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ART BASEL MIAMI BEACH

Art Basel a Miami Beach è un
importantissimo punto di incontro
culturale per le Americhe che attira

collezionisti e istituzioni da tutto il mondo

Art Basel at Miami Beach is an extremely
important event for the Americas,

attracting collectors anc institutions from
all over tne worlc
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Art Basel si conferma
come la mostra mercato
per eccellenza, il luogo
dove esporre opere o dove
comprarle. Sotto, Mario
Gornati di Sanlorenzo è
incuriosito da un'opera di
Maurizio Cattelan.

Art Basel thus confirms
its place as excellence
in the exhibition market,
the place to display work
or where to buy work.
Below, Mario Gomati of
Sanlorenzo is intrigued
by the work of Maurizio
Cattelan.

UNA DEFINIZIONE DI ARTE È: "Qualsiasi forma di
attività dell'uomo come riprova o esaltazione del suo
talento inventivo e della sua capacità espressiva".
Art Basel, edizione di Miami, anche quest'anno ha
espresso il massimo di questa esaltazione del talento.
Impossibile non soffermarsi sulle reazioni del pubblico
dei social, dei giornalisti e dei collezionisti e appassio-
nati d'arte di tutto il mondo per l'opera da 120.000
dollari intitolata "Comedian" di Maurizio Cattelan. La
banana-scultura, una vera banana appesa con lo
scotch alla parete dello stand del gallerista Perrotin.
Ma sino a qua tutto normale se non fosse che un
altro artista presente alla mostra, David Datuna abbia
deciso di staccarla dal muro e di mangiarsela di fron-
te ad un folto pubblico guadagnandosi certamente
una grande notorietà globale. Pare che comunque
la cosa non finirà in tribunale lasciando immaginare
chiaramente che dietro al gesto ci fosse un "accordo"
tra le parti per creare una rumorosa notizia. La 18ma
edizione della più importante mostra mercato d'arte
al mondo ha chiuso i battenti 1'8 Dicembre scorso
con numeri da record. Ha visto la partecipazione di

81.000 collezionisti arrivati da 70 paesi con rappre-
sentanti di oltre 200 musei e istituzioni. Un nuovo
approccio alla politica dei prezzi ha permesso la par-
tecipazione anche a piccole e medie gallerie dando
così vita a un ringiovanimento della mostra mercato.
Hanno partecipato all'evento 269 principali gallerie al
mondo presentando opere di arte moderna dai primi
del ventesimo secolo ad oggi. E sto solo scrivendo
di Art Basel perché è un obbligo segnalare che nel-
lo stesso periodo Miami si trasforma in una vera e
propria galleria d'arte con altre esposizioni altrettanto
importanti come Scope", "Red Dot" e "Art Miami"
senza contare i "fuori salone", esposizioni tempo-
ranee che prendono vita in ogni angolo della città.
L'Italia è ovviamente immancabile a questa kermes-
se. Quando sono entrato nella Collectors Lounge ho
incontrato Marco Palmieri che da Napoli, passando
per Dublino e Parigi e diventando in seguito l'ultimo
e il più vicino assistente di Ettore Sottsass, è arrivato
a Milano dove vive e opera tra architettura, fotografia
ed arte. Meravigliosa la sua opera 360° Horizon rea-
lizzata per l'installazione di Sanlorenzo Yachts.

Thomas Grünfeld.
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Erano presenti collezionisti
provenienti da oltre 70 paesi con
una partecipazione complessiva di

81.000 visitatori.

Jack Pierson.

70 countries .
81,000 visitors

THE
NEED:

Macaparana.

elo Brescianìni and Fabio Bonini.
Hyun-sook Song.
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Lucio Fontana.

Tra le nuove gallerie
presenti c'erano Chancery
Lane Gallery di Hong
Kong, Magician Space di
Pechino e ROH Projects
di Jakarta e Hanart TZ
Gallery di Hong Kong.

Among the new entries
there was Chancery Lane
Gallery from Hong Kong,
Magician Space from
Beijing, ROH Projects from
Jakarta, and Hanart TZ
Gallery from Hong Kong.

barchemagazine - Febbraio-February 2020

»La collaborazione con Sanlorenzo è nata in modo
davvero inusuale. Ho ricevuto una lettera da Piero
Lissoni lo scorso inverno nella quale mi invitava a
dedicarmi a questo progetto. Lissoni aveva visto un
mio lavoro a Torino e ha creato questa opportuni-
tà. Devo anche dire che Sanlorenzo mi ha lasciato
carta bianca senza nessuna interferenza sulla realiz-
zazione. 360° Horizon è una installazione composta
da otto fotografie con l'intenzione di dare il senso
dell'infinito, un qualcosa all'interno del quale si può
ruotare ed avere sempre la sensazione di esserne
parte grazie alle linee dell'orizzonte tutte sullo stesso
piano e quella sensazione di profondità e spazio data
dal gioco di ombre. Le foto che potrebbero apparire
scattate qua a Miami o al mare in Italia sono sta-
te realizzate senza alcuna postproduzione a Milano
sul mio tavolo di lavoro». Dopo Sanlorenzo e dopo
essermi fatto rapire da opere di Picasso, Matisse
e Mirò, incontro Ludmila Radchenko, la siberiana
ormai naturalizzata italiana che da circa 10 anni dedi-
ca la sua vita all'arte intesa come Pop Art.
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Sanlorenzo
Anche in questa edizione Sanlorenzo ha esposto ad Art Basel Miami consolidando
sempre più il rapporto dell'azienda con l'arte. Marco Segato, Ceo di Sanlorenzo
Americas, mi racconta di un mercato Americano in espansione, soprattutto nel
segmento delle misure più grandi dove le vendite stanno crescendo nei prodotti in
acciaio e alluminio e con l'arrivo di Blue Game la compagnia è riuscita ad aprire
una nicchia che sta avendo un grande successo. E a proposito della meravigliosa
installazione firmata Marco Palmieri dal titolo 360° Honzon, Segato aggiunge:
«Sanlorenzo è sempre stata un passo avanti nel comprendere le caratteristiche dei
nostri clienti. Anni fa abbiamo capito che c'era una sovrapposizione nelle scelte di
acquisto di una barca e di un'opera d'arte da parte loro. Quindi abbiamo dedicato
tante energie focalizzandoci molto sull'arte e sul design al punto che siamo
tra i pochi cantieri nautici impegnati su questi fronti. Art Basel è certamente la
capitale del mondo dell'arte quindi non poteva esserci corrispondenza migliore per
Sanlorenzo. Momenti di incontro che si concludono dopo la chiusura della fiera con
una "sunset cruise" aperta a tutti i nostri clienti».

Once again in this edition Sanlorenzo has exhibited atArt Basel Miami,
consolidating ever more the company's relationship with art,
Marco Segato CE0 of Sanlorenzo Americas explains to me that the American
market is expanding, especially in the segment of larger size yachts where
sales are growing a lot especially in steel and aluminum products and with the
arrivai of Blue Game the company has managed to open a niche that is having
great success. Referring to the wonderful work of art by Marco Palmieri entitled
360° Horizon, Segato adds: «Sanlorenzo has always been a step forward in
understanding the characteristics of our customers. Years ago we understood
that there was an overlap in their purchase choices when it comes to a boat
and a work of art on their part. So we have dedicated a lot of energy by
focusing on art and design to become one of the few boatyards
engaged on these fronts. Art Basel is certainly the capital
of art in the world so there could be no better
connection for Sanlorenzo. Meetings that
end after the closure of the fair with a
"sunset cruise" open to all our
customers”.

Il progetto realizzato
da Marco Palmieri per
Sanlorenzo si ispira
agli orizzonti marini.
Composto da una serie di
8 fotografie di dimensione
150 x 100 centimetri, crea
uno spazio awolgente e
articolato sulle tre pareti
invitando i visitatori
ad entrare in un luogo
di emozione dove
protagonista è l'infinito
del mare.

The project created for
Sanlorenzo by Marco
Palmieri is inspired
by marine horizons.
Composed of a series of
8 photographs measuring
150 x 100 cm, it creates
an enveloping space
across three walls,
encouraging visitors to
enter a piace of emotion,
where the protagonist is
the infinity of the sea.

Approfitto per chiederle cosa secondo lei è cam-
biato nella Pop Art dai tempi del grande lavoro di
Andy Warhol? «La Pop Art degli anni Sessanta era
focalizzata sugli oggetti che rappresentavano il con-
sumismo, pubblicità, icone del tempo, cancellando i
fondamenti della pittura e mettendo in primo piano
l'oggetto. Era un'epoca di consumi, molto com-
merciale. La mia Pop Art è molto diversa perché
uso ovviamente oggetti, icone, prodotti e pubblici-
tà ma per raccontare le mie storie, per raccontare
problemi o per ridere di qualcuno o per esprimere
il mio dissenso verso qualcosa, quindi la mia Pop
Art è decisamente 'narrativa'. Sono ormai sei anni
che espongo le mie opere durante Miami Art Basel.
E una grande fiera internazionale, la più importante
vetrina per esporre al "mondo" i tuoi lavori, un luogo
che ti aiuta anche a crescere, che è poi quello che
cerco sempre». Cercando di conoscere di più sul-
l'italianità che c'è ad M Basel incontro Roberto Bas-
so, un noto gallerista milanese mi dice che l'interes-
se per l'arte negli Stati Uniti è incredibile e in partico-
lare gli artisti italiani sono molto amati da New York a
Miami, a Los Angeles, soprattutto perché hanno un
background molto profondo. Prosegue Basso. "Qui
io rappresento due artisti italiani, il primo è Edoardo
Meni»; che dipinge usando colori fatti da lui stesso,
ed essendo anche un bravo musicista jazz, grazie ai
suoi pigmenti cerca di unire sulla tela l'eleganza e la
musica. Il secondo è Angelo Brescianini, un genio
morto ormai da alcuni anni che iniziò a dipingere le
chiese come Caravaggio e poi creò la pittura ottica
motorizzata ed è stato considerato il miglior pittore
ottico al mondo. Poi, per dieci anni, ha sperimentato
sparando con fucili e pistole su acciaio per unire luce
e movimento».
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MARCO PALMIERI
Marco Palmieri, l'ultimo e più stretto collaboratore

di Ettore Sottsass, ha raccontato la sua poetica con

immagini e parole:

"Sullo sfondo di un paesaggio marino, otto scatti

mostrano la relazione tra singoli elementi di diverse

dimensioni e lo spazio circostante.

Il paesaggio si replica.

L'orizzonte resta immobile e racchiude la scena.

Lo spazio fisico diventa uno spazio mentale,

diventando astratto.

Pieni e vuoti, luce e oscurità si alternano a un ritmo

fluttuante. Elementi stilizzati creano ideogrammi su

una lavagna infinita.

Lo scenario perde le sue ancore.

ll mare diventa uno spazio assoluto.

Uno sfondo in cui i pensieri producono nuove

traiettorie, nuove riflessioni.

Un posto ideale.

Un modo di pensare".

Marco Palmieri, the last and closest collaborator

of Ettore Sottsass, has told us his poetics through

images and words:

"Against the background of a marine landscape, eight

shots display the relationship between single elements

of different dimensions and the surrounding space.

The landscape replicates.

The horizon stands still and encompasses the scene.

Physical space becomes a mental space, turning

abstract.

Fullness and emptiness, light and dark keep

alternating with a floating rhythm. Stylized elements

create ideograms on an infinite blackboard.

The setting loses its anchors.

The sea becomes an absolute space.

A backdrop against which thoughts produce new

trajectories, new reflections.

An ideal place.

A mindset".

barchemagazine - Febbraio•February 2020

Fabio Bonini and Marco Palmi
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Durante M Basel,
Sunreef Yachts ha presentato,

al Fontainebleau Marina di Miami
Beach, il catamarano Sunreef Power
70 awolto in "Pieces of Me" opera

dell'artista Alexander Mijares.
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ONE DEFINITION OF ART IS: Any form of activity
undertaken by mankind that is a confirmation or
exaltation of his or her inventive talent and their
expressive capacity". The Miami edition of Art
Basel has once again expressed to the full this
exaltation of talent. It is impossible not to dwell
upon the reaction of social media users, journalists,
collectors and fans of art from the entire world to
the 120,000-dollar work by Maurizio Cattelan
named "Comedian". A banana/sculpture, it was a
real banana stuck with sticky tape to the wall of the
stand of the Perrotin gallery. Everything would have
been quìte normal up to that point if it weren't for the
fact that another artist attending the event, David
Datuna. decided to detach it from the wall and eat
it in front of a large audience, which certainly gained
him significant international notoriety. However,
it seems that the incident won't end up in court,
leading us to suppose that behind the gesture
there was an "agreement" between the two sides
to create a very eye-catching piece of news. The
eighteenth edition of the most important art market
in the world closed its doors on 8"' December, with
record figures. It had the participation of 81,000
collectors, from 70 countries, with representatives
from over 200 museums and institutions. A new
approach to the pricing policy has meant that even
small and medium-sized galleries were able to
take part, thus rejuvenating the art market. Taking
part in the event were 269 major international
galleries. which presented works of modern art
from the beginning of the twentieth century until
the present day. And although I am only writing
about Art Basel, I must point out that during this
period the whole of Miami turns into an art gallery,
with a number of other important exhibitions such
as "Scope", "Red Dot" and "Art Miami", without
counting the temporary, non-official, exhibitions that
appear in every comer of the city. Italy, of course,
has an important presence. When I arrived in the
Collectors Lounge, I met Marco Palmieri, who
starting from Naples, and after stints in Dublin and
Paris, became Ettore Sottsass's last and closest
assistant, and ended up in Milan, where he lives
and works on architecture, photography and art.
His marvellous work 360° Horizon was made for the
Sanlorenzo Yachts installation. «The collaboration
with Sanlorenzo came about in a really unusual way.
I received a letter from Piero Lissoni last winter in
which he asked me to work on this project. Lissoni
had seen some of my work in Turin and created
this opportunity. I also have to say that Sanlorenzo
gave me carte blanche without any interference in
the execution. 360° Horizon is an installation made
up of eight photographs aiming to create sense of
the infinite, something within which you can turn
around and always feel you are part of it, thanks to
the horizon lines being always on the same plane,
and that sense of depth and space created by the
play of shadows. The photos that might seem to
have been shot here in Miami or by the sea in Italy
were taken without any post-production work in
Milan, on my work table». After Sanlorenzo and after
letting myself be transported by work by Picasso.
Matisse and Miró, I met Ludmila Radchenko, the
Siberian woman who has been a naturalised Italian,
and who for ten years now dedicates her life to art,
and more specifically, Pop Art. I took the opportunity
to ask her what she thinks has changed in Pop
Art from the time of Andy Warhol's great work.
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Sam Gilliam.
L'enfasi globale di Art
Basel Miami Beach è
stata sottolineata da una
forte schiera di gallerie e
artisti asiatici.

Art Basel Miami Beach's
global emphasis was
demonstrated by a strong
lineup of galleries and
artists from Asia.

Mikayel Ohanjanyan.

barchemagazine - Febbraio-February 2020

«Pop Art in the sixties was focussed 011 objects that
represented consumerism, advertising, the iconfc
figures of the time. It eradicated the foundations of
painting and put the object centre stage. It was a
time of consumption and was very commercial. My
Pop Art is very different, because 1 do of course
use objects, icons, products and advertising, but I
use them to tell my stories. to illustrate issues, or to
laugh at somebody. or to express my disagreement
towards something. So, my Pop Art is decidedly
'narrative'. I have been showing my work at Miami
Art Basel for six years now It is a great international
fair, the most important shovvcase to exhibit ybur
work to the 'world', a place that also helps you
to grow, which is what I am always looking for”.
As I sought to find out more about things Italian
at Art Basel, I met Roberto Basso, a well-known
Milanese gallery o+Nner. He told me that there is an
incredible interest in art in the United States, and
Italian artists are particularly loved right across the
country, from New York to Miami to Los Angeles,
mainly because of their profound background.
Basso continued: nl am representing two Italian
artists here, the first is Edoardo Menini, who paints
using colours that he himself has created, and
as he is also an excellent jazz musician, with his
pigments he tries to unite elegance and music on
canvas. The second is Angelo Brescianini, a genius
who died some years ago now who started to
paint churches like Caravaggio, and then created
motorised optical painting and was considered
the best optical painter in the world. Then he
spent ten years experimenting by firing rifles and
pistols against steel, to bring together light and
movement. \

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
4
8
7
1
4

Mensile

SANLORENZO Pag. 319



8 / 9

Data

Pagina

Foglio

   02-2020
66/72BARCHE

Illir

Sul ponte principale c'è un'ampia
sala da pranzo con vetrata
a tutt'alteua che affaccia
direttamente sul mare, mentre
sull'altro Iato c'è un salotto che si
apre su un balcone.

On the main deck, there's a large
dining room with full-height
glazing directly facing the sea,
whilst on the opposite side,
there's a lounge that opens
onto a balcony.

"4"

THE IDEA FACTORY

Presentato il Sanlorenzo SL96
Asymmetric disegnato da Zuccon

International Project con interni di Laura Sessa

The Sanlorenzo SL96 Asymmetric designed by Zuccon
Intemational Project with interiors by Laura Sessa

has been presented

SANLORENZO HA PRESENTATO AL BOOT DI DÜSSELDORF
L'SL96 ASYMMETRIC. ,,Ogni progetto nasce sempre dalla
condivisione di un'idea che sia una sintesi tra la sensibilità del
progettista e i desideri del committente. In questo caso l'input
è stato chiaro: continuare il percorso progettuale iniziato con
l'esperienza del SL1 02 Asymmetric ponendosi come obiettivo
la conservazione di stilemi e linguaggi che hanno caratterizzato
ü primo prodotto, rielaborandoli e plasmandoli per conferire a
questo nuovo modello una propria identità. Abbiamo lavorato
quindi sui dettagli, sull'individuazione di una simbologia che
possa indurre l'occhio a trovare quelle significative differenze

RPóaPM GPnli~iu

che rendano il prodotto riconoscibile all'interno della gamma».
Ha dichiarato il progettista Bernardo Zuccon.
L'interior è curato da Laura Sessa che ha affermato: Ril mio
compito è quello di trasformare i sogni degli armatori in realtà.
Per me è importante tradurre le richieste del cliente in un
design elegante e armonioso, all'insegna di un'euritmia tra
esterni ed interni. Per questo motivo sviluppo ogni progetto a
stretto contatto con l'armatore».
Quella del SL96 è una proposta che permette di offrire, rispetto
ad un layout tradizionale, maggiore spazio, luminosità, relax e
una migliore flessibilità d'uso.

barchemagazíne - Febbraio-February 2020
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SL96 Asymmetric
Lunghezza f.t. 29,06 m • larghezza massima 6,76 m

• riserva carburante 10.3501 • riserva acqua 1.5001 • autonomia
500 miglia • velocità massima 26/28 nodi • velocità di crociera 23/24 nodi

• motorizzazione 2xMTU 12V 2000 M961 di 1947 HP ciascuno,
oppure 2xMTU 16V 2000 M86 da 2216 HP ciascuno

LOA 29.06 rn • Maximum beam 6.76m • Fuel tank volume
10,3501 • Water tank volume 1,5001 • Maximum speed 26/28 knots

• Cruising speed 23/24 knots • Main Propulsion 2XMTU 12V 2000 M961 of
1947 HP each or 2XMTU 16V 2000 M86 of 2216 HP each

barchemagazine - F~7bralo-Febnary 2020

AT THE BOOT IN DÜSSELDORF,
SANLORENZO PRESENTED THE SL96ASYMMETRIC.

