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TREND POSITIVO

Nautica di lusso:
il comparto naviga
col vento in poppa

Il settore industriale nauti-
co, come già nel 2017, è in
notevole crescita e gode di
ottima salute.
C’è grande attesa per i salo-
ni nautici di settembre gra-
zie ai quali tutti gli sforzi
progettuali e produttivi
prendono forma. A Spezia
abbiamo i principali top
player a livello mondiale -
Sanlorenzo; Picchiotti, Ba-
glietto, Ferretti - e solamen-
te nell’indotto lavoranocir-
camille persone.
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– PORTO VENERE –

ILGIORNO tanto atteso è arriva-to.Questa seraPortoVenere vesti-rà i panni di una star, con 400ospiti vip, nazionali e internazio-nali, che parteciperanno alla cenanell’ambito della V CelebrityFight Night, sborsando da 1500 a10 mila euro a testa per cenare aipiedi della chiesetta di San Pietroe ascoltare il tenore toscano An-drea Bocelli. La raccolta fondi èpromossa proprio a favoredell’Andrea Bocelli Foundation edel Muhammad Ali ParkinsonCenter. Tra i vip internazionali,come annunciato ieri dal nostro

giornale, attese personalità di spic-co come A-Mei, Matteo Bocelli,Kristin Chenoweth, John Cor-bett ,DavideFoster, BoDerek, Jo-sh Groban, Catrinel Marlon, Re-da McEntire, Brian McKnight,Katharine McPhee, Colin Scha-chat, Michael W. Smith, TheLondon Essentials e Chris Tuc-ker.
STARhollywoodiane atterrate ie-ri all’aeroporto di Pisa, partendodal Jfk di NewYork e che in sera-ta hanno cenato nel giardinoDel-laGherardesca diFirenze e che sa-bato ceneranno nello splendidoPalazzo dellaGranGuardia di Ve-

rona per poi partecipare allo spet-tacolo d’opera delmaestro Bocellie dell’orchestra di Verona nella2000enne Arena di Verona. E sta-sera sarà Porto Venere a diventa-re palcoscenico di rilevanza mon-diale, per un evento che sposa apieno titolo cultura e solidarietà.Catrinel Marlon, modella e attri-ce, ambassadress dell’Andrea Bo-celli Fondation, sarà la madrina

della serata. Molti ospiti hannopernottato questa notte al GrandHotel, che per l’occasione ha regi-strato il tutto esaurito.
GLI ALTRI approderanno nelborgo abordodi 7 yacht Sanloren-zo, che partiranno da Viareggio.A Porto Venere gli ospiti avrannoil privilegio di partecipare a un’in-dimenticabile serata animata dal-le esibizioni diAndreaBocelli, Jo-sh Groban, con il coro Voices ofHaiti e l’orchestra Excellence, di-retta dal maestro Gianluca Mar-cianò, nella piazzetta ai piedi del-la chiesa di San Pietro, natural-mente blindata. Laura Provitina

Le celebrità sbarcano a Porto Venere
Quattrocento ospiti alla “Fight night”
Da1500 a 10mila euro per un posto a tavola. Incassi in beneficienza

MONTIDISANLORENZO LETTERADELPARCOALSINDACO

«Vannomigliorati gli accessi»

PROSSIMA TAPPA
La serata successiva
sarà all’arena di Verona
conunnuovo spettacolo

PORTOVENEREPROGETTO INCONFERENZADEI SERVIZI

Senodell’Olivo, le osservazioni
– LERICI –LA collina di Monti San Lorenzo, con il fe-nomeno della «Farfalla dorata«, può diventa-re Parco internazionale di paleoastronomia.La richiesta del presidente del Parco PietroTedeschi e del professor Enrico Calzolari èpartita alla volta del comune di Lerici e dellaRegione Liguria. Ciò grazie al crescente suc-cesso dell’evento naturale, coincidente colsolstizio d’estate, che ha portato su queste al-ture millenarie, tra maggio e fine luglio diquest’anno, quasi 3000 visitatori. Ma questo

patrimonio culturale e turistico è minaccia-to. «E questo perché – denunciano Tedeschie Calzolari –. non vi è stata alcuna attività didisboscamento durante il 2018. Si rende dun-quenecessario potare gli alberi che ostruisco-no il passaggio della luce solare in previsionedel fenomeno nel 2019. Un altro problema èl’accesso, molto limitato, al sito archeologicoche crea disagi a chi vuole raggiungere la col-lina». Da qui la necessità di rimuiovere ogniostacolo e realizzare aree di sosta e migliora-re gli accessi. E.S.

– PORTO VENERE –

PROSEGUE la riqualificazione del Senodell’Olivo che prevede maggiori spazi desti-nati alla balneazione, nuovi parcheggi e unaspiaggia, la prima sul territorio comunale, do-ve poter portare i propri cani.Nei giorni scor-si si è tenuta la conferenza dei servizi, i cuiatti saranno pubblicati sul sito istituzionaledel Comune dal 18 settembre, così che gli in-teressati possano proporre osservazioni nelmerito. La progettazione della ‘nuova’ baia è

datata 2014 ma di fatto per 14 anni è rimastaal palo. Progettazione che prevede il comple-tamento, da parte del privato (il residence‘LeTerrazze’) del parcheggio, che verrà sem-pre gestito dal privato conuno sborso annuo,nelle casse comunali di 29mila euro. Saràinoltre messo in sicurezza il muro di soste-gno della strada comunale e riorganizzati gliapprodi pubblici e locali. La riorganizzazio-nedei pontili consentirà di ottenereunamag-giore area da destinare alla balneazione. Ilcompletamento della riqualificazione del Se-no dell’Olivo costa un 1.860.293 euro.

L’ARTISTAMaura
Savini presenta “Alba” .
Una esposizione di
opere d’arte presso la
sala polivalente al
piano terra del palazzo
municipale

di Monterosso. La
rassegna che sarà
visitabile dal primo al
16 settembre, resterà
aperta al pubblico tutti
i giorni a partire dalle
ore 11 fino alle ore 23.

Monterosso,mostra diMaura Savini

L’attrice Kristin Chenoweth

John Corbett e Bo Derek

– LERICI –

LO stabilimento della Baiablu non è diventata un bun-ker. Si può accedere allaspiaggia libera escludendogli orari di grande afflussonei mesi di luglio e agosto esi può anche parcheggiare».Sono parole dei proprietaridello bagnoo privato repli-cando alle accuse dei nuovigestori dell’attigua spiaggialibero attrezzata. E che neigiorni scorsi hannominaccia-to di chiedere un risarcimen-to danni per aver loro impe-dito di svolgere la stagionebalneare. «Limitazione – ag-giungono i proprietari dellaBaiaBlu –necessaria per la si-curezza delle persone e perevitare incidenti in una stra-dina stretta e in forte penden-za. In casi particolari si con-cede il permesso di transitarecon l’auto, mentre per i disa-bili oltre al transito hannosempre avuto e avranno an-che la possibilità di parcheg-giare». Inoltre la proprietàprivata sostiene: «di aver da-to la propria disponibilità adavviare trattative in grado ditrovare accordi per risolverei problemi sullallaccio dellafognatura e degli allacci elet-trico e fognario. L’incontro èavvenuto il 16 luglio coi tito-lari assieme al loro consulen-te architetto Pepe. Nell’occa-sione abbiamo discusso sututti gli argomenti di loro in-teresse e in particolare dell’as-sistenzabagnanti , raccolta ri-fiuti, guardiania notturna,possibilità di utilizzare la no-stra strada di accesso e il par-cheggio per i loro fornitori,come del resto facevamo coni precedenti gestori. Aveva-no una grande urgenza mada allora non li abbiamo piùrivisti». Euro Sassarini

LERICI«LaBaiaBlunonèunbunkerSiamo semprestati disponibili»

Le prove di ieri sera nello
splendido scenario della
chiesa e Andrea Bocelli
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•• 4 PRIMOPIANOLASPEZIA VENERDÌ 7 SETTEMBRE 2018

BoDerek (accolta dallo spezzino Primo, uno dei giudici del Palio del golfo); alcuni ospiti; Maria Grazia Cucinotta e, in fondo, MarinaMisenti direttrice del porticcolo

– PORTO VENERE –

«FANTASTIC». «Magic». «Beauti-ful...».La litania del bello sale al cie-lo al traverso diTorre Scola.Gli yac-th della Sanlorenzo, provenienti daViareggio col loro carico di star, im-boccano il canale di Porto Venereed è tutto un inanellarsi di espressio-ni di meraviglia. Il prologo di unasera storica per Porto Venere, osti-

natamente voluta e organizzata almillimetro da Andrea Bocelli e dal-lamoglieVeronicaBerti, sulla plan-cia della Celebrity Fight Night, sul-le rotte dell’arte che si famotore del-la solidarietà. I vip sono estasiati. E,quando l’ombra dei sette superya-cht, si allunga suporticciolo rincara-no la dose, alla vista del tramontoche infiamma il promontorio diSan Pietro. «My god...» La paratasul molo è accompagnata dalla mu-

sica della banda dipartimentale del-laMarinaMilitare diretta dal luogo-tenenteVitoVentre; propone un re-pertorio misto, fatto di colonne so-nore di film e musiche della tradi-zione italiana.Le stelle del jet set so-no vestite di bianco. A distanza, ol-tre le transenne della calata, è accal-cata la gente semplice, con lo smart-

phone in mano per fare collezionedi scatti.
ANDREA Bocelli scende dal suoyacht. Sollecita i body guard ad ac-compagnarlo dal maestro. Le partisi invertono. E’ lui che chiede la fo-to inmezzo agli uomini in divisa. Ecosì fanno attrici, cantanti e perso-

nalità invitate all’evento. Ci sono,solo per fare qualche nome, JohnCorbet con BoDerek,Maria GraziaCucinotta, Katharin McPhee, Kri-stin Chenowetch, Catrinel Maion,Barry Rudin e Sandra Goel, John eMaia Langbein. Bocelli passa tra lafolla. Si leva l’applauso e la gratitu-dine della gente di Porto Venere.

«Lo abbiamo spesso visto in proces-sione per la Madonna Bianca... cipiace pensarlo, con le debite propor-zioni, uno di noi, fa tanto bene alborgo» dice Valentina Caprili, tito-lare della boutique Graziella. Robada cittadinanza onoraria. Pensierifuturi per il sindaco Matteo Cozza-ni. Massimo Perotti, patron dellaSanlorenzo, intanto pompa sullerotte della visibilità internazionale,affiancato dall’ad Ferruccio Rossi,insieme al personale del cantiere,tutti bardati di bianco. Perchè?«Unomaggio alla purezza di questo pae-saggio meraviglioso, alla purezzadella voce di Bocelli, al motivo ispi-ratore dell’evento: fare bel bene achi soffre. Siamo nel posto più bellodel pianeta, con gli yacht più bellidelmondo... Una seratamagica. Co-sa volere di più?». Con l’imbrunireche cede il passo alla notte, nel bor-go si allunga l’eco della musicadell’orchestraExcellence edellaVo-ce che sale da SanPietro.Nella piaz-za possono starci solo i vip, chiama-ti a sostenere le imprese benefichedi Bocelli, senza badare a spese perla cena stellare. Corrado Ricci

Seratamagica ai piedi SanPietro
Parata di yacht col carico di star
La banda dellaMarina saluta gli artisti. E Bocelli posa colmaestro

Dalla presenza alle
processioni della
Madonna Bianca allo
storico concerto

Il tenore
unodi noi

L’ARRIVO Lo sbarco dei vip arrivati a Porto Venere in yacht e Andrea Bocelli con la banda della Marina Militare che ha accolto gli ospiti nel borgo

L’ingresso, ieri sera nel borgo,
di Andrea Bocelli e della moglie
Veronica Berti: il tenore aveva
provato il concerto già nel
pomeriggio

CONCERTO ESCLUSIVO
Quattrocento vip all’evento
di beneficienza
con orchestra Excellence

LEPERLEDELGOLFO
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L
a Celebrity Fight Night torna in 
Italia con la quinta edizione e la 
moda haut de gamme supporta la 
ricerca. Da Stefano Ricci a Emilio 

Pucci, da Vhernier fino a Falconeri e al 
brand di borse Fregoli, sono tanti i marchi 
che sponsorizzano l’evento charity made in 
Usa per la raccolta fondi per il Mohammad 
Ali Parkinson Center, promosso in chia-
ve tricolore da Andrea Bocelli, tramite 
l’omonima fondazione 
dell’artista. Oltre duecen-
to filantropi americani, che 
partecipano donando un 
contributo di 60mila dolla-
ri (di cui 45mila deducibili 
dalle tasse), sono arrivati 
da New York a Firenze nei 
giorni scorsi con un volo 
privato. Dopo una cena il 
5 settembre scorso all’ho-
tel Four Seasons offerta da 
Vhernier e dalla gioielleria 
Fratelli Piccini, ieri il gruppo ha raggiun-
to su alcuni maxi yacht Sanlorenzo Porto 
Venere in Liguria. Stasera invece è di scena 
un evento a Villa le Rose sulle colline fio-
rentine offerto da Leonardo Ferragamo, 
per poi arrivare domani all’Arena di Verona, 
dove è previsto l’evento La notte di Andrea 
Bocelli, con brani di musica classica e con 
un’esibizione di Carla Fracci. Il gran fi-
nale, invece, è tutto fiorentino, quando il 
prossimo 9 settembre la maratona benefi-
ca farà prima tappa a Palazzo Pucci e poi 

nel tardo pomeriggio entrerà a Palazzo Pitti 
per un dinner gala e un’asta di beneficienza 
allestiti all’interno del cortile dell’Amman-
nati. La serata è sponsorizzata da Stefano 
Ricci e dall’Antico Setificio fiorentino, di 
proprietà della maison maschile deluxe dal 
2009. Molti i vip previsti, non solo da oltre-
oceano: da Morgan Freeman a Richard 
Gere, fino a David Foster, Bo Derek e 
Catherine Deneuve. Inoltre, la label porte-

rà in scena nel weekend, a distanza di dieci 
anni dalla prima, la seconda edizione dello 
Stefano Ricci Heritage Trophy, un tributo 
all’eleganza delle vetture più rappresenta-
tive prodotte tra gli anni 20 e 70 del secolo 
scorso. L’iniziativa, aperta al pubblico, si 
ispira al concorso che si tenne al Giardino 
di Boboli nel 1948 e vedrà protagoniste nel-
le categorie Elegance e Sport quaranta auto, 
con i Best of premiati nel corso della serata 
conclusiva della Celebrity Fight Night. (ri-
produzione riservata)

Eventi

La moda supporta
la Celebrity fight night
Da Stefano Ricci a Emilio Pucci, Vhernier e Falconeri, 
i marchi sostengono l’iniziativa charity made in Usa 
giunta alla sua quinta edizione. Matteo Minà (Firenze)

tagli lingerie. O i trench classicissimi per 
lui e per lei, intervallati da arditi laminati. 
La silhouette è asciutta, segnata da classici 

 
dalla grande self confidence. Scolli grafici 
segnano il busto degli abiti e dei top di raso, 
ritmando le curve dei dress seconda pelle. 

 
intorno al corpo, introducendo la danza del 
finale, ritmata da frange che scivolano co-

 

 Assistendo a questo show di 
Tom Ford sembra che il tempo si sia fer-

 
nel tempo, al di là di ogni tendenza del 

 
 

realmente seducente in tacchi alti e pencil 
 

in un abito dal fit impeccabile. (riprodu-

Chiara Bottoni (New York)

Stefano Ricci e la Mercedes-Benz 540k del 1937
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Nautica

Il cantiere Sanlorenzo

al Salone di Cannes

Sanlorenzo, tra i principali
cantierialmondonellapro-
duzione di yacht e super-
yacht, parteciperà al Can-
nes Yachting Festival dal-
l’11 al 16 Settembre. Tra gli
yacht esposti il 40Alloy e le
novità 2018: SL102, il pri-
mo yacht asimmetrico nel
panorama nautico e lo
yacht crossover SX76.
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– FOLLO –

NONSOLO la mensa. A Follo,al suono della prima campanel-la, le famiglie dovranno fare iconti anche con l’aumento delletariffe del trasporto scolastico di-sposte dall’amministrazione co-munale.La decisione della giun-ta di adeguare le tariffe stabilitedieci anni or sono, arrivata po-chi giorni fa, è attiva già per l’an-no scolastico ormai alle porte:dunque significa che i nucleiche decideranno di servirsi delpulmino per il trasporto dei pro-pri figli a scuola, dovranno sbor-sare sin da subito un po’ di piùrispetto gli anni scorsi; una deci-sione che comunque non man-cherà di far storcere il naso allefamiglie dei bambini e dei ragaz-zi frequentanti le scuole del terri-torio che solitamente utilizzanoil pulmino.
LE NUOVE tariffe? Le fami-glie non residenti pagherannouna retta annuale di 350 euro,ovvero cento euro in più rispet-to a quanto pagato fino allo scor-so anno scolastico; le famiglie re-sidenti nei paesi di Follo e PianaBattolla – frazioni nelle quali so-no situati i plessi scolastici diogni ordine e grado – da que-st’anno pagheranno 250 euroall’anno, cioè 80 euro in più ri-spetto agli scorsi anni, quandola somma da pagare era di 170euro. Stesso aumento, ovvero diottanta euro, anche per il cano-ne annuale stabilito dall’ammi-nistrazione per le famiglie resi-denti nelle altre frazioni (quellecollinari; ndr), che da quest’an-no pagheranno per il trasportoscolastico 200 euro anziché 120

euro. Il comune della bassa Valdi Vara è da mesi alle prese colpiano economico finanziario va-rato nei mesi scorsi per far qua-drare i conti di bilancio. L’appli-cazione del nuovo piano tariffa-rio dovrebbe garantire un introi-to stimato dall’amministrazionein poco più di 25mila euro, ga-rantendo così una maggiore co-pertura dei costi del servizio ap-

paltato pochi mesi fa. Il Comu-ne ha aperto da qualche giornole iscrizioni al servizio – tutta lamodulistica è stata pubblicatasul sito internet istituzionale –,dando come di consueto alle fa-miglie la possibilità di pagare siacon un unico versamento al mo-mento dell’iscrizione, sia in duerate: una al momento dell’iscri-zione, la seconda entro il 28 feb-

braio del prossimo anno. Le do-mande vanno presentate in mu-nicipio presso l’ufficio di Ica, so-cietà cui l’amministrazione haaffidato il servizio di gestionedelle iscrizioni al trasporto e allamensa scolastica: per il mese disettembre l’ufficio sarà apertodal lunedì al sabato (venerdìescluso) dalle 8 alle 12, emartedìpomeriggio dalle 15 alle 17.mat.mar.

TUTTOpronto per la tradizionale gara podisti-ca giovanile non competitiva ‘VivinFegina’, pre-vista per oggi pomeriggio. La 32esima edizionedella manifestazione, organizzata dal Circolonautico ‘Il Gigante’ con il patrocinio del comu-ne di Monterosso, vedrà protagonisti i bambinidai 2 ai 12 anni. Circa 130 i partecipanti, ma c’ètempo per iscriversi fino alle 12 di oggi. I giova-ni podisti percorreranno viaFegina e via IVNo-vembre sotto l’occhio attento del personale del-

la pubblica assistenza, degli agenti della polizialocale e dei carabinieri. I concorrenti sarannodi-visi in tre gruppi in base all’età: la categoria Ba-by inizierà alle 17, i Ragazzi alle 17.30, gli Junio-res alle 18. «Siamo orgogliosi di sostenere unevento importante che avvicina bambini e ragaz-zi ai valori dello sport« spiega il sindaco Ema-nuele Moggia, che sarà presente alle premiazio-ni assieme al presidente del Circolo nautico ‘IlGigante’, StefanoMenini.

Monterosso, al via la gara Vivin Fegina

IL GRUPPO Fai giovani della Spezia
riprende l’attività con due trekking
nelle domeniche 9 e 16 settembre a
Punta Mesco al Podere Case Lovara di
proprietà del Fai. Domani trekking
libero: in occasione della giornata del
panorama del Fai nazionale, il Podere
sarà aperto dalle 10 alle 18 e

interverranno esperti dei parchi delle 5
Terre, Alpi Marittime e Monviso.
Domenica 16 trekking organizzato:
appuntamento alle 10 alla Giada del
Mesco da dove si prenderà il sentiero
che in 45 minuti porterà al Podere. Info:
laspezia@faigiovani.fondoambiente.it e
338 4774829. Pranzo al sacco.

DUEGIORNATEDI TREKKINGALLECASELOVARA

Cara scuola...ma quantomi costi?
Tariffe in salita permensa e trasporto
Nelle casse del Comune di Follo entreranno 25mila euro in più

COSTIGli aumenti riguardano tutte le famiglie (foto d’archivio)

– LERICI –

IL CIRCOLO tennis Lerici organizza,come ogni anno, tre giornate di tennisgratuito per presentare le proprie attivitàe corsi. Il 18,19 e 20 settembre dunquecampi aperti a chiunque voglia provare adestreggiarsi con palline e racchette. «Nelnostro circolo ci sono corsi per tutte lefasce di età a partire dal minitennis perbambini di 3 anni, e per tutti i livelli daiprincipianti agli agonisti – spiega ilpresidente del circolo Lelio Lazzini –giusto recentemente due giocatori che siallenano al tennis Lerici, Aurora eGiacomo Nosei hanno partecipato aicampionati italiani raggiungendoentrambi le semifinali». Il CircoloTennis, che questa stagione spegne 35candeline, dispone di 4 campi di cui 3coperti per agevolare le attività invernali.Tre istruttori e circa 90 atleti sono inumeri di questa associazione sportivastorica del paese.
«DAMOLTI anni, durante i mesiinvernali, mettiamo a disposizionegratuitamente gli spazi e l’attrezzaturaper tutti i bambini delle scuoleelementari del comune che possonoprovare questa attività durante le orecurriculari» conclude il presidenteLazzini. Tutte le informazioni allapagina facebook del circolo o telefonandoal 3475932744. Valeria Antonini

LERICI

Open days di Tennis
Il circolo si presenta

TENNISTA
Aurora Nosei

I numeri

Per i non residenti la retta an-
nuale di mensa e trasporto sa-
ràdi 350euro invece dei 250pa-
gati fino allo scorso anno. Le fa-
miglie dei residenti di Follo e
Piana Battolla sborseranno in-
vece 250 euro, ossia 80 euro in
più. Aumento di 80 euro anche
per chi abita nelle frazioni colli-
nari che per il trasporto ne pa-
gheranno 200 invece di 120.

I rincari

– PORTO VENERE –SONO STATI sette superyacht della Sanlorenzo a ‘porgere’ sul molodel porticciolo di Porto Venere i 400 vip chiamati a raccola da AndreaBocelli per l’esclusiva serata-concerto in piazza San Pietro a sostegnodella ricostruzione della scuola elementare diMuccia distrutta dal terre-moto. Un’occasione di vetrina per gli scafi-gioiello, con la possibilità diapprezzamento da parte delle star. Non solo gli yacht sono stati messi adisposizione dell’organizzazione ma anche lo staff della società (concantieri alla Spezia, Ameglia, Viareggio e Livorno) guidata dal presi-denteMassimoPerotti e dall’amministratore delegato FerruccioRossi.

PORTOVENERECONLASANLORENZO

I vip sulla cresta dell’onda
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LO SPETTACOLO

CANNES

T
utti a bordo, salpa dalla Co-
sta Azzurra la stagione dei
saloni nautici, autentiche
fieredei sogni dove il pubbli-
co può vedere, in molti casi
anche provare, tutto ciò che

ilmercatoproponeper la stagione
che verrà, ovvero l�estate 2019.
L�overture è in programma da og-
gi a Cannes, dove apre i battenti la
41ma edizione dello Yachting Fe-
stival, aperto al pubblico fino ado-
menica. Subito dopo, dal 20 al 25
settembre, sarà il turno di Geno-
va, dove, in un�atmosfera purtrop-
ponon idilliaca, fervono i prepara-
tivi del nostro Salone, �il più im-
portantedelMediterraneo�, come
tengono a ricordare gli organizza-
tori di Ucina, sottolineando il ca-
rattere generalista dell�evento. To-
talmente diverso sarà invece il
Boat Show in programma dal 26
al 30 settembre a Montecarlo, do-
ve sfilerà, come tradizione, esclu-
sivamente il meglio della nautica
di lusso, ovvero super yacht eme-
gayachtdi grandidimensioni.
Sono circa 600 le barche in

esposizione da oggi a Cannes, del-
le quali 500 amotore, le altre a ve-
la, di dimensioni comprese tra i 2
e i 65 metri. Un centinaio le ante-
prime mondiali, in gran parte in-
dicative delle tendenze tecniche e

stilistiche, testimonianze d�una vi-
vacitàprogettuale chenegli ultimi
tempi si è manifestata in vari
aspetti: dall�uso di materiali hi-te-
ch, come il carbonio, al coinvolgi-
mento di architetti e designer
chiamati a escogitare soluzioni
semprepiù innovative per lo sfrut-
tamento e la godibilità degli spazi
abordo.

I PADRONI DI CASA
Unruolo importante lo recita-
no i padroni di casa fran-
cesi, in testa il colosso
Jeanneau-Bene-
teau. Ma significa-
tiva è la presenza
del Made in Italy.
Basti dire che tra
Azimut-Benetti e
Ferretti Group
(Ferretti, Riva, Per-
shing, CRN, Cu-
stomLine, Itama,Mo-
chi) è presente lungo le
banchinedellaCroisetteuna
flotta di 43 imbarcazioni, con ben
nove anteprimemondiali. Star an-
nunciata della passerella in Costa
Azzurra è sicuramente l�Azimut
S6, coupé puro con vocazione
sportiva (35 nodi) simile a quella
del già noto S7: progettato con la
collaborazione di Stefano Righini

per gli esterni e di Francesco Gui-
da per gli interni, è destinato a stu-
pire per i livelli di efficienza assi-
curati dall�abbinamento tra tripla
propulsioneVolvoPenta IPS e car-
bon-tech. Gli altri due yacht Azi-
mut appartengono invece alla li-
neaGrande, e sono il 25 e il 32Me-
tri, anche in questo caso costruiti
facendo ampio uso di carbonio.
Con il marchio Benetti, il gruppo
controllato dalla famiglia Vitelli
presenta inoltre tre esclusivi mo-
delli della linea Class, tra i quali il
Mediterraneo 116 �Botti� (35,5me-
tri), al suodebuttomondiale.

OLTRE VENTI METRI
Le cinque prèmiere di Ferretti
Group sono rappresentate da ya-
cht oltre i 20 metri di lunghezza.
Varata nell�anno del 50° anniver-
sario della fondazione del cantie-
re, lapiù importantedellenovitàè
il Ferretti 670: lungo poco più di
20metri, è uno yacht realizzato in
collaborazione con l�architetto Fi-
lippo Salvetti, in grado di distin-

guersi per il fly da 25metri quadri
eperunazonarelaxaproravia.
Il CL120 è invece la nuova am-

miraglia degli scafi plananti della
linea Custom Line: firmato da
Francesco Paszkowski, è uno ya-
chtdi38metri ingradodi toccare i
25nodi. Per navigare tranquilli, in
assetto dislocante, c�è la Navetta
42, chevanta lacapacitàdicoprire
oltre 3.000 miglia senza fermarsi
(i serbatoi hanno una capienza di
oltre 10.000 litri). Disegnata da

Zuccon, misura 42 metri e, con 4
ponti, offre spazio più che suffi-
ciente per ospitare dieci ospiti in
cabine Vip e suite. Interessanti si
profilano anche le novità di Riva,
ovvero il 110 Dolcevita, che con i
suoi 34 metri è la nuova ammira-
glia dello storico cantiere di Sarni-
co, e il 66�Ribelle, che segneràuna
svoltanello stileRiva.

LA PENNELLATA DI BAGLIETTO
Tra i marchi italiani che hanno
scritto la storia della nautica, non
passerà inosservata la presenza di
Baglietto, che espone il 48m T-Li-
ne, yacht con scafo dislocante in
acciaio e alluminio, con ben 350
metri quadri di area abitabile! Sul-
la scia del successo dell�SX88, San-
lorenzo presenta invece il più pic-
colo SX76 (23 metri), yacht-cros-
sover con carena di Lou Codega e
motorizzazioneaffidata a dueVol-
voPentaD13-IPS1050(800hp).
Stesso discorso per Arcadia,

che espone in anteprima l�A105,
yachteco-friendlydislocantedi32
metri, in grado di distinguersi, co-
me imodelli che l�hannoprecedu-
to, per lo stile anticonformista e la
capacità di valorizzare gli spazi
conviviali e il rapporto con l�am-
biente. Lo stand di Arcadia è stato
scelto, tra l�altro, per la conferen-
za di Nautica Italiana e Deloitte,
che farà il punto sullo stato di salu-
te del settore. Secondo indiscrezio-
ni il barometro � vivaddio! - segna
bel tempo, con ordini, vari, vendi-
te, contratti di leasinge fatturati in
crescita.

SergioTroise
©RIPRODUZIONERISERVATA

Yachting Festival

ESCLUSIVO

Sopra il Riva
110� Dolcevita
Con i suoi
34 metri
è la nuova
ammiraglia
dello storico
cantiere
di Sarnico
In basso
l�Azimut
Grande 32 m

AFFASCINANTE

In alto il porto
di Cannes
che sarà la
vetrina della
41^ edizione
del boat show
francese
Sopra
il nuovo
Ferretti 670
lungo poco
più di 20m

PRESTAZIONALE

A fianco
il Pirelli 1900
by Tecnorib:
elegante ed
innnovativo
per stile è
18,5 metri di
lunghezza e
5 di larghezza

Inizia in Costa Azzurra la stagione dei saloni nautici. Oggi accende i riflettori Cannes, il 20 toccherà a Genova e il 26 sarà
la volta di Montecarlo. Fra le 600 barche del boat show francese 500 sono a motore, un centinaio le anteprime mondiali

SUL PALCOSCENICO

BRILLA IL MADE IN

ITALY CON LA FORTE

PRESENZA DEI

GRUPPI FERRETTI

E AZIMUT-BENETTI

Il garage di poppa
ha i suoi gioielli:
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 33Mercoledì 12 settembre 2018 il Giornale 

Non c’è Cannes senza Monte
Carlo... (Yachts). Lungo le banchi-
ne riservate ai superyacht c’è l’oa-
si del lusso senza tempo: sette ma-
gnifiche sorelle - tutte fimate da
Nuvolari-Lenard - orgoglio del
cantiere fondato da Carla Dema-
ria. Una flotta di sette imbarcazio-
ni, più volte premiate, tra cui Mcy
65, Mcy 70, Mcy 76, Mcy 80, Mcy
86, Mcy 96 e l’ammiraglia Mcy
105. Tutte le imbarcazioni espo-
ste, di proprietà di armatori di di-
verse nazionalità, rappresentano
al meglio la vision e lo spirito di
Monte Carlo Yachts: creare sem-
pre e comunque prodotti altamen-
te personalizzati e su misura, in
accordo con lo stile di vita specifi-
co di ogni armatore.

Lo stand Monte Carlo Yachts co-
niugherà il meglio dello stile e dei
valori del brand e accoglierà i visi-

tatori in un’area espositiva impo-
nente di oltre 2mila metri quadra-
ti, perfetta per ospitare l’intera
gamma in una vera e propria loun-
ge esclusiva.

L’azienda sta contemporanea-
mente lavorando a tre nuovi im-
portanti progetti che verranno pre-
sentati nel corso della stagione
2018-2019. Questa è un’ulteriore
conferma della sempre forte pas-
sione e degli ingenti investimenti
dedicati dal marchio e dal Gruppo
Bénéteau in questo momento favo-
revole del mercato.

«Guardandoci indietro - spiega

Carla Demaria - possiamo essere
pienamente soddisfatti di quello
che abbiamo fatto in appena dieci

anni e ci apprestiamo a festeggiare
come si conviene questo importan-
te traguardo (a metà ottobre, ndr).

Quest’anno, invece, si cambia pas-
so. Mi spiego: se fino a oggi, per
scelta, abbiamo presentato sem-
pre una barca all’anno, per il 2019
presenteremo tre nuovi modelli:
due al Boot di Düsseldorf (dal 19
al 27 gennaio) e uno all’inizio del-
la prossima estate. In questo mo-
mento siamo concentrati su Can-
nes e abbiamo deciso di svelare il
nuovi progetti fra tre mesi. Il mer-
cato - conclude Carla Demaria -
continua a crescere. Oggi è molto
vicino a un ottimo +18%, ma allo
stesso tempo bisogna fare anche
molta attenzione. Occorre capire,
cioè, che cosa sta succedendo in
alcuni mercati mondiali, non solo
per quanto riguarda il settore della
nautica. In questo momento, tutta-
via, cresce di più il mercato inter-
no di quello globale».

AR

Antonio Risolo
da Cannes

Quattro le novità in vetrina allo
Yachting Festival: due Sanlorenzo - il
crossover Sx 76 e la sorpresa assoluta
dell’anno, vale a dire Sl102, la barca
«asimmetrica» - e due a marchio
Bluegame: i nuovi Bg42 e Bg62. Tra
le barche esposte al Vieux Port c’è
anche il superyacht in metallo 40Al-
loy. Per la cronaca, Bluegame è parte
di Sanlorenzo, azionista di maggio-
ranza dal 2017.

Lunedì scorso, rispettando la tradi-
zione, Massimo Perotti ha presenta-
to alla stampa internazionale riunita
a La Plage Barrière Le Majestic, fin
nei dettagli, il nuovo corso dell’azien-
da: dai dati economici ai progetti a
breve e lungo termine, dagli impor-
tanti investimenti ad altre iniziative.
Presidente, oggi il mercato globa-

le della nautica da diporto sfiora
una crescita vicina al 18%.

«In effetti la situazione del mercato
europeo gode di un momento parti-
colarmente felice. Qui noi abbiamo
aumentato la nostra quota passanto
dal 56% del 2017 al 65% Del 2008.
Bene anche gli Stati Uniti. Ancora in
crisi la Russia, ma qualcosa si sta
muovendo anche da quelle parti. Sof-
fre parecchio il Sudamerica, mentre
la Cina sembra tornata all’anno zero,
sparita dal mercato. Tiene bene il re-
sto dell’Asia Pacific».
In tutto il mondo non cè stampa
di settore che non guardi al mira-

colo Sanlorenzo.
«Fa piacere, fa bene alla reputazione.
Il nostro anno nautico è buono, sono
soddisfatto. Abbiamo fatto due gran-
di salti di fatturato, sia nel 2015 sia
nel 2016, in anticipo rispetto ai con-
correnti. È fisiologico, tuttavia, non
si possa continuare a fare +40-50%.
Vorrei sottolineare, piuttosto, che in
questi due anni abbiamo investito
100 milioni di euro su nuovi prodotti
e nuovi stabilimenti: ampliato il sito
di Ameglia, ristrutturati gli ex Cantie-
ri San Marco alla Spezia, la ex Fipa di
Viareggio (oggi Gp Yahcts posseduta
da Sanlorenzo, ndr). Nel 2107-2018
non c’è stata una grande crescita pro-
prio perché abbiamo concentrato tut-
te le nostre energie sugli investimen-
ti immobiliari e capacità produttiva».
Da qualche anno lei viene consi-
derato il re della cantieristica...

«Per carità! Ho i piedi ben saldi per

terra e guardo al fatturato: dai 200
milioni del 2008 oggi siamo a 338,
nonostante i lunghi anni della crisi».
Cavaliere, oggi il clima politico
mondiale non è dei più sereni, so-
prattutto in alcune regioni, sboc-
chi tradizionali della nautica ma-
de in Italy.

«Indubbiamente è così. Occorre fare
molta attenzione e stare in guardia.
In giro per il pianeta ci sono parec-
chie tensioni, l’Europa sembra quasi
sgretolarsi... Da sempre le scelte poli-
tiche incidono sull’economia, e quin-
di anche sul nostro settore».
Lei, come altri grandi capitani

d’industria, è molto attento alla
formazione.

«Ritengo sia un dovere morale. Sì, ab-
biamo istituito la Sanlorenzo Accade-
my che parte con un corso riservato
a una cinquantina di ragazzi. Voglia-
mo formare i futuri dipendenti
dell’azienda che, non va dimentica-
to, è fatta di uomini e donne. Gli
obiettivi? Coprire la carenza di forza
lavoro qualificata per Sanlorenzo e
per gli appaltatori; fornire conoscen-
ze tecniche e pratiche di yachting ai
giovani laureati attraverso la forma-
zione e l’apprendistato. Abbiamo
previsto 12 mesi di lezioni in aula
con apprendistato in azienda. I corsi
inizieranno in ottobre, mentre le as-
sunzioni vere e proprie scatteranno
esattamente un anno dopo. E sem-
pre nel 2019 partiranno anche i corsi
aggiuntivi riservati agli equipaggi di
yacht e superyacht».

L’annuncio

MONTE CARLO YACHTS

a cura di Antonio Risolo

LA VISION
Sopra Carla
Demaria. Accanto
l’ammiraglia della
flotta, Mcy 105

«Bene Europa e Usa, sparita la Cina»
E Sanlorenzo svela tutti i progetti al Cannes Yachting Festival. La sfida continua

IMPONENTE
Il superyacht
Sanlorenzo Sd96,
31,70 metri,
uno dei nuovi
progetti firmati
da Zuccon
International
Project. Sarà
presentato
a dicembre 2020

BLUEGAME

A Vieux Port debuttano due
barche del marchio toscano
oggi parte di Sanlorenzo

FATTURATO

Dai 200 milioni del 2008
ai 338 di oggi. In due anni
investiti oltre 100 milioni

l’intervista » Massimo Perotti

Sanlorenzo
Academy
per i futuri
dipendenti
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Donatella Francesconi
VIAREGGIO

Tre  marchi  dalla  Darsena  
viareggina al Salone di Can-
nes che si conclude il 16 set-
tembre per mostrare le pro-
prie novità. In attesa dell’ap-
puntamento  con  Genova,  
dal 20 al 25 settembre in un 
periodo particolarmente dif-
ficile per il capoluogo ligu-
re. Ma anche alla fine di un 
2018 nel quale «il valore del-
la produzione nautica italia-
na è previsto attestarsi a 2,5 
miliardi  di  euro,  ovvero  
11,9% su base annua». Dato 
contenuto nella terza edizio-
ne del “Boating Market Mo-
nitor” presentato ieri a Can-
nes da Nautica Italiana e fir-
mata dalla  multinazionale  
di consulenza e revisione De-
loitte (vedi pezzo sotto, in 
questa pagina). 

GPYACHTS

Il gruppo porta a Cannes le 
novità di casa Maiora, Maio-
ra 36 Rph “Harmony”, Maio-
ra 36 Fb “Sands”, e di Cbi Na-
vi che mette in acqua il 40 
metri explorer “Stella di Ma-
re”. Il Maiora36 Rph nasce 
dalla collaborazione stretta 
tra Centro stile interno all’a-
zienda con lo studio di desi-
gn  Quartostile  di  Torino,  
«impegnato  nell’automoti-
ve mondiale e responsabile 
di progetti per le maggiori 

case automobilistiche». Cin-
que le cabine, quattro per gli 
ospiti locate nel ponte sotto-
coperta, oltre alla suite ar-
matoriale sul ponte princi-
pale, ed il segno distintivo: 
il flybridge che è un vero e 
proprio  salone  “en  plein  
air”, composto da una zona 
pranzo e cuscineria “pren-
diombra”, dotato di un vero 
e proprio  bar  completo  e,  
fuori  dalla  copertura  
dell’hard top, una zona loun-
ge ed una vasca idromassag-
gio con vista mare». 

