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di Matteo Tuccini
◗ VIAREGGIO

Il  gentiluomo  della  nautica  
non c’è più: ieri mattina all’o-
spedale  Versilia  si  è  spento  
Giovanni  Jannetti,  papà  del  
marchio Sanlorenzo. Non era 
più suo dal 2005: lo consegnò 
lui stesso a Massimo Perotti, 
con una stretta di mano che 
l’attuale  presidente  del  terzo 
cantiere al mondo ricorda an-
cora con affetto: «Perché mi re-
galò un sogno: quello di diven-
tare imprenditore». 

Imprenditore di razza lo era 
anche  Jannetti,  in  un  modo  
che si potrebbe definire con fa-
cilità d’altri tempi. Il modo di 
essere imprenditore di Jannet-
ti  era  quello  di  un  artigiano  
che fa le cose con amore, pas-
sione e soprattutto stile. Senza 
gridare. «Un sarto della nauti-
ca, capace di fare prodotti belli 
e su misura», ricorda il presi-
dente Perotti. Nel miglior stile 
del made in Italy, quello che 
coniuga bellezza e qualità di 

un prodotto fatto per la gioia 
del cliente. È con questo spiri-
to e con queste capacità che 
Jannetti si mette a lavorare nel 
1972 su Sanlorenzo a Viareg-
gio.  Un  cantiere  artigianale,  
fondato nel 1958 da Gianfran-
co Cecchi e Giuliano Pecchi a 
Limite sull’Arno (Firenze), ter-
ra di canottieri e appassionati 
di navigazione anche se sul fiu-

me: un’epoca pionieristica del-
la nautica. All’inizio degli anni 
Settanta  Jannetti,  abruzzese  
d’origine, sceglie Viareggio per 
sé e per la propria attività ap-
pena acquistata dai due fonda-
tori. Sono anni di grande cre-
scita, in cui Sanlorenzo – ricor-
da il presidente Perotti – «di-
venta uno dei marchi più belli 
del mondo». Nel 1985 viene va-
rato SL57, il primo modello in 
vetroresina; nel 1995, con il va-
ro del primo SL100, Sanloren-
zo entra nel settore dei supe-
ryacht. 

Quattro anni dopo avviene 
il trasloco del cantiere nella zo-
na di Ameglia (La Spezia), do-
ve c’è tutt’ora la sede principa-
le.  Sanlorenzo  è  tra  i  primi  
marchi a lasciare Viareggio e la 
cosa non avviene senza pole-
miche, sia da parte dell’allora 
amministrazione  Marcucci  
che dei  sindacati.  È  la  solita  
questione della capacità pro-
duttiva che consente la Darse-
na, per non parlare della viabi-
lità che ancora oggi fa discute-

re. Sanlorenzo tornerà a Via-
reggio nel 2007 con il  nuovo 
patron Perotti, portando il fat-
turato a oltre 300 milioni di eu-
ro. «Il primo incontro tra noi fu 
nel 2004 – afferma Perotti – La 
mia non era l’unica offerta, né 
la più alta. Ma si creò un’intesa 
immediata e a un certo punto 
mi disse: questo è il momento. 
Era un vero signore,  ricco di 

quell’understatement,  la  mo-
derazione di tipo anglosasso-
ne, che nella nautica non è fa-
cile  trovare  perché  la  parola  
d’ordine è grandezza. Sono a 
fianco della famiglia in questo 
momento». 

I  funerali  di  Giovanni Jan-
netti si terranno domani alle 
11 nella chiesa di San Paolino. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio a Jannetti
il gentiluomo
della nautica
Rese grande il marchio Sanlorenzo: la commozione di Perotti
«Un signore che mi regalò un sogno con una stretta di mano»

Giovanni Jannetti Un varo di Sanlorenzo (foto d’archivio)
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Mega-yacht, il 31% inmanoai cantieri italiani
La flottamondiale sfioraquota5.200unità.Federagenti: «Traffico increscitadel 10% in Italia»

MATTEODELL’ANTICO

GENOVA. Continua a cre-
scere la flotta mondiale di
mega-yacht,chenel2017ha
toccato quota 5.186 unità
contro le 5.051dell’anno
precedente. Imbarcazioni -
quelle da diporto sopra i 30
metri di lunghezza - la cui
costruzione è sempre più
nelle mani dei cantieri ita-
liani che hanno prodotto
ben il 31% dei mega-yacht
attualmenteincircolazione.
«Ilsettore-spiegaGiovan-
niGasparini,presidentedel-
la sezione Yacht di Federa-
genti - continua a crescere a

ritmi sostenuti. Aumentano
le unità prodotte ma anche
quelle che,nonsolodurante
la stagione estiva, toccano i
porti italianieperlunghipe-
riodi sostano in acque na-
zionali». Secondo l’associa-
zionedegli agentimarittimi
quest’anno,rispettoal2017,
la presenza di grandi unità
da di diporto nelle marine
del nostro Paese crescerà
del 10%. «Numeri importan-
ti - aggiungeGasparini - con
un ritorno estremamente
positivo sull’intera econo-
mianazionale». Ilvaloredel-
la produzione di nuove im-
barcazioni, nel 2016, è stato
diduemiliardidieuro,men-
tre lo scorso anno è cresciu-
to fino a raggiungere i 2,3
miliardi di euro con un in-

cremento del 13%. «Gli sta-
bilimenti italiani - spiega il
presidente di Federagenti
Yacht - sono da sempre lea-
der nella costruzione di
grandiunitàdadiportoeco-
me federazione degli agenti
marittimi stiamo cercando

di far crescere l’interesseat-
torno a questo settore che
puòessereunveroeproprio
volano per la nostra econo-
mia. L’obiettivo è quello di
convincere gli armatori, so-
prattutto stranieri, a sostare
nei nostri porti, usufruire

deiservizioffertidallemari-
ne e affidarsi a broker eme-
diatori italiani». «Solo se-
guendo questa politica - ag-
giunge - il nostro Paese, già
leader per quanto riguarda
la cantieristica, potrà conta-
re sul business che riguarda
la gestione delle grandi uni-
tà da diporto».
Il portafoglio ordini 2018
èdi 773nuovimega-yacht a
livello mondiale con una
lunghezzamediachesupera
i 40 metri. Il nostro Paese è
leader internazionale con
353progetti per12.942me-
tri totali di imbarcazioni in
costruzione: al secondo po-
sto, invece, ci sono i costrut-
toriolandesi con65progetti
per 3.974 metri. Tra i primi
venti produttori globali ci

sono ben sette cantieri ma-
de in Italy con i primi tre al
mondo che sono italiani. In
ordine di ranking per lun-
ghezza totale di yacht in co-
struzione e numero proget-
ti: Azimut/Benetti (2.840
metri, 77 progetti), gruppo
Ferretti (2.762 metri, 87
progetti) e Sanlorenzo
(2.457 metri, 71 progetti).
«Le coste liguri, toscane e
sarde - chiude Gasparini -
sono le aree con maggiore
concentrazione di grandi
unità da diporto. Ma ottimi
numeri arrivano dall’Adria-
tico dove le toccate, special-
mentenegliultimidueanni,
sono aumentate e destinate
ancora a salire».
www.themeditelegraph.it

©BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

ILCASO

Mega-yacht ormeggiati alla Fiera di Genova
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/ 19Venerdì 16 febbraio 2018

Fiorenzuola e Valdarda Presepi di campagna 
Domani premiazioni del concorso 
fotografico e giornalistico. Alle 10.30 
al Ccf di Fiorenzuola, piazza Caduti

Farmacie a 
Fiorenzuola: 
restano quattro 
nel 2018 e 2019

FIORENZUOLA 
● Resta a 4 il numero delle farma-
cie presenti a Fiorenzuola anche 
per il prossimo biennio 2018-2019. 
La pianta organica delle farmacie 
del territorio comunale è stata con-
fermata tenendo conto della nor-
mativa che prende in esame i crite-
ri demografico, topografico, urba-
nistico. Per il primo criterio, si tie-
ne conto della popolazione secon-
do l’ultimo censimento Istat (rife-
rita al 1 gennaio 2017) ovvero 15.306 
abitanti per cui sono sufficienti 4 
farmacie. Il parametro normativo 
è infatti di una farmacia ogni 3300 
abitanti e Fiorenzuola ne dovreb-
be avere più di 16.500 per poter au-
torizzare una nuova farmacia. La 
conferma della pianta organica ri-
ceverà ora il parere dell’Ordine dei 
Farmacisti e dell’azienda Ausl del 
Distretto di Levante. Sono attive at-
tualmente la farmacia Silva di via 
San Rocco, la farmacia Mantovani 
in piazza Molinari, la farmacia Pi-
gorini di corso Garibaldi, la farma-
cia comunale Sant’Antonio (di cui 
è titolare il Comune di Fiorenzuo-
la, mentre il concessionario del ser-
vizio è la Mantovani Farmacisti as-
sociati) che si trova al centro com-
merciale Cappuccini. Attive inoltre 
a Fiorenzuola un paio di parafar-
macie, oltre alla vendita dei farma-
ci da banco nei supermercati. _D.M.