«Every project always begins by sharing an idea which
represents a synthesis between the designer's sensibility and the
customer's desires. In this case the input was clear: to continue
along the design path that began with the SL102 Asymmetric
expenence, setting ourselves the goal of preserving the stylistic
features and language that charactenzed the first product, while
reworking them to give the new model the identity necessary to
add strength and credibility to range choices». Said the designer
Bernardo Zuccon,
Laura Sessa, responsible for the interior, said: «My task is to
transform the dreams of boat owners into reality. For me it is
important to tum the requirements of clients into an elegant,
harmonious design, in the spiri of eurythmy between the
exterior and interior. For this reason, I develop every project in
close contact with the ownerll.
Compared to a traditional layout, the one of the SL96 offers
more space, brightness, relaxation and better flexibility of use.
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EY ELEGGE L'IMPRENDITORE DELL'ANNO 2019

gennaio febbraio

La società EY - leader mondiale nei servizi professionali di revisione e di organizzazione contabile, di assistenza fiscale e
legale e di transazioni e consulenza - ha celebrato a Milano, il 21 novembre 2019, la 23esima edizione del "Premio EY
l'imprenditore dell'anno". L'evento è stato sostenuto da Banca Akros (gruppo banco BPM), Board International e da P101.
L'importante riconoscimento è riservato a imprenditori italiani alla guida di aziende con un fatturato di almeno 25 milioni di
euro, che abbiano saputo creare valore, con spirito innovativo e visione strategica, contribuendo alla crescita dell'economia.
Massimo Perotti di Sanlorenzo SpA, leader nella produzione di yacht di altissima qualità, ha ricevuto il riconoscimento più
importante. Oltre a questo, sono stati consegnati sei premi di categoria, un premio speciale della giuria e il premio EY start
up. Gli altri vincitori sono: Angelo Benedetti (Unitec SpA) per la categoria Industrial & Diversified Products; Michele Adriani
(Adriani SpA) per il Food & Beverage; Giancarlo e Alberto
Zanatta (Tecnica Group SpA) per il Fashion, Design & Luxury;
Emidio Zorzella e Massimo Bonardi (Antares Vision SpA) per
L'Innovation; Laura Colnaghi Calissoni (Gruppo Carvico)
per la Globalization e, infine, Attilio, Matteo e Paolo Zanetti
(Zanetti SpA) per il Family Business. Il premio speciale della
giuria è stato conferito a Paolo Maggioli (Maggioli SpA),
mentre il premio EY start up è stato consegnato a Mattia
Capulli e Andrea Riposati (Dante Labs).
La giuria ha scelto Massimo Perotti come imprenditore
dell'anno in quanto è riuscito a portare il marchio italiano ai
vertici mondiali, come massima espressione di eleganza e di
esclusività del Made in Italy, investendo costantemente sul
territorio e sulle persone. Oltre che imprenditori rinomati,
in giuria erano presenti il Direttore di Luiss Business School,
Paolo Boccardelli, e il Professore ordinario di Corporate
Strategy presso l'Università Bocconi di Milano, Guido
Corbetta.
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'SupLrvacht owner
rrv IIottf;hton and

partner Sophie ßonvin
have secured one of the.
Balearic Islancls' most

desirable plots. Charlotte
Ilogctrrh-jtrrtes takes a tour
of their Palma paradise
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For most owners, taking delivery of a t4oft yacht - and
overseeing íts intcrior design - is distraction enough. But for
five-time yacht owner Barry Houghton and his partner Sophie
Bonvin, Globas by rSanlorenzo was just one of two big new
projects they handled in 2018.
Houghton, who has owned property in Palma de Mallorca for

more than zoyears, had finally snared a much-sought-after plot
on the island. located in the exclusive Son Vida area up in the
hills."1 know all the plots round here, and this
land just has the absolute best position," he
enthuses."But then I lost it because it was too
expensive - I wouldn't pay the price. The next
minute, someone else had snapped it up."
The story, ofcoursc, doesn't end there. Six

months later the deal had fallen through and
Houghton, who develops property for a
living, once more hove into view. The first
thing he did once the land was secured was to
show his contractors around his yacht. "1 told
them.This is the level ofquality I expect:" he
says, "although not many people can achieve
the same finish in residential work."

In terms of interiors, Houghton had already
carried out his own exhaustive research for
Globas, a SanlorenzogboExp. °l'd been to the
Salone del Mobile furniture fair in Milan.
another furniture fair in Paris, Chelsea
Harbour Design Centre in London. even a
swimmingpool expo in Gernvrny;' he says.
Bonvin laughs. "He told me all the furniture we had for G►abas

was already the best, and we should just do the same in the
house. I told him No way!' Sometimes it just doesn't work the
same for both.' And so, Houghton took care ofbuilding the new
Palma property; Bonvin designed its interior. "I was pretty clear
what I wanted to do," says Houghton. who knew he wanted a very
different style from another property he owns in Verbier, a classic
chalet. "I love light, so we started on the basis that t wanted as

The .first thing Houghton
dicl once the land was

secured was to show his
contractors around his
yacht. "I told them, ̀ T his

is the level of quality
I expec"t,' ctlthough
not many people can

achieve the same .finish
in residential work"

many windows as we could possibly have," he explains. "I wanted
that connection from the outside to the inside, which we've
achieved for sure."
Looking out over the spectacular landscape of orange and

lemon groves, cypress and palm trees, it's easy to see why
welcoming the exterior in was a priority. In addition to Floor-to-
ceiling windows, pockets of light are dotted throughout the
property -a downstairs bedroom sits adjacent to a skylight space
with a small bonsai garden. for example, while stairways rooms
are open and airy. Even the couplé s bath sits beside a beautiful
side window, givinga sense of bathing in the open air.
"The idea was definitely to live within nature," she explains.

outlining how the color palette (sea and sky blues, dusty ochers
and earthy neutrals), furniture and artworks throughout the
property reference the spectacular vista in front of it.
Art is a serious passion for Bonvin, who has been collecting

pieces and following artists for more than 2oyears."When I first
met Barry, he was into yachts and I was into art, and we've been
slowly coming round to each other's way of thinking," she says.
"When I first asked him what the budget was for art in the new

house, he gave me a
number, and thenl saw
the Olafur Eliasson...
[a piece by the
lcelandic-Danish
artist: an ethereal
volcanic stone, rotating
on a thread in front of a
concave mirror]. l said,
'Scratch that nuntber,'
she laughs.

But it's not all big
names. By the dining
table ìn the living area
is a peaceful picture of
a boat (pictured, leJi),
painted in mute shades
of gray and pale blue.
"This is bya veryyoung
artist from Oman.

Kadhika Khimji, who lives in London." Bonvin explains. "I saw
the boat in the picture, and I thought it was perfect for Barry."
A huge abstract piece, also by Khimji, acts as a focal point for the
lounge: burnt orange and gray. a collage of wood on water. "It's a
complete coincidence that it matches everything," says Bonvin.
who'd had the piece in storage for some time.
The works are varied, from photographs and sculptures to

collages and paintings. Bonvin likes to invest in one key piece a
year, and to seek out new young artists wherever she is. A bright

boatinternational.cum • en loco
>>
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blue piece. which sits opposite the

dowttstairs bar, ìs a case in point - Bonvin

asked contractors in Palma who they

thoughtwas interesting. which led her on

a trail to Spanish artist Naco Fahre.

The theme carries on from what's hung

on the walls to what's put on the floor. For

the living room carpet, "we wanted

somethinglike the sea." Bonvin says. Cue

a rippled silk carpet that's reminiscent of

a watercolor painting, while the atrium

light features long individual strands. "just

like a jellyfish," she remarks.

In among Porada and Minotti furniture

(remnants of Houghton's Globas research)

there are also personal touches - a pine-

con¢-shaped fragrance diffuser, for

example, picked up on a yachting journey

from Ricciocaprese in Capri; a dark green

python-skin bar, a material Bonvin uses in

her handbag and accessories business, The

Collector, which is based in Geneva.
Natural textures feature throughout,

such as oak and cedar wood and local

stones featured on a strikingwall that leads

from the entrance hall to the exterior.

Houghton came across the right man for

the job five years before the 'q d actually

boarinternatinnal
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bought the plot. "I was driving around the
island when I saw him, and I thought,
That's the best work I've ever seen °' he
says. "I don't speak Spanish, and he didn't
speak English, but we managed to get by
and I got his phone number. I knew I'd
need him one day."
Chattingtothecouple, it'sclearthatthey

balance out each other's strengths and
weaknesses. They first met. in Geneva,
introduced bya mutual friend who was the
PR for Ernesto Bcrtarelli's Ametices Cup
sailing team, Alinghi. Houghton caught
Bonvin in a rare display of stress. It was
during the kìnancial crash of aooó and
Bonvin, who has had a long career working
in wealth management and as an
investment advisor, was understandably
distracted. "It was a terrible day," she
laughs. and the two agreed to reschedule
their date.The rest is history.
"Calm is justnot a description of me," he

adntits."but Sophie is very ealm." Bonvin
ralls him "down to earth" and"generous":
in turn, he describes her as "completely
non-judgmental." And they are both, they
say. super energetic. Given the pace at
which they have concurrently pulled
together both Globas and their striking
new home - just two years from start to
finish, includingextensive work securing
the foundations of the property, as wet
weather in Palma caused the hillside
ground to slip away - I can believe it.
They have justsettled in their new home

but the rest of the world is already calling-
Verbier, Geneva, where Bonvin has a
home, England, where Houghton has a
country estate, and of course there s always
Globas, recently back from Greece,
Sardinia and France.Then again... "rvejust
bought another plot in Palma: says
Houghton, who has also completed a
propertyontheplotnexrdoorand put it up
for sale. It looks like the pair might have
their work cut out for a whileyet. a

The main living area looks out over
the pool with views through(loor-
to-ceilingglass. Two pieces by artist
Radhika Khimji grane the was

m
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IK) 1I~ t~}'.7

S IA I
StipeTyat irosa eden ilk 20 Wke — genºI özºOmblCfer

Toplam ur.,nluk: 97 rn
Prole :.eyls,: 3
©r talama uaunluks 31 m

~
MIR

(7 aiab'tBv

Toptem uaunAuk: 1852 m
Preje,seT,m: 81
Orlalama urun luk: 30 m

2ll A121S'4'RAIS'A 

Tuplam uzunluk: dd m
Prole reylsr.l
Orteloma uzu nluk: 85 01

17 YEM ZELANDA

~ Tpplamur0nluk:109m
Prole salute 3
drletame utunluk:-3ó m

ILI:In t7lltt:'IßOf ïlLKENIn1 k)REl"IbI At:i, Si1VrRVATtrlitaNlN -ITri'l.Ar1✓I t9zUNt.110;1 13Art'f'll'A t:[JANm)I

5,000

TOPLAM NZIrNl1111' IMI

6,000 9,000 12,000 15,000

ITALYA
NOLl AND A

i I.VR K I Y.ç
BIRLESIK KRA{LIfQ

AtMANYA

TAYVAN
GiN
Ad0

NO7iVEC.
BA ï.

ii e0013 saratelneei

juhet 2020 Dáatlntnfnational.com.tr
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13

ER
IiUhNSA

PopEarro uzunIuk- 157m
Prole sa9tsl: 4
OrtalAtaka uzwnluk: 39 en,

';'

16 IiAPIrYI)A

TopEaaRo uluMuk: 111m
ProJo "arse 3
Or tal a9f1 a uau ma: ok: 99 m•

19} 
e

ri Altl)  

A~op1a38 uauntuk: 959 m
R.faJesayiar: 27

4rtölmm0 umnluk: 36 m.

15
IEEE
GITí1CRs1' APRIä)I —

TapPadsa uzuntuk: 142 m
Prolesatrrw; 5
Or talaana uaumuk: 2® m 

Q`äLt)Iir1[. ORDER ➢1OOt{ 1 21

LîIR.l..r•l5111ICRrYId,tlï 2

Toplam uzum•ak 2,419 m
P, 09 sayrür. 71
Orta'lama uzun luk : 30 m

447.55a
l'APRI \J.ltilN➢).l CLAN
tif (in .\ EJ aR1N -I(➢ó rl.al,l

SEtl' 1 N 11N,'111

S07
SfCAR~7F.IAI,F.t Y'I.1'rYaA@IM

A5;Y144YS'rtNIkY CLAN
5l pPI:11tY'tY17,AIt1iS¡

'lY)l'IAM Sr1YI5I

}

I1OLI.A„17>A

TapVam u3Nnluk: 4,334 tn
Pre1e sariss:71
Ortalama urunJuk: 611711

9

jA•S:LwI tiR'Etlf ̀ i 11.1'.1 iI1':1EtIti ALENIf1 
N1 .,E9111Aall.alt 14)(E7—:.rlle(I

~rl• TOPLAM

2020 807

2019 830

2016 774-

2017 750

2016 754

2015 734

2014 735

2013 492

2012 728

2011 749

2010 763
7009 _ _ 1.448

2008 916
2007 _  977

»MI

1WE)RYT•.(,

4oplam uaunluk: 353 m
PraJo sayls: 3 /
Orrtaul ma ~u: unluk :118 Y~J

Jr i

11

~
FIá,l[.Ar(nlerA

TOpNarn uzunluk: 292 m
Prope sansr. 6
Or1a13ma uRtmuk: 37 m

POI (ANY'A,

Toptatn urunluk:177m
Paoje seynsr. 5
Ort4lame u7.url1ok: 36 m

Al MANYi4

Toplam 10051uk:1974m
Prole sayrs: 119
OrtaJemna uxuntuk: 304 ot

Ir 1<INA

Tuplam uauntuk:14,374 m
Pra¿e sayrsr. 398

Orlat4asta uáurilu+;: 38 m

, 4.-

18 i j,4 Y'fl

Top6orn uxun188:105 m
pra19 saxrs_ 3
Ortalama uaunnlwke 35 or

170
1)['N' C1:VI•:I.ÍNIDI:IiI xYli.l'Il.

Pl Rv,tr 1lEÄtSy9J1IES1 N:111NI

NIPAld,S LI)ÏI.FÁ Y'1:Y'al VAI"I7v1
,1-".*[A&I,YSIN7)7Y CLAN b➢tiY'Gl Tl'
SUPICIIRAM A➢.ZI\11TO)I'LA.YuI

11ZLrR"LLIeIJ

Uaatlotcraattonaa.som.Ir
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Í■w

1.4

IASTIAIZRAIZLI
;ITAIEK

tlalreseR Sipario Gefteri (Global Order Book - ktsaea GOB) veriterine derinlelnesíne

baktldlginda; yelkenli yatlartn yiYkseliste oldugu ve akt'rf tersarte sayesenon yeniden
arttigtgörGlüyor

' ürasel süperyal endüstriti. aotq"da
nefes almak içEn durak lade ve 1ot8

2sydindli kaydcdi kn 83aprojc nin
a rd maLtin k ïaçiúk bir dü94yasayarak depozitosu
ah nnus oLirak silta ris ar.rilen veyayaptm
1i¢anntJnxla Ulan 24 metre öscri uannluga sahip
8e7 Rin>7peye ycr verdi. Budururn, aog ieki ógs
prtejeiik d090'k sevlyetlen bea yana si.parl9
defrerinde g5zlerielenen böyük 51ç6dr: kesintisiz
olata biiivmed5neaninde bir kesinti vaeauydu
E9uyitki projelrr.in toplinzn uzJtnittgat.g<çcn y din
rakamLartna güre sadeccyüzdc birlik hir
d8.686lc 32-3 kilortietrc oluyoc43u y dm
rakamlarnn nasd yorutnlayacagirata, bakr;
a ;.maa.a Imhyor' Potansiyci olamk :san tse nan bir

lizuulu ;,t )aire illo 2t1 ürvtici

vndUstrinin hoo bir istlkrari rmt yrtksa allcalarin
ve tersareeletin mta,krrtekonotttik ruzgar]a,r.a
Itttrsl kiM1ztriandrgntan bir gºItti rgcsi miy bie r il:i
snc; etici;im de dogtuóuk pagina n bulitndugundan
42lphelqniyoru2: fakat ayni zdmanda dvwam
eden bazrprojciceíc ,gtetide n ola¢1a11îta¢w
tasatlm veyent'tlllt seviyckrine ve bu Man suya
indirenyat sahipltvinln via.yo.naait'a du dikkat
çekmek istlyorlia

En iyi i,iateworiiel'
çok dahagenis hGrseilçe9irlïtij { gärüyoruz-
ózcllikk van iCcel bôii'tandc - ama hir konu
hepsintie artak:7.eki tasatamttlar.bu gPvdelere
daha da hula bacim karrnldiriyar-

Sadccal tu.unluk oWrak: t<ípariyedilen veya
yaipim ayairnastnda ohm 90 ï1e99 (27.+o ile
3o.to m) ar,asinaiaki yatsalyisanda güçlü birantg
kaaalenik ve tabiktso ile 13o ti arahgunda (36.6

ik+5•7m) hi r bpyilmc <levar. t'ler no kadar tio
ik 89 ft (2.431k 27.rm) arattgtndaki tekne
sa,vtsntda büyük bird85ü9 olsa ve l;etYnydki
GOII'd:a srr.eia n 128 yautaa bu sayi bo seno 194
yact kadar ltr oi lese de diger tiim boyut
p+trantezleri (.ldiikça sabit b'irbiçimdc kaldt.
Orta 5lçckii pazar -130Ifi 43.7:31)11e aloft

(76.:m) amitjtnida - áot _dett hu yana ydl rk
ortalarna igo proje Re kurudugu ist'tkninna be
yti i dm saynyt 47'yc çlkaramk sü rdir iiiyór,
Súperyaf tiirlcrñ nçtsmdan. Expedition

ó:atte}lorisinin tekrar art ttgint (yiiztic+3.{t)vc
,yapim agamasinda olanaçrk/aporyatlmnn
stqisinda dkt birydhk büyïinte lmrmek oldukca
ilginç C idcrek artan saynla alter. deplat.sman
Malaria RUM bacaklt seyirGkrine t,lalukça
seta  tialtxa da gara tamamen kcsmr.ye pek de
har.ir otm:ayun yen sahipicri için bir pazarda
var olmayl aiirdiïrv'yor.
[lu yd aynca 9ekt8r0 açisindan

da bo; haberler ka,vdetti k; sipario cdilen veya
yapemaáanuisinda Man 24 metre áiatrri
Ycikcn.liyatiartn saya4tda geçcn ylla Ore
yi'na,de ioytlhk siirocin 95 yelkenli
yat projesi ileai yükaek rekonona ula:9an sot.}
pinta kiyasla bu ydtn praiesa,yist (ly)yinc
oldukça düsük rnbic faltat ,yelkenlilene

DERECE I ¡IRKET GOB
Z1 UREA

TOPUiM
UZUNLUKIMI

PROJE
SAY181

ORTA'LAMA
UTUfaLUK IMI

PROJE
SA9151 1019

2019
GERECESI

Arimut-Benettl 3,535 t
a
0 I 35 97

2 3,061 97 56 77
3 FeanahIp' ✓ 1.216 16 75.9 18 s
4 5 uns e ai k er' 1,037 31 32.5 32

5 tùrxsvn' ✓ 1.031 9 114.6 9 9

6 Amols-Damen ✓ 930 14 66.4 16~ 7
Alerander Marine ✓ 927 31 31 7 38

e Hoeseh Yachts ✓ 730 13 66 1 12 1fl

9 HUriran 709 24 29_6 21 11

10 óvertnarine ✓ 514 12 42.9 1t 13
11 Baitlietto-çOM ✓ 450 '0 42.9 10 15

12 iteysda Yachts 400 11 36:2 11 16

15 Bllgln Yachts 592 5 15.3 4 YENI KAYIi

14 Turquoise Yachts 390 6 64.9 5 vENi KAYIT
15 DCeaaie0 351 3 117 0 5 12

16 Gull Craft 344 9 38.1 8 20
17 'antiele delle Marche v 341 9 377 9 19
1B ,iurnha a 339 a 42.5 9 14

•Sunsoakar, bu r1 rarl parla}mamavnaratrnen, bncektyiYtarda dduju eiit llrkttan tGerriperll derterkrinlbpe açank aaláördeM Yerirú korudu reblx de bu ayade f4Ryttiarinl

do¿ru bit seklade deCarlondireb.ldik. lumen ve Feadstdp, resel tlpari; delteri vararbrl paylaómadilri aneak col data as tayeda gbWe in5a ettiateri ice slpar4l darteri kryttkrn

IMO bllrierimeari,tanane zlyarerieri ve endiistriyle temarten Ozerinden ayirt etmak daha'kNay oluyor. Ferretti Group ve Princess'I tablodan ;acme karenysaa tanrmanlara,

yayretemnul sonuçaara, hnansat tteyanaarave sektbriin dl'for biitümler4dddgkl aralhrimalara dayak dlarek d'uzgOn+ bir tahmke yapabdlmemize ratmen ta,ptam Input uzunlukiarim

baGlmar. blarak d9t{rulayammamudan 6tQr11 etmdi. TUm bu rrretkller için toptam r3ratim uzunkukaanna iilktn tahminlerlmtll kendl ulkelertnin teplamlan Içerlslnde tuttuk.

uued 2020 bootintarnat.opal.com.ar
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Yapim e;amasnda olan veya siparie edilen sGpcvyat projetarintn sayrsl, tekne stilioe Ore

70111 201)0 2009 2010
r • r

2011 2012 2013 2014 2015 201ó 2017 2018 7019 2020
• r • • • • r r • r

❑Sporttish YelkenO Açik ~ t4otor Expedition

duyulan itgidcki her terrier arue mcmnuntyetle

karyrlantvor, Ydkenliyatsiparielorinin
dokuzu cokgüvdeliyapsda.