SANLORENZO

Tra gli yacht esposti al Vieux 
Port il superyacht in metallo 
40Alloy e le novità Sanloren-
zo 2018: SL102, il primo ya-
cht asimmetrico mai presen-
tato nel panorama nautico, 
e lo yacht crossover SX76. 
«L’idea di realizzare uno ya-
cht asimmetrico», spiega l’a-
zienda, «nasce da un pensie-
ro progettuale ben preciso 
che fonda le radici nel Dna 
dell’azienda e nella sua ca-
pacità intrinseca nel ridise-
gnare gli ambienti interni di 
una barca. Con l’obiettivo di 
ottenere una maggiore frui-
bilità  degli  spazi  interni  e  
una migliore comunicazio-
ne con l’esterno, SL102 ri-
pensa il layout canonico di 
uno yacht, mantenendo il so-
lo passavanti sul lato di drit-
ta ed eliminando quello sini-

stro, che viene portato sul 
tetto della struttura, consen-
tendo attraverso questa con-
figurazione  asimmetrica,  
mai sperimentata prima, di 
recuperare  circa  10  metri  
quadrati di superficie a favo-
re degli ambienti interni». 

BENETTI

Il marchio del Gruppo Azi-
mut partecipa al Salone di 
Cannes con tre esclusivi mo-
delli della linea di prodotto 
Class: Delfino 95’ M/Y “Uria-
mir”, yacht dislocante di 29 
metri; M/Y “Botti”, Mediter-
raneo 116’ di 35,5 metri al 
suo  debutto  mondiale;  e  
M/Y “Lejos3”, modello Fast 
125’ di 38 metri equipaggia-
to con sistema di propulsio-
ne Azp C65 realizzato in col-
laborazione con Rolls-Roy-
ce. Grazie all’utilizzo diffu-
so  di  materiali  compositi,  
questo sistema di propulsio-
ne «è capace di garantire ot-
time performance», spiega 
l’azienda, «in termini di ridu-
zione dei pesi e di manovra-
bilità». 

Per Mediterraneo 116’ Il 
design degli esterni è firma-
to da Giorgio M. Cassetta, 
mentre gli interni sono stati 
progettati  e  realizzati  
dall’Interior  Style  Depart-
ment di Benetti, in collabo-
razione con lo studio Rady-
ca. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Viareggio sbarca
a Cannes
con le novità
di tre cantieri
GPYachts, Sanlorenzo e Benetti al Salone francese
Collaborazioni con il mondo dell’auto e novità negli spazi

in mostra

Marchi che
rilanciano
il nome
nel mondo

Tre marchi, presenze della 
Darsena viareggina, a Can-
nes  con  le  proprie  novità.  
Dall’alto: Maiora36 harmo-
ny  per  GpYachts;  SL102  
per SanLorenzo; Benetti My 
Botti Mediterraneo 116. 
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“Il mercato in ripresa
ha riacceso la spinta
della nautica italiana”

M
assimo Perotti, il
presidente e mag-
gior azionista di
Sanlorenzo, terzo
gruppo al mondo

nei superyacht, non esagera
mai. Così, quando gli si chie-
de come va il mercato della
nautica, resta fedele all’in-
dole torinese e risponde:
«Assistiamo a un continuo
lento miglioramento». 

Al Salone di Cannes gli è
andata bene. Ha portato l’SL
102, la prima barca asimme-
trica al mondo (un lato di-
verso dall’altro) e ne ha ven-
dute tre, che si aggiungono
alle quattro ordinate al lan-
cio del progetto. Ha presen-
tato il nuovo SX 76 della li-
nea crossover, con interni
firmati da Piero Lissoni, e ha
avuto conferma dell’intui-
zione iniziale. «Tra l’SX 76 e
l’SX 88 abbiamo venduto 22
barche». E poi, la sfida di
Bluegame, il marchio con cui
è entrato nel mercato dei
grandi tender. «Risponde al-
l’esigenza del tender per su-
peryacht e alla voglia di un
open più marino e non gri-
dato per l’uscita giornalie-
ra», spiega. Stima di rag-
giungere un fatturato di 30-

40 milioni di euro con questa
nicchia entro il 2020/21. In-
somma, buone premesse per
il Salone di Genova. «Se il
mercato risponde, Cannes
diventa un salone piccolo e
ne guadagna Genova che ha
più spazi per ospitare, mo-
strare, far provare le barche.
Inoltre, sta andando bene
l’Europa e questo favorisce il
Nautico, la nostra vetrina».

Pausa. Perotti nasce come
manager di Azimut Yachts.
Vive e contribuisce alla gran-
de scalata del mercato da
parte del patron Paolo Vitel-
li, finché si trova alle strette
con la politica di espansione
continua del gruppo e decide
di mettersi in proprio. Entra
in punta di piedi nei Sanlo-
renzo di Giovanni Jannetti,
che poi rileva nel 2005. Nel
2013, in piena crisi, tocca il
punto più basso con 159 mi-

COLLOQUIO

L’SX 76, l’ultimo nato della linea “crossover” di Sanlorenzo, con 
interni firmati da Piero Lissoni. In alto, l’SL 102, il primo 
motoryacht asimmetrico del mondo: il passavanti è solo sul lato 
di dritta ed è stato eliminato a sinistra per guadagnare spazi

MASSIMO PEROTTI
PRESIDENTE SANLORENZO

I nostri nuovi scali
a regime nel 2020
E poi saremo pronti
per compiere 
un ulteriore salto

lioni di fatturato, ma resiste.
Nel 2016 sale a 314, nel 
2017 a 300. «Quest’anno
chiuderemo a 330 milioni».
Il mercato è in ripresa, lenta,
ma in ripresa. «Lavoriamo
bene con i mercati maturi,
ovvero Europa e Usa. La Tur-
chia a sorpresa tiene, rispun-
tano i russi, qualche messica-
no e brasiliano, il Medio
Oriente va meglio che nel 
2017, bene il Sud Est asiati-
co, cancellata la Cina, per
questioni di politica interna
e dove iniziano a pesare le
sanzioni Usa. Il nostro setto-
re recepisce il ritorno d’inte-
resse e si sta dimostrando vi-
tale: propone nuovi modelli,
investe. Certo, sono soprat-
tutto i grandi gruppi a bene-
ficiare della crescita, più pre-
senti sul mercato globale».

Perotti, che ha 57 anni,
spera di continuare a lavo-

rare a lungo. Si sta allargan-
do come spazi produttivi.
«Siamo a metà dell’opera».
Ha investito 100 milioni di
euro, ha acquisito e rinnova-
to gli scali S. Marco alla Spe-
zia, ad agosto ha cominciato
i lavori per il nuovo cantiere
di Ameglia dove ha base, en-
tro fine anno ci saranno an-
che le aree ex Fipa di Massa
e Viareggio. «Saremo a regi-
me a inizio 2020». Tutto
questo per dire che, mercato
permettendo, prepara «un
nuovo salto». Quattro mo-
delli quest’anno, altri arri-
veranno («ce li ho in testa,
ma per ora li tengo per
me»), possibili acquisizioni
di altri marchi (aveva esa-
minato i dossier Baglietto,
Perini, Magnum, Wally) e lo
studio di nuovi modi di
«avere la barca».  F. P. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Il presidente di Sanlorenzo, Massimo Perotti

«Ilmercato in ripresa
ha riacceso la spinta
della nautica italiana»

M
assimo Perotti, il
presidente e
maggior azioni-
sta di Sanloren-

zo, terzo gruppo al mondo
nei superyacht, non esagera
mai.Così, quandogli si chie-
de come va il mercato della
nautica, resta fedele all’in-
dole torinese e risponde:
«Assistiamo a un continuo
lento miglioramento».
Al Salone di Cannes gli è

andata bene.Ha portato l’SL
102, la prima barca assime-
tricaalmondo(unlatodiver-
sodall’altro) enehavendute
tre, che si aggiungono alle
quattroordinateal lanciodel
progetto. Ha presentato il
nuovoSX76della linea cros-
sover, con interni firmati da
PieroLissoni, ehaavutocon-
ferma dell’intuizione inizia-
le. «Tra l’SX 76 e l’SX 88 ab-
biamovenduto22barche».E
poi, la sfida di Bluegame, il
marchioconcuièentratonel
mercato dei grandi tender.
«Risponde all’esigenza del
tender per superyacht e alla
voglia di unopenpiùmarino
e non gridato per l’uscita
giornaliera», spiega. Stima
di raggiungere un fatturato
di 30-40 milioni di euro con

questa nicchia entro il
2020/21. Insomma, buone
premesseper il SalonediGe-
nova. «Se il mercato rispon-
de,Cannesdiventaunsalone
piccoloeneguadagnaGeno-
va che ha più spazi per ospi-
tare,mostrare, far provare le
barche. Inoltre, sta andando
bene l’Europa e questo favo-
risce il Nautico, la nostra ve-
trina».
Pausa. Perotti nasce come

manager di Azimut Yachts.
Viveecontribuisceallagran-
de scalata del mercato da
partedel patronPaoloVitelli
, finché si trova alle strette
con la politica di espansione
continuadelgruppoedecide
di mettersi in proprio. Entra
in punta di piedi nei Sanlo-
renzo di Giovanni Jannetti,
che poi rileva nel 2005. Nel
2013, in piena crisi, tocca il
punto più basso con 159mi-

lioni di fatturato, ma resiste.
Nel2016salea314,nel2017
a 300. «Quest’anno chiude-
remo a 330 milioni». Il mer-
cato è in ripresa, lenta,ma in
ripresa. «Lavoriamo bene
con i mercati maturi, ovvero
Europa e Usa. La Turchia a
sorpresa tiene, rispuntano i
russi, qualche messicano e
brasiliano, il Medio Oriente
vamegliochenel2017,bene
il SudEst asiatico, cancellata
laCina, per questioni di poli-
tica interna edove iniziano a
pesare le sanzioni Usa. Il no-
stro settore recepisce il ritor-
no d’interesse e si sta dimo-
strandovitale: proponenuo-
vimodelli, investe.Certo, so-
no soprattutto i grandi
gruppi a beneficiare della
crescita, più presenti sul
mercato globale».
Perotti, che ha 57 anni,

spera di continuare a lavora-

re a lungo. Si sta allargando
come spazi produttivi. «Sia-
moametàdell’opera».Hain-
vestito 100 milioni di euro,
ha acquisito e rinnovato gli
scali S.Marco alla Spezia, ad
agosto ha cominciato i lavori
per il nuovo cantierediAme-
glia dove ha base, entro fine
annocisarannoanchelearee
exFipadiMassa eViareggio.
«Saremo a regime a inizio
2020». Tutto questo per dire
che, mercato permettendo,
prepara «un nuovo salto».
Quattro modelli quest’anno,
altri arriveranno («ce li ho in
testa,ma per ora li tengo per
me»), possibili acquisizioni
di altrimarchi (aveva esami-
nato i dossier Baglietto, Peri-
ni, Magnum,Wally) e lo stu-
diodinuovimodidi«avere la
barca».—

F. P.

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

MASSIMO PEROTTI

PRESIDENTE SANLORENZO

«I nostri nuovi scali
a regime nel 2020
E poi saremo pronti
per compiere
un ulteriore salto»

IL COLLOQUIO

L’SX76, l’ultimonato della linea “crossover” di Sanlorenzo, con in-
terni firmati da Piero Lissoni. In alto, l’SL 102, il primomotoryacht
assimetricodelmondo: ilpassavantièsolosul latodidrittaedèsta-
to eliminato a sinistra per guadagnare spazi
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Il «boom» dei fuoribordo
E il comparto cresce ancora
In aumento gli espositori, spazio agli sport d’acqua

L
e imbarcazioni stanno arrivando, viama-
re o via terra. A Genova, per l’imminente
58° Salone Nautico (dal 20 al 25 settem-
bre), i preparativi sono alle battute finali

e niente ha fermato la macchina organizzativa
di un evento che quest’anno si annuncia ancora
più ricco del solito. Ben 948 espositori (62 nuo-
vi, oltre la metà stranieri, con + 7,2% rispetto al-
l’anno scorso) e 46 barche in acqua, con un
boomnel segmento dei fuoribordo che registra
un aumento del 23%. delle presenze.
«Nessuna cancellazione dopo la tragedia del

ponteMorandi. Anzi molti si sono resi disponi-
bili ad anticipare l’allestimento per renderlo
più fluido e noi ci siamo attrezzati per farlo. Il
Salone non ha subito modifiche: questa è una
manifestazione per le aziende che hanno qui la
loro vetrina, ma ora abbiamo una responsabili-
tà anche verso la città», così Carla Demaria, pre-
sidente di Ucina, introduce un Salone Nautico
che assume anche la valenza di prima uscita
pubblica per Genova dopo il crollo dello scorso
agosto. Ma la manifestazione guarda avanti,

partendo dai segnali positivi di un settore in
crescita. I dati ufficiali, assieme allo scenario
economico, l’export, i trend di mercato e le
nuove tendenze, saranno rivelati ai due conve-
gni inaugurali (alle 11 e alle 15.30 di giovedì 20 al
mezzanino pad. B) curati da Ucina-Confindu-
stria Nautica: «Il fatturato totale della produzio-
ne italiana del comparto cresce per il terzo an-
no consecutivo a doppia cifra. Ma cresce anche
ulteriormente il fatturato del mercato domesti-
co», anticipa Demaria. Valore trainato anche
dal leasing che nei primi 5 mesi dell’anno si at-
testa su un +29%.
Il Salone Nautico è però prima di tutto lamo-

stra delle novità di imbarcazioni a motore e a

assoluto sarà tra i motori, con il V8 XTO offsho-
re di Yamaha, primo fuoribordo al mondo a
iniezione diretta. E poi tender, gommoni e
un’imbarcazione cabinata totalmente elettrica
lunga 10,50 m in grado di ospitare 12 persone.
Nell’area Sea Experience saranno presentate

tutte le forme di «watersport», dal drone su-
bacqueo Ibubble al propulsore da immersioni
Sublue, dal jetsurf al seabob (lo scooter subac-
queo), al sup e nel fine settimana nelle due dar-
sene i visitatori potranno assistere ad attività
agonistiche con atleti e campioni olimpici.
Sempre numerosi gli eventi sulla cultura del
mare: spicca il patrocinio di Ucina al progetto
dello Yacht Club Costa Smeralda One Ocean per
la salvaguardia dei mari: il 21 settembre Mauro
Pelaschier, ex timoniere di Azzurra, che da Tri-
este sta compiendo il periplo dell’Italia con una
barca in legno del 1966 per sensibilizzare il pub-
blico sul tema delle microplastiche, arriverà a
Genova e sarà accolto dal Salone Nautico con
una serata di charity allo Yacht Club Italiano a
favore dell’Istituto Gaslini. Non mancheranno i
convegni di servizio ForumUcina, su temi dalla
portualità al turismo costiero alla fiscalità nau-
tica, e i premi: alla barca, all’armatore dell’anno,
e il premio ADI per l’accessorio di design. In-
somma una festa della nautica, da proseguire
fuori dal Salone agli eventi Genovainblu, per la
città.

S. Na.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In cerca di novità Visitatori tra gli stand della scorsa

edizione del Salone Nautico di Genova

Demaria (Ucina)
«Ora abbiamo una responsabilità
anche verso la città. Dati positivi:
sale anche il mercato domestico»

vela, fuoribordo e accessori. Tra gli yacht più at-
tesi, il SL102 di Sanlorenzo, il primo asimmetri-
co al mondo, che grazie a questo design recu-
pera 10mq in più di interni, ma anche lo sporti-
vissimo Azimut S6, un coupé in fibra di carbo-
nio, mentre Monte Carlo Yachts, che festeggia i
suoi 10 anni di vita, schiera 4 modelli tra i 20 e i
24 m. Tra le barche a vela spicca il nuovo Grand
Soleil 48 firmato da Nauta Yacht Design di Ma-
rio Pedol, l’Italia Yachts 11.98 nelle due versioni
da regata e crociera, e il Solaris 44, un 13,5 m da
crociera facile e confortevole. Le due ammira-
glie del Salone saranno il T-Line, 48 m, di Ba-
glietto, e la barca a vela Mylius 80. Un debutto
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L’analisi. Perotti (Sanlorenzo): ferme
le aziende che non hanno innovato

«Premiati soprattutto
i cantieri che investono»

Raoul de Forcade

I
l mercato sta premiando soprat-
tutto «le grandi aziende della
nautica che hanno fatto sforzi in-
vestendo su modelli nuovi». A so-

stenerlo è Massimo Perotti, patron
di Sanlorenzo Yachts, che ha parte-
cipato al Cannes yachting festival
(11-16 settembre), dove, tra l’altro,
ha presentato in anteprima l’Sl102
(31 metri), il primo yacht asimme-
trico al mondo, ed espone tutta la
gamma di barche del gruppo al Sa-
lone nautico di Genova.

Perotti spiega che, mentre i co-
struttori più strutturati, che hanno
lavorato per mettere in produzione
nuove barche, «sono stati premia-
ti», più difficile è apparsa, a Cannes,
la situazione «dei cantieri più picco-
li che non hanno investito su nuovi
modelli e sono rimasti un po’ al pa-
lo». I produttori più grandi, «con ol-
tre 300 milioni di fatturato - ricorda
Perotti - sono cinque: Sunseeker
(Uk, con proprietà cinese), Princess
(inglese ma controllato dai francesi
di Lv Capital), Azimut Benetti, grup-
po Ferretti e Sanlorenzo. Di questi,
l’unico che non ha presentato bar-
che nuove è Sunseeker, che, nell’ul-
timo periodo, ha sofferto per vicen-
de societarie e cambi di ammini-
stratori delegati. A parte questo
cantiere, gli altri quattro hanno la-
vorato seriamente sui modelli nuovi
e ottenuto risultati. Ed è interessan-
te ricordare anche che Princess, sto-

rico cantiere anglosassone, ha preso
come designer Pininfarina. Questo
dimostra che anche gli inglesi han-
no capito che le migliori barche so-
no disegnate dagli italiani».

Il salone di Cannes, prosegue Pe-
rotti, «è andato bene, come ho det-
to, soprattutto per i grossi player. Il
mercato si conferma in crescita in
Europa. Si sono visti anche clienti
russi e sudamericani, che negli ulti-
mi due anni erano un po’ mancati e
ora sono tornati. Di americani ce
n’erano pochi ma ormai fanno i sa-
loni locali; e ci aspettiamo un buon
boat show di Fort Lauderdale (31 ot-
tobre – 4 novembre). Insomma, il
mercato ha un buon trend di cresci-
ta anche se non siamo ancora torna-
ti ai numeri del 2007 e 2008».

Per quanto riguarda Genova, sot-
tolinea Perotti, «il fatto che Cannes
abbia dato buoni risultati fa bene
anche al salone ligure. Perché Can-
nes ha problemi di spazio. Di fatto è
un dock di una marina che non è
stata costruita per ospitare un salo-
ne. Mentre a Genova ci sono molti
più spazi e molta più possibilità, per
i clienti, di provare barche. Perciò
quando il salone francese diventa
caotico perché il mercato cresce, in
automatico Genova se ne giova.
Molti clienti che a Cannes non sono
riusciti a provare o a vedere le bar-
che, infatti, se sono seriamente in-
teressati a comprare, vengono an-
che a Genova». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

del Sole-24Ore gli 

Dove vita e mare si incontrano.
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32 Giovedì 20 settembre 2018 il Giornale

Antonio Risolo
da Genova

Dopo il successo riscosso al Cannes
Yachting Festival, Sanlorenzo torna da
protagonista al salone di casa con tre am-
biti premi in bacheca ottenuti ai World
Yachts Trophies 2018. Nella «Notte degli
«Oscar» le tre nuove barche - SL102 (Inno-
vative Trophy), SX76 (Interior design Tro-
phy) e il superyacht 500Exp (Most Achie-
ved Trophy) che sarà presentato ufficial-
menteal Monaco Yacht Show - sono state
premiate dalla giuria internazionale.
Da oggi il cantiere di Massimo Perotti,

da anni ai vertici della produzione mon-
diale di yacht e superyacht, accoglierà i
visitatori nel nuovissimo stand firmato da
Piero Lissoni. Sul waterfront, in piena dar-
sena superyacht, il resto della flotta. A
partire da SL102 - primo yacht asimmetri-
co al mondo firmato da Zuccon Interna-
tional Project - e i nuovi SL102 e SX76,
appunto. In bella mostra anche i modelli
SL78, SL86, SL118, SD112, SD126 e SX88.
Con Massimo Perotti, patron di Sanlo-

renzo, facciamo il punto sul Cannes Yach-
ting Festival appena concluso, con uno
zoom sul Nautico che ha aperto i battenti
questa mattina.
«Quello di Cannes - il commento del

Cavaliere - è stato un buon salone. Bene
l’Europa, bene gli Usa, un po’ di Russia e
Sudamerica. Vorrei sottolineare, tuttavia,
come i gruppi importanti (Azimut-Benet-
ti, Ferretti Group e Sanlorenzo, ndr), che
hanno investito in prodotti nuovi e li han-
no portati a Cannes, abbiano raccolto di

più di chi ha investito meno. Non a caso
ai World Yachts Trophies Ferretti ha pre-
so sei premi, Azimut quattro, Sanlorenzo
tre. Un pieno di riconoscimenti anche
perché abbiamo fatto barche nuove. Per
quanto ci riguarda - aggiunge Perotti -
barche come l’asimmetrica Sl102 e Sx so-
no vere e proprie innovazioni».
Torniamo a Genova e al suo Nautico,

un’edizione che rimarrà nella storia per
via dei tragici fatti del 14 agosto.
«La rassegna - spiega Perotti - si presen-

ta eccellente. Più barche, più espositori
rispetto al passato. Un miglioramento su
tutta la linea direi. Finalmente ho visto
un Salone senza spazi vuoti. Mi auguro
che il ponte crollato non spaventi i visita-
tori perché, di fatto, non incide sulla viabi-
lità. Piuttosto, l’industria nautica, appena
uscita dalla crisi, si impegni e investa sul
Nautico perché a Genova siamo a casa
nostra, a Cannes e a Monaco siamo in
casa dei francesi... Che non hanno nessu-
na considerazione per i nostri fatturati e
per l’importanza mondiale dell’industria
italiana. Genova va coccolata!».

EN PLEIN
Sopra

il Cavaliere
del lavoro
Massimo

Perotti
A destra la

premiazione
nella Notte
degli Oscar
di Cannes

PREMIATE ALLO YACHTING FESTIVAL LE TRE NOVITÀ SANLORENZO

«Cannes un buon salone

ma Genova è casa nostra»
Perotti spiega perché i primi tre grandi gruppi italiani
hanno raccolto di più. Un appello all’industria nautica

PRIMATO SL102, prima barca asimmetrica
firmata da Martina e Bernardo Zuccon

Gradito ritorno a Genova di Pirelli By Tecnorib. In primo piano
l’ultima novità, Pirelli J45, nuovo tender di 4,5 metri che si aggiunge
al J33 (nella foto) e al J39. Motorizzato con Yanmar 110 hp e Jet
Alamarine 185, il J45 rafforza la partnership con Azimut Yachts.
Anche di questo modello sarà realizzata una Azimut Special Edition

PIRELLI BY TECNORIB

In arrivo Azimut Special Edition
del nuovo tender J45 (4,5 metri)

Arriva anche a Genova Austin Parker 44’ Sedan: nuova linea di carena
e motorizzazione Volvo Penta Ips. Anche gli interni sono stati rivisitati,
soprattutto la cabina armatoriale di prua. La barca, 14metri di lunghez-
za e un baglio di 4,21, offre due comodissime cabine doppie, due bagni
pluri-accessoriati con cabina doccia, ampi spazi per armadi e cassetti

AUSTIN PARKER

Ap 44’ Sedan con nuova carena
Un vero yacht di appena 14 metri

Inmostra anche al 58° Nautico di Genova gli intramontabili model-
li dello storico cantiere nautico lombardo, fondato nel 1961 sulle
rive del Lago d'Iseo: Colorado 44 (nella foto), Paranà 38 ed Espera
34. In particolare Paranà 38 è il capostipite del catalogo Rio
Yachts d'antan, un 12 metri ormai leader della sua categoria

RIO YACHTS

Le tre icone del marchio lombardo
sono le reginette dei piccoli yacht
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– LA SPEZIA –

CRESCE la nautica spezzina, econ essa anche il ritorno di immagi-ne per una città che ospita imiglio-ri brand a livellomondiale.Marchicelebrati nei principali saloni nauti-ci internazionali – il Cannes Ya-ching Festival, il Salone nautico diGenova e il Monaco Yacht Show,solo per citare i più famosi – chegrazie alle idee, alle capacità dei tec-nici e delle maestranze portano de-nari e lavoro sul territorio, grazie amercati ormai consolidati e redditi-zi. E proprio sulla nautica che laUilm lancia la sua proposta: un ‘Ex-po’ della nautica tutto spezzino,per portare sul territorio gli investi-tori e garantire alla Spezia un ulte-riore salto di qualità nel settore.«Una kermesse che coinvolga lanautica con altri eventi, come quel-li sportivi, che si caratterizzi conmanifestazioni in acqua e con le no-vità del mercato – spiega il leaderdella Uilm provinciale, GrazianoLeonardi –. Questo ridurrebbe for-temente i costi per le aziende pre-

senti, che potrebbero portare iclienti in visita ai propri cantierinei giorni dell’esposizione senza ne-cessariamente dover affittare costo-si spazi all’Expo». Il sindacato hagià ‘pronta’ anche la location. «Sipotrebbe sfruttare la cornice dellapasseggiataMorin e parte del portoMirabello. Sarebbe anche una pro-mozione del territorio verso gli ar-matori in visita, conun impatto im-portante in termini di ricadute eco-nomiche sulla nostra città» spiegaLeonardi che nella kermesse ve-drebbe bene anche il coinvolgimen-to della Marina militare, che «po-trebbe partecipare a questo eventocon manifestazioni e promuoven-do il Museo Navale». E guai a pen-sare al possibile salone spezzino co-me un doppione-concorrente dellakermesse che ogni anno si celebranella città della Lanterna: «Si po-trebbe pensare, ma la contro provala abbiamo con i saloni di Cannes edi Montecarlo, entrambi prestigio-si e fiorenti. Il settore industrialenautico, come già dal 2017, è in no-tevole crescita e gode di ottima salu-te» chiosa Leonardi.

LAPROPOSTAUN’IDEA LANCIATADAL SEGRETARIODELLAUILM LEONARDI

«Serve un expo sulmodello del salone genovese
Con tutte le novità delmercato e aperto agli sport»comprende commesse nazionali(dalla Marina) e estere: da Mbdaarriveranno infatti imissili in dota-zione ai 24 caccia Eurofighter e aidodici elicotteri commissionatidal Qatar. La nuova frontiera sichiama ‘Marte Er’, missile ad altatecnologia che ha attirato le atten-zioni dei clienti nazionali ed este-ri. TermomeccanicaTermomeccanica Ecologia (oltre90 dipendenti) da anni si sta orien-tando sempre più sui mercati este-ri. La Polonia è ormai una ‘secon-da patria’: pochi mesi fa l’acquisi-zione, assieme alla Astaldi, dell’ap-palto da 110 milioni di euro per larealizzazionedi un termovalorizza-tore a Danzica, che segue gli altritre impianti realizzati a Byd-goszcz, Rzeszow e Stettino. Lavorianche inBelgio, per un termovalo-rizzatore a Beringen. Per Termo-meccanica Pompe i mercati e lepartnership di riferimento porta-no invece inRussia eMedioOrien-te. La centenaria sede spezzina,che ospita oltre 230 dipendenti, havisto di recente l’ammodernamen-to dell’officina; 120 i dipendentidel settore Service, per lemanuten-zioni sulle turbomacchine.

– LA SPEZIA –

UNAnuova giovinezza. Èquel-la che sta vivendo il settore del-la nautica alla Spezia, che prose-gue nel trend positivo del 2017e ha ampi margini di migliora-mento, forte delle competenzeuniche acquisite e delle com-messe che arrivanoda ogni par-te del mondo. A fare la partedel leone è il Cantiere Sanlo-renzo. Dopo aver acquisito e ri-strutturato l’area ex San Mar-co, e assorbito i cinquanta di-pendenti legati al vecchio ramod’azienda, nel cantiere di vialeSan Bartolomeo sono in previ-sione ingenti investimenti permilioni di euro in ricerca e svi-luppo, al fine di realizzare nuo-vi prodotti in grado di attirareulteriori commesse. Almomen-to, il cantiere può vantare circauna decina di imbarcazioni incostruzione, dai 40 ai 64 metri.Insomma, un futuro roseo at-tende l’azienda che, da qualcheanno, ha deciso di puntare for-te sul Golfo della Spezia comebase per la progettazione e larealizzazione delle sue imbarca-zioni. Reduce dal successo ri-scosso al Cannes Yachting Fe-

stival, e forte dei tre premi otte-nuti nel prestigioso World Ya-chts Trophies 2018, la ‘Nottedegli Oscar degli Yacht’ che havisto il cantiere diMassimoPe-rotti premiato per tre nuove im-barcazioni – la SL102 (premioInnovative Trophy), la SX76(premio Interior design Tro-phy) e il superyacht 500Expche sarà presentato ufficialmen-

te al Monaco Yacht Show (pre-mioMost Achieved Trophy) –,Sanlorenzo è protagonista indi-scusso anche al Salone nauticodi Genova apertosi ieri. «SanLorenzo è una realtà in forteespansione, comedimostra l’in-vestimento nell’ex cantiere SanMarco, e dove nessun lavorato-re è rimasto a casa; anche gli al-tri cantieri hanno importanticarichi di lavoro» afferma il se-gretario della Fiom Cgil, Mat-tia Tivegna (nella foto). Già,perché oltre a Sanlorenzo, altricantieri spezzini stanno facen-do la voce grossa.Ottimoperio-do, infatti, anche per lo storicocantiereBaglietto, attualmenteal lavoro su un 42 metri, su un54 e su un 55metri, che si è pre-sentato al salone di Genova conun ammiraglia di tutto rispet-to, uno yacht di 48 metri ‘T-li-ne’. E sempre in viale San Bar-tolomeo, anche ai cantieri Pic-chiotti si naviga in acque tran-quille: lo dimostrano le com-messe acquisite per la realizza-zione di tre imbarcazioni amo-tore di 25 metri, 53 e 56 metri.«Marchi prestigiosi – spiega ilsegretarioUilm,GrazianoLeo-nardi – che guidano la ripresadi tutto il comparto a livello in-ternazionale ed europeo».

Nautica... a gonfie vele
con i tre ‘gioielli’ di casa
Il punto su Sanlorenzo, Baglietto, Picchiotti

Un portafoglio di ordini di
100 navi da costruire in 10
anni. Scenari aperti per un
partnership con la Germania
per la realizzazione di
quattro sommergibili

Fincantieri

Il portafoglio comprende
commesse nazionali ed
estere. Alla Spezia lavorano
190 dipendenti a tempo
indeterminato, e quasi il 30%
è sotto i trent’anni di età

Mbda

A pochi mesi fa risale
l’acquisizione, con Astaldi, di
un appalto da 110 milioni per
un termovalorizzatore a
Danzica. Lavori anche in
Belgio, Russia e Oriente

Termomeccanica

In pillole

Il segretario spezzino della
Uilm, Graziano Leonardi

sonofermi

ORIENTAMENTO
Prosegue il trend del 2017
Previsti ingenti investimenti
sul sito dell’ex SanMarco

L’idea di Graziano Leonardi è
quella di sfruttare la cornice
della passeggiata Morin e
parte del porto Mirabello per
ospitare gli stand degli
espositori

Location

Il segretario della Uilm
immagina anche un
coinvolgimento della Marina
militare con manifestazioni
di promozione dei tesori del
Museo Navale

Marina-partner

Focus

NOTIZIEONLINE

www.lanazione.it/la-spezia

Sul nostro portale i principali
fatti di attualtà e gli
approfondimenti. Visitatelo
all’indirizzo:
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Barbara Ardù 

Roma 

Gli imprenditori non falli-
scono più. O meglio quel-

li che portano i libri in tribunale 
sono ormai pochi, un numero fi-
siologico, non drammatico co-
me fu negli anni della crisi quan-
do il bollettino dei fallimenti era 
accompagnato  dalla  macabra  
conta dei suicidi. Lo raccontano 
i  numeri  dell’ultimo Rapporto 
Cerved, che Affari&Finanza è in 
grado di anticipare. Il dato per i 
primi sei mesi del 2018 è buono, 
con un calo del 5,7% rispetto al-
lo stesso periodo del 2017. Prose-
gue quindi il trend positivo che 
dura ormai da undici trimestri 
consecutivi. Una buona notizia 
dunque,  se  non fosse  che nel  
Mezzogiorno non sta andando 
affatto così. In quella parte d’Ita-
lia dove i 5S hanno fatto il pieno 
di voti, i numeri si capovolgono. 
I fallimenti o le procedure falli-
mentari assimilabili, continua-
no a salire come se il freno a ma-
no lì non avesse funzionato. 

«Nel  secondo  trimestre  del  
2018  è  proseguito  il  migliora-
mento sul fronte delle chiusure 
aziendali - spiega Marco Nespo-
lo, ad di Cerved - con i fallimenti 
che hanno raggiunto il minimo 
da sette anni a questa parte. I mi-
glioramenti sono diffusi a tutti i 
settori economici, ma non a tut-
ta la Penisola - aggiunge Nespo-
lo - In Sicilia, Calabria e Lazio, la 
tendenza è negativa». 

Il gap è l’export
In Calabria nei primi sei me-

si dell’anno il tasso di crescita 
dei  fallimenti  ha  toccato  il  
+25,4%, una ecatombe. In Sici-
lia si viaggia ancora a +5,7% con 
tassi doppi o comunque più ele-
vati di quelli del 2008. E anche il 
Lazio  ha  fatto  registrare  un  
+1,4%. Né vanno meglio regio-
ni  come Basilicata (+13,6%) e 
Abruzzo (2,4%). Un Sud quindi 
che continua a indietreggiare, 
dove la  crisi  ha lasciato ferite 
che non si sono mai rimargina-
te. A fallire sono ormai piccole 
realtà,  società  di  persone  
(-13,5%) o imprese individuali 
e altre forme (-14,4%).

«Purtroppo non c’è da stupir-
si - commenta Gianfranco Vie-

sti, professore di economia all’U-
niversità di Bari e gran conosci-
tore del Sud - il rimbalzo del Pil 
in Sicilia e Calabria non c’è mai 
stato. Sono tra l’altro regioni do-
ve l’export, quello che sta andan-
do bene e con il quale molte im-
prese si sono salvate, è assente. 
Il Lazio però non lo vedo così 
male, anche perché l’asse tirre-
nico,  guardando  alle  macro  
aree, va bene, con in testa la To-
scana. Non enfatizzerei - aggiun-
ge Viesti - quello che per ora è 
un singolo dato. Il Lazio non è 
solo Roma, lo vedo più vicino al-
le regioni che stanno andando 
bene e sicuramente andrà così 
nel lungo periodo. Nel Centro 
non dimentichiamo il terremo-
to, che ha ucciso tante imprese. 
Cosa che è accaduta in misura 
minore in Emilia che oggi, insie-
me alla Lombardia e alla Tosca-
na, sono le regioni che vanno 
meglio di tutte. Più di Liguria e 
Piemonte, che hanno recupera-
to, ma certo non sono tornate ai 
livelli di dieci anni fa». 

C’è un altro dato però che su-
scita preoccupazione nel Rap-
porto del Cerved,  che, è  bene 
sottolinearlo analizza, i dati del 
primo semestre 2018. Mentre i 

fallimenti  sono  crollati,  Sud  a  
parte, aumentano le liquidazio-
ni in bonis. Non proprio un bal-
zo in avanti, e non ovunque, ma 
di nuovo nel Sud (+0,9%) e nel 
Nord Ovest (+5,2%). «L’aumen-
to delle liquidazioni volontarie 
nella prima metà dell’anno po-
trebbe  riflettere  aspettative  di  
profitto  meno  ottimistiche  da  
parte degli imprenditori - spie-
ga l’ad di Cerved - coerente con 
il rallentamento atteso della no-
stra economia». 

Un segnale tutt’altro che ras-
sicurante perché le liquidazio-
ni implicano sempre una chiu-
sura di impresa, ma senza le fe-
rite che il fallimento porta con 
sé. Per intenderci ci sono sem-
pre più aziende che spariscono 
ma  senza  trascinarsi  dietro  
(questa la  differenza  col  falli-
mento) i creditori alle calcagna, 
comprese quelle banche che al-
la fine si gonfiano di sofferenze, 
cioè di crediti che nessuno rim-
borserà mai. Che è un po’ quel-
lo che è accaduto negli anni a 
cavallo tra il 2008 e il 2013. Li-
quidare  una  società  in  bonis  
quindi fa meno male del falli-
mento, ma se a sostituirla non 
c’è nessun altro imprenditore, 

è tutta l’economia a soffrirne. 
Il perché di questa ritirata si-

lenziosa è presto detto. Gli ulti-
mi segnali non sono rassicuran-
ti, il Pil è stato rivisto al ribasso, 
la fiducia tra consumatori e im-
prenditori  è  in  discesa,  senza  
contare la salita dello spread o 
la battaglia sui dazi, compreso il 
clima che domina la scena poli-
tica. Tira aria di incertezza. E chi 
ancora può farlo scappa o me-
glio chiude. L’aumento delle li-
quidazioni  in  bonis  è  stato  
dell’1,3% su base annua, ma nei 
primi sei mesi del 2018 la ten-
denza si è invertita. Se fino ad al-
lora il numero delle chiusure vo-
lontarie era in discesa del 3,7%, 
nei primi sei mesi del 2018 è tor-
nato a salire. Come se la voglia 
di  rischiare  che  ha  sostenuto  
molti imprenditori li stia abban-
donando. Se ne vanno come se 
prevedessero un’altra bufera. 

I numeri dell’industria
I comparti  più colpiti  sono 

l’industria, che aveva fatto regi-
strare gli andamenti più positi-
vi dopo la crisi. Qui la ritirata 
nei primi sei mesi del 2018 ha 
viaggiato a ritmi del 6,8%. E la 
fuga continua anche nei servi-
zi (+2,8), che non ha ancora re-
cuperato i livelli pre crisi. Più o 
meno stabili al contrario le li-
quidazioni in bonis nel com-
parto  edile  (+0,4%)  in  linea  
con i dati del 2017. Ma qui la 
crisi ha duramente colpito ne-
gli anni precedenti. 

«Direi che la lettura è chiara 
spiega Gianfranco Viesti - oggi 
ci troviamo in una situazione in 
cui tutte le aziende che doveva-
no fallire lo hanno fatto. E quel-
le che hanno resistito oggi sono 
più solide, con bilanci buoni e 
meno debiti. Questo spiega la ri-
tirata dei fallimenti. Siamo usci-
ti dal tunnel - aggiunge Viesti - 
solo che si è ristretto l’universo 
del campione. Se prima i calcoli 
li facevamo su mille società oggi 
li facciamo su 100». L’economia 
s’è ristretta, o meglio abbiamo 
aziende solide, purtroppo però 
ne  abbiamo  meno  di  prima.  
Tante sono state spazzate via e 
ora l’incertezza spinge chi non 
ha voglia di rischiare o di ricon-
vertirsi a liquidare, uscendo dal 
mercato prima che nuove nuvo-
le si addensino. 

