro del dato nazionale. Del resto, tutte le Regioni
che compongono l'area (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta) presentano un PIL pro capite superiore
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alla media italiana, con il picco della Lombardia che supera i 38 mila euro di prodotto per abitante.
Il Nord-Ovest, secondo il Focus Territori CDP, ha quindi l'opportunità di valorizzare il suo potenziale per restare
competitivo e giocare un ruolo ancora più importante nel contesto europeo, puntando su una serie di eccellenze:
i settori industriali, come l'automotive, che possono offrire delle opportunità in una logica di filiere internazionali;
il sistema integrato della portualità e logistica, che attraverso opportuni investimenti può rafforzare il ruolo
dell'area di punto di accesso all'Italia e all'Europa; le risorse culturali e naturali, che hanno significativi margini di
crescita in termini di flussi turistici e, infine, il comparto della formazione, che attraverso un network integrato
delle eccellenze presenti può rafforzare la capacità di innovazione del territorio e dell'intero Paese.
Genova rappresenta un centro nevralgico del sistema produttivo del Nord Ovest, grazie anche all'attività del suo
storico porto, hub di riferimento per il Mare Mediterraneo, che la rende uno snodo strategico di collegamento
con il resto d'Europa. Nel corso dell'ultimo triennio CDP ha concesso oltre 100 milioni di euro di finanziamenti
agli enti pubblici del territorio, mentre il contributo a supporto di progetti di sviluppo infrastrutturale è stato pari a
75 milioni di euro.
L'impegno del Gruppo si è esteso - anche attraverso il contributo di Sace Simest per l'export, al supporto alle
imprese verso cui sono stati mobilitati - dal 2017 - circa 620 milioni di euro. Ne sono esempio, tra gli altri, i
finanziamenti ad aziende leader del made in Italy come la "Sanlorenzo" di Ameglia, La Spezia, leader globale
nella produzione di yacht di lusso di alta gamma e la "Fratelli Carli", storica azienda olearia di Oneglia, Imperia,
che esporta l'olio ligure sulle tavole di tutto il mondo.
Nell'ambito del supporto al social housing, il Gruppo Cdp ha impegnato, nel corso degli anni, oltre 60 milioni di
euro attraverso il Fondo Investimenti per l'Abitare (Fia), per la realizzazione di progetti di edilizia sociale. Circa
2/3 delle risorse sono state impegnate nel solo comprensorio di Genova. In particolare, a Sampierdarena sono
stati realizzati 34 alloggi, in parte per l'affitto e in parte per la vendita. Altri 34 alloggi dedicati alla locazione sono
disponibili a Genova Principe. Infine, a Molassana è in corso di avanzamento il progetto di riqualificazione
dell'ex area industriale Boero per la realizzazione di 170 alloggi sociali più 1.500mq dedicati a servizi.
com/fch

(END) Dow Jones Newswires
January 17, 2020 13:16 ET (18:16 GMT)
Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
Taggalo in 













La tua Cronologia

Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Registrati ora per creare la tua watchlist personalizzata in tempo reale streaming.

CREA LA TUA WATCHLIST PERSONALIZZATA >

148714

Plus500 Online Trading
Trade CFDs. 76.4% of retail lose money. Trade now on GBP/USD, EUR/GBP and more!

Plus500

SANLORENZO

VISIT SITE

Pag. 169

17-01-2020

Data
Pagina

1

Foglio

Venerdì 17 Gennaio 2020, ore 09.50

accedi

registrati

seguici su

feed rss

Cerca notizie, titoli o ISIN
Azioni Milano
QUOTAZIONI

NOTIZIE

A

B

C D E

RUBRICHE

F

G H

AGENDA

I

J

K

VIDEO

L M N O P

Q R S

ANALISI TECNICA

T

U V W X

STRUMENTI

Y

GUIDE

Z
PRODOTTI

L'AZIENDA

Home Page / Notizie / Piazza Affari: allunga il passo Sanlorenzo

Piazza Affari: allunga il passo Sanlorenzo
commenta

altre news

Migliori e peggiori, In breve · 17 gennaio 2020 - 09.35
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NOTIZIE ITALIA

I super yatch Sanlorenzo si meritano il buy di Bofa,
potenziale upside di oltre 40%
Oggi, 12:35 di Titta Ferraro

Ann.

