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CASA DEI TRE OCl VENICE
In conjunction with Biennale Arte 2019 in Venice, the
Italian yacht builder Sanlorenzo presented'Navigators.
A journey into Sanlorenzo's shipyards at the Casa dei
Tre Oci, on Giudecca island in Venice.
Conceived as a first hand look at what's involved in the
production process at their shipyards, the exhibition
featured more than 30 black and white images by
photographer Silvano Pupella emphasizing the harmony
between craftsmanship and technology as part of the
60 years heritage of Sanlorenzo.
The photos recount the work of the highly skilled artisans whose masterful craftsmanship create the sophisticated elegant yachts, as if they were being crafted
in a Renaissance workshop.The evocative photos, made
in the La Spezia shipyard, reveal how each Sanlorenzo
superyacht is the result of a complex, transversal and
innovative process.
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LA CASA C E S IDA LE
LEGGI DELLA GRA IT

LE DREAM-BOAT DEL MONACO YACHT SHOW CHE CI
HANNO FATTO SOGNARE AD OCCHI APERTI
Uno spettacolo incredibile dedicato al mondo della nautica di lusso va in scena nel Principato di Monaco fino al
28 settembre. Ecco la nostra selezione degli yacht più incredibili e lussuosi



C

DI MARIATERESA CAMPOLONGO

S

Superyacht, megayacht e gigayacht: tutta la nautica di lusso va in scena al
Monaco Yacht Show 2019 fino al 28 settembre nella cornice glamour di Port
Hercules.
Giunto quest'anno alla 29esima edizione, il Monaco Yacht Show è la kermesse
nautica più importante al mondo nel settore di alta gamma: gli yacht esposti
superano i 24 metri di lunghezza e sono vere navi da diporto, un concentrato di
lusso e di tecnologia.
Tutto quello che si può desiderare su uno yacht si può trovare a bordo di queste
dream-boat esposte nel Principato di Monaco: elicotteri, piscine con cascata,
Jacuzzi con vista mare, un intero ponte tutto dedicato all'armatore, palestre,
saune, cucine di grandezze pari a quelle di una villa, ogni tipo di divertimento e
intrattenimento oltre - ovviamente - a 4, 5, 6, e così via, cabine dove poter dormire
o riposare.
Dei 125 yacht da sogno esposti a Monaco, ecco la nostra selezione (in ordine di
lunghezza fuori tutto) di quelli più incredibili e lussuosi.
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Presentato in anteprima mondiale proprio al Monaco Yacht Show, M/Y 135 è
l’ultimo megayacht di 79 metri costruito dal cantiere CRN di Ancona, brand di
Ferretti Group.
M/Y 135 è frutto del lavoro di quasi 200 persone; la progettazione navale è stata
sviluppata dall’ufficio tecnico di CRN in collaborazione con Zuccon International
Project che ne ha disegnato le linee esterne, mentre l'interior yacht design e le aree
ospiti esterne sono state curate da Laura Sessa.
Con cinque ponti (di cui uno completamente dedicato all’armatore) M/Y 135 può
ospitare comodamente fino a 12 ospiti tra la suite armatoriale e le cinque cabine
ospiti, a cui si aggiungono le 15 cabine per i 29 membri dell’equipaggio e altre 5
cabine per i membri dello staff. Un vero colosso Made in Italy!

4
ATTILA, CANTIERE SANLORENZO


Courtesy of Sanlorenzo

Attila è un megayacht di 64 metri distribuito su cinque ponti, la barca più grande
mai costruita dai cantieri Sanlorenzo.
Uno dei tratti distintivi è la doppia scalinata che collega l’area piscina e pranzo al
beach club completato da sauna, hammam, sala massaggi e palestra au fil de

l’eau. Con lo specchio di poppa e le piattaforme laterali aperte, il beach club copre
un’area di ben 78 metri quadrati. Quando non è in uso, l'helipad per touch and go
collocato a prua diventa un esclusivo solarium.

5
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Tra mito e realtà, artigianalità e tecnologia. The Ark by Piero Lissoni

Tra mito e realtà, artigianalità e
tecnologia. The Ark by Piero
Lissoni

Hot Topics
piero-lissoni
bmw-italia

L installazione realizzata per Sanlorenzo e BMW
talia
Letto 15 volte

26/09/2019 - Sanlorenzo e BMW Italia hanno scelto di unirsi in una
partnership che li vedrà insieme protagonisti in una serie di
appuntamenti internazionali.
Una collaborazione, annunciata in occasione del Salone nautico di
Genova, che nasce da valori comuni, da un condiviso approccio estetico,
progettuale e creativo.
L’incontro tra BMW e Sanlorenzo dà così il via ad un vero e proprio
percorso di cui Piero Lissoni si fa interprete, a partire dagli atout che
uniscono i due brand, e che prende vita nelle installazioni presentate al

sanlorenzo
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Salone Nautico di Genova 2019, al Salone del Mobile 2020 e a seguire gli
Elite Days 2020.
"Mi è sempre piaciuto raccontare storie e in questo caso racconto la
storia di due storie che hanno intrapreso finora la propria strada, una
per terra e l’altra per mare, ma con valori e filosofie comuni. E questa
storia per me fa parte di un percorso iniziato con Sanlorenzo, a cui si è
aggiunta BMW come partner, che prenderà una nuova strada", Piero
Lissoni, Art Director Sanlorenzo.
Da questo binomio scaturisce la prima installazione “The Ark”, allestita
all’interno degli spazi del Salone Nautico di Genova. Tra mito e realtà,
artigianalità e tecnologia, Piero Lissoni reinterpreta lo scafo di uno
yacht SX112, immaginandolo come un’arca dalla forma archetipica, che
accoglie a bordo le due BMW X7 per affermarne l’evoluzione.
Le due vetture cromate come forgiate nel metallo, sono così trasformate
in due futuristiche sculture che diventano simbolo di avanguardia.
L’ammiraglia SX112 di Sanlorenzo, scelta per l’installazione, andrà ad
ampliare la linea crossover SX, lanciata ufficialmente nel 2017 con il
primo yacht SX88, seguito nel 2018 da SX76. Entrambi i modelli sono
stati presentati al loro debutto nelle versioni con interior design di
Piero Lissoni che attraverso il suo progetto ha proposto per la prima
volta uno yacht open space, una “barca sociale” dove la vivibilità
interna è massima.
La BMW X7 è più grande modello della famiglia BMW X e porta con sé
una nuova percezione di spazio grazie alle ampie dimensioni e al
design curato dei suoi interni.

Tra mito e realtà, artigianalità e tecnologia. The Ark by Piero Lissoni
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di 22 metri che può raggiungere i 50 nodi, infine per Charter la "Signora del Vento", di 85
metri il più grande veliero italiano dopo l'AmerigoVespucci della Marina Militare.

Considerando l'enorme successo di questa 59'edizione che conta 986 espositori e quasi
190 mila visitatori si preannuncia un ampliamento dello spazio espositivo del salone
nautico e una 60a edizione di grandissimo profilo.