Aktif ter.wnelea

Btrylnkiaraytuttunriz, 24. nttYre "vzcrs ur.unlukia

proielcr ürnten akiiftcrsnnckrin sayiami.n

gidctek artngini (prude 12.6 aniélatopl'am 170

tersane) oriaya çtkarldt. Aktìftcrsanekiin

saytmn.da. GFC aonrasrkonsulidasyon paydosu

yaeanan 20i3- t¢'tclt bayalt.-1 birartty

kBrE'drnemi§iL 170 sayisr, 2ooS ydtnrla

kaydedilmie clan rqg ak Ii ftcrsaneve kivasla hala

üliemn az oAsadi ya;anonartizí, sektönke

ünumn t11r iyimsc7lik - ve risk ietahl- oldugunu
gïlstcriyor. Ycni aktif rersa neterin diirdünde,

rinname n ape kükisyYln üzerine baelatrL•tn

projclerden olu§an siparig dettcrlerî btdunuyor,

en trrresbidc ise aadrrc:e hircrprojedevamediyor,

Bu ye n i ak d i t enra neic ri n ne redeyaeyan:n

sl'iperv:u yapumnda tantrmienyeni: digerfieri ise

paxardan?birsïlresoma a-vri kakbkran soma =#
moire ü7eri projekrin lit§aati iie gcri tl8nüyor.

19 yenl aktif tersiitnenin yü2de 7}'itsatdnue

Man projcler üzerínde çabriyor, Iiabsi geçen bu

tenaruelercïeu biri-eku açilr kauamaran iircticigi

aklrtSilent-Yachts; 2020 yihndapiyasaya

s tiiltncsi pl:mlan in álk iki adcdiylc birtikte
topltun he§ adet .4 mele íl7xri 1tr,unl u ktakì
süperyatm sd lildigtnt hildiríyor. Yeni
terr,anclerin d'ordGpclkenli yatlar inga etmek
alnaetyla kuruPnui§.

boatiYnteraatlanel.com.tr

Ti

bünya çaptn ria ki r-oaktiftentaneyeá cz

attldigusda:,7fl'inin yiliaríy defterinde sadece

hircrprojeai biiïttntivorve it.}ü t1ç veya daha

fazla stuytda süperyal inga ediyor. Bu Li}

terstmoden 3g%, lie,r'veya daltta fazla sa_vrda

nüperyat Anta i rli: i k, n sadoce pelnin to veya

eluha farla s.n i,lit l>n .pcsv dewim cdiyttr.

Ost tlilzevr [ïretîcìlt r
Ferreni47raup" (Ferrei , l'crabiittl,Custom
I.ine. GRN, tii va,ilianta, iMlochi Ciraft ve Wt+ally

G1.O14AL ORDER BOOK 123

AICACILIK PiYA8A81

Aracddc plyasasr de bu ysl netes eknak içln

d,reklemri Obi gOrGnüyor. Agintos 2018

son, Ilei Ev1012019 erasmdakl 408 saby ile

bit gklo bu dönetn, btr Oncekt ville synr

dbnamine gbre yiizde 7.7 de Os ya;adr. Ikr

dbneml kar{dayttrdiQamnda: en son

~erode araedA plyesannda taueo

súperyMtarm dehe büyük. dahe esiti ve dehe
pahak oldugunu gbrl7yoruz. Yaklatak 46

yeikeng yet. araedlk plyasssndakl satiilerin

y6rde 11,3'0nii temill ederek el degti£lydi.

marka6i rinin nna §irketi 1 gelenekscl olttivk bu
en ivi tersancler arasmda veralawkur: uncak

karartnrr; evraleyen kurallar rrcrkn iylc kesi n
sipari defreri bilgilctini payiagmasina irin

vcrilmedij;ini hi1dirtuekte,ydl ki geçenyaz

bGi:gikrin Milano Menkul Klymetler
Boriasi uda listeleumitsí üzerine bu kuraltart

tersíneçcofirrniy oldu. Buna ragnren§irlret, 2019

yrb iein hazi etkikeyicigclirrakarnk7nnt
bildirçhiidi: Ytitn ilk dºkuz aytnprt yfi5 milyon
Euro(39i milvonËidcy,+c:rindesanylurvlytlilk

yüzdc rBanty. $irkciin siparie deFterindrki

ieknesayisint 9+ olarak tahmin edivotur.: ararnk

teknt savduriniu net cti§int olrnadan - diger

ir2'eanelerdc,yapugimtz gibi top!~ ftretiun
uzunlugunu dogrulayamryoniz.

Bu nederde Ferretti Grrwpl bu volto en iyi
AAreticiicr tabloaund:tn çikartlrb. lìcnzer ycktidie.

tersane dogrulanabilir veri lcri paylaeniarfigi

Pdncesadc kald talldc. Si pari§ de iterini n 2.1
meueden uznn;l g8vdakit oIu§tugumu taitrrlin

ediyonu-.. Au §irkedcrin her biri içín toplam

Wit tor►ajit Ore filo, 2019-2020 kargdusnrynitn

Yapim asamasundaolanveya. siparll.edlAen süperyat proloierinln saytsi, brüt tonal 'kategorlsinegóro

/__ löt> t49 
Fl=ag=ig=1112211Pagiall

283 
271

153

124 119 
130

iIiiii

93 94

61

5000

El GOB 2019 111 GOB 2020

4235 35  46

~~•ii 2 61 14

 2~

o
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Trranttk fiul,i_y^ecï w8. j3rrtl4atr

Yapam ilsamllsind® olan varia sipa;r€s e  stiparyat saytsrnakarsa aktif tarsane saytsr

3004 2090 201n 2012 2015 70.8 1015 2018
• x ♦ • • • •

"66

1110

763
11,
raº

• Prafects © Attive shipyards

~ -• II •
ma Áa.t 754

691

199. 19a 196. 191 175 1179 1rS tEa

O Y O —01---p--0 p - •

ürrtinruzunioklaotnti iliskin r:ehntïnimpz, ll.lkr:
e apla ntla'rina tkihil edilmiqti r.

K:uvttlarrttiv:r gaîrv: Pnrelship'in uru lattla 76
merre bi'ayitkllägilnde coplatnt I 2afi rnetredlk'ins#1
edílmek te olan c'eys sipari} cd 1hu11ñ1 úrlet
proji:si; 9an On yei ìincee, keadnh ipi i nsd;paris
dcluLerindekisi4per yaul;tu-tn onalrina boyuirar63
mctreydl ve bu da aersatterilnyQ'lar içerisindc
bnytrl kap'.lsiaesl'niirrJciy3kaalmc'beagansant
ge3sreriyoe Hrállautdal't bii5r5k iirerldler.buydiyi
sayrlar bmldárdE Alnets t{ se hpkxse.n t36iparis
ilan rttï. llgànç bir Sekilte. H eeaell`Ìdt sppmrr,çl
del i e rinde,ki ortalama boyurta ria'toytl
içeriuinrle arets y;lisrcrtÉi - zoladaki }6
metredin :.w~zºde íb ntetreyc.

Alm.rnvs'rh«t l.ur5sen.bilitten'dokeat
projcsi ni n bit k isnnnen 2023' 'C kadar reslinn
edilmt k äzcnr oldugunu brlirtiyoc tea
lnctrtxirrn i;ixla toplant uaunlugu saltipprojeler
eLnntnia lielerH;itrr krvruy"tra', projelerlttinyedi.si
tao ntcnreyï gocce uminllttri 6ah'lp.

lio yd üre4l ed lidertahraszna_veni ekienerv ikl
lame n,lcrha,ba di.voruz; deTOrk: 7 pyplaunda
heg projelté saiaip (bunïardan diirdG'So metre
tiztlnkij;u gcç'fiyor) l3ilgiar Be yapum agartiasindá
alrt rekoerd ullán T'urrpuoLte.

Tu it i firctîcl ~llZ:~ ler
lraly'a, íirctirnde llaal i E.hirbdvìinne (vüzdc
ile ilk atrad ycr aYrv'or• Hrrll:nnda,'ïr reii:n:ide ufa k
bir d4-fide (34íxd'c-7.11)' ikirici strada bulunuyor.
Tñrkñye, fazla nmikta.rrlaó• i brzyiik siparisleri
saye6litde üt lirecásirayt 111giltereilran^' alayar.

l3elinci arradaki Alrnanya: l nrse9en,
Nabiskrug 9e grey v.debil ecegl }'atLïron
boyurunu áncntll biçiide at"<itnnts bir tersane
olan Ab'ek i n); rC Rasatussen aatvesiri,de daira
yruksek :..:•., .I: i;ndi+yet((yt)zd('+-22211)
giisrtlriyor. .i uin bu Ira l'rçele:'rcic too mtlrredan

$ebát 30t0

201+' 20.8~ 1019 2050
• • -•

~
760 773

141 154 III 17©

_0► 0 —.
0►

Iial'a prole var.
Asyºa ialkeleri de lyi birbiçlmde tentéil

editiyoc'l' àyvan l9 iiretiru, bi r rn lkuer azalea da
Casale rakanílaari konryayor.ornegì.tri
H®riíote, l'()Y praieletrindeyG:ztie t¢;'kllk bir
artts biltlirdi. Çi n'dck.l faallyettcr. ñmdG1k'1e
1'iey5crr ve Ulalong un giuçlil sipari,r-.dekesleri
snyearinde adew bir patta ma yamnr
(yÚSRIe +33.3).

1)aha çarfuut tálirn babcrlterAOCD diyrndart
gdenker__ fM1es pr»jeye Smbip Weappnra I_güvi

pariak isimniere fatteli fdk. te)pLron a:iparlk
defnerinil7 bir yiklra yúzde 23.3 orn n n nrla
klirrill4iilnrllg[inlli,l3ti llurum.yatni/GI geni
si patrigle.•rleyeri dolmaNan bi r rll cï hi ïvilk
projuc nin tanta'n1Lul:masryl t d rp;il ac rn 2a tr a aud:u
ltuyiik rizel spertiiaab tip yadartn
sipala§Ilerindekf azalrtta Ile açtklitnabili F.

Sjj>ekfilr'itif firt:tiliit
Bu yolki Kúreset Sipaä'ig lleftcrindc, geçenynla
gfiircyiira#:e,S',llk bir delta _azsaytdsi,
prt7p.nirn apc:kii'ltasyana dayain baciladijinu
kaytlettik. l3ununla bidiktc. spek©lasy+on
projklerinin Itaht iapiam sipa ri s detleriinTn
yúr.dc'.gtz.ej imu oluaturdujwutut dikkatçea:krnelt
gerekivor. Yan özel, spekwilarii-rirrtf n1, yen i bir
vatiçlnydlarea beklemmkletenin,wen sebrrm
al rctlaea hianp et tij;i iç in pnk stny ida iireti.ci
açisandan bir n iinet ulartrik dr~~c dendlrili,ytvr,
'C'abilyinedçspekiipatif dretim. tfilsetlei
ka.prialerinc re ekonomik çalkautukira laarapr:
7rr@ncinirr k.t'npganitganu da a'nnraynr.

Aynt aadtagdtibax9 t'erxaneler de sahibi belli
airrra,van çok'biiyGk, tektteieri'm:ya.plmina
baylaunbkatrnkorkntuyua 'llïlp;trt,y'usrraiar
sangt:aolan 85 metreltik birparctjeTizcrineie
ç.áltsrrken'l"urrpnoise isc 73 rnetrc:lik bir
spekiiflas;von projrsiue briylarlr. Ama]n, Heeaan:
are AWets[po rt gibi ia}let mele ri yii ksck kalileli

llticurt gtia.i°e en iri iiraciu i iill:elur

OERECE OLKE TOPLAM BROT PROJE ORTALAMA
TONAJ BAYISi 13T

Ítalya 135,503 398 341

2 Airnanya 101,429 19 5,365
3 Hnllanda 8 4.0 51 7'2 1.167

4 TGrklye 43.263 65 666
5 Norvoç 24,939 -3 5,313

llk lsCx ;velkcnli ïºreeicisi

Yapirn asamasanda erlan veya sipari edilen yatl0ra Rdra en dyl yeikenli superyat tersanelerl

~erin, Na,l I— 0-00 OF 190:3

Nautor s Swran 1--0-00

Royal llulsman 1-0-0-11140.7

ücecinco  
~
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8E85C yaGlatS 
a. 

123,7

bºarintordaeional.eafin.lr
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GLOBAL ORDER BOOK I 25

tini2tlullJztr.tnu gare: prl2jcicr. 13 rzlltic kt>,'äaslanm

UZWNLUK 24-27M
80-8971

28-30M
90 -9971

31-36M
100-11971

37-45M
120 149F

46-60M
150-199r1

61-75M
200-24971

76M«

2507T+
TOPLAM.

2020 194 128 160 134 106 41 44 807

2'019  228 117 172 121 104 40 48 830

2018 182 114 '62 123 1010 39 53 773

2017  195 103 138  132 96 44 52  766

2016 I 158 93 163 141 106 34 49 754

2015 174 84 157 ì25 106 38 50 734

2014 1E+4 82 151 149 113 36 40 735

2013 119 94 142 151 100 47 39 692

2012 170 70 151 i5-0 109 •13 27 728

2!011 158. 78 151 I 155 132 4.5 30 749

2010 137 69 144 150 122 41 30 763

2009 286 117 190 ( 193 I 155 43 24 1,008

2008 253 114 1-75 125 41 21 916

2007 207 100 155 152 108 28 18 777

YENlaEH OONAYMA

170 abl.! lersaneden 311 Iyerde 1811 yenl,-
den donatlm ietemkriy,e Igilenlyor. &rçogu

veni t6sislere yet.mm vapiya: Peadsadp,
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dlrllmlq duaumde:) Be erode Atimut-Benetll'nln

yenidtn danatnto kolu olan Lusiten, kayilk 53 

proie lididlydi. 9u sadeee,vvrupri'da olen Si

trertd degli - rayaan•daki idOrlLOn da tynl db-

namde 13 yenìdan donolme proJedne srinip 61-

dugunu düyurdaa.

spékülatirïtrerirrie claya non tersaatekrrin

laatqaraét, Ita •r.arin digcr dyuncularw da a4ik bir

laigi mde et ki'kxli- l)saha 0.03k opta tersaptdcf

gealellklkle3ptikiilasyo11 iw,erine hir prrpjcye

Uaykrri ancak daha soma hbralto hultwmrw,

kadar "yaw2n6 i l.rrlc ¡ire inl prrtgrsimini

ben imser.li;üstimwirrliacu it znnwn yoklru n u

dl4n,y9isrnrla 1et5]arre''C r, su núlan bir raaia

iir.eile4liameyi vesie,ya duba erkext hadirmtyi

tersih eden teknesa,hípJerirle}dnelák bityäk

laaititale.r ºria_ya koynyor.

Pnyrlki kiirer~t•I'+ipalrís Ddinrinclesayden

i7o nkli riersanemin ;g'ïi - veya yiaade ao'sl -

inmamayla k proja.•Ieº tA.¢ren sipitrjll

Ÿl'it lye, et7tplorter tipi ya.t iu'etic'iv6

Yapima;a:meslnda olan veye sipari; edlien yetlara Ore en fyi explorer tip sOperyaCtersaneleri

Oereca

~ Pvojeler

MI Tam boy 1061

0019 2Oi~R

aPdicrierinc salrbp.

raattiere delle Marche I-000000000

Da1n2n  

uI 
Lloyd Werlt  

0 LUrssen  

341

0000 ti 0M 329

8

S®i'ltty
áüptlryat tlrlsllLstrisi. érirauetldikeyle

lieklcyen bir drildiaai{ rivadclinde jiiisi giit•ii niiyor.

13rcxii, Almanya;glbi bliylik ekonomtilerin

ytnmwlgama hl, I i4 d n'i sa1'1a$lan., Ve j,rilncl

belirsizlik itihi krmula gin bir arayFt gslrne^a1,

cahh birpuxatr için elrrgal ul:arak elacriw,li

knoaliaryaratmrvor l'anIann ersanelerin

satddlgt y'rìnçuncleki bsivd nadirr ve Fer•re:lti

IGrcrwp'un sagltk bir tr rsanrr resrni orutya,

ltoy.tn 56111412ra reg;maeri haiku arztnlgeri,

çeevlrnue km rart, rahatsAdlC dai ygttsunu

~kdd,ettendûriyur,!'iné de piyasa alania.n çok ivi

lrcrt'oramnniistcriytlnYapint namarnda olin

t00 niétre üx,rerl;1 etdst 4peryal vnr- kb bu. to

y rb n ct1,y7'Jksek aeviyesi - circa iblKekli pavalr

n

a siackll Oai kAfuyUr ve ayrtca kaliteU iireiîcileri n

slpiuis detieriera de oltluky:a 0416.. L):tbu da

ösieniliei ¢ena.r.acicr, isra-llikle ürciina

aalalnaislttda ve v art vael hrïl iinebçrde, ïarüm

serïlcriac büyllk yaten mlair yapn4a,vai <Ileverrl

cdiy'or, hun;un sºnraclinda Lisa -r.a.rnanda lair

süpr-ayut yeuilïgi darñ};ast göeleimllyaruº. I3u

ai~,ada:.ai&h•rlettlen et kiln  ve;yaptm agsianaisi ndu

o0»an IriiyGk y,illat', tenanelcri ve tau5ainnicdon su
arda riri'unkiin ollan s,uraerlantear i9tcsbne lfSzcViik'ic

caan, göt-dé tcrrnlan: sevk gili:'livc verianlibk söit

konuanalnlugund`v) iomnckten korkmayan biryai
sallllri .ei mfl n uºriaya kovd_vºc Beni de ndfés

.dm.a 6çiri ygarlan idird'uraklnlna, ca ikndar ck;t

1.0113 liir 9ey dégtillrhr - aaoil-o rllrialci ialali cd ici

derskr;Itu entlliatrin In kolt9.1 ï I haftlr,asarada

•1111a1ka yarlarda de bellrt8dll11e1b1 Ferretti Groralr, bunaoeker xa Princess rakamlrn dotruanmeamltrr. Y82do 3I'- a'Yk bir Beta paH tabul adtyorw. 2020 K4roal 81par11
Oatierindeki Ferretti Group, sunseakar va Prineeas rakamlan yani2ta 80y1T Intrtrnatlonal Maxlda tw,rndan lrar:rlarlmg•elup tali3Oaakien saldrdr,
•••hnsoeor'in en büyii4 proiesl, Haaanda'dakd leon,tarsanasiitda rapen ala06asatdeàr va Oolarywyle bu Glltankr rakaaniorrle yanertrlmlltir.

boat3nterr,yaionat corp.ta 9rr'bat 2020
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SANLORENZO YÜKSELiSTE

Subat 2o2o'deTurin'de bir araya gelen Sanlorenzo S.P.A. Yönetim Kurulu,

7019 yzhni finansal degerler açisnldan degerlendirdiginde sat1§ rakamlanni

'a" nceki pia göre artirdigi konusunda ortak bir fïkre vardi. Tersanenin 2018'de

327.3 milyon Euro olanyeni yat siparisleri, 2019 yilmda toplam 455.9 milyon

Euroyu yakalayarak yüzde 39.37ük bir artrs yakaladl. Ítalyan tersane 2020 ve

2o 21 yillannda çok daha büyük bir siçrama olmasim bekliyor. L)ünyaca ünlü

tersanenin yil içerisindeki yatirun miktanysa 51.4. milyon Euro civannda.