Tiguan 1.5, il tuo nuovo SUV
Sagam

APRI
A un mese dal debutto in borsa, avvenuto lo scorso 10 dicembre, il titolo Sanlorenzo attira le
attenzioni di Bank of America. Il broker statunitense ha avviato la copertura con rating buy
evidenziando la forte pipeline di prodotti e una maggiore capacità grazie ai recenti investimenti. Il
prezzo obiettivo indicato è di 23 euro, oltre il 40% sopra i livelli attuali.
A Piazza Affari il titolo Sanlorenzo, quotato sul segmento Star, segna un progresso di oltre l'1% a 16,38
euro. Il titolo del marchio leader per numero di yacht di lunghezza superiore ai 30 metri è sbarcato
in borsa al prezzo di 10 euro dopo una Ipo da 193,6 milioni che ha portato a una valorizzazione pari a
oltre 55o milioni comprensivi dell’aumento di capitale di 72 milioni.
Bank of America prevede un CAGR 2019-2022 dell'11,4% per i ricavi di Sanlorenzo e la forte crescita
delle entrate dovrebbe tradursi in un'espansione significativa dei margini "significativa"
Fonte: Finanza.com
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MILANO (Finanza.com)
A un mese dal debutto in borsa, avvenuto lo scorso 10 dicembre, il titolo Sanlorenzo attira
le attenzioni di Bank of America. Il broker statunitense ha avviato la copertura con rating
buy evidenziando la forte pipeline di prodotti e una maggiore capacità grazie ai recenti
investimenti. Il prezzo obiettivo indicato è di 23 euro, oltre il 40% sopra i livelli attuali.
A Piazza Affari il titolo Sanlorenzo, quotato sul segmento Star, segna un progresso di oltre
l'1% a 16,38 euro. Il titolo del marchio leader per numero di yacht di lunghezza superiore ai
30 metri è sbarcato in borsa al prezzo di 10 euro dopo una Ipo da 193,6 milioni che ha
portato a una valorizzazione pari a oltre 55o milioni comprensivi dell’aumento di capitale di
72 milioni.
Bank of America prevede un CAGR 2019-2022 dell'11,4% per i ricavi di Sanlorenzo e la
forte crescita delle entrate dovrebbe tradursi in un'espansione significativa dei margini
"significativa"
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Tiguan 1.5, il
tuo nuovo SUV

Migliori Segnali del 2019

Sagam

Segnali diTrading Gratuiti

Solo da Sagam Tiguan 1.5 TSI da 249
€ al mese, TAN 3,99% - TAEG 4,92%.

Indici

Segnali diTrading gratuiti direttamente sul
tuo smartphone o email
mossaintelligente.com

Grafico

FTSE MIB

23804,84

-0,52

FTSE IT. ALL-SHARE

25956,10

-0,46

DAX 30

13439,85

-0,12

CAC 40

6029,79

-0,18

9484,50

-0,46

IBEX 35

APRI

DOW JONES

APRI

28939,67

0,11

3283,15

-0,15

COMPX.USD

9251,33

-0,24

NIKKEY 225

23916,58

-0,45

S&P 500

Mi piace 0

Tweet

Condividi

Migliori & Peggiori

Ultime dai Blog

Lascia un commento
per poter lasciare un commento è prima necessario eseguire il login
Password