SALONENTAÜI'IC,O:COM

Tags: 59` Salone Nautico, design, Genova, imbarcazioni, lusso, Made in Italy, nautica,
Yacht

Next article

Previous article

ASTORIA:'TEMPO E
LUSSO DA VIVERE

GIOVANNI COVA & C.
CELEBRA I,EONARDO
DA VINCI

f

>

CJ

MARTA TARTARA[

148714

La filosofia mi ha dato gli strumenti necessari a criticare ogni oggetto in questione.
L'enogastronornia è la mia più grande passione. Ligure ma con la valigia sempre
pronta. Ostriche e Champagne anche a colazione.
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una nuova strada“.
Da questo binomio scaturisce la prima installazione “The Ark”, allestita all’interno degli spazi del Salone Nautico di
Genova. Tra mito e realtà, artigianalità e tecnologia, Piero Lissoni reinterpreta lo scafo di uno yacht SX112,
immaginandolo come un’arca dalla forma archetipica, che accoglie a bordo le due Bmw X7 per affermarne
l’evoluzione.
Le due vetture, cromate come forgiate nel metallo, sono state così trasformate in due futuristiche sculture che
diventano simbolo di avanguardia, di quella volontà di osare, di rompere gli schemi e innovare con audacia che
accomuna Bmw a Sanlorenzo.
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Nautica in un ritratto |
Aldo Cichero: “La
bellezza non è un
concetto che si può
apprendere: è più un
modo di sentire che di
pensare. È importante il
rapporto tra progettista e
armatore”

Video di Claudio Colombo
Giuseppe Orrù

Argomenti: BMW, Cantieri Sanlorenzo, Sanlorenzo
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Impiega 450 persone con ricavi a 327
milioni
25 SETTEMBRE 2019
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Sanlorenzo è attualmente l'unica azienda con un unico marchio in tutto il mondo a
competere in diversi segmenti: yacht plananti, dislocanti, semi dislocanti e
dislocanti veloci, e superyacht tra 24 e 68 metri. Impiega in modo diretto 450
persone, che salgono a 2000 con l’indotto. Nel 2018 ha registrato ricavi netti
consolidati da nuovi yacht per 327 milioni di euro.
Boniﬁche e inquinanti nella falda
apuana, Isde torna a chiedere
controlli
Chiara Sillicani

Scontro tra due giovani in scooter,
uno è gravissimo
In piazza a Carrara i comitati per
salvare il Monoblocco
Luca Barbieri
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Dittico-Pagliacci / Noi, due,
quattro… (25 settembre, ore 20)
Ai lettori del Tirreno un maxi sconto per le
recite del Maggio

Data

2 -09-2019

Pagina
Foglio

  

1


Viaggi Grandi Viaggi

ABBONATI

Temi Caldi Paradisi fiscali Climate change Contante Brexit Migranti



MONDO Il

ITALIA Swg: stop al

riscaldamento
globale genera onde
più alte e potenti

contante? Il 58% è
d’accordo







Accedi



ITALIA Matteo Renzi,



da Prodi all'uscita
dal Pd






00:01:34

00:00:16

22 settembre 2019

ANDAR PER MARI

Francia

Affittare uno yacht come se fosse una bicicletta

Italia

Dopo Usa e Francia la formula di sharing per la nautica arriverà in Italia nel 2020

Lamberto Tacoli

di Fernanda Roggero

Massimo Perotti
Loïc Bonnet
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Boat Club. La base pilota realizzata da Bénétau, colosso della nautica da diporto, a Les Sables d’Olonne (a fianco): a questo progetto si ispireranno gli
altri club che saranno aperti anche in Italia, dal Garda alla Sicilia

4' di lettura
Accendi il cellulare, apri la app. Fuori il cielo è azzurro, l’aria
tiepida. Pochi passaggi, qualche clic e la giornata in mare è
organizzata. Non resta che salire a bordo. Dove è tutto già
predisposto. Serbatoio pieno, se oggi ha prevalso la voglia di
velocità e il rombo del motore nelle orecchie. Vele ben organizzate
e cime in ordine quando il desiderio è fendere l’onda accarezzati
dalla brezza. Canne, ami ed esche se invece l’obiettivo è portare a
casa la cena.
È la sharing economy, bellezza. Dopo aver conquistato il lavoro, la
LA STARTUP
LETYOURBOAT

Una notte sullo
yacht: nasce in
Italia l’Airbnb delle
suite galleggianti
di Raoul de Forcade

mobilità, la casa, la condivisione approda in mare. Un nuovo modo
di viverlo e di rendere la barca accessibile a tutti. Benvenuti
nell’era della nautica pop.

La nuova tendenza - manco a dirlo partita dagli Stati Uniti - sta
rapidamente conquistando appassionati e cantieri. A far da
apripista in Europa il gigante del diporto Bénétau che ha
inaugurato la prima base pilota dei suoi Boat Club a Les Sables
d’Olonne in Bretagna. Il luogo di culto della vela oceanica e punto
d’arrivo della Vendée Globe, mitica regata in solitario. Ma il piano
di sviluppo dei Bénétau Boat Club è ambizioso: a oggi sono attive
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11 basi e dall’anno prossimo ne verranno aperte altre in Francia,
Spagna e Italia, dal lago di Garda alla Sicilia. A questi si
aggiungono i club di Jeanneau, l’altro marchio della vela del
gruppo francese, realizzati in collaborazione con Freedom,
l’associazione di appassionati di nautica più grande del Nord
America.
Tre fasce di abbonamento
«È un sistema assai semplice, nato dall’esigenza di seguire il
mutamento delle abitudini dell’andar per mare e fornire ai clienti
una più ampia capacità di scelta» afferma Corrado Baldazzi,
responsabile Bénétau per il mercato italiano. I club hanno tutti
barche nuove e performanti («dopo un paio d’anni vengono
sostituite»), pensate per le diverse tipologie di fruitori. Barche a
vela, da pesca, fuoribordo, piccoli cabinati: «Chi si associa al club spiega Baldazzi - paga un fee d’ingresso e poi ha tre possibilità di
abbonamento, tessera Bronze, Silver e Gold, per le quali versa un
abbonamento mensile», da un minimo di 249 a 690 euro. Si
ottiene l’accesso a tutte le barche della propria fascia, che nel caso
della tariffa Gold è illimitato. Quando si arriva in porto
l’imbarcazione è già equipaggiata come richiesto: attrezzatura per
lo snorkeling, la pesca, eventualmente sci d’acqua. «Prenotazione
tramite app e, una volta rientrati in porto, check-out sempre via
telefono».

In linea con i tempi
Come quando usiamo il car sharing o affittiamo le e-bike
pubbliche: «È un modello interessante - conferma Paolo Vitelli,
patron di Azimut-Benetti - soprattutto per avvicinare al mare i
giovani, che amano fruire più che possedere, anche se rimarrà
sempre una fascia di consumatori per i quali il possesso resterà
prevalente. Porta nella direzione del “consumo a tempo” anche il
fatto che nella nautica il periodo di fruizione è concentrato in
pochi mesi, non a caso è cresciuto in maniera esponenziale il
charter».
Per le barche di maggiori dimensioni l’opzione resta infatti quella
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del noleggio. Gli armatori di grandi yacht con elevati costi di
manutenzione si affidano a società di management, che spesso si
occupano anche di coprire i periodi destinati al charter.

La tessera con credito a scalare
Bénétau è al momento l’unico cantiere ad aver creato boat club
esclusivi, con barche del gruppo. L’altra opzione sul mercato è
quella dei Dream Boat Club che fanno capo a Dream Yacht Charter,
la più grande compagnia di noleggio al mondo, presente nei
cinque continenti. «Non compriamo più automobili, le noleggiamo
tramite aziende di leasing o le condividiamo con perfetti
sconosciuti grazie ai servizi di carpooling - sottolinea Loïc Bonnet,
presidente della società americana -. Non dormiamo più in hotel,
affittiamo appartamenti privati; non compriamo biciclette o
scooter, sottoscriviamo un abbonamento di noleggio fai-da-te.
Andare in barca non è diverso». Il boat club è quindi la soluzione
ideale per chi «desidera navigare in totale libertà, senza pensare a
manutenzione, tasse d’ormeggio o assicurazioni».