«Stiamo andando avanti pas-
settino dopo passettino. La cri-
si è alle spalle, abbiamo azien-
de con i bilanci in ordine e ora 
dobbiamo andare avanti così, 
lentamente, senza farci spaven-
tare troppo». 

Angelo Lupoli

Roma

Pasquale Di Napoli è uno che non si scorag-
gia. Da quando, ragazzino, ha iniziato co-

me operaio alla Belleli di Taranto non si è mai 
fermato. Ora è tra i principali produttori italiani 
di scafi per yacht con la sua Sicmi Sea Style. 
Non piccole scocche ma bestioni di oltre cento 
metri costruiti per le grandi firme della cantieri-
stica italiana. «Noi realizziamo la struttura in le-
ga leggera o acciaio e il committente procede 
all’allestimento - spiega Di Napoli - lavoriamo 
quasi esclusivamente per Benetti, Sanlorenzo 
Yacht e Nuovi Cantieri Apuania, player globali 
che non finirò mai di ringraziare per la fiducia 
che ci hanno concesso».

Di Napoli ha iniziato con un’aziendina metal-
metalmeccanica, una delle tante che ruotano in-
torno all’Ilva di Taranto, ma quando ha capito 
che la siderurgia entrava in periodo di tagli e diffi-
coltà ha virato. «Il mare e gli yacht sono stati sem-
pre la mia passione e mi è venuto naturale lan-
ciarmi nella cantieristica», racconta Di Napoli. 

Ora la Sicmi è un vero e proprio gruppo con 
sede a Massafra, a due passi dallo stabilimen-
to Ilva, e cantieri tra la Toscana e la Liguria, 
per essere vicini ai committenti. A Piombino, 
non a caso un’altra città dell’acciaio, in un ca-
pannone di 10 mila metri quadrati sono in co-
struzione cinque scafi da 44 metri per Sanlo-
renzo, e due sovrastrutture (dalla coperta in 
su) per Benetti di 55 e 65 metri. 

A Marina di Carrara sono stati appena realizza-
ti cinque scafi di misure varianti tra i 37 e i 73 me-
tri. A Livorno è in consegna uno dei tre giga yacht 

di Benetti, 107 metri, che una volta allestito avrà 
un valore commerciale di 150 milioni di euro. I 
clienti sono americani, arabi, russi e asiatici. Per 
quest’ultimi, meno propensi alla navigazione e 
più attenti ad arredamenti ed allestimenti, si la-
vora su imbarcazioni personalizzate.

Ora Di Napoli ha un’altra sfida da vincere. 
«Oggi dall’ordine alla consegna - spiega - passa-
no  mediamente  quattro  anni.  Ci  sono,  però,  
clienti disposti a pagare di più per tagliare i tem-
pi». I costruttori che riescono a consegnare pri-
ma diventano più  competitivi  e  acquisiscono 
più commesse.  La  Sicmi quindi  punta a  uno 
sbocco a mare, a un cantiere che permetta di 
mettere subito lo scafo in acqua in modo da po-
ter lavorare contestualmente alla sistemazione 
dei cavi, al condizionamento, ai sistemi idrici. 

Di Napoli sta trattando con l’Autorità portuale 
di Piombino per individuare l’area dove realizza-
re i nuovi capannoni. «Avere il cantiere sul mare 
ci consente di fare tutta la cosiddetta attività a cal-
do, cioè l’impiantistica - continua il fondatore - 

tagliare i costi e le complicazioni di trasporto. Ma 
soprattutto aumentare la marginalità». La cresci-
ta delle commesse e la necessità di ridurre i tem-
pi stanno spingendo la Sicmi ad aumentare il nu-
mero dei dipendenti, già arrivati a 280 unità. «Ma 
non è semplice - aggiunge Di Napoli - non solo il 
personale specializzato non è facilmente reperi-
bile ma è anche difficile individuare giovani da 
formare. E’ un lavoro che richiede sacrifici con 
l’impegno su turni di 24 ora. Ma non mi fermo».

Il 45% dei mega yacht costruiti nel mondo, sti-
ma Deloitte, è fabbricato in Italia. «Olanda e Ger-
mania sono Paesi aggressivi, ma il made in Italy - 
spiega De Pasquale - è sempre ambitissimo». Per 
questo motivo l’imprenditore pugliese ha deciso 
di registrare il marchio “Costruire Italiano”, a ga-
ranzia di qualità e stile. «Le idee sono tante, fac-
cio la trottola tra il Nord e il Sud per star dietro ai 
cantieri - conclude - ma non mi voglio far prende-
re dalle megalomania. Meglio un passo alla volta 
che correre e scivolare».

economia
italiana
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Nel primo semestre 2018 nel settore degli affitti a bre-
ve termine la redditività degli appartamenti è in au-

mento fino al 20% a Milano e fino al 12% a Roma, grazie 
all’incremento sia dei prezzi, sia del tasso di occupazione. 
Tiene Bologna che bilancia un calo dell’occupazione del 3% 
con un incremento dei prezzi del 4%. Firenze chiude la clas-
sifica dei rendimenti con un decremento del 2,97%. Sono i 
dati del Terzo Osservatorio sugli Affitti a breve termine di 
Halldis, società italiana di locazione temporanea di immobi-
li gestiti per conto dei proprietari. Milano ha registrato una 
media di occupancy dell’85,68%, in crescita di oltre il 10% ri-

spetto allo stesso periodo del 2017. Nello stesso periodo Ro-
ma riporta invece un tasso di saturazione del 69,25%, più al-
to di quasi il 5% rispetto al primo semestre 2017. Anche qui, 
come a Milano, nei quartieri del centro storico. 

Bologna presenta una diminuzione dell’occupazione del 
3% ma in incremento del 3,99% dei prezzi medi. Firenze regi-
stra, infine, una situazione speculare rispetto a Bologna, se-
gnando un incremento del 2,32% sul tasso di occupazione ma 
con un calo più consistente dei prezzi medi, dovuto all’elevata 
disponibilità di immobili soprattutto di privati.

Affitti brevi, a Milano la redditività cresce del 20% 

Antonello Cassano 

Matera

Addrizza l’albero quando è piccolo. È un 
proverbio conosciuto anche qui a Mate-

ra. Correggi in tempo gli errori. Il tempo però è 
ormai quasi finito. Al 19 gennaio 2019, data 
della cerimonia di inaugurazione dell’anno in 
cui la città dei Sassi sarà Capitale europea del-
la cultura, mancano meno di 120 giorni. Cosa 
è completato e cosa no?

Partiamo dai numeri: in teoria su Matera e 
sulla Basilicata avrebbe dovuto riversarsi una 
montagna di finanziamenti, pari a circa 1,3 mi-
liardi di euro. In quella cifra c’è di tutto: dai 
450 milioni di euro della statale Basentana ai 
200 per collegare la stazione di Matera alla re-
te di Rfi (ma i lavori si chiuderanno nel 2022), 
dai finanziamenti per il raddoppio della Ba-
ri-Matera, fino ai 50 milioni di euro per la me-
tropolitana di superficie fra i Sassi, che però 
non sono mai arrivati.

Insomma, di tutto e di più. Eustachio Nico-
letti, segretario della Cgil materana ha mes-
so a punto un lungo dossier elencando le 
opere in ritardo o mai nate. Come il museo 
Demo-etno-antropologico che non arriverà 
a destinazione. O come il teatro Duni, posse-
duto da 18 soggetti privati, che il Comune ha 
pensato di rilevare, incontrando l’ostilità di 
una parte dei proprietari. Ci ha pensato così 
la  Fondazione  Matera-Basilicata  2019  che  
nella cosiddetta Cava del Sole sta allestendo 
un teatro temporaneo da 800 posti. La nuova 
stazione centrale delle Ferrovie Appulo Luca-
ne, firmata dall’architetto Stefano Boeri, sa-

rà invece accessibile da gennaio. 
«In realtà a Matera è arrivata una miseria - 

replica il sindaco Raffaello De Ruggieri -abbia-
mo avuto dal governo 59 milioni di euro. Ma 
di questi, 32 milioni non sono arrivati». In to-
tale, con i 41 milioni della Regione, il Comune 
sta gestendo una settantina di milioni di euro. 
Soldi che serviranno per rilevare il teatro Du-
ni, realizzare parcheggi, interventi di decoro 
urbano, servizi di mobilità e il parco della Sto-
ria dell’uomo. «Detto questo la data del 2019 
è un punto di partenza, è il piede di porco che 
sta aprendo una saracinesca chiusa da trop-
po tempo». C’è chi poi fa notare che una città 
come Matera, da 60mila abitanti, non aveva 
una  struttura  tecnica  adeguata  a  gestire  e  
chiudere tutto nel 2019: «Matera è appena ar-
rivata in Serie A, non può mica vincere il cam-
pionato», ragionano in Comune.

Eppure dal 2014 al 2017 le presenze sono 
passate da 100mila a 400mila. Negli ultimi tre 
anni le strutture ricettive extra alberghiere so-

no passate da 157 a 556. Gli affitti sono saliti al-
le stelle, così come il costo della vita. 

Un altro elemento negativo per i materani. 
«Però scusate, Matera 2019 non riguarda ope-
re pubbliche, ma culturali», sbotta Paolo Ver-
ri, direttore della Fondazione Matera-Basilica-
ta 2019. Uno che nel curriculum vanta la ge-
stione delle Olimpiadi di Torino, del padiglio-
ne Italia all’Expo di Milano e che nel 2014 ha 
presentato il progetto vittorioso Open Future. 
«In quel dossier erano previsti 83 progetti cul-
turali della durata di un anno per un valore di 
52 milioni di euro. Abbiamo fatto tutto come 
abbiamo scritto lì dentro. Giudicateci per que-
sto. Cosa c’entrano le strade e le ferrovie?». 
D’accordo, ma anche le infrastrutture servo-
no: «Basterebbero le navette per il  collega-
mento con l’aeroporto di Bari. Le stiamo anco-
ra aspettando. Ma io vedo il bicchiere mezzo 
pieno». Matera, in fondo, sta provando a rad-
drizzare quell’albero nato storto. 

Sicmi Sea Style: accanto all’Ilva
nascono le scocche dei mega yacht

5964
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La conferma del quadro delineato in agosto dalla Svimez

I segnali negativi sui fallimenti segnalati 
dal Cerved per il Sud rischiano di portare 
il Mezzogiorno a quella che in agosto 
la Svimez ha battezzato come la “Grande 
frenata”. Un rischio che per l’Istituto 
potrebbe concretizzarsi a cavallo 
tra il 2018 e il 2019. E questo 
perché malgrado il consolidamento 
della ripresa ci sono ancora molti segnali 
di resilienza. Se nulla cambiasse, anche 
dal punto di vista della legislazione, 

è l’ipotesi della Svimez, i problemi 
si ingigantirebbero anche per tre motivi: 
i 20 miliardi dei circa 50 di residuo 
fiscale trasferiti al Sud ritornano al 
Centro-Nord sotto forma di beni e servizi. 
Non solo. Più del 30% dell’effetto 
moltiplicativo della domanda 
che arriva dal Sud, finisce alle regioni del 
Centro-Nord, così come la migrazione 
dei laureati verso le altre regioni.

COMMERCIO PAESI BRI
È la crescita degli scambi tra 
l’Italia e i mercati della Via della 

Seta: Cina, Afghanistan, Bhutan, 
Laos, Tajikistan, Nepal, Myanmar 

La ripresa si è fermata ancora ad Eboli
i fallimenti certificano la frenata del Sud

I ritardi di Matera città della cultura
arrivati 59 milioni su 1,3 miliardi

[IL SUD CHE NON FUNZIONA]

[IL SUD CHE FUNZIONA]

IMPRESE FALLITE
È il dato relativo ai primi sei mesi di quest’anno e 
corrisponde ad un calo del 5,7% sull’anno scorso
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17,6%
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I grafici in 
questa pagina 
sono tratti da 
“Fallimenti, 
procedure e 
chiusure di 
imprese”, 
il rapporto 
semestrale 
dell’
Osservatorio 
Cerved

MANCANO SOLO 120 GIORNI. LA NUOVA 
FERROVIA SI È PERSA, L’AUTOSTRADA CON 
BARI ARRIVERÀ TRA 4 ANNI. DI POSITIVO C’È 
CHE PROGETTI FARAONICI, COME LA 
METROPOLITANA DEI SASSI , SONO SFUMATI 
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[I DATI]

Il sindaco 
di Matera 
Raffaello 
De Ruggieri 
A lato, 
un’immagine 
della città 

Pasquale 
Di Napoli. 
A destra uno 
scafo da 67 
metri costruito 
dalla Sicmi 
Sea Style

L’AZIENDA DI PASQUALE DI NAPOLI HA 
APERTO CANTIERI AL NORD, TRA LA LIGURIA E 
LA TOSCANA PER OPERARE VICINO AI 
COMMITTENTI COME SANLORENZO E 
BENETTI. L’USO DI ACCIAIO E LEGHE LEGGERE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I DATI CERVED SUI PRIMI SEI 
MESI DELL’ANNO PARLANO 
DI UN PAESE A DUE 
VELOCITÀ. NUMERI IN CALO E 
TREND POSITIVO OVUNQUE, 
MA LAZIO, CALABRIA, SICILIA, 
BASILICATA E MOLISE VANNO 
IN CONTROTENDENZA. SONO 
LE STESSE REGIONI INDIETRO 
NELLA CAPACITÀ DI EXPORT
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– LA SPEZIA –

UN VERO e proprio punto d’in-contro tra domanda e offerta.Uno strumento chiaro e puntualeper chi deve orientarsi nel compli-cato mondo del lavoro. Ritorna,con l’edizione di domani, l’appun-tamento settimanale deLaNazio-ne con ‘Il giornale del lavoro’, ilfascicolo speciale del mercoledìche i lettori troveranno gratuita-mente all’interno del nostro gior-nale.
DOPO l’estate le nostre aree didiffusione (Toscana,Umbria eLi-guria) si rimettono inmoto. E an-che per questo motivo, il nostroinserto rappresenta un mezzo au-torevole e aggiornato per consenti-re a richiesta e offerta di lavoro dientrare in contatto. Ma c’è di più.Quello che il giornale - con il con-sueto spirito di servizio nei con-fronti dei nostri lettori - vuole da-re, è un aiuto concreto a chi è incerca di un impiego e, al tempostesso, a chi un impiego è dispo-sto a offrirlo. ‘Il giornale del lavo-ro’ – un prodotto editoriale cheambisce a riscuotere interesse econsenso anche da parte degli stes-si imprenditori – si rivolge a unpubblico ampio ed eterogeneo.
AI GIOVANI che sono in cercadi una prima occupazione, ai neo-laureati a caccia di uno stage perintraprendere una nuova espe-rienza aziendale, a coloro che am-

biscono a un impiego nel pubbli-co attraverso il passaggio obbliga-to dei concorsi. E anche a chi havoglia di cambiare e ne ‘Il giorna-le del lavoro’ potrà trovare spunti,stimoli, suggerimenti o l’offertache calza a pennello. E non saran-no solo i temi dell’occupazione aoccupare le pagine del quotidiano

ma anche quelli legati alla forma-zione, da parte delle categorie edelle stesse amministrazioni loca-li e regionali.
E NON È TUTTO. Il fascicolosi propone come un mezzo indi-spensabile per quelle aziende chesono alla ricerca di personale qua-lificato da inserire nei propri orga-nici e che si rivolgono a giovani oprofessionisti che siano dispostianche a spostarsi per il proprio im-piego. Grazie a ‘Il giornale del la-voro’ i lettori de La Nazione po-

trannodunque continuare ad ave-re una panoramica dalle miglioriofferte della Toscana e candidarsiattraverso i canali telefonici e dipost elettronica messi in chiaraevidenza all’interno del fascicolo.
PER CHI INVECE vorrà offrirela propria disponibilità o profes-sionalità ci sarà la possibilità di in-viare una e-mail con i dati perso-nali agli indirizzi di posta elettro-nica specificati nelle pagine. Perla redazione della Spezia, il contat-to è il consueto: basta mandareuna email all’indirizzo laspezia@-lanazione.net.

Dadomani “Il giornale del lavoro”
Ogni settimana lemigliori offerte
Il fascicolo speciale del mercoledì gratis insieme a “LaNazione”

– LA SPEZIA –

LARETE d’imprese turistiche dell’Al-to Tirreno ha partecipato nei giorniscorsi al workshop “Per un turismo piùcompetitivo – Gestire le criticità orga-nizzative e tecnologiche nelle imprese enei territori” organizzato dall’Universi-tàCàFoscari di Venezia. Al centro dellatavola rotonda, le innovazioni organiz-zative e tecnologiche che rappresentanouna parte della criticità nella filiera delturismo.La “Rete” che fa capo aConfar-tigianato della Spezia, è stata l’unica se-lezionata, tra tutte le Reti e i Consorzituristici d’Italia, per partecipare al con-vegno poiché «ritenuta la più innovati-va nella promozione sia degli operatorituristici che del territorio». Relatore perla Rete Alto Tirreno, Gianluca Gian-necchini, esperto dimarketing del turi-smo, che si è confrontato, tra gli altri,

conMichele Tamma, docente di Strate-gie d’Impresa, Luca Boccato, ammini-stratore delegato Hnh, e Nicola Galiaz-zo amministratore Grado in Rete.
«DOPO avere presentato le peculiaritàdel nostro territorio – spiega Giannec-chini – dal Golfo dei Poeti, alle CinqueTerre senza trascurare l’entroterra dellanostra Provincia, ho sottolineato l’im-portanza della nostra Rete che ha credu-to nella forza del lavoro in team comenuova metodologia per fare businessnel turismo, presentando tutti i servizi

degli operatori. La nostra partecipazio-ne al convegno è stato permemotivo digrande orgoglio. Tra le domande degliintervenuti, come gestire una Rete cheraggruppa varie tipologie di attività, co-sa che facciamo selezionando solo im-prese che garantiscono lamassima serie-tà e qualità, puntando sul turismo espe-rienziale, agendo sul portale apposita-mente aperto e averndo alle spalle il sup-porto di una associazione di categoria».«E’ senza dubbio un importante ricono-scimento – ha dichiarato GiuseppeMenchelli direttore di ConfartigianatoLa Spezia – siamo contenti. La nostraRete portata ad esempio in una delleprincipali università europee testimo-nia il grande lavoro che abbiamo svoltosul territorio. Ora guardiamo avanti, trapochi giorni saremo presenti alla Fieradel Turismo di Parigi e poi al Ttg di Ri-mini».

IL SERVIZIO
Unaiuto concreto
a chi è in cerca
di una occupazione

TURISMO L’ORGANIZZAZIONECHEFACAPOACONFARTIGIANATOUNISCEVARIEATTIVITÀ

LaRete Alto Tirreno fa... scuola a Cà Foscari

Un fascicolo per le aziende
alla ricerca di personale
qualificato e che si rivolgono
a giovani o professionisti che
siano disposti anche a
spostarsi per l’impiego

GIANLUCA GIANNECCHINI
«E’ statomotivo d’orgoglio
presentare all’università
il nostromodello spezzino»

DOMANDAEOFFERTAUno strumento per il mercato del lavoro

In pillole

I contenuti

L’inserto di otto pagine
raccoglierà gli annunci di
offerta di lavoro della Spezia,
della Liguria ma anche
delle provincie
della vicina Toscana del nord

Liguria e Toscana

MARKETINGDEL TURISMO
Gianluca Giannecchini della Rete spezzina

SI SVOLGERÀ sabato 2ottobre l’assemblea generaledi Confindustria La Speziasul tema “Blue economy:slogan o realtà? Crescita,innovazione, sostenibilità”.L’appuntamento è a partirealle 14.30 a Villa Marigola, aLerici. Chiuderà i lavoriVincenzo Boccia, presidentenazionale di Confindustria,mentre l’introduzione saràaffidata alla presidenteprovinciale FrancescaCozzani. Tra i relatori KarinaSantini, direttore sviluppocommerciale di RoyalCaribbean Cruises; EmanueleGesù, Head Small Scale Lng -Snam spa; Francesco P.Mariani, segretario generaleAssoporti; Ferruccio Rossi diSanlorenzo; Giuseppe Bono,ad di Fincantieri; BeniaminoMaltese, senior vicepresidente di Costa Crociere;Ugo Salerno, presidente delRina e di Promostudi LaSpezia; Pierfrancesco Vago,presidenteMsc Crociere.Interverranno il presidentedella Regione Giovanni Totiin videomessaggio e ilviceministro ai trasporti einfrastrutture Edoardo Rixi.

CONFINDUSTRIA

Assemblea
generale
conBoccia

••9CRONACALASPEZIAMARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2018
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Si scioglierà deinitivamente con la con-

segna di una rinfusiera con portata di 

13.000 tonnellate il nodo che tiene unite 

RR Panido e i Cantieri San Marco di La 
Spezia. 

Lo scorso 8 agosto è stata infatti perfezio-

nata la cessione dello stabilimento dalla 

società dei Calderan a Sanlorenzo, can-

tiere nautico guidato da Massimo Perotti 

che già da alcuni anni ne utilizzava gli 

spazi per la costruzione di maxi yacht con 

la formula dell’afitto di ramo d’azienda. 
L’operazione, spiega Davide Calderan, 

presidente di RR Panido senza scendere 
nei dettagli economico-inanziari, è stata 
un “buon affare per entrambi” ed è ora in 

Passano di mano i Cantieri San Marco

I Calderan cedono a Sanlorenzo la proprietà dello stabilimento 
spezzino, dal quale prenderanno in consegna a breve l’ultima nave

attesa dell’autorizzazione dell’Autorità di 

Sistema Portale di La Spezia. 

Come detto i rapporti tra la società vene-

ziana e la struttura spezzina si protrar-

ranno però ancora per un po’, almeno ino 
alla prima settimana di ottobre, quando 

RR Panido prenderà in consegna la bulk 
carrier che lo stabilimento sta ora inendo 
di ultimare e che rappresenterà l’ultima 

costruzione ‘extra nautica’ realizzata nella 
struttura.

La nave resterà nella disponibilità di RR 

Panido, che prevede di impiegarla a 
noleggio per servizio nell’area del Medi-

terraneo-Europa e nei Caraibi.

 Francesca Marchesi

A

presidente della 

Settentrionale

società veneziana a occuparsi della proget

tazione della ‘
il servizio di bunkeraggio di gas naturale 

liquefatto nello scalo lagunare.

Rimorchiatori Riuniti Panido
deciso di afidare a Sener - studio spagnolo 
con 

cate in varie parti del mondo, con il quale 

lo scorso luglio ha siglato con il relativo 

contratto - la progettazione ingegneri

stica e l’assistenza tecnica del mezzo, che 

viene descritto come “una combinazione di 

un rimorchiatore alimentato a GNL

bar

di 4.000 metri cubi”. 

Sener - spiega Davide Calderan, presi

dente di RR Panido che, tra le altre cose, 
ha in concessione il servizio di rimorchio 

a 

base di diversi elementi, dall’of

mica alle competenze tecniche, così come 

ai tempi rapidi garantiti per la consegna del 

progetto, che infatti nella sua parte iniziale 

e nella speciica tecnica dovrebbe essere 
ultimato entro ine mese.
“A

di selezione del cantiere che costruirà la 

nave, processo che per noi dovrà ruotare su 

un punto imprescindibile: essere in grado di 

consegnarla entro il settembre del 2020”, 

spiega il manager

in realtà più ravvicinato di quello previsto 

per il completamento di 

progetto di Decal relativo alla realizzazione 

di deposito costiero di gas naturale lique

fatto con capacità di 32.000 metri cubi a 

Porto Mar

di Panido dovrebbe approvvigionarsi, 

RR Panido afida la progettazione della ‘bettolina a GNL’ per Venezia
La società veneziana, che ha irmato il relativo contratto la spagnola 

cepito come una sola unità ma ‘separabile’ 

isso di 65 tonnellate, e dotata di sistemi per 

Dal punto di vista inanziario, come già 
 RR Panido 

potrà contare su un inanziamento di circa 

getto, servirà a coprire ino al 50% dei costi 

elementi riferibili alla ‘parte gas’, quindi 
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Genova vince la sfida del Salone Nautico: il primo evento
di ampio respiro, anche internazionale, organizzato nel
capoluogo dopo il crollo del viadotto Morandi si è conclu-
so ieri con una grande affluenza di visitatori. Hanno pas-
sato i tornelli del boat show, organizzato da Uncina Con-
findustria nautica, 174.610 persone, contro le 148.228 del
2017. E non si sono registrati particolari problemi di traffi-
co. «I 174.610 visitatori - ricorda Carla Demaria, presidente
Ucina – corrispondono a una crescita quasi del 18%. E so-
no arrivati non solo dall’Italia ma da Francia, Spagna, Gre-
cia, Israele, Australia, Hong Kong e Singapore, grazie an-
che al supporto di Ice». Potrebbe inoltre protrarsi di due

giorni (rispetto ai sei attuali), con inizio postici-
pato ai primi di ottobre, la prossima edizione
dell’esposizione; e nascere un ulteriore salone
genovese: quello dell’usato. «Stiamo valutando
– spiega Demaria - di allungare la durata del
Salone. Non c’è ancora unanimità e voteremo.
È poi il secondo anno che gli espositori ci chie-
dono un salone dell’usato. Ed è molto probabile
che si faccia». Soddisfatti anche i cantieri pre-
senti alla manifestazione. «Un’affluenza così
alta di visitatori – dice Ferruccio Rossi, direttore
generale di Sanlorenzo Yachts – è segno di
grande attaccamento alla città di Genova. Ab-
biamo avuto ottime giornate, in particolare
quelle feriali, e molti clienti italiani. Nessuno si
è lamentato di problemi logistici, a dispetto del
crollo del Morandi. Inoltre, anche se abbiamo
registrato presenze estere contenute, molti no-

stri dealer stranieri hanno detto che l’anno prossimo por-
teranno i clienti qui, dove c’è meno affollamento rispetto
al Cannes Yachting Festival». Anche Michele Gavino, ceo
del cantiere spezzino Baglietto, che ha portato a Genova
l’ammiraglia del Salone, di 48 metri, riscontra una «cre-
scita del mercato italiano». Ma «non sulla fascia di yacht
tra 40 e 50 metri: gli italiani comprano barche più picco-
le». L’attenzione dei visitatori si è appuntata anche sulla
nautica ecosostenibile. Amer Yachts (gruppo Permare),
ha presentato l’Amer 94 Twin, un 28 metri che, grazie al-
l’innovazione e ai materiali utilizzati, ha ridotto il peso di
quasi 20 tonnellate e i consumi del 50%. Dal cruscotto 
della timoneria si può segnalare l’avvistamento di cetacei
direttamente a Tethys, l’istituto di ricerca sui cetacei nel
Mediterraneo. «Al Salone – sostiene Barbara Amerio, al
vertice del gruppo – c’è stata grande affluenza di pubblico,
forte ritorno degli italiani e molto interesse per prodotti
ecosostenibili». Una conferma arriva anche dalla compo-
nentistica, settore in cui la Onesails guidata da Dede De
Luca ha lanciato una vela riciclabile unica al mondo, la cui
tecnologia è un brevetto di Piercarlo Molta, capo ingegne-
re dell’azienda. Composta da strati che risalgono tutti alla
stessa molecola, la vela, a fine vita, può essere macinata,
fusa, e trasformata in piccoli pellet, con i quali si possono
realizzare accessori per la vela o bottiglie di plastica. «Al
Salone – afferma De Luca – si è lavorato bene, con molta
affluenza. E per la prima volta abbiamo notato un vero 
interesse del pubblico per l’elemento sostenibilità».

—Raoul de Forcade

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ES POSI ZI ON E  

Carla Demaria Il 

prossimo Salone 

potrebbe 

protrarsi di due 

giorni

GENOVA VINCE LA SFIDA

Record di visitatori
al Salone Nautico

Ora un evento per l’usato
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24 Mercoledì 26 settembre 2018 il Giornale

Antonio Risolo
da Montecarlo

Avanti un altro. Senza respiro.
Tre saloni nautici in meno di 20 gior-
ni. Dopo Cannes e Genova da questa
mattina tocca al Monaco Yacht
Show, la rassegna riservata alle navi
da diporto. Prima o poi, a nostro pa-
rere, bisognerà mettere mano al ca-
lendario dellemanifestazioni fieristi-
che. In breve, fare un po’ d’ordine.
Un mese di pausa e poi ancora: il
Fort Lauderdale Boat Show (1-5 no-
vembre, fuso orario italiano) e il Me-
ts di Amsterdam (13-15 novembre)
in attesa del primo salone europeo
2019, il Boot Düsseldorf (19-27 gen-
naio). Detto questo, passiamo alMo-
naco Yacht Show, inaugurato stama-
ni dal principe Alberto II nella splen-
dida cornice di Port Hercule.
E tanto per cominciare, soltanto

posti.... in piedi. Nessun buco libero,
neppure per un gommone. Come

nelle altre edizioni, i riflettori sono
puntati sulla nautica made in Italy,
da sempre protagonista qui come al-
trove. Per questo focus, abbiamo scel-
to le sette «principesse» di Monaco,
veri e propri gioielli di design e inge-
gneria navale.
BagliettoDopo l’anteprima mondia-
le di Cannes e la breve sosta al Nauti-
co di Genova, il nuovo 48metri T-Li-
ne del Gabbiano sbarca a Montecar-
lo. Evoluzione delmegayacht «Andia-
mo», è un’imbarcazione dislocante
in acciaio e alluminio firmata da
Francesco Paszkowski Design per gli
esterni e dall’Interior Design del can-
tiere per gli interni. Il 48 metri è stato
venduto proprio in occasione del
Cannes Yachting Festival.
Benetti Il marchio del gruppo Azi-

mut-Benetti) schiera «St. David» e
«Seven», l’ammiraglia, megayacht di
50 metri varato a Viareggio lo scorso
26maggio, undicesimo varo «a scivo-
lo» dal 1999, data di costruzione del
cantiere di via Coppino. «Seven» è il
più grande yacht Benetti con scafo in
vetroresina e sovrastruttura in allu-
minio. Il cantiere è l’unico in Italia a
essere attrezzato per questa partico-
lare modalità di varo per superyacht
tra i 40 e 50 metri di lunghezza, con
pescaggio massimo di 2,6 metri e fi-
no a unmassimo di 350 tonnellate. Il
megayacht si distingue per un layout
interno di vivibilità eccezionale, gra-
zie alla collaborazione con lo studio
Bannenberg & Rowell Design.
Ferretti Group Sono cinque i grandi
yacht: Crn Latona, Custom Line Na-
vetta 42, Custom Line 120’ e Riva
110' Dolcevita. Per Latona, il nuovo
50 metri firmato da Zuccon Interna-
tional Project, si tratta dell’antepri-
ma mondiale. «Latona - dice l’avvo-

cato Alberto Galassi, amministratore
delegato del Gruppo Ferretti - mi ha
colpito da subito per due caratteristi-
che che sono certo conquisteranno
anche il Principato: l’originalità di
ispirazione e la forte personalità, che
ne fanno una barca unica e senza
paragoni. La sua costruzione è stata
una vera e propria sfida, un nuovo
passo avanti nella storia dell’arte
nautica su misura. Per realizzare i
desideri dell’armatore abbiamo im-
pegnato le profonde competenze tec-
niche e la raffinata maestria artigia-
nale del cantiere. Il risultato è uno
yacht ricercato e magnifico, che in-
terpreta lo stile mitteleuropeo degli
anni Venti, fondendo sapientemente
eleganza e funzionalità».
Mangusta (Overmarine) Si chiama
«El Leon». Con i suoi 54 metri di lun-
ghezza per 9 di larghezza, è la nuova
ammiraglia di Overmarine Group.
Mangusta GranSport 54 è anche la
prima nave della nuova linea di fast

displacement in alluminio del cantie-
re toscano. La linea Mangusta Gran-
Sport porta la firmadi AlbertoManci-
ni. Il design racconta di un’imbarca-
zione dalla personalità brillante in
termini estetici e funzionali, che ri-
flette le linee potenti e dinamiche
dei Mangusta.
Monte Carlo Yachts Sigla Mcy 105’, in
pratica la prima nave da diporto del
cantiere di Monfalcone, fondato da
Carla Demaria dieci anni fa, che ha
segnato il debutto in grande stile del
brand nel segmento dei megayacht.
Mcy 105’, ammiraglia della flotta, è
firmato da Carlo Nuvolari e Dan Le-
nard, come del resto tutti gli altrimo-
delli del cantiere che a metà ottobre
brinderà ai suoi primi dieci anni. Ol-
tre all’ammiragliaMcy 105’, alMona-
co Yacht Show sono presenti anche
Mcy 86’ e Mcy 96’, l’ultimo nato. La
linea generale di Mcy 105’ è filante e
aerodinamica con la prua alta e ben
angolata e fiancate alleggerite da
grandi finestrature.
Perini Navi Due le icone del cantiere
di Viareggio a Port Hercule: «Syba-
ris», il 70 metri nato dalla collabora-
zione con l’architetto navale france-
se Philippe Briand, (e costruito per
l’armatore Bill Duker), e «Perseus3»,
della serie 60 metri sviluppata da Pe-
rini Navi in collaborazione con Ron
Holland. Sybaris, ketch in alluminio,
è la nave a vela più grandemai realiz-
zata in Italia. Rappresenta l’ultima
generazione di tecnologie e stile
dell’azienda viareggina.
Sanlorenzo L’atelier della nautica di
Massimo Perotti presenta il primo
500Exp, il nuovo expedition vessel di
47metri dotato di un’area di atterrag-
gio per elicotteri touch & go sulla zo-
na di poppa del main deck. Di fronte
alla nuovissima lounge firmata da
Piero Lissoni, si possono ammirare
anche il secondo 52Steel, il quarto
460Exp e il decimo 40Alloy. Tre dei
megayacht in vetrina sono già stati
consegnati ai propri armatori prima
della stagione estiva 2018, mentre
40Alloy è disponibile per la vendita.

a cura di Antonio Risolo

COMINCIA LO SHOW Panoramica di Port Hercule di Montecarlo, tra gli approdi più esclusivi del Mediterraneo, ai piedi della rocca dei Principi di Monaco

Piccole tra le grandi. Lo storico cantiere di Piantedo, prossimo
a festeggiare i 150 anni, presenta l'esclusiva collezione di
luxury day tender: gli E26 Classic e Rider: prodotti polivalenti
e dallo stile distintivo. Il design, firmato da Christian Grande,
è caratterizzato da linee pulite, morbide, fluide ed essenziali

BENETTI Il 50 metri Seven, la nuova ammiraglia

INAUGURATA STAMANI DAL PRINCIPE ALBERTO II LA RASSEGNA DEI MEGAYACHT

Ecco le sette principesse di Monaco
Riflettori accesi sulle navi da diporto italiane, tra le più belle e lussuose di sempre

BAGLIETTO Il nuovo 48 metri T-line del Gabbiano

CRN (Ferretti Group) Latona, megayacht di 50 metri

MANGUSTA (Overmarine Group) El Leon, 50 metri

MONTE CARLO YACHTS L’ammiraglia Myc 105’

PERINI NAVI Si chiama Sybaris, ketch di 70 metri

SANLORENZO Il 500Exp, primo expedition vessel

CANTIERE CRANCHI

Debuttano le principessine E26
la collezione «luxury day tender»

MADE IN ITALY SHOW

IN VETRINA

Il ritrovo della grande nautica
Oltre 120 super e megayacht
fino a 100 metri di lunghezza
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– LA SPEZIA –

UNESERCITO di pensionati delLevante e Ponente diColdirettiLi-guria si incontrerà oggi a Lerici inoccasione della Giornata regionaledel pensionato, per lanciare un for-temessaggio di coesione e di forza.Sono 540mila in Liguria le perso-ne che hanno più di 60 anni e diquesti quasi 30mila sono alle so-glie dei 90 e più di 700 sono gliover 100. Questi i numeri che han-no fatto guadagnare alla Ligurial’appellativo di regione più vec-chia d’Italia. «Anche se – precisa

Coldiretti Liguria prendendospunto da una elaborazione di datiIstat – questo dato in realtà rifletteunmodello demografico che carat-terizzerà l’Europa del futuro, dovel’aspettativa di vita è destinata acrescere».
E QUELLA di oggi sarà ancheuna giornata di confronto per af-frontare alcune tematiche legate al

mondo degli anziani, risorsa inso-stituibile sia per essere custodi distoria e tradizione locale sia perchécontinuano, nonostante l’età, a im-pegnarsi nel lavoro soprattutto nel-le campagne e nel sociale. «InLigu-ria – spiega il presidente regionaledei pensionati Angela Romaggi –

ci sono 32 mila pensionati coltiva-tori diretti: fra questi 16.509 sonoquelli iscritti alla nostra Coldiretti,un numero notevole che è per noimotivo di grande soddisfazionema anche di grande responsabilità.Il nostro ruolo è tutelare i pensio-nati del mondo autonomo, fornen-do, anche tramite l’EpacaColdiret-

ti, servizi qualificati ed efficaci.L’essere capillarmente presenti sulterritorio ci permette di risponde-re tempestivamente ai bisogni deinostri associati».
«L’INCONTRO – aggiungono ilpresidente di Coldiretti LiguriaGianlucaBoeri e il delegato confe-

deraleBrunoRivarossa – oltre a fe-steggiare i nostri pensionati puntaa inviare un fortemessaggio di coe-sione e di forza in un momento diforte criticità dopo il crollo del pon-teMorandi. E’ la prima volta, nelleepoche storiche che ci hannoprece-duto, che tante generazioni hannola possibilità di convivere insieme:questo è ungrande valore per la no-stra società, dove immensi patri-moni di “valori e di sapere” posso-no essere trasferiti alle nuove gene-razioni, soprattutto nel settoredell’agricoltura, che costituisce inLiguria quel patrimonio di paesag-gio, di storia e tradizioni in gradodi costituire una vera stagionedi ri-lancio e sviluppo sostenibile diquestaRegione dalla culturamille-naria».