148714

Username

accedi

Notizie
Prima Pagina

SANLORENZO

Finanza Personale
Assicurazione

Rubriche
L'Angolo del Trader

Quotazioni
Ftse Mib

Approfondimenti
WSI Magazine

Link utili
Blog Finanza.com

Pag. 192

14-01-2020

Data

ENORDOVEST.COM

Pagina

1

Foglio

enordovest
di Rodolfo Bosio

Borsa: impennata della Bim (+31,36%)
Sanlorenzo al massimo di 16,21 euro
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La sorpresa emersa da Piazza Affari, oggi, 14 gennaio, si chiama Bim Banca
Intermobiliare. L'azione della Bim, infatti, ha fatto registrare l'incremento del 31,36%
rispetto a ieri, chiudendo così a 0,155 euro. Nessun altro titolo quotato alla Borsa di
Milano ha avuto un rialzo più alto. Un'impennata clamorosa per la banca torinese
controllata dal fondo Trinity (Attestor), che ne possiede l'86,32% e che ha al vertice il
presidente Alberto Pera (vice è Maria Paola Clara) e l'amministratore delegato Claudio
Moro. La sua capitalizzazione è risalita a 109 milioni di euro.
Nella stessa seduta, terminata con l'indice Ftse Mib a 23.928 punti (+0,13%), la matricola
Sanlorenzo del torinese Massimo Perotti ha concluso le negoziazioni con il prezzo di 16,21
euro (+1,44%), il più elevato da quando è entrata in Borsa. Al contrario, Ki Group ha
perso il 2,34%, scendendo così a 0,625 euro, che è il suo nuovo minimo storico.
a gennaio 14, 2020
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Sanlorenzo – società quotata al segmento STAT e attiva nella
produzione di yacht superiori ai 30 metri – ha comunicato che è
stata esercitata parzialmente l’opzione greenshoe per 157.977
azioni ordinarie.
Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe è di
16 euro, corrispondente al prezzo di offerta nell’ambito del
collocamento istituzionale.
A seguito dell’esercizio dell’opzione greenshoe, il collocamento
ist…
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JANUARY 10, 2020 / 5:02 AM / A FEW SECONDS AGO

Italy - Factors to watch on
Jan. 10
5 MIN READ

The following factors could affect Italian markets on
Friday.
Reuters has not verified the newspaper reports, and
cannot vouch for their accuracy. New items are marked
with (*).
For a complete list of diary events in Italy please click on
.

POLITICS
Italy scrambled to salvage diplomatic credibility on
Thursday after its bid to play a central role in resolving
Libya’s long-running conflict came off the rails, revealing
failures at the heart of the government.

ECONOMY
ISTAT releases November industrial output (0900
GMT) and monthly bulletin on the state of the economy
in December (1000 GMT).
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Bank of Italy releases November data on bank lending
and domestic government bond holdings at Italy-based
banks.
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Treasury sells 12-month BOT bills. Subscriptions close at
1000 GMT.

MEDIASET
An Italian court has thrown out a request by Vivendi to
suspend a ruling forcing it to freeze two-thirds of its
stake in Italian broadcaster Mediaset, a court document
showed on Thursday.
Extraordinary shareholder’ meeting (1000 GMT).

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Italian state-owned bank Monte dei Paschi di Siena
BMPS.MI said on Thursday it expected a 1.2 billion euro
($1.3 billion) net profit hit in the fourth quarter after
reducing the value of deferred tax assets on its balance
sheet.
Credit rating agency Moody’s said on Thursday it had
changed the outlook on Monte dei Paschi to positive
from negative.

NEXI
Mercury UK - a vehicle of private equity firms Bain
Capital, Advent International and Clessidra - said on
Thursday it was offering shares equal to 7.7% in Italian
payment group Nexi to institutional investors.
The deal will price at 11.60 euros per share, Block Trade
said.

148714

BANCA FARMAFACTORING
Bookrunner said late on Thursday that the offering of
Banca Farmafactoring was expected to price at 5.20 euros
per share and added that the final transaction was
expected to be about 18.7 million of shares, Block Trade
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reported.

BANCA CARIGE
Fitch Ratings has upgraded Banca Carige Long-Term
Issuer Default Rating to ‘B-‘ from ‘CCC’. The Outlook on
the Long-Term IDR is Stable. Fitch has also upgraded the
bank’s Viability Rating (VR) to ‘b-‘ from ‘f’.

AEROPORTI DI BOLOGNA
The group reported that passengers in 2019 rose 10.6%
year-on-year at 9.4 million.

SANLORENZO
The yacht maker said on Thursday that the greenshoe
option had been partially exercised by the joint global
Coordinators at a price of 16 euros per share.