Anche i Dream Club prevedono tre piani di adesione oltre al fee di
ingresso ma l’utilizzo è un po’ differente rispetto a Bénétau,
perché è previsto un credito scalare, come una sorta di scheda
ricaricabile. Una volta esaurita si può rinnovare. I crediti, alla
moda dei vecchi Club Med, sono chiamati Turtles: ogni barca ha
un equivalente valore in Turtles che può variare a seconda della
tipologia di imbarcazione, del periodo di prenotazione e dell’area
del club. Si va da una quota annuale base di 2.200 euro al piano
Dream Vip che sfiora gli 8000, con 500 Turtles e uscite annuali
illimitate. I Turtles possono essere utilizzati in uno qualsiasi dei
club sparsi per il mondo. Il primo club è stato inaugurato nel 2018
a Marsiglia e ad oggi ne sono stati aperti una trentina tra Francia
(anche uno a Parigi per navigare lungo la Senna), Miami, la costa
catalana e Stoccolma. In Italia sono previste aperture a La Spezia,
Napoli, Palermo e Punta Ala.
Anche i cantieri che producono megayacht e sono quindi lontani
dalla mentalità del club apprezzano queste nuove formule. «È un
buon modo per avvicinare i giovani e creare il mercato del futuro
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divulgando la nautica a tutti i livelli» sostiene Massimo Perotti,
fondatore del cantiere Sanlorenzo, in vista di quotazione e fresco
di un accordo di co-marketing con Bmw. «Ovviamente non è una
formula adatta alle grandi barche - aggiunge Lamberto Tacoli , ceo
di PeriniNavi, gruppo viareggino produttore di raffinate navi a
vela -. Ma è importantissimo portare sempre più persone “dentro”
al mare e avvicinarle al mondo nautico».
Soprattutto nel momento in cui l’Italia è tornata ai vertici della
nautica mondiale. Sia per la capacità di intercettare le esigenze
degli appassionati - barche dal design iconico, spazi esterni
sempre più fruibili, ampie finestrature e materiali sostenibili - che
per il riconoscimento del nostro know-how. «Non a caso sottolinea Perotti - nei maggiori cantieri stranieri oggi le figure di
spicco cono tutte italiane».

Riproduzione riservata ©
Francia

Italia

Lamberto Tacoli

Massimo Perotti

Loïc Bonnet

 PER SAPERNE DI PIÙ
loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter
Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici
e finanziari.
ISCRIVITI

Loading...













TORNA ALL’INIZIO

Il gruppo

Il sito

Gruppo 24 ORE

Italia

Radio24

Mondo

Radiocor



Quotidiani digitali

Link utili

Abbonamenti

Tecnologia

Fisco

Shopping24

Abbonamenti al quotidiano

Cultura

Diritto

L’Esperto risponde

Abbonamenti da rinnovare

Economia

Motori

Lavoro

Strumenti

24 ORE Professionale

Finanza

Moda

Enti locali e PA

Ticket 24 ORE

24 ORE Cultura

Mercati

Casa

Edilizia e Territorio

Blog

ABBONATI

Data

23-09-2019

Pagina
Foglio

1 2

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA

Conte

Governo

Zingaretti

Di Maio

ATTIVA LE NOTIFICHE

FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Canali Regionali > Auto e Motori >BMW Italia e Sanlorenzo insieme per percorrere nuove strade

A-

AUTO E MOTORI

A+

Lunedì, 23 settembre 2019 - 14:22:00

BMW Italia e Sanlorenzo insieme per percorrere
nuove strade
Il primo appuntamento è stato al Salone Nautico di Genova con
l’installazione “The Ark” firmata da Piero Lissoni.
BMW e Sanlorenzo, due
eccellenze che hanno scelto di
unirsi in una partnership che li
vedrà insieme protagonisti in una
serie di appuntamenti
internazionali.
Una collaborazione, annunciata in
occasione del Salone nautico di
Genova, che nasce da valori
comuni, da un condiviso approccio
estetico, progettuale e creativo.
BMW e Sanlorenzo infatti si
contraddistinguono, da sempre,
per la continua ricerca sul

Guarda la gallery

prodotto, l’utilizzo delle più
avanzate tecnologie e una
capacità unica di progettazione
degli spazi interni, per offrire dei
progetti personalizzati, che si
esprimono attraverso un design
puristico dall’eleganza senza
tempo, espressione di un lusso

raffinato, mai gridato.
L’incontro tra BMW e Sanlorenzo dà così il via ad un vero e proprio percorso di cui Piero Lissoni si fa
interprete, a partire dagli atout che uniscono i due brand, e che prende vita nelle installazioni che
saranno presentate in diversi eventi di rilevanza internazionale, dal Salone nautico di Genova 2019, al
Salone del Mobile 2020 e a seguire gli Elite Days 2020, l’evento Sanlorenzo che ogni anno raduna una
community esclusiva di estimatori del marchio.
Piero Lissoni dichiara: “Mi è sempre piaciuto raccontare storie e in questo caso racconto la storia di
due storie che hanno intrapreso finora la propria strada, una per terra e l’altra per mare, ma con valori
e filosofie comuni. E questa storia per me fa parte di un percorso iniziato con Sanlorenzo, a cui si è
aggiunta BMW come partner, che prenderà una nuova strada.”
Da questo binomio scaturisce “The Ark”, la prima installazione presentata in occasione del Salone
nautico di Genova. Tra mito e realtà, artigianalità e tecnologia, Piero Lissoni reinterpreta lo scafo di
uno yacht SX112, immaginandolo come un’arca dalla forma archetipica, che accoglie a bordo le due
BMW X7 per affermarne l’evoluzione.
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Le due vetture cromate come forgiate nel metallo, sono così trasformate in due futuristiche sculture
che diventano simbolo di avanguardia, di quella volontà di osare, di rompere gli schemi e innovare con
audacia che accomuna BMW a Sanlorenzo.
Federico Izzo, Direttore Marketing BMW ha commentato: “BMW ha creato una nuova definizione di lusso
automobilistico, in grado di offrire un’esperienza di guida e di vita a bordo ineguagliabile. BMW X7 offre
un ambiente lussuoso per ciascuna delle sue tre file di sedili, con equipaggiamenti all’avanguardia che
fanno apprezzare ogni viaggio. Il nuovo linguaggio di design di BMW dona all'esterno della BMW X7 la
moderna eleganza caratteristica dei modelli del segmento di lusso del marchio e aggiunge equilibrio,
sicurezza e un deciso senso di autorità. La nuova BMW X7 fa parte dell'offensiva di prodotto di BMW nel
segmento del lusso. La crescente presenza nel segmento e l'espansione sistematica del portafoglio di
modelli BMW X sono tra le aree chiave che il BMW Group ha identificato, nell'ambito della sua strategia
NUMBER ONE> NEXT, per garantire in futuro una crescita continua nei mercati di tutto il mondo.”
La BMW X7 è la prima auto a unire esclusività e spaziosità di un modello di lusso con le proprietà di
guida agili tipiche di uno Sports Activity Vehicle (SAV). Il più grande modello della famiglia BMW X porta
con sé una nuova percezione di spazio nel segmento del lusso, grazie alle impressionanti dimensioni,
al design di alta classe dei suoi interni e all'allestimento all'avanguardia. Allo stesso tempo, l’avanzata
tecnologia dei motori e del telaio della BMW X7 assicura performance di rilievo, anche in fuoristrada,
un comfort di guida superiore e le doti dinamiche e di maneggevolezza su strada per cui i SAV sono
rinomati.
Due esempi della capacità ineguagliabile di BMW e Sanlorenzo di ampliare ogni volta il proprio
immaginario e di vedere nell’impossibile una nuova sfida spingendo sempre più in là i propri confini.
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HEESEN DELIVERS YN 18650 PROJECT BOREAS!
Heesen is delighted to announce that YN 18650 Project Boreas has been delivered on August 12, 2019, after
rigorous sea trials in the North Sea ...
» Read more...