Pianta organica confermata 
dal parametro demografico, 
topografico e urbanistico

Incontro a 
Fiorenzuola sul 
nuovo sistema 
elettorale

FIORENZUOLA 
● Il Circolo Acli di Fiorenzuola or-
ganizza per martedì 20 febbraio (al-
le ore 20,45 alla sede del circolo, 
presso Casa Giovanni XXIII in piaz-
za Molinari) un incontro gratuito e 
aperto al pubblico che avrà come 
ospite relatore il dottor Alessandro 
Candido, docente dell’Università 
Cattolica di Piacenza. Titolo: “Ver-
so le elezioni politiche. Istruzioni 
per l’uso”. Si tratta di un’occasione 
per capire il meccanismo del nuo-
vo sistema elettorale, in vista 
dell’appuntamento del 4 marzo in 
cui gli italiani eleggeranno il nuo-
vo Parlamento. «Andremo al voto 
con un sistema elettorale nuovo, il 
cosiddetto “Rosatellum”: un misto 
tra sistema proporzionale e mag-
gioritario piuttosto complesso e 
che non conosciamo bene - osser-
vano gli organizzatori - Come po-
tremo esprimere il nostro voto? 
Cambia qualcosa se al momento 
del voto barriamo il nome di un 
candidato piuttosto che la lista o un 
partito che lo sostiene? E se barria-
mo un nome del listino bloccato? 
Come possiamo determinare la 
scelta di uno o di un altro candida-
to?»: questi gli interrogativi a cui 
l’incontro pubblico cercherà di ri-
sponderà, per poter esprimere un 
voto (qualsiasi esso sia) in manie-
ra consapevole. _D.M. 

Martedì 20 febbraio al circolo 
Acli con Alessandro Candido 
docente della Cattolica 

Con il suo talento gli yacht a Milano nel 
Salone del mobile e la compagnia Sanlorenzo 
nella Triennale dell’arte contemporanea

Donata Meneghelli 

FIORENZUOLA 
● Ha reso possibile il connubio tra 
nautica e design. Grazie a lui gli 
yatch hanno fatto il loro ingresso al 
Salone del mobile di Milano. Con 
lui la compagnia Sanlorenzo è en-
trata in un tempio dell’arte contem-
poranea come la Triennale di Mi-
lano, con l’installazione “Il mare a 
Milano”. Lui è il fiorenzuolano Ser-
gio Buttiglieri, architetto, Style Di-
rector yacht division dell’azienda 
Sanlorenzo, il 2° cantiere al mondo 
di yacht oltre 24 metri, con una cre-
scita che non ha risentito della cri-
si: dal 2006 ad oggi è passata da un 
fatturato di 45 a 306 milioni di eu-

Sergio Buttiglieri, fiorenzuolano 
che ha unito la nautica al design

ro.  
Una storia raccontata nel prestigio-
so volume “Stile a bordo” edito da 
Electa Mondadori, che lo stesso 
Buttiglieri presenterà a Milano, al-
la Libreria Rizzoli di Galleria Vitto-
rio Emanuele, mercoledì  alle 18. Al 
suo fianco ci saranno Giusi Ferrè, 
l’artista Emilio Isgrò, l’autore del vo-
lume Decio Giulio Riccardo Caru-
gati.  
Come è approdato al settore della 
nautica? «E’ stato un caso - raccon-
ta Buttiglieri - Una mattina d’estate 
del 2006 lessi un annuncio sul gior-
nale: si cercava un responsabile per 
progettare interni nautici. Avevo vo-
glia di una nuova impresa dopo 20 
anni in Driade (che ha fabbrica e 
uffici a Fossadello di Caorso, ndr) e 
risposi. La sede dell’azienda era ad 
Ameglia, a 10 minuti da Tellaro, che 
ho sempre amato e frequentato. 
Quando incontrai Massimo Perot-
ti (attuale CEO della compagnia; ne 
prese il timone nel 2005, ndr) ci fu 
subito un’ottima intesa. Lui mi la-
sciò carta bianca: non sapevo nul-
la di yacht, però conoscevo il me-
glio del design italiano».  
La sua missione divenne quella di 

“sposare” due mondi rimasti sino 
ad allora estranei: il design e la nau-
tica. «Volevo portare il buon gusto 
italiano nella nautica, fino ad allo-
ra caratterizzata da interni spesso 
kitsch, non all’altezza della storia 
dei cantieri italiani, da cui esce il 
50% degli yacht prodotti nel mon-
do. Gli armatori sono entusiasti 
all’idea di personalizzare gli yacht 
come fossero ville. Quando è ora di 
progettare gli interni, li invito a Mi-
lano, li porto negli showroom, ma 
anche alla Scala, all’Hangar Bicoc-
ca, perché ripartano con l’idea che 
Milano è una vera capitale cultura-
le».  
La cultura di Buttiglieri è ampia, 
proprio come il suo approccio pro-

Immagine di Buttiglieri tratta dal volume pubblicato da Electa Mondadori

fessionale: architetto, allievo di Ar-
turo Carlo Quintavalle, dopo la for-
mazione a Parma, lavorò nel restau-
ro architettonico. Poi fu per oltre 
vent’anni il responsabile del pro-
dotto in Driade, la famosa azienda 
fondata nel 1968 da Enrico Astori, 
vera fucina di innovazione. Negli 
ultimi 10 anni, con la nuova avven-
tura in Sanlorenzo, tanti sono stati 
i riconoscimenti: ai saloni nautici, 
ma anche nel mondo del design. 
Già nel 2010, il primo yacht SL100 i 
cui interni sono disegnati da Rodol-
fo Dordoni (che Buttiglieri presen-
tò a Perotti) ottengono il premio na-
zionale per l’Innovazione ADI con-
segnato al Quirinale dall’allora pre-
sidente Napolitano. 

21 
febbraio a Milano 
Buttiglieri presenterà  
il prestigioso volume  
“Stili di bordo” 

Cadeo, partiti i lavori per 
spostare le fermate dei bus

CADEO 
● Sono iniziati ieri mattina i la-
vori per lo spostamento delle 
due fermate degli autobus ex-
traurbani, in centro a Roveleto, 
dal controviale alla via Emilia. 
La ditta Vielle Scavi Costruzio-
ni di Fidenza che si è aggiudi-
cata la gara, rappresentata dal 
titolare Valerio Lori, entro 30 
giorni terminerà l’intero inter-
vento che andrà a modificare la 
viabilità lungo via XXIV Mag-
gio (il controviale della via Emi-
lia). 
Si è cominciato con la rimozio-
ne dell’attuale cordolo di sepa-
razione con la strada statale nei 
pressi dell’attuale ultima ferma-
ta in uscita dal centro abitato 
verso Piacenza. La nuova piaz-

zola di fermata sarà realizzata 
davanti al negozio di camice e 
cravatte, spostata di qualche 
metro, rispetto al progetto ini-
ziale di collocarla davanti al ne-
gozio di abiti da sposa, per ri-
spettare le norme previste dal 
Codice della Strada. Già da lu-
nedì, si dovrebbe intervenire 
per realizzare anche quella at-
tualmente davanti al bar che 
slitterà di pochi metri tra il ne-
gozio di ortofrutta e la lavande-
ria. L’importo complessivo dei 
lavori era di 11.900 euro che la 
ditta si è aggiudicata con un ri-
basso del 20 per cento, per 
9.500 euro. «L’obiettivo di que-
sto progetto - spiega il sindaco 
Marco Bricconi - è scaricare il 

L’assessore Dosi, il sindaco Bricconi e l’architetto Tamengo FFOOTTO PO PADERNIADERNI

Obiettivo del progetto 
scaricare il controviale della via 
Emilia dalla presenza dei bus

30 
giorni la durata 
dell’intervento che 
modificherà la viabilità 
lungo via XXIV Maggio

controviale dalla presenza dei 
bus lungo un rettilineo caratte-
rizzato da numerosi parcheggi, 
che è una zona residenziale e 
commerciale dove vi è il pas-
saggio quotidiano di diversi pe-
doni e ciclisti. In previsione vi 
sarà poi la realizzazione di tre 
dossi rialzati per rallentare il 
traffico automobilistico ed im-
pedire al pazzoide, che non ri-
spetta i limiti di velocità, di di-
ventare un potenziale pericolo 
per la sicurezza della cittadi-
nanza». In occasione del so-
pralluogo erano presenti anche 
l’assessore Massimiliano Dosi 
e l’architetto comunale Stefano 
Tamengo.  

_Valentina Paderni
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– LA SPEZIA –

«RIVENDICO con particolareorgoglio ciò che l’attuale ammini-strazione ha fatto nei suoi primimesi dimandato, e ciò chehames-so in campoper i prossimi».Lo af-ferma il sindaco, Pierluigi Perac-chini, ex segretario provincialedella Cisl, replicando... ai sindaca-listi che nei giorni scorsi hannochiesto una linea chiara a soste-gno del porto spezzino.
CHE COSA ha fatto, dunque,l’amministrazione? Secondo ilsindaco «solo con il decadimentodel Piano urbanistico comunale il27dicembre scorso è stato possibi-le superare il blocco della realizza-zione del piano regolatore portua-le e avanzare così concrete ipotesidi investimenti». I quest’ottica,l’amministrazione «ha chiesto laderoga allaMarinaMilitare affin-ché la Contship potesse operaredietro l’area Enel evitando così laformazione delle code chilometri-che dei camion che devono acce-dere al porto al fine di ridurrenon solo l’inquinamento acusticoe ambientalema anche undispen-dio economico».

QUANTO all’attaco a Conship,Peracchini si dice «sorpreso chesi faccia riferimento a un conve-gno di più di due mesi fa: il mioragionamento riguardava l’auto-mazione dei porti e il rispetto del-le persone che vivono in quelle zo-ne, quotidianamente alle presecon problemi di inquinamento

ambientali e acustici». E conclu-de: «Lo sguardo di un sindaconon può essere solo rivolto a unasola parte, deve cercare di coglie-re tutte le istanze della cittadinan-za per raggiungere una sintesi diconcordia. Invito i sindacalisti atenere un profilo maggiormenteistituzionale in questo momentodi campagna elettorale e a dedicar-

si alacremente al miglioramentodelle condizioni lavorative ed eco-nomiche dei propri iscritti». Laminaccia di presentarsi in consi-glio comunale? «Pacificamente,io dò loro il benvenuto qualora vo-lessero presentarsi e manifestare,e li invito fin da subito a un con-frontonelmio ufficio a palazzo ci-vico».