Bir terzi edasiyla, kisiye iizel yatlar tasarlayip iireten Sanlorenzo'nun

zola'de tan1t1n1.1yapilan modelleri SX76 ile SX88 ise ses getil7neye devam

ecliyor. 5ubat zozo'de Miami Uluslararasl Boat Showw''da sergilenen

modeller, geni açlk alanlan, camla çevrili mekanlan, estetik ve

fonksiyorºelligi birlestiren tasariml, flybridge'te konuanlalldinlan kaptan

köskiiyle basanh hir çizgi yak  aladi. rriQcterr iz.cam
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2020'YE DAMGASINI VURACAKWtz, perforrnaais, estetik...
VCarsintzda markaiarin
2020U äne
çikacak modelíeri

N4Lkt.RYRk. eçCaaaklaen'41

Teknik ózel.tíkler

Tam bay 35.9I m

&nktlkY.dOm

MalergúdJ I925 g➢

ypkat kapaaateá 17 3411 11

Sakapdsùtesi5:,i n.

Sea Star

Mengl-fay töraivrdan in CAllem 503 Ster. 22 knt7i a eeder tmr repabllryer. Gd7cùnó Calcrpilinr

mokáoteenldalm:alea mnRoryatan dr;lasanmr VYLs Studio, Iç tesenlms,Bi,A Defign:nazast tayoyor, gemd

mOhandlagÿysa illdefllda:peslgn'aalf: Sea-Sta/In behnr avlerndo ruya Innrn.el pbmianvyor. nwnglyny.eoea

S146 Tekatk ízelldkLer

Csaçen sanenln di5nyadakl ku,n1etrak yet kWlieptlhln
51702 Mrymmeertclin déwm ve kfaa¢IJrilm}a lekg ofan

meda,. Iç makanklnn date fezla kullamda'L`JItrUúni w~tl

duFlrayta deha IV( atetlllea kuruletdirnasinl !le[klllycr.

5198. sadeca sárirak taretrnda gìwarte kúeatnp

ltkatodekt giivar7aytyce ieknlrrwra nn et knsmalp
[appeal., bemdlk 4lniakr4ó dinentn drpum ctkryur,

óóyleçe tC iiWakDna 10 rnelrnPiaale alar, kaüandkratyta,

®u tararanr leki) (attrledtsal laae,mda,rae weblerda

yaaFatta klytnlandlIItnda 51.96'ye daha tezla Man, ayd+ntrk,

rr,Hryakk ye kkleWnrm asmkll,tt k4ieoQrttyw, t toacrriz,çum,

i

jubat 2020

87 Yacht

Itendis6nl sahlp oidu&e önelllkler nedenlyla

getecek yent vesti yatlarmblr parCes,
olmak dG;únmek mCrrakwl. Aliene ve

arkadolrarla aosyalle}meye Nlanak tanryön,.

deelule iç lç•, oldukça genak bir beach club

alar, ver. Ftybridg,e'l smrlmdek.i yattarden

yúzde 25 dehe blprGk. Çaup,cr çizgeerl.
gerla hacmñ, açrkplan iç tesanmuyta pe6,m

her Netava la;htmak ve naenmmn etmek

rlydine kurulu. sunseekariunksy.eom

~

Teknik bzetlikter

Tarn bey Ti,iOm

6a14ek7.18m

Moteo ggtg

til0gp1 7 1 1900 11y

Npl'.Impaßeal 13 0110 g

Su laaeaila11570 b
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XIV

l'illuminazione circadiana -firmata
Flos- e la complessa impiantistica:
aria condizionata, proiettori video,
camere robotizzate e sensoristica sono
stati attentamente posizionati in fase
progettuale e accostati in opera senza
soluzione di continuità, creando un
impianto organico. Inoltre, un'impor-
tante caratteristica dello spazio è l'acu-
stica ad alte prestazioni: i software
di ~deflazione parametrica hanno
permesso la simulazione del compor-
tamento della superficie e la sua defor-
mazione fino al raggiungimento delle
masse desiderate e stabilite dalle
necessità tecnico/acustiche, I pannelli
delle pareti e del soffitto, infatti, oltre
ad avere caratteristiche di diffusione
del suono, sono ingegnerizzati per
gestire le alte e basse frequenze sonore.
I.e geometrie complesse offrono una
superficie irregolare che aiuta la diffu-
sione del suono e, dunque, la ridu-
zione dell'eco. 1 tessuti all'interno del
rivestimento, invece, garantiscono
un comportamento a membrana, più
simile a un materiale tessile che a un
pannello di legno, in grado di assorbire
anche le basse frequenze.
wood-skin.com

realizzazioni

ALPI per
Sanlorenzo
Yacht crossover SX76
progetto Piero Lissoni

Gli spazi ìnterni dell'innovativo yacht
di Sanlorenzo, sono stati rivestiti con
il legno ALPI Xilo 2.0 Striped White,
parte della Designer Collection. Una
scelta estetica in linea con lo stile
contemporaneo del marchio Sanlo-
renzo: ALPI Xilo z.o Striped White
propone, infatti, una tonalità croma-
tica chiara e delicata che trae ispira-
zione dalla natura e permette continu-
ità stilistica trai vari ambienti interni.
L'azienda ALPI si contraddistingue
per l'approccio creativo e di ricerca al
servizio di una progettualità raffinata,

Dossier

capace di raccontare l'unicità dei legni
utilizzati, e racchiusa da sempre nella
coesistenza tra tecnicae artigianalità.
Tecnologie innovative e all'avanguar-
dia, studiate appositamente dal team
di ricerca e sviluppo interno, rendono
possibile la creazione di esclusivi
pattern lignei, esaltando la materia viva
del legno e riproducendo le sue caratte-
ristiche naturali o inediti segni grafici.
alpiit

realizzazioni

Oikos Venezia
Appartamento - Cortina d'Ampezzo,
Belluno (I)

La porta blindata Synua, dal rivesti-
mento esterno in legno fornito dal
cliente e maniglione verticale a tutt'ai-
tezza completamente incassato, è stata
scelta come imponente ingresso del
lussuoso appartamento montano. Per
la realizzazione del suo rivestimento
interno, invece, è stato utilizzato
pregiato legno di abete grigio, lo stesso
che riveste l'intero appartamento, recu-
perato da antichi casolari locali, dopo
uno speciale trattamento. La blindata
a bilico verticale di grandi dimen-
sioni Synua -fino a 2,2 m di larghezza
per 3 m di altezza in una sola anta-
è senza cerniere o vili a vista, grazie

5.. al nuovo profilo in alluminio. Sicura,
moderna, raffinata e personalizzabile,
ora è disponibile anche nella versione
a taglio termico con parametri sempre
più elevati: classe 3 di serie perPantief-
frazione, isolamento termico U=i, resi-
stenza al fuoco EI 6o1EI 120, isolamento
acustico 38 dB, e aria, acqua e vento
rispettivamente fino a 4, 5A e C5. È,
inoltre, abbinahile alla serratura elet-
tronica Arckey, comandabile tramite
app per sntartphone, per il controllo
totale degli accessi. L'azienda Oikos
Venezia è in grado di trovare soluzioni
all'avanguardia e su misura per soddi-
sfare le richieste dei clienti, grazie alla
sua competenza artigianale e all'orga-
nizzazione industriale.
oikos.it

realizzazioni

Garofoli
Glass House

La stanza con letto a baldacchino, rein-
terpretato in chiave moderna, fa parte
del progetto Glass House Garofoli. Una
proposta originale ed esclusiva per il
residenziale moderno che declina il
nuovo parquet vrntage in molteplici stili
e ambienti e che accoglie la versati-
lità di elementi differenti personalizza-
bili. II progetto Glass House, concepito
e realizzato per un innovativo concetto
di arredo, si sviluppa grazie all'ampia
declinazione di modelli e finiture dei
prodotti Garofoli. Parquet a pavimento,
boiserie e rivestimenti di design:
contemporanee soluzioni per vestire
con eleganza qualunque ambiente
domestico.
garofoli.com

realizzazioni

Jove
Chiesa di San Bernardino - L'Aquila (I)
progetto Antonio Citterio Patricia Viel
and Partners

La chiesa, che ospita 224 posti a sedere,.
è stata costruita in tempi record alla
periferia dell'Aquila, in seguito al deva-
stante terremoto, con moduli provvi-
sori in legno e acciaio, materiali riei-
clabi li pensati per un futuro riutilizzo.
II progetto si è avvalso della compe-
tenza dell'azienda Jove per la realiz-

nazione di sue diverse parti: la strut-
tura del campanile in legno, sostiene la
campana originale dell'antica Basilica,
sopravvissuta intatta al sisma e il
rivestimento a listelli di legno della
facciata, che crea una scenografica
quinta alta quasi io rii. La quinta di
facciata, invece, alta circa io m e larga
16 m, oltre a isolare simbolicamente il
complesso dal resto del contesto, rivela
il volume retrostante, con trasparenze
e opacità nell'arco dell'escursione
solare. Il legno, materia prima rinnova-
bile per eccellenza, è stato eletto quale
elemento principe del progetto per le
sue doti cli riciclabilità, considerata
la natura temporanea del complesso,
di rapidità di esecuzione e di stabilità
antisismica, fondamentale in una città
così duramente colpita dal terremoto.
jove.it

realizzazioni

Mobart Ben
Casa Riflesso - Taibon Agordino,
Belluno (s)

Il larice spaccato, in un'esclusiva
finitura, è il protagonista indiscusso
del nuovo progetto di Mobart Ben,
la Maison agordina punto di rife-
cimento su tutto il territorio per
la progettazione e realizzazione di
arredi e finiture in legno, su misura
e su progetto. A rendere unica casa
Riflesso è, in particolar modo, la
composizione della cucina: essa si
presenta, infatti, completamente
tamponata su ogni lato, intervento
che dimostra l'impegno e la maestria
degli artigiani dell'azienda.
mobartben.it
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SANLORENZO
SL96ASYv METRIC
PREMIERA
NA 300T
Stocznia Sanlorenzo kolejne tryumfy.
Podczas targów boot w Dusseldorfie zaprezentowano
drugi jacht unii modelowej Asymmetric — SL96A.
Nowa kreacja potwierdza autentycznosc i celowosé
zasadniczego da2enia do tworzenia ksztattów
i przestrzeni wpisujacych sie w gusta najbardziej
wymagajacych klientów, którzy oczekuja produktu
unikatowego z najwyzszej pótki. SL96A to dowód na
podjpcie dobrej decyzji biznesowej prezesa stoczni
Massimo Perotti, by zerwaé z dotychczasowymi
trendami wzornictwa i idac pad prgd gtównego nurtu
zaproponowac klientom idee jachtu,
która nigdy wczesniej nie by} a formulowana
(w swiecie superjachtów).
Pierwszy model tej serii to SL102Asymmetric,
którego premiera edbyta sip w 2018 roku.

24 Jachting frlotorowy

symetria umozliwia odwrócenie konwencjonal-

nego porzadku panujacego na tradycyjnie za-

projektowanym jachcie oferujac nie tylko prze-

, strzeñ pierwotnie zarezerwowana dia innych

funkcjonalno4ci, ale takze przede wszystkim nowe scenariu-

sze zycia na jachcie, nowe opcje postrzegania i intensyfika-

cji tej wrodzonej wiQzi fizycznej i emocjonalnej, która istnieje

micdzy czfowiekiem a morzem.

W praktyce oznacza to jeden pófpokfad na sterburcie na

gfównym pokfadzie. Asymetrycznie pófpokfad bakburty jest

poprowadzony na górnyrn pokfadzie, któremu towarzyszy

symetryczny dia odmiany drugi pófpokfad. Wszystkie trzy

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
4
8
7
1
4



2 / 2

    JACHTING MOTOROWY - POLONIA
Data

Pagina

Foglio

01-02-2020
24/25

boot

NAMACALNY LUKSUS
W KAZDYM CALU

prowadza do wielofunkcyjnego pokfadu dziobowego. Dzieki

temu zabiegowi armator wewnatrz uzyskaf bezcenne 10 m'

przestrzeni uiytkowej.

Na tym jednak nie koniec. Z salonu mozna wyjSé bezpoáred-

nio na pófkpokfad sterburty, a w jadalni po stronie bakburty

opuszczana elektrycznie burta tworzy ogromne okno z wido-

kiem na morze od podfogi niemalze do sufitu.

Gdy pierwszy raz patrzy siQ na SL96A asymetria umyka zmy-

slam, gdyz w przemyflany sposób zostala zamaskowana ele-

ganckim projektem symetrycznych rozwiazari. Na przykfad

górne pófpokfady sa asymetryczne wzgledern ich wysoko-

Sci, jednak sa symetryczne wzglçdem siebie.

Jachting Motorowy 25
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Leasing
NEWS LEASING NLT

NEWS leasing
& noleggio a lungo termine

uber Banca e Alba Leasing, primario

operatore nel settore della locazio-

ne finanziaria, hanno finalizzato la

cessione di un portafoglio di crediti

con un gross book value di circa 40 milioni di

euro (dato al 30 giugno 2019). In particolare, si

tratta di crediti ceduti da Alba Leasing, derivan-

ti esci usivarnente da contratti di leasing risolti

e regolati dal diritto italiano. Il portafoglio è

composto da 604 posizioni, le cui controparti

sono prevalentemente corporate e il ruolo di

Guber Banca sarà anche quello di servicer per

la gestione del portafoglio. Attualmente i non

performing loan in gestione a Guber Banca

ammontano a circa 9 miliardi di euro.

«Operiamo anche nella gestione di crediti in

sofferenza originati da contratti di leasing,

la cui lavorazione richiede non solo capacità

di gestire e valutare i valori di vendita e una

significativa expertise ma anche un'industria-

lizzazione di processo che massimizzi risultati,

trasparenza e sicurezza» ha affermato Michele

Zorzi, Direttore Commerciale & Sviluppo di

Guber Banca.

«Questa operazione rappresenta un ulteriore

passo nel processo di efficienta mento della ge-

stione del credito deteriorato da parte di Alba

Leasing, perseguito attraverso una gestione

industriale degli NPL in abbinamento a mirate

cessioni con controparti di elevata affidabilità»

ha dichiarato il Vice Direttore Generale di Alba

Leasing, Stefano Corti.

L'incidenza degli NPL sui crediti lordi di Alba

Leasing al 30 giugno di quest'anno è scesa

ulteriormente, attesta ndosi al 14,7% rispetto

alla media del mercato pari al 21,6%.

Guber,fondata nel 1991 da Francesco Guarneri

e Gianluigi Bertini, si posiziona tra gli operatori

leader nel settore del Credit Management in

Italia con circa 9 miliardi di euro di crediti in

gestione. Specializzata nella gestione e recu-

pero di portafogli di crediti non performing,

sia chirografari che ipotecari, è attiva anche

nelle macro aree dedicate all'acquisto diretto

di crediti e ai servizi due diligence & advisory,

anche in ambito real estate. Nel marzo 2018

Guber ha ottenuto la licenza bancaria dalla

BCE.

Alphabet e Banco BPM, terzo Gruppo bancario

in Italia, hanno sottoscritto una partnership

commerciale che li vedrà collaborare a un'of-
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II Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia ha

stanziato un plafond per finanziamenti a

condizioni vantaggiose destinati alle aziende

che hanno realizzato o hanno in programma

investimenti in ottica di riduzione di CO2

(risparmio energetico, trasformazione linee

di produzione, rigenerazione impianti) e alle

imprese che utilizzano o si struttureranno per

utilizzare nel proprio ciclo produttivo materiali

riciclati (circulareconomy). Potranno accedere

anche le società che hanno ricevuto la certi-

ficazione B-CORP o che si sono trasformate

in "Società Benefit" e tutte quelle aziende

medio-piccole che opereranno interventi per

lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili

(impianti fotovoltaici, a biogas/biomasse,

idroelettrici), efficientamento energetico,

eco-innovazione, riciclo e rinnovo materiali

(riduzione imballaggi di plastica, risparmio

idrico, riciclo rifiuti) nonché rinnovo del parco

circolante per acquisti in leasing di veicoli a

basso impatto ambientale (elettrico, ibrido,

metano...) grazie a Crédit Agricole Leasing

Italia, la società di leasing del Gruppo.

Confindustria Nautica ha presenziato con

lo stand istituzionale "Casa Italia" alla 51°

edizione del Boot di Düsseldorf (18-26 gennaio

2020), per proseguire l'attività dí promozione

all'estero e di sostegno all'internazionalizzazio-

ne delle imprese italiane. Al Boot, l'Associazio-

ne di categoria che rappresenta l'intera filiera

dell'industria nautica da diporto in Italia è

stata il punto di riferimento per le 167 aziende

italiane presenti, così come per gli operatori

italiani e internazionali che hanno visitato la

rassegna. "Casa Italia" ha rappresentato un

24 LEASING MAGAZINE GENNAIO-FEBBRAIO 2020

luogo di incontro e di confronto per tutte le

aziende del Made in Italy presenti al Salone.

Secondo la classifica del Global Order Book

2020, l'Italia si conferma leader mondiale

nella produzione di imbarcazioni maggiori

di 24 metri (superyacht). Il ranking è basato

sugli ordini effettivi ed è pubblicato ogni anno

da Boat International. Tra i paesi costruttori,

l'industria cantieristica italiana è al top, con

268 superyacht in costruzione nel 2019 su un

totale di 621 a livello globale. La lunghezza

media delle imbarcazioni costruite in Italia

è di 39.15m (128 piedi) per un totale di ben

10,5 Km lineari. L'Italia guida la graduato-

ria davanti alla Turchia, che guadagna due

posizioni rispetto al 2019 con 77 unità, e ai

Paesi Bassi, che scendono dal secondo al terzo

gradino del podio, con 68 unità. Ai primi tre

posti della classifica mondiale figurano non

a caso tre cantieri italiani, che raccolgono da

soli il 22,5% degli ordini globali: Sanlorenzo,

Azimut e Benetti. Il successo della cantieristica

Made in Italy trova pieno riscontro nel fatto

che tra i primi 20 posti della classifica sono

ben sette le posizioni occupate da marchi

italiani. Completano, infatti, la graduatoria

Overmarine, Perini Navi, Baglietto e Cantieri

delle Marche. I dati dell'Ufficio Studi di UCINA

Confindustria Nautica relativi all'analisi del

comparto superyacht per l'anno 2018, pubbli-

cati sull'edizione 2019 de La Nautica in Cifre,

indicano un valore della produzione italiana

che risulta essere cresciuto del 78,5% rispetto

al 2010, con un trend positivo consolidato

dal 2012 in poi. La produzione nazionale di

unità entrobordo ha fatturato nel 2018 circa 2
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Lo stand istituzionale di Confindustria Nautica al Boot di Düsseldorf

miliardi di euro, un risultato che vede la compo-

nente rappresentata dal segmento superyacht

decisamente protagonista. L'export segue la

stessa tendenza, registrando una crescita pari

al 101,4% rispetto al dato base del 2010, più

che raddoppiando, quindi, il fatturato. Anche

le vendite sul mercato italiano, hanno visto

notevoli incrementi a partire dal 2014 con

una percentuale di crescita per il 2018 che

ammonta al 60% rispetto al dato 2010.