FEADSHIP’S NEW PROJECT 818 UNVEILED
The new project vas unveiled via livestream broadcast...
» Read more...

SANLORENZO'S NEW PROPOSAL DEBUT AT CANNES YACHTING FESTIVAL 2018
Until September 16th, Sanlorenzo, one of the world's leading shipyards in the production of yachts and
superyachts, participates in the Cannes Yachting Festival...
» Read more...
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Lürssen is proud to announce the successful launching of the yacht Aurora on the 11th of March 2017. Her
delivery is planned for early summer.
» Read more...

FIRST BUGATTI DESIGNED YACHT
Bugatti brand is known for its hypercars, and now, their famous luxury style transferred into the sphere of
yachts...
» Read more...
Follow us on Instagram @luxury4.me

Luxury Toys - Yachts and Boats

SANLORENZO SD96 AND 64STEEL YACHTS ARE
WINNERS AT THE WORLD YACHTS TROPHIES 2019
Sanlorenzo, one of the world’s leading producers of yachts and
superyachts, stands out again this year at the World Yachts Trophies
2019...
» Read more...

Luxury Toys - Yachts and Boats

SANLORENZO SD96: THE NEW YACHT DESIGNED BY
PATRICIA URQUIOLA
Patricia Urquiola worked for the first time in the world of yachting and gave
life to the interior of the new entry-level SD line.

» Read more...

Luxury Toys - Yachts and Boats

HEESEN DELIVERS YN 18650 PROJECT BOREAS!
Heesen is delighted to announce that YN 18650 Project Boreas has been
delivered on August 12, 2019, after rigorous sea trials in the North Sea ...

» Read more...

Luxury Toys - Yachts and Boats

RAFAEL NADAL JUST BOUGHT A NEW YACHT
Thirty three year old athlete bought a completely personalized 80 Sunreef
Power catamaran, which will be delivered next year…

TOP TOPICS
» TOP 10 MOST EXPENSIVE PIECES OF
» Read more...

» FENDI CASA - HOME COLLECTION
Luxury Toys - Yachts and Boats

CASINO TYCOON BOUGHT HIMSELF A NEW YACHT
With over 91.000 gallon fuel tanks, this Italian yacht will conquer any
ocean…

» VERSACE HOME COLLECTION
» TOP 10: MOST EXPENSIVE SMART
» GISELE BUNDCHENS NEW APARTMENT
» TOP 10 MOST EXPENSIVE CIGARS
Follow on Instagram

» Read more...
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QUELLO CHE TI SEI PERSO: 8 LETTURE PER IL FINE
SETTIMANA
Dalle barche più belle del Cannes Yachting Festival alla storia di un hotel mai completato in Corea del Nord
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Dalle barche più belle che abbiamo visto all'ultima edizione del Cannes
Yachting Festival alla storia di un hotel mai completato in Corea del Nord,
dall'emblematico soprannome di "hotel del destino".
Passando per il restyling dell'Armani Caffè di Milano e i segreti del primo yacht
progettato da Patricia Urquiola per Sanlorenzo.
Scopri tutte le notizie più condivise della settimana appena trascorsa.

1
10 BARCHE DEL CANNES YACHTING FESTIVAL 2019
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Liguria Nautica » barche » Ecco l’ammiraglia a motore del Salone Nautico

Ecco l’ammiraglia a motore del Salone Nautico
Siamo saliti per voi sull’imbarcazione ammiraglia della 59 edizione del Salone Nautico di
Genova: il nuovo 38 metri Sanlorenzo SD 126
22 settembre 2019

ULTIME GALLERIE

Al Salone Nautico un ketch
d’epoca accessibile anche
alle persone diversamente
abili

Carri armati, cannoni e aerei
da combattimento affondati
per realizzare un enorme
parco acquatico nel Mar
Rosso

Azimut|Benetti
protagonista con 7 premi ai
World Yachts Trophies 2019
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Nonostante la folla di visitatori accorsa alla 59° edizione della fiera sulla nautica più grande del Mediterraneo, in pochi
fortunati sono riusciti a salire a bordo dello yacht più grande della manifestazione. Vi portiamo a bordo del
nuovissimo SD 126 firmato Sanlorenzo.
© Foto di Marco Partelli, proprietà di LN, riproducibile solo con link attivo citando la fonte

FOTO CORRELATE

EVENTI

Spettacolo nelle acque
genovesi con la
Millevele 2019

FIERE ED EVENTI

BLUE ECONOMY

Al Salone la funzionalità
estetica delle maniglie
di F.lli Razeto &
Casareto

L’economia in crescita
del mare: al Salone “la
Nautica in Cifre”
19 settembre 2019

20 settembre 2019

Bellezza e tecnologia nelle novità
presentate al Salone Nautico di
Genova dall’azienda di Sori

Alla tavola rotonda Boating
Economic Forecast presentati i dati
di un settore da tre anni con segno
positivo

FOTO MEGAYACHT

FOTO YACHT

Il mega yacht Musashi a
Genova

Il m/y Plvs Ultra a Sori.
Le foto esclusive di LN

13 settembre 2019

3 settembre 2019

6 agosto 2019

Dalla collaborazione tra MCM e
Heesen Yachts un m/y di alluminio
customizzato sulle esigenze
dell’armatore.

Con una lunghezza complessiva di
87,78 metri e un baglio di 13,90
metri, è la 79ª più grande
imbarcazione del mondo, come la
sua gemella Fountainhead

A circa un miglio dalla costa a
Levante di Genova abbiamo
incontrato questo mega yacht
destinato all’utilizzo privato, quindi
che non effettua charter. Ecco le
immagini esclusive di LN

21 settembre 2019

Kauris II si aggiudica la 32 edizione
della Millevele 2019, la tradizionale
veleggiata organizzata dallo Yacht
Club Italiano

BARCHE

Dalla personalizzazione
di una piattaforma preingegnerizzata nasce il
mega yacht Erica
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Liguria Nautica » Mega yacht » LN sale a bordo del nuovo 126 piedi di Sanlorenzo: ecco l’ammiraglia a motore del Salone
Nautico

LN sale a bordo del nuovo 126 piedi di Sanlorenzo: ecco
l’ammiraglia a motore del Salone Nautico
Siamo saliti per voi sull’ammiraglia a motore della 59 edizione del Salone Nautico: il
nuovo Sanlorenzo SD 126
22 settembre 2019 | di Marco Partelli

Solo pochi fortunati, tra la grande folla di visitatori accorsa
alla 59° edizione del Salone Nautico di Genova, sono
riusciti a salire a bordo dello yacht più grande della
kermesse, il nuovissimo SD 126 firmato Sanlorenzo.
Come nelle altre imbarcazioni del prestigioso cantiere
italiano, anche nel nuovo 126 piedi le linee armoniose ed
eleganti si ispirano ai grandi transatlantici degli Anni ’30.
Lo yacht con scafo semi-dislocante in vetroresina vanta
una lunghezza fuori tutto di quasi 38 metri e si sviluppa in
altezza su ben quattro ponti. Nella configurazione con
Cabina armatoriale dell' SD 126

due motori MTU da 1724 CV può raggiungere una velocità
massima di 17 nodi.
Entrando da poppa accompagnati da Marinetta Intino

(Marketing and Communication Department di Sanlorenzo) veniamo accolti da un vasto salone con ampie
finestrature a tutta altezza. L’allestimento dell’imbarcazione esposta a Genova prevede sul main deck un lungo divano
a L che separa la zona living dalla sala da pranzo, in cui troneggia un pregiato tavolo in legno con 10 sedute
realizzato interamente a mano.