Porto, Peracchini bacchetta i sindacati
«Io ho sbloccato il piano regolatore»
E’ stato un effetto della decadenza del Puc. Il nodo dei rumori

Al via i corsi
sulla sicurezza
in via Fontevivo

Marco Furletti di Uil
Trasporti e Marco Moretti di
Fit Cisl hanno accusato
l’amministrazione di non
aver difeso il porto che resta
realtà economica centrale

«LO SVILUPPO del porto è priorità. Il Pd condivide
le preoccupazioni dei sindacati – scrivePecunia,
segretaria del Pd –. Da un sindaco che è stato
sindacalista non ci aspettiamo contraddizioni»

L’OPINIONEDELPD

Il sindaco Pierluigi
Peracchini

In pillole

L’attacco

Anche le Rsa di Contship
avevano reagito ad alcune
frasi del sindaco secondo le
quali l’azienda non avrebbe a
cuore i problemi della città

Contship

In breve

GLI YACHT dal punto di vista
del design: il cantiere
Sanlorenzo è il protagonista
del volume “Stile a bordo” di
Decio Giulio Riccardo
Carugati che sarà presentato
mercoledì alla Galleria
Rizzoli a Milano. Il volume
racconta gli interni degli
yacht attraverso le immagini
dei progetti a cura di firme
del design e architettura,
come Dordoni Architetti,
Antonio Citterio Patricia Viel
e Piero Lissoni.

L’interior design
degli yacht Sanlorenzo
in unnuovo volume
Ameglia

CONFCOMMERCIO Imprese
per l’Italia La Spezia apre le
iscrizioni per due corsi in
materia di sicurezza sul
lavoro. Martedì 6 marzo
inizierà il corso antincendio
basso rischio, della durata di
4 ore, nella sede di Via
Fontevivo, dalle 14.30 alle
18.30. Martedì 13 marzo si
terrà invece il corso di
aggiornamento Rls. Per info
contattare i numeri 0187
5985138 o 0187 598133.

La Spezia

••11CRONACALASPEZIAVENERDÌ 16 FEBBRAIO 2018
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INFRASTRUTTURE La concessionaria pronta a sottoscrivere l’accordo per gli altri lottiStrada della Ripa pronta entro il 2019
Ieri la consegna del cantiere alla presenza dell’assessore Giampedrone e del presidente Toti
Emanuela Cavallo 

 La strada della Ripa sarà 
pronta entro la fine del 2019 
ed entro l’ottobre di quest’an-
no si concluderà il primo lot-
to, che rappresenta quello più 
importante. La consegna del 
cantiere è avvenuta ieri a se-
guito della firma di mercole-
dì scorso del contratto d’ap-
palto. A vincere l’incarico per 
l’esecuzione dei lavori del pri-
mo lotto della strada, per un 
importo di 2 milioni e 125mi-
la euro di risorse regionali, è 
un raggruppamento tempo-
raneo d’impresa costituito da 
Varia Costruzioni srl (Man-
dataria di Lucca), Interstrade 
SpA e Geoalpi Italiana srl 
(mandanti). Alla consegna 
dei lavori e al sopralluogo sul 
sito prima dell’inizio dei la-
vori oltre alla società appal-
tatrice erano presenti il go-
vernatore Giovanni Toti, l’as-
sessore Giacomo Giampe-
drone, i dirigenti di Ire, il sin-
daco di Vezzano Fiorenzo 

costruzione di una galleria 
artificiale paramassi, è previ-
sta entro ottobre, con una no-
tevole riduzione dei tempi 
previsti dall’offerta aggiudi-
cataria.  
Si tratta di un intervento che 
Regione Liguria ha progetta-
to e sta realizzando esclusi-
vamente con risorse proprie 
e con il supporto tecnico di 
IRE, sostituendosi integral-
mente alla Provincia della 
Spezia, titolare dell’arteria 
stradale. L’intervento interes-
sa un tratto stradale di 320 
metri attualmente a senso 
unico alternato.  
Per quanto riguarda il secon-
do, terzo e quarto lotto, ne-
cessari al completamento 
dell’intera opera, è imminen-
te l’avvio della procedura per 
l’affidamento della progetta-
zione esecutiva da parte di 
IRE, con l’ulteriore stanzia-
mento di 4,1 milioni di euro 
già previsto da Regione Ligu-
ria, anche per la realizzazio-
ne dei lavori.

Abruzzo e dei cittadini del 
comitato locale che da anni 
si battono per sostenere la 
causa. I numeri parlano chia-
ro sull’importanza della stra-

da , come sottolinea Giam-
pedrone: «Diciassettemila 
auto passano qui e per que-
sto verrà anche allargata. Ire 
firmerà lunedì prossimo car-

te relative al secondo, terzo, 
quarto lotto per un interven-
to lungo un chilometro. En-
tro la fine del 2019 si conclu-
deranno tutti i lotti con un 

esborso di circa 8 milioni di 
euro». La conclusione dei la-
vori di questo primo lotto, 
che comprendono la messa 
in sicurezza del versante e la 

SOPRALLUOGO L’assessore Giacomo Giampedrone e il governatore Giovanni Toti

MASSIMA ALLERTA DALLA REGIONE Ondata di gelo, appello per i canili 
Non solo le persone soffrono, ma anche gli animali nelle strutture

 Confermata l’ondata di ge-
lo eccezionale che colpirà 
l’Europa, Liguria inclusa, dal-
la Siberia a partire da oggi. Si 
tratta di un evento davvero 
eccezionale per durata, esten-
sione ed intensità secondo 
tutti i metereologi, come non 
si vedeva da anni e che farà 
sicuramente parlare di sé.  Il 
gelo che da questa sera arri-
verà in Italia sarà paragona-
bile a quella del febbraio 2012 
o del gennaio 1985. Tra lune-
dì e martedì le temperature 
potrebbero scendere su valo-
ri di oltre 10 gradi al di sotto 
della media stagionale. Non 
sarà risparmiato lo spezzino, 
con la Regione Liguria che 
non vuole farsi trovare impre-
parata e ha già riattivato il 
percorso previsto per le situa-
zioni emergenziali. Particola-
re attenzione sarà data alle di-
missioni che saranno protet-
te, oltre a un potenziamento 
dell’area neuro-traumatolo-

VITTORIA DEL GRUPPO Lo Spezia vince e vive la primavera in anticipo
Federico Ratti 

 È la vittoria del gruppo, 
di un collettivo che vive la 
propria primavera in anti-
cipo. Lo Spezia passa age-
volmente sulla Salernitana 
(3-0) e conferma la conti-
nua evoluzione verso l’edi-
ficazione di quel meccani-
smo che oggi funziona in 
modo tanto perfetto. Così, 
Fabio Gallo si gode lo  Spe-
zia più bello, consapevole 
che di strada se n’è fatta ma 
la salita è ancora ai lunga. 
Dalla partita di venerdì, da 
annotare diversi spunti. A 
partire dagli autori dei gol: 
Pessina, che inaugura le 
sue marcature in B; Mari-
lungo, che torna a gonfiare 
la rete dopo due mesi scac-
ciando la crisi di un perio-
do no; Granoche, alla sesta 
marcatura stagionale e ad 
un passo dalle 100 in cadet-
teria. Mai straniero come 

POSSIBILE RIAPERTURA DELLA TRATTATIVA 

Il governatore Toti: «Per Marinella c’è speranza»
 Toti riporta speranza al fu-

turo della tenuta di Marinel-
la. Il governatore ligure di-
chiara che si sono aperti spi-
ragli di un ripensamento da 
parte dei liquidatori : «Sem-
brava avessero chiuso le trat-
tative - spiega Toti -, ma mi 
giungono notizie di una pos-
sibile riapertura della tratta-
tiva, anche se la Regione in 
questa vicenda ha solo parte 
da spettatore. C’è un’offerta 
molto seria di un gruppo im-
prenditoriale ligure e mi au-
guro che i liquidatori possa-
no aver un ripensamento e 
aprano un nuovo tavolo di 
confronti. Non credo che 
un’area così importante del-
la provincia di molti ettari di 

terreno con possibilità di svi-
luppo trainanti per l’intero 
territorio possa restare ostag-
gio o degli azionisti o della 
politica locale. Tra glia azio-
nisti si trova una banca che 
stata appena salvata con 

molti miliardi di denaro pub-
blico di cui dovrebbe tenere 
conto quando identifica del-
le decisione sul territorio. la 
politica locale, per suo con-
to, non è riuscita a trovare 
una soluzione in 15, 20, 25 
anni. Io stesso sono cresciu-
to sapendo di vari piani di 
sviluppo di quell’area mai an-
dati in porto. Credo che il pri-
vato debba fare la sua parte, 
con generosità visto che lo 
Stato l’ha sempre supporta-
to e aiutato e la stessa politi-
ca locale, insieme alla Regio-
ne, deve collaborare per por-
tare a buon fine la questione. 
Mi auguro - conclude il pre-
sidente -, che tutto questo in 
settimana si concluda».

daci delle Asl per implemen-
tare e sviluppare, in sinergia 
con le associazioni di volonta-
riato impegnate sul territorio, 
i servizi in risposta ai bisogni 
primari (dalla distribuzione 
di viveri, indumenti e farma-
ci, alla cura e igiene della per-
sona fino alle mense), i servi-
zi di accoglienza notturna 
(dormitori, comunità semire-
sidenziali e residenziali, allog-
gi protetti o autogestiti) e i ser-
vizi di accoglienza diurni.  È 
stato quindi diffuso un vade-
mecum in 10 punti per affron-
tare l’emergenza in sicurezza, 
consultabile nel sito internet 
della Regione Liguria. Appel-
lo infine dai canili: il freddo 
pungente di questi giorni farà 
soffrire gli amici a quattro 
zampe. Per questo sono ben 
accetti gli aiuti sotto forma di 
coperte ma anche lenzuola, 
trapunte, tappeti e asciuga-
mani: va bene qualsiasi cosa, 
anche fallata o usurata.