DIARY
Rome, Economy Minister Roberto Gualtieri speaks
before Chamber of Deputies Finance Committee on law
decree to rescue bank Banca Popolare di Bari (0830
GMT).
Rome, Economy Ministry expected to hold meeting on
the future of ILVA steel plant with representatives of
Intesa Sanpaolo, Banco BPM, state lender Cassa Depositi
e Prestiti.
Milan, Economy Ministry Roberto Gualtieri attends
event (1700 GMT).
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Rome, Poste Italiane holds news conference to present
initiatives in occasion of 700-year celebration of poet
Dante Alighieri death with Culture Minister Dario
Franceschini, Poste Matteo CEO Del Fante (1000 GMT).

Pag. 256

IN.REUTERS.COM

Data

10-01-2020

Pagina
Foglio

4/4

Milan, mens’ fashion shows for the 2020/2021
Fall/Winter collections start; end on Jan. 14.
For Italian market data and news, click on codes in
brackets:
20 biggest gainers (in percentage)............
20 biggest losers (in percentage).............
FTSE IT allshare index
FTSE Mib index........
FTSE Allstars index...
FTSE Mid Cap index....
Block trades..........
Stories on Italy...... IT-LEN
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For pan-European market data and news, click on codes
in brackets: European Equities speed guide...................
FTSEurofirst 300 index.............................. DJ STOXX
index...................................... Top 10 STOXX
sectors........................... Top 10 EUROSTOXX
sectors...................... Top 10 Eurofirst 300
sectors................... Top 25 European pct
gainers....................... Top 25 European pct
losers........................ Main stock markets: Dow
Jones............... Wall Street report ..... Nikkei 225.............
Tokyo report............ FTSE 100............... London
report........... Xetra DAX............. Frankfurt market stories
CAC-40................. Paris market stories... World
Indices..................................... Reuters survey of world
bourse outlook......... Western European IPO
diary.......................... European Asset
Allocation........................ Reuters News at a Glance:
Equities............... Main currency report:...............................
Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles.
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Sanlorenzo, esercitata l'opzione
greenshoe
Tempo stimato di lettura: 1 minuti
SANLORENZO

INTESA SANPAOLO

UNICREDIT

Sanlorenzo, marchio leader a livello mondiale per yacht superiori ai 30 metri –
sulla base di quanto comunicato da Merrill Lynch International in qualità di
soggetto incaricato dell'attività di stabilizzazione nell'ambito della quotazione
delle azioni ordinarie di Sanlorenzo – rende noto che è stata esercitata
parzialmente la c.

Sanlorenzo, marchio leader a livello
mondiale per yacht superiori ai 30
metri – sulla base di quanto
comunicato da *Merrill Lynch
*International in qualità di soggetto
incaricato dell'attività di
stabilizzazione nell'ambito della
quotazione delle azioni ordinarie di Sanlorenzo – rende noto che è stata
esercitata parzialmente la c.d. opzione greenshoe per *n. 157.977 azioni
ordinarie *di Sanlorenzo da parte dei Joint Global Coordinator dell'offerta
Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BofA Securities e UniCredit Corporate &
Investment Banking. Con l'esercizio dell'opzione greenshoe termina con
effetto immediato il periodo di stabilizzazione.
Si ricorda che il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe
è di Euro 16,00 per azione, corrispondente al prezzo di offerta nell'ambito del
Collocamento Istituzionale. Il regolamento dell'opzione greenshoe avverrà in
data e per valuta il 14 gennaio 2020.
A seguito dell'esercizio dell'opzione greenshoe, il Collocamento Istituzionale
delle azioni Sanlorenzo, ha riguardato complessivamente n. 11.157.977 azioni
ordinarie Sanlorenzo, pari a circa il 32,3% del capitale sociale per un
controvalore complessivo pari a Euro 178,5 milioni.
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di Rodolfo Bosio

Sanlorenzo, collocato il 32,3% del capitale
per il controvalore di 178,5 milioni di euro
La Sanlorenzo, impresa leader a