Nautica in un
ritratto

L’ospite rimane abbagliato dall’uso sapiente dei materiali utilizzati per il mobilio, in gran parte marmo. Procedendo
verso prua, accediamo alla spaziosa cabina armatoriale dotata di zona studio e bagno padronale con doppio
lavandino in marmo. Di grande impatto la doccia con getto a cascata e ampia finestratura verso l’esterno. Sullo stesso
ponte si trova anche una cucina tecnologica con montavivande collegato ai due ponti superiori.
Otto ospiti possono alloggiare nel ponte inferiore all’interno di quattro confortevoli cabine, di cui due matrimoniali,
tutte dotate di bagno privato. Più a prua, con accesso separato, si trovano invece gli alloggi dei cinque membri
dell’equipaggio.
La plancia di comando è collocata sull’upper deck, a fianco all’alloggio del comandante. Sullo stesso ponte verso
poppa accediamo invece ad un luminosissimo open space con zona living e cucina dotata anche di ice-maker. Oltre
la porta vetrata scorrevole sono ubicati un ulteriore salotto esterno e la terza delle quattro cucine dell’imbarcazione,
provvista di piastra per la preparazione di piatti giapponesi.
Il flybridge invece è dedicato al relax, con eleganti lettini prendisole e divanetti. E una delle due possibili configurazioni

Nautica in un ritratto |
Giovanni Novi: “Quella
sera che allo Yacht Club
accendemmo le luci del
municipio di Sidney
come fece Marconi”
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prevede anche una magnifica piscina realizzata su misura.

SCHEDA TECNICA:
Lunghezza fuori tutto: 37,95 m
Larghezza max: 8 m
Immersione a pieno carico: 2,33 m
Serbatoio carburante: 34’200 L
Potenza: a) 2 x MTU 12V2000M72 – 1469 CV b) 2 x MTU 12V2000M86 – 1724 CV
Velocità massima: a) 16 kn b) 17 kn
Guest accomodation: 10
Crew accomodation: 6

Nautica in un ritratto |
Barbara Amerio:
“Navigare riducendo
consumi ed emissioni è
possibile. E il mercato ci
sta dando ragione”

© Foto di Marco Partelli, proprietà di LN, riproducibile solo con link attivo citando la fonte
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Nautica in un ritratto:
persone, storie e
passioni in uno scatto
fotografico
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Sanlorenzo Star, la rotta da Monaco a
Piazza A ari
ULTIMA ORA


Yacht Capital torna
in edicola firmato
Antonio Vettese
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Sanlorenzo si quota in borsa «L’obiettivo
è crescere»

ORA IN HOMEPAGE

Boniﬁche e inquinanti nella falda
apuana, Isde torna a chiedere
controlli
Chiara Sillicani

La società di costruzioni navali ha presentato domanda di
ammissione alla quotazione. Si prevede che l’offerta arriverà al 35% del
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ameglia. Sanlorenzo Spa si quota in borsa. La società di costruzioni navali, fondata
nel 1958 a Limite sull’Arno (Firenze) e leader mondiale in termini di yacht tra i 30 e i
40 metri consegnati tra il 2014 e il 2018, con sede ad Ameglia, Viareggio e Spezia,
rende noto “di aver presentato a Borsa Italiana Spa la domanda di ammissione alla
quotazione delle proprie azioni ordinarie sul mercato telematico azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana. In relazione alla quotazione, la società ha
preparato e sottoposto all’approvazione di Consob, il Prospetto Informativo
ﬁnalizzato all’ammissione alla quotazione”.
Il ﬂottante richiesto (la quantità di azioni commercializzate) per la quotazione in
Borsa sarà realizzato attraverso un collocamento privato riservato a investitori
qualiﬁcati in Italia e a investitori istituzionali all’estero. “In funzione delle
condizioni di mercato e subordinatamente all’ottenimento da parte di Borsa
Italiana dell’autorizzazione all'ammissione alla quotazione e all'approvazione del

Luca Barbieri
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Prospetto da parte della Consob, al momento si prevede che l'Offerta venga
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lanciata nel 2019”, spiega Sanlorenzo.

Ai lettori del Tirreno un
maxi sconto per le recite
del Maggio

Che prosegue: “Alla data del presente annuncio, si prevede che l'offerta, compreso
l’esercizio dell’opzione di “Greenshoe”, arriverà ﬁno al 35% del capitale sociale di
Sanlorenzo. La società sarà soggetta a impegni di lock-up, per un periodo di 360
giorni a partire dalla data di quotazione delle azioni. HHL, in qualità di azionista
venditore, sarà soggetta a impegni di lock-up, per un periodo di 180 giorni a partire
dalla data di quotazione delle azioni. Ciascuno degli impegni di lock-up sarà
soggetto alle consuete eccezioni e deroghe da parte dei Joint Global Coordinator”.

Aste Giudiziarie
I proventi derivanti dall’aumento di capitale, fa sapere l’azienda, sono destinati ad
essere utilizzati principalmente per sostenere ed accelerare il futuro percorso di
crescita e per cogliere opportunità nuove di mercato. “Dopo l'offerta, la società
prevede di avere una struttura ﬁnanziaria ampiamente esente da debito”.
Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo), BofA Merrill Lynch e UniCredit Corporate &
Investment Banking agiranno in qualità di coordinatori dell’offerta e Joint
Bookrunners, Banca Imi agisce anche in qualità di sponsor per l’ammissione alla
quotazione delle azioni. Alantra agisc invece in qualità di advisor ﬁnanziario della
società, Lazard come advisor ﬁnanziario dell’azionista venditore.

Grosseto PIP in Braccagni via
Vincenzo Malenchini - 144160

Musumeci, Altara, Desana e Associati Studio Legale e Latham & Watkins sono
rispettivamente consulenti legali italiani e consulenti legali internazionali della
società. White & Case agisce in qualità di consulente legale italiano e internazionale
per i Joint Global Coordinator e per i Joint Bookrunners. —
Appartamenti Collesalvetti Corso
Italia,civ. 1H - 54800
Tribunale di Livorno
Tribunale di Grosseto
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Gli yacht corrono a quotarsi:
anche Sanlorenzo va in Borsa

Borsa Italiana
Ferretti Yachts
Sanlorenzo
Alantra

Dopo Ferretti, nuova richiesta di ammissione a Piazza Affari.
L’offerta arriverà fino al 35% del capitale e servirà a finanziare la
crescita
di Carlo Festa
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2' di lettura
Saranno gli yacht a sostenere le Ipo a Piazza Affari in questo finale
d’anno. Dopo l'annuncio di Ferretti, che punta all’esordio in Borsa
già in autunno, anche il gruppo Sanlorenzo ha presentato a Borsa
Italiana domanda di ammissione alla quotazione.
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L’offerta sarà composta da azioni di nuova emissione rivenienti da
un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e da
azioni detenute da Holding Happy Life Srl, azionista di
maggioranza della società e controllata dall’imprenditore Massimo
Perotti, presidente esecutivo della società, con l’obiettivo di
soddisfare i requisiti di flottante richiesti da Borsa Italiana per il
segmento Star.