Arval ha testato degli shuttle a guida autono-

ma che saranno operativi su strada pubblica a

partire da marzo, rappresentando così il primo

NEWS LEASING NLT

esperimento di questo tipo nella regione di

Parigi da parte di un operatore privato. Lo

shuttle a guida autonoma EVAA (Expériment-

ation de véhicules autonomes d'Arval) è parte

del progetto internazionale di Arval dedicato

agli hub dell'innovazione che, in Europa, sono

rappresentati da Italia, Olanda, Norvegia e

Francia, dove si sta portando avanti il progetto

dei veicoli elettrici a guida autonoma.

Alain Van Groenendael ha dichiarato: «Arval è

orgogliosa di questo esperimento, un progetto

pioneristico che si sviluppa nella regionedell'Île-

de-France con uno shuttle a guida autonoma

su strada pubblica. Questa iniziativa è un

LEASING MAGAZINE GENNAIO-FEBBRAIO 2020 25
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Excellence by Abeking & Rasmussen and Winch Design (photo: Guillaume Plisson)

MONACO YACHT SHOW 2019
WWW.MONACOYACHTSHOW.COM

E
vénement phare annuel pour l'industrie de
la grande plaisance, la 29ème édition du
Monaco Yacht Show, qui s'est déroulée du
25 au 28 septembre 2019, a rassemblé 31.565

visiteurs (en légère hausse par rapport au 2018) et
une flotte impressionnante de superyachts présen-
tée par 600 sociétés exposantes qui ont catalysé
les tendances du yachting de demain.
Nouvelles technologies, constructions respec-
tueuses de l'environnement, superstructures
uniques et matériaux innovants étaient au coeur
des Superyacht Awards décernés à 3 superyachts.
Attila (64 m, Sanlorenzo) a reçu le prix MYS/
RINA (MYS / RINA Award) pour sa construc-
tion respectueuse des normes environnementales
établies par la société italienne de classification
de superyachts RINA; TIS, la toute nouvelle
construction de 111 mètres du chantier allemand
Lürssen a remporté le MYS Interior Design
Award ; Excellence, un superyacht de 80 m aux
lignes étonnantes à are inverse et surfaces en
verre courbé miroir, conçu par Winch Design
pour Abeking & Rasmussen a été récompense.
avec le MYS Exterior Design Award et le MYS
Finest New Superyacht Award, prix le plus pres-
tigieux de la cérémonie.

T
ra i principali appuntamenti annuali
dell'industria nautica, la 29a edizione
del Monaco Yacht Show che si è tenuta
dal 25 al 28 settembre 2019, ha convo-

gliato 31.565 visitatori (in lieve aumento ri-
spetto al 2018) e un'impressionante flotta di
superyacht presentati da 600 società esposi-
trici che hanno catalizzato le tendenze dello
yachting del futuro.
Nuove tecnologie, costruzioni ecocompati-
bili, sovrastrutture uniche e materiali inno-
vativi sono stati al centro dei Superyacht
Awards, assegnati a 3 supetyacht. Attila
(64m, Sanlorenzo) ha ricevuto il premio MYS
/ RINA (MYS / RINA) per la sua costruzione
rispettosa degli standard ambientali stabili-
ti dalla società italiana di classificazione di
superyacht RINA; TIS, la nuovissima imbar-
cazione di 111 m del cantiere navale tede-
sco Liirssen ha vinto il MYS Interior Design
Award; Excellence, un superyacht di 80 m
con incredibili linee ad arco rovescio e su-
perfici in vetro curvo a specchio, progettato
da Winch Design per Abeking & Rasmussen
premiato con il MYS Exterior Design Award
e il MYS Finest New Superyacht Award.

►1a►►►t1I'!I1►~I~I11ILIl►~I

T
he 29th Monaco Yacht Show, one
of the leading annual events in the
nautical industry, was held from
25th-28th September 2019. It attract-

ed 31,565 visitors (a slight increase com-
pared to 2018) and a breath-taking fleet of
superyachts presented by 600 exhibitors
setting the trend for the future of yachting.
New technology, eco-compatible construc-
tions, unique structures and innovative
materials were the focus of the Superyacht
Awards presented to 3 superyachts. Attila
(64 m, Sanlorenzo) was awarded the MYS
/ RINA (MYS / RINA) prìze for its con-
struction contorming to the environmen-
tal standards set by the Italian superyacht
classification company RINA; TIS, a
111-metre yacht built by the German com-
pany Lürssen was presented the MYS
Interior Design Awarded; Excellence, an
80-metre superyacht with an incredible
inverted arch design and reflective curved
glass surfaces designed by Winch Design
for Abeking & Rasmussen won the MYS
Exterior Design Award and MYS Finest
New Superyacht Award.

l'Al 152
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ASYMMETRIC
AÏ LESi GEN ÌLYOR

italyan tersane Sanlorenzo, model
yelpazesini tekne üzerindeki yasanabilirligi
artirmak ve kullanim esnekligi elde
etmek adina yeniden tanimladigi cesur
bir projeyle genisletiyor, Dünyanin ilk
asimetrik yati SL102 Asymmetric'in
2018 yilindaki lansmaniyla baslayan
gelisimi devam ettiren Sanlorenzo,
bu yepyeni modeliyle yat sahi plerini n
arzulan do§rultusunda her seferinde
özel olaraktasarlanmis projeler üreterek,
alan kavramina dair ne derece Ozgün
yaklasoma sahip olduklarini teyit ediyor.
SL96 Asymmetric, ̀::...n or:= n Io'nun Yönetirn
I<urulu Baskani Massimo Perotti`nin;.
geçmisin ali;kanliklarindan uzaklasip,
akyntonin ters yönünde i lerleyerek daha
Once hiç hayal edi lmemi s yepyeni

önerilerle hareket etme kararinin açik
bir örnegi oluyor. Yatçilik dünyasinin
en änemli kapali alan ticaretfuari Boot
Düsseldorf 2020 vesilesiyle Sanlorenzo,
bu cesur projesi SL96 Asymmetric'in
dünya prämiyerini gerçeklestirdi. Model,
geleneksel tasarimda kullanilan bilindik
dengeleri tamamiyla degistirerek
yasam alanlanni ve alternatif kullanim
senaryolanni ciddi anlamda gelistirmis
gözüküyor, Asimetrik tasarim, geleneksel
tekne üzeri alan kullanimi algisini bastan
basa degistiriyor. Bu sayede daha Once
farkli kullanimlar için ayrilmis alanlarm
farkli de§erlendirilebilmesini sa§lamakla
kaimiyor; ayni zamandatekne üzerinde
yepyeni biryasam anlay+si sunuyor.
triodenáz.com

Sanlorenzo'nun yeni
sensi SL 96 Asymmetric
ile devam ediyor.
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CNR AVRASYA; EURASIA

BOAT
SHOW
2020

FIJAR   
GO~KTI~U
BAÓLIYOR  

Yen pi la birlíkte danizcilik dünyasr frareketlenmeye, sezon hazlrliklaro yavn yava5 yapilmaya

ba§lando. Yeni tekne alacakGar, teknesini degigirecekGer, ekipman eksiklerini tamarnlayacaklar ya

da yeni ürünler hakkmda bilgi sahibi olmak ísteyenler içln bir firsat riiteligindekí denizcilik fuarlari

ülkemizde bu ay itíbariyle ba§liyor. Bu yll 22 ~ubat - 1 Mart 2020 tarihleoinde 15'íncisi yapilacak

CNR Avrasya Boat Show'u ziyaret edecek okurlarimlz için Türkiye'de itlk kez sergilenecek teknelerí,

son model ekipmanlari ve hizmetleri bir araya getirdik.

HAzralxvAN Kadlir ~l„

YER: CNR fxpoYe5ilkiiy

TARÏH: 22 Subat - 1 Mart 2020

BÏLET:60TL (Te k günlük)

ILET~~iM:cnravrasyaboatshow.com

54
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NUMARINE 26XP
Numaróne'm Explorer sinifindab kuçuk model 26XP, uzvn
mesafeli seyirler oçin tasarlanmi;.. Explorer gövde yapisl sayesoride
tekne 8kt seyir suratinde 3 bin deniz mili yol kat edebiliyor.
Modelin tasarlmo Can Yatmaií a, denizmühendrsligiyse Umberto
Tagliavrni'ye ait. 26 metre boya ve 6.6 metre ene sahip model
deplasman ve yen deplasman olarak seçilebiliyor. Geni ve
kullanasli oçyaŸam alsnlan butunan teknenin ana guverte katunda
ºhvrma, yemek ve mutfak balumu ile hemen densi dumen

maMalli bulanuyor. i4 jagidaki dmt kamarali yerle.çimde bir master
kamara, bir VIP kamara ve iki misafir kamarasi yet alryor. Ayroca koç
tarafta murettebatiçin óki kamara konumlandviImeg, çift 1204hp
MAN V8 makinelerle donaulan model ekonomik seyir siiratxnde
18 knot'a, tam yolda 28.5 knot azamr seyir sürate ulasiyor. Dunya
genelinde begen toplayan model suya gunden
bugune sadece 2.5 yul geçmesne ragmen 10 adetlik batarlli bir
sateç grafi`cyine sahip 11171151114: kanna.com•tr

S1aNN. ORENLO SX76 mitvrijOUimrFúre

Italyan tersane Senlorenzo Yacht'in SXYaehtsensmdeki
kuçuk modeli'S7K76, 23.75 metre tam boya ve 664 metre
ene sahip. GRP karina yapisa ve karbon fiber ust gövdeyle
ure[,len crossover model, explorer gemi deneyomini konfor
ve yenilikço çözumlerle sunuyor,Teknede dumen mahalli ana
guverteden flybridgeé ta,sinarak burada genu{ bir salona ve
dogrudan baglantolo yemek bolümune yer venlmix. Geno,c
yasam alanlenna sahip teknede açik renk mobilyalar ve

kullan4i materyaldertereoh edaEmiY. A;agrya inildigonde master
karnara turn era kullanan vasata•, VIP kamara basa, misafir
kamarasoysa orta bölume konumlandarlmiy. Ç,ft 800hp Volvo
Penta makinelerle donatllan SX76'non ekonomik seyirde 20
knot, tam yolda ise 22 knot surate ulagr gi fyelirptïyor.
ILETI5IM: tnocleniz.com

9i
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ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT
ADI rewards the Zuccon's project
SL 102
Bernardo and Martina Zuccon, from the ZUCCOn International Project, don't stop: with

the SL 1.02 Asymmetric Project created for Sanlorenzo they have won the Excellence

in Design award in Lazio, promoted by ADI (the Italian Industrial Design Association).

"The continuous feedback that SL102 obtains convinces us that with this project,

which is certainly very ambitious and unusual, we have achieved the goal we set

together with the shipyard. Thanks to the remarkable overview of a shipyard like

Sanlorenzo, and the incentive it gave us, it was possible to explore new ways of

living, a fundamental concept that gave strength to the project. Recognition by an

important association like ADI is yet another very welcome confirmation of vvhich we

can be very proud of". This is the comment by Bernardo Zuccon, which jus received

the award assigned to SL102 as Design Excellence in Lazio, awarded by ADI Lazio

durìng the presentation and inauguration of the ADI Design Index 2019 Exhibition at

the Casa dell'Architettura — Acquario Romano. SL1.02 stands out from the prevlous

yachts because of its asymmetrical layout, never designed before, which has allowed,

compared to traditional projects, more ìndoor space (10 square meters more), better

access to the outside area and incredible flexibility of use. The large spaces and broad

glazed walls, moreover, make the external environment an integral part of the decoi

as well as allowing natural light to enter. With an overall length of 31.10 meters and

a width of 7.10 meters, this motoryacht is therefore a new and fascinating project,

characterized by great sobriety of its lines, careful balance in the management of its

volumes and slim superstructure,

ñé~ñewïeniana
mmketpWcewelcmnes
the company

é~ó:iii 9
á<o ñédiay~`ii 

a~un~u~~
aenmam
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illadolu Boot Düsseldorf
Trio DenliiRtemsiitisi i.i,yw,diár Brrol C;~~.sseicá;f'tan cdulle dnndu.

GroLtp'un bir parcasi otan Btrregame'in 8070 mödell 'citstom
yachts' iezel urr,dr,ni ke,tegrrísinda en iyl secderek yenilikçl karakterini bir kez

daha rspattadr.

Jeanneaci ntiiri ºzellrkle sport,if tsatikçrlrk rrreraktilarr Için tasarladi2ga Merry

Fisher 895 Marbn ise 'vuheelhouse and cockpit cruisers' kategorisinde

crdtile layik górtdctù. Juri vúryeleri moclelín 856 metre uzunlcigunda oUTrasrna

ragrren tasarirn ekihinin her santirr•ietrekareyl degerlendirmek icin col(

i,rcjra,titiglrnri aç►kça güruldClgünú ifade etti. Dumen Istasvonunun asirnetrik
ynrle$imi savmsinde iç ve dra ya5arn alantanni Yirtestlren sancak gúvertenrin geni5ietiimesinin. rnodelln en çarpicr ózelpkleri ulduiguntr

vurgutadrlar.

Boo! Düsseldorf, ayni zarr,anda nur7 cesur pro;iesi 5196 Asymmetric için 5eçtigl promayer sahnosi údr. 51 102 Asyinnnetric'te

uygutanan farkti t.asanm antayisinin devarnr nitetrcgindeki 5L96 AsymrrrelrtC, tekne u. éri alan kultariimi degistimleyl hecleß'ryor

ic mekanlarin daha fazla kutllarnlabilrnesi ve di$ ríi,nyayla da daha iyi bir rletlsim kurutabilmesi amacryta yatta sadece sancak

tarafinda guverte kullanip i,ktlertekl gútirerte ise t.ekneriìn en List kismna ta5irm►5, Bilindik simetrik düzenon dina çikarak ic mekana
fazladari 10 inetrekare alan kazandinlmi$.

fuarda aynca mu$terilerine ozei High-end Services'in kuruldurgunu duyurdi.. Hizmetin içinde kislye iizel leasing ve

fanansrraan paketteri, _ charter Filosu. Akademi'de persoriel eijltinv ve _ , • bakum-yenilenie paketteri gibi

seçereklel yer alrya,r

vrwvw r r inderriz c tt n i
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Fuarlarin kraliçesi
itiralf ediyorum; gezmelere doyamadirn. içine ad!hm alttrOrn her tekne, kLrrcailad4m her elektronik,

etti§im her sohbet yanm kalmis gibi geldi bu sene. Denizcilik dünyasinda yeni, eski, dddllá.i,

po~üier, uriututmus, güzden kaçmis ne var ne yok, her sey Boot Düsseddorf°taydh. Tahii Teìrkier de!

TUBA Nt7YP,N FI?TOnRAH AR. BOOT Oulr55€LD,ti:3RF

Perdevi deviarle açalurn, Ilk stUú

assottstimrz Sirena Marinre é verellm..

1.900 stand, 17 salon, 230 bin Irrnetrekare

içpnde, o ne Fre}ibe'13i du.rusitu òyle..

Gurúr duWdurn, ba;b;a söz sPytenemez

Sirena 881 gézebìirrrek hçin ancak ertesl

giMe randPvu birakAn rÇPn
girebilmeyl standln iyniJnde'seliir'1er bile

slrayta
Mina salonda lurmrzr-bevaz daUga

meatiFli bu güzel Turk standindan gtrzirni.iztà

aiabhidlentz zaman ,etraí in1ln blrborinDen

ih±i5arnli superyaGlarla çevritl
1ie
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gNdugunu fark edmyordurnrz. Ferretti

rrcrUp ornegin, tirm alt markalarryla
Uarn kattro Almanya'dayd. Ferretti
Yachts 670,ve Ferretti Yachts 780,

50-7d fr?et tiegrnenllnde kosac;ik yen

Pershing Generaion X modeltnrn dUnya

prORliyerltle ediyfAdU. Ferretti nin dev

5tarittt+da aynca 19 0cak'ta bambaska bir

hareketlitik vardr„ Formula 1 pttotlanndarr

Charles Lecterc stiperyatlart ziyarete

getmistr. Kalabaiik startela stígmamms,

kondarlara tasm5te

Yaliartnur yuksek in5a kalltesine ve
rru rsten odakll Uretimine her dalm vurgu
yapan, asimetrik yatlarr de son donernde

epe=yyrldrzr parlayan bur dbger Italyarr da
Sartioreimcu idi. Fuarda yeni bir asirnetrik
modebn yaru SL96 Asyrrxmtnr:'In uretirn
mUjdesinl verdi ve yanina bir de u5t

segment hizmetler ektediginm duyurdu.
~.•~nio ~rr~o ñun alt ma►kalarmidan

liluegame de 'ayuru, deglstiren'
wvreir roliiÿle srrperyat hotltntin rsn
col< konu$utan markalanndan biny~tl.

k gtivdell tekne tiretietmne

baslayaca.ginl apklan•rastyla bº►lukte,
iinum! izdekd donemde belli ki sadece
alUner salonda katamaran
tarafrnda da rsrnrnden stiz ettirecec l3u
knnuyla IlQrlr Aluegame'in CLOrsu Carla
Demari,a Ile yàl►UOrrn roportalr sayfa
40•dá qktlyabitrr5lniz.

Gelr3lïm SiJrtseeker'a.. Stanttaki yatlarrn
tod.tlam detjerl lvorgr toarlçl 23 rnilyan
t:rvurn olarak açlklanmsu. Uünya lavnt,mi
yaorlan Manhattan 68 rçrrr de aldi jim

notlar arasinda su yazryordu 'Miisterilerir►
talepiermi dinleyerek, gerçek diinyaya
t..yan çöziirnlerlP bezell pazarin llden bir
rnodeL'

Italya: ingidtere derken sera geldi Monte

Carlo Yachts'a. FransmF dt sern eksiuc kahr, a►
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140

MbI co6panH
B aToia py6pllKe
[lATb 31-Ia4HMbIX

~
i1HCT~1:1.7AI~HN

2019 rom.
AH3aliHepbl

H apXiiTeKTOpbI
CO3,l1,1nH
(lHJIOcpCpcKHe
KOHlleIITb1,

CMbICJI KOTOpbIX

ABHO lllHpe
LIHT[''pbepllC)H
TeMaTil Kit

reca:107TE x Caxaposa

Ji() SAWN.monru;uO22o2Q www.nelmiu

Simvol i arhetip
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eJ ywt+n u en¡xtew ulutzp
tiro: 1n111an.1AUHA Craú1CC.
TAe: K1JrTaBK2 S1ccp&Eat,

A011itol t

Aerop: 10tta Metpe, Megre
tnterlor4.