gica: sono queste le misure 
adottate dal sistema sanitario 
ligure su indicazione di Re-
gione Liguria e Alisa. Per 
quanto riguarda le persone 

senza fissa dimora, Regione 
Liguria ricorda lo stanzia-
mento di 850mila euro desti-
nati ai cinque comuni capo-
fila delle conferenze dei sin-

FREDDO Anche gli animali lo soffrono

 IL VOLUME

«Stile a bordo», l’arte vive sugli yacht Sanlorenzo
■ Arte e design si fanno cullare dalle onde grazie agli yacht di 
Sanlorenzo. I cantieri navali di eccellenza dello spezzino han-
no presentato nei giorni scorsi a Milano la pubblicazione «Sti-
le a bordo» edito da Mondadori Electa. «I modi Sanlorenzo 
vanno ben oltre la corretta interpretazione delle funzioni pri-
marie ed essenziali attinenti alla navigabilità, - spiega l’auto-
re del volume Decio Giulio Riccardo Carugati - sono un pro-
getto nel progetto, design squisitamente discrezionale, sar-
toriale».  L’azienda, vero e proprio atelier della nautica, è sta-
ta in grado di rivoluzionare il modo di «vivere a bordo» man-
tenendo la semplicità e la purezza delle forme e abbinando-
lo al piacere di opere di arte e design. Prodotti che nelle carat-
teristiche tecniche, nei materiali e nelle soluzioni costruttive 
sono stati adattati alle esigenze marine. Un percorso che si 
avvale della collaborazione di marchi famosi come Boffi, Ar-
temide, Paola Lenti, Ivano Redaelli, Edra, Minotti, Flexform, 
Penelope Oggi, Roda, B&B Italia, e nel mondo dell’arte della 
galleria Tornabuoni Arte. 

MARILUNGO esulta

lui. Sugli scudi Mastinu, 
sempre più uomo-assist e 
trascinatore di qualità; Ter-
zi e Giani baluardi di una 
difesa operaia e piedi buo-
ni. Ma sarebbe doveroso 
elencarli tutti. Sono forse i 
numeri a dare perciò la ve-
ra cifra di questo Spezia: in 
casa, i bianchi hanno gua-
dagnato 28 dei 39 punti at-
tuali, segnando 19 gol e 
subendone appena 6. 
Fuori il saldo è negativo – 
7 fatti, 10 subiti – ma con-
sente comunque di van-
tare la miglior difesa del 
girone. Insomma, Gallo 
ha costruito un piccolo 
bunker dove tutti collabo-
rano per difenderlo ed è 
difficile trovare spazi. 
Ostico e agguerrito, lo 
Spezia fa giocare male gli 
avversari e inizia a pro-
porre buone trame. An-
che la condizione sembra 
sostenere le idee, e col 
morale alto di una squadra 
che mette in fila risultati 
utili, tutto diventa più sem-
plice. Questo, in attesa del 
rientro di Ammari, Palladi-
no e Gilardino. 

LA TENUTA Di Marinella
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Valdarda e Bassa Piacentina Spettacolo al CineFox 
 “Flaflà una storia a colori” oggi alle 
15 e 30 al cinema Fox di Caorso ani-
mazione teatrale per grandi e piccini

Divorziata da 14 anni 
ma all’anagrafe  
risulta ancora sposata

Paco Misale 

MONTICELLI 
●  Recarsi all’Ufficio anagrafe 
pensando di essere divorziata 
da 14 anni e invece ritrovarsi 

ancora... sposata. E’ accaduto a 
una donna di 58 anni che abita 
a Cremona da diversi anni ma 
che all’epoca del suo matrimo-
nio viveva con l’ex marito a 
Monticelli, nella nostra provin-
cia. A scoprire i fatti è stata la 

stessa 58enne, che si era recata 
all’anagrafe di Cremona per la 
documentazione necessaria a 
svolgere la funzione di scruta-
trice, in vista delle elezioni del 
4 marzo prossimo, ritrovando-
si sposata malgrado avesse di-

vorziato nel 2004 e fosse rima-
sta vedova nel 2009. Nella sche-
da anagrafica che la riguarda ri-
sulta ancora coniugata con l’ex 
marito, morto 9 anni fa. La don-
na ha ovviamente subito mes-
so in moto le procedure per re-
golarizzare la sua posizione 
anagrafica. A confermare che il 
problema sia sorto proprio nel 
comune del Piacentino, è stata 
la stessa 58enne. «E’ probabile 
che l’errore sia avvenuto a 
Monticelli, in provincia di Pia-
cenza, il Comune in cui vivevo 
con il mio ex marito - ha spie-
gato la donna -. Quando c’è sta-
to il divorzio bisognava che da 
quel Comune fosse data noti-
zia a quello di Cremona, dove 
sono tornata a vivere». Cosa 
che probabilmente non è avve-
nuta. A sancire il divorzio era 
stato proprio il tribunale di Cre-
mona nel 2004, ma nella sche-
da anagrafica, nonostante an-
che il fatto che il marito fosse 
deceduto nel 2009, dopo esser-
si risposato, risulta ancora il co-
gnome dell’ex consorte. La 
donna ha dovuto immediata-
mente presentare una richiesta 
per sistemare la faccenda. «Fat-
ti di questo tipo possono capi-
tare - spiega il sindaco di Mon-
ticelli, Gimmi Distante, di pro-
fessione avvocato - Non cono-
sco la vicenda ma prendendo 
per buono quello che dice la si-
gnora, e cioè che l’errore possa 
essere scaturito da una man-
canza di comunicazione tra il 
nostro comune e quello di Cre-
mona, va detto che casi come 
questo vanno risolti immedia-
tamente. E’ sempre buona nor-
ma comunicare l’espletamen-
to delle procedure burocrati-
che nell’immediatezza dei di-
vorzi, proprio per evitare situa-
zioni del genere».    

Il municipio di Monticelli, paese dove la donna viveva all’epoca del suo matrimonio 

La donna, 58 anni: «L’errore a Monticelli, dove vivevo col mio ex 
marito». La scoperta dopo la richiesta di documenti a Cremona

La presentazione del volume alla Galleria Rizzoli di Milano

Opere d’arte dalla 
Valdarda sugli yacht 
curati da Buttiglieri

●  L’arte può galleggiare? Evi-
dentemente sì. Gli yatch posso-
no essere vere opere d’arte, che 
fondono tecnologia e design, nel 
segno del Made in Italy. Ci cre-
de profondamente l’architetto 
di Fiorenzuola Sergio Buttiglie-
ri che il “Corriere della Sera” ha 
definito «un mentore artistico», 
in merito al suo ruolo di style di-
rector in Sanlorenzo, azienda 
leader nella progettazione e pro-
duzione di yatch.  
Sulle navi di lusso Buttiglieri ha 
portato anche opere di artisti “di 
casa sua”, come il pittore di Fio-
renzuola Pierluigi Montani, an-
che lui architetto. Spazio pure 
all’artigianato con un paraven-
to realizzato da BF di Luigi Frati 
di Fiorenzuola. «Un paravento 
realizzato su mio disegno - spie-
ga l’architetto Buttiglieri - che 
vuole essere un omaggio alle 
bellissime porte in tondino di 
acciaio con incastonati dei vetri 
di Murano, che si trovano all’in-
gresso del Guggenheim di Vene-
zia. Per quanto riguarda le ope-
re di Montani, le avevo proposte 
a questi raffinati armatori mes-
sicani che hanno scelto di di-
sporle in vari ambienti della lo-
ro barca (un SD 126 da 38 me-
tri).  
Queste opere di casa nostra, che 
galleggeranno ora su una nave 

di lusso, fanno bella mostra di sé 
a pagina 30 del prestigioso volu-
me sui cantieri Sanlorenzo pre-
sentato proprio in questi giorni 
alla Galleria Rizzoli di Milano: si 
intitola “Stile a bordo” ed è pub-
blicato da Mondadori Electa.  
Alla presentazione hanno par-
tecipato molte testate giornali-
stiche prestigiose. Tra il folto 
pubblico anche due piacentini: 
l’architetto Marcello Spigaroli e 
il giornalista Gaetano Rizzuto, 
già direttore di Libertà.  
La collaborazione con gli artisti, 
ha spiegato Buttiglieri, risale a 
dieci anni fa: nel 2008 Gianfran-
co Pardi realizzò alcuni dipinti 
per il primo yacht Sanlorenzo 
con interni di Rodolfo Dordoni. 
«Questa barca piacque molto a 
un armatore “giramondo” che 
decise di avere a bordo lo stesso 
artista e si fece fare un’opera a 
misura del salone del suo nuo-
vo yacht. È un grande collezio-
nista che ha ville uguali a pina-
coteche con vari quadri di Picas-
so, Braque, Matisse».  
Il cantiere collabora inoltre con 
Imaginificat, un’associazione 
che riunisce artisti del territorio 
italiano. Con la Galleria Torna-
buoni di Firenze ha organizzato 
a bordo del 112’ una mostra a 
Miami dedicata a Burri a Man-
zoni, Fontana, Scheggi e Castel-
lani con 40 milioni di euro di 
opere d’arte. Un altro modo per 
far viaggiare l’arte e lo stile italia-
no.   