Coldiretti, vertice dei pensionati liguri
«Portatori di valori per i giovani»
L’incontro si terrà oggi a Lerici. Presenti i vertici dell’associazione

– LA SPEZIA –

SONOVENUTI induecento, qua-ranta dei quali dall’estero, tra do-centi e professionisti, a testimonia-re i progressi, potremmo diremon-diali, dell’ortodonzia. E sono venu-ti alla Spezia al Memorial dedicatoal loro riconosciutomaestro, il dot-torGiuseppeCozzani, a quattro an-ni dalla sua scomparsa. Il Memo-rial si è tenuto nel salone dell’areadella Biblioteca Beghi dove, percinque ore, parole e immagini han-no sintetizzato lo stato della ricercapiù avanzata proprio nella città dicolui che, dopo la laurea e la specia-lizzazione in ortodonzia e protesidentale, fu tra i pionieri della gnato-logia, la scienza che studia l’organodella masticazione e le sue implica-zioni, coinvolto come è nellamasti-cazione, nella stabilizzazione dellatesta nello spazio (problemidell’equilibrio), nella conduzionedello stress (bruxismo) e nella arti-colazione della parola. Fu da quellapassione che sfociò in lui o studiodei problemidell’articolazione tem-poro-mandibolare.
NELLA SUA LUNGA carrieraGiuseppeCozzani è stato, per i rico-nosciutimeriti, presidente della So-cietà Italiana di ortodonzia, fonda-tore della World Federation of Or-thodontists e della Angle Society of

Europe; ha scritto quattro libri diortodonzia tradotti in sette linguefra cui il cinese, e ha fondato e diret-to alla Spezia una prestigiosa scuo-la postuniversitaria privata che haformato generazioni di ortodonti-sti. E ieri i suoi ex allievi sono venu-

ti ad onorare il maestro con i risul-tati dei loro progressi. Si sonno co-sì succeduti negli interventi, pretta-mente ortodontici, alcuni tra i piùconosciuti ortodontisti italiani, lamaggior parte dei quali, appunto,allievi di Giuseppe Cozzani.
ALMEMORIAL ha portato il sa-luto della città il sindaco PierluigiPeracchini, mentre la figura del

dottor Cozzani è stata ricordata dalprofessorDamascoCaprioglio,me-dico chirurgo odontoiatra e docen-te universitario con queste parole:«Il dottor Cozzani volle rimaneresempre un libero professionista, li-bero di pensare, di agire, di creare,di ricercare e di sbagliare per mi-gliorare. Chi lo ha avvicinato ha po-tuto ammirare e apprezzare la suamodestia, la sua carica di umanità edi simpatia, la semplicità dell’espo-sizione dei suoi concetti e delle suetecniche, la sua disponibilità a tra-smettere tutto quello che sapeva ela generosità verso tutti».
LA «LECTIOMagistralis» è stataaffidata al professore emeritodell’Università di Torino, Piergior-gio Strata, neurofisiologo di famamondiale, che ha parlato dell’im-portanza del sonnonella prevenzio-ni delle malattie neurologiche.E.M.

ILMEMORIAL IL PUNTO SUI PROGRESSI E SULLA RICERCA

Ortodontisti dall’Italia e dall’estero
Il raduno inmemoria di Cozzani

L’INCONTRO di Lerici che
chiama a raduno, per la
giornata di oggi, i pensionati
liguri della Coldiretti sarà
anche l’occasione per una
visita al museo della
mitilicoltura allestito nel
castello di Lerici. Sarà il
curatore del museo e
presidente dei pensionati
Coldiretti di La Spezia,
Angelo Majoli, storica figura
di riferimento per tutti i
mitilicoltori spezzini, ad
accompagnare i partecipanti
al raduno nella visita e a
descrivere, con la sua
esperienza, il settore della
così detta “agricoltura del
mare”.

AngeloMaioli guida
lavisita almuseo
dellamitilicoltura

Lerici

Lerici

SI SVOLGERÀ il prossimo 2
ottobre, che èmartedì e non
sabato come scritto ieri per
un refuso, l’assemblea
generale di Confindustria La
Spezia sul tema “Blue
economy: slogan o realtà?
Crescita, innovazione,
sostenibilità”.
L’appuntamento è alle 14.30
a Villa Marigola, a Lerici.
Chiuderà i lavori Vincenzo
Boccia, presidente nazionale
di Confindustria, mentre
l’introduzione sarà affidata
alla presidente provinciale
Francesca Cozzani. Tra i
relatori dirigenti delle
compagnie crocieristiche, di
Sanlorenzo e Fincantieri

Martedì 2ottobre
l’assemblea
diConfindustria

Un gruppo di pensionati della Coldiretti Ligure: oggi il raduno a Lerici

I NUMERI
Nella nostra regine ci sono
32mila pensionati agricoli
16509 legati alla Coldiretti

MEMORIAL Il dottor Giuseppe
Cozzani, scomparso 4 anni fa

RICORDO
La figura del medico spezzino
scomparso quattro anni fa
nelle parole di Caprioglio
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UN’ALTRA vetrina importanteper i nostri cantieri nautici. Oggisi inaugura il Monaco Boat Shownel Principato, e la presenza deicantieri ed operatori viareggini eversiliesi è significativa ed impor-tante. Il Principato è da semprel’eccellenzanelle esposizioni nauti-che e solo i più grandi e i più esclu-sivi possono avere un approdo ouno stand. Vi troviamo infatti ilgruppo Azimut - Benetti con lacontrollata Lusben (refit e repair),il cantiere Ccn Cerri, il gruppo GPYachts con Maiora, CBI Navi eAB Yacht, Mangusta del gruppoOvermarine Balducci, Sanlorenzo,Perini (con i velieri Sybaris di 70metri e Perseus di 60 metri), Fer-retti, Fincantieri con i gigayacthsprodotti a La Spezia.
E ANCHE, per citarne solo alcu-ne, aziende del terziario viareggi-no come Bcm (illuminazione dibordo), Pin Craft (scale, carabotti-ni ecc.). Rossinavi, che sta impo-nendosi nei grandi yachts parteci-pa a Monaco e a Fort Lauderdale,Florida, il più grande boat showdel mondo. Espone Flying Dag-ger, un 50 metri di assoluto presti-gio da 500 tonnellate e in grado di

ottenere una velocità massima di31 nodi. Un altro shipyard viareg-gino è CBI Navi che presenta Stel-la delMare, un 40metri tipo explo-rer nella sua prima mondiale. Labarca ha prestazioni eccezionaliperchè grado di navigare per tuttigli oceani, un vero long range.Mangusta espone il 54 metri ElLeon premiato al World YachtsTrophies 2018, quale riferimentomondiale degli yacht in alluminio.Come si vede, Viareggio e i suoicantieri sono al top internazionalee questi riconoscimenti lo testimo-niano. Nel frattempo, Nautica Ita-liana e Deloitte hanno presentatoil report annuale nel quale si leggo-

no dati molto buoni sulla nauticada diporto. Per restare ai superya-cht, molti dei quali costruiti danoi, ilmercatonel 2017 ha registra-to la consegna di 141 unità global-mente, quasi tutte a motore. Sem-pre l’anno scorso in Italia il valoredella produzione è stato di 2,3 mi-

liardi di euro conunpiù 14 per cen-to sul 2016. Sono cresciute le im-barcazioni da 12 a 30 metri e quel-le da 30metri e oltre, con un più 12per cento sul 2016. Nel 2018 è pre-visto un assestamento di fatturatoa circa 2,5 miliardi di euro semprenelmercato domestico conuna cre-

scita prevista del 12per cento suba-se annua sul 2017. L’export è sem-pre più trainante nell’economiadel diporto con un previsto 86 percento sul totale della produzione2018. I cantieri italiani hanno laleadership nei superyacht per leunità consegnate (39 per cento nel2017) e anche per quelle in via di

costruzione con una percentualeche sale al 41. Lamberto Tacoli,presidente diNautica Italiana affer-ma «La necessità di accellerare lenuovenormative, registro telemati-co e sportello del diportista e deidecreti attuativi del nuovo codicedella nautica». Walter Strata

L’AMPLIAMENTO del porto diMarinadiCarrara continua a far di-scutere. Preoccupano gli effetti chel’opera potrebbe avere sull’assettodella riva delmare e della costa, an-che versiliese. Preoccupa la minac-cia di erosione. Per questo i Paladi-niApuoversiliesi vogliono affidarsialla consulenza di un esperto. E lascelta è ricaduta sul professor JoséA. Jimenez, dell’Università dellaCatalogna, uno dei grandi espertidel ForumInternazionale delleCo-ste e delMare di Forte dei Marmi.
L’ACCORDO fra Comune di Car-rara, Regione e Autorità Portuale,proprio per definire gli effettidell’ampliamento del Porto di Ma-rina di Carrara, richiede all’Autori-tà portuale di provvedere ad assol-vere gli adempimenti con la proce-dura di valutazione ambientale. So-prattutto impegna l’Autorità por-tuale “a far redigere  da soggetti diriconosciuta competenza a livellointernazionale idonei studi atti adefinire la conformazione delle ope-re di ampliamento del porto, chenondovranno in nessunmodo peg-giorare e, ove possibile, migliorarele attuali condizioni relative all’ero-sione costiera e non aggravare il ri-schio idraulico alla foce delTorren-te Carrione”. «Qui sta il punto – di-ceOrietta Colacicco, presidente deiPaladini – la domanda è come può

chi realizzerà il progetto, essere lostesso soggetto che incarica “sogget-ti di competenza internazionale”in pratica a certificare che i lavorinon peggioreranno, ma addiritturamiglioreranno l’erosione e non ag-graveranno il rischio idraulico. Chicontrolla quindi?».
IL 12 luglio 2018 l’Autorità Portua-le ha pubblicato un bando per il“servizio di modellistica numericaper lo studio del clima meteomari-no, dell’idrodinamica, del traspor-to dei sedimenti, e dellamorfodina-mica nelle aree costiere dei porti diLaSpezia eMarina di Carrara”. Ri-guarda i porti stessi e gli specchid’acqua limitrofi, vale 567mila eu-ro e ha una durata di quattro anni.Il bando è scaduto il 7 settembre,data entro cui dovevano essere in-viate le offerte. «E oggi leggiamosul sito dell’Autorità portuale do-mani l’ingegnerDavide Vetrala, al-le 11 in seduta pubblica procederà“all’apertura e alla verifica delle bu-ste, nonché alla verifica dei soli do-

cumenti tecnici”». Quello che i Pa-ladini si chiedono è se ilmodello sa-rà valido come certificazione delleopere previste di ampliamento e daqui, «visto che si tratta di un’auto-certificazione», i PaladiniApuover-siliesi hanno deciso di incaricareun esperto per verificare il modelloe i suoi presupposti. «Stiamo con-tattando – continuaOriettaColacic-co – il professor Jimenez, che hapreso visione della situazione già

dal primo convegno organizzatodal professor Rosi nel 2001, (l’annoin cui il Ministero dell’ambientebocciò il progetto di ampliamento)ed è, come tutti gli altri 58 espertiinvitati, molto critico sul porto e suqualsiasi suo ampliamento. Lo in-contreremo fra il 10 e il 13 ottobreal Forum – conludono i Paladini –di quest’anno e il 12, nell’ambito diun’escursione di studio da SanRos-sore sino alla Costa Apuana, lo tro-veremo con tutti gli altri scienziati,all’Istituto alberghiero di Marinadi Massa, scelto come punto focalein termini di erosione e simbolo,con i suoi 930 studenti,di un’econo-mia turistica da salvare».

EROSIONECRITICHE ALL’ESPANSIONEDEL PORTOACARRARA

I «paladini» contro l’Authority
«Controllore e controllato»

Quest’anno la nautica da
diporto prevede di fatturare
2,5 miliardi di euro, con una
crescita del 2 per cento sul
2017. Yacht e barche pesano
per l’86% dell’esport del
settore italiano

Le nostre aziende

MARE&FUTURO

PALADINIAPUOVERSILIESIDa anni l’associazione di Ombretta
Colacicco si batte contro gli interventi che aumentano l’erosione costiera

Cantieri viareggini in prima fila
Ilmeglio dei super yacht aMonaco
DaAzimut aMangusta la produzione d’élite di un settore in crescita

Nel 2017 sono stati
consegnati agli armatori 141
super yacht, quasi tutti a
motore, dei quali 39 sono
stati costruiti in Italia che
m,antiene così il primato
internazionale

NON SOLO SCAFI
Al salone galleggiante
anchemolte aziende
dell’indotto darsenotto

Nel Principato vengono
presentate imbarcazioni
anche da 50 fino a 70 metri
prodotte in città, con
innovazioni tecnologiche e
materiali premiate ovunque

Economia

Grande è bello

La crescita

ORIETTA COLACICCO
«L’ente che allarga
nonpuò essere lo stesso
che fa verifiche ambientali»
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Connessi, sicuri e con il mare dentro
I nuovi superyacht puntano sul contatto diretto con la natura. E cresce la coscienza ambientalista

Esterno e interno
Da sinistra, la grande porta vetrata

basculante di derivazione

aeronautica che connette salone e

pozzetto del Custom Line 120’; il

living vetrato dell’Arcadia A105, con

pannelli solari integrati nel cielino; la

beach area trasformabile del 52 Steel

di Sanlorenzo, con cielino trasparente

da cui si intravede la piscina

I
l mare dentro. È questo
oggi il punto fermodi tut-
te le nuove imbarcazioni,
e soprattutto di quelle
dalle dimensioni mag-

giori, come si è visto alMonaco
Yacht Show, la più importante
esposizione al mondo di su-
peryacht ancora in corso a
Montecarlo. Fine del concetto
di villa galleggiante, tanto ri-
cercata quanto distante dall’ac-
qua, ma, a prescindere dal de-
sign degli interni, quello che
conta oggi è la connessione as-
soluta con il mare. Flying Dag-
ger di Rossinavi, 50 metri, ne è
l’emblema: non solo finestra-
ture a tutt’altezza e aperture to-
tali che garantiscono la conti-
nuità interno-esterno, ma an-
che un gioco raffinato di su-
perfici specchiate e dettagli in
acciaio lucido capaci di intro-
durre letteralmente il mare in
ogni ambiente.
Ma c’è di più, come spiegano

i progettisti degli interni Clau-
dio Lazzarini e Carl Pickering:
«Questa continuità è accentua-
ta dall’architettura: a porte
aperte, dal salone la prospetti-
va si allarga fino ad arrivare alla
cabina armatoriale. Sottolinea-
ta delle zone specchiate inseri-
te anche sui soffitti, che elimi-
nano qualsiasi effetto di op-
pressione». Nelle cabine, bal-
coni integrati nello scafo
diventano delle zone private
affacciate sull’acqua mentre,
quando si dorme, il rivesti-
mento in carta da parati dipin-
ta effetto nuvolato porta all’in-
terno i riflessi del cielo. Insom-
ma, l’immersione negli ele-
menti è assoluta. Tra soffitti
vetrati da cui filtrano i bagliori
della piscina sovrastante (nel
nuovo 52 Steel di Sanlorenzo) e
portelloni basculanti che colle-
gano in un attimo il salone al-
l’esterno (a bordo del Custom
Line 120), lo scambio virtuoso
tra dentro e fuori non è più una
tendenza, ma un concetto con-

sul 5G) e i sistemi di sicurezza
anti intrusione. Anche per le
reti dati». Il contraltare all’esi-
genza di tecnologia spinta è la
coscienza sempre più «eco»,
ovvero imbarcazioni efficienti,
per lunghe navigazioni con

bassi consumi. Se da una parte
piace sempre l’idea dello yacht
con pannelli solari, in grado di
garantire il fabbisogno per
un’intera giornata in naviga-
zione (come il nuovo Arcadia
A105), l’imbarcazione del futu-

ro sarà l’Explorer. «È lo yacht
più ecologico: efficiente, è do-
tato dei più evoluti sistemi di
riciclo, garantisce massima si-
curezza in tutti i tipi dimari, ha
ampie zone esterne convertibi-
li anche in base alla stagione»,

spiega Philippe Briand, il desi-
gner inventore di questa tipo-
logia, dall’estetica simile a una
nave da lavoro, ma così spazio-
sa da permettere qualsiasi
layout interno.
Già, la personalizzazione, te-

ma che rimane al primo posto
nei desideri. «Certo, noi archi-
tetti abbiamo la nostra visione
ma dobbiamo metterla al ser-
vizio dell’armatore», dice Tom-
maso Spadolini, tra i più im-
portanti designer nautici,
mentre svela Freedom, la (se-
gretissima) nuova imbarcazio-
ne di Roberto Cavalli,mostran-
do come sia possibile realizza-
re con coerenza ed eleganza
persino un progetto estremo
come questo, dove convivono
motivi animalier, colori delica-
ti e maxifoto.
Come dire, uno yacht rima-

ne sempre un grande giocatto-
lo: al designer il compito di ve-
stirlo di intelligenza e bellezza.

Silvia Nani

solidato. Quali sono invece i
trend per il futuro?
Da una ricerca commissio-

nata da Rossinavi alla Interna-
tional University del Principato
di Monaco, i nuovi acquirenti-
tipo di grandi barche, confer-
mato il valore (acquisito) del
contatto con il mare, negli in-
terni chiedono versatilità degli
spazi, ovvero ambienti modifi-
cabili con arredi a doppio uso e
componibili. Con, in più, l’ac-
cesso a tutte quelle tecnologie
a cui siamo abituati a terra:
«L’home cinema, con la possi-
bilità di trasformare in scher-
mo anche speciali vetrate, e la
domotica, vista oggi soprattut-
to come architettura della luce.
Ultima novità, i dispositivi per
il suono effetto immersivo»,
dice Maurizio Minossi di Vide-
oworks,marchio progettista di
sistemi high-tech per yacht,
«ma la prima richiesta rimane
per connessioni perfette come
a casa (stiamo lavorando già

La barca a specchio Il living ad apertura totale verso l’esterno di Flying Dagger, il 50 metri di Rossinavi, design Lazzarini & Pickering

High-tech Home cinema di Videoworks su Cloud 9 di CRN

Open air Il ponte multifunzione del BagliettoT-Line, 48 metri
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e 
fettua-

to il closing per la cessione 
del business del merchant 
acquiring a Nexi Payments. 
’operazione, che prevede un 

no a circa 25 
milioni (al lordo di potenziali 
aggiustamenti post closing), 
«rappresenta un ulteriore 
tassello del percorso di raf-

La Banca e Nexi hanno sti-
pulato una partnership di 
durata decennale per il col-
locamento, attraverso la rete 
distributiva del gruppo Cari-
ge, di servizi connessi al busi-
ness del merchant acquiring 
a fronte del quale si prevede 
la generazione di commissio-

no a 15 milioni, legate al 
raggiungimento di determina-
ti target commerciali.  Carige 
gestisce il business del mer-
chant acquiring, che nel 2017 
ha realizzato transazioni per 
un volume complessivo di 1,8 
mld, distribuendo prodotti e 
servizi a circa 20 mila clienti 

 liali 
presenti in Italia. Carige, av-
valendosi di nuove soluzioni 
studiate e sviluppate da Nexi, 

frire alla propria 
clientela la nuova gamma 
di carte di credito e debito 
internazionale per i paga-

CEDUTA MESGO

NB Aurora,  
plusvalenza 
di 32 mln

Nb Aurora ha reso noto 
che il Fondo Italiano di 
Investimento ha fi rmato,  
nell’ambito di un’opera-
zione di cessione della 
maggioranza del capita-
le sociale di Mesgo spa 
a Hexpol Ab, un accor-
do per la vendita della 
propria partecipazione 
in Mesgo, società prece-
dentemente controllata 
dall’azionista di maggio-
ranza Francesco Caldara. 
Con la vendita della quo-
ta detenuta in Mesgo,  la 
plusvalenza totale realiz-
zata da NB Aurora dal 30 
giugno 2018 (consideran-
do le plusvalenze realiz-
zate dalle cessioni delle 
quote detenute, tramite 
FII, in Mesgo, Megadyne, 
Rigoni di Asiago, Sanlo-
renzo, IEN e Truestar) 
è salita a 32 mln euro. 
L’investimento in Mesgo 
è stato iscritto a bilan-
cio per un valore di 6,9 
milioni di euro e un fair 
market value, al 30 giu-
gno 2018, di 8,4 milioni 
di euro. Inoltre, il fi nan-
ziamento da 31,5 mln ero-
gato da Intesa Sanpaolo 
a Nb Aurora Sicaf-Raif è 
stato estinto. 

© Riproduzione riservata
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Class
II primo magazine-device per vivere bene l'era digitale

LE ALTRE COPERTINE

DI CLASS SETTEMBRE

LACHET

ANNIE FEOLDE

avaliere deila Repubblica

m  j francese per i meriti resi alle cultura
6 alla gastronomia francese, Annie

Föolde, 6 stata anche la prima donna ad aver

ottenuto tre stelle Michelin, non solo in Italia
(con l'edizione 1993), ma nel mondo al di

fuori dalla Francia. E le conferme continuano

per la chef 73enne ehe, a giugno, ö stata
insignita del titolo di Mam, Maestro d'arte e
mestiere, per la categoria Ospitalitä. Questo
importante riconoscimento, promosso dalla
Fondazione Cologni dei Mestieri dArte

e da Alma (La Scuola Internazionale di Cucina
Italiana) si aggiunge ai tanti ehe hanno

costellato la carriera della Chef-owner di

Enoteca Pinchiorri a Firenze. Un'istituzione,

ormai, per i gourmande di tutto il mondo.

IL CEO

MASSIMO PEROTTI

m  I al 1958, prima a Firenze e poi vicino
t M a La Spezia, i cantieri navali

-Ä— Sanlorenzo producono motoyacht

di altissima qualitä e, con la gestione di
Massimo Perotti, Chairman e Ceo dal 2005,

il primo cantiere ecosostenibile del settore
nautico ha innalzato il fatturato da 40 milioni

di euro del 2005 ai 300 milioni del 2017. Con

una visione imprenditoriale di apertura e
innovazione, Perotti ha trovato contatti

e singergie anche con realtä differenti ehe
perö parlano un linguaggio affine alla
nautica, l'arte soprattutto. E, nell'anno del
60° anniversario, il cantiere ha partecipato

ad Art Basel 2018 con un'installazione

ehe rende omaggio all'artista Emilie Isgrö
firmata dall'art director Piero Lissoni.

ZLCONDUTTORE

FEDERICO QUARANTA

m  I a anni, con il collegaTinto, ö la
m M simpatica, trascinante e informata

,  iJl. voce di Decanter, il programma di
Radio 2 dedicato al mondo del vino e del

made in Italy agroalimentare. Poi, per
Federico Quaranta, 51 anni, ö arrivata tanta

televisione con la conduzione di Linea verde

estate. la trasmissione della domenica di Rai
Uno ehe racconta le migliori storie e
tradizioni legate all'agricoltura italiana e ai
suoi protagonisti. Lalta gastronomia
e il mondo del vino sono da sempre al

centro della vita professionale di Quaranta,
attento e appassionato divulgatore

ehe in anni di attivitä ha saputo costruire

un ponte tra produttori e consumatori
alla ricerca della massima qualitä.

L'AWOCATO

ENRICA GHIA

Z'^idea di fondare una piattaforma
digitale d'eccellenza per

l'assistenza legale, attiva su tutto il

territorio nazionale e in grado di coprire la
totalitä dei Tribunali e delle Corti dAppello in

Italia, le ä venuta osservando i cambiamenti

del mercato e della professione.

E, con alle spalle una storia consolidata di
50 anni dello Studio legale fondato da suo

padre, l'avvocato Enrica Maria Ghia, 49 anni,
ha ideato JurisNet.it insieme con un team

di colleghi con esperienze ultradecennali e
una rete di 150 affiliati. Come

riconoscimento, l'Osservatorio sulla Digital

Innovation del Politecnico di Milane ha

assegnato al sito il premio Professionista
Digitale 2018 nella categoria Avvocati.
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August 31, 2018

Sanlorenzo’s 60th Anniversary has impressive premieres
to showcase at Cannes and Monaco

luxuo.com/motoring/sanlorenzos-60th-anniversary-has-impressive-premieres-to-showcase-at-cannes-and-monaco.html

Motoring
Sanlorenzo’s engines are raring to go as it is bent on flaunting new models at Cannes
Yachting Festival and Monaco Yacht Show this year.
Sep 01, 2018 | By Joe Lim
Sanlorenzo’s 60th anniversary has impressive premieres to showcase at Cannes Yachting
Festival and Monaco Yacht Show. In addition, more Sanlorenzo sales to Singapore and
Hong Kong owners, will mark a star-studded 60th anniversary year for this leading Italian
yard. An SL78 and SD92 are bound for Hong Kong, sold by Simpson Marine, while the first
Sanlorenzo 500EXP Ocean Dreamwalker 111 will also voyage to the China Coast after
making her debut in Monaco in September. Another SX88 was sold here in July. New
models include the Sanlorenzo Asymmetric SL102, already ordered by an Asian owner for
delivery in 2019, and the SX76, second model of the SX crossover line that began with the
SX88 last year, which will be officially presented at Cannes Yachting Festival. Sanlorenzo’s
Chairman and CEO Massimo Perotti told 60th anniversary guests at Elite Days in La
Spezia that the yard was experiencing “extraordinary growth”, raising its turnover from €40
million in 2005 to €300 million last year.

Sanlorenzo 500 EXP

In 60 years, Sanlorenzo has in fact built over 750 yachts, each one different because it is
adapted to the specific requests of clients. The yard currently ranks third in BI’s Global
Order Book of the top twenty world builders of yachts over 24m. Another €24 million would
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be spent on improvements at La Spezia, Perotti said, €20 million at Amelgia’s fibreglass
facility, and €16
million on the acquisition of FIPA yards at Massa and Viareggio. R&D would account for a
further €30 million.
Sanlorenzo was founded in 1958 by Gianfranco Cecchi and Giuliano Pecchia, whose initial
yard was near Florence. Giovanni Jannetti took over the company called Sanlorenzo
Shipyards in 1972, and its first fibreglass hull boat was launched in 1985. Strong growth in
the 80s and 90s led to a move to Ameglia in 1999, where the HQ is still located. In 2005
Perotti, first CFO of Azimut-Benetti with Chairman Paoli Vitelli and now CEO of Azimut,
took the baton from Giovanni Jannetti and added a new production site in Viareggio.
Displaying an early interest in the potential of the Asia-Pacific region, Vitelli and Perotti
used to visit Hong Kong and Japan in the mid 80s, where they formed first liaisons with
Mike Simpson of Simpson Marine. In 2016 the decision was made to acquire a formidable
production site at La Spezia, now home of Sanlorenzo Superyachts. Sanlorenzo today
specialises in production of planing Composite motor yachts from 76 to 118 feet, which is
the SL line, semidisplacement motor yachts from 92 to 126 feet, the SD line, and crossover
yachts such as the newly introduced fast displacement SX line, with its SX88 and now
SX76.
In addition, the yard has also begun designing and building superyachts in metal from 40 to
80 meters. Of the 21 superyachts ordered to date, 15 are still under construction. The
500EXP, for example, is a customer-driven expansion of the 460EXP, which is the
Sanlorenzo explorer yacht. Ocean Dreamwalker 111, launched with a Buddhist ceremony
in respect for the traditions of the Chinese owner, was developed in close consultation with
the owner, and makes possible a longer stern, making a helicopter landing area possible
without losing the configuration of a superyacht explorer.
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Sanlorenzo SX76

Measuring 47m and 500 gross tonnes, the 500EXP revolutionises the concept of the
expedition yacht. This one, ready for world-girding adventures on the open sea, is packed
with “toys” and other gadgets. The new crossover SX76 yacht, meanwhile, follows the
great success of the SX88 at last year’s editions of the Cannes, Genoa, Dusseldorf and
Miami Boat Shows, as evidenced by 13 sales to date. The SX project is described as “a
happy and intelligent synthesis between the classic motor yacht with flybridge, of which
Sanlorenzo has been, and continues to be, one of the first protagonists in the world, and
the recent and growing explorer model”.
Space precludes a lengthy rendition of the many features, but sea trials are available in
Cannes, and this would be an excellent setting for what the maker says is “the total family
feeling of the SX line”. Another new model, already raising much interest in Asia, is the
Sanlorenzo Asymmetric SL 102, “a motor yacht that goes a step further than others”.
“Look at the port side, the starboard side and the bow”, says a spokesman. “The SL102 is
not the same from one side to the other. Sanlorenzo once again dares to offer something
never seen before, never thought of, never created in yachting. A boat with different sides”.
“The starboard side has a deck that leads seamlessly from the aft cockpit to the bow living
area, along with the bulwark at living room level opens to form a terrace. The port side, on
the other hand, looks like a wide body hull, thus a yacht much larger than the 31m of the
SL102”. The original idea is from Chris Bangle, the brilliant car designer who has recently
collaborated with the shipyard, its technicians and interior designers. There are also
asymmetric layouts, such as a European one and an American version. Finally, and while
on car connections, Sanlorenzo recently partnered with Rolls Royce for the regional Asia-
Pacific launch of their new Cullinan, described as the maker’s “effortless, everywhere” all-
terrain car.
sanlorenzo@simpsonmarine.com
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The Only 2018 Sanlorenzo SL106 on the Brokerage
Market

marineluxurylifestyle.easybranches.com/n/1426313

Brokerage This yacht was delivered new to her current owner in
November 2017. Asking price for this 2018 Sanlorenzo SL106 is
$10,350,000.

By: yachtingmagazine.com  
3 hours
ago

Share to friend and social media network

Boomer Jousma at the Italian Yacht Group is marketing the only 2018 Sanlorenzo SL106
on the brokerage market today, with an asking price of $10,350,000.
The current owner bought this SL106 at the 2017 Fort Lauderdale International Boat Show,
according to the brokerage house. Delivery was in November 2017, and the twin 2,430-
horsepower MTU 16V 2000 M96 diesels have 350 hours apiece on them.
Sanlorenzo outfitted this SL106 with its Americas package, which means U.S.-friendly
brands, electrical components and more. The salon has a drop-down terrace, there’s a
Sub-Zero wine chiller and an upgraded Raymarine Diamond package is installed at the
helm.
Where to see the SL106: She’s lying in Sag Harbor, New York.
Latest Yachting News Update
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Baglietto Launches 157-Foot T-Line

New to the Market: Rivamare 38
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Raoul de Forcade

Novità a vela e a motore per il Salone nautico con cui
Genova riparte

ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-09-04/novita-vela-e-motore-il-salone-nautico-cui-genova-riparte-
124614.shtml

Aprirà i battenti il prossimo 20 settembre, e proseguirà fino al 25, la 58° edizione del Salone
nautico di Genova. Una kermesse che quest’anno assume un particolare valore visto che si
svolge in una città colpita dal crollo del viadotto Morandi, avvenuto il 14 agosto scorso.
Non è un caso che Carla Demaria, presidente di Ucina Confindustria nautica, che
organizza l’esposizione (tramite la controllata I Saloni Nautici) abbia affermato, durante la
presentazione dell’evento, di sentire «una grandissima responsabilità: quella di provare al
mondo che Genova è in grado di reagire».

Nautica, in ripresa il mercato ma spaventa la guerra dei dazi Usa-Ue
Intanto, e questo è un buon segno, neppure un espositore, né italiano, né estero, ha
cancellato la propria prenotazione ed è confermata la presenza di 948 marchi (+7,2%
rispetto al 2017), con 62 partecipazioni in più (il 58% delle quali dall'estero) rispetto
all’edizione 2017 e 46 imbarcazioni in più in acqua.
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Tra le novità che si registrano quest’anno al Salone, il cui slogan è Benvenuti a casa, ci
sono le due ammiraglie, a motore e a vela, della manifestazione: per quanto riguarda i
motoryacht, la barca più grande è il nuovo 48 metri T-Line dello storico cantiere Baglietto,
con sede alla Spezia.
Baglietto 48m T-Line
Costruito con lo scafo in acciaio e le
sovrastrutture in alluminio, il T-Line ha
grandi aree abitabili che si sviluppano su
350 metri quadrati. È in grado di accogliere
12 passeggeri nelle quattro cabine per gli
ospiti, alle quali si aggiunge, sul ponte
principale, quella armatoriale. Lo yacht può
raggiungere una velocità massima di 16 nodi e ha 4.500 miglia da autonomia a 12 nodi.
Mylius 80
Sul versante della vela, la barca più
grande è il 24 metri Mylius 80’ del cantiere
piacentino Mylius Yachts. Varato ai primi di
maggio col nome Twin Soul B, è un
progetto dell’architetto Alberto Simeone,
costruito con ampio uso della fibra di
carbonio. Il piano di coperta è pensato sia
per la regata sia per la crociera con grandi spazi liberi. 
Gli interni sono organizzati con tre cabine a prua del living (compresa l’armatoriale) e, a
poppa del salone, la cucina, una quarta cabina per gli ospiti e l’alloggio dell'equipaggio.
Sanlorenzo SL102
Ma le sorprese relative al Nautico 2018
arrivano anche da altri cantieri. Ad
esempio da Sanlorenzo, che espone due
novità: il Sanlorenzo SL102 e l’SX76. Il
primo dei due, grazie al particolare disegno
con il passavanti solo sul lato di dritta dello
yacht, soluzione che consente di
recuperare 10 metri quadrati di superficie negli ambienti interni, rappresenta una
rivoluzione: si tratta infatti del primo motoryacht asimmetrico al mondo.
Azimut S6
Azimut Yachts espone invece l’Azimut S6, secondo modello della generazione S, gamma
sportiva del cantiere. Si tratta di un coupé puro, dotato di un’estrema manovrabilità.
L’exterior design è firmato da Stefano Righini mentre gli interni sono di Francesco Guida,
che ha scelto uno stile all'insegna di un'eleganza moderna e discreta.
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Amer Yachts, del Gruppo Permare che festeggia 45 anni di attività, espone il nuovo Amer
100 Duchessa, motoryacht di 29,60 metri che, grazie ai quattro motori Volvo Penta Ips
1200, può raggiungere la velocità massima
di 29 nodi con una velocità di crociera di
25 nodi.
Il cantiere inglese Princess torna
quest’anno a Genova e presenta, tra
l’altro, il nuovo V60, in grado di
raggiungere i 38 nodi di velocità massima. Tra le novità ecologiche, la barca realizzata
dalla multinazionale svizzera dell’energia Repower. Si tratta di RepowerE, l’unica barca full
electric presente al Salone. È ricaricabile anche attraverso i sistemi di ricarica veloce creati
per il settore e-car.
© Riproduzione riservata
Argomenti:
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SANLORENZO EXPANDS ITS SXCROSSOVER YACHT LINE WITHVOLVO PENTA IPS
September 2018 – Italian yacht-builder Sanlorenzo is
revealing the second model in its SX crossover line, the
SX76, building on the success of its initial model powered
by Volvo Penta’s Inboard Performance System (IPS).
When Sanlorenzo launched its rst ‘crossover’ yacht in
2017, the company aimed to transform boating by creating
a model that would combine the best elements of ybridge
and compact explorer yachts.
“The SX line is designed to be versatile, elegant and

ef cient, and it is the ef ciency of Volvo Penta IPS that has led us to select it again as the propulsion system
for the new SX76,” says Massimo Perotti, chief executive of cer and chairman of Sanlorenzo.
“This line of yachts is revolutionary in many ways. Every aspect is designed for the customer to really enjoy
their contact with the sea – from the big stern platform that can host many items for watersports, to the
large salon with ceiling-to- oor windows, and the enclosable helm station on the ybridge that leaves a lot
of space on the main deck for many layout possibilities.”
Ef cient propulsion for high quality SX line
The new SX76 is installed with twin Volvo Penta D13-IPS1050, and has a maximum speed of 22 knots. The
yachtis being revealed at the 2018Cannes Yachting Festival. “The SX76 was conceived for customers who
want a smaller and more agile version of the SX88,” says Perotti. “Whereas the SX88 has a triple installation
of Volvo Penta IPS, the SX76 only needs the twin D13-IPS1050 package as it’s smaller and lighter.
“The ef ciency of Volvo Penta IPS is perfect for the philosophy behind the SX range. Performance,
maneuverability, fuel consumption, lack of noise – every feature of this engine package ts the high
standards of quality we want. Volvo Penta is an internationally recognized brand and guarantees excellent
quality and attention to detail. We are already working on a bigger SX model.”
“Volvo Penta IPS has been a game-changing technology for yachts, opening up new possibilities for yacht
design, operation, and service,” says Nicola Pomi, vice president of sales for Europe at Volvo Penta.
“The technology delivers an unmatched experience when it comes to maneuverability, as well as the
bene ts of increased fuel ef ciency and space onboard. We believe that customers will enjoy the high
performance of the SX76 powered by Volvo Penta.”
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Sanlorenzo Sponsor della Celebrity Fight Night in Italy
2018

sportfair.it/2018/09/yacht-sanlorenzo/807394

Gli yacht Sanlorenzo protagonisti della serata benefica del 6
Settembre a Porto Venere
Sanlorenzo, tra i principali cantieri al mondo nella produzione di yacht e superyacht, è onorato
di partecipare in qualità di sponsor alla Celebrity Fight Night in Italy, tra i più grandi eventi
charity al mondo, nato negli USA e portato in Italia dalla Andrea Bocelli Foundation per
raccogliere fondi per la lotta contro il Parkinson e che quest’anno si svolgerà dal 5 al 9
settembre.
Un programma esclusivo di eventi a scopo benefico tra Firenze, Porto Venere e Verona che
vedranno la partecipazione di star internazionali e ospiti d’eccezione.
Il cantiere nautico, eccellenza assoluta nel settore, metterà a disposizione degli ospiti 7 yacht
Sanlorenzo per coinvolgerli in un’esclusiva esperienza, accompagnandoli da Viareggio a
Porto Venere. Tra i più rinomati al mondo, gli yacht Sanlorenzo si contraddistinguono da
sempre per un lusso raffinato, un’eleganza senza tempo, l’approccio sartoriale e l’attenzione al
design: imbarcazioni realizzate su misura, per soddisfare ogni richiesta dell’armatore, e
arredate con prodotti che rappresentano l’eccellenza del design italiano.
A Porto Venere gli ospiti avranno il privilegio di poter partecipare ad un’indimenticabile serata
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animata dalle esibizioni dal vivo di Andrea Bocelli, Josh Groban, con il coro Voices of Haiti e
l’orchestra Excellence, nella suggestiva cornice della piazzetta ai piedi della Chiesa di San
Pietro.
Cura dei dettagli, design, soluzione personalizzate, comfort di bordo, prestazioni e innovazione
continua: Sanlorenzo da 60 anni è sinonimo di eccellenza, raffinatezza ed eleganza,
riconfermati da questa prestigiosa sponsorship con la quale l’azienda dichiara inoltre il proprio
impegno e solidarietà nei confronti di questo importantissimo evento benefico.

Jazzma Kendrick da infarto sui social, l'ex fidanzata di Bobo Vieri indossa un body sexy e ...
Jazzma Kendrick hot ...
La reazione di Valentino Rossi dopo l'errore ai box Yamaha che non gli ha permesso di ...
MotoGp - Disastro ai ...
Valentino Rossi commenta la decisione di cancellare il Gp della Gran Bretagna a causa delle
...
MotoGp - Gara ...
www.heyjobs.de
Speditionskaufmann Luf...
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Voli Economici da 19.95€
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Tactical life
Come ottenere il visto per la Russia in modo semplice e veloce senza andare in Consolato.
Visto Russia
Viaggio Russia, lasciatevi sorprendere! Tour in Russia di gruppo con partenza garantita.
Viaggio Russia
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Sanlorenzo SL102 Asymmetric’s Innovative Design
luxuo.com/motoring/sanlorenzo-sl102-asymmetric-yacht.html

Motoring
Sanlorenzo SL102 Asymmetric yacht’s avant-garde design offers a novel approach to living
on a yacht
Sep 06, 2018 | By Joe Lim
The Sanlorenzo SL102 Asymmetric is a sight to behold. Not only is its levathian form
striking, its profile will leave jaws agape. This unique craft will make its debut at upcoming
Cannes Yachting Festival (11 to 16 September). Sanlorenzo Asia represented by Simpson
Marine is delighted to announce the sale of the new Premiere 2018/19 model called the
Sanlorenzo SL102 Asymmetric. An in-house sale with the owner represented by Nick
Stratton of Sanlorenzo Asia.