•ß namc 06C37(H9CMr[]C ape-

MA, K01.:41 BCü}'Bt110 pWn. B OÓ

uteY-Ise H1paKx Gpclwt.l, a tiC

:HoRH. lxoGCHHo 47m1()

Irclpeelall.(7t JIH9110,—t ABo-
pHT l()na Mcrpc-3ra rantncl-

Cr%jIHA JICrJ12 B Ol7IOBy nprMK-

T,t [".ather (7Jintto9Cr'nK)

npcBpantacr ttarrty JtYI►IY
B6GG1O7311CHH}10 nVCndrll0.

Ho CrOrIT Oth.CIMHMnbCA

c LLv13Knsne no ttyxy JH0J9LMH,

L98 ,ItYltla pacli BCracr uwul-

NL@0I hpaCKaMH. A traRCKK.b.

9Tr) 9n?T IlpoeKC, T1CpCnrlcA-

uutA Fiac B MHp tlpH9y¡j/HIW.iX

(I1ICI019, 1/2O](II(tr91IT Ira ftCrClty'

o/~,t~ip~ac'SIL t H TAOpYCCrBC•.

C+MMOOnM: O10114 ItBe11a.

tiro: HneraalAtiHA FROM SHIPYARD TO COLtRTYARD

(no cynt STO cKcner óyttynien Arm).

TR*: JY,uTaelcl Fuorisalone 3019, binAarxlnlA yuHncpcltln-

AsTop: llLepo Arrcttnr nr, Xyz(rxrecrnerHrW A PyRwB(wirlEm.

11tptiIH SANLOREN"LO.. Creryr'rocnr—oóucKT, cFWH-.

c111Cm1LLH )"3tlairaCAtLiM a1C.NC111UH I.W1t)pori0 BB.1AC7pt

z1p}Rcr}pa, ollpeACl1AK1WaA en, rIC'pntltiAY7nh11}+ID 9lleltt-

't)'-,—rt)itopHT AHccntnl.

Aptrenxl: KOB9cr.

141
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[ )i :I:w_ )i, KONÉO ~ M

i-i. SALON-enerbr.ü9220211 wwwsalonru

4ro: tCOHttelrryaJlmUdtl npocta UROX. nOCHNnICHnldil
H,nee IKìaHMOneiÌCTHHR, Irte 3'AHHHVIO petit. Hlp:ll(IT IUfC'f
11 HC06bINH:IR HOH9TT7pCIC1H MCÚCitb.
rqe: tlotd Magna Pars Sultes (MHaaH).
Asrop: 1l)a0110 HOlieatñpr, 2171"-nlipri.rop ßlaóplual
pRInDL'
CHMeon: F.p:ICtn,IA IIHCr.

4T0: 3CnCt1a51 •H1CpCTAHaH•
HHC'I A7L*IHHHH—nonlJrKa 6pa-
TbeH XaaC-npHjJVMaTb yIOTHb1iI
MHp,'tliR MaaeHbW1X (tTapf#To-
pOHMX MOHCtpOH.
rAe: Salone Del Mobile 2019.
ABTOp4I: HHxl1 H CatLMOIi
Xaac (The tiaas Brothers) AnR
I:oMnansnl I:OBJLT.
Apxentn= TpHhT.Tcp (nemoHH-
4CChT1-xOMH4CC1iHŸl IlCpCO-
Haa<).
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Hyxcxo o6naAaTb
CMenOCTbIO, LITO6bI
Me6enb, cseT H axceccyapbl
in nnaCTma Ha3BaTb
AparogeHxbIMH

4ror iax-rrn21111anA •Or. ra•.
rAer Salone Del Mobile ZO19.

Aenp: uoMn:uuw KARCFLL
C►weon: aortoro.
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Poputnogo vetra!

peó,or sown noAr.w
Sanlorerwzo S096,
çnpoeRrNpoaaw
noP Oiopo Zuocon
InternaUonal Project,
oOaropnca e oarerqGpe
.201e ropw a 14eFnWK

mef • • Caiiinas'
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TM CT c ). i i.1 a KapoTKoaa

ilonyTnoro 

ANael7wop rlarpwwaYpk:lona

IhrreUbep Hoßoii MoTopHOi-i,..
5I\Th1 HO AN3aI~IIy IIaTpIIW1I
Yi)Ki 1():I b1—KarlHl'KaA ilpembCpY)
IlTanliAHCKoro fipella,a
SaHlorenzo

II.rrpNr.oa Ypl.zlona .RN4H0 npe,Rrraanana

c71C7C ueiLIDtc lla cas(aT1,7<IIOM cclrraSpl.-

cKOM xxr-utoy a K:Hutax. •Mhl pa6oTa-

i H a TeCIiO[4 CBN3NC C apX11TChTOp0M

aXTbt C CaMOt?O 11242112. flaarOMy NC-

1u;llil.le ,7,íHHlwC ,g1111 KOHIi,CItt41311 HHTepbepa

CJIOMHItHCb (IjICa1n.IKr. naHOpaMHrile t)KIta 3aJ131-

trH'ron ticeMyanyrpernleHsnporlpaHerey f3 no-

C7apa11a(7, M3K(70M271bHO 061dipa'rb 3rO npCHfiky-

lrAcCraO,—oCvhacHAeT flarpa tua .—flpNpoua 3a
olatom aratucc(Ihpa n:t Sopry {lat17K11li1 lwcnpH-
HHMaTbCa, no MOcA Mblc!rll, 1CaK eJ(4niße I1e1roC.

TOI'Aa MOPCKOC n)TCnICCTaNC 112 CT:tHOHNTCN

WeM-TO OCOBI:HHhIM. IiLT@'pNa11M. t{alToa3tt l'aM-

Md, (i1a1C1}pw MCÓCJud—aCC 110T140K}n3aeT Caaab

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
4
8
7
1
4

SANLORENZO/Russia Pag. 6



3 / 6

    SALON INTERIOR RUSSIA
Data

Pagina

Foglio

01-03-2020
.

y  ~■., ~.~  x  r .r-  ~.~~~.

~  

rºftwïo
map« Me6eramè. -
npeAMellgtc3ae-

W Ne y)t(e ~aMm
ANBaÑHa

I.iG sALON-mteiMt NO3 202o wm,seron ru
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C rlplip)Jloil'. %aACJI.1, raC Codnpae'IY:B BC)t KOMIt:I
HHB 2V2I 0621C1.1142. .Mg TpanC321. OTKpbITa 6O-

BHC, lle113a)I( 32 CIIJ1OIIin:blM CICTCIG7eHIiCM C73-

11o814Tc'A CCTCCTBCIn11ilM o6pa.MJleHiteM anx

Toro, gTo npOHCXOAHT BntTpn. Bee npCaMCTIa

Me6em1 noao6painñ'ralflTM o6paaoM. 4ToGiÑ Be

:iaKpblllarb BHR. nC1CKo2lbiry rnaBllan 3aJ;aHa.aH-

sal3Hepa-cospaHnTt. npol-rop Ha sisTC. C320-

riOMHTb npoc'rpanrriio, B pa3breCrriJla o6eAen-

I36Iri CTon-TpauccpopM ep. Koraa rron rie

HCTIO,TIiayC^l'C7i, ero MO)KHo CJIO)KIiTb PI : B.MOMCIiT

}6paTh C 1'1123 aonoŸC ëa1111an vJtetlTad CJ1Cmbrs

aepelrBHH61X nanenCGl.-❑pOaoJllKaeT ❑aTpnBia
YpKtlona,-CBB31,1BaCT BCC nOMCn1C11HB II np11-
aa"rr nnrepbepy rlpllBTnblll rtinép 3K02O111ve-
cKnrO t rHJIB, canoro BOCTpC.óollaintofYJ B 11213IIt

J1111i ItenitllB. B X03Bi3CK013 CiI:IJiblte liaa KpoBa-

TiclO BM BHaHTC 037I140 113 CI•CKna C CCTCC1BCIt-

11.b1M pIK•yllKohl. 11ai1pM1111a10LIHTM H. ]IponCH)IKIº

MpaMOpa, H MopCKite Bonnbl,-1•oBop1ºT :iBTop

npueicra_ TaKrJGi MOTJIe CoaaaCr pcJlaKCHpyro-

W,Vtp a'rNtoClPCpy LI O1111T2 ACC CBHa2I133CT IUn•e-

pbcp c npHponitolï TCM01ti, IG1K 6bK npotloJnKaB
BHyI'pid Iled5322C 32 01210M. C)'2113 J{C11aTl,

MacCYiMo flepOTTw,

rnaBa KOMnaMaln

Sanlorenzo. npwrna-

cyln flaTpwwy K cO-
TpYANwvecrey. rai(

KBK any npaBwTCB eé
cT rin b—„ee Nc reerynblii,

3JIeraHTH61Fl II MA(,OI/g
pONL14Nb11i I 

fioJIVLue B03,Ayxa cBeTa rnaBmr%I
IIo,gxo,A K pjI3a%II-Ij' pwrepbepa

I ;7

~
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aK1IenT ira rrOKa3nOf1 poC7COHiH, Ha J1parORen-
IIb1Y CYr'JjeJIK.TKx, 3KOC"ITU1b--3TO H eCrh nOnilHH-
II:Ui pOCKOInr...1'{aTYpanbtloC'rb H Iö4Ci"rH0-•8[7r
H 4eM pocKolnra! Bbl HIIJ(H1i npocTbre, IlOpÓfl
1a6:1HHI.Ie npCJ1MCTIJ USCGCJIH, no-MoeMV 3T0
o4elur 4e.4013C4Hbrf1. H pacGTa611H1o11(N-A JI<H32fi1l,
IiOTOpWfi H Hy9KCH Hrl IiTJ1bl%C. MHe O4CHb rr0-

rlpaHHTICA 3Tan HpoJlyMbI14r11111A O'l'KnWTbi%:iOH.
pa3MeC'1'itlltr 3AeCb MNrKIJe'l'K7IPICItbIC J(H1raHb1,

I131111UHIdC KpWr/HdC-C1IUIHKII 17a a7Ky'pHOfr OCHO-
ISe. 13 more aTMCICa)epa noAy^InJ1HCb y1DTHop /1
«o6HcuraKHHaloHlefl-. R Hoo6u(c nro6nro oKpy-
rJIhIC (pOpMbl. H .JIérKHi1», J(pyx:ccnlcrnnrfi JH1-
:I:1f1H. MHC Hpa1111'ItiN' eCn{il, KO1L1pbrC TaK H npn-

I:1;'llnalO'r 4C-4ONL`Ka np41CCCTb, npHKOCH)TbCA;

IIi ICIHCCI'll pyKofr no ❑oKepAHOCTH, OIq1Tl1Tb

Beepxy Kalora
HrlaJ)efibrra

Bii443y rocresaN
KHH)Ta

Cnpasa /lec7ilHlla
C 6pOH3OebIMH d1eH-

TBMH^ flepHn-343-

0eKlHbllÁ epT-oóbeKl

B HMTepbepe

SAL OH-Inlmmr,\r93202D www.9alQnru

4IP

1

•y-
ÿ4q10441

ilgè.~~;f•~ ~~•~• .fal:l- ..

- r

' _..• *'rt.,r _i.J
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»112nJ10»• Ma'11CpnaJHI. rIo3TOMy kIC WlIV 110 MaKC<1

Mya1y npnMerrenM ncpeso, KO)1ca, mepc-l-1., MO-

110K. JIti1, 19 ROTA. st .91061/0511)101421415C111.11 3TOM

MnrCpbepe r1 OT{,¿ana tlpeJ1r1o4TCMIIC MAI'KON

3eMJflqíoA T3MMC C IIKlf10HC1111fiMM CCpo13aTW\ M

1n7IyCx1s:r1v1R orrCluCOs, nroitd Ilirrf:pt.Cp º3aIIIt-

3ancAº e MopcM n xe6oM. f! IInepAbte cnpoCKPM-

pOsana fril'repbep AJTM, 11 XIII Melü1 3'ro erano

jurrepCCi1CF'71m1M OnMTOM. Ï~.]a11IXpOpMnpleMOe

npoCrpancl-so; sO3MOAO1oCr6 067,CJJ,I3HAT6 no-

b1CItICMnA HnM paY KpMAa'rb IdY :sOIInC—OTnMHH-

TCJttittas OCo6CI1116CTb 3'rrHV-.dpoC'K7"d*. R

«TpaxccpopMmpyeMoe rrpocrpaxCTBo, BO31LLO3KHOCTb OaC,nHHSITb
IIOMCLgCIIIfIFi ÍUIIß pacKpbIBclTb iTJi BOBHe—OTlíWIHI'CJIbHM
oC06eHHOCTb 3TOI'O llpoeKTa.»
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Sanlorenzo'clari 3Go  derece
hi zmetiaketleri

anlorenzo, sadece kendi músterileri için premium an.ahtar teslim

hizmet birimi darr High-end Services'in kuruldugunu geçen ay Boot

Dït5seldoifta duyuudu. Bu birim 360 derece hizmet paketleri sunmaya

odakianryor. Kisiye Ozel leasing ve finansman paketleri, Sanlorenzo

Charter F'ilosu, Sanlorenzo Ak.ademi'de Fersonel Fgitinri ve Zarnansrz

Sanlorenzo bzakrm ve yenilerrre paketleri gibi seçenekler rnevcut. Leasing

ve finansm,.an paketleri; Sanlorenzo'nun global mïtsterileiine destek

saglrarmak için firmanm kendi finansal par-tnerleriyle varrinnts olan

arrlasmalrar sayesinde özel yaptlandrrilnus teklifleri içeriyor. Sanlorenzo
Charter Filosu, teknelerini ilk g,ïrnkït çalrsrna 5artlarinda koruyabilmenin

en iyi yolunun yatlanmi sïuekli seyir hánde tutmak oldugu konusunda

bilinçlenen yat sahiplerine hitap ediyor. ilk Tek Markali Charter Frog,ram
da firrn:antn imzasrm tasiyor. Zamansiz Sanlorenzo ise Sanlorenzo

yatlarmrn zan`lanslz degerini her zaman taze tutmak hedefini tasryor. Bu

pakette her biri digezini tamamlayan ïrç tip hizmet sunuyor: Yeniden

Donatma, Yeniden Stillendirme ve Yasam Boyu Bcakim.
www.triodeniz.corra
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.

~aa.rur~nn PEa'-~u 04CAL' 0. peamowd,gimunrdntsm 

UluslararasN Deniz Araçlan Ekipmanlan
ve Akscsuarlan Fuan-CNR Avrasya Boot
Show, 22 5ubat'ta kapilanni açacak

vc I Mart'a kadar sürccek. Ycgilköy'dc
CNR Expo Istanbul Fuor Merkezi'ndcki
organizosyonda hem ithal hem de ycrli
ürctim olmak üzcrc 200'dcn fazla teknc

.scrg.ilenecck. Sizler için bu fuarda Türkiyc
prämiycrini gcrçcklctirccek vc mutlako
görülmcsi gcreken 25 modcli lìstcledik.

43
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Nunr,annc`in cxpdärer scrisinn bu rnadc.ì 25,89 rnctrC
bcyunda, 6,60 mctra gcni,;,liCirtda Doplasn•ran.va yon

dCplosrnun vcrsáyonbairyla sunulofa yai¡Uirnkrl.:+rtr~f ugli_r_viné

ve Cori Yolman imzolarinr toriyoÌr

44 wV .~.

~. R•. x ~. ¡~p_ i ~~ 
.+~~ y~k, ~ ~ - _ _•

• 
  

r.

_

Tekncnàn yokn kepasitosi 10 bin, su kopositesi 2 bin
fatrc_ Stonderl dononnmrnde ikrz 560 beygirlik ~aria
gclen dLplasmon toknasi 8 knot ekonomik seyir hrzoylo
3 ,bin de -i :i: mrli yr.al yi;rpiyor I 200'er bcygirtik glift MAN
mopOr yerlcítirikrr+ yorr depiosmcn tipi modelin scyir
Imzr i&, eri yul: ck har 23 knot yr rrncnzili 50LÒ deni3
rni+i 25 XI''nin 55 rnctrekorolikc flybridgr indc 3,50

rnet,thk ó;r.terider alon, rncveut Dmrt kamoro6 yotrr
laznrc! }tpinryirsdc ise her bici Iu,nyoVu i•ki rnùrcrtebat

kobin yer
www:kOrinO,coru.tr

Sanlorenzo SX76
(Solon 1) 4300.000 Euro"

Mtalyon Sonlorenzsí nun hrz0i
deplasmon serisunin 23,35 metraciik
modeli kon:,eptlrtde Luca SonteWa,

dig tosarnrnnxio Zuccon Intcrnatuanal
Project, iç tasanmondo Pietro Lissoni va

govdcsrndc Lou Codego'nn irnzosunr
tas:ryor 6,60 mette gcniglì§e sohlp

yotin 18 rmetrakarelikyúzrnc platformu
d ort metrclik bir tºnder ile bir jet-ski'yi
ta}iyabilryor Deniz oroçlart platforma

vstaÇa soklarwnrg vinç do suyo indiriliyºr.
Taknede sedece flybriidgc'te kumando
rnaholli bulunuyor 800'er bcygirlik iki
Voh+o Panto IPS 1050 motoria hrzana 22
knot'a kadar çikarabikn 5X76, geçen

ytl suya Dorr Prarnoroh teknede 4
bin litrelík yakt, 1300 litrelik dc su tankr

mevcut.
www,tricadmriº:com

•hdmisr :ohm, rcrntrrhwï.basïunASh)Ma
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20IL SECOLO XIX LA SPEZ A

EPPURE É UN SETTORE IN GRANDE CRESCITA

Nautica da diporto:
partono i corsi
Ma i giovani sono pochi
Marco Toracca / LA SPEZIA

Corsi di formazione profes-
sionale cercano iscritti alla
Spezia. Sono le iniziative
presentate ieri mattina dal-
la Confindustria con un in-
contro tenuto nella sede
provinciale.

«I corsi riguardano il filo-
ne "Occuparsi a bordo ya-
cht", promosso con Sanlo-
renzo Academy e Hill Robin-

son, e "Occuparsi nella mec-
canica" con Leonardo. Il pri-
mo riguarda sedici giovani
disoccupati di età compresa
tra i 25 e i 39 anni domicilia-
ti in Liguria e in possesso del
diploma di scuola media su-
periore a cui verranno som-
ministrate 800 ore di attivi-
tà formativa di cui 560 di
teoria e 240 di stage e tiroci-
nio», ha detto Paolo Facon-
ti, direttore dell'Unione in-

dustriali della Spezia.
«La seconda iniziativa è ri-

volta a candidati della me-
desima fascia di età sempre
in possesso di diploma di
maturità e con domicilio in
Liguria. Le ore di formazio-
ne sono le stesse divise nella
solita maniera tra teoria e
stage», ha aggiunto.
Sul fronte iscrizioni c'è

tempo fino al 6 marzo pros-
simo con inizio dell'attività
didattica il 6 aprile. Hanno
presenziato Mario Gerini,
presidente di Confindu-
stria, Riccardo Papa, diretto-
re Cisita, ente di formazio-
ne, Paolo Bertetti, Vice pre-
sidente Sanlorenzo oltre a
Stefano Lucchinelli, Leonar-
do, Stefano Palmieri sem-
pre di Leonardo e Roberto
Sgherri, presidente sezione

meccanica di Confindu-
stria.
«Queste iniziative garanti-

scono importanti sbocchi
occupazionali e speriamo
che i giovani della nostra
realtà sappiano cogliere
questa opportunità. Nei me-
si scorsi abbiamo visto sor-
gere problematiche nel rece-
pimento di queste possibili-
tà da parte dei giovani spez-
zini», ha ripreso Faconti.