_Donata Meneghelli 

Presentato a Milano il volume 
sui Cantieri Sanlorenzo di cui il 
fiorenzuolano è style director

Sant’Agata Verdi, arriva l’acquedotto

VILLANOVA 
● Anche la frazione di Sant’Aga-
ta Verdi, in parte, sarà servita 
dall’acquedotto. L’intervento pre-
visto di circa 160mila euro è a ca-
rico di Ireti, la società del gruppo 

Iren che si occupa della distribu-
zione dell’acqua e porterà la risor-
sa idrica lungo via Stallone, al ser-
vizio di una ventina di utenti. I la-
vori, annunciati nella recente se-
duta del consiglio comunale, sa-
ranno avviati dalla prossima pri-
mavera. Rimarrà ancora priva del 
servizio la zona di Sant’Agata che 
si sviluppa da via Verdi e che con-
ta una decina di utenti. «Non ave-
re in quest’area del nostro territo-

rio comunale l’acquedotto era 
un’anomalia seria», dice il vice-
sindaco Emanuele Emani. Ad og-
gi, infatti, i residenti nella frazio-
ne sono tutti dotati di pozzi priva-
ti e di sistemi di depurazione. 
«Iren ci ha dato la possibilità di 
scegliere a quale zona dare prio-
rità di intervento - spiega il sinda-
co Romano Freddi - e abbiamo 
scelto quella di via Stallone dove 
temiamo vi sia una qualità dell’ac-

qua peggiore rispetto a quella nel-
la zona di via Verdi. Abbiamo co-
munque fatto richiesta di com-
pletare l’intervento quanto prima 
verso la parte che ne rimarrà an-
cora sprovvista e di impegnarsi af-
finché venga realizzata nella fra-
zione anche la rete fognaria, così  
da evitare il problema degli scari-
chi nei canali che diventa parti-
colarmente spiacevole nel perio-
do estivo». Il progetto definitivo 
ed esecutivo dei lavori di realizza-
zione della nuova rete acquedot-
tistica a Sant’Agata Verdi è stato 
approvato all’unanimità consilia-
re, con voto favorevole anche dei 
consiglieri di opposizione._Va.Pa.

Lavori dalla primavera. Tutti 
d’accordo in consiglio comunale. 
«Stop agli scarichi nei canali»
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The World of Yachts & Boats
theworldofyachts.com/news/gianni-zuccon-won-lifetime-achievement-award/

The 2018 edition of the prestigious and awaited award ceremony of the Boat International & Innovation
Awards took place in Kitzbühel, Austria. Gianni Zuccon, one of the protagonists of the evening, was
awarded by a jury of owners, captains and designers, in the Lifetime Achievement category, one of the
most sought-after by designers.

This is yet another recognition among the numerous and authoritative awards – the last was the title of
Ambassador of Italianism in the world by Altagamma Honorary Council – that Gianni Zuccon has
collected in his long and profitable years of career. A career that, at the very beginning, started outside
the yachting industry and was happily “contaminated” by different disciplines: among his first projects
there was the contribution to the creation of a city for 50,000 people on the Congo riversides, in Zaire,
while in the 80s he created several automotive projects and designed buildings for the European Space
Agency.

The first contribution of Gianni Zuccon in the yachting industry dates back to 1978, when he designed
Technema 65 for the Posillipo shipyards. Six years earlier he had founded the Zuccon International
Project studio together with architect Paola Galeazzi, Gianni’s wife. Today, Zuccon International Project
have designed more than 430 yachts.

During the award ceremony, Gianni Zuccon thanked all those who helped him in his career. The long list
included above all the international superyachts publishing group Boat International, its great “princes”
including Norberto Ferretti and Lamberto Tacoli, his wife Paola, with whom he shared every single project
and, finally, his children Martina and Bernardo, who represent the future of the firm.

The Lifetime Achievement inaugurates a period of ambitious projects, salient objectives and major
changes, including the inauguration of a large office/studio, conceived as a “creative workshop”, and the
new collaboration with Sanlorenzo and Perini Navi.
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Nautica: UniCredit sostiene il made in Italy di Sanlorenzo
ansa.it/mare/notizie/rubriche/nauticaesport/2018/02/05/nautica-unicredit-sostiene-il-made-in-italy-di-

sanlorenzo_244657cc-254a-4146-ab5b-6fc04ae843fe.html

Operazione da 15 mln di euro per la competitività dell'azienda
05 febbraio, 15:35
(ANSA) - GENOVA, 5 FEB - Unicredit ha perfezionato nei giorni scorsi un finanziamento di
15 milioni di euro ed una nuova linea di credito per rilascio garanzie estero per 10 milioni
con il cantiere Sanlorenzo Spa tra i primi cinque produttori del mondo nel settore della
nautica. Il finanziamento, precisa una nota, è destinato a supportare una parte dei futuri
investimenti in capacità produttiva e la costante crescita di fatturato della società. Il
cantiere, con sedi a La Spezia, Ameglia e Viareggio ha chiuso il 2016 con un fatturato di
314 milioni di euro, +42% rispetto ai 220 milioni del 2015 superando il fatturato 2008 pre-
crisi.Con questa operazione, si legge nella nota, UniCredit conferma il proprio impegno in
favore delle aziende italiane della cantieristica nautica, un settore dove il Made in Italy
gioca, a livello globale, un ruolo di primaria importanza.
L’operazione è stata strutturata dall’Area Corporate Toscana Ovest di UniCredit coadiuvata
dal team di F&A Centro Nord. "Le nuove linee di credito saranno impiegate per la
costruzione di imbarcazioni destinate al mercato mondiale - spiega il Chairman e Ceo di
Sanlorenzo, Massimo Perotti -. Gli investimenti inoltre saranno utilizzati per l’espansione
degli impianti produttivi, una crescita che permetterà a Sanlorenzo di far fronte alla
crescente domanda del mercato internazionale".(ANSA).
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UniCredit sostiene il made in Italy del cantiere navale
Sanlorenzo

versiliatoday.it/2018/02/05/unicredit-sostiene-made-italy-del-cantiere-navale-sanlorenzo/

di: VersiliaToday Redazione | Pubblicato il 05/02/2018 at 17:00.
Unicredit ha perfezionato nei giorni scorsi un finanziamento di 15 milioni di euro ed una
nuova linea di credito per rilascio garanzie estero per 10 milioni con il cantiere Sanlorenzo
Spa destinato a supportare una parte dei futuri investimenti in capacità produttiva e la
costante crescita di fatturato della Società.
Sanlorenzo è tra i primi cinque produttori del mondo nel settore della nautica. Il cantiere,
con sedi a La Spezia, Ameglia, Viareggio ha chiuso il 2016 con un fatturato di 314 milioni
di euro, +42% rispetto ai 220 milioni del 2015 superando il fatturato 2008 pre-crisi.
Con questa operazione UniCredit conferma il proprio impegno in favore delle aziende
italiane della cantieristica nautica, un settore dove il Made in Italy gioca, a livello globale,
un ruolo di primaria importanza. L’operazione è stata strutturata dall’Area Corporate
Toscana Ovest di UniCredit coadiuvata dal team di F&A Centro Nord.
“Le nuove linee di credito saranno impiegate per la costruzione di imbarcazioni destinate al
mercato mondiale”, spiega il Chairman e CEO di Sanlorenzo, Cavalier Massimo Perotti.
“Gli investimenti inoltre saranno utilizzati per l’espansione degli impianti produttivi, una
crescita che permetterà a Sanlorenzo di far fronte alla crescente domanda del mercato
internazionale”.
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Unicredit sostiene Sanlorenzo con 15 milioni di euro
cittadellaspezia.com/mobile/la-spezia/economia/unicredit-sostiene-sanlorenzo-con-15-milioni-di-euro-252484.aspx

La Spezia - Unicredit ha perfezionato nei giorni scorsi un finanziamento di 15 milioni di
euro ed una nuova linea di credito per rilascio garanzie estero per 10 milioni con il cantiere
Sanlorenzo Spa destinato a supportare una parte dei futuri investimenti in capacità
produttiva e la costante crescita di fatturato della società.
Sanlorenzo è tra i primi cinque produttori del mondo nel settore della nautica. Il cantiere,
con sedi alla Spezia, Ameglia, Viareggio ha chiuso il 2016 con un fatturato di 314 milioni di
euro, +42% rispetto ai 220 milioni del 2015 superando il fatturato 2008 pre-crisi.
Con questa operazione UniCredit conferma il proprio impegno in favore delle aziende
italiane della cantieristica nautica, un settore dove il Made in Italy gioca, a livello globale,
un ruolo di primaria importanza. L’operazione è stata strutturata dall’Area Corporate
Toscana Ovest di UniCredit coadiuvata dal team di F&A Centro Nord.
“Le nuove linee di credito saranno impiegate per la costruzione di imbarcazioni destinate al
mercato mondiale", spiega il Chairman e CEO di Sanlorenzo, Cavalier Massimo Perotti.
“Gli investimenti inoltre saranno utilizzati per l’espansione degli impianti produttivi, una
crescita che permetterà a Sanlorenzo di far fronte alla crescente domanda del mercato
internazionale”.
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UniCredit sostiene il made in Italy del cantiere navale
Sanlorenzo

gazzettadellaspezia.it/economia/item/81562-unicredit-finanziamento-cantiere-sanlorenzo

Finanziamento di 15 milioni di euro per accrescere gli impianti produttivi e la costruzione di
nuove imbarcazioni.
Lunedì, 05 Febbraio 2018 12:11