Simpson Marine SL102 Asymmetric

This brand new design was presented to the market for the first time in May 2018 at the
Sanlorenzo 60th annniversary celebrations in La Spezia and has the distinction of being
the first asymmetrical yacht in the world. The goal of this innovative out-of-the-box design
was to provide guests with more usable living areas on the main deck and provide better
access to the crew between the stern and the bow when docking.
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The layout of the Sanlorenzo SL102 Asymmetric is the work of reputed car designer Chris
Bangle with the design developed by the team at Studio Zuccon International. At first
glance the Sanlorenzo SL102 Asymmetric is a true Sanlorenzo design, with its signature
elegant, streamlined and balanced profile, but when looking closer it becomes apparent
that this design is unique – each side is different. One side deck is located on the starboard
side with a wide body design to port, and this approach adds an additional 10sqm to the
yacht’s already generous interior space. Added benefits of this layout include increased
functionality for crew, with easy movement and safe operations around the yacht.

Striking aerial view of Simpson Marine SL102 Asymmetric

“Momentum with Sanlorenzo is building rapidly throughout Asia Pacific, which is no surprise
as it was simply a matter of time for clients to recognize the leap in quality and
craftsmanship that comes with a Sanlorenzo Yacht. The brand appeals to experienced
yacht owners wanting a beautiful yacht but also a reliable one designed as they want it and
built to stand the harsher environments of Asia. The appeal of the three unique lines in the
yacht class >126ft, SD, SL and SX means there is a yacht suitable for all requirements”,
says Nick Stratton, Sanlorenzo Asia Sales Manager.
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Nick Stratton, Sanlorezno Asia Sales Manager

Thanks to the large amounts of space for her size, and ambitious design that connects
indoors and outdoors seamlessly, the Sanlorenzo SL102 Asymmetric has already proved
itself as another success story for Sanlorenzo with several units already sold, before her
official premiere. Already a common phenomenon with Sanlorenzo new models and
extremely high repeat customer rate.
The yacht will arrive in Singapore in early 2019 and will be presented as Asia Premiere at
the Singapore Yacht Show 2019. At the moment, Sanlorenzo yachts and superyachts are
already based in China, Hong Kong, Taiwan, Philippines, Singapore and Thailand, with
new exciting arrivals expected next year and including the superyacht 500EXP, the new
SX76, SX88, SD126 and SL102 among others.
Next stop for Sanlorenzo Asia is the Cannes (11-16 September) and Monaco Yacht Shows
(26-29 September) assisting guests from Asia and presenting them Sanlorenzo’s fleet of
yachts. To meet the team at the shows please contact sanlorenzo@simpsonmarine.com.
For more information visit: www.simpsonmarine.com
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AD
Sanlorenzo sostiene la Celebrity Fight Night
I superyacht del cantiere protagonisti della grande serata benefica che si svolgerà a Porto
Venere. Umberta Genta
1 - 1
Il 6 settembre, sette yacht firmati Sanlorenzo accoglieranno a bordo i superospiti della
Celebrity Fight Night, accompagnandoli in un viaggio da Viareggio a Porto Venere. Tra i
più grandi eventi charity al mondo per la raccolta fondi volta alla lotta contro il Parkinson, la
Celebrity Fight Night à stata introdotta dagli Stati Uniti all'Italia da Andrea Bocelli tramite la
Andrea Bocelli Foundation, e rientra nel programma di eventi dedicati alla lotta contro la
malattia, che dal 5 al 9 settembre animerà le città di Firenze, Porto Venere e Verona.
All'interno dei suoi superyacht, lo storico cantiere nautico di La Spezia metterà a
disposizione di star e filantropi provenienti da tutto il mondo l'eleganza senza tempo,
l'approccio sartoriale e il meglio del design made in Italy. Il viaggio culminerà in una serata
all'insegna della musica nella piazzetta sottostante la Chiesa di San Pietro di Porto Venere,
con esibizioni dal vivo di Andrea Bocelli e Josh Groban, accompagnati dal coro Voices of
Haiti e dall'orchestra Excellence.
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Previous: Sunseeker to show strong line-up at Fort Lauderdale show
Next: CCN premieres to star at Cannes, Monaco

Volvo Penta's IPS drives new Sanlorenzo SX model
Published: Thursday, 06 September 2018
Italian yacht builder Sanlorenzo is revealing the SX76, second model in its SX crossover
line at the upcoming Cannes Yachting Festival (September 11-16). Like her predecessor
the SX88, she is also powered by Volvo Penta’s Inboard Performance System (IPS).

 
(Photo: Sanlorenzo - SX76)
“The SX76 was conceived for customers who want a smaller and more agile version of the
SX88,” said Massimo Perotti, Sanlorenzo’s chief executive officer and chairman. “Whereas
the SX88 has a triple installation of Volvo Penta IPS, the SX76 only needs the twin D13-
IPS1050 package as it’s smaller and lighter.”
With the twin Volvo Penta D13-IPS1050 engines, the new yacht can reach a top speed of
22 knots. The shipyard is already working on a bigger SX model.
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“Volvo Penta IPS has been a game-changing technology for yachts, opening up new
possibilities for yacht design, operation, and service,” said Nicola Pomi, vice president of
sales for Europe at Volvo Penta.

The SX line, with the first model launched in 2017, combines elements of flybridge and
compact explorer yachts and is described as versatile, elegant and efficient.
“This line of yachts is revolutionary in many ways. Every aspect is designed for the
customer to really enjoy their contact with the sea – from the big stern platform that can
host many items for watersports, to the large saloon with floor-to-ceiling windows, and the
enclosable helm station on the flybridge that leaves a lot of space on the main deck for
many layout possibilities,” Perotti said.
www.sanlorenzoyacht.com

www.volvopenta.com
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Sanlorenzo SL102 The innovative design of
Asymmetric is presented in Cannes -Cars Automobiles

By  Amazingreveal  - September 6, 2018

Before you go! Share this content on any social media platform 

The Sanlorenzo SL102 Asymmetric is an unforgettable sight. Not only is his levative form striking, his pro le will leave the

jaws open. This unique vehicle will make its debut at the upcoming Cannes Yachting Festival (September 11-16). Sanlorenzo

Asia, represented by Simpson Marine, is pleased to announce the sale of the new Premiere 2018/19 model called the

Sanlorenzo SL102 Asymmetric. An in-house sale with the owner represented by Nick Stratton of Sanlorenzo Asia.

Simpson Marine SL102 asymmetric

This brand new design, launched for the rst time in May 2018 for the 60th anniversary of Sanlorenzo in La Spezia, is the

world's rst asymmetric yacht. The goal of this innovative out-of-the-box design was to provide guests with more usable

living space on the main deck and better access to the crew between the stern and nose when docking.

The layout of the Sanlorenzo SL102 Asymmetric is the work of renowned car designer Chris Bangle with the design of the

Studio Zuccon International team. At rst glance, the Sanlorenzo SL102 Asymmetric is a true sanlorenzo design with its

sleek, streamlined and balanced pro le, but if you look closer, it becomes clear that this design is unique – every page is

different. A side deck is on the starboard side with a wide body design to port, and this approach adds an additional 10sqm to

the yacht's already generous interior. Additional bene ts of this layout include increased functionality for the crew, with

simple movements and safe operations around the yacht.

Conspicuous aerial view of Simpson Marine SL102 Asymmetrical

"Momentum with Sanlorenzo is developing rapidly across the Asia-Paci c region, which is not surprising as it was just a

matter of time for customers to recognize the leap in quality and craftsmanship of a Sanlorenzo yacht." The brand appeals to

seasoned yacht owners, who want a beautiful yacht, but also a reliable yacht that is constructed the way they would like it,

and built to withstand the harsher conditions of Asia The appeal of the three unique lines in the yacht class> 126ft, sd, sl and

sx That means there is a yacht that is suitable for all requirements, "says Nick Stratton, Sanlorenzo Asia Sales Manager.

Nick Stratton, Sanlorezno Asia Sales Manager

With its large footprint for size and ambitious design that works seamlessly between indoor and outdoor, the Sanlorenzo

SL102 Asymmetric has proven to be another success story for multiple unit sales of Sanlorenzo even before its of cial debut.

Already a common phenomenon in sanlorenzo new models and extremely high repetition rate.

The yacht will arrive in Singapore in early 2019 and be presented as an Asian premiere at the Singapore Yacht Show 2019.

Currently, Sanlorenzo yachts and superyachts are already in China, Hong Kong, Taiwan, Philippines, Singapore and

Thailand, with new exciting arrival expected next year and including the 500EXP superyacht, the new SX76, SX88, SD126

and SL102 among others.

Next stop for Sanlorenzo Asia will be the Cannes (11-16 September) and the Monaco Yacht Shows (26-29 September), which

will assist guests from Asia and show them the yachts of Sanlorenzo. To meet the team on the shows, please contact

[email protected]

For more information visit: www.simpsonmarine.com

Update lists

Pagina 116/254



Fonte: charterworld.com | Data: 09/09/2018 | Categoria: Sanlorenzo | Link:
https://www.charterworld.com/news/sanlorenzo-44-alloy-yacht-revealed-inbuild-footage

Maria Korotaeva

First Sanlorenzo 44 Alloy yacht revealed with in-build
footage

charterworld.com/news/sanlorenzo-44-alloy-yacht-revealed-inbuild-footage

The first hull in the SANLORENZO 44
ALLOY series has been unveiled in video
by the Italian shipyard.

Sanlorenzo 44 Alloy in build

Measuring 43.9m/144ft, the motor yacht was developed in conjunction with Zuccon
International Project and is on track for a delivery in 2019 as the first of three hulls in the
series.
Extensive glazing can be seen in the concept images for the main deck and upper deck to
create light and airy interiors connected to the natural surroundings, while the accommodation
on the lower deck will receive plenty of light through the portholes while ensuring guest
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privacy.
In terms of specifications, she offers volume of 440 GT, a beam of 8.9m/29ft and a draft of
2.3m/7.5ft. Twin-screw MTU engines will provide a top speed of 23 knots and a cruising speed
of 21 knots.
“I love to see the birth of a new model,” commented Massimo Perotti, chairman and CEO of
Sanlorenzo. “To pore over drawings with my colleagues, discuss every single detail and
improve, improve again until we finally see the real project and finalise it with the owner, who
places his dream in our hands. The most satisfying part is to see later in the water exactly
what we had in mind.”
Sanlorenzo is also currently constructing its flagship superyacht, the SANLORENZO 64
STEEL due to launch in 2019, and a new model will be added to the aluminium yachts range in
2020.
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Snapshots: Sanlorenzo special edition
superyachttimes.com/yacht-news/snapshots-sanlorenzo-special-edition

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn
more
Got it!
Advertisement
10 September 2018 12:00
Fleet Travel
Written by
Charl van Rooy
  
In celebration of Italian luxury yacht builder, Sanlorenzo’s 60th anniversary, our September
edition of Snapshots mobile downloads is dedicated to this yachting giant and some of our
favourite superyachts in its fleet.

Photo: SuperYacht Times
As a busy boat show season kicks off this week with the start of the annual Cannes
Yachting Festival, you can spice up your mobile phone wallpaper game with a selection of
some of Sanlorenzo’s most recognisable superyachts. In this month’s download, we
feature the 52-metre Seven Sins, the 37-metre Awol, 42-metre Ocean’s Four and the cool
26-metre SX88 while under construction.
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Photo: SuperYacht Times

Photo: SuperYacht Times
How it works:
Step 1: click on the secure DOWNLOAD link below
Step 2: select ‘Download’
Step 3: transfer images to your mobile device (if downloaded on a desktop computer)
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Previous: Boat Lagoon Yachting to represent six premieres at Cannes
Next: New Amels 180 sold with spring 2019 delivery

Sanlorenzo sponsors Celebrity Fight Night in Italy
Published: Monday, 10 September 2018
Sanlorenzo sponsored the Celebrity Fight Night in Italy, a charity event created in the USA and
brought to Italy by Andrea Bocelli Foundation with the aim to raise money for the fight against
Parkinson’s.

 
(Photo: Sanlorenzo Yacht)
The shipyard provided seven yachts to accompany guests from Viareggio to Porto Venere,
where Andrea Bocelli, Josh Groban and the choir Voices of Haiti and Excellence orchestra
performed at the foot of the Church of Saint Peter.
www.sanlorenzoyacht.com
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Brand new 52-metre yacht Seven Sins by Sanlorenzo
yachtharbour.com/news/brand-new-52-metre-yacht-seven-sins-by-sanlorenzo-2695

Launched in 2017, semi-custom 52-metre Seven Sins is the new flagship superyacht by the
highly renowned Sanlorenzo shipyard, which became one of the most successfull yards in
Italy, with its innovations and build quality. What's interesting, Hugo Verlinden is one of the
4 joint owners of the superyacht. Seven Sins is a part of the yard's 52Steel range, as she
combines refined elegance with technical innovation under 500GT. 

52-metre superyacht Seven Sins is a World Superyacht Award Winner in 2018 and few
others, and is the largest yacht ever built by Sanlorenzo, with features that can be expected
from 62-metre, which makes her unique in her size. She is a rare opportunity to own a
brand new 2017 launch and already has proven charter record and excellent charter
potential for a new owner.
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She boasts design by Officina Italiana, with an outstanding indoor and outdoor living
spaces and clever use of glass throughout includes an innovative aft area, featuring a glass
bottom swimming pool on the main deck which allows light to filter down to a huge beach
club area below. The beach club itself is a vast entertainment and relaxation space with
fold-down side balconies and a fully equipped gym & sauna. Accommodation on board is
for 10 guests in 4 double and 1 twin rooms, as well as crew quarters for 11 people.
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She offers exceptional charter potential to a new owner. This is a rare opportunity to own a
brand new 2017 launch with unique onboard features not found on any other yacht in this
size range. Having been put through her paces on the water, Seven Sins is offered fully
owner-ready. With a 4-year wait for the next model in this range, now is the time to buy.

Recently, Yachting Partners International (YPI) has announced a €2,000,000 price
reduction on Seven Sins and she is now for sale asking €30,000,000. She is also available
for charter through YPI starting from €270,000 per week + expenses. Seven Sins is
currently in Monaco. She will be available for qualified client viewings (one per day, first
come first served) on the following dates:

Monaco: 06/09
Naples: 15/09
Olbia: 24/09
La Spezia: 03/10

To buy or charter Seven Sins through YPI please contact : hello@ypiyachts.com.
Facebook1
Twitter
Google+

Latest News
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Sanlorenzo 44 Alloy in build

First Sanlorenzo 44 Alloy yacht revealed with in-build
footage

marineluxurylifestyle.easybranches.com/n/1487969

The first hull in the SANLORENZO 44 ALLOY series has been unveiled in video by the
Italian shipyard.
Measuring 43.9m/144ft, the motor yacht was developed in
conjunction with Zuccon International Project and is on track for a
delivery in 2019 as the first of three hulls in the series.
Extensive glazing can be seen in the concept images for the main
deck and upper deck to create light and airy interiors connected to the natural surroundings,
while the accommodation on the lower deck will receive plenty of light through the portholes
while ensuring guest privacy.
In terms of specifications, she offers volume of 440 GT, a beam of 8.9m/29ft and a draft of
2.3m/7.5ft. Twin-screw MTU engines will provide a top speed of 23 knots and a cruising speed
of 21 knots.
“I love to see the birth of a new model,” commented Massimo Perotti, chairman and CEO of
Sanlorenzo. “To pore over drawings with my colleagues, discuss every single detail and
improve, improve again until we finally see the real project and finalise it with the owner, who
places his dream in our hands. The most satisfying part is to see later in the water exactly
what we had in mind.”
Sanlorenzo is also currently constructing its flagship superyacht, the SANLORENZO 64
STEEL due to launch in 2019, and a new model will be added to the aluminium yachts range in
2020.
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Motors Sep 11 2018 By Evelyn Lok
lifestyleasia.com/568474/8-extravagant-yachts-watch-ahead-boat-show-season

There’s always new yachts to cruise on and perfect sailing seasons all year round, all over
the world — but when it comes to seeing the year’s newest, biggest boats, you can’t beat
the Monaco Yacht Show and Cannes Yachting Festival which kick off boat show season
every year. As these shows are just around the corner in September, we’re rounded up
some of the best trending models to watch during yacht season, ahead of their Asian
arrivals in 2019 and beyond.
Sanlorenzo SX76

Previously dubbed the SX72, the Sanlorenzo SX76 follows on after the successful launch
of the SX88 in 2017 as the current second unit of the SX crossover range — blending
superyacht with sleek loft design. Muscular on the outside, elegant on the inside, the SX76
boasts the line’s now-famous spaciousness on the main deck, stripped of every standard
architectural element save for the thin mullions between floor-to-ceiling windows and an
iconic sweeping spiral staircase.
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To free up further space, the wheelbase has been shifted upstairs to the flybridge — which
can now be fully enclosed for air conditioning — while master cabins are spread out on the
lower deck. Enthusiasts can expect to see this build arriving in Hong Kong in early 2019,
available for sale at Simpson Marine.
For more information, contact Simpson Marine.
Sanlorenzo 102 Asymmetric
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As always, space is a luxury, and Italian builders Sanlorenzo seem to always be pushing
the boundaries in order to achieve this. The 102 Asymmetric is the first ever asymmetric
yacht in the world, with the passageway from aft to front reserved just for the starboard side
— none on the port side, so the main saloon is markedly larger than on any 100ft yacht on
the market. One model has already been sold by Simpson Marine, and will be heading to
Singapore in February 2019.

For more information, contact Simpson Marine.
McConaghy 46m Frers Trimaran
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The idea of a superyacht equipped with a helipad sounds like something best reserved for
the aspiring Bond villain characters in the world, but the chic and absolutely spacious 46m
trimaran — designed by Argentinian yacht builder Mani Frers for the McConaghy shipyard
— is admittedly undeniably attractive (especially for those who can afford the US$26.5
million price tag). There’s plenty of space for alfresco living, from the outside jacuzzi bar to
the ample sun loungers. Inside, the master’s cabin is on the top deck — perfect to survey
your palace, high above the four ensuite cabins accommodating up to eight guests on the
lower deck. With a reduced build period, it’s ready to reach your marina within 24 months
from order with Camper and Nicholsons.
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For more information, contact Camper & Nicholsons Asia. 
Numarine 26XP

According to Fraser Yachts Asiamarine CEO Eric Noyel, up-and-coming yachts that are
favoured by Asian buyers are all about more travel range, more comfort and less speed —
they’re bigger, better, and more capable of travelling distances such as 3,000 nautical
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miles on one full tank, no sweat. With that in mind, the Numarine 26XP fits the bill: its long
range of 3,500 nm allows you to cruise Hong Kong waters as well as reach the coasts of
Phuket to Palawan.

Created by Numarine owner Omer Malaz — who spends on average over 150 days a year
living on yachts himself — the 26XP boasts a fantastic volume measuring 82 ft in length
with a 6.7 metres wide beam, not to mention boasting sleek, comfortable interiors, all built
in a tough hull designed to take you smoothly and safely to wherever you please. It can be
yours for a small fortune of 3.3 million Euros.
For more information, contact Numarine. 
Arcadia Sherpa XL
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An example of the increasingly popular “pocket superyacht”, this “avant garde floating
palace”, as Eric Noyel puts it, is priced at a cool 5 million Euros and requires a two-year
waiting list for the privilege of becoming a proud owner. The reason? This state-of-the-art,
ultra-luxury Italian build offers enormous space to lounge and sleep in despite a relatively
compact 76 ft length and 6.7 metres extra wide beam. Arcadia is also dedicated to
ensuring its boats are light on consumption, and this model comes with solar panels and
possible hybrid propulsion.
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For more information, contact Asiamarine.
ISA Extra 76

Italian superyacht builder ISA knows a thing or two about being extra — and in a luxury
industry of more is more, that’s an excellent thing, especially when it comes to more
volume, more comfort, and more range. The 76 ft pocket superyacht is the first of a new
innovative series, and is currently being exhibited at the Cannes Yachting Festival.
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Prized for its wide beam of 6.8 metres as well as setting records for its spacious cockpit
and voluminous open saloon, the Extra 76 gives guests direct connection to the sea without
compromising on-board comfort. It’s also been known for offering low consumption
solutions for its long-range navigation. Plus, panels in the saloon use photo-voltaic cells to
help generate clean power, so you don’t have to turn on the generator each time you’re at
dock.
For more information, contact Asiamarine. 
Azimut S6

No doubt a lot of Hong Kong aficionados have eyes on Azimut following the launch of its
Grande 27 Metri in the SAR last year. The S6 is among a few yachts that are debuting at
Cannes Yachting Festival this year. The sporty, airy model features sleek, timeless
interiors, a fabulous sun-drenched saloon and open galley; and exudes an understated,
comforting luxury that you’d want to replicate in your own home.
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For more information, visit Azimut. 
Galeon 650 Skydeck

Yachts are increasingly going for that seamless feel of catching 360 degrees of ocean
views, and this innovative model from Galeon is packed with nifty features to maximise
spaciousness and enjoyment of the sea. The Transformer Wings — two balconies on each
side — extend six metres out, and feature transparent plexiglass bottoms to enjoy the sea
underfoot. They also hold an indoor/outdoor bar with stools each.
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At the bow, the sun deck seating can be converted into picnic tables, while the Magic Door
allows you to step out front — yes, through the windshield — without needing to use the
side gangways. With three master cabins rather than the traditional setup with VIP and two
smaller ones, you and your guests are sure to be sailing in pure comfort. And for less than
1.8 million Euros, it’s practically a steal.
For more information, visit Galeon. 

By Evelyn Lok
Share this article
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CANNES - Dopo il successo dell’SX88, grande crossover del mare varato da
Sanlorenzo nel 2017 per andare incontro ai mutati gusti di una gran parte dei

diportisti d’alto bordo (sempre più desiderosi di spazio, comodità ed e cienza) il
cantiere di La Spezia (con sede anche a Viareggio) ha pronto il nuovo SX76, una
sorta di versione in formato ridotto dello yacht che ha segnato una svolta nello

stile e nei contenuti del cantiere. La novità viene presentata a Cannes, dove
Sanlorenzo ha prenotato un posto di riguardo tra i protagonisti del Salone,
esponendo anche l’SL102, il primo yacht asimmetrico mai presentato nel

panorama nautico.

Lungo 23 metri circa (4 in meno del fratello maggiore) il nuovo Sanlorenzo SX76
vanta sì una stretta parentela stilistica con l’SX88, ma le due barche si distinguono
per una sostanziale differenza in materia di motorizzazioni: il neonato SX76 adotta

infatti due motori Volvo Penta IPS, mentre il predecessore adotta una soluzione
con tre motori.

«La nuova barca è stata concepita proprio per i clienti che vogliono una versione
più piccola e più agile dell’SX88», dice Massimo Perotti, presidente e

amministratore delegato del cantiere, spiegando che a bordo dello yacht sono
montati due Volvo Penta D13-IPS1050 (800 hp), più piccoli e leggeri, ma

comunque in grado di assicurare una velocità massima di 22 nodi, e 20 di crociera.
Prestazioni – vale la pena ricordarlo - assecondate anche da linee d’acqua

progettate da Lou Codega, autentico maestro in materia di carene.

Sanlorenzo amplia la linea di yacht-crossover SX con Volvo
Penta. A Cannes il nuovo 76

di Sergio Troise
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«L’e cienza dei Volvo Penta IPS – aggiunge Perotti - è perfetta per la loso a
della gamma SX. Prestazioni, maneggevolezza, consumi, silenziosità, tutto si
adatta agli elevati standard di qualità che vogliamo assicurare ai nostri clienti.

Volvo Penta garantisce ottima qualità e attenzione al dettaglio. Proprio per questo
stiamo già lavorando anche a un terzo progetto, mirato a un modello SX più

grande».

La gamma SX è destinata dunque ad ampliarsi ulteriormente, assecondando la
tendenza a trasformare i classici yacht in imbarcazioni di lusso capaci di mettere

insieme le migliori caratteristiche di un explorer e di un y. «La linea SX è nata
proprio per questo, per realizzare barche versatili, eleganti ed e cienti, ed è proprio

l’e cienza dei Volvo Penta IPS – sottolinea una volta di più Perotti - che ci ha
portato a scegliere ancora una volta, come sistema di propulsione, gli IPS della

casa svedese».

La sintonia tra cantiere e fornitore dei motori viene sottolineata anche da Nicola
Porni, vice presidente della Divisione Vendite Volvo Penta per l’Europa. «La nostra
è una tecnologia che contribuisce a cambiare la loso a progettuale degli yacht di

nuova generazione, aprendo nuove possibilità e migliorando il servizio», dice il
manager di VP, rammentando una volta di più i vantaggi apportati dalla tecnologia
IPS, in particolare in materia di manovrabilità, riduzione dei consumi e guadagno di

spazio a bordo.

E il nuovo Sanlorenzo SX76 è stato progettato proprio con l’obiettivo di dare
all’armatore e ai suoi ospiti il massimo dello spazio e del comfort, sia all’aperto sia
all’interno. Chi sta a bordo deve potersi godere veramente il contatto con il mare, e
perciò molta cura è stata messa nella de nizione del layout, dalla grande plancetta

di poppa che può ospitare molti articoli per gli sport acquatici, no alla zona del
ybridge, che può essere attrezzata in base alle esigenze dell’armatore di turno.

Non mancano, comunque, un parabrezza sso e nestroni laterali a scomparsa,
utili per creare un ambiente protetto nella parte più alta dell’imbarcazione.

Nonostante il rispetto di una certa continuità stilistica, a differenza dell’SX88
(opera di O cina Italiana Design) il 76 porta invece la rma di Martina e Bernardo
Zuccon, con cui Sanlorenzo ha avviato una collaborazione che proseguirà anche
per il futuro. Alla progettazione degli interni si è dedicato invece lo studio di Piero
Lissoni, e pure in questo caso l’elemento comune all’SX88 è il grande open space

sul main deck, con una vistosa scala a centro barca per raggiungere il ponte
superiore.

La zona notte, in ne, prevede la suite armatoriale a centro barca, la cabina VIP a
prua e altre due per gli ospiti alle sue spalle. Qui c’è anche una piccola lounge
trasformabile a richiesta in un’ulteriore cabina ospiti. All’interno, poi, il grande

salone spicca per la luminosità, assicurata da grandi nestre a so tto.
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La nautica di lusso torna protagonista a Cannes dall'11 al 16 settembre 2018, in occasione
della 41a edizione dello Yachting Festival, l'evento che inaugura la nuova stagione dei
saloni nautici con oltre 50.000 visitatori provenienti da tutto il mondo e più di 500
espositori, su uno spazio in mare di 10 km da un'estremità all'altra della celebre Croisette.
Il Salone ospita quest'anno circa 620 imbarcazioni a motore, a vela, mono e multiscafo, di
cui oltre 235 in anteprima mondiale, che rappresentano il meglio dell'o erta francese e
internazionale della grande nautica da diporto: dalle più piccole (con un'esposizione di un
centinaio di semirigidi) alle più grandi (oltre 150 yacht in acqua che oltrepassano i 20
metri di lunghezza), i velieri (oltre 110 unità mono- e multiscafo) e i grandi yacht
d'occasione proposti da società di brokeraggio che s orano i cinquanta metri. 
 
Le nuove barche sono esposte al Vieux Port, mentre le grandi imbarcazioni d'occasione (a
partire dai 22 metri) sono riunite al Port Canto. Immancabili a Cannes alcuni fra i più
prestigiosi marchi del Made in Italy fra cui il Gruppo Ferretti con una otta di 25 modelli e
5 premiére mondiali, il Gruppo Azimut/Benetti con una otta di 17 yacht e 3 nuovi modelli,
lo storico Cantiere Baglietto di La Spezia che presenta in anteprima mondiale il Baglietto
48m T-Line con scafo dislocante in acciaio e alluminio, e il Cantiere San Lorenzo che
quest'anno festeggia i 60 anni di attività, presente con quattro superyacht e i due nuovi
modelli SL102 e SX76. 
 
Tra gli eventi in programma allo Yachting Festival 2018, la 4a edizione del Concours
d'Elégance, momento glamour che si terrà sabato 15 settembre, aperto ai proprietari o ai
collezionisti di canotti e day boat vintage (anteriori al 1980) e moderne (posteriori al 1980)
per rendere omaggio alla storia della nautica da diporto nel cuore della riviera francese. 
 
(ANSA).
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First Look: Inside Sanlorenzo highly anticipated SL102
Asymmetric superyacht
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11 September 2018 09:16
New-Build
Written by
Charl van Rooy

 
First Look: Inside Sanlorenzo highly anticipated SL102 Asymmetric superyacht
During an exclusive preview event hosted on the eve of the 2018 Cannes Yachting Festival
last night, Sanlorenzo debuted its new SL102 Asymmetric superyacht to shipyard friends,
international media and clients. The project was first announced just five months ago at
Sanlorenzo’s Elite Days celebration event in La Spezia where CEO Massimo Perotti
revealed the project’s unique layout and the shipyard’s plans to incorporate the offset
arrangement into smaller units of the SL range. 

Photo: Sanlorenzo
The yacht is characterised by a main deck walkway on the starboard side, while the internal
volume has been shifted to align with the port side bulkhead of this deck, providing
exceptional views from the saloon on this side of the yacht while still allowing crew to move
freely from bow to stern. 
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Photo: Sanlorenzo
The result is best experienced from inside the yacht where a large hull section folds slides
down to reveal a large window on the port side, and a terrace on the starboard that opens
the main saloon onto the deck along with a flush aft deck entrance for a real ‘ocean villa’
experience. 

Photo: Sanlorenzo
Sanlorenzo incorporated the exterior staircase leading up to the sundeck into the design of
the main saloon by separating these two spaces with glass as a striking design feature and
leaving the exterior lines of the yacht unbroken with this hidden solution.
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Photo: Sanlorenzo

Photo: Sanlorenzo
The project’s layout was conceived by car designer Chris Bangle and it was up to
Sanlorenzo’s team of designers as well as Bernardo and Martina Zuccon of Zuccon
International Project to realise the initial plans into a fully developed motor yacht.
Developed with various layout options, the European version sees the master suite placed
forward on the main deck, complete with a forward view over the foredeck and direct
access to the starboard side walkway from the suite. An American version will utilise this
space as a forward dining area with all accommodations moved to the lower deck.
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Photo: Sanlorenzo
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Al via la 41a edizione dello Yachting Festival a Cannes
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La nautica di lusso torna protagonista a Cannes dall'11 al 16 settembre 2018, in occasione
della 41a edizione dello Yachting Festival, l'evento che inaugura la nuova stagione dei
saloni nautici con oltre 50.000 visitatori provenienti da tutto il mondo e più di 500 espositori,
su uno spazio in mare di 10 km da un'estremità all'altra della celebre Croisette. Il Salone
ospita quest'anno circa 620 imbarcazioni a motore, a vela, mono e multiscafo, di cui oltre
235 in anteprima mondiale, che rappresentano il meglio dell'offerta francese e
internazionale della grande nautica da diporto: dalle più piccole (con un'esposizione di un
centinaio di semirigidi) alle più grandi (oltre 150 yacht in acqua che oltrepassano i 20 metri
di lunghezza), i velieri (oltre 110 unità mono- e multiscafo) e i grandi yacht d'occasione
proposti da società di brokeraggio che sfiorano i cinquanta metri.
Le nuove barche sono esposte al Vieux Port, mentre le grandi imbarcazioni d'occasione (a
partire dai 22 metri) sono riunite al Port Canto. Immancabili a Cannes alcuni fra i più
prestigiosi marchi del Made in Italy fra cui il Gruppo Ferretti con una flotta di 25 modelli e 5
premiére mondiali, il Gruppo Azimut/Benetti con una flotta di 17 yacht e 3 nuovi modelli, lo
storico Cantiere Baglietto di La Spezia che presenta in anteprima mondiale il Baglietto 48m
T-Line con scafo dislocante in acciaio e alluminio, e il Cantiere San Lorenzo che quest'anno
festeggia i 60 anni di attività, presente con quattro superyacht e i due nuovi modelli SL102 e
SX76.
Tra gli eventi in programma allo Yachting Festival 2018, la 4a edizione del Concours
d'Elégance, momento glamour che si terrà sabato 15 settembre, aperto ai proprietari o ai
collezionisti di canotti e day boat vintage (anteriori al 1980) e moderne (posteriori al 1980)
per rendere omaggio alla storia della nautica da diporto nel cuore della riviera francese.
(ANSA).
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Norman Kietzmann

Yachtbau: Sanlorenzo-Werft bricht mit alten
Konventionen

handelsblatt.com/arts_und_style/lifestyle/cannes-yachting-festival-trendwende-im-yachtbau-die-werft-sanlorenzo-bricht-
mit-alten-konventionen/23057068.html

CannesPerspektivwechsel lohnen sich. Davon ist auch Chris Bangle überzeugt. Um nicht
in Routine zu verfallen, hat der frühere BMW-Chefdesigner eine eigene Methode
entwickelt: Er dreht seine Modelle und Prototypen immer wieder auf den Kopf – und findet
so zu neuen Ideen in der Formfindung.
Als er bei einem Besuch in der Werft Sanlorenzo im italienischen La Spezia den
Yachtdesignern Bernardo und Martina Zuccon davon erzählte, brachte er das
Geschwisterpaar dazu, mit einer Grundregel nautischer Konstruktion zu brechen: der
Symmetrie.
Der erste Schritt in diese Richtung ist die 31-Meter-Yacht SL102 von Sanlorenzo, die am
Vorabend des Yachting Festivals in Cannes präsentiert wurde und dort noch bis noch bis
zum 16. September zu sehen ist. Asymmetrie bedeutet hier vor allem eine bessere
Ausnutzung der Grundrisse.
Statt den Wohn- und Essbereich auf dem Hauptdeck von zwei Außenkorridoren
einzufassen, wurde auf den Gang an der Backbordseite verzichtet. Stattdessen rückt der
Wohnraum direkt an die Außenkante des Rumpfs heran, der sich mit bodentiefen Fenstern
nach außen öffnet. Die Wellen, die sich am Schiff brechen, sind damit aus unmittelbarer
Nähe zu erleben, weil sie kein Korridor mehr auf Distanz hält.
Aktuelle Club-Events

Thursday, 13.09.18, 20:00 Düsseldorf: Terrassengespräch mit
Günther Oettinger
Monday, 17.09.18, 18:30 Frankfurt am Main: Preisverleihung:
University Innovation Challenge Award
Monday, 17.09.18, 19:00 Frankfurt am Main: Chinas Weg zur
Hightech-Weltherrschaft
Wednesday, 19.09.18, 19:00 Essen: Partner-Event „Die Blockchain-Revolution“
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Wednesday, 19.09.18, 19:30 Hamburg: MÄRZ & MORITZ & 1
GAST
Monday, 17.09.18 Düsseldorf: WHU – Strategy Essentials Part
2: Strategy Execution

Positiver Nebeneffekt: Die eingesparten Quadratmeter werden dem
Innenraum zugeteilt. Um ihn noch weitläufiger erscheinen zu lassen,
kommen am Heck sowie an der Steuerbordseite Schiebewände aus
Glas zum Einsatz. Sobald sie geöffnet werden, gehen nicht nur
Innenraum und Außendeck ineinander über.

Innenraum
Durch das asymmetrische Design wirkt der Wohnbereich des Schiffes wesentlich
weitläufiger.
(Foto: PR)
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„Es entsteht eine wirkliche Kontinuität zwischen Interieur und Meer“, bringt die Designerin
Martina Zuccon den Ansatz auf den Punkt. Den Leitgedanken von Offenheit und
Transparenz folgt auch die Möblierung. So lässt sich der große Esstisch im ungenutzten
Zustand in den Boden versenken, sodass er die Höhe eines Couchtisch einnimmt und den
Blick aufs Wasser freihält.
Dass bei der Raumaufteilung neue Wege beschritten wurde, ist von außen kaum
ersichtlich. „Die große Herausforderung lag für uns darin, die Asymmetrie so weit wie
möglich zu verstecken. Wenn wir sie offen zur Schau gestellt hätten, wäre die
ausgewogene Balance der Linienführung gestört worden“, ist Designer Bernardo Zuccon
überzeugt.
Um die Yacht von beiden Seiten identisch wirken zu lassen, wurde der Korridor auf dem
Hauptdeck verglast. Die Crew kann sich damit in einem geschützten Bereich bewegen,
sodass der Service auch von starkem Wind oder Regen nicht gestört wird. Vier Exemplare
der knapp zehn Millionen Euro teuren Yacht sind bereits vor der Premiere verkauft worden.
Sanlorenzo-CEO Massimo Perotti plant, die Reihe weiter auszubauen und will 2019 mit
dem Modell SL92 die zweite asymmetrische Yacht vorstellen.
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September 12, 2018

41st edition of the Cannes Yachting Festival kicks off
wwwra.ansa.it/english/news/2018/09/12/41st-edition-of-the-cannes-yachting-festival-kicks-off_2f33f2a1-59f5-496f-811c-

f28a24a595cb.html

(ANSA) - Genoa, September 12 - Luxury sailing is once again in the spotlight in Cannes
from September 11-16 for the 41st edition of the Yachting Festival, the event that kicks off
the new season of nautical trade fairs.
    The Cannes Yachting Festival has more than 50,000 visitors from around the world and
more than 500 exhibitors, in a space on the sea stretching 10 kilometres from one end of
the famed Croisette to the other.
    The fair this year is hosting about 620 motor, sail, single and multihull vessels, of which
more than 235 are having their world premiere.
    The vessels on display represent the best of the French and international large nautical
marketplace, from the smallest (with an exposition of about a hundred semi-rigids) to the
largest (more than 150 yachts in water that surpass 20 metres in length), sailboats (more
than 110 single and multihull vessels) and large used yachts reaching 50 metres, offered by
brokerage companies.
    New boats are on display at the Vieux Port, while large used yachts (starting at 22
metres) are gathered at Port Canto.
    The Ferretti Group stands out among the most prestigious Made in Italy brands, with a
fleet of 25 models and five world premieres.
    Also present are the Azimut/Benetti Group with a fleet of 17 yachts and three new
models, the historic Baglietto Shipyard of La Spezia with the world premiere of the Baglietto
48-metre T-Line with a displacement hull in steel and aluminum, and the San Lorenzo
Shipyard, which this year is celebrating 60 years, presenting four superyachts and two new
models, the SL102 and SX76.
    Among the events scheduled at the 2018 Yaching Festival are the 4th edition of the
Concours d'Elégance, a moment of glamour that will take place on September 25, opening
to owners and collectors of vintage dinghies and dayboats (prior to 1980) as well as modern
ones (after 1980) to pay tribute to the history of recreational boating in the heart of the
French Riviera.
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Piero Lissoni
Arte e Design | di ilaria de bartolomeis | 12 settembre 2018, 15:46
Piero Lissoni cura tutti gli elementi che costituiscono il modello estetico dei cantieri
SanLorenzo, dagli scafi all’interior design, fino all’immagine nei Saloni nautici
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Steve Jobs amava Le Corbusier, ma aveva arredato il living della sua casa con i divani
disegnati da Piero Lissoni, forse perché il designer italiano è uno dei pochi a essere riuscito a
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interpretare in chiave contemporanea quel pensiero razionalista d’inizio ’900. Le forme sono
essenziali, le linee leggere, la funzione è determinante quanto l’estetica. A questi fondamenti
d’ispirazione modernista, Lissoni ha aggiunto una componente decisamente attuale:
l’esperienza tattile delle superfici. Architetto e designer, affianca l’attività progettuale con quella
di art director. In questo ruolo ha definito l’immagine di aziende, come Cassina, De Padova e
SanLorenzo, primo cantiere nautico italiano ad aver fatto del design il proprio emblema
distintivo, al punto di ritenere necessario nominare un direttore creativo.
Oggi la nautica è diventata un comparto del design, vincendo premi prestigiosi come il
Compasso d’oro…
Da tempo la nautica ha a che fare con il design, basti pensare alle linee degli scafi che negli
anni hanno raggiunto forme esasperate ed estreme. L’incursione del design in questo settore
non ha riguardato solo il corpo di questi oggetti galleggianti, ma anche i materiali utilizzati che
hanno una componente tecnologica molto avanzata. Oggi, il tema è più evidente perché
interessa gli interni e per questo motivo è più vicino a un linguaggio universalmente
riconosciuto.
Quindi possiamo dire che la nautica sta conoscendo una nuova epoca?
Certe raffinatezze stilistiche e di arredo erano già presenti nei progetti delle barche degli anni
50 e 60, forse stiamo tornando a citare quei tempi attraverso un linguaggio contemporaneo.
Lei è stato nominato direttore creativo dei Cantieri SanLorenzo. Qual è il suo compito?
Sono come l’ideologo di Stalin: faccio in modo che ci sia coerenza fra tutti gli elementi che
costituiscono il modello estetico dell’azienda, dagli scafi all’interior design, dall’immagine nei
saloni nautici, fino ai materiali per la stampa. In sostanza, porto in questo settore un sapere
che ho maturato nell’ambito dell’home design.

