
 

 

 

 

SANLORENZO PERFEZIONA L’ACQUISIZIONE DI EQUINOXE, SOCIETÀ STORICA 

ATTIVA NEL SETTORE DEL CHARTER, E ARRICCHISCE LA PROPRIA PROPOSTA  

DI SERVIZI DEDICATI ALLA CLIENTELA 

 

 

 

Ameglia (La Spezia), 20 dicembre 2022 – Sanlorenzo S.p.A. (“Sanlorenzo”) rende noto di aver perfezionato 

l’acquisizione del 100% di Equinoxe S.r.l. (“Equinoxe”) per un controvalore di 2,1 milioni di Euro, di cui circa il 10% 

verrà corrisposto nei prossimi tre anni subordinatamente al soddisfacimento di talune condizioni.  

Fondata nel 1986, Equinoxe si è affermata come punto di riferimento nei servizi di charter. Grazie alla serietà e 

alla qualità del servizio prestato negli oltre 30 anni di attività e alla solida rete di relazioni, la società gode di un’elevata 

reputazione e un’indiscussa affidabilità sul mercato. 

L’operazione si inserisce nella strategia legata alla proposta di un pacchetto di servizi dedicati alla clientela, in 

coerenza con la filosofia di ricerca della massima eccellenza e con il posizionamento “made to measure” del brand. 

Tra questi, l’attività di charter ha vissuto una forte espansione soprattutto nei periodi di contrazione della domanda 

di nuove imbarcazioni e conserva un elevato potenziale da esprimere. L’offerta di tali servizi riscuote un particolare 

interesse da parte della clientela, che può cogliere l’opportunità di recuperare una quota significativa dei costi 

operativi della propria imbarcazione includendola in un programma su cui fare affidamento in quanto gestito da 

Sanlorenzo.  

Massimo Perotti, Presidente e Chief Executive Officer di Sanlorenzo, ha commentato: 

«Siamo felici di accogliere Equinoxe nella famiglia Sanlorenzo. In Equinoxe abbiamo infatti individuato non solo standard 

di qualità ed eccellenza in linea con il nostro posizionamento, ma anche quelle competenze specialistiche necessarie a 

sviluppare la Sanlorenzo Charter Fleet, il primo programma al mondo di charter monobrand.  

Con questa operazione aggiungiamo un importante tassello per la realizzazione della nostra strategia, che vede nei servizi, 

insieme alla sostenibilità e tecnologia e alla supply chain, tre ulteriori driver fondamentali che vanno a rafforzare il nostro 

modello di business, per la crescita da qui al 2030».  

 
* * * 

 

Sanlorenzo S.p.A. 

Sanlorenzo è un’azienda leader a livello mondiale nel settore della nautica di lusso che produce yacht e superyacht “su misura” personalizzati per ogni cliente, 

caratterizzati da un design distintivo e senza tempo.  

Fondata nel 1958 a Limite Sull’Arno (FI), culla della cantieristica italiana, Sanlorenzo ha saputo ritagliarsi nel tempo una sua precisa identità, raggiungendo un 

posizionamento high-end del marchio. Nel 1974, Giovanni Jannetti acquisisce la società e crea il mito Sanlorenzo, producendo ogni anno un numero limitato 

di yacht caratterizzati da uno stile unico, altamente riconoscibile, comfort, sicurezza e puntando su una clientela sofisticata. Nel 2005, Massimo Perotti, 

Presidente Esecutivo, acquisisce la maggioranza di Sanlorenzo, guidandone la crescita e lo sviluppo sui mercati internazionali, preservando la storia del marchio.  

Oggi, la produzione si sviluppa in quattro cantieri a La Spezia, Ameglia (SP), Viareggio (LU) e Massa, sinergicamente e strategicamente situati in un raggio di 

50 chilometri, nel cuore del distretto della nautica.  

L’attività si articola in tre business unit: la Divisione Yacht (yacht in composito tra 24 e 38 metri); la Divisione Superyacht (superyacht in alluminio e acciaio 

tra 40 e 72 metri); la Divisione Bluegame (sport utility yacht in composito tra 13 e 23 metri). Tramite la Divisione High-End Services, Sanlorenzo offre una 

gamma esclusiva di servizi dedicati ai suoi clienti.  

Il Gruppo impiega oltre 700 persone e collabora con una rete di migliaia di aziende artigiane qualificate. Il Gruppo può contare inoltre su una rete di 

distribuzione internazionale, una rete di servizi diffusa per i clienti di tutto il mondo, strette collaborazioni con architetti e designer di fama mondiale e un 

forte legame con l’arte e la cultura.  

Nel 2021, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht sono stati 586 milioni di Euro, l’EBITDA rettificato 96 milioni di Euro e il risultato netto di Gruppo 51 

milioni di Euro.  

www.sanlorenzoyacht.com 
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