Operazione da 15 milioni di euro per la competitività dell’azienda punto di riferimento
mondiale nella realizzazione di yacht e superyacht su misura.
Unicredit ha perfezionato nei giorni scorsi un finanziamento di 15 milioni di euro ed una
nuova linea di credito per rilascio garanzie estero per 10 milioni con il cantiere Sanlorenzo
Spa destinato a supportare una parte dei futuri investimenti in capacità produttiva e la
costante crescita di fatturato della Società.
Sanlorenzo è tra i primi cinque produttori del mondo nel settore della nautica. Il cantiere,
con sedi alla Spezia, Ameglia, Viareggio ha chiuso il 2016 con un fatturato di 314 milioni di
euro, +42% rispetto ai 220 milioni del 2015 superando il fatturato 2008 pre-crisi.
Con questa operazione UniCredit conferma il proprio impegno in favore delle aziende
italiane della cantieristica nautica, un settore dove il Made in Italy gioca, a livello globale,
un ruolo di primaria importanza. L’operazione è stata strutturata dall’Area Corporate
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Toscana Ovest di UniCredit coadiuvata dal team di F&A Centro Nord.
“Le nuove linee di credito saranno impiegate per la costruzione di imbarcazioni destinate al
mercato mondiale" - spiega il Chairman e CEO di Sanlorenzo, Cavalier Massimo Perotti -
“Gli investimenti inoltre saranno utilizzati per l’espansione degli impianti produttivi, una
crescita che permetterà a Sanlorenzo di far fronte alla crescente domanda del mercato
internazionale”.
Autore Redazione Gazzetta della Spezia
Vota questo articolo
(0 Voti)
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Unicredit sostiene il gruppo nautico Sanlorenzo
toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2018-02-05/unicredit-sostiene-gruppo-nautico-145041.php

Unicredit sostiene il gruppo Sanlorenzo, con sedi a La
Spezia, Viareggio e Ameglia, tra i primi cinque
produttori del mondo nel settore della nautica. E' stato
infatti perfezionato un finanziamento di 15 milioni e
una nuova linea di credito per il rilancio delle garanzie
all'estero (10 milioni) per il gruppo, destinato a
supportare una parte dei futuri investimenti in capacità
produttiva.
Sanlorenzo ha chiuso il 2016 con un fatturato di 314 milioni, +42% rispetto ai 220 milioni
del 2015.
«Le nuove linee di credito saranno impiegate per la costruzione di imbarcazioni destinate al
mercato mondiale - spiega l'amministratore delegato di Sanlorenzo, Massimo Perotti -. Gli
investimenti inoltre saranno utilizzati per l'espansione degli impianti produttivi, una crescita
che permetterà al gruppo di far fronte all'aumento della domanda del mercato
internazionale».
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Sanlorenzo presenta la Gamma E motion
mondonauticablog.com/2018/02/05/sanlorenzo-presenta-la-gamma-motion/

E’ quasi passato in sordina il lancio, a Dusseldorf, della Gamma E Motion da parte di
Sanlorenzo. Un vero peccato dati i “gioielli” che in passato il cantiere spezzino è stato in
grado di proporre agli interessati del settore, soprattutto per quel che concerne i modelli
dalle caratteristiche green.

Non bisogna infatti dimenticare che il brand è da tempo “sul pezzo” in questo mercato. Era
il 2015 e Sanlorenzo iniziava un percorso importante lanciando il modello SL106 Hybrid.
A riprova di un ulteriore sviluppo tecnologico nell’ambito di sistemi elettrici o ibridi il brand
ha lanciato proprio a Dusseldorf una nuova gamma di prodotti dedicata, che si chiamerà E
Motion. E’ stato entusiasmante vedere da cosa la stessa è composta.
Curiosi? Essa sarà composta di yacht plananti in vetroresina di tipologia high performance
dotati di sistema ibrido e quindi spinti da un propulsore meccanico principale a
combustione interna a cui viene accoppiato un motore elettrico che, azionato insieme al
principale, aumenta la potenza del sistema e da superyacht in metallo di tipo displacement
con propulsione diesel/elettrica. Nel primo caso due imbarcazioni verranno già varate
questo anno mentre nel secondo i primi 3 modelli, saranno pronti nel 2020.
Il brand assicura, tra i benefici garantiti dai nuovi propulsori, una significativa riduzione
delle emissioni fino ad arrivare alla possibilità di raggiungere parchi naturali e aree marine
protette grazie alla modalità Zero Emission Mode. E tutto questo senza rinunciare al
comfort ed al lusso presenti a bordo.  Una gamma quindi, questa della Sanlorenzo che
promette di essere davvero interessante.
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Esperienze gourmet in mezzo al mare
style.corriere.it/top-class/esperienze-gourmet-in-mezzo-al-mare/

A bordo dei superyacht la cucina è uno degli ambienti più
importanti ai quali designer, cantieri e armatori prestano
grande attenzione
1/24

SX88 Sanlorenzo il nuovo Crossover di 27 metri firmato negli esterni da Officina Italiana
Design e negli interni da Piero Lissoni.

di Désirée Sormani
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Le più belle cucine di bordo
style.corriere.it/top-class/le-piu-belle-cucine-di-bordo/

Sugli yacht di lusso si preparano piatti da Master Chef
all'interno di ambienti ispirati alla massima funzionalità, ma
anche ricercati in termini di estetica, design e dotazioni
professionali

Esperienze gourmet in mezzo al mare
vai alla gallery
Se pensate che le cucine delle barche siano luoghi angusti, dove si preparano pranzi e
snack veloci, vi sbagliate di grosso. Oggi è uno degli ambienti più importanti di bordo, al
quale designer e cantieri prestano grande attenzione. Per la loro realizzazione sono
addirittura interpellati gli chef personali degli armatori, che richiedono elevate
caratteristiche funzionali: spazi con ampia libertà di movimento, passaggi facili per un buon
servizio, materiali moderni, ignifughi e facili da mantenere puliti e naturalmente accessori
ed elettrodomestici di ogni tipo.
Per garantire il migliore dei servizi sugli yacht di lusso non mancano quindi grandi
lavastoviglie, piani cottura a induzione, teppanyaki per piatti orientali, forni a vapore,
ghiacciaie, freezer (per garantire lunghe navigazioni in autonomia) dispense enormi e
angoli dedicati al mantenimento di odori ed erbe fresche; c’è pure spazio per macchine per
fare la pasta e il pane, abbattitori di temperatura, centrifughe, estrattori, gelatiere.
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Ovviamente uno dei must have è una buona macchina per il caffè italiano.
Dove c’è del cibo raffinato, inoltre, non può mancare una selezione di ottimi vini. E nelle
cucine migliori vi sono sempre anche cantine climatizzate per conservare vini e
champagne.
I modelli spaziano, esattamente come in un ristorante o in una grande dimora, dai più
diversi in linea o con isole, realizzate con piano in Corian o in ardesia, in legno o in acciaio
inox. I cantieri hanno tutta l’esperienza per realizzare qualsiasi ambiente custom e
funzionale, ma oggi sempre più frequentemente si affidano ai brand di design che con
Contract soddisfano le esigenze degli armatori e degli chef più capricciosi, trasformando le
cucine in luoghi funzionali belli anche da vedere.
I marchi più utilizzati sugli yacht? Schiffini, che dal 2000 ha aperto una sezione yachting e
ha portato tutta la sua esperienza in campo navale (nel 1920 il marchio nasceva come
fornitore di arredi all’Arsenale della Marina a La Spezia) e residenziale (nel dopoguerra
entrò nelle cucine di casa con modelli disegnati da grandi architetti come Vico Magistretti);
quelle di bordo sono realizzate con AlSystem, un brevetto che prevede l’uso di estruso di
alluminio, un materiale impermeabile, ignifugo, resistente al sale, al calore alla luce e agli
urti. Molto apprezzato è anche il design e la qualità Boffi, brand al quale il cantiere
Sanlorenzo, per esempio, si rivolge sempre molto volentieri con modelli versatili come la
cucina K2 disegnata da Norbert Wangen. Molto richiesti anche i modelli di Ernestomeda
che è stato nominto Best Mega Yacht Kitchen Design Specialist agli International
Trade&Export Awards 2017 per il suo costante impegno in termini di ricerca e innovazione
tecnologica. Non rifiutate quindi inviti a bordo. La cena sarà come al grand hotel.
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Nautica, parla Perotti: “Buona ripresa, ma…”
gentedimareonline.it/2018/primo-piano/nautica-parla-perotti-buona-ripresa-ma