Ha appena debuttato al Salone di Cannes il SanLorenzo SX76: gli interni portano la firma di Piero Lissoni

Attraverso la casa ha portato anche un diverso concetto di spazio?
3/5

SanLorenzo già molti anni fa aveva iniziato a pensare in questa direzione, io sto solo
enfatizzando tale pensiero.
Lei è un outsider rispetto al settore della nautica. Quali sono i vantaggi?
Sono molto più che un outsider, sono un clandestino a bordo di questo mondo e ci sono
entrato dalla porta di servizio: questo mi permette di approcciarmi alla nautica in maniera
disincantata, prendendo facilmente le distanze da una certa scuola anglosassone in cui regna
l’eccesso di décor e di materiali impegnativi dal punto di vista estetico.
Niente più yacht in stile ammiraglio Nelson?
Per carità, nel 2018 è obsoleto pensare a quei canoni estetici. Quando prendo in mano il
progetto di un barca faccio semplicemente l’architetto, che poi è il mio lavoro.
Che cosa vuol dire?    
Significa abbandonare l’idea di interior decoration per pensare allo spazio e all’interazione
degli individui con esso, appunto. Lo spazio deve essere trattato in modo molto serio per far sì
che riesca a instaurare una relazione profonda con le persone che ne usufruiranno.
Per esempio?
Oggi le abitudini di vita delle persone sono cambiate e in un certo senso il tema dello spreco è
imprescindibile. Per questo, lavoro su una riduzione radicale del numero delle cabine e
sull’eliminazione totale dei corridoi a favore degli ambienti comuni e open air, perché sono
quelli più utilizzati nella vita in barca.

L'interno del SanLorenzo SX88: l'architetto Lissoni ha creato un open space cha va da poppa a prua, che comprende living,
zona pranzo e cucina a vista.

È quel che ha fatto sul San Lorenzo SX88.
Sì, ho svuotato completamente gli interni e creato un open space che va da poppa a prua, che
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Once upon a
dream

ospita living, zona pranzo e cucina a vista. Questo è il risultato di un processo creativo iniziato
anni fa, quando ho lavorato sulla definizione degli spazi di Ghost del cantiere olandese Vitters
e di Tribù, il 50 metri di Luciano Benetton.
Perché oggi la nautica di lusso sceglie elementi d’arredo provenienti dall’home design?
Perché sono  migliori di quelli realizzati appositamente per le barche. Disegnare una barca è
come progettare un edificio. Il campo d’azione è decisamente ampio e complesso: si tratta di
un insieme di campi progettuali molto diversi fra di loro, in una scala che va dal macro al
micro. Ognuno di questi ambiti dev’essere pensato nel dettaglio e nello stesso tempo entrare
in sintonia con gli altri. L’unica strada per ottenere un buon risultato è quella di tenere separati i
settori della progettazione: non si possono creare punti di rigidità con elementi d’arredo che
diventano parti strutturali dell’oggetto galleggiante. L’abbiamo imparato in architettura dal
movimento moderno e adesso l’applichiamo alla nautica.
La barca diventa una casa?
No, perché ha caratteristiche intrinseche completamente diverse e questo dev’essere ben
chiaro in fase di progettazione. La vita di bordo è prevalentemente all’aria aperta, quindi gli
spazi outdoor sono quasi più importanti degli interni. Poi, è un contenitore dinamico, sempre in
movimento e questo ha una conseguenza straordinaria: lo scenario cambia continuamente.

Lascia un commento
Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e l'esperienza dei lettori. Se decidi di
continuare la navigazione significa che ne accetti il loro usoMaggiori informazioniProsegui
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Maria Korotaeva

Sanlorenzo to construct three more 500 EXP explorer
yachts

charterworld.com/news/sanlorenzo-construct-500-exp-explorer-yachts

Sanlorenzo has revealed that a further
three 500 EXP expedition yachts are
currently under construction at the
shipyard’s La Spezia facilities in Italy, one
of which is an Ice Class hull confirmed for
a Dutch owner.

Designed to succeed the 460 EXP expedition yacht, the EXP 500 features exterior styling by
internationally renowned designer Francesco Paszkowski and is personalised to each owner.

1/2

The first hull in the 500 EXP series, motor yacht DREAMWALKER III, was launched earlier in
2018 to mark the shipyard’s 60th anniversary and will be attending the Monaco Yacht Show
this year.
The 47.2m/154.8ft steel luxury yacht DREAMWALKER III sports a pale blue hull with a
contrasting white superstructure features an extended stern to accommodate a helipad, while
alfresco relaxation areas can be found on the upper deck aft and foredeck and the flybridge.
An additional lounge can be found within the lower deck beach club and the fold-down door
provides a sunbathing space next to the water.

Sanlorenzo 500Exp

Future owners of the series have plenty of room on board to accommodate tenders, sail boats,
submersible vehicles and motorised water toys up to 9m/29.5ft in length. View luxury yacht
DREAMWALKER III at the Monaco Yacht Show 2018 running from the 26th-29th of
September.
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Cannes Yachting Festival, inizia in Costa Azzurra la
stagione dei saloni nautici. 600 barche esposte con 100
anteprime mondiali

motori.leggo.it/nautica/cannes_yachting_festival_inizia_costa_azzurra_stagione_saloni_nautici-3966431.html

di Sergio Troise

condividi l'articolo
CANNES - Tutti a bordo, salpa dalla Costa Azzurra la stagione dei saloni nautici,
autentiche fiere dei sogni dove il pubblico può vedere, in molti casi anche provare, tutto ciò
che il mercato propone per la stagione che verrà, ovvero l’estate 2019. L’overture è in
programma da oggi a Cannes, dove apre i battenti la 41ma edizione dello Yachting
Festival, aperto al pubblico fino a domenica. Subito dopo, dal 20 al 25 settembre, sarà il
turno di Genova, dove, in un’atmosfera purtroppo non idilliaca, fervono i preparativi del
nostro Salone, “il più importante del Mediterraneo”, come tengono a ricordare gli
organizzatori di Ucina, sottolineando il carattere generalista dell’evento. Totalmente diverso
sarà invece il Boat Show in programma dal 26 al 30 settembre a Montecarlo, dove sfilerà,
come tradizione, esclusivamente il meglio della nautica di lusso, ovvero super yacht e
mega yacht di grandi dimensioni.
Sono circa 600 le barche in esposizione da oggi a Cannes, delle quali 500 a motore, le
altre a vela, di dimensioni comprese tra i 2 e i 65 metri. Un centinaio le anteprime mondiali,
in gran parte indicative delle tendenze tecniche e stilistiche, testimonianze d’una vivacità
progettuale che negli ultimi tempi si è manifestata in vari aspetti: dall’uso di materiali hi-
tech, come il carbonio, al coinvolgimento di architetti e designer chiamati a escogitare
soluzioni sempre più innovative per lo sfruttamento e la godibilità degli spazi a bordo.
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Un ruolo importante lo recitano i padroni di casa francesi, in testa il colosso Jeanneau-
Beneteau. Ma significativa è la presenza del Made in Italy. Basti dire che tra Azimut-Benetti
e Ferretti Group (Ferretti, Riva, Pershing, CRN, Custom Line, Itama, Mochi) è presente
lungo le banchine della Croisette una flotta di 43 imbarcazioni, con ben nove anteprime
mondiali. Star annunciata della passerella in Costa Azzurra è sicuramente l’Azimut S6,
coupé puro con vocazione sportiva (35 nodi) simile a quella del già noto S7: progettato con
la collaborazione di Stefano Righini per gli esterni e di Francesco Guida per gli interni, è
destinato a stupire per i livelli di efficienza assicurati dall’abbinamento tra tripla propulsione
Volvo Penta IPS e carbon-tech. Gli altri due yacht Azimut appartengono invece alla linea
Grande, e sono il 25 e il 32 Metri, anche in questo caso costruiti facendo ampio uso di
carbonio. Con il marchio Benetti, il gruppo controllato dalla famiglia Vitelli presenta inoltre
tre esclusivi modelli della linea Class, tra i quali il Mediterraneo 116 “Botti” (35,5 metri), al
suo debutto mondiale.
Le cinque prèmiere di Ferretti Group sono rappresentate da yacht oltre i 20 metri di
lunghezza. Varata nell’anno del 50° anniversario della fondazione del cantiere, la più
importante delle novità è il Ferretti 670: lungo poco più di 20 metri, è uno yacht realizzato in
collaborazione con l’architetto Filippo Salvetti, in grado di distinguersi per il fly da 25 metri
quadri e per una zona relax a proravia.
Il CL120 è invece la nuova ammiraglia degli scafi plananti della linea Custom Line:
firmato da Francesco Paszkowski, è uno yacht di 38 metri in grado di toccare i 25 nodi. Per
navigare tranquilli, in assetto dislocante, c’è la Navetta 42, che vanta la capacità di coprire
oltre 3.000 miglia senza fermarsi (i serbatoi hanno una capienza di oltre 10.000 litri).
Disegnata da Zuccon, misura 42 metri e, con 4 ponti, offre spazio più che sufficiente per
ospitare dieci ospiti in cabine Vip e suite. Interessanti si profilano anche le novità di Riva,
ovvero il 110 Dolcevita, che con i suoi 34 metri è la nuova ammiraglia dello storico cantiere
di Sarnico, e il 66’ Ribelle, che segnerà una svolta nello stile Riva.
Tra i marchi italiani che hanno scritto la storia della nautica, non passerà inosservata la
presenza di Baglietto, che espone il 48m T-Line, yacht con scafo dislocante in acciaio e
alluminio, con ben 350 metri quadri di area abitabile! Sulla scia del successo dell’SX88,
Sanlorenzo presenta invece il più piccolo SX76 (23 metri), yacht-crossover con carena di
Lou Codega e motorizzazione affidata a due Volvo Penta D13-IPS1050 (800 hp).
Stesso discorso per Arcadia, che espone in anteprima l’A105, yacht eco-friendly
dislocante di 32 metri, in grado di distinguersi, come i modelli che l’hanno preceduto, per lo
stile anticonformista e la capacità di valorizzare gli spazi conviviali e il rapporto con
l’ambiente. Lo stand di Arcadia è stato scelto, tra l’altro, per la conferenza di Nautica
Italiana e Deloitte, che farà il punto sullo stato di salute del settore. Secondo indiscrezioni il
barometro – vivaddio! - segna bel tempo, con ordini, vari, vendite, contratti di leasing e
fatturati in crescita.
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Sanlorenzo’s SX76 ‘Social’ Yacht Debuts in Cannes
robbreport.com/motors/marine/sanlorenzos-new-sx76-crossover-yacht-debuts-in-cannes-2816861

Related Articles
The Ducati Monster 821 Was a Stellar Ride on a Stargazing Road Trip
Directional Aviation Now Owns PrivateFly, Flexjet, and Sentient Jet
A 1973 Ford Bronco Comes Back from the Grave (in Style)

Italian yacht builder Sanlorenzo showed up to the Cannes Yachting Festival this week with
a slew of debuts. One of those is its new SX76 crossover—a combo flybridge and explorer
yacht. Following the design cues of its larger sibling, the SX88, the SX76 sports an open-
space design described by Sanlorenzo as a “social” boat because of its open layout from
stern to bow. This was achieved by having only one helm up on the flybridge instead of in
the forward section of the yacht. With this design, guests can easily move from the open
kitchen to the dining room to the living area and out to the aft seating area. Large windows
flood the wide-open main deck with natural light and views.
Featuring exterior lines and an interior layout by Studio Zuccon International Project, this
first hull showcases a special-edition interior created by Italian designer Piero Lissoni, who
is known for his modern furniture, architecture, and graphic design. The highlight of his
sophisticated decor is the sculptural staircase that flows among three decks. Lissoni chose
a neutral color scheme with loose—rather than the more usual fixed-yacht—furniture,
creating a calming, warm, and welcoming ambience.
Four staterooms belowdecks include the midships master suite, a VIP in the bow, and two
twins starboard. A crew cabin, with direct access to the engine room, sits aft of the master.
Also following the design of its SX88 predecessor, the SX76 sports a seaworthy high bow
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with lines that descend toward the stern, providing the crossover yacht with a sturdy yet
svelte look. The windows that play a big part in the warmth of the interior also play a design
role on the exterior, giving the yacht an aggressive profile as they flow into the reversed-
superstructure windshield and front glass. Italian Olympic sailor and yacht designer Luca
Santella conceived the overall SX range of yachts, and naval architect Lou Codega, known
for sportfishing boats, oversaw the waterlines.
Those SX76 lines allowed Zuccon to make full use of the main-deck’s foredeck, offering up
facing sun beds that transform into a shaded dining area with an awning. At the transom,
four steps down from the main deck, is a large, 194-square-foot beach deck with loungers
and umbrellas. When the beach club is not in use, the space holds a tender and a jet ski,
both of which can be placed on the water by a discreet crane.
Twin Volvo Penta IPS 1050s propel the semi-displacement yacht to a maximum speed of
22 knots, a cruise speed of 20, and an economic speed of 12.
Sanlorenzo also considered the environment through its efficient hull design and propulsion
system, installing Class A++ systems onboard, and by making use of LED lighting,
biochrome, and sustainable leather. Apparently, we are not the only ones who approve of
Sanlorenzo’s overall approach to the SX line: The yard has already sold eight hulls of the
new SX76.
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The Complete Calendar of Big Boat Shows Around the
World

marineluxurylifestyle.easybranches.com/n/1514681

For yacht lovers, boat shows offer the same experience as any milestone event—they’re
memorable, fun, and potentially life-changing. Just ask the tens of thousands of owners
around the world who buy new vessels every year at the top shows. Starting with the
Cannes Yachting Festival in September and ending with the Newport Yacht Charter Show
in June, the show “season” moves around the world, displaying the newest motor yachts at
Cannes in September and the world’s largest superyachts at Monaco at the end of the
month. From there, the show season moves on to Fort Lauderdale in October, moving
month by month around the globe to the world’s major yachting capitals.
Opening days of every boat show share one common feature: The excitement is electric.
Not only have the shipyards spent months, and even years, readying new yachts for their
public debuts, but the visitors are also excited to finally be stepping aboard yachts they’ve
read about and aspire to own. Yachts remain the ultimate discretionary purchase—the one
item owners don’t need but often cannot do without. That’s partly because they have
become modern, luxury apartments on the water, rivaling any new high-rise condo.
But the main reason people love boats so much is the freedom they offer. No other
shoreside home can match a yacht’s portability. Owners can enjoy the world’s richest view
of the Monte Carlo skyline, steps away from the city’s shops and restaurants, and then
snorkel in an empty cove on a remote Greek island a week later. Take that scenario,
transplant it to wherever water exists, and imagine the possibilities. You can see why the
boat show has become such a must-attend event for yacht lovers. Here are 16 of the
world’s best shows.
January
It might be the dead of winter, but this is a great time of year to get away to another cold
clime and start planning your warm-weather activities.
Boot Düsseldorf
Scheduled for January 19 to 27, 2019, Boot Düsselforf will be celebrating 50 years in 2019,
and tickets will go on sale in September. Sixteen exhibition halls spread out over 2,368,060
square feet make up the boat show, which offers up 18 themed areas celebrating all things
water. These include the Sailing Center, Motorboats, Superyachts, Travel, the Dive Center,
Beach World, the World of Paddling, the Refit Center, and the Sportfishing Center, among
others. Watch for superyachts from Azimut, Ferretti, Princess, Fairline, and Sunseeker in
the motor-yacht category.
If you prefer sailing, you can check out models from Amel, Bénéteaum, CNB, Nautor’s
Swan, Solaris, and more. In addition to the large yachts, tenders for those yachts are on
display, as well. If you get tired of touring the yacht halls, head to The Wave for some
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surfing or the Dive Center for diving. In 2018, 1,923 exhibitors from 68 different countries
participated, and 247,000 visitors attended from 102 countries. Organizers are expecting
more for the 50th anniversary.  —Danielle Cutler
February
If you’re envisioning a romantic Valentine’s-weekend holiday, nothing could be more
magical than Miami during the two boat shows held over Valentine’s Day each year. If you
already have plans, consider heading to the United Arab Emirates at the end of the month
for a winter warmup at the Dubai show.
Miami International Boat Show
One of two Miami shows held on the same dates, the Miami International Boat Show
(MIBS), held February 14 through 19, 2019, used to be a small-boat show in the Miami
Beach Convention Center. The largest boat was less than 50 feet in length. Two years ago,
MIBS moved to the Miami Marine Stadium on Key Biscayne, and it transformed almost
overnight into a world-class, on-water show. More than 1,300 boats are on display from 170
builders from the U.S., Europe, and Asia.
The organizers also moved its sailboat show to Virginia Key last year, adding a new
component as well as offering hands-on instruction and displays from hundreds of
equipment and electronics manufacturers. The show is just minutes from the village of
Coconut Grove—with its charming cafés, parks, and shops—and downtown Miami, with the
art galleries and restaurants in the hip section of Brickell. Between MIBS’ new location and
the Miami Yacht Show on South Beach, Miami is definitely the place to be for yachties in
February.  —Geri Ward
Miami Yacht Show
Formerly Yachts Miami Beach and then the Miami Yacht Show on Collins Avenue, the
Miami Yacht Show is scheduled for February 14 to 18 in 2019 at its new location in
Biscayne Bay between the Venetian and MacArthur causeways, which is just north of
downtown Miami. The new venue is closer to superyacht-lovers’ Superyacht Miami at
Island Gardens Deep Harbour marina on Watson Island, which hosts the show’s large
yachts—up to 500 feet.
Show organizers expect more than 500 boats and yachts, additional parking and on-land
exhibit space, and a new AquaZone, where guests will find demos from Flyboard, SeaBob,
Rover Boat Board, underwater drones, and more. Be sure to check out the luxury
automobiles, private jets, and art on display, as well.
Guests who prefer traveling as a VIP have the option of buying the VIP Experience
package ($150), which includes show entry, access to the VIP lounge, and transportation
to Superyacht Miami. Don’t underestimate the VIP lounge—this is where you go to get out
of the sun, take advantage of the open bar and hors d’oeuvres, and take in the happy-hour
events.
Watch for yachts from Amels, Benetti, Heesen, Oceanco, Christensen, Westport, Feadship,
and many more.  —D.C.
Dubai International Boat Show
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Palm Beach International Boat Show  Photo: J Christopher Photography

Singapore Yacht Show 

Dubai International Boat Show (DIBS), scheduled for February 26 to March 2, 2019, is a
true crossroads of the yachting world, bringing together 26,000 visitors from 76 countries.
The show has all the major U.S. and European yacht brands, not to mention local yards like
Gulf Craft, which has found an international following for its Majesty superyachts. DIBS’
organizers relocated the show last year to Dubai Creek, a more intimate and elegant setting
for the exhibitors and visitors.
Beyond the yachts displayed at the marina and along Superyacht Avenue, the show also
has a Super Car Promenade, Luxury Boulevard (with luxury goods and decor), and Dive
ME Expo to promote the region’s exceptional reefs. Dubai, of course, is known for its
international lifestyle, and that shows up in restaurants like the Armani Hotel as well as the
cafés on the Dubai Marina. The Emirate also has world-class shopping centers like the
Dubai Mall, with its top-brand stores and glassed-in indoor ski slopes with real snow, or
Saga World Dubai, which displays exceptional masterpieces of jewelry, watches, carpeting,
and artwork. The Burj Khalifa, the world’s tallest building, features a 124th-floor observation
deck that gives exceptional views of the fast-growing city.  —G.W.
March
Need to change up your usual
spring-break ski trip? Balmy
Palm Beach is beautiful this
time of year.
Palm Beach International Boat Show
Palm Beach International Boat Show, held March 28 to 31, 2019, was once an afterthought
to the Fort Lauderdale and Miami shows; however, it has been steadily growing over the
last few years, adding extra dock space, more yacht brands, and ever-larger yachts. It now
has $1.2 billion worth of boats on display. It’s also in the admirable position of offering the
same levels of quality and excellent weather as the other major shows, but without the big
crowds. This year, Palm Beach introduced a VIP Experience that includes a dockside
indoor club with open bar, hors d’oeuvres, and other luxuries that make it an oasis in the
heart of the show.
The event also features a cool AquaZone, which has demos of jetpacks, electric
surfboards, paddleboarding, and many new water toys. For a break from the show, the
shopping on Worth Avenue is similar to Rodeo Drive or Fifth Avenue, but without the urban
background. The exhibits at the Henry Morrison Flagler Museum or shows at the Kravis
Center for the Performing Arts are also cultural distractions in one of America’s wealthiest
zip codes.  —G.W.
April
Check out spring in Singapore for a high-end tropical vacation with
a sophisticated city as your home base.
Singapore Yacht Show
Showcasing top-notch yachts, supercars, luxury fashion, watch and jewelry brands, and
more, the Singapore Yacht Show is scheduled for April 11 through 14, 2019, at One°15
Marina in Sentosa Cove on Sentosa Island. Supported by the Singapore Tourism Board
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MYBA Charter Show  Photo: Paul McDermott

Newport Charter Yacht Show  Photo: Courtesy

Cannes Yachting Festival  Photo: Jerome Kelagopian/©Yachting Festival Cannes — Abracadabra Studios

and the international yachting community, guests can explore such on-water yacht
exhibitors as Azimut, Benetti, Feadship, Ferretti, Gulf Craft, Heesen, Lürssen, Monte Carlo
Yachts, Sanlorenzo, Westport, and others. The 2018 show hosted more than 15,000
visitors over the four days, spread out over the almost 90,500 square feet of exhibition
space, and featured more than 90 yachts and 14 world and Asia debuts.  —D.C.
April/May
Does one really need a reason to visit Barcelona?
The architecture, the weather, the museums,
shopping, the beach, boating, sangria…
MYBA Charter Show
Head to Barcelona for the MYBA Charter Show on April 30 to May 3, 2019, at OneOcean
Port Vell. Tailored to professionals in the charter-yacht industry, the 2018 event featured 53
yachts, 96 exhibitors, and 1,885 attendees. Events include the annual chefs’ competition,
pitting yacht chef and crew against yacht chef and crew to determine which team has the
best Meet and Greet process, “tablescaping” display, and, of course, food. The 2018
challenge was for each participating chef to prepare five different finger foods to be eaten
without cutlery, breaking down to three savory and two sweet items. Legendary yachts such
as Oceanco’s 269-foot Alfa Nero and the 254-foot explorer yacht Legend from Icon Yachts
participated in 2018, along with their representatives Burgess and Camper & Nicholsons,
respectively.  —D.C.
June
Take a break from the Hamptons and head to
Newport, Rhode Island, to catch a glimpse of the
large yachts in town for the charter show.
Newport Charter Yacht Show
One of two summer yacht shows, set in America’s sailing capital, is unique because only
charter yachts take part. The Newport Yacht Charter Show, which will be held June 17 to
20 in 2019, is a professionals-only event designed to show the high standards of the
charter sector to owners and brokers, with four days of open houses on the yachts. During
the last show, the 24 charter yachts ranged from the 198-foot Blue Moon to the 54-foot
sailing-catamaran Tohora, with most of the fleet measuring over 100 feet.
The chefs demonstrate their cooking prowess with specially prepared luncheons for
brokers, while captains show each yacht’s unique features (water toys, luxury saloons, or
beach clubs). The crew and owners even participate in costumed events which, in 2018,
included Super Heroes and Under the Big Top. There are best-dessert contests among the
chefs as well as “tablescaping” and specialty cocktail competitions. Newport, with its 19th-
century mansions on the Cliff Walk and boutiques on Thames Street, makes the perfect
New England backdrop for the show. —G.W.

4/8

Pagina 166/254



Fonte: marineluxurylifestyle.easybranches.com | Data: 13/09/2018 | Categoria: Sanlorenzo | Link:
https://marineluxurylifestyle.easybranches.com/n/1514681

August
If you’re ready for a cool-down from your blazing-hot summer, Australia’s winter weather—
with highs in the 50s—might be a welcome reprieve.
Sydney International Boat Show
Sydney’s International Convention Centre and adjacent Cockle Bay Marina in Darling
Harbour played host to the 51st edition of the Sydney International Boat Show from August
2 through 6, 2018. The event features not only yachts of all sizes from respected builders
around the world but also all sorts of accessories, demonstration pools, and master
classes. Plus, the Australia International Dive Expo has joined in the fun. I would
recommend catching your breath while swilling a glass of bubbly at the outdoor
Champagne and oyster bar on the event deck. Dates have not yet been announced for
2019. —D.C.
September
September is a good time to book that Airbnb in the South of France for the whole month
so you can hit up all the boat shows. In between Cannes and Monaco, don’t forget to head
to Southampton and Genoa to catch the shows there.
Cannes Yachting Festival
Cannes might be better known for its film festival, but the Cannes Yachting Festival—
September 11 to 16, 2018—attracts more visitors and is the official launch of the yachting
season. Last year on its 40th anniversary, the show had 600 boats on display, including
yachts over 150 feet as well as 108 world premieres. Like the film festival, the world’s boat
builders understand it’s important to be seen at Cannes. The largest new launch in the
2018 show will be the Baglietto 48 Displacement, a 158-foot superyacht designed by
Francesco Paszkowski, with other launches by Custom Line, Ferretti Yachts, Conrad,
Nautor’s Swan, and more than 100 others. Because France is such a mecca of sailing, the
show also has a large selection of sailboats and multihull yachts. More than 50,000 visitors,
about half of which came from outside France, are expected to visit the show to see the
new yachts of the season. There’s typically a lively, friendly feel on the crowded docks as
the builders can finally reveal yachts that will establish the latest trends in design and
performance. Located in the heart of the city, dozens of cafés, bars, and restaurants are
within a five-minute walk of the event. The show’s Luxury Galley includes watches, jewelry,
lamps, and other custom decor. —G.W.
TheYachtMarket.com Southampton Boat Show
Held September 14 to 23 this year, TheYachtMarket.com Southampton Boat Show is
celebrating 50 years. Organizers expect more than 100 boat debuts and more than 500
exhibitors. Some will be highlighting environmental research. In addition to celebrating its
50 years in existence, the show will also celebrate the 50th anniversary of the first single-
handed nonstop circumnavigation of the globe with Sir Robin Knox-Johnston’s Suhaili on
display at the event. Sports stars and celebrities from the last 50 years will be welcomed,
and those couples celebrating 50 years of marriage during the show will receive free
entrance. Be sure to stop by the new Guinness Bar, which will be giving its own nod to the
1960s.
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Monaco Yacht Show 

Besides the yachts and boats on display—and the various 50th-anniversary festivities—the
Southampton Boat Show also features kayaks, paddleboards, sailing dinghies, and, this
year, a menu at the Marine’s Grill developed by the Hairy Bikers (Si King and Dave Myers),
with responsibly sourced seafood in line with the show’s efforts to support marine
conservation. VIP-minded visitors will be pleased to discover the Platinum Experience,
which includes a glass of Prosecco upon arrival; morning tea, coffee, and pastries; buffet
lunch; afternoon tea and cake; entrance fees for the show; a private bar (drinks not
included) in the Platinum Lounge; and more. The most exciting part is the hour-long tour
aboard a motor yacht.  —D.C.
Salone Nautica
Genoa, Italy’s national boat show, held September 25 to 28, 2018, is one of Europe’s major
fall yachting events. Salone Nautica offers 1,000 boats in a Mediterranean setting from
Italian yacht builders like Sanlorenzo, Azimut, and Monte Carlo Yachts, as well as non-
Italian brands like Nautor’s Swan, Bertram, Beneteau, and Hanse Yachts. Located on the
Genoa waterfront, the show is divided into motor yachts, sailboats, powerboats, and
outboard boats. The Genoa show distinguishes itself by an inimitable sense of Italian
warmth. Organizers call it the “Sea Experience,” and that includes after-show boat tests on
the Mediterranean, Big Game Tournament sportfishing displays, and events for divers,
kayakers, and small-boat lovers.
Beyond the show, Genoa offers many side tours, including the charming cafés of Via
Garibaldi, cathedrals like Basilica di Santa Maria di Castello, the Aquarium of Genoa, and
the art museum of Chiostro dei Canonici di San Lorenzo. Walks through the Palazzi dei
Rolli and Chiesa Di San Donato give some sense of Genoa’s long history and importance
as a maritime center.  —G.W.
Monaco Yacht Show
Every September since 1991, yachting enthusiasts, buyers,
charterers, yacht builders, and brokers descend on the principality of
Monaco for the annual Monaco Yacht Show. And I’m sure this year
will be no different. Scheduled for September 26 through 29, 2018,
show organizers are expecting 120 custom superyachts from builders, owners, and charter
brokers around the globe to moor at the docks of Port Hercules. In addition, 40 of these
yachts will be making their worldwide debut. The average length of participating yachts is
160 feet, but this year there will be seven superyachts between 230 and 328 feet in length.
And four of them will be making their world debuts. In addition, watersports lovers can view
and sometimes try out the 40 different tenders and toys on display. For those into
automobiles, 10 different luxury models will be exhibited at the show’s Car Deck. And we
mustn’t overlook the two helicopters scheduled to appear. Overall, 580 companies
participate in the annual show.
For superyacht clientele, the Monaco Yacht Show offers a VIP visit pack, the Sapphire
Experience, which provides exclusive services to new yacht buyers and current owners.
Crème de la crème visitors may participate in two invite-only events held the evening of
September 25: the Monaco Yacht Summit—mini lectures and discussions with a panel of
yachting-industry experts to explore the practical questions of future yacht charterers or
buyers—and the Inaugural Gala Event and 5th Monaco Yacht Show Superyacht Awards,
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Fort Lauderdale International Boat Show  Photo: Forest Johnson

where 400 guests celebrate the most spectacular yachts at the show.
Last year’s Monaco Yacht Show saw 36,400 people roaming the tents, halls, and docks.
And usually, His Serene Highness Prince Albert II of Monaco takes a (highly secured) stroll
through the event, as well. —D.C.
October
Sights are most likely set on South Florida for the Fort Lauderdale boat show, but don’t rule
out a quick trip to beautiful Abu Dhabi for its fairly new event.
Abu Dhabi International Boat Show
Scheduled for October 17 to 20, 2018, the newcomer to the list will hold its inaugural event
this year. Organized by the same company that puts on the Southampton show in the UK,
the Abu Dhabi International Boat Show promises to be an impressive debut. The UAE
capital has become a boatbuilding center in the Middle East and one of its most beautiful
cruising grounds, with more than 300 miles of coastline and 200 islands. It has also hosted
some world-class events, including Abu Dhabi Sailing Regatta, Commodore’s Cup, and a
stopover of the Volvo Ocean Race. Islands like Yas, Saadiyat, and Sir Bani Yas have
become big destinations, and some have world-class marinas. The show will feature yacht
builders from 18 countries, including Sunseeker, Benetti, CRN, Mangusta, Princess,
Ferretti Yachts, and Pershing.
Many local shipyards will also have their boats on display. Beyond yachts and powerboats,
the show will feature Volvo Ocean 60 race boats (Abu Dhabi has been a big sponsor of the
Volvo Ocean Race) and F1 Powerboats that accelerate to 100 mph in four seconds. The in-
water section will be in the Abu Dhabi National Exhibitions Company’s marina, while the
rest of the show will be in the adjoining ultramodern exhibit center.  —G.W.
Fort Lauderdale International Boat
Show
Every fall at the very end of
hurricane season, boats and
yachts big and small arrive from all
over the globe to take part in the Fort Lauderdale International Boat Show, the biggest in-
water boat show in the world, held this year on October 31 through November 4 in the
Yachting Capital of the World. The 2018 edition marks 59 years of this show, which hosts
more than 1,500 boats—along six miles of floating docks—1,200 exhibitors, and 110,000
visitors at seven locations around Fort Lauderdale.
Not only will visitors find all kinds of boats—from superyachts and sailing yachts to jet boats
and runabouts—but also watersports gear, exotic cars, and everything else
nautical. General admission is $33 for adults; $15 for kids ages six to 15; and free for
children under six. Choose the Windward VIP Experience for $300 a person for one day.
The package includes entrance to the show, access to the Windward VIP Club, and rides
on the Water Taxi. But the Windward VIP Club is what makes it appealing—it’s located at
the Swimming Hall of Fame, which is a pretty central location, and offers up air-conditioned
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Antigua Charter Yacht Meeting  Photo: Shutterstock/Pixachi

lounge areas to hang out and cool off in, a dedicated concierge, and private indoor
bathrooms (worth any amount of money). If that didn’t do it for you, it offers up a private
dining area and a premium open bar.  —D.C.
December
And that’s a wrap. End your year in the
warm and wildly beautiful West Indies.
Antigua Charter Yacht Meeting
Another show catered to marine-industry professionals, the Antigua Charter Yacht Show is
scheduled for December 4 through 10 at Nelson’s Dockyard Marina in English Harbour, the
Falmouth Harbour Marina, and the Antigua Yacht Club Marina. New for 2018, all registered
yachts remain at the docks for the full five viewing days, with the fifth day being a Sail Day,
when charter-management companies can showcase their yacht with a cruise around
Antigua’s waters and islands in a sort of charter sampler. Festivities include a chefs’
competition (this year’s mission is a New Year’s Eve dinner party), a stewardess
competition (a New Year’s Eve decorative table setting), and nightly events. The Antigua
Charter Yacht Meeting is a nonprofit and allocates funds to various schools, scholarships,
police stations, flood victims, and more.  —D.C.
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First look: Inside Sanlorenzo highly anticipated SL102 Asymmetric superyacht

Premier regard : À l'intérieur de Sanlorenzo a fortement
anticipé le superyacht SL102 asymétrique
Astondoa
1515 SE 17th St #133, Fort Lauderdale, FL 33316, USA
Ajouter à mes favoris dans MyNauticExpo

During an exclusive preview event hosted on the eve of the 2018 Cannes Yachting Festival last night, Sanlorenzo debuted its new SL102
Asymmetric superyacht to shipyard friends, international media and clients. The project was rst announced just ve months ago at Sanlorenzo s
Elite Days celebration event in La Spezia where CEO Massimo Perotti revealed the project s unique layout and the shipyard s plans to incorporate
the o set arrangement into smaller units of the SL range.

Pendant un événement exclusif de prévision accueilli à la veille du festival 2018 de plaisance de Cannes la nuit dernière, Sanlorenzo debuted son
nouveau superyacht SL102 asymétrique aux amis de chantier naval, aux médias internationaux et aux clients. Le projet était à l'événement de
célébration de jours de l'élite il y a juste cinq mois de Sanlorenzo d'abord annoncé en La Spezia où le Président Massimo Perotti a indiqué la
disposition unique du projet et les plans du chantier naval pour incorporer la disposition excentrée à de plus petites unités de la gamme de SL.

The yacht is characterised by a main deck walkway on the starboard side, while the internal volume has been shifted to align with the port side
bulkhead of this deck, providing exceptional views from the saloon on this side of the yacht while still allowing crew to move freely from bow to
stern.

The result is best experienced from inside the yacht where a large hull section folds slides down to reveal a large window on the port side, and a
terrace on the starboard that opens the main saloon onto the deck along with a ush aft deck entrance for a real ocean villa  experience.

Sanlorenzo incorporated the exterior staircase leading up to the sundeck into the design of the main saloon by separating these two spaces with
glass as a striking design feature and leaving the exterior lines of the yacht unbroken with this hidden solution.

The project s layout was conceived by car designer Chris Bangle and it was up to Sanlorenzo s team of designers as well as Bernardo and Martina
Zuccon of Zuccon International Project to realise the initial plans into a fully developed motor yacht. Developed with various layout options, the
European version sees the master suite placed forward on the main deck, complete with a forward view over the foredeck and direct access to
the starboard side walkway from the suite. An American version will utilise this space as a forward dining area with all accommodations moved to
the lower deck.

In terms of performance, the SL102 comes with two propulsion packages, either a 28-knot or 29-knot top speed, developed for medium load or
low load usage.

Le yacht est caractérisé par un passage couvert de pont principal du côté droit, alors que le volume interne a été décalé pour aligner avec la
cloison étanche de bâbord de cette plate-forme, fournissant des vues exceptionnelles de la salle de ce côté du yacht tout en permettant toujours
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à l'équipage de se bouger librement de l'arc à la poupe.

Le résultat mieux est éprouvé de l'intérieur du yacht où une grande section de coque plie des glissières vers le bas pour indiquer une grande
fenêtre du bâbord, et d'une terrasse sur le tribord qui ouvre la salle principale sur la plate-forme avec une entrée arrière affleurante de plate-
forme pour une vraie expérience de villa d'océan .

Sanlorenzo a incorporé l'escalier extérieur amenant au sundeck dans la conception de la salle principale en séparant ces deux espaces avec le
verre comme caractéristique de conception saisissante et en laissant les lignes extérieures du yacht ininterrompues avec cette solution cachée.

La disposition du projet a été conçue par le concepteur Chris Bangle de voiture et c'était jusqu'à l'équipe de Sanlorenzo de concepteurs aussi
bien que Bernardo et Martina Zuccon du projet international de Zuccon pour réaliser les plans initiaux dans un yacht en pleine maturité de
moteur. Développé avec de diverses options de disposition, la version européenne voit que la suite principale a placé en avant sur le pont
principal, complet avec une vue en avant au-dessus du foredeck et l'accès direct au passage couvert latéral droit de la suite. Une version
américaine utilisera cet espace comme salle à manger en avant avec tout le logement déplacé à la plate-forme inférieure.