«I corsi saranno realizzati
anche in caso di scarsità di
iscrizioni ma si tratta co-
munque di opportunità che
questa provincia deve riusci-
re a cogliere. La nautica da
diporto è un settore in forte
crescita che dà forti possibi-
lità di occupazione», ha con-
cluso. —

cbRIPROOUZIONE RISERVATA

Lawuir... Lollcni
!lUillllra\ llidFn~lu:
ttmexachacscEcspiato  ~
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LA NAZIONE

La Spezia

«Il lavoro c'è, ma candidati scarseggiano»
L'appello di Confindustria La Spezia per 36 posti per persone tra i 25 e i 39 anni da formare e inserire in aziende importati

I rappresentanti di Confindustria e di numerose realtà produttive di livello nazionale e internazionale

Sembra incredibile, ma è vero.
In Liguria, dove l'esodo dei gio-
vani alla ricerca di occupazione
è massiccio e il mercato del la-
voro non brilla per vivacità, la
formazione professionale finaliz-
zata all'assunzione va a singhioz-
zo. Nonostante i corsi del pro-
getto della Regione 'Formarsi
per occuparsi' destinati a un to-
tale di 36 disoccupati, il numero
delle candidature arrivate è sot-
to le dieci unità. E il bando sca-
drà il 6 marzo. Il progetto si divi-
de fra il settore meccanico e
nautico, con 4 percorsi: 'Monta-
tore e installatore di macchine e
impianti' e 'Operatore macchi-
ne a controllo numerico' nel pri-
mo caso; 'Hostess/steward di

bordo' e 'Marinaio di imbarca-
zioni da diporto' nel secondo.
Destinati ai disoccupati e inoc-
cupati tra i 25 e i 39 anni di età,
gratuiti, rientrano nella pro-
grammazione di interventi pro-
mossi con il bando della Regio-
ne Liguria del 30 ottobre 2019
tramite l'agenzia Alfa, finanzia-
to con 1 milione e mezzo di euro
(nella prima tranche) dal Fondo
Sociale Europeo. Ottocento
ore, di cui 560 di teoria e attivi-
tà di laboratorio e 240 di stage
in azienda, a cui potranno segui-
re tirocini della durata dai 3 ai 6
mesi. In cabina di regia, Confin-
dustria La Spezia, che al tavolo
del Laboratorio dello Sviluppo
economico - a cui ha preso par-
te con Comune, associazioni da-

toriali e sindacati, ha esposto le
necessità del mercato. Difficile
reperire marinai, hostess e
steward di nazionalità italiana e
operai specializzati, «ma più ap-
propriato chiamarli tecnici» han-
no sottolineato nella conferen-
za stampa di ieri gli industriali
per il rilancio del bando.
Ed erano in tanti al tavolo, a di-
mostrare l'interesse del mondo
aziendale per progetti come
questo, che dovrebbero porta-
re nuova linfa e rinnovato know-
how, anche se tralasciano «rece-
pendo le disposizioni europee
sulle fasce d'età» hanno spiega-
to i promotori, i giovani dai 18 ai
24 anni, oltre a essere vincolati
alla residenza o al domicilio sul
territorio regionale. Fattori che,

uniti alla mancanza di efficaci
servizi di orientamento e a un
migliorabile rapporto con gli isti-
tuti scolastici, possono aver inci-
so su questa - ancora provviso-
ria - débâcle delle candidature.
Per Confindustria erano pre-
senti il presidente Mario Gerini,
il Dg Paolo Faconti e il presiden-
te sezione meccanica generale
Roberto Guido Sgherri, Paola
Strati e Marco Raffellini
dell'area risorse umane e rela-
zioni industriali; per Leonardo
Spa, il responsabile servizi di
stabilimento e Hse per i siti pro-
duttivi divisione sistemi difesa
Stefano Lucchinelli e il respon-
sabile Hr e organizzazione Stefa-
no Palmieri; per Sanlorenzo Spa
il vice president techincal &
R&D; per Cisita, ente di forma-
zione incaricato dell'organizza-
zione dei corsi, il presidente Ric-
cardo Papa. Le aziende coinvol-
te - Leonardo Spa, Dott. Ing. Ma-
rio Cozzani, Me.Tec. Srl, Sanlo-
renzo, Sanlorenzo Academy e
Hill Robinson che ha assicurato
la sua collaborazione per la di-
dattica - hanno l'impegno di as-
sumere il 30% dei partecipanti.

Chiara Tenca

PROGETTO REGIONALE

Sono arrivate
meno di dieci
domande
e il bando scadrà
il 6 marzo
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TRIO Deniz
CNR Avrasya Boat Show'da T

urkiye'nin en büyük tekne
dìstríbütörlerinden birì olan
TRIO Deniz, CNR Avrasya

Boat Show'a katuldi
Türkiye'nin en bîiyük tekne

distribütörlerinden biri °fan TRIO
Deniz. CNR Avrasya Boat Show'a
katildr. Türk denizcilik sektörünün
en prestijli fuari olan CNR Avrasya
Boat Show her yil oldu§u gibi bu
yilda dünya denizcilik sektörünün
önde gelen binlerce markasina ev

sahipli§i yapiyor. TRIO Deniz'de
Sanlorenzo'nun SX76: Hanse'nin
418. 458. 508, 588; Prestige'In
590, 520, 460; Jeanneau'nun NC
33 ve NC 37 ve SACS'rn Rebel 40,
Strider 13 ve Strider 11 modelleriy-
le 1 ve 3 numarali salonda ziyaret-
çilerini bckliyor. 22 Subat'ta CNR
Expo Istanbul Fuar Merkezi'nde
kaprlarinr açan fuar 1 Mart tarih-
lerine kadar ziyaretçilere açrk ola-
cak. KARADENIZ EKONOMI
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LA NAZIONE

Viareggio
Nautica

Sanlorenzo
e Azimut
in vetrina
al Miami Boat
A pagina 11

Nautica e Politica Viareggio

Le nostre eccellenze incantano a Miami
Azimut e Sanlorenzo protagonisti con decine di imbarcazioni al prestigioso Boat Show, vetrina importante nel mercato americano

VIAREGGIO

E' in fase di svolgimento in que-
sti giorni il grande salone nauti-
co di Miami in Florida, The Sun-
shine State, dove la nautica da
diporto nacque tanti anni fa. A
questa spettacolare kermesse
partecipa il cantiere Azimut con
ben 18 barche, alcune delle qua-
li costruite a Viareggio. E' un ve-
ro record di esposizioni e deno-
ta gli ottimi risultati della nostra
cantieristica in quello che è il
maggiore mercato nautico al
mondo.
I tecnici egli operai specializza-
ti che lavorano in Darsena e nel-
le aree industriali vicine, creano
dei veri e propri gioielli ovun-
que apprezzati. Azimut presen-
ta a Miami (il Boat Show si chiu-
derà lunedì 17 febbraio) anche
una vera anteprima: «Verve 47»,
motoryacht open di 14,50 metri
di lunghezza, con quattro fuori-
bordo Mercury da 450 cavalli
ciascuno, per poter 'volare' sul

mare a 50 nodi (oltre 90 chilo-
metri orari) e costruito in Grp

(plastica rinforzata con vetro).
Federico Ferrante, presidente

di Azimut Benetti usa, lo analiz-
za così: «La barca è adatta al
mercato americano, ma ha un

forte appeal italiano. Conquiste-

rà chi vuole una navigazione ve-
loce, sportiva e emozionante.
Con 'Verve 47' si può andare da

Miami alle Bahamas per un pran-
zo a base di aragosta e tornare

in tempo per l'opera in un gier-

L'ANTEPRIMA

In Florida è stato
presentato 'Verve 47',
gioiello sportivo
dail'appeal italiano

La elsEIDIsq,

Viareggio Versilia

é:,

Burlamacco fa bene all'economia

Mali Incidente: Investilo dal bus
tre feriti E' grave
e un cane morto uno studente

no». Altre barche Azimut al salo-
ne di Miami sono: Verve 40,
Atlantis 45 e 51, Flybridge 50,
55, 60, 66, 72 e 78. Della colle-
zione S, le due versioni di S6, e:
S7 e S8. Il Magellano 66, e i
Grande 25, 27 e 32 metri. Le bar-
che sono esposte al One Herald
Plaza e a Virginia Key.
L'altro importante cantiere via-
reggino, Sanlorenzo, espone a
Miami due motoryacht innovati-
vi quali i crossover (dalle linee
inconfondibili) SX 76 e SX 88. E
sono pronti da visitare anche i
modelli SL 86 di 27 metri di lun-
ghezza e SD 112 (34 metri) che
si posizionano tra i più importan-
ti yacht in quel salone. Le indu-
strie viareggine sono dunque
come sempre tra le protagoni-
ste nei più grandi show nautici a
livello globale, in attesa della ve-
trina prestigiosa del Versilia Ya-
chting Rendez Vous, in pro-
gramma dal 28 al 31 maggio pro-
prio nel cuore produttivo dell'in-
dustria nautica viareggina.

Walter Strata
{ RIPRODUZIONE RISERVATA

Le nostre eccellenze Incantano a Mlamì
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Capolavori
"migranti",
la collezione
di Peggy

Navarro Dina a pagina 19

Si inaugura domani alla Guggenheim di Venezia una mostra con la collezione di oggetti provenienti da Africa, Oceania
e Americhe appartenuti all'ereditiera americana messi in relazione con opere di Picasso, Max Ernst e Parmnegggiani,

La scheda

Orari e informazioni
per una visita completa

›La mostra "Migranting
Objects. Arte dall'Africa,
dall'Oceania, dalle Americhe
della collezione
Guggenheim" si apre
ufficialmente domani e
rimarrà aperta fino al 14
giugno. Biglietti: 15 euro;
studenti 9. bambini (0-10
anni) gratuito. Orari: dalle 10
alle 18 tutti i giorni (escluso
martedì). Per informazioni
info @guggenheim-venice.it e
www.guggenheim -venice.it

ItOCARESSA
Nella foto
grande
Peggy nel
salotto di
Ca' Venier.
Sopra, un
reliquiario
del Gabon;
una
maschera
e Sotto una
Figura di
donna

IL GAZZETTINO

Renzi-Conte, venti di crisi

Saröbacio pnmk
m.na.,winnnm.*
uon »e.W,......, ,,.diano

l~-
I capolavori
-migranti"
P 
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I capolavori
"migranti"
di Peggy

L'ESPOSIZIONE

Ni
i ritrovai or-
gogliosa pro-
prietaria di
dodici fanta-
stici (artefat-
ti): si tratta-

va di maschere e sculture della
Nuova Guinea, del Congo belga,
del Sudan francese, del Perù,
del Brasile, del Messico e della
Nuova Irlanda. Mi ricordai dei
giorni in cui Max Ernst e io ci
stavamo separando e (lui) li
staccava dalle pareti (...) ora tor-
navano da me». Chi racconta è
Peggy Guggenheim. L'«ultima
Dogaressa» ricordava così nella
sua "Autobiografia" i momenti
salienti del divorzio con Ernst,
lo stesso che l'aveva introdotto
all'«arte primitiva», come som-
mariamente è stata definita per
molto tempo. Da ieri quegli stes-
si "oggetti", con un'operazione
di riscoperta straordinaria, an-
che nell'uso del linguaggio (fie-
ramente politically correct) so-
no tornati in mostra a Ca' Ve-
nier dei Leoni, l'antica dimora
di Peggy, sulle rive del Canal
Grande,
Ma non c'è solo una riscoper-

ta di queste straordinarie opere
d'arte, in maggior parte scolpite
su legno; non vi è solo lo sforzo
per ritrovare un lessico "multili-
vello" che abbandoni ogni for-
me di "colonialismo nella paro-
la", ma vi è anche la volontà (o
meglio l'intuizione) di mettere
in relazione le opere provenien-
ti da quello che oggi chiamere-
mo (il Sud del Mondo) con gran-
di intellettuali che nel corso del
Novecento sono stati non solo
attratti, ma anche condizionati
dalle opere di sconosciuti arti-
sti del legno, della paglia o del
ferto.

OPERE IN DIALOGO
Così, accanto alla figura ma-

UN PROGETTO
CHE VUOLE
RIEQUILIBRARE
IL RAPPORTO
TRA OCCIDENTE
E SUD DEL MONDO

schile seduta del popolo Dogon
nel Mali si avverte il confronto
(e il dialogo) con le opere di
Henry Moore o con Pablo Picas-
so; il poncho con camelidi
(900-1479 evo volgare) prove-
niente dal Perù è in relazione
con "Trasparenze degli elemen-
ti" di Tancredi Parmeggiani rea-
lizzato nel 1957; e così ancora la
"Figura dell'antenato"
(1900-1960) proveniente dalla
Papua Nuova Guinea si spec-
chia ne "La Foresta" di Max Ern-
st (1927-28), o con le figure sti-
lizzate di Alberto Giacometti.
Insomma, opere in conversazio-
ne tra loro e che denotano da un
lato lo sforzo nella ricerca di
trovare un "fil rouge" comune
tra le creazioni artistiche,
dall'altro - e anche con enfasi -
l'obiettivo di voler dare una "di-
gnità nuova" a queste opere fin
troppo spesso etichettate come
"primitive" e così catalogate.
Uno sforzo senza dubbio inte-
ressante soprattutto se attualiz-
zato con l'emergenza immigra-
zione di questi anni, ma che ri-
schia anche di essere sfumata-
mente ipocrita qualora fosse ri-
badita con troppa insistenza.
La riflessione, comunque, è as-
sicurata. «Attraverso due moda-
lità opposte di allestimento - è
stato sottolineato ieri all'inau-
gurazione - ci si è focalizzati sia
sui significati originari delle
opere sia sulle sue successive
re-interpretazioni. La mostra
intende contestualizzare l'ap-
proccio di Peggy Guggenheim
nell'ambito ben più problemati-
co della tradizione occidentale.
Tracciare le traiettorie di questi
oggetti è un atto che rivela gli
intrecci formatisi tra colonizza-
zioni, annessioni, migrazioni e
re-interpretazioni unitamente
alla storia degli individui, noti o
non riconosciuti che hanno rea-
lizzato questi "oggetti migran-
ti"».

TEAM INTERNAZIONALE

L'esposizione, con gli onori
di casa della direttrice della
Guggenheim Collection Karol
Vail è stata curata da un Comi-
tato scientifico che ha visto la-
vorare insieme Christa Clarke,
curatrice e studiosa delle arti
dell'Africa alla Harvard Univer-
sity; Tripp Evans, professore di
Storia dell'arte e Ellen McBreen
del Wheaton College; la curatri-
ce Fanny Wonu Veys dal Museo
delle culture del mondo di Am-
sterdam, Vivien Greene che ha
curato pure il catalogo. L'espo-
sizione ha ottenuto il patroci-
nio dell'Unhcr, l'Alto commis-
sariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati. L'operazione è stata
sostenuta da un pool di aziende
(Egf, Lavazza, San Lorenzo Ya-
cht, dal gruppo di imprese riu-
nite nella piattaforma Guggen-
heim Intrapresae) e dalla Fon-
dazione Araldi Guinetti di Va-
duz. «Il primo approccio - ha ri-
cordato Vivien Greene - è stato
quello di puntare all'attenzione
sulle culture che definiscono le
opere, riconoscendo l'esistenza
degli artisti che le crearono per
fini sociali o spirituali del tutto
antitetici all'esposizione musea-
le (e quindi occidentale). Per
molte ragioni i nomi degli arti-
sti non sono noti o non furono
trascritti oppure furono addirit-
tura occultati. Solo in un caso è
stato possibile risalire all'ate-
lier originale di un'opera. Il se-
condo approccio affronta la
questione della tradizione che
portò Peggy ad appaiare l'arte
contemporanea e quella non oc-
cidentale sulla base di apparen-
ti affinità concettuali o formali.
Queste due metodologie oppo-
ste sottolineano le narrazioni
errate imposte a oggetti rimossi
dai contesti originari per inizia-
re una "nuova storia" in un per-
corso museale o comunque di
collezionismo privato».

Paolo Navarro Dina
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SEGUENDO IL PROPRIO INDIRIZZO PER CONCEPTS ASSOLUTAMENTE INNOVATIVI)

Sanlorenzo al Miami Boat Show
con gli ultimi modelli serie SX

Le soluzioni proposte per anticipare le esigenze della clientela più esigente

MIAMI — Da venerdì prossimo
13 al 17 Febbraio, in occasione del
Miami International Boat Show
2020, il più importante evento
nautico negli USA, Sanlorenzo, tra
i principali cantieri al mondo nella
produzione di yacht e superyacht,
racconta il proprio approccio,
attraverso la presentazione di una
selezione degli yacht più emble-
matici della flotta.
Tra gli yacht in esposizione

spiccano SX76 e SX88, i due
modelli della linea crossover SX,
un concept assolutamente inno-
vativo nel mondo dello yachting,
introdotto da Sanlorenzo nel 2017,
ed emblema della capacità unica
del marchio di essere sempre un

Nella foto: SX76.

passo avanti e vedere nuove pos-
sibilità dove nessuno le aveva mai
immaginate proponendo soluzioni
capaci di anticipare le esigenze
della clientela.

In linea con l' approccio sartoriale
di Sanlorenzo, per cui ogni progetto
è un pezzo unico grazie aunaricerca
sui materiali, tecnologie e dettagli
su misura in cui nulla è lasciato al
caso, gli yacht esposti sono pensati
e realizzati in ogni aspetto secondo
le necessità dei clienti americani sia
dal punto di vista tecnico (impianti
elettrici, requisiti di isolamento
acustico e termico, sistema di con-
dizionamento), coerentemente con
le normative locali, che da quello

stilistico e culturale.
Sanlorenzo Americas, storica

ambasciata del brand negli USA,
si fa infatti portavoce dei valori
aziendali come l'artigianalità, la
sartorialità, la cura dei dettagli e
la ricerca della massima qualità,
rispondendo allo stesso tempo
ai requisiti del mercato locale,
declinando ogni progetto coerente-
mente con la cultura e lo stile di vita
americano grazie ad una presenza
diretta, garanzia di una profonda
conoscenza dei valori che lo rap-
presentano. Dagli aspetti tecnici, al
layout degli spazi interni, gli yacht
Sanlorenzo interpretano perfetta-
mente le richieste e i desideri degli
armatori americani seguendo ogni

cliente in tutte le fasi, dal primo
concept fino allarealizzazione di un
progetto individuale, perfettamente
personalizzato.

Alla guida di Sanlorenzo Ame-
ricas, con sede a Fort Lauderdale,
il nuovo ceo Marco Segato scelto,
anche come socio, per consolidare
e sviluppare ulteriormente i risul-
tati di crescita in questo mercato
strategico, raggiunti dall'azienda
attraverso il controllo di una rete
vendita attiva inoltre in Perù, Ve-
nezuela, Brazil, Colombia, Mexico,
Panama, Guatemala, Costa Rica,
Canada.

Scelti per rappresentare la flotta
Sanlorenzo, in esposizione anche i
modelli SL86 e SD112.

:,~:,......._,...,.......,w...m,.~ ®e ~
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Antonio Risolo

Il circus della nautica fa rotta
verso la Florida dove dal 13 al 17
febbraio è in programma il Mia-
mi Boat Show, secondo salone
2020 dopo il recente Boot Düss-
eldorf. Agguerrita e numerosa
come sempre la Rotta made in
Italy che presenta alcune pre-
mière per il mercato Usa e ante-
prime mondiali.
Azimut Yachts schiera 18 bar-

che tra cui Verve 47, anteprima
assoluta, un open atipico dalla
potenza strabiliante con i suoi 4
motori fuorihordo da 450 cv cia-
scuno. Verve 47 è firmato da
Francesco Struglia e Michael Fe-
ters. Tra1 18 modelli le première
per il mercato Usa: Azimut S8,
S6 Sportily e il 78 Flybridge.