Massimo Perotti, presidente e ceo di Sanlorenzo

Première Usa per Sanlorenzo SX88
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Ripresa? Sì, ma moderata. “Il settore della nautica migliora, in modo continuo ma lento”.
Parla Perotti (Sanlorenzo), e detta così, da un capitano d’industria che ha cancellato dal
suo repertorio la parola euforia perché “quello che leggo sui giornali mi pare un po’
esagerato”, può sembrare un monito contro una nuova, possibile epidemia da facili
entusiasmi. Anche perché sappiamo tutti com’è finita quella sbornia collettiva del periodo
pre-crisi.
E’ un Massimo Perotti a tutto campo, che si spinge in una lucida analisi della situazione
attuale. Il patron di Sanlorenzo, infatti, non si lascia ammaliare dal canto della cosiddetta
finanza urlata. Fotografa, invece, la realtà del dopo-crisi con grande efficacia.
“Dal punto di vista industriale, e dimenticandoci della finanza – aggiunge Perotti – l’Europa
cresce molto bene. Lo abbiamo visto a Cannes, Genova, Montecarlo e Düsseldorf. Ma la
Russia è in stand by, così come Medio Oriente, Sudamerica e Messico. Per non parlare
della Cina, ferma a quota zero. Qualcosa si muove in Asia Pacific, ma senza grandi numeri.
Moderatamente bene, invece, il mercato americano, comunque meno bene di quanto ci si
aspettasse. Vedremo dopo il salone di Miami. C’era stato qualche segnale di risveglio del
mercato russo durante i saloni europei. Probabilmente qualcuno sta pensando di
acquistare una barca nuova o di cambiare quella vecchia. Di solito, tuttavia, come è
accaduto con gli italiani tre anni fa, queste decisioni maturano in 24-36 mesi… In ogni caso
la situazione è meno rosea di quello che si vuol far capire attraverso i media. Alcuni grandi
marchi storici soffrono ancora”.
Per inciso, in questi giorni circola con insistenza una notizia secondo la quale Fincantieri –
dopo aver chiuso il dossier Stx France – sarebbe interessata ai bacini dell’ex cantiere
Orlando di Livorno, oggi in mano al primo produttore mondiale di megayacht, vale a dire
Azimut Benetti Group. Come spesso accade in questi casi, è più facile registrare smentite
che conferme. Se poi consideriamo anche la messa in vendita di blasonati marchi in crisi
come Sunseeker e Princess, il quadro delineato da Massimo Perotti è attendibile più che
mai.
Intanto è già vigilia del Miami Boat Show (15-19 febbraio). La presenza di Sanlorenzo in
Florida si è consolidata nel corso degli anni e in questa edizione il cantiere di Massimo
Perotti presenta in anteprima al mercato Usa il nuovo Sx88: “La seconda barca costruita –
dice il Cav – è già a Miami da una settimana, probabilmente la venderemo prima
dell’apertura del salone. Un bel segnale! Ma presenteremo anche il progetto Sx72. Di
questi nuovi modelli abbiamo già venduto una ventina di esemplari, in consegna entro il
2019. Devo dire che questo nuovo concept di andare in barca si è rivelato davvero un
grande successo”.
E tra le novità, oltre alle altre barche della flotta, sarà illustrata nei dettagli anche
Sanlorenzo E Motion, la nuova linea a propulsione elettrica dello storico cantiere, peraltro
già presentata al recente Boot Düsseldorf.
Ma le buone notizie in Casa Sanlorenzo (siti produttivi ad Ameglia, La Spezia e Viareggio)
non si fermano qui. Il terzo produttore mondiale di yacht oltre i 24 metri, infatti, ha chiuso il
2016 con un fatturato di 314 milioni di euro (+42% rispetto ai 220 milioni del 2015), unico
cantiere ad avere superato i ricavi pre-crisi (2008).
Con questa immagine affidabile e di grande solidità, Sanlorenzo e UniCredit hanno
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perfezionato un finanziamento di 15 milioni di euro e una nuova linea di credito per
rilascio garanzie estero per 10 milioni. “Il finanziamento – precisa una nota dell’istituto di
credito – è destinato a supportare una parte dei futuri investimenti in capacità produttiva e
la costante crescita di fatturato della società. Con questa operazione, UniCredit conferma il
proprio impegno in favore delle aziende italiane della cantieristica nautica, un settore dove
il made in Italy gioca, a livello globale, un ruolo di primaria importanza”.
“Questo – conclude Massimo Perotti – dimostra la credibilità dell’azienda. Le nuove linee
di credito saranno impiegate per la costruzione di imbarcazioni destinate al mercato
mondiale. Gli investimenti, inoltre, saranno utilizzati per l’espansione degli impianti
produttivi, una crescita che permetterà a Sanlorenzo di far fronte alla crescente domanda
del mercato internazionale. A giugno, infatti, inizieremo a costruire 10mila metri quadrati di
nuovi capannoni ad Ameglia, di fianco allo stabilimento attuale”.
Dopo l’acquisizione degli ex Cantieri San Marco (La Spezia), dove è stata trasferita la
divisione Superyacht, entro fine anno Sanlorenzo acquisirà altri 20mila metri quadrati di
capannoni alla periferia di Massa (destinati alla vetroresina) e ulteriori 8.500 metri quadrati
nel polo nautico di Viareggio (tutte aree di proprietà Fipa).
Riproduzione riservata © Copyright Gentedimare2.0
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Sanlorenzo, il primo cantiere di superyacht con il cuore
green

thewaymagazine.it/luxury/sanlorenzo-primo-cantiere-superyacht-cuore-green/

Luxury

Luxury - 16/02/2018

Il cantiere nel corso del 2018 varerà il suo primo modello
ibrido, entro il 2020 la gamma sarà completa.
La necessità di diventare sempre più green è molto sentita dai produttori di mezzi di
trasporto.
Con il passare del tempo, marchi come Tesla Motors (leggi il nostro test drive) ci hanno
dimostrato che è possibile percorrere grandi distanze spinti solamente dall’energia
elettrica.
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Questo processo però nel mondo della nautica è reso estremamente più complicato
dalla massa che bisogna muovere e dalla potenza che bisogna creare per spingere le
imbarcazioni.
Sanlorenzo già dal 2015 è in prima fila per far si che queste innovazioni si possano
applicare anche a imbarcazioni da diporto.
La nuova gamma creata dal cantiere spezzino chiamata E Motion, comprenderà modelli
ibridi e diesel/elettrici dai 27 ai 62 metri di lunghezza.
Il primo modello da 27 metri, sarà prodotto con il nome SL86 e sarà varato nel corso del
2018; ma entro il 2020 il cantiere produrrà anche i primi tre modelli Diesel/elettrici: 44Alloy
E Motion, 500xp E Motion e 62Steel E Motion.

Da sinistra: Sanlorenzo 44Alloy, Sanlorenzo 62Steel e Sanlorenzo 500XP.

Come per il mondo automotive questa nuova tecnologia offre maggiore efficienza grazie
al consumo di carburante ridotto, maggiore confort grazie al numero di vibrazioni ridotto
dal sistema di alloggiamento dei motori, maggiore spazio di bordo grazie alle ridotte
dimensioni della sala macchine e una significativa riduzione delle emissioni inquinanti.
Su imbarcazioni da diporto con questa stazza, la corrente elettrica è estremamente
importante per il corretto funzionamento di tutte le facilies di bordo.
La tecnologia elettrica in mare così garantisce anche una maggiore sicurezza con la
possibilità di di sdoppiare l’impianto elettrico in caso di malfunzionamento e di
utilizzare solo la porzione in grado di farci raggiungere il porto più vicino.
Sanlorenzo installerà il sistema diesel/elettrico sui modelli della gamma E Motion con scafo
dislocante. Questi modelli avranno a bordo quattro (o più) generatori. La mancanza della
sala macchine, ha dato la possibilità, agli ingegneri che hanno ideato il modello
500XP, di ricavare un passaggio che porti direttamente al beach club dal salone
superiore, un corridoio con vetrate chiamato Art Gallery Engine Room.
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Il 500XP E Motion avrà un collegamento diretto tra il salone principale e il beach club.

La coppia è trasmessa direttamente dal motore alle eliche permettendo così una maggiore
potenza e reattività ai comandi.
Sugli scafi della gamma che avranno uno scafo planante, il cantiere monterà invece il
sistema di propulsione ibrida.
I motori termici saranno di dimensioni ridotte e saranno affiancati a motori elettrici. Questo
abbinamento permetterà allo yacht di raggiungere livelli da top performance.
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Stile a bordo nei modi di Sanlorenzo
velaemotore.it/libro-stile-a-bordo-nei-modi-di-sanlorenzo

Electa pubblica Stile a Bordo di Decio Giulio Riccardo Carugati, un elegante volume
illustrato dedicato al cantiere Sanlorenzo, la cui produzione e i cui modi vanno ben oltre la
corretta interpretazione delle funzioni primarie ed essenziali attinenti alla navigabilità, ma
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sono progetto nel progetto, design squisitamente discrezionale, sartoriale
| Stampa
| Invia email
Il volume narra come Sanlorenzo, per ogni singolo armatore, si faccia di volta in volta
garante della casa superlativa. Grazie all’attenta, peculiare visione di Massimo Perotti,
Chairman e CEO, e al fattivo e competente impegno di Sergio Buttiglieri, responsabile
dell’interior design, Sanlorenzo è stato il primo cantiere al mondo a portare a bordo dei suoi
yacht il design Made in Italy e la personalizzazione degli arredi.
Le unità Sanlorenzo sono dunque luoghi dell’abitare a tutto tondo, nelle linee esterne mai
gridate, sobrie, eleganti, filanti, nel design degli interni a firma di maestri quali Rodolfo
Dordoni e Luca Zaniboni, Antonio Citterio e Patricia Viel, Piero Lissoni, a cura del
Centro Stile Interno, in simbiosi elettiva con aziende leader nei rispettivi settori dell’arredo:
Artemide, B&B Italia, Boffi, Edra, Flexform, Paola Lenti, Minotti, Penelope Oggi, Ivano
Redaelli, Roda.
Il modo di intendere il vivere a bordo si rinnova con la scelta dei materiali e delle
attrezzature che meglio rappresentano l’eccellenza. Ecco allora che gli armatori possono
ritrovare in un habitat inconsueto - quello della villa galleggiante - lo stesso clima di comfort
e di raffinata eleganza delle rispettive dimore in terraferma: perché il design avvalora la
qualità di ogni ambito del vivere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sanlorenzo presenta il volume 'Stile a bordo'
cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cultura-e-Spettacolo/Sanlorenzo-presenta-il-volume-Stile-a-bordo-253860.aspx

La Spezia - Sanlorenzo, vero e proprio atelier della nautica, è il protagonista del nuovo
volume “Stile a bordo” di Decio Giulio Riccardo Carugati e pubblicato da Mondadori Electa,
che è stato presentato nella giornata di ieri presso la libreria Galleria Rizzoli a Milano.
Un elegante volume dedicato al racconto dell’eccellenza di Sanlorenzo e dell’innovativo
approccio che, nel corso degli anni, ha permesso all’azienda di ampliare il proprio
immaginario aprendosi, prima al mondo in questo ambito, a realtà differenti ma che parlano
linguaggi affini, come l’arte e il design.
Una scelta che ha portato Sanlorenzo a rivoluzionare il modo di “vivere a bordo”, senza
però tradire il proprio stile che da sempre si distingue per un’eleganza senza tempo e per
la semplicità delle forme, espressione di un lusso raffinato, mai gridato, splendidamente
illustrato in questa raccolta attraverso le immagini dei progetti di interior a cura di firme
autorevoli del mondo del design e dell’architettura e frutto della stretta collaborazione con le
aziende che rappresentano l’eccellenza del design internazionale.
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15 top yacht d’autore
style.corriere.it/top-class/15-top-yacht-dautore/