En termes de représentation, le SL102 vient avec deux paquets de propulsion, une vitesse maximale de 28 noeuds ou de 29 noeuds, développée
pour la charge moyenne ou la basse utilisation de charge.
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Sanlorenzo’s SX76 ‘Social’ Yacht Debuts in Cannes
marineluxurylifestyle.easybranches.com/n/1520409

Italian yacht builder Sanlorenzo showed up to the Cannes Yachting Festival this week with
a slew of debuts. One of those is its new SX76 crossover—a combo flybridge and explorer
yacht. Following the design cues of its larger sibling, the SX88, the SX76 sports an open-
space design described by Sanlorenzo as a “social” boat because of its open layout from
stern to bow. This was achieved by having only one helm up on the flybridge instead of in
the forward section of the yacht. With this design, guests can easily move from the open
kitchen to the dining room to the living area and out to the aft seating area. Large windows
flood the wide-open main deck with natural light and views.
Featuring exterior lines and an interior layout by Studio Zuccon International Project, this
first hull showcases a special-edition interior created by Italian designer Piero Lissoni, who
is known for his modern furniture, architecture, and graphic design. The highlight of his
sophisticated decor is the sculptural staircase that flows among three decks. Lissoni chose
a neutral color scheme with loose—rather than the more usual fixed-yacht—furniture,
creating a calming, warm, and welcoming ambience.
Four staterooms belowdecks include the midships master suite, a VIP in the bow, and two
twins starboard. A crew cabin, with direct access to the engine room, sits aft of the master.
Also following the design of its SX88 predecessor, the SX76 sports a seaworthy high bow
with lines that descend toward the stern, providing the crossover yacht with a sturdy yet
svelte look. The windows that play a big part in the warmth of the interior also play a design
role on the exterior, giving the yacht an aggressive profile as they flow into the reversed-
superstructure windshield and front glass. Italian Olympic sailor and yacht designer Luca
Santella conceived the overall SX range of yachts, and naval architect Lou Codega, known
for sportfishing boats, oversaw the waterlines.
Those SX76 lines allowed Zuccon to make full use of the main-deck’s foredeck, offering up
facing sun beds that transform into a shaded dining area with an awning. At the transom,
four steps down from the main deck, is a large, 194-square-foot beach deck with loungers
and umbrellas. When the beach club is not in use, the space holds a tender and a jet ski,
both of which can be placed on the water by a discreet crane.
Twin Volvo Penta IPS 1050s propel the semi-displacement yacht to a maximum speed of
22 knots, a cruise speed of 20, and an economic speed of 12.
Sanlorenzo also considered the environment through its efficient hull design and propulsion
system, installing Class A++ systems onboard, and by making use of LED lighting,
biochrome, and sustainable leather. Apparently, we are not the only ones who approve of
Sanlorenzo’s overall approach to the SX line: The yard has already sold eight hulls of the
new SX76.
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Diane M. Byrne September 13, 2018

SX76 Joining Crossover Series for Sanlorenzo
megayachtnews.com/2018/09/sx76-joining-crossover-series-for-sanlorenzo

While Sanlorenzo is only just publicly announcing its latest SX series model, already eight
customers have commissioned the first several hulls. Meet the Sanlorenzo SX76, bringing the
advantages of the crossover series’ larger sister to the entry-level megayacht customer.
Sanlorenzo initiated the series with the SX88, which brings new thinking to the motoryacht
market. While many shipyards talk about how full-height glass enhances cruisers’ connection
to the sea, the SX series literally opens up the boats. So, just like the SX88, the Sanlorenzo
SX76 has a deeper alfresco area aft, terraced as well. In fact, you get 194 square feet (18
square meters) when the tender and PWC that stow on the swim platform go in the water. (On
a related note, their launching crane conceals outboard to port.) Set up sunlounges and
umbrellas, and you can spend the afternoon out here.

1/2

Further similar to her larger sister, the Sanlorenzo SX76 puts the sole helm station on the
flying bridge. This makes the interior one large lounging and dining space. Since Sanlorenzo
always likes to give customers options, the layout is flexible. Designer Piero Lissoni has one
arrangement with an open floor plan including the galley, up a few steps to port (above). In that
version, the dining area sits opposite the galley. In another arrangement, the galley is
enclosed. Whatever you choose, you benefit from a nearly 22-foot (6.6-meter) beam.
Further regardless of your decision, the 76’6” (23.35-meter) megayacht has a sculptural
element inside, too. Lissoni turned the stairway connecting the flying bridge to the lower deck
as a continuous prominent curve. In combination with your choice of loose furnishings, the
SX76 has decidedly modern flair.
Whether you enjoy watching the world go by through the large windows or from the bow
seating/dining areas, you’ll enjoy a good turn of speed. Sanlorenzo expects the twin 800-hp
Volvo Penta IPS 1050 engines to permit a maximum speed of 22 knots. Cruising should come
at 20 knots, while most economical cruising should be at 12 knots. (No range is yet specified.)
Plenty of shallow-water destinations are at your disposal, given the five-foot (1.56-meter) draft
at full load.
Featuring four staterooms, the Sanlorenzo SX76 has naval architecture by Lou Codega,
renowned for sportfishing yachts and trawlers, as well as the SX88. Styling is by Zuccon
International Project. 
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SX76 Joining Crossover Series for Sanlorenzo
marineluxurylifestyle.easybranches.com/n/1520129

While Sanlorenzo is only just publicly announcing its latest SX series model, already eight
customers have commissioned the first several hulls. Meet the Sanlorenzo SX76, bringing
the advantages of the crossover series’ larger sister to the entry-level megayacht customer.
Sanlorenzo initiated the series with the SX88, which brings new thinking to the motoryacht
market. While many shipyards talk about how full-height glass enhances cruisers’
connection to the sea, the SX series literally opens up the boats. So, just like the SX88, the
Sanlorenzo SX76 has a deeper alfresco area aft, terraced as well. In fact, you get 194
square feet (18 square meters) when the tender and PWC that stow on the swim platform
go in the water. (On a related note, their launching crane conceals outboard to port.) Set up
sunlounges and umbrellas, and you can spend the afternoon out here.
Further similar to her larger sister, the Sanlorenzo SX76 puts the sole helm station on the
flying bridge. This makes the interior one large lounging and dining space. Since
Sanlorenzo always likes to give customers options, the layout is flexible. Designer Piero
Lissoni has one arrangement with an open floor plan including the galley, up a few steps to
port (above). In that version, the dining area sits opposite the galley. In another
arrangement, the galley is enclosed. Whatever you choose, you benefit from a nearly 22-
foot (6.6-meter) beam.
Further regardless of your decision, the 76’6” (23.35-meter) megayacht has a sculptural
element inside, too. Lissoni turned the stairway connecting the flying bridge to the lower
deck as a continuous prominent curve. In combination with your choice of loose
furnishings, the SX76 has decidedly modern flair.
Whether you enjoy watching the world go by through the large windows or from the bow
seating/dining areas, you’ll enjoy a good turn of speed. Sanlorenzo expects the twin 800-hp
Volvo Penta IPS 1050 engines to permit a maximum speed of 22 knots. Cruising should
come at 20 knots, while most economical cruising should be at 12 knots. (No range is yet
specified.) Plenty of shallow-water destinations are at your disposal, given the five-foot
(1.56-meter) draft at full load.
Featuring four staterooms, the Sanlorenzo SX76 has naval architecture by Lou Codega,
renowned for sportfishing yachts and trawlers, as well as the SX88. Styling is by Zuccon
International Project. 
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di Donatella Francesconi September 13, 2018

Viareggio sbarca a Cannes con le novità di tre cantieri
iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2018/09/13/news/viareggio-sbarca-a-cannes-con-le-novita-di-tre-cantieri-1.17244478

Tre marchi dalla Darsena viareggina al Salone di Cannes che si conclude il 16 settembre
per mostrare le proprie novità. In attesa dell’appuntamento con Genova, dal 20 al 25
settembre in un periodo particolarmente difficile per il capoluogo ligure. Ma anche alla fine
di un 2018 nel quale «il valore della produzione nautica italiana è previsto attestarsi a 2,5
miliardi di euro, ovvero 11,9% su base annua». Dato contenuto nella terza edizione del
“Boating Market Monitor” presentato ieri a Cannes da Nautica Italiana e firmata dalla
multinazionale di consulenza e revisione Deloitte (vedi pezzo sotto, in questa pagina).
Il gruppo porta a Cannes le novità di casa Maiora, Maiora 36 Rph “Harmony”, Maiora 36 Fb
“Sands”, e di Cbi Navi che mette in acqua il 40 metri explorer “Stella di Mare”. Il Maiora36
Rph nasce dalla collaborazione stretta tra Centro stile interno all’azienda con lo studio di
design Quartostile di Torino, «impegnato nell’automotive mondiale e responsabile di
progetti per le maggiori case automobilistiche». Cinque le cabine, quattro per gli ospiti
locate nel ponte sottocoperta, oltre alla suite armatoriale sul ponte principale, ed il segno
distintivo: il flybridge che è un vero e proprio salone “en plein air”, composto da una zona
pranzo e cuscineria “prendiombra”, dotato di un vero e proprio bar completo e, fuori dalla
copertura dell’hard top, una zona lounge ed una vasca idromassaggio con vista mare».
Tra gli yacht esposti al Vieux Port il superyacht in metallo 40Alloy e le novità Sanlorenzo
2018: SL102, il primo yacht asimmetrico mai presentato nel panorama nautico, e lo yacht
crossover SX76. «L’idea di realizzare uno yacht asimmetrico», spiega l’azienda, «nasce da
un pensiero progettuale ben preciso che fonda le radici nel Dna dell’azienda e nella sua
capacità intrinseca nel ridisegnare gli ambienti interni di una barca. Con l’obiettivo di
ottenere una maggiore fruibilità degli spazi interni e una migliore comunicazione con
l’esterno, SL102 ripensa il layout canonico di uno yacht, mantenendo il solo passavanti sul
lato di dritta ed eliminando quello sinistro, che viene portato sul tetto della struttura,
consentendo attraverso questa configurazione asimmetrica, mai sperimentata prima, di
recuperare circa 10 metri quadrati di superficie a favore degli ambienti interni».
Il marchio del Gruppo Azimut partecipa al Salone di Cannes con tre esclusivi modelli della
linea di prodotto Class: Delfino 95’ M/Y “Uriamir”, yacht dislocante di 29 metri; M/Y “Botti”,
Mediterraneo 116’ di 35,5 metri al suo debutto mondiale; e M/Y “Lejos3”, modello Fast 125’
di 38 metri equipaggiato con sistema di propulsione Azp C65 realizzato in collaborazione
con Rolls-Royce. Grazie all’utilizzo diffuso di materiali compositi, questo sistema di
propulsione «è capace di garantire ottime performance», spiega l’azienda, «in termini di
riduzione dei pesi e di manovrabilità».

Per Mediterraneo 116’ Il design degli esterni è firmato da Giorgio M. Cassetta, mentre gli
interni sono stati progettati e realizzati dall’Interior Style Department di Benetti, in
collaborazione con lo studio Radyca. —
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A Breakdown of the MYS GALA Contestants
superyachts.com/news/a-breakdown-of-the-mys-gala-contestants-9038.htm

There are four distinct awards up for grabs at the MYS Superyacht Awards this September;
MYS Interior Design Award, MYS Exterior Design Award, MYS Finest New Superyacht
Award, and the MYS/RINA Award. The MYS/RINA award is given to the eco-friendliest
superyacht over 40 metres in length whose construction complies with a series of
performance specifications set out by the Italian classification company RINA. This award
will be decided by RINA’s representatives, whilst the others are awarded by selected
judges.
There are 15 yachts which have been presented to the judges for reward in all categories.
The following are a selection of standout features of each of the yachts which will be taken
into consideration for each of the award categories.
500EXP
is a sailing yacht from Sanlorenzo which can host an onboard submarine and has a
multifunctional interior layout with a spectacular decor from the Sanlorenzo in-house design
team.
48m T-Line 

from Bagliettohas exceptional exterior space, 140sqm of sundeck to be precise, as well as
modern, luxurious interior from Baglietto Interior Design.
Cecilia 
by Wider Yachtscomes complete with a Uboat Worx SYS 3, the latest submersible
technology for ocean exploration, and has been constructed entirely in aluminium.
Cyclone 
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by Tansu was designed as the flagship for Tansu's 20th-anniversary celebrations. At 43.7m
in length, this motoryacht is one of the smaller yachts in the contender line-up, by no means
the least noticeable with her striking exterior.
Dar
by Oceanco is the largest yacht amongst the contestants at 90 metres;  It has a striking
exterior design is decidedly unique, and her nautical interior is perfected by her luxurious
detailing.
El Leon
is from Overmarine’s Mangusta GranSport line, making it an elegant and sporty model,
perfect for traversing the ocean in style.
Flying Dagger
too has an abundance of natural light from her wide windows and multiple skylights, and is
the first yacht in the Aston range from Enrico Gobbi for Rossinavi.
GO
with its distinctive turquoise blue hull is the ultimate representative of her Turquoise Yachts
builder offering an elegant aesthetic with a modern twist. 
Illusion Plus 

by Pride Mega Yachts is the largest yacht to be built in Asia, and already a record-breaking
yacht. Her interior design is a futuristic blend of Asian tradition and modernity will also
grace the show, catching the attention of all her see her.
Irisha
by Heesen has both exterior and interior design from Harrison Eidsgaard, which has
resulted in a dynamic and clean yacht design with a chic interior perfect for socialising.
Latona 
by CRN is yet another example of CRN's masterful shipbuilding skills. This yacht comes
custom-built as the result of a joint project between CRN and Zuccon International Project.
She is highly functional in her design and her exterior areas blend wonderfully into her
interior sanctuary. 
Solo
Tankoa Yachts have created a timeless yacht which has clean, curved exterior lines and
prioritises privacy in the interior layout, utilising the entirety of the fly deck for the owner’s
private use with direct access from a touch-and-go helipad.
Stella di Mare
is an explorer motoryacht from CBI NAVI, designed specifically with the purpose of
connecting the three generations of the owner’s family in its communal spaces and design,
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from the traditional Italian accents wanted by the grandfather to the custom cartoon
drawings in the youngest grandchild’s quarters.
Viatoris 
by Conrad Shipyard is another yacht that has opted for timeless appeal in its exterior and
interior design, with the exception of some unique stainless-steel glass doors in the main
saloon and owner’s cabin which were custom made in-house.
Vijonara
has been primed for optimized sailing by the Pendennis team, and she has a stellar
performance in light winds thanks to a large spinnaker area which is due to a bowsprit. She
can also be handled by a very small crew thanks to her design.
Volpini 2
is the final yacht contender and Amels have done a fine job of creating a clever hybrid
power system which works 24/7 in the background to manage all systems efficiently.
Volpini 2 is the world's first IMO Tier III compliant new build superyacht.

Photo Gallery:
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A Breakdown of the MYS GALA Contestants
marineluxurylifestyle.easybranches.com/n/1520492

With the Monaco Yacht Show of 2018 only two weeks away, we
take a look at the magnificent yachts competing for the coveted
prizes that will be awarded at the MYS Gala on Tuesday 25th September. The 5th Monaco
Yacht Show Superyacht Awards is the inaugural event which will officially launch the four-
day yacht show, showcasing luxury vessels across this period.
By: superyachts.com  1 hour ago
Share to friend and social media network

A Breakdown of the MYS GALA Contestants With the Monaco Yacht Show of 2018 only
two weeks away, we take a look at the magnificent yachts competing for the coveted prizes
that will be awarded at the MYS Gala on Tuesday 25th September. The 5th Monaco Yacht
Show Superyacht Awards is the inaugural event which will officially launch the four-day
yacht show, showcasing luxury vessels across this period.
There are four distinct awards up for grabs at the MYS Superyacht Awards this September;
MYS Interior Design Award, MYS Exterior Design Award, MYS Finest New Superyacht
Award, and the MYS/RINA Award. The MYS/RINA award is given to the eco-friendliest
superyacht over 40 metres in length whose construction complies with a series of
performance specifications set out by the Italian classification company RINA. This award
will be decided by RINA’s representatives, whilst the others are awarded by selected
judges.
There are 15 yachts which have been presented to the judges for reward in all categories.
The following are a selection of standout features of each of the yachts which will be taken
into consideration for each of the award categories.
The 500EXP
is a sailing yacht from Sanlorenzo which can host an onboard submarine and has a
multifunctional interior layout with a spectacular decor from the Sanlorenzo in-house design
team.
The 48m T-Line from Baglietto
has exceptional exterior space, 140sqm of sundeck to be precise, as well as modern,
luxurious interior from Baglietto Interior Design.
Cecilia by Wider Yachts
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comes complete with a Uboat Worx SYS 3, the latest submersible technology for ocean
exploration, and has been constructed entirely in aluminium.
Cyclone by Tansu
was designed as the flagship for Tansu's 20th-anniversary celebrations. At 43.7m in length,
this motoryacht is one of the smaller yachts in the contender line-up, by no means the least
noticeable with her striking exterior.
Oceanco’s Dar
is the largest yacht amongst the contestants at 90 metres;  It has a striking exterior design
is decidedly unique, and her nautical interior is perfected by her luxurious detailing.
El Leon
is from Overmarine’s Mangusta GranSport line, making it an elegant and sporty model,
perfect for traversing the ocean in style.
Flying Dagger
too has an abundance of natural light from her wide windows and multiple skylights, and is
the first yacht in the Aston range from Enrico Gobbi for Rossinavi.
M/Y GO
with its distinctive turquoise blue hull is the ultimate representative of her Turquoise builder
offering an elegant aesthetic with a modern twist. 
Illusion Plus by Pride Mega Yachts
is the largest yacht to be built in Asia, and already a record-breaking yacht. Her interior
design is a futuristic blend of Asian tradition and modernity will also grace the show,
catching the attention of all her see her.
Heesen’s Irisha
has both exterior and interior design from Harrison Eidsgaard, which has resulted in a
dynamic and clean yacht design with a chic interior perfect for socialising.
Latona by CRN
is yet another example of CRN's masterful shipbuilding skills. This yacht comes custom-
built as the result of a joint project between CRN and Zuccon International Project. She is
highly functional in her design and her exterior areas blend wonderfully into her interior
sanctuary. 
Solo
Tankoa Yachts have created a timeless yacht which has clean, curved exterior lines and
prioritises privacy in the interior layout, utilising the entirety of the fly deck for the owner’s
private use with direct access from a touch-and-go helipad.
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Stella di Mare
is an explorer motoryacht from CBI NAVI, designed specifically with the purpose of
connecting the three generations of the owner’s family in its communal spaces and design,
from the traditional Italian accents wanted by the grandfather to the custom cartoon
drawings in the youngest grandchild’s quarters.
Viatoris by Conrad Shipyard
is another yacht that has opted for timeless appeal in its exterior and interior design, with
the exception of some unique stainless-steel glass doors in the main saloon and owner’s
cabin which were custom made in-house.
Sailing yacht Vijonara
has been primed for optimized sailing by the Pendennis team, and she has a stellar
performance in light winds thanks to a large spinnaker area which is due to a bowsprit. She
can also be handled by a very small crew thanks to her design.
Volpini 2
is the final yacht contender and Amels have done a fine job of creating a clever hybrid
power system which works 24/7 in the background to manage all systems efficiently.
Volpini 2 is the world's first IMO Tier III compliant new build superyacht.
A Breakdown of the MYS GALA Contestants A Breakdown of the MYS GALA Contestants
A Breakdown of the MYS GALA Contestants
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Sanlorenzo’s new proposals debut at Cannes
Published: Friday, 14 September 2018
Sanlorenzo has launched the SL102, first asymmetrical yacht in the world, and SX76, new
born of the SX line at the Cannes Yachting Festival.

 
(Photo: Sanlorenzo - SL102)
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Aiming to obtain greater usability of the interior spaces and better access to the exterior,
the SL102 recovers about 10sqm of area for the interior by only keeping the deck on
starboard. This allows a large dining room with full-height window that overlooks the sea,
while on the other side to starboard, a living room opens on a balcony.
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(SX76)
The SX76 keeps all the style features of SX88, and incorporates the family feeling of the
line. Her flybridge can be enclosed and air-conditioned, while the living room cleared form
the wheelhouse can be dedicated to a dining room. Alternatively, in the version designed by
Piero Lissoni, which is showcased at Cannes, the main deck interior becomes a single
open environment which houses as a continuous living area: the living room, dining room
and open kitchen.
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Also worth mentioning is the staircase designed specifically by Lissoni for the SX76, which
the continuous line flows into the lower deck, going back up to the flybridge across the
main deck without interruption.

www.sanlorenzoyacht.com
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Salone Nautico Genova, arrivano le
ammiraglie made in Italy
Firmate Baglietto e Mylius.Di Sanlorenzo primo yacht asimmetrico
14 settembre, 15:42
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(ANSA) - GENOVA, 14 SET - Sono il nuovo 48 metri T-Line dello storico cantiere Baglietto e,
per le barche a vela, il nuovo Mylius 80' da 24 metri, del cantiere piacentino Mylius yacht,
le ammiraglie della 58esima edizione del Salone Nautico di Genova, un numero crescente
di espositori e molte novità e sorprese. 
 
Il cantiere Sanlorenzo, ad esempio, si presenta con due imbarcazioni, SL102 e SX76. La
prima è una vera rivoluzione: si tratta infatti del primo motoryacht asimettrico al mondo,
disegnato con il passavanti sul lato di dritta, che consente di recuperare 10 metri quadrati
per gli spazi interni. E poi c'è il primo esemplare di Swan 78, Haromi, che arriva al Nautico
direttamente dalla Rolex Swan Cup di Porto Cervo, costruito dal cantiere nlandese
Nautor's Swan, che festeggia i cinquant'anni dalla fondazione, presieduto dal 1998 da
Leonardo Ferragamo. 
 
Tornando alle due ammiraglie, il megayacht T-Line di Baglietto, costruito in acciaio e
alluminio, con spaziose aree abitabili che si sviluppano su 350 metri quadrati con un ponte-
sole da 140 metri quadrati, può accogliere 12 passeggeri nelle quattro cabine ospiti che si
aggiungono alla cabina armatoriale da 9,5 metri situata sul ponte principale. Il Mylius 80'
varato ai primi di maggio come "Twin soul B", il primo " ush deck" (ponte liscio) del

o
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cantiere piacentino, è stato progettato pensando alla fruibilità sia per la regata che per la
crociera con grandi spazi liberi sul ponte, senza gradini e con le manovre a scomparsa.
Realizzato con ampio uso della bra di carbonio, a prua conta tre cabine, con quella
armatoriale, mentre a poppa si trovano la cucina, una quarta cabina per gli ospiti e
l'alloggio dell'equipaggio. (ANSA). 
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55-metre Amels Limited Editions 180 superyacht Eji sold

Overview: Cannes Yachting Festival 2018
world premieres
14 September 2018 17:45  Market  Events

Written by 
Vivian Hendriksz

  

For six days a year, the quays of Vieux Port and Port Canto in Cannes, France are transformed into the
bustling hub of the Cannes Yachting Festival, as both international and local yachting companies come
together to present their complete o ering.

Photo: Julien Hubert / SuperYacht Times
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Cannes Yachting Festival 2018 continues to attract a large number of visitors, who come to visit 542
exhibitors, including leading yards such as the Ferretti Group, Sanlorenzo, Azimut /Benetti Group, Princess
Yachts and Cantiere delle Marche. Running from the 11th of September to the 16th, this year’s edition
welcomes 638 boats, ranging from 2.4 metres to 50 metres in size, with 219 new boats being presented,
including 122 world premieres.

 One of the most innovative world premieres to take place during Cannes Yachting Festival was the debut
of the Silent 55, the rst transatlantic solar-electric production catamaran. Developed by Silent-Yachts, the
Silent 55 is powered by electric propulsion for minimal vibration, no noise or fumes. The Silent 55 can
cruise e ciently for up to 100 miles a day for weeks without the need of fuel to power a generator, as it
takes a holistic approach to energy usage. “The generator is only used to recharge the batteries in the rare
case when a higher speed is required for longer periods of time or if the weather is bad for several
days,” said Michael Köhler, CEO of Silent-Yachts during a press conference at Cannes earlier this
week. “Under normal, average holiday conditions, the boat is self-su cient with unlimited range without
burning fuel.”
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The solar-electric catamaran is available in several power con gurations, with all versions relying mainly
on solar power from 30 solar panels for propulsion and onboard power needs. The Silent 55 presented at
Cannes is an ‘E-power’ version for example, with twin 135 kW motors and is able to reach up to 14 knots.
The model is also available as a ‘cruiser’ version, with a pair of 30Kw motors, or a ‘hybrid power’ version
with two 220 hp diesel engines and two 14 kW electric motors. There is also a ’sailor’ version which can be
equipped with all the aforementioned con gurations and is rigged with a mast and sails to provide
additional propulsion in fair winds. The Silent 55 is available in ve di erent layouts, ranging from three to
six staterooms, with three or four heads, although other layouts are available on request. “There is nothing
on the market at this moment with lower maintenance costs,” added Köhler.

Photo: Silent-Yachts
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 UAE-based shipyard Gulf Craft presented two new Majesty superyachts at Cannes Yachting Festival this
week, the Majesty 125 Altavita and Majesty 100 Svetlana. During a press conference held on board of the
38.5-metre Altavita, recently appointed CEO Gregory Yeakle shared details concerning the yard’s new
three-point strategy to drive the company’s growth forward, as well as plans for its rst agship megayacht
-  the Majesty 175. “We have a renewed focus on growth because if a business is not growing, it is
declining,” said Yeakle. The Majesty 175 is set to be the rst world commercial yacht over 500GT made
from GRP material in compliance with the LY3 Code. Developed in collaboration with naval architect
Massimo Gregory, with interiors designed by Cristiani Gatti together with Gulf Craft Design Studio, the
superyacht is set to launch by the second quarter next year. “We are rede ning certi cations and have the
know-how to do so.”

Photo: Gulf Cratf Inc.
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In order to improve the growth of each of its brands, Gulf Craft is set to manage each as its own unit, with
separate teams for each brand and individual business plans and growth objectives. The company also
aims to implement a new design language concerning all its models across the range, beginning with the
Nomad Yachts, Oryx, Silvercraft and Majesty Yachts. Gulf Craft also plans on investing in refreshing
product lifecycle management within each of its brands to bring out new models at a faster pace in the
future. Lastly, the yard will also begin nurturing and supporting its own talent by structuring itself as a
‘learning organisation’ to ensure it is able to attract and retain the best talent possible. "I rmly believe the
future of any business is not driven by what you did yesterday but what you are doing today.”  

Photo: Gulf Cratf Inc.
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Another yard to unveil its next step at the Cannes Yachting Festival was Dreamline Yachts. The Austrian-
based shipyard announced the construction of a new production area, set to stand 4 thousand square
metres, in order to manufacture breglass in-house during a press conference onboard of the Dreamline
35, the updated version of the Dreamline 34. Paolo Bencivenni, CEO of Dreamline Yachts, revealed the
yard currently has eight yachts under construction after opening its eight thousand square metre shed in
Fano two years ago. “This was a positive year for the company, above all for the excellent order portfolio.
Since the foundation the shipyard can boast seven boats launched,” said Bencivenni.  

Photo: Gulf Craft
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September 15, 2018

10 barche che stanno incantando Cannes durante lo
Yachting Festival 2018

elledecor.com/it/lifestyle/g23143511/cannes-yachting-festival-2018-barche-piu-belle

Il salone nautico francese conferma il trend positivo degli
ultimi anni del mondo delle barche: ecco le novità più
interessanti, in acqua fino al 16 settembre
Di Maria Teresa Campolongo
15/09/2018

Eva-Stina Kjellman 2018
Il Cannes Yachting Festival 2018 dimostra ancora una volta la sua importanza nel
panorama nautico: primo della stagione (a seguire: Genova e Monaco) questo salone
manda in scena tantissime novità per tutti i gusti: dai natanti ai superyacht, dalla vela al
motore, dai monoscafi ai multiscafi.
Armatevi di occhiali da sole, panama e abbigliamento estivo e comodo se avete intenzione
di curiosare per barche tra le banchine affollate: fino al 16 settembre le première da
vedere nell'incantevole baia francese sono davvero tante in questi ultimi giorni estivi.
Ecco le 10 barche più belle che abbiamo visto noi.
1 Sanlorenzo, SX76

1/9
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Courtesy Photo
Partiamo dal tanto atteso SX 76 di Sanlorenzo che vede ancora una volta la collaborazione
negli interni di Piero Lissoni.
Vi avevamo già raccontato dell'SX 88(al suo debutto lo scorso anno proprio a Cannes) e la
domanda era: riusciranno ancora una volta cantiere e progettista a stupirci data la
somiglianza di questo motor yacht crossover con la sorella maggiore?
La risposta è più che affermativa, appena saliti a bordo si può constatare un ambiente
sorprendente data la pulizia formale: le linee sono sobrie, i volumi perfettamente in
equilibrio, la percezione di leggerezza è unica nel suo genere, lo sguardo viene catturato
subito dal bianco delle scale che non sono solo un oggetto funzionale ma una vera e
proprio scultura.
2 Enata Marine, Foiler

2/9
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© Guillaume Plisson
Debutto europeo per Foiler, il natante di 9,45 m costruito da Enata Marine negli Emirati
Arabi.
La barca a motore è dotata di due foil, ovvero delle appendici leggere e resistenti in fibra di
carbonio, che le permettono di viaggiare ad un metro e mezzo dalla superficie dell'acqua
appoggiandosi sulla parte orizzontale del foil sfacciatamente rosso.
Al Cannes Yachting Festival è possibile anche fare delle prove in mare di questo modello
per vedere come effettivamente funziona.
3 Azimut Yachts, l'Azimut Grande 25 Metri

3/9
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Courtesy Photo
Tra le anteprime di Azimut Yachts da non perdere assolutamente l'Azimut Grande 25 Metri
dagli interni raffinati ed eleganti firmati da Achille Salvagni.
La tipica distinzione fra zona divani e area pranzo viene superata, lasciando spazio a un
ambiente unico: quando non si pranza all’interno si può godere di spazi molto più ampi in
cui muoversi agevolmente fra due confortevoli zone salotto; all’occorrenza il tavolo fronte
divano si solleva e può essere utilizzato per far pranzare fino a otto persone.
4 Nautors' Swan, Swan 78

Eva-Stina Kjellman 2018
4/9
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I cantieri finlandesi Nautors’ Swan hanno presentato in anteprima al grande pubblico lo
Swan 78 . Le moderne linee di scafo, con la poppa svasata sopra la linea di
galleggiamento e i timoni gemelli rendono Kinina (questo il nome proprio del modello
presente a Cannes) una barca a vela performante in grado di effettuare crociere a lunga
distanza, o un ambiente ideale per rilassarsi a bordo in privato con amici e familiari.
L'impressione appena si sale a bordo è di ordine ed efficienza. La vita sottocoperta è
centrata attorno allo spazioso salone principale, largo oltre 6 m, con vista panoramica a
360°.
La gemella, Haromi sarà invece presente alla Rolex Swan Cup 2018 a Porto Cervo (9-16
settembre).
5 Custom Line, Custom Line 120'

Courtesy Photo
Custom Line 120’ è il primo Custom Line - uno dei brand di Ferretti Group - a portare la
firma di Francesco Paszkowski Design, che ne ha curato la realizzazione insieme al
Comitato Strategico di Prodotto e alla Direzione Engineering Ferretti Group.
Questo yacht rielabora e combina stilemi ed elementi del design automobilistico e
dell’architettura residenziale, unendovi un’accurata ricerca che esalta forme e volumi
attraverso scelte d’allestimento in linea con le tendenze più evolute del living
contemporaneo.
Da sottolineare l’innovativa porta vetrata di accesso al salone che, oltre alla consueta
apertura scorrevole delle due vetrate, prevede un meccanismo basculante con un'
inclinazione di 45°.
6 Arcadia Yachts, A105
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Courtesy Photo
A105 è il nuovo superyacht con pannelli solari del cantiere Arcadia Yachts, uno dei più
moderni siti produttivi del Mediterraneo.
Lo yacht di lusso sostenibile è stato creato in collaborazione con lo studio milanese Hot
Lab; le linee “mascoline”, sfaccettate e nette che rappresentato il tratto caratteristico del
cantiere, sono state interpretate per sviluppare ulteriormente gli spazi di convivialità e quelli
all’aperto.
Lo stretto rapporto con l’ambiente naturale viene qui esaltato e, allo stesso tempo,
rispettato grazie alle ampie aperture che limitano l’uso dell’aria condizionata, ai pannelli
solari integrati nella sovrastruttura e all’ampio utilizzo di soluzioni vetrate all’avanguardia ad
altissimo isolamento termico. 
7 Nauta Design, Oceanis 46.1
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Courtesy Photo
Il nuovo Oceanis 46.1 vanta tutte le caratteristiche di un grande yacht a vela senza
sacrificare la velocità.
Nato da un disegno di Finot-Conq, utilizza lo stesso scafo con la forma a ‘tulipano’ del 51.1,
ovvero con una forma che si allarga a prua nell’opera morta (la parte dello scafo che
emerge dall'acqua), aumentando incredibilmente lo spazio interno senza però alterare le
prestazioni a vela.
La grande quantità di spazio sul ponte e all’interno, così come la scelta accurata degli
accessori, ben si sposa con lo stile elegante che Nauta Design ha voluto per l’Oceanis
46.1. 
8 Riva, Riva 110' Dolcevita

Courtesy Photo
Riva 110' Dolcevita è la nuova ammiraglia della flotta in vetroresina e secondogenito, dopo
Riva 100’ Corsaro, della rinnovata gamma flybridge del marchio Riva.
Caratterizzato da un profilo supersportivo, questo modello di motoscafo nasce dalla
collaborazione tra Officina Italiana Design, il Comitato Strategico di Prodotto e il
Dipartimento Engineering Ferretti Group.
Paragonabile a un lussuoso loft, aperto da ogni lato sul mare, Riva 110’ Dolcevita offre al
suo interno 270°di visibilità assoluta e permette al salone di raggiungere un’altezza di 2,30
metri, inondando l’area di luce naturale.
La particolarità di questo yacht di lusso è il collegamento delle aree esterne del flybridge e
della prua che creano così un “infinity deck” di circa 34 m2 di aree conviviali da estrema
poppa a estrema prua, senza soluzione di continuità.
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Leggi tutta la storia dei motoscafi Riva
9 Sanlorenzo, SL102 "l’Asimmetrico"

Courtesy Photo
Sanlorenzo SL102 "l’Asimmetrico" è uno yacht di lusso che osa una proposta mai vista,
pensata e realizzata nello yachting: una barca con i lati diversi. Uno dei principi su cui si
basa la progettazione nautica è proprio la simmetria, questo per bilanciare i pesi di un
mezzo di trasporto che deve galleggiare e spostarsi tra due fluidi, l'acqua e l'aria. Il lato di
dritta (la parte destra della barca) presenta un passaggio che conduce senza soluzione di
continuità dal pozzetto di poppa al living di prua, mentre il lato di sinistra si presenta come
quello di uno scafo wide body, ovvero dove gli interni sfruttano tutta la larghezza massima
possibile della barca.
L’asimmetria ha permesso di collocare, come in una moderna villa sul mare, da un lato
un’ampia sala da pranzo con vetrata a tutt’altezza che affaccia direttamente sul mare
mentre dall’altro, a dritta, un salotto che si apre su un balcone. Una proposta che permette
così di offrire, rispetto ad un layout tradizionale, maggiore spazio, luminosità, relax e una
migliore flessibilità d’uso.
Se avrete la possibilità di salire a bordo di questo yacht, magari proprio durante lo
Yachting Festival di Cannes, vivrete un'esperienza spaziale unica.
10 Bluegame, BG62’

Courtesy Photo
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In occasione del Cannes Yachting Festival 2018 Bluegame, il cantiere italiano
specializzato nella produzione di “Sport Utility boat” - una nuova tipologia di imbarcazione
flessibile nata da un’intuizione del fondatore Luca Santella - si presenta al pubblico e alla
stampa.
Una sintesi culturale, funzionale e morfologica di diversi tipi di imbarcazioni come i
fisherman, le navette e gli open boat vanno a fondersi in un’unica barca.
Le barche Bluegame rappresentano una sintesi di artigianalità e sartorialità, approccio hi-
tech e sostenibilità con una fortissima attenzione ai particolari. Massimi sono inoltre il
comfort, la sicurezza ma soprattutto la vivibilità con ampi spazi esterni per poter vivere a
pieno il rapporto con il mare.
Il modello più grande presente al salone nautico di Cannes di questa linea è il BG62’ con
una lunghezza complessiva di 18,8 metri.
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Previous: Ferretti sweeps World Yachts Trophies at Cannes
Next: Qingdao, OC Sport to host China's first Flying Phantom event

Sanlorenzo wins at World Yachts Trophies
Published: Wednesday, 19 September 2018
Italian shipyard Sanlorenzo achieved victory during the World Yachts Trophies at the Cannes
Yachting Festival, with its three new boats receiving honours. Following participation at
Cannes, the award-winning SL102, SX76 will head to the 58th Genoa Boat Show (September
20-25), while the 500Exp will make her debut at the Monaco Yacht Show (September 26-29).

 
(Photo: Sanlorenzo)

1/3

The SX76 won the Interior Design Trophy for her large swimming platform at stern, which can
accommodate a jet ski and tender, and the wheelhouse located on flybridge that frees up
space in favour of the saloon. The SL102 was awarded the Innovative Trophy for her
asymmetrical configuration, while 500Exp, won the Most Achieved Trophy.

www.sanlorenzoyacht.com
2/3

www.monacoyachtshow.com

www.salonenautico.com
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Olivier Voituriez 20 septembre 2018

The Good Waves : San Lorenzo le « magnifique »
thegoodlife.thegoodhub.com/2018/09/20/the-good-waves-san-lorenzo-le-magnifique

Nouvelle année faste pour le prestigieux chantier italien San Lorenzo, qui affichait sa pleine
santé au Cannes Yachting Festival. Fondée en 1972, la marque renforce sa place parmi
les leaders mondiaux de la construction de yachts. Son catalogue – très complet – décline
des yachts « custom » et semi-custom » de 78 pieds (22 mètres) à 126 pieds (40 mètres),
ainsi qu’une ligne de Superyachts de 40 à 80 mètres. Par leur qualité de fabrication, leur
style intemporel, et parfois même l’audace, les « San Lorenzo » sont souvent considérés
comme les unités les plus abouties et les plus luxueuses de la grande plaisance actuelle.
Le témoignent le SX 76 et le SL 102 Asymmetric, les deux nouveautés présentées ce mois
de septembre au Cannes Yachting Festival.

L’intérieur du SL102 Asymmetric. DR
« Crossover » de luxe se démarquant par son allure de navire hauturier contemporain et
son parfait design, le SX 76 était sans doute l’un des bateaux les plus remarqués du salon
à flot cannois. Comment ne pas se laisser séduire par cette silhouette combattante, dotée
d’une haute carène et de superstructures puissantes ? Un ensemble équilibré, viril, et
parfaitement harmonieux signé par Zuccon International Project. Le studio de design
romain qui était déjà le concepteur des lignes du SX88, son grand frère sorti l’an dernier.
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Avec ses 23,35 mètres de long et ses 2 x 800 ch IPS Volvo, le SX76 pointe à 22 nœuds. Si
les lignes extérieures sont des plus séduisantes, les aménagements intérieurs imaginés par
Piero Lissoni sont bluffants. Un vrai vent de nouveauté, avec un espace ultra lumineux. Où
d’immenses baies vitrées latérales mettent en valeur l’espace ouvert du salon, rehaussant
sur tribord les superbes volutes d’un escalier, façon musée Guggenheim, qui mène au pont
supérieur.