AZIONI OFFERTE SUL
MTA

Ferretti Yachts
approda in Borsa.
Quotazione entro
fine ottobre

Si prevede che l’offerta, compreso l’esercizio dell’opzione di
“greenshoe”, arriverà fino al 35% del capitale sociale di
Sanlorenzo. Il flottante richiesto per la quotazione in Borsa sarà
realizzato attraverso un collocamento privato riservato a
investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all’estero.
In funzione delle condizioni di mercato e subordinatamente
all’ottenimento da parte di Borsa Italiana dell’autorizzazione
all’ammissione alla quotazione e all’approvazione del prospetto da
parte della Consob, al momento si prevede che l’offerta venga
lanciata nel 2019. La società sarà soggetta a impegni di lock-up,
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per un periodo di 360 giorni a partire dalla data di quotazione
delle azioni. Holding Happy Life , in qualità di azionista venditore,
sarà soggetta a impegni di lock-up, per un periodo di 180 giorni a
partire dalla data di quotazione delle azioni.
I proventi derivanti dall’aumento di capitale sono destinati “ad
essere utilizzati dalla società principalmente per sostenere ed
accelerare il futuro percorso di crescita e per cogliere opportunità
di mercato”. Dopo l’offerta, la società prevede di avere una
struttura finanziaria ampiamente esente da debito.

Nell’operazione Banca Imi, BofA Merrill Lynch e UniCredit
Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di
coordinatori e joint bookrunners. Banca Imi agisce anche in
qualità di sponsor per l’ammissione alla quotazione delle azioni.
Alantra e Lazard sono advisor finanziari. Consulenti legali sono
Musumeci, Altara, Desana e Latham & Watkins.
Nell’anno della quotazione in Borsa, programmata entro la fine
del 2019, Sanlorenzo stima di raggiungere ricavi netti da nuovi
yacht nel range di 430-456 milioni di euro con un ebitda rettificato
tra 62 e 66 milioni e un utile netto di 28-30 milioni di euro.
Nei sei mesi terminati il 30 giugno, i ricavi netti consolidati sono
stati pari a 205 milioni di euro (+39,4%). Il trend di crescita dei
ricavi è ulteriormente convalidato da un portafoglio ordini al 30
giugno 2019, pari a 568 milioni (in aumento del 27,9% rispetto a
444 milioni al 30 giugno 2018).
Il percorso di sviluppo futuro di Sanlorenzo si baserà su cinque
linee: il consolidamento della strategia di posizionamento
premium price, con particolare crescita nella divisione superyacht
superiori a 500 GT; il rafforzamento della rete di distribuzione
nelle aree geografiche scarsamente penetrate. Infine è in
programma l’espansione delle linee di gamma e l’ulteriore
aumento dell’efficienza produttiva grazie alle nuove strutture di
Massa, Viareggio e Ameglia e lo sviluppo di una divisione servizi
'chiavi in mano'.

Riproduzione riservata ©
Piazza Affari

Borsa Italiana
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Gli yacht Sanlorenzo sbarcano in Borsa, Ipo prevista entro anno

Lunedì 23 settembre 2019 - 13:40

Gli yacht Sanlorenzo sbarcano in
Borsa, Ipo prevista entro anno
Offerta fino al 35% del capitale

VIDEO

Milano, 23 set. (askanews) – Gli yacht di lusso di alta gamma di Sanlorenzo
sbarcano a Piazza Affari. La società ha presentato infatti domanda di
ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa
Italiana. Al momento si prevede che l’offerta venga lanciata entro la fine del
2019.
L’offerta sarà composta da azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento
di capitale con esclusione del diritto di opzione e da azioni detenute da
Holding Happy Life, azionista di maggioranza della società e controllata da
Massimo Perotti, presidente esecutivo, con l’obiettivo di soddisfare i requisiti di
flottante richiesti per il segmento Star. Si prevede che l’offerta arriverà fino al
35% del capitale sociale. I proventi derivanti dall’aumento sono destinati ad
essere utilizzati principalmente per sostenere e accelerare il futuro percorso di
crescita e per cogliere opportunità di mercato. Nell’ambito dell’offerta, Banca
Imi, BofA Merrill Lynch e UniCredit agiranno in qualità di coordinatori
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dell’offerta e joint bookrunners. Banca Imi agisce anche in qualità di sponsor.
Sanlorenzo è stata fondata nel 1958 a Limite Sull’Arno (Firenze), culla della
costruzione navale italiana. Dall’acquisizione di una quota di maggioranza di
Sanlorenzo nel 2005, Perotti ha valorizzato il modello di business a partire
dall’esperienza dell’ex proprietario Giovanni Jannetti, che aveva creato il mito
di Sanlorenzo posizionando il marchio nel segmento di fascia alta della nautica
di lusso, producendo ogni anno solo un numero limitato di yacht su misura.
Nel 2018 Sanlorenzo ha registrato ricavi netti consolidati da nuovi yacht per
327 milioni e l’ebitda consolidato è stato pari a 38 milioni. Per l’anno in corso,
la società prevede che i ricavi netti dei nuovi yacht saranno compresi tra 430 e

In 100mila a Linate per lo show
e la festa di Jovanotti

456 milioni, con un ebitda di 62-66 milioni e un ebitda margin del 14-15%.
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Punta a Star con flottante fino a 35% capitale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 set - Yacht in fila
alla banchina di Piazza Affari. Dopo l'annuncio di Ferretti, che punta all'esordio in Borsa gia' in autunno,
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Sanlorenzo Yacht: presenta domanda
di quotazione a MTA, opv entro 2019

anche Sanlorenzo Spa annuncia di aver presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione
delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario. Il flottante richiesto per la quotazione in

 L’ECONOMIA PER TE

Borsa sara' realizzato attraverso un collocamento privato riservato a investitori qualificati in Italia e a
investitori istituzionali all'estero. In funzione delle condizioni di mercato e subordinatamente all'ottenimento
da parte di Borsa Italiana dell'autorizzazione all'ammissione alla quotazione e all'approvazione del Prospetto
da parte della Consob, al momento si prevede che l'offerta venga lanciata nel 2019. L'offerta sara' composta
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da azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e da
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azioni detenute da Holding Happy Life Srl, azionista di maggioranza della Societa' e controllata da Massimo

Mutui, tassi ai nuovi minimi storici:
ecco le banche più economiche

Perotti, presidente esecutivo della societa', con l'obiettivo di soddisfare i requisiti di flottante richiesti da
Borsa Italiana per il segmento Star. Si prevede che l'offerta, compreso l'esercizio dell'opzione di 'greenshoe',
arrivera' fino al 35% del capitale sociale di Sanlorenzo. Fon (RADIOCOR) 23-09-19 10:33:26 (0214) 3
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Gli Yacht Sanlorenzo verso Piazza Affari: con Ferretti, i
due big della nautica si preparano alle sfide sui
mercati
Oggi, 16:19 di Daniela La Cava

Non una, bensì due le big del mondo degli yacht che si preparano a varcare la soglia di
Palazzo Mezzanotte entro la fine dell'anno.
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privato riservato a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all’estero. el
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Nuova Passat. Più spazio al tuo tempo.

