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SANLORENZO S.P.A.:  

COMUNICATO STAMPA 

 
 

Ameglia (SP), 11 novembre 2020 – Con riferimento all’indagine volta ad individuare condotte di sfruttamento ai 
danni di operai stranieri nella zona dei cantieri di La Spezia a carico di una società che operava in subappalto, 
Sanlorenzo S.p.A. (“Sanlorenzo” o la “Società”) conferma di essersi messa a disposizione dell’autorità giudiziaria alla 
quale ha garantito e garantirà la massima collaborazione. 

Nelle proprie procedure organizzative e comportamentali, Sanlorenzo prevede da sempre rigorosi sistemi di 
controllo dell’operato dei propri appaltatori e subappaltatori che includono espressamente, tra i vari principi, la 
massima tutela dei lavoratori. Tale rigida disciplina può essere stata elusa solo con comportamenti molto gravi e 
che il Gruppo considera inaccettabili. 

Sanlorenzo ha appreso con sorpresa ed indignazione di tali condotte, che emergono da attività investigative e non 
avrebbero potuto manifestarsi altrimenti. Condotte che contrastano nettamente con i valori etici, morali e di 
sostenibilità sociale che il Gruppo persegue fermamente da anni. 

A tale riguardo non è esclusa la costituzione di parte civile di Sanlorenzo nei confronti di chi, con la propria 
condotta, ne danneggia la reputazione e l’immagine. 

Per quanto riguarda la produzione, la Società conferma che il subappalto in questione è residuale rispetto alle 
attività svolte e che le azioni messe in atto sin da ieri permetteranno di non avere impatti sull’operatività e sul 
raggiungimento degli obiettivi produttivi prefissati. 
 

* * * 
 
Sanlorenzo S.p.A. 
 
Sanlorenzo è un’azienda leader a livello mondiale per numero di yacht di lunghezza superiore ai 30 metri. È l’unico player della nautica di 
lusso a competere in diversi segmenti con un unico marchio, producendo yacht e superyacht “su misura” personalizzati per ogni armatore, 
caratterizzati da un design distintivo e senza tempo. 
 
La produzione di Sanlorenzo è articolata in tre divisioni: 

• Divisione Yacht – yacht in composito di lunghezza compresa tra 24 e 38 metri; 

• Divisione Superyacht – superyacht in alluminio e acciaio di lunghezza compresa tra i 40 e i 68 metri; 

• Divisione Bluegame – sport utility yacht in composito di lunghezza compresa tra i 13 e 22 metri.  

 
La produzione di Sanlorenzo è articolata in quattro siti produttivi situati a La Spezia, Ameglia (SP), Viareggio (LU) e Massa. I siti sono 
strategicamente situati in prossimità, consentendo in tal modo efficienze operative significative. 
 
Il Gruppo impiega oltre 500 persone e collabora con una rete di 1.500 aziende artigiane qualificate. Può contare su una rete di distribuzione 
internazionale e una rete di servizi diffusa per i clienti di tutto il mondo. 
 
Nel 2019, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht sono stati circa 456 milioni di Euro, l’EBITDA rettificato 66 milioni di Euro e il risultato 
netto di Gruppo 27 milioni di Euro. 
 
www.sanlorenzoyacht.com 
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* * * 
 

Investor Relations 

Attilio Bruzzese  

Silvia Guidi 

Tel. + 39 0584 380900 

investor.relations@sanlorenzoyacht.com  

Weber Shandwick | Advisory  

Giorgio Catalano M. 334 696 9275 

Mail gcatalano@advisorywebershandwick.it   

Francesca Visioni M. 342 973 7950 

Mail fvisioni@advisorywebershandwick.it 

 

 

 