A bordo delle barche di lusso gli armatori portano le loro
migliori collezioni d’arte. E gli yacht diventano vere
pinacoteche sul mare

Barche come opere d’arte
vai alla gallery
L’arte è una passione che genera grandi emozioni e forti pulsioni. C’è chi non può fare a
meno di collezionare opere e circondarsi della bellezza che emanano e di portarle persino
a bordo. I megayacht più lussuosi oggi sono ville galleggianti, splendidi rifugi sempre più
spesso impreziositi da oggetti dal valore inestimabile. E così capita che la barca si trasformi
in una galleria d’arte dove il quadro, la scultura e la foto d’autore trovano una collocazione
perfetta, da ammirare e anche da mostrare.
La selezione è ampia e tra le più ricercate con quadri di artisti contemporanei italiani e
stranieri e noti nomi del figurativo moderno del Novecento, ma anche dell’Ottocento. C’è chi
addirittura non rinuncia alle sculture, nemmeno quelle opulente di Botero, opere d’arte
povera, di recupero e africane, che esaltano il viaggio e l’esotismo. Speso sono collezioni
che l’armatore possiede e che desidera condividere a bordo del proprio yacht. Talvolta
sono acquistate e realizzate appositamente per un ambiente particolare. Altre volte è lo
stesso ambiente che viene declinato in virtu di un’opera particolare. È capitato persino che
lo yacht sia in sé stesso un’opera d’arte, come il caso di Guilty, megayacht di 32 metri
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(varato nel 2008) costruito da Rizzardi e progettato dall’architetto Ivana Porfiri, dove il
confine tra architettura-yacht design-arte è stato totalmente azzerato. L’armatore-
collezionista d’arte greco Dakis Joannou scelse Jeff Koons, che decorò lo scafo dello
yacht come un quadro Pop; gli interni furono creati per ospitare opere di Anish Kapoor, di
David Shrigley e di Sarah Morris.
Di questo stretto rapporto tra opera d’arte e yacht ne sa qualcosa Sergio Buttiglieri, style
director di Sanlorenzo, convinto sostenitore della necessità di coniugare la migliore
tradizione italiana del design e dell’arte con il nome del prestigioso cantiere ligure, che
proprio in questi giorni ha presentato il volume Stile a bordo (Mondadori Electa) dove si
parla della visione verso l’arte e il design del cantiere ligure. Una collaborazione con gli
artisti nata nel 2008 quando Gianfranco Pardi realizzò alcuni dipinti per un Sanlorenzo SL
100 (il primo yacht Sanlorenzo con interni di Rodolfo Dordoni). “Questa barca piacque
molto a un armatore “giramondo” che decise di avere a bordo lo stesso artista e si fece fare
un’opera a misura del salone del suo nuovo yacht”, dice Buttiglieri. “È un grande
collezionista che ha ville uguali a pinacoteche con vari quadri di Picasso, Braque, Matisse
…” Un cliente che di recente è tornato da Sanlorenzo e ha ordinato un nuovo yacht (il 102
che sarà la novità del prossimo Yachting Festival di Cannes) chiedendo altre opere di
Gianfranco Pardi”.
Per gli armatori Sanlorenzo, Buttiglieri è una sorta di mentore artistico (che ha studiato a
Parma con Arturo Carlo Quintavalle e da sempre è un grande appassionato d’arte
architettura e designi) capace di consigliare anche i più esperti e trovare le soluzioni più
consone con un giusto compromesso tra design e arte. Il cantiere di Ameglia collabora
anche con Imaginificat, un’associazione che riunisce artisti del territorio italiano,
proponendo sculture sia opere figurative e opere fatte anche su misura per la barca. Il
cantiere con la collaborazione della Galleria dello Scudo di Verona ha realizzato
un’installazione su un 40 metri Alloy con opere di Giovanni Frangi; con la Galleria
Tornabuoni di Firenze ha organizzato a bordo del 112’ una mostra a Miami (in occasione
della vernice di Miami Art Basel) dal tema i monocromi italiani da Burri a Manzoni, Fontana,
Scheggi e Castellani con 40 milioni di euro di opere d’arte. E durante la recente Biennale
d’arte di Venezia un’esposizione di quadri di Alighiero Boretti a bordo di un 118 piedi.
Manifestazioni in forza di una passione e utili a completare in maniera sartoriale la villa
galleggiante, oltre che a far conoscere artisti ad armatori che amano l’arte e l’Italian style.
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Versilia Yachting Rendez-vous

Sanlorenzo annuncia i suoi tre superyacht al VYR 2018
pressmare.it/it/saloni-nautici/versilia-yachting-rendez-vous/2018-02-23/vyr-2018-sanlorenzo-superyacht-sl78-sd112-

sl118-12481

Sono tre i motoryacht che Sanlorenzo porterà in esposizione al Versilia Yachting Rendez-
vous (VYR) di Viareggio. Dal 10 al 13 maggio nella darsena della capitale mondiale dello
yachting, il cantiere nato a Limite sull’Arno (la culla mondiale dello yachting come ricordava
Lamberto Tacoli, presidente di Nautica Italiana) e oggi con sedi produttive ad Ameglia, il
quartier generale, a Viareggio e La Spezia, dove prendono forma i suoi modelli più grandi,
metterà a disposizione dei visitatori e dei professionisti del settore tre esemplari iconici
della sua ampia produzione.
Il primo, ma solo in ordine di grandezza crescente, è il cucciolo di casa, il Sanlorenzo SL78.
Uno yacht dallo scafo planante costruito in vetroresina. Lungo 25 metri, è l’entry level della
flotta Sanlorenzo che arriva ad annoverare superyacht di 64 metri. Nato nel 2016, nell’arco
di un anno e mezzo è stato già offerto in 12 esemplari. Esemplari che rappresentano più un
gruppo di fratelli, ognuno cioè con le sue specifiche caratteristiche, che una riproduzione
seriale. Come è nel DNA del cantiere, infatti, ogni varo è la messa in acqua di
un’imbarcazione realizzata su misura secondo le specifiche richieste del cliente.
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Sanlorenzo SD112
Secondo frutto dell’ubertoso albero Sanlorenzo è un esempio della linea SD, quella
costituita da yacht in composito con carene semidislocanti. Gamma ben apprezzata dagli
armatori: sono più di 30 i rappresentanti di questa serie che vanta tre modelli tra i 92 e i
126 piedi. A fare bella mostra di sé al VYR 2018 ci sarà l’SD112 uno yacht dalle linee
esterne ispirate agli iconici liner transatlantici degli Anni 30, 33,6 metri di lunghezza
caratterizzati da ampi volumi con atout accattivanti come le terrazze apribili nel salone o le
vetrate apribili della suite armatoriale.
L’apice dimensionale dei modelli esposti è l’SL118, il più grande degli yacht plananti
prodotti da Sanlorenzo, un 36 metri in vetroresina, caratterizzato dalle inconfondibili linee
Sanlorenzo, che vengono qui esaltate dalla sovrastruttura che acquista un piglio ancora più
sportivo pur senza perdere il family feeling e l’aspetto elegantemente classico. Tra le sue
peculiarità le finestrature apribili e le terrazze a murata ribaltabili per avere sempre un
contatto diretto con il mare anche su uno yacht di queste dimensioni.
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Sanlorenzo SL118
Nei 60 anni di vita, e con oltre 600 yacht varati, Sanlorenzo è sempre stato in grado di
mantenersi all’avanguardia nel mondo dello yacht design, tanto da diventare, nel 2014, il
terzo cantiere al mondo nella produzione di navi da diporto, vale a dire yacht oltre i 24 metri
di lunghezza. Tutto ciò senza mai disconoscere la propria tradizione o i propri geni. Lo stile
classico, mai troppo proiettato verso le avanguardie stilistiche ha saputo rinnovarsi in modo
costante, dimostrando una rara capacità adattativa.
Oggi offre al mercato quattro differenti linee per quattro tipologie di armatori differenti. La
SL è caratterizzata da yacht planati, quindi dedicati a chi cerca le prestazioni brillanti senza
rinunciare al comfort e alla personalizzazione che uno scafo di almeno 24 metri può avere.
La linea SD, semidislocante, è pensata per chi predilige le navigazioni più lunghe, che
necessitano di autonomie che solo uno scafo capace di navigare con efficienza in
dislocamento può garantire, ma senza obbligare l’armatore a rinunciare a velocità superiori,
gli SD hanno velocità di punta intorno ai 17 nodi .
La line SX è la più estrosa della famiglia, e l’abilità dell’ufficio stile del cantiere è stata quella
di generare un figlio fuori dagli schemi pur con le indubbie caratteristiche Sanlorenzo. Qui
la postazione di comando posta sul ponte superiore può diventare sia un ambiente chiuso
e climatizzato sia una terrazza aperta alla brezza marina. Una soluzione che lascia il main
deck libero da prua a poppa per creare un grande open space degno di uno yacht ben più
voluminoso.
La linea Superyacht è la più poliedrica per stile e tipologie e comprende modelli costruiti in
alluminio, come il 40 metri, uno stilosissimo explorer di 46 metri che ha magnificamente
interpretato gli stilemi della tipologia senza snaturare l’eleganza e le cifre identificative di
Sanlorenzo e altri tre modelli in acciaio da 46 a 64 metri. E come i fiocchi di neve, non ce
n’è uno uguale all’altro.
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