COMPLEANNI DI GENNAIO
NELL'ECONOMIA REGIONALE
Tra i protagonisti dell'economia piemontese
che compiono gli anni in gennaio si trovano:
Fabio Ravanelli , presidente di Confindustria ...

livello mondiale per yacht lunghi
più di 30 metri, controllata e
timonata dal torinese Massimo
Perotti, che l'ha appena quotata in
Borsa, ha comunicato che Merryll
Lynch ha terminato l'incarico di
stabilizzazione delle azioni della
società, dopo che è stata
esercitata l'opzione greenshoe per
Il torinese Massimo Perotti, patron della Sanlorenzo

157.977 azioni.
Così, il collocamento istituzionale

delle azioni Sanlorenzo ha riguardato complessivamente 11.157.977 azioni, pari al 32,3% del
capitale sociale, per un controvalore totale di 178,5 milioni di euro.
La greenshoe option è uno strumento utile per la stabilizzazione delle quotazioni del titolo dopo

LE QUOTATE PIEMONTESI
In fondo a questa pagina si trovano due
tabelle, riguardanti entrambe le società
quotate alla Borsa di Milano piemontesi
perché hanno la sede legale in regione
(tabella a sinistra) o perché fanno
riferimento al Piemonte per l'origine
regionale dell'azionista di riferimento, o
per la sede amministrativa o per ragioni
storiche, come Italgas (tabella a destra). I
relativi prezzi, in euro, si riferiscono
rispettivamente a ognuno degli ultimi
quattro venerdì. Le tabelle vengono
aggiornate settimanalmente.

un'ipo. La banca che segue la società nel processo di quotazione non esaurisce il suo compito
con il collocamento delle azioni, ma ha un ruolo fondamentale anche nella fase immediatamente
successiva all'offerta per la stabilizzazione delle quotazioni del titolo. La banca incaricata di
stabilizzare il prezzo del titolo assume una posizione corta sul mercato, cioè vende allo scoperto

Centro studi Piemontesi
novità del fascicolo invernale

un certo numero di azioni dell'impresa (overallotment) a un prezzo molto vicino al prezzo di offerta
(in questo caso 16 euro). Per coprire tale posizione la banca ottiene l'opzione di acquistare
dall'impresa entro una certa data (di solito la greenshoe option scade 30 giorni dopo l'ammissione
alla quotazione dei titoli sul mercato) un certo ammontare di azioni (di solito il 15% del totale delle
Se nei primi giorni di quotazione il prezzo delle azioni scende, l'investment bank non esercita
l'opzione e acquista sul mercato le azioni necessarie a chiudere la posizione corta assunta
(stimola la domanda di azioni). Così facendo la banca sostiene, in una qualche misura, il prezzo
delle azioni arrestandone o quanto meno rallentandone la discesa. Se invece il prezzo delle azioni
sul mercato nei giorni immediatamente successivi alla realizzazione dell'offerta sale, la banca
esercita la greenshoe option e reimmette sul mercato altre azioni (il flottante aumenta) e quindi
arresta o rallenta l'ascesa del prezzo del titolo.
a gennaio 09, 2020

Nessun commento:
Posta un commento

SANLORENZO

È Leonardo ad aprire il fascicolo invernale di
«Studi Piemontesi», la rivista di storia, arti,
lettere e varia umanità, pubblicata dal Centro
Studi Piemontesi. Nelle pagine di Chiara
Devoti, il lettore trova come una guida per
comprendere meglio il senso delle mostre
torinesi: Leonardo ‘mente politecnica’ e il suo
rapporto con il Piemonte; tra i disegni del
Codice Atlantico il foglio 563 raffigura il naviglio
di Ivrea: ne scrive Maria Vittoria Cattaneo, che
traccia la storia dell’opera fino all’Ottocento;
degli studi su Leonardo di Gustavo Uzielli
(1839-1911) scrive Elena Gianasso. Anche in
questo fascicolo hanno largo spazio le
ricerche di storia dell’arte: Walter Canavesio
offre un profilo dello scultore Pietro Canonica;
Clara Seghesio, sulla base di assonanze
stilistiche con dipinti firmati, propone di
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azioni offerte) a un prezzo pari al prezzo di collocamento.