Le SX76. DR
Et San Lorenzo à crée une autre surprise avec son audacieux SL 102 Asymmetric, de 31
mètres de long. Egalement signé par le studio Zuccon, ce nouveau concept « Asymetric »
bouscule l’univers du yachting. Pour la première fois, un yacht joue de la différence
d’organisation entre ses côtés tribord et bâbord, permettant d’optimiser la circulation à
bord, sans déséquilibrer la ligne générale. Un partit pris intéressant, qui se manifeste dans
le passavant tribord élargi, tandis que le flanc bâbord est intégré aux espaces intérieurs.
Les aménagements intérieurs jouant eux aussi, cette partition asymétrique assez réussie.
Comment simplifier un espace naturellement compliqué, comme celui d’un bateau, fusse t’il
de 31 mètres de long ? En innovant et en faisant preuve d’une certaine forme
« d’iconoclasme », semble répondre ce surprenant SL 102 ASymmetric !

L’intérieur du SX76. DR
Yachts novateurs, carnet de commandes plein et de solides projets d’investissements pour
les années à venir… ce n’est pas tout. Pour compléter son catalogue de yachts, San
Lorenzo développe « Blugame », sa propre ligne de « tenders » sportifs et contemporains,
avec dès à présent un Bluegame 42 (13 mètres) et un Bluegame 62 (18,80 m). A suivre…
www.sanlorenzoyacht.com

Lire aussi
Diaporama : les coups de cœur de The Good Life aux CYF 2018
Cannes Yachting Festival : 4 questions à Sylvie Ernoult, commissaire générale
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Different angle
marineluxurylifestyle.easybranches.com/n/1591388

Having successfully inaugurated the new season of boat shows with the participation in the
Cannes Yachting Festival 2018, Sanlorenzo continues its busy schedule of nautical fairs.
From 20 to 25 September, the Italian shipyard, at the top of the world production of yachts
and superyachts, will be among the protagonists of the 58th Salone Nautico di Genova.
Sanlorenzo have announced bold and innovative project; SL102, the first asymmetrical
yacht in the world. The idea of creating an asymmetrical yacht stems from a well-defined
design idea, and recent collaboration with car designer Chris Bangle.
With the aim of obtaining greater usability of the interior spaces and better access to the
exterior, the SL102 rethinks the well-established layout of a yacht, only keeping the deck
on the starboard side and eliminating the port side one, which is carried on the roof of the
structure, allowing through this asymmetrical configuration to recover about 10 square
metres of area to benefit the interior.
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September 20, 2018

Salone Nautico di Genova, tutte le barche da vedere
quest'anno

elledecor.com/it/lifestyle/a23324817/salone-nautico-genova-2018-barche-da-vedere

Dal 20 al 25 settembre professionisti, armatori, ma anche
appassionati e curiosi, si danno appuntamento a Genova per
poter ammirare le ultime novità della nautica da diporto: ecco
cosa cercare quest'anno
Di Maria Teresa Campolongo
20/09/2018

Courtesy Photo
Il Salone di Genova non è una semplice kermesse nautica: è una manifestazione che si
rinnova ogni anno da ben 58 edizioni, vetrina dello state dell'arte di uno di quei settori dove
l'Italia può vantare una storia unica del "fatto bene" e del "fatto in modo bello".
Il Salone Nautico di Genova non si rivolge solo a professionisti e armatori ma anche a
curiosi e alle famiglie, dando la possibilità già da bambini di avvicinarsi e appassionarsi a
tutte le tipologie di barche e agli sport acquatici.
Il Salone di Genova 2018, date20-25 settembre, accogliendo i visitatori con un’offerta
completa e confermandosi come la porta d’accesso per un’esperienza a 360°. Chi visita il
Salone Nautico può, infatti, vivere in prima persona la passione per il mare e per gli sport
acquatici, provando le barche e partecipando a numerose attività speciali.
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Punto di riferimento per l’intero settore della nautica da diporto in Europa e nel
Mediterraneo, il Salone Nautico è un evento unico per le sue caratteristiche, che
consentono di mettere in mostra nello stesso contesto espositivo le ultime novità della
produzione cantieristica, i motori, l’elettronica, gli accessori, il turismo e tutti i servizi.
Si possono ammirare più di 1.000 barche appartenenti alle quattro tradizionali aree: vela,
motori fuoribordo e gommoni, powerboat e motoryacht. Le ultime novità della nautica
nazionale e internazionale sono presentate lungo un percorso rinnovato con nuovi pontili e
aree riservate.

Courtesy Photo
Quali novità ci aspetteranno al Salone Nautico di Genova 2018?
Per il motore, il nuovo 48 metri T-Line dello storico cantiere Baglietto sarà l'ammiraglia del
58° Salone di Genova mentre lo yacht a vela più grande sarà il nuovo Mylius 80’ costruito
con ampio uso della fibra di carbonio dal cantiere piacentino.
Azimut Yachts presenta al Salone Nautico il nuovo Azimut S6, secondo modello della
generazione S, gamma sportiva del cantiere. Si tratta di un coupé puro, che riunisce la
costruzione con ampio utilizzo della fibra di carbonio con la tripla propulsione Volvo Penta
IPS.
Sanlorenzo oltre agli affermati modelli SL78, SL86, SL118, SD112, SD126 ed SX88,
espone due novità: il Sanlorenzo del SL102 e il Sanlorenzo SX76.
Monte Carlo Yachts che festeggia i primi dieci anni di attività all’insegna dell’innovazione,
schiera i primi quattro modelli della sua flotta di sette imbarcazioni. Una panoramica che va
dal MCY65 con i suoi 20 metri di lunghezza, definito il "piccolo megayacht” per la sua
capacità di offrire ampi spazi interni ed esterni, al MCY 70.
Amer Yachts del Gruppo Permare che festeggia 45 anni di attività, espone il nuovo Amer
100 Duchessa, motoryacht di 29,60 metri di lunghezza che, grazie ai quattro Volvo Penta
Ips 1200, detiene il primato mondiale in questo tipo di motorizzazione e può raggiungere la
velocità massima di 29 nodi.
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Il cantiere inglese Princess, accanto ai modelli F55 e F62 della linea F Classe, all’S78
della S Class e al V50 della V Class, presenta il nuovo V60, dinamico, agile, caratterizzato
da alte prestazioni e tenuta del mare, oltre che maneggevole e in grado di raggiungere i 38
nodi di velocità massima.
Ma ci sarà anche tanta vela, boom dei multiscafi e una grande presenza di imbarcazioni
pneumatiche che stanno prendendo sempre più piede nel mercato nautico.

Courtesy Photo
Arriva direttamente dalla Rolex Swan Cup di Porto Cervo al Salone Nautico il primo
esemplare di barca a vela Swan 78, Haromi. Costruito dal cantiere finlandese Nautor’s
Swan, che festeggia i 50 anni dalla fondazione e che dal 1998 è presieduto da Leonardo
Ferragamo.

Vismara Marine, presenta Yoru, questo il nome del nuovo yacht a vela Vismara V62.
Da CNB (Construction Navale Bordeaux) arriva il nuovo CNB 66, un progetto di Philippe
Briand espressamente studiato per essere gestito da un equipaggio familiare, con volumi
interni decisamente ampi.
Tra i pneumatici, Pirelli sarà presente al Salone con il 1400 sport, il 1100 e i nuovi jet
tender tra cui ovviamente l’ultima novità, il Pirelli J45.
Porta la firma di Christian Grande il nuovo Rebel 40 di Sacs Marine. Lungo 12,30 metri e
con un baglio di 3,94 metri, il Rebel 40 è il “fratello minore” del Rebel 47, un modello di
successo che aveva fatto il suo esordio nel 2016 nella versione Limousine e poi, nel 2017,
nella versione Open.
Il Padiglione B e il Teatro del Mare, invece, accoglieranno principalmente i Convegni
Istituzionali Ucina dando voce al comparto nautico approfondendo i principali temi di
attualità che coinvolgono il settore, tra novità, confronti con le istituzioni, aspetti tecnici e
politiche di sostegno e sviluppo.
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E ancora, sei giorni di “Sea Experience” durante i quali provare in mare aperto le ultime
novità o lasciarsi coinvolgere da sfide ed eventi organizzati per intrattenere i visitatori.
Moltissime anche per gli appassionati di subacquea, nuoto, canottaggio, canoa e windsurf.
Con la 58a edizione del Salone di Genova, la Piazza del Vento nata nel 2017 da
un’ispirazione di Renzo Piano, diventerà a tutti gli effetti una piazza della città, vissuta da
tutti, dai visitatori del Salone durante l’evento, ma anche dagli abitanti di Genova durante
tutto l’arco dell’anno. Con questo obiettivo gli architetti di OBR hanno rivisitato il progetto
integrandolo con nuove altalene da utilizzare in coppia all’ombra delle vele e numerose
sedie a sdraio con vista mare; uno spazio super-pubblico, o meglio ancora super-urbano,
da cui disvelare la bellezza di Genova dal duplice punto di vista: verso mare, ma anche
verso la città.

Courtesy Photo

Courtesy Photo
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Non perdetevi, infine, la serata di venerdì 21 settembre: alle 20:30 il Porticciolo Duca degli
Abruzzi dello Yacht Club Italiano, si illuminerà per inaugurare il 58° Salone Nautico.
Una serata dedicata allo sport, ricca di sorprese e con ospiti d’eccellenza tra cui Federica
Pellegrini, Luca Dotto e Mauro Pelaschier.
Altri da Speciale Barche
Leggi anche

La Mastaba, e tutte le altre opere di Christo

Tendenze letto al Salone 2018
Altri da Speciale Barche
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New owners for 32m Sanlorenzo superyacht Wanted
superyachttimes.com/yacht-news/new-owners-for-32m-sanlorenzo-superyacht-wanted

21 September 2018 10:00
Market
Written by
Dante Della Gatta

 
Camper & Nicholsons International reported the sale of a 31.7m Sanlorenzo superyacht
named Wanted with Arne Ploch representing the seller and Andrew Bond of Fraser
representing the buyer.

Photo: Aurélien Herman / SuperYacht TimesFrancesco Paszkowski developed both the
exterior and interior styling aboard the 2012 delivered superyacht. Built to RINA class,
Wanted belongs to Sanlorenzo’s SL104 class of superyachts. Designed to accommodate
eight overnight guests in four cabins, one of which is a main-deck forward-facing master
suite, the SL104 also contains quarters for up to five crew members. 
Her new owners will be pleased to find a relatively large saloon aboard, one which is well lit
due in part to her panoramic windows. Behind the L-shaped couch and armchairs are a full
wet bar and dining area fit for eight. Travel up to the hardtop-covered flybridge deck to find
sunpads, additional bar setup and spa-pool, while a swim platform and lazarette sit aft. 
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Flying the Maltese flag, this GRP panning hulled yacht comes complete with two 2430 hp
MTU diesel engines, which give her the power to reach a cruise speed of 25 knots in balmy
weather conditions. For comfort at anchor, Wanted has zero speed stabilisers below the
water line. 
At the time of her sale, Wanted was listed for €5,600,000.
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Massimo Perotti, presidente di Sanlorenzo

Massimo Perotti, il presidente e maggior azionista di Sanlorenzo, terzo gruppo al
mondo nei superyacht, non esagera mai. Così, quando gli si chiede come va il
mercato della nautica, resta fedele all’indole torinese e risponde: «Assistiamo a
un continuo lento miglioramento».  
 
Il nuovo tender 
Al Salone di Cannes gli è andata bene. Ha portato l’SL 102, la prima barca
assimetrica al mondo (un lato diverso dall’altro) e ne ha vendute tre, che si
aggiungono alle quattro ordinate al lancio del progetto. Ha presentato il nuovo
SX 76 della linea crossover, con interni firmati da Piero Lissoni, e ha avuto
conferma dell’intuizione iniziale. «Tra l’SX 76 e l’SX 88 abbiamo venduto 22
barche». E poi, la sfida di Bluegame, il marchio con cui è entrato nel mercato dei
grandi tender. «Risponde all’esigenza del tender per superyacht e alla voglia di
un open più marino e non gridato per l’uscita giornaliera», spiega. Stima di
raggiungere un fatturato di 30-40 milioni di euro con questa nicchia entro il
2020/21. Insomma, buone premesse per il Salone di Genova. «Se il mercato
risponde, Cannes diventa un salone piccolo e ne guadagna Genova che ha più
spazi per ospitare, mostrare, far provare le barche. Inoltre, sta andando bene
l’Europa e questo favorisce il Nautico, la nostra vetrina». 
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Nuova base per nuovo salto  
Pausa. Perotti nasce come manager di Azimut Yachts. Vive e contribuisce alla
grande scalata del mercato da parte del patron Paolo Vitelli , finché si trova alle
strette con la politica di espansione continua del gruppo e decide di mettersi in
proprio. Entra in punta di piedi nei Sanlorenzo di Giovanni Jannetti, che poi
rileva nel 2005. Nel 2013, in piena crisi, tocca il punto più basso con 159 milioni di
fatturato, ma resiste. Nel 2016 sale a 314, nel 2017 a 300. «Quest’anno chiuderemo
a 330 milioni».  
 
Il mercato è in ripresa, lenta, ma in ripresa. «Lavoriamo bene con i mercati
maturi, ovvero Europa e Usa. La Turchia a sorpresa tiene, rispuntano i russi,
qualche messicano e brasiliano, il Medio Oriente va meglio che nel 2017, bene il
Sud Est asiatico, cancellata la Cina, per questioni di politica interna e dove
iniziano a pesare le sanzioni Usa. Il nostro settore recepisce il ritorno d’interesse
e si sta dimostrando vitale: propone nuovi modelli, investe. Certo, sono
soprattutto i grandi gruppi a beneficiare della crescita, più presenti sul mercato
globale». 
 
Perotti, che ha 57 anni, spera di continuare a lavorare a lungo. Si sta allargando
come spazi produttivi. «Siamo a metà dell’opera». Ha investito 100 milioni di
euro, ha acquisito e rinnovato gli scali S. Marco alla Spezia, ad agosto ha
cominciato i lavori per il nuovo cantiere di Ameglia dove ha base, entro fine anno
ci saranno anche le aree ex Fipa di Massa e Viareggio. «Saremo a regime a inizio
2020». Tutto questo per dire che, mercato permettendo, prepara «un nuovo
salto». Quattro modelli quest’anno, altri arriveranno («ce li ho in testa, ma per
ora li tengo per me»), possibili acquisizioni di altri marchi (aveva esaminato i
dossier Baglietto, Perini, Magnum, Wally) e lo studio di nuovi modi di «avere la
barca». 
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L'ANTICIPAZIONE
Heron Yacht avanti tutta:
dopo il 56 ecco il progetto
del 38. Sarà day cruiser o
WA, con motori entro o
fuoribordo

L'EVENTO
La prima volta di un capo
dello Stato al Nautico:
Mattarella in visita al
Salone di Genova

NAUTICA
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GENOVA - Il Salone nautico chiuderà i battenti dopodomani, ma a 48 ore dalla
conclusione si può ben dire che la scommessa è stata vinta: dopo i giorni del lutto

e del dolore, Genova è ripartita dal mare, dal suo Salone, di cui va giustamente
orgogliosa, consapevole che la nautica rappresenta un’eccellenza per la città e per
il Paese, una voce importante per il contributo a Pil, industria, artigianato, export,
occupazione. Dopo la s lata, nelle giornate inaugurali, delle autorità di governo,

domani visiterà la era il presidente Mattarella.

«Un grande onore per noi» ha detto Carla Demaria, presidente di Ucina-
Con ndustria nautica, era di poter illustrare alla massima autorità dello Stato

un’esposizione degna dei tempi d’oro. Sono 951 gli espositori presenti e oltre mille
le imbarcazioni in mostra. Fatta salva qualche eccezione, hanno risposto presente
i migliori esponenti del Made in Italy e sono ritornati anche alcuni cantieri stranieri.
A sostenere il clima di ducia è arrivata anche la promessa del ministro Toninelli di
rendere operativo da ottobre il Registro telematico delle imbarcazioni (il cosiddetto

PRA del mare atteso dal 2012).

In questo contesto ha inorgoglito tutti il rapporto presentato da Marco Fortis,
presidente della Fondazione Edison, e dall’U cio Studi di Ucina, da cui emergono
dati molto positivi: nel 2017 il fatturato globale ha raggiunto 3,88 miliardi di euro

(+12,8%), a suggello di un quadriennio che ha fatto registrare una crescita del 60%;
l’export s’è attestato al 75,6%, mentre il mercato interno, per anni depresso, è

cresciuto del 16,1%. In aumento anche il leasing (+58% nel 2017, +29% nei primi 5
mesi del 2018) e, soprattutto, l’occupazione (+6,1%) con il numero di addetti

effettivi salito a 19.600 unità.

Genova, il salone dà spettacolo. È la più importante
manifestazione europea del settore: 951 gli espositori

di Sergio Troise
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

Tra i principali motivi d’orgoglio c’è la leadership nella produzione di yacht sopra i
24 metri, con 353 imbarcazioni attualmente in costruzione nei nostri cantieri.

Quanto basta per dire che l’Italia, da sola, ha in portafoglio più yacht di quanti ne
abbiano Usa, Regno Unito, Paesi Bassi, Taiwan e Turchia messi insieme. 

Tra due giorni conosceremo anche i dati sull’a uenza del pubblico. Ma una cosa è
certa: la nautica da diporto è un settore vivo, forte, in crescita, che sta cercando di
venire fuori anche da divisioni interne che rischiano di minarne la credibilità, come

dimostra la lettera scritta a Ucina da Lamberto Tacoli, presidente di Nautica
Italiana (l’associazione formata da dissidenti usciti dalla storica rappresentanza

con ndustriale) in cui si parla di «dialogo e collaborazione per il bene del
comparto».

E sono proprio le imbarcazioni di cantieri aderenti a Nautica Italiana le più
importanti e ammirate: su tutte lo yacht di 48 metri T-Line, ammiraglia del Salone
prodotta da Baglietto, storico brand spezzino specializzato nella costruzione di

imbarcazioni plananti, semidislocanti e dislocanti in acciaio e alluminio. Tra i big
non ha fatto mancare la sua presenza Azimut, attirando l’attenzione sul neonato
S6, coupé sportivo motorizzato con tre Volvo Penta IPS, reduce dal successo a
Cannes, dove il lavoro svolto dai designers Stefano Righini e Francesco Guida è

stato premiato per l’innovazione nel segmento 14-18,50 metri con uno degli World
Yacht Trophies.

Tra i grandi yacht spiccano anche i gioielli di San Lorenzo e Monte Carlo. Ma
Genova è soprattutto il regno delle barche di medie dimensioni. E in questo ambito
si fanno notare alcuni nomi storici, come Fiart, che ha esposto il restyling di tutta la

gamma; Rio, presente con i bestseller Colorado 44, Paranà 38 e Espera 34, e
Tornado, che invece ha presentato in anteprima il nuovo 50S, rivisitazione del

classico open, ora dotato di una inedita carena progettata in collaborazione con
Volvo Penta e di interni più spaziosi e meglio ri niti. Della stessa dimensione (poco

più di 15 metri) il Pardo 50, che invece si segnala, come già il 43, per lo stile
innovativo rmato da Zuccheri. Stesso discorso per l’EVO 43 WA, versione con
guida centrale della originale barca progettata da Valerio Rivellini, e per il più

grande Heron 56.

Anche tra i natanti (barche che non superano i 10 metri) non mancano novità,
come il Canelli 37 TT Cocktail, che si distingue, come già il 39, per la caratteristica

prua “divisa in due”. Nella diffusa ricerca dello spazio da conquistare a bordo
spiccano, tra le tante novità, quelle dei cantieri calabresi Ranieri e Invictus: il primo
ha trovato il modo di sistemare 3 posti letto in 2 locali separati a bordo del piccolo
cabinato Next 220 SH (7 metri); il secondo ha stupito con il nuovo Invictus 320 GT,

che allo stile rmato da Christian Grande aggiunge un’ingegnosa soluzione per
guadagnare un posto letto ai due già disponibili a poppa: un materasso gon abile

che compare e scompare, in base alle esigenze, nella dinette di prua. 
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SANLORENZO PRESENTA IL PRIMOMODELLO DELL’INNOVATIVO 500EXP AL MYS 2018

Sanlorenzo 500Exp

Sanlorenzo 40Alloy

Settembre 2018 – Dal 26 al 29 settembre Sanlorenzo, ai vertici della produzione mondiale di yacht e
superyacht, parte alla volta di Monte Carlo per partecipare al Monaco Yacht Show 2018, salone dedicato
alle imbarcazioni superiori ai 40 metri di lunghezza, dove sarà presente con ben 4 superyacht.
I

n questa occasione il cantiere presenterà il primo
500Exp,il nuovo expedition vesseldi 47 metri di lunghezza
dotato di un’area di atterraggio per elicotteri “touch &
go” sulla zona a poppa del main deck. Questo superyacht
della linea Explorer restituisce il senso più autentico
dell’avventura in mare aperto e dell’esplorazione di mete
esotiche e dif cilmente raggiungibili, grazie alla grande
autonomia di navigazione e ai numerosi “toys” che è in
grado di ospitare a bordo.
In esposizione anche la seconda unità del 52Steel, il

quarto 460Exp e il decimo 40Alloy. Tre superyacht presentati sono già stati consegnati ai propri armatori
prima della stagione estiva 2018, mentre il 40Alloy è disponibile per la vendita.
Vero e proprio esempio dell’esperienza, artigianalità e
innovazione di Sanlorenzo, ognunodei modelli di
Superyacht si distingue per degli elementi di innovazione: il
40Alloy, modello iconico di 40 metri di lunghezza che ha
introdotto per la prima volta le terrazze apribili e 460Exp,
imbarcazione di soli 460 tonnellate di stazza in 42,2 metri
di lunghezza cheripensail concetto di superyacht di lusso,
reinventando la barca da esplorazione per trasformarla in
un so sticato gioiello per viaggi in tranquillità e comfort
grazie inoltre ai numerosi “toys” in dotazione per vivere
l’avventura a tutto tondo. Immancabile anche 52Steel, superyacht in metallo di 52 metri di lunghezza, la cui
zona di poppa rappresenta una vera e propria rivoluzione: sul main deck la piscina dal fondo trasparente
permette il passaggio di luce nell’ambiente sottostante, una esclusiva beach area che si ricava dall’apertura
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dei portelli su tre lati e che diventano spiaggette sul lo dell’acqua. La stessa area si trasforma velocemente
in garage allagabile per il tender dell’armatore: il pavimento della beach area si solleva per lasciare spazio al
vano che può ospitare tender no a 8 metri di lunghezza.
Con 23 superyacht costruiti ad oggi e 13 in costruzione, Sanlorenzo si afferma tra i leader mondiali nella
produzione di yacht e superyacht, che ha reso necessaria l’acquisizione, avvenuta recentemente, di un
imponente sito produttivo di oltre 50.000 mq con sede a La Spezia, interamente dedicato alla
progettazione e alla costruzione di superyacht caratterizzati da una costante innovazione e con un
approccio progettuale unico che ha permesso a Sanlorenzo di rivoluzionare il mondo della nautica nel corso
degli anni.
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SANLORENZO PRESENTS THE FIRSTMODEL OF THE GROUNDBREAKING500EXP AT MYS 2018

Sanlorenzo 500 Exp

Sanlorenzo 40Alloy

September 2018 – From 26th to 29th September Sanlorenzo, one of the world’s leading shipyards for the
construction of yachts and superyachts, heads to Monte Carlo to attend Monaco Yacht Show 2018, the fair
dedicated to boats over 40 meters in length, where it will showcase 4 superyachts.

On this occasion the shipyard will present its rst 500Exp,
the new47-meter expedition vessel with a “touch & go”
landing area for helicopters on the main deck’s stern.
This superyacht of the Explorer range ensures the most
authentic sense of adventure on the open sea
andexploration of exotic and dif cult to reach
destinations, thanks to the great crusing autonomy and
many “toys” that she is able to host onboard.
The exhibition also features the second unit of 52Steel,
the fourth 460Exp and the tenth 40Alloy. Three of the

superyachts on  display, have already been delivered before Summer 2018, apart from 40Alloy, which is still
available for sale.
A perfect example of Sanlorenzo’s expertise, artisanship
and innovation, each Superyacht model is characterised by
some innovative elements: 40Alloy, an iconic 40-meter
vessel introduced the foldable terraces for the very rst
time and 460Exp, a 42.2-meter vessel which reinterprets
the concept of luxury superyacht, reinventing and turning
exploration boats into a sophisticated jewel to travel
quietly and comfortably thanks to its “toys”, so to fully enjoy
the adventure. 52Steel, the 52-meter superyacht, is not to
be missed, with its revolutionary stern: the main deck’s pool
with its transparent bottom allows light to get through, the exclusive beach area is characterized by
foldable terraces facing the sea. The same area can be easily converted into a garage accommodating the
owner’s tender: the oor of the beach area raises to make room for a compartment that can contain tenders
up to 8m long.
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With 23 superyachts built so far and 13 still being constructed, Sanlorenzo stands out as one of the world’s
leading producers of yachts and superyachts, which made it necessary to recently acquire an imposing,
over 50.000 sqm production site in La Spezia, entirely dedicated to planning and manufacturing made to
measure superyachts with a unique projectual approach which allowed Sanlorenzo to revolutionise the
world of boating for years to come.
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New Sanlorenzo 44Alloy superyacht destined for Asian
waters

superyachttimes.com/yacht-news/44m-sanlorenzo-44-alloy-sold-to-asia

26 September 2018 09:00
Market
Written by
Laura Nicholls

 
A 44-metre Sanlorenzo 44 Alloy has been sold to an Asian client, the yard has announced.
The first 44 Alloy in Asia was sold as a deal with the buyer represented by Phill Gregory of
Simpson Marine.  

She is due to be launched by mid-2020 and, after some initial cruising in the
Mediterranean, she will arrive in Asia later that year. The yacht’s exterior and interior
designs, created by Zuccon International Project, features a generous sky lounge on the
upper deck and a lateral tender garage for a 7-metre tender. The mezzanine loft set-up in
the master cabin is the first double-level owner’s cabin introduced in a yacht of this size.
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“The buyers in Asia are certainly impressed with Sanlorenzo’s ability to fully customise their
yachts. The other key element is the constant focus on innovation and the integration of
some features usually found on much larger yachts such us the floodable aft tender garage
converting into beach deck on the 52Steel, the mezzanine master suite on the 44Alloy or
the innovations including gull-wing doors and foldable balconies first ever introduced on the
40Alloy”, explains Nick Stratton, Sanlorenzo Asia Sales Manager.

The first hull is currently under construction and is scheduled for delivery in 2019. A total of
three units have been sold to date.  
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The SuperYacht Times iQ 2018 Report
Our market report is the most complete in the business and provides in-depth analysis of
the fleet by size range, the construction book, the market for new and used yachts for sale
and the superyacht builders, as well as a detailed overview of superyacht ownership. It also
gives the personal views of Merijn de Waard, company founder and long-term superyacht
market analyst, on the state of the market.
€299 Order now
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September 26, 2018

Monaco Yacht Show 2018, il più glamour di tutti i saloni
elledecor.com/it/lifestyle/a23463672/monaco-yacht-show-2018-nautica-lusso

Superyacht e altre meraviglie della nautica, ma anche un
appuntamento fondamentale per capire dove sta andando il
mercato del lusso
Di Maria Teresa Campolongo
26/09/2018

©Monaco Yacht Show
Il Monaco Yacht Show è l'evento leader nel settore dei superyacht di lusso e, come negli
ultimi anni, chiude la stagione estiva dei saloni nautici, dopo il Cannes Yachting Festival e il
Salone Nautico di Genova.
Il Monaco Yacht Show 2018 (26-29 settembre) vedrà in mostra 121 superyacht di oltre 25
metri di lunghezza. Ambientato dal 1991 nell'iconico Port Hercules nella cornice glamour
del Principato, il Monaco Yacht Show rappresenta l'apice del lifestyle dello yachting e
dimostra come il settore di alta gamma sia in continua crescita, basti pensare che nella
prima edizione le barche esposte erano solo 32!
L'edizione 2018 del Salone Nautico di Monaco prevede 580 espositori provenienti da 38
paesi di tutto il mondo che mettono in mostra gli yacht più grandi e più affascinanti.
Sebbene le 121 dream-boat sono le protagoniste indiscusse della kermesse, questa
rappresenta anche un'ottima occasione per capire dove sta andando la ricerca riguardo il
mercato del lusso.
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©Monaco Yacht Show
Quali sono le barche più nuove in mostra in quest'edizione?
Tra gli yacht di lusso super attesi ci sono il megayacht Dar di 90 metri del cantiere
olandese Oceanco e All About You, il 50 m dei cantieri turchi Ada Yacht, rispettivamente gli
yacht più grandi a motore e a vela presenti al salone e costruiti nel 2018.
La barca italiana più grande del 2018 in mostra nel Principato sarà il megayacht Solo di
Tankoa di 72 metri; Sanlorenzo presenterà in anteprima il 500EXP della tipologia explorer
che potrà accogliere addirittura un elicottero. Rossinavi presenterà Flying Dagger, il
superyacht di 50 metri più veloce mai costruito dal cantiere mentre l'anteprima di CRN sarà
Latona, uno yacht di lusso dal colore inusuale.
Non solo le novità 2018 saranno esposte a Monaco: se non siete riusciti a vederli gli scorsi
anni da non perdere sicuramente Sybaris di Perini Navi varata nel 2016 che con i suoi 70 m
è lo yacht a vela più grande in assoluto della kermesse; per il motore, invece, imperdibile è
il megayacht di 92 m Aquarius del 2017 dei cantieri Feadship.
In questi quattro giorni i partecipanti potranno toccare con mano queste barche da sogno
e assistere a diversi eventi che fanno del Monaco Yacht Show un salone unico nel suo
genere.
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Nautica: Sanlorenzo a Monaco con primo 500Exp

Dotato di ponte per "touch&go" elicottero
1/3

27 settembre, 12:34
salta direttamente al contenuto dell'articolo
salta al contenuto correlato

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Sanlorenzo partecipa al Monaco Yacht Show 2018 con 4
superyacht, tre dei quali già consegnati ai propri armatori prima della stagione estiva 2018. Il
cantiere presenta in anteprima il primo 500Exp, il nuovo expedition vessel di 47 metri di
lunghezza dotato di un'area di atterraggio per elicotteri "touch & go" sulla zona a poppa del
main deck. In esposizione la seconda unità del 52Steel, il quarto 460Exp e il decimo 40Alloy. Il
52Steel, superyacht in metallo di 52 metri di lunghezza, ha una zona di poppa rivoluzionaria:
sul main deck la piscina dal fondo trasparente permette il passaggio di luce nell'ambiente
sottostante, una esclusiva beach area che si ricava dall'apertura dei portelli su tre lati e che
diventano spiaggette sul filo dell'acqua. La stessa area si trasforma velocemente in garage
allagabile per il tender dell'armatore: il pavimento della beach area si solleva per lasciare
spazio al vano che può ospitare tender fino a 8 metri di lunghezza.
Il 460Exp, imbarcazione di 460 tonnellate di stazza in 42,2 metri di lunghezza ripensa il
concetto di superyacht di lusso, reinventando la barca da esplorazione per trasformarla in un
sofisticato gioiello per viaggi in tranquillità e comfort grazie inoltre ai numerosi "toys" in
dotazione per vivere l'avventura a tutto tondo mentre il 40Alloy, modello iconico di 40 metri di
lunghezza ha introdotto per la prima volta le terrazze apribili.
Con 23 superyacht costruiti ad oggi e 13 in costruzione, Sanlorenzo si afferma tra i leader
mondiali nella produzione di yacht e superyacht, che ha reso necessaria l'acquisizione,
avvenuta recentemente, di un imponente sito produttivo di oltre 50.000 mq con sede a La
Spezia, interamente dedicato alla progettazione e alla costruzione di superyacht (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Previous: Princess presents 30M Bandazul, R35 in Monaco
Next: Sunseeker moves into aluminium yachts with Icon

Sanlorenzo attends Monaco Show with four superyachts
Published: Thursday, 27 September 2018
Sanlorenzo showcases four superyachts – first 500Exp, 52Steel, 460Exp and 40Alloy – at the
Monaco Yacht Show in Monte Carlo.

 
(Photo: Sanlorenzo - 500Exp)
The 500Exp is a 47m expedition vessel with a ‘touch and go’ landing area for helicopters on
the main deck’s stern, which is especially praised by the Asian owner who bought the first unit
and named it Ocean Dreamwalker III. This 500Exp will sail the seas of the Far East.
Three more units of 500Exp are currently being built at La Spezia’s shipyard, one of which is
an Ice Class for a Dutch owner.
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(52Steel)

(460E)
The exhibition also features the second 52Steel and fourth 460Exp, both have already been
delivered. The 52Steel has a main deck pool with transparent bottom, and a beach area that
can be easily converted into a garage accommodating the owner’s tender, while the 460Exp is
a 42.2m vessel combining the concept of luxury and exploration.
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(40Alloy)
The tenth 40Alloy being showcased at the show introduces the foldable terraces for the first
time. She is still available for sale.
www.sanlorenzoyacht.com
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Norman Kietzmann
handelsblatt.com/arts_und_style/lifestyle/monaco-yacht-show-neue-superyachten-fuer-die-neuen-

milliardaere/23125644.html

Manchmal kommt es wirklich auf die Größe an. In Monaco zählt derzeit jeder Meter, wo
noch bis Samstag im Port Hercules die Yachtbranche ihre Muskeln spielen lässt. Festivals
für schwimmende Preziosen gibt es viele. Doch keines ist so schillernd wie das im
Fürstentum an der Côte d’Azur.
121 Superyachten mit einem Gesamtwert von drei Milliarden Euro liegen während der
Monaco Yacht Show vor Anker mit einer durchschnittlichen Länge von 51 Metern. In den
drei Jahren zuvor lag sie konstant bei 49,5 Metern.
Veränderungen gibt es nicht nur in der Größe, sondern ebenso in den Käuferschichten. Bis
2040, hat eine von der Universität Monaco (IUM) erstellte Studie im Auftrag des
italienischen Herstellers Rossinavi ergeben, wird sich das Durchschnittsalter der Yachten-
Besitzer von derzeit 45 bis 55 Jahren auf 35 bis 45 Jahre verjüngen. Bereits heute sind 20
Prozent der derzeit knapp 1.250 Milliardäre unter 50 – und damit um zehn bis 15 Jahre
jünger als in den Neunzigern.
Der demographische Wandel rüttelt an vielen Konstanten, die den Yachtbau bisher
bestimmt haben. Die Millennials wollen nicht nur im Liegestuhl in der Sonne liegen oder auf
schweren, ledernen Clubsesseln Zigarren rauchen. Denn die immer häufiger aus dem
Silicon Valley oder den Tech-Industrien Asiens stammenden Kunden haben ganz andere
Interessen als die Oligarchen, die sich jahrzehntelang als Yachtbesitzer hervortaten: Sie
wollen zusammen mit Freunden aktiv sein, Fitness- und Yoga-Übungen sowohl im Innen-
und Außenbereich machen.
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Unterdeck der „Project Crystal Concept
Yacht“
Hier werden verschiedene Boote für
Erkundungen der Umgegend gelagert.
(Foto: Mulder Design)
Das Kabinenlayout muss dafür zugunsten
großzügiger Freiflächen aufgeräumt
werden. Formellen Esszimmern und
Salons geht es ebenso an den Kragen wie
übergroßen Kabinen. Der Platz kommt gemeinschaftlichen Räumen, Frei- oder
Entertainment-Flächen zugute, die auf dem neuesten Stand der Technik sind – und nicht
wie bei vielen älteren Yachten deutlich hinterher hängen.
Die Millennials wollen jedoch nicht nur sportlich sein, sie wollen ebenso neue Orte
erkunden. Hier ist eine neue Typologie von Schiffen auf dem Vormarsch, die den Komfort
einer luxuriösen Motoryacht mit der Ausstattung eines wissenschaftlichen
Expeditionsschiffes verschmelzen.
„Die Abenteuer-Elemente mit Unterkünften und Gästebereichen spiegeln die veränderten
Anforderungen des Marktes wider. Es geht heute um eine ganzheitliche Yacht-Erfahrung,
die ebenso Tauchen, Fischen, Unterwasser-Ausflüge oder den Einsatz von schnellen
Wasserspielzeugen umfasst“, erklärt Rose Damen, Kaufmännische Leiterin der
niederländischen Werft Damen.

Deck zum Transport von U-Booten
In Monaco hat das Unternehmen die 55,5-Meter-Yacht „Power Play“ vorgestellt, die über
einen auffallend langen Heckbereich verfügt. Diese große, flache Deckebene dient zum
Transport von Schnellbooten, U-Booten und Segelbooten, die mit einem eigenen Kran ins
Wasser gehievt werden. Bleibt das Deck leer, können hier Parties für bis zu 350 Gäste
organisiert werden. Unter Deck stehen drei Kabinen für sechs Passagiere zur Verfügung.
Auch der Zeitfaktor verändert sich. Anstelle der traditionellen zweiwöchigen Sommertour
rücken bei den jüngeren Eignern mehrere, doch dafür kürzere Aufenthalte an Bord in den
Vordergrund. Um Zeit bei der An- und Abreise zu sparen, werden nun auch bei Yachten
unterhalb von 50 Metern Länge Helikopterlandeplätze eingerichtet, was bisher unüblich ist.
^
Hier hat die italienische Werft Sanlorenzo die 47-Meter-Yacht „500 EXP“ vorgestellt, die
speziell für einen chinesischen Kunden entwickelt wurde. Wie bei den Expeditionsschiffen
kann der Landeplatz auch für den Transport von großformatigen Beibooten verwendet
werden.
Ohnehin spielt die Nähe zum Wasser eine wichtige Rolle. Große, oft bodentiefe
Fensterbänder holen viel Licht ins Innere der Yachten und öffnen zugleich die Blicke hinaus
aufs Meer. Der Beach Club, ein abgesenkter Heckbereich direkt über der Wasserfläche,
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legt deutlich an Größe zu und kann mit Sonnenliegen oder Sofas bestückt werden. Anstatt
wie bei traditionellen Yachttypen die Wellen vom Haupt- oder Oberdeck mit deutlicher
Distanz zu beobachten, wird die Erfahrung nah an die Wasseroberfläche herangeführt.
Für Veränderung sorgt noch ein weiterer Aspekt: Die neue Generation stellt nicht nur neue
Ansprüche in puncto Aktivitäten und Raumaufteilung. Selbst diejenigen, die sich eine
Superyacht leisten könnten, müssen sie nicht mehr zwangsläufig besitzen. Nach Car- und
Flatsharing kommt nun auch Yacht-Sharing. Statt an einen Ort gebunden zu sein, steht so
die Welt offen.
Interessenten können also ein verlängertes Wochenende mit einer Yacht in Südfrankreich
fahren und die Tour wenig später in der Karibik oder Südsee fortsetzen. Die Yachtwelt, so
viel steht bereits bei dieser Monaco Yacht Show fest, ist im Aufbruch.

„Power Play“ der Werft Damen
Die Yacht hat einen auffallend langen Heckbereich. Er bietet Platz für ein Schnellboot und
einen Helikopter-Landeplatz.
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