Scoprila anche domenica.
Sanlorenzo è uno dei big italiani della nautica: il gruppo, fondato nel 1958 a Limite Sull'Arno
(Firenze), è tra i leader mondiali nella progettazione, produzione e distribuzione di yacht,
superyacht oltre i 30m. l r
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NOTIZIE ITALIA

Yacht Sanlorenzo pronti a far rotta verso Piazza Affari,
debutto entro fine 2019
Oggi, 10:38 di Daniela La Cava
Nuova Passat. Più spazio al tuo tempo.

Scoprila anche domenica.
A distanza di una settimana dall'annuncio di Ferretti Group, anche un altro big italiano degli yacht
si prepara a sbarcare a Piazza Affari. Si tratta di Sanlorenzo, gruppo italiano attivo nella produzione
di yatch di lusso di alta gamma, che ha avviato il processo di quotazione. questa mattina la
società ha comunicato di avere presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla
quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito
da Borsa Italiana.
In relazione alla quotazione, la società ha preparato e sottoposto all’approvazione di Consob, il
prospetto informativo finalizzato all’ammissione alla quotazione. "In funzione delle condizioni di
mercato e subordinatamente all’ottenimento da parte di Borsa Italiana dell’autorizzazione
all'ammissione alla quotazione e all'approvazione del prospetto da parte della Consob, al
momento si prevede che l'offerta venga lanciata nel 2019", precisa una nota.
Il flottante richiesto per la quotazione in Borsa sarà realizzato attraverso un collocamento privato
riservato a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all’estero. Nel dettaglio, l'offerta
sarà composta da azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione
del diritto di opzione e da azioni detenute da Holding Happy Life (HHL, azionista venditore),
azionista di maggioranza della società e controllata da Massimo Perotti, presidente esecutivo
della Società, con l'obiettivo di soddisfare i requisiti di flottante richiesti da Borsa Italiana per il
segmento Star. A oggi si prevede che l'offerta, compreso l’esercizio dell’opzione di “Greenshoe”,
arriverà fino al 35% del capitale sociale di Sanlorenzo.
La società, prosegue la nota, sarà soggetta a impegni di lock-up, per un periodo di 360 giorni a
partire dalla data di quotazione delle Azioni. HHL, in qualità di azionista venditore, sarà soggetta a
impegni di lock-up, per un periodo di 180 giorni a partire dalla data di quotazione delle Azioni.
Ciascuno degli impegni di lock-up sarà soggetto alle consuete eccezioni e deroghe da parte dei
Joint Global Coordinator.
Quanto ai proventi derivanti dall’aumento di capitale, Sanlorenzo ha fatto sapere che saranno
destinati principalmente a "sostenere e accelerare il futuro percorso di crescita e per cogliere
opportunità di mercato. Dopo l'offerta, la Società prevede di avere una struttura finanziaria
ampiamente esente da debito".
Fonte: Finanza.com
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Sanlorenzo pronta a sbarcare a Piazza
Affari
Il cantiere con sedi ad Ameglia e alla Spezia ha presentato la domanda di
ammissione alla uotazione del Mercato telematico azionario.
OFFERTA ATTESA ENTRO FINE 2019

La Spezia - Sanlorenzo è pronta a sbarcare a
Piazza A ari. La societ controllata da Massimo
Perotti ha presentato domanda di ammissione
alla

uotazione sul Mercato telematico

azionario di Borsa italiana. Al momento si
prevede che l’o erta venga lanciata entro la
ine del 2019.
L’o erta sar composta da azioni di nuova
emissione rivenienti da un aumento di capitale
con esclusione del diritto di opzione e da azioni detenute da

olding

app Li e, azionista

di maggioranza della societ e controllata da Perotti, presidente esecutivo, con l’obiettivo di
soddis are i re uisiti di lottante richiesti per il segmento Star. Si prevede che l’o erta
arriver

ino al 35

del capitale sociale. I proventi derivanti dall’aumento sono destinati ad

IN EVIDENZA
PARTECIPA AL CONCORSO FOTOGRAFICO!

essere utilizzati principalmente per sostenere e accelerare il uturo percorso di crescita e per
cogliere opportunit di mercato.
Sanlorenzo è stata ondata nel 195 a Limite Sull’Arno Firenze , culla della costruzione
navale italiana. Dall’ac uisizione di una uota di maggioranza di Sanlorenzo nel 2005,
Perotti ha valorizzato il modello di business a partire dall’esperienza dell’e proprietario
Giovanni annetti, che aveva creato il mito di Sanlorenzo posizionando il marchio nel
segmento di ascia alta della nautica di lusso, producendo ogni anno solo un numero

Panigalonga, dodici chilometri alla
scoperta dei sapori lunigianesi

limitato di acht su misura. Nel 201 Sanlorenzo ha registrato ricavi netti consolidati da
nuovi acht per 327 milioni e l’Ebitda consolidato è stato pari a 3 milioni. Per l’anno in
corso, la societ prevede che i ricavi netti dei nuovi acht saranno compresi tra 430 e 456
milioni, con un Ebitda di 62-66 milioni e un Ebitda margin del 14-15 .
Lunedì 23 settembre 2019 alle 15:08:33
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Italian yacht maker Sanlorenzo says to float
up to 35% of capital by year-end
PUBLISHED 2 HOURS AGO

SHARE

MILAN, Sept 23 (Reuters) - Sanlorenzo has filed a request with the Milan
stock exchange to list its shares and expects to launch the offering by the end
of the year, the Italian luxury motor yacht maker said on Monday.
Sanlorenzo plans to float up to 35% of its capital, offering both new and
existing shares.
"Proceeds deriving from the capital increase are intended to be used by the
company mainly to foster and accelerate its future growth and to seize market
opportunities," the group said in a statement. (Reporting by Elisa Anzolin,
editing by Valentina Za)
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Sanlorenzo Yacht: presenta domanda di quotazione a MTA, opv
entro 2019
Punta a Star con flottante fino a 35% capitale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 set - Yacht in fila
alla banchina di Piazza Affari. Dopo l'annuncio di Ferretti, che punta all'esordio in Borsa gia' in autunno,
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Sanlorenzo Yacht: presenta domanda
di quotazione a MTA, opv entro 2019

anche Sanlorenzo Spa annuncia di aver presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione
delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario. Il flottante richiesto per la quotazione in
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Borsa sara' realizzato attraverso un collocamento privato riservato a investitori qualificati in Italia e a
investitori istituzionali all'estero. In funzione delle condizioni di mercato e subordinatamente all'ottenimento
da parte di Borsa Italiana dell'autorizzazione all'ammissione alla quotazione e all'approvazione del Prospetto
da parte della Consob, al momento si prevede che l'offerta venga lanciata nel 2019. L'offerta sara' composta

LOCAZIONI BREVI

Airbnb e afﬁtti brevi, il Fisco a caccia
dei furbetti: pronte le nuove norme
anti evasione

da azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e da

COMPRARE CASA

azioni detenute da Holding Happy Life Srl, azionista di maggioranza della Societa' e controllata da Massimo

Mutui, tassi ai nuovi minimi storici:
ecco le banche più economiche

Perotti, presidente esecutivo della societa', con l'obiettivo di soddisfare i requisiti di flottante richiesti da
Borsa Italiana per il segmento Star. Si prevede che l'offerta, compreso l'esercizio dell'opzione di 'greenshoe',
arrivera' fino al 35% del capitale sociale di Sanlorenzo. Fon (RADIOCOR) 23-09-19 10:33:26 (0214) 3
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Sanlorenzo, la nautica dei superyacht
approda in Borsa
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Il cantiere di Massimo Perotti annuncia l’intenzione di quotarsi entro il
2019. Sul mercato ﬁno al 35% del capitale. Il gruppo prevede un valore
di produzione 2019 ﬁno a 523 milioni e ricavi ﬁno a 456

Tribunale di Mantova

Necrologie
Guido Lana
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Rodigo, 22 settembre 2019


Felice Zontella

Sanlorenzo è il secondo cantiere della storia – terzo se si considera la meteora
Aicon, ﬁnita malissimo – a portare la nautica italiana in Borsa. Il cantiere, con
quartiere generale ad Ameglia in Liguria e siti produttivi anche a Massa, Viareggio e
La Spezia, che produce yacht, superyacht (terzo produttore globale) e sport
utility (col marchio Bluegame), annuncia l’intenzione di quotarsi entro il 2019.

Mantova, 22 settembre 2019

Dall Oglio Clotilde
Campitello, 23 settembre 2019

Concetta Rinaldi
Mantova, 22 settembre 2019

“Intention to ﬂoat”
La domanda è stata presentata a Borsa Italiana per l’ingresso sul Mercato
Telematico Azionario, per il segmento Star. L’offerta sarà composta da azioni di
nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di
opzione e da azioni detenute da Holding Happy Life S.r.l. (in mano a Perotti e i suoi
ﬁgli), azionista di maggioranza della società, e si prevede arriverà ﬁno al 35% del
capitale sociale.

Gina Sissa
Mantova, 22 settembre 2019

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO

I proventi derivanti dall’aumento di capitale sono destinati ad essere utilizzati dalla
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società principalmente «per sostenere ed accelerare il futuro percorso di crescita e
per cogliere opportunità di mercato». Dopo l'offerta, Sanlorenzo prevede di avere
una struttura ﬁnanziaria ampiamente esente da debito.
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Coordinatori dell’offerta e Joint Bookrunners sono Banca IMI (Gruppo Intesa
Sanpaolo), BofA Merrill Lynch e UniCredit Corporate & Investment Banking. Banca
IMI agisce anche in qualità di sponsor. Advisor sono Alantra e Lazard. Musumeci,
Altara, Desana e Associati Studio Legale e Latham & Watkins sono rispettivamente
consulenti legali italiani e consulenti legali internazionali della Società. White &
Case agisce in qualità di consulente legale italiano e internazionale per i Joint
Global Coordinator e per i Joint Bookrunners.

Appartamenti Pergine Valsugana Madrano Via D'Oltrefersina

Civitella Paganico dello Statuto

Trova tutte le aste giudiziarie

I conti
Nel 2018 Sanlorenzo ha registrato ricavi netti consolidati da nuovi yacht per 327
milioni di Euro. L'Ebitda consolidato Sanlorenzo 2018 (al netto di componenti
straordinarie per 3,6 milioni di euro) è stato pari a 38 milioni di euro (11,6% dei
ricavi netti da nuove imbarcazioni).
Nei sei mesi terminati il 30 giugno 2019, i ricavi netti consolidati del gruppo da
nuovi yacht sono stati pari a 205 milioni (con un aumento del 39,4% rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente). Il trend di crescita dei ricavi è ulteriormente
convalidato da un solido portafoglio ordini al 30 giugno 2019, pari a 568 milioni di
euro (in aumento del 27,9% rispetto a 444 milioni di Euro al 30 giugno 2018). Per
l'intero anno 2019, la Società prevede che i ricavi netti dei nuovi yacht saranno
compresi tra 430 e 456 milioni di euro, con un Ebitda di circa 62-66 milioni di Euro e
un Ebitda margin del 14-15%.
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Cantieristica, Sanlorenzo chiede ammissione a Piazza
Affari
A Viareggio e la Spezia stabilimenti per la produzione di yacht di lusso
Ultimo aggiornamento il 23 settembre 2019 alle 14:31
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Massimo Perotti premiato come miglior imprenditore italiano per la nautica

Milano, 23 settembre 2019 - Sanlorenzo, società leader nella produzione di yacht di
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La stagione autunnale parte col
maltempo. Sarà a fasi alterne

lusso di alta gamma, con cantieri a Viareggio e La Spezia ha presentato a Borsa
Italiana la richiesta di ammissione alla quotazione per il segmento Star. La società
ha preparato e sottoposto all'approvazione di Consob il prospetto informativo. Il
flottante richiesto per la quotazione sarà realizzato con un collocamento privato
riservato a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all'estero.
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L'offerta sarà composta da azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di
capitale con esclusione del diritto di opzione e da azioni detenute da Holding
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perché è oggi 23 settembre
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Happy Life, azionista di maggioranza della società e controllata da Massimo
Perotti.

Si prevede che l'offerta arriverà al 35% del capitale sociale di Sanlorenzo. I proventi

CRONACA

derivanti dall'aumento di capitale sono destinati a «sostenere ed accelerare afferma una nota - il futuro percorso di crescita e per cogliere opportunità di
mercato. Dopo l'offerta, la Società prevede di avere una struttura finanziaria senza

Ocean Viking, c'è un porto sicuro:
Messina. Viminale dà l'ok

debito».

© Riproduzione riservata
CRONACA

Migranti, clima politico e nuove
rotte. Boom di sbarchi

CRONACA

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
RIMANI SEMPRE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI VIAREGGIO

Inserisci la tua email

ISCRIVITI

CONTENUTI SPONSORIZZATI

L'orologio slow

iPhone venduti a 59€

Fidelity house - News

24 ore e solo 1 lancetta -

Stock di iPhone rimasti in

Presentate a Dubai le scarpe più

L'orologio slow ti ricorda di
smetterla di rincorrere i minuti.

magazzino, valore 619€ in
vendita a 59€

care del mondo: 17 milioni di
dollari. Scopri di più

Fidelity house - News

Capture, Inspire, Engage

Capture, Inspire, Engage

Marco Bocci racconta la sua
malattia: “È arrivato al cervello”.

Deliver better marketing results
with Ligatus. Premium native

Deliver better marketing results
with Ligatus. Premium native

Scopri di più

advertising at its absolute best.

advertising at its absolute best.

Terremoto in Friuli e nelle Marche,
l'Ingv rassicura: "Non c'è
collegamento"

Data

23-09-2019

Pagina
Foglio
23/09/2019 10:12

*Illa: titolo accelera al rialzo su Aim, +3,33%

23/09/2019 10:11

Sanlorenzo Yacht: avvia processo quotazione, punta allo
Star
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Fisco: Istat, in 2018 pressione al 41,8%
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Deficit/Pil: Istat, al 2,2% in 2018
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In Borsa arrivano gli yacht Sanlorenzo
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Società ha chiesto l'ammissione alla quotazione

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Sanlorenzo, società leader nella produzione di yacht di lusso
di alta gamma, ha presentato a Borsa Italiana la richiesta di ammissione alla quotazione
per il segmento Star. La società ha preparato e sottoposto all'approvazione di Consob il
prospetto informativo. Il flottante richiesto per la quotazione sarà realizzato con un
collocamento privato riservato a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali
all'estero. L'offerta sarà composta da azioni di nuova emissione rivenienti da un
aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e da azioni detenute da
Holding Happy Life, azionista di maggioranza della società e controllata da Massimo
Perotti. Si prevede che l'offerta arriverà al 35% del capitale sociale di Sanlorenzo. I
proventi derivanti dall'aumento di capitale sono destinati a "sostenere ed accelerare afferma una nota - il futuro percorso di crescita e per cogliere opportunità di mercato.
Dopo l'offerta, la Società prevede di avere una struttura finanziaria senza debito".
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