Ferretti Group non è da meno
con i suoi 15 yacht in vetrina.
L'anteprima mondiale è il 48
Wallylender X, nuovo perfor-

APRE GIOVEDÌ IL MIAMI INTERNATIONAL BOAT SHOW

Il circus della nautica
fa rotta verso la Florida
Le novità made in Italy
Azimut Yachts e Ferretti Group schierano
insieme 33 barche. I crossover Sanlorenzo
mante outboard a marchio Wal-
ly e laprentière.Usa Riva Dolceri-
va. Seguono i modelli degli altri
marchi del gruppo: Ferretti Ya-
chts 670, 720, 780 e 920. Riva 56'
Rivale, Riva 66' Ribelle, Riva
100' Corsaro e 110' Dolcevita.
Pershing 5X, Pershing 8X, Per-

shing 9X, capolavori della gam-
ma X Generation, Pershing 70 e
Custom l.ine 120'. Riva 1011' Cor-
saro, 110' Dolcevita e Custom Li-
ne 120' saranno in esposizione
presso l'Island Gardens Deep
Harbor Marina, la seconda po-
stazione del Miami Internatio-

nal Boat Show, sull'isola di Wa-
tson, che è in grado di ospitare
yacht fino a 400 piedi.
Dopo il grande ritorno di un

anno fa sul mercato americano
con l'anteprima mondiale del
48m T-Lane Silver Fox, Baglietto
sarà a Miami in partnership con

Visionnaire, azienda specializza-
ta nell'arredamento di lusso.
Debutto mondiale anche per

la nuova linea Skylounge di
Monte Carlo Yachts con il mo-
dello Mcy 70. Ispirate alla colle-
zione del cantiere di Monfalco-
ne, le linee esterne dei Mcy Sky-
lounge sono firmate Nuvola-
ri-Lenard. Grandi vetrate e iconi-
ci oblò, ampliati per offrire una
maggiore esposizione alla luce
naturale in tutti gli ambienti del-
lo yacht.
La linea SX di Sanlorenzo tor-

na a sorprendere il mercato ame-
ricano.'l'ra gli yacht in esposizio-
ne spiccano infatti SX76 e SX88,
i due modelli della linea crosso-
ver SX, un concept innovativo
nel mondo dello yachting, intro-
dotto da Sanlorenzo nel 2017.
La gamma SX è nata da un'idea
di Luca Santella per il layout ed
esterni dello studio Zuccon In-
ternational Project.

SBARCANO I BIG A sinistra l'anteprima mondiale Verve 47 di Azimut Yachts. Quindi Riva Dolceriva (Ferretti Group), nuovo open firmato da Officina Italiana Design. Sotto
a sinistra il nuovo Mcy ;=o della nuova serie Skylounge di Monte Carlo Yachts e Sanlorenzo 5X88, linea nata da un'idea di Luca Santella per gli esterni dello studio Zuccon

(BORDO
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RESTANO FUORI DALL'ASSOCIAZIONE CONFINDUSTRIALE IL GRUPPO AZIMUT E IL CANTIERE AMICO & CO.

Nuova casa della nautica, boom di adesioni
Matteo Dell'Antico: GENOVA

Torna il sereno nel mondo ita-
liano degli yacht, nonostante
stoni la mancata adesione al-
la nuova Confindustria nauti-
ca da parte del principale
gruppo italiano del settore, il
colosso Azimut/Benetti.
Ma, numeri alla mano, stan-

do alle iscrizioni che sono arri-
vate al 31 gennaio scorso per
aderire al sodalizio che ripor-
ta la pace associativa dopo an-
ni di divisioni nel comparto tri-
colore degli yacht, l'adesione
alla nuova associazione è sta-
ta quasi totale con un boom di
iscrizioni che sono state con-
fermate sia da parte delle im-
prese iscritte ad Ucina che da
quelle che formavano Nauti-
ca Italiana. Ultima novità, so-
lo in ordine di tempo, è stata
la partecipazione - che pareva
in dubbio fino alla fine - da par-
te del gruppo Ferretti che ha

1011~.~1

.. .' ,7..,~ 

Uno yacht realizzato dal cantiere Ferretti

formalizzato la propria richie-
sta di adesione alla Confindu-
stria nautica. Numeri alla ma-
no, dunque, l'unico big a non
avere aderito alla nuova asso-
ciazione, per il momento, è il
gruppo di Avigliana guidato
dalla famiglia Vitelli che anco-
ra prima della riunificazione
aveva deciso di lasciare Nauti-

ca Italiana. Una scelta, quella
del primo produttore di yacht
al mondo, che potrebbe co-
munque cambiare nei prossi-
mi mesi visto che Azimut non
avrebbe alcuna convenienza
a non aderire al nuovo sodali-
zio proprio adesso che nel
comparto è tornata la pace.
Tra i pochi a non avere dato il

proprio consenso all'iscrizio-
ne alla Confindustria nautica
c'è anche il cantiere Amico &
Co. nonostante la società ligu-
re sia stata, nel 2015, tra le
aziende fondatrici di Nautica
Italiana dopo la divisione con
Ucina.
Nel frattempo, in vista

dell'assemblea di giugno che
dovrà eleggere il nuovo presi-
dente della Confindustria
nautica, pare sempre più pro-
babile che a guidare l'associa-
zione possa essere un mana-
ger estraneo al mondo della
nautica così da evitare possibi-
li malumori tra gli associati
all'indomani della riunifica-
zione. Quel che è certo è che i
due presidenti che hanno por-
tato il comparto alla pace, Sa-
verio Cecchi (Ucina) e Lam-
berto Tacoli (Nautica Italia-
na), si faranno da parte una
volta completata la riunifica-
zione che fino a qualche tem-

po fa pareva essere un'impre-
sa quasi impossibile. Se l'ope-
razione di portare alla presi-
denza un imprenditore di
spessore estraneo al mondo
degli yacht dovesse andare in
fumo, non è escluso che per ri-
coprire la carica di presidente
possa essere comunque chie-
sta la disponibilità ai vertici di
qualche grande gruppo del
settore come l'avvocato Alber-
to Galassi, che guida il mar-
chio Ferretti, oppure Massi-
mo Perotti, patron dei cantie-
ri navali Sanlorenzo.
Intanto la macchina orga-

nizzativa dell'associazione è
già al lavoro per organizzare
il Salone Nautico di Genova
edizione 2020 e quello che po-
trebbe essere un nuovo even-
to espositivo, a primavera, da
lanciare sempre nel capoluo-
go ligure oppure nel Tigullio.

.—. ri,Frn;n~Rinurnö;r"„
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INAUGURATO IL NUOVO SITO PRODUTTIVO DI AMEGLIA

Obiettivo Sanlorenzo:
50 superyacht all'anno
Perotti: «Primo e più grande sito in Europa
dopo la crisi». Che cos'è la «Porta Vinciana»
Antonio Risolo
da Arrregiïa La Spezia) 

• Inaugurato il nuovo sito produt-
tivo Sanlorenzo - progetto firmato
da Lissoni Casal Ribeiro - che si svi-
luppa su una superficie di 22mila
metri quadrati portando l'area com-
plessiva del cantiere a 135mila mq.
Un fiore all'occhiello sia per la so-

cietà del cavalier Massimo Perotti
sia per l'occupazione sul territorio.
Gli attuali 450 dipendenti, infatti, di-
venteranno presto circa 900 fra ad-
detti diretti e indotto: «Da due anni
firmo 4-5 lettere di assunzione la
settimana...», ha detto il presidente
di Sanlorenzo.
Perla cronaca oggi il gruppo San-

lorenzo - quotato a Piazza Affari -

L'EVENTO
Il governatore
della Liguria,
Giovanni Toti,

taglia il nastro
e inaugura

ufficialmente
il nuovo sito
produttivo

Sanlorenzo
di Ameglia
(La Spezia).
Alla sinistra

del governatore
il presidente

esecutivo
di Sanlorenzo,

cavalier
Massimo Perotti,

che ha fatto
gli onori di casa.

La nuova
struttu ra

raddoppia l'area
del cantiere

che oggi
può contare
su 135mila

metri quadrati

occupa circa 2mila persone negli
stabilimenti della Spezia, Ameglia,
Massa e Viareggio.

I1 taglio del nastro si è svolto alla
presenza delle autorità civili e mili-
tari, nei pressi della «Porta Vincia-
na», un'opera idraulica dell'inge-
gnere Vallarino, che consente il pas-
saggio delle imbarcazioni fra il nuo-
vo e il vecchio sito garantendo la
continuità dell'argine, in caso di
esondazione del fiume Magra.
«Qui nel 2020 ci saranno una ses-

santina di assunzioni dirette - ha
detto il cavalier Perotti, visibilmen-
te emozionato - In meno di un an-
no e mezzo abbiamo costruito il pri-
mo e più grande stabilimento in Eu-
ropa dopo la crisi. Sono contento di
averlo fatto qui dove sono arrivato

quindici anni fa da Torino trovando
grandi amici. Ringrazio tutti i miei
colleghi che hanno lavorato tantissi-
mo ma anche gli amegliesi e gli
spezzini. Per noi è un fiore all'oc-
chiello. Nei momenti difficili siamo
stati l'unico cantiere in Europa a
non fare un giorno di cassa integra-
zione e a non perdere un dipenden-
te, mantenendo i fatturati. Siamo
riusciti a resistere e siamo stati i pri-
mi a ripartire. E questa è la prova
tangibile. Un grazie particolare va
ai miei angeli custodi» (Marco Viti e
Alessia, lady Sanlorenzo, redr).
«Con questa azienda c'è stato un

percorso comune - ha aggiunto il
governatore della Liguria Giovanni
Toti - Stiamo cambiando la vita a
molte persone. Tutto quello che vie-

ne costruito qui, in riva al fiume,
suscita invidia in ogni parte del
mondo, vuol dire che tutti hanno
fatto un bel lavoro. Sanlorenzo ha il
merito e la responsabilità di aver
contribuito a ridare fiducia a tutta
la Liguria».
Marco Viti, presidente della San-

lorenzo Yacht Division e figura stori-
ca del marchio, ha poi fornito i det-
tagli dell'opera, evidenziando co-
me «Perotti, il miglior manager a
livello mondiale, ha raccolto il testi-
mone del vecchio proprietario Jan-
netti portando nuove idee, tecnolo-
gia e innovazione».
«Ho fatto spendere tanti soldi a

Perotti... Ma in questo capannone
abbiamo messo solo quello che era
necessario rispettando la dignità
del lavoro di chi ogni giorno vive
questo cantiere», ha dello Piero Lis-
soni, art director di Sanlorenzo.

Struttura all'avanguardia, infine,
anche dal punto di vista ambienta-
le con gli 8mila metri quadri di pan-
nelli solari che permettono al sito
di lavorare in assoluto auto-consu-
mo. Il progetto, avviato nell'agosto
2018, ha visto l'impiego di oltre 200
addetti, 20mila ore di progettazione
e 250mila ore di manodopera. Previ-
ste 24 po stazioni di produzione alli-
neate a pettine per garantire la co-
struzione di 50 unità l'anno dai 76
ai 100 piedi.
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 BOATS / BROKERS
Yachts sold

M/Y Silver Lining, above, 164-foot
(50m) Christensen launched in 2017,
sold by IYC brokers Frank Grzeszczak
and Katya Grzeszczak in an in-house
deal. Asking price was $34 million.
M/Y Framura 3, above, 164-foot

(50m) Codecasa launched in 2013,
sold by joint listing agents Fraser and
Edrniston & Company, and IYC, which
brought the buyer. Listing price was
€12.5 million.

MIY Moka, above, (to be renamed
Horn), a 143-foot (43.6m) Benetti Vision
launched in 2011, sold by Camper &
Nicholsons brokers Gaston Less-Buck-
ley, who represented the seller, and An-
drew Lehuhn, who brought the buyer.
Asking price was €11.9 million.

M/Y VAAO, above, a 121-foot
(36.9m) Benetti launched in 2012, sold
by IYC broker Frank Grzeszczak Jr.,
who represented the seller, and Edmis-
ton & Company broker Antonio Yturbe
Redo, who brought the buyer. Asking
price was just under $9.8 million.

M/Y My Maggie, above, a 112-foot
(34m) Westport launched in 2008,
sold by Westport's Brian Long, who
represented the seller, and WC brokers
Michael Rafferty and John Weller, who
brought the buyer. Asking price was just
under $6.7 million.

M/Y Titan 11 of London, above, a
108-foot (33m) Sanlorenzo launched
in 2006, sold by Camper & Nicholsons
broker Richard Higgins, who repre-
sented the seller, and IYC broker Michel
Chryssicopoulos, who brought the
buyer. Asking price was €3.75 million.

M/Y Sea Filly, above, a 103-foot
(31.39m) boat built by West Bay Son-
ship Yacht Builders in British Colum-
bia in 2000, sold with Denison broker
Charles Blickle representing the seller
and Worth Avenue Yachts represent-
ing the buyer. Asking price was $2.85
million.

New in the sales fleet

M/Y Lady Moura, above, a 345-foot
(105m) Blohm + Voss delivered in 1990,
listed with Camper & Nicholsons bro-
kers Arne Ploch and Andrew LeBuhn.
Price available on application.

Hull No. 38 by Christensen Yachts,
a 164-foot (50m) motoryacht ready for
delivery this spring, listed with Merle
Wood & Associates for $35 million.

S/Y Eleonora, below, a dassic 162-
foot (49.5m) racing schooner built by
Van der Graaf in 2000 as an exact rep-
lica of the farnous Westward, with joint

 The-Triton.com February 2020

central agent BGYB for €6.9 million.
M/Y Excellence, a 153-foot (46.6m)

Feadship launched in 2001, listed with
joint central agent Merle Wood & As-
sociates for $16.9 million.

M/Y Avalon (lbrmerly Kalya), above,
a 151-foot (46m) Delta Marine launched
in 2009, listed with Ocean Independence
brokers Thom Conboy and Chris Col-
lins for $19.9 million.
M/Y Bliss, a 144-foot (44m) Heesen

launched in 2007, co-listed with Ocean
Independence brokers Thom. Conboy
and Chris Collins and WC broker Mi-
chel Chryssicopoulos for €12.5 million.

S/Y Surarna, above, a I33.5-foot
(40.7m) ketch-rigged Royal Huisman
launched in 1997, listed with Camper &
Nicholsons for €7.9 million.

MIYArnbassador, above, 131-foot
(40m) Sunseeker launched in 2012,
listed with West Nautical for €9.9 mil-
lion.

S/Y Irelanda, below, a 105-foot (32m)
semi-classic Alloy sloop launched in
1996, listed with YPI for €3.8 million,
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M/l' Aria 5, above, a 102-foot (31m)
Arcadia launched in 2016, listed with
Camper Sc Nicholsons for €6.9 million.

M/Y Gail Force Too, above, an 85-
foot (25.9m) Pacific Mariner launched
in 2008, listed with TYC broker Rob
Newton for just under $3.5 million.

S/Y above, an 82-foot (25m)
racer-cruiser built by Carbon Ocean
Yachts in 2010, listed with BGYB for
G2.9 million.

News in the charter fleet

IVI/Y Fram:rrra. 3, above, a 164-foot
(50m) Codecasa launched in 2013, will
be available for summer charter in the
Med through IYC Monaco.

S/Y Aegir, an 82-foot (25m) racer-
cruiser built by Carbon Ocean Yachts in
2010, available for cruising and racing
charters through ß(l'ß.

IYC's Grzeszczak to rep for Admiral Yachts
Frank Grzeszczak Sr. of IYC has been

appointed head of sales for Admiral
Yachts in the Americas. Admiral, the
flagship brand of the Italian Sea Group,
was founded in 1962.

"Admiral is now committed to the

superyacht market going above the 90m
mark with all Northern European sys-
tems and Italian finish work," Grzeszc-
zak stated in a company press release.
"The shipyard's new state-of-the-art
facility and newlybuilt crew village
makes Admiral one of lhe premier refit
facilities in the world today."

Having recently visited the new facili-
ties, Grzeszczak said the opportunity to
work with Admiral was an unmissable
one.
"As a broker who is very familiar

with top Northern European yards
and visits them often, seeing Admiral
raise the bar to their standards is very
admirable," he stated. "It is a challenge
and an honor to join the team and to be
an integral part of its rapidly expanding
global success."

CNi hires yacht management director
Camper & Nicholsons has hired

Gianfranco di Costanzo as director of
yacht management.
A native of Italy,

di Costanzo earned
a university degree
in maritime trans-
portation and naval
operations before
joining Carnival
Cruise Line as a
deck cadet, accord-
ing to a company
press release. Dur-
ing his time with Carnival, di Costanzo
progressed to the position of senior of-
ficer, mastering marine operations, tech-
nical expertise, audits and shipbuilding,
including the construction and delivery
of the 1,004-foot (306m) Carnival Tvlagic
in 2011.

In February 2017, di Costanzo
took a position shoreside as a senior
yacht manager, with responsibilities
as manager, technical superintendent
and project manager for eight yachts.
During his three-year tenure, he became
lead auditor and certified DPA for a fleet
of 12 yachts, according to Camper &
Nicholsons.

Di Costanzo speaks Italian, English
and Spanish. He will operate out of the
conipany's Fort Lauderdale office.

Costanzo

Please send your
company's yacht news,
broker updates and

charter information to
editor@the-triton.com.
We welcome high

resolution photos for our
print edition.
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INAUGURATO L'INSEDIAMENTO DI AMEGLIA

Sanlorenzo senza confini,
raddoppia spazi e lavoratori
L'ARTICOLO  PAGINAI8

CANTIERE NAVALE IN ESPANSIONE: NEL 2020 PREVISTE ALTRE 60 ASSUNZIONI

Sanlorenzo senza confini
raddoppia spazi  e lavoratori
Ieri inaugurato l'insediamento produttivo di Ameglia con Toti e Giampedrone
Perotti: «Il primo stabilimento aperto dall'inizio della crisi economica europea»

Laura (vani /AMEGLIA

Sanlorenzo raddoppia. Pro-
duttività, spazi per l'allesti-
mento delle imbarcazioni,
ma anche numero di addetti
diretti e indiretti. Passeran-
no da 450 a 900. Una "ma-
gia" che l'azienda leader nel-
la produzione di megayacht
rende realtà grazie all'am-
pliamento della sede produt-
tiva di Ameglia. Lato fiume,
nella parte storica dello stabi-
limento, sarà prodotta la ve-
troresina dei grandi scafi, da
24 a 30 metri, prima realizza-
ti a Viareggio. Oltre l'argine,
all'interno dei due nuovi ca-
pannoni, avverranno gli alle-
stimenti.
La parte più preziosa della

lavorazione dunque, con mo-
tori, marmi e legni, protetti
da un prodigio dell'ingegne-
ria, una porta vinciana inca-
stonata nell'argine: in caso di

esondazione del Magra sarà
chiusa in 10 minuti. E che per-
metterà di trasferire gli scafi
da un capannone all'altro. Ie-
ri sera il taglio del nastro del
nuovo insediamento, produt-
tivo però già da agosto. La pri-
ma imbarcazione sarà pron-
ta tra marzo e aprile.
«Questo è il primo stabili-

mento nuovo dal periodo del-
la crisi in Europa. Per noi è un
fiore all'occhiello» ha detto
un emozionato cavalier Mas-
simo Perotti, presidente di
Sanlorenzo. Emozionato co-
me nel "day one" della quota-
zione in Borsa, lo scorso an-
no. In quell'occasione si pre-
sentò in tuta blu e caschetto
bianco, come i dipendenti
che ogni giorno realizzano le
barche da sogno che naviga-
no nei mari di tutto il mondo.
«Quest'anno per noi sarà un
anno di consolidamento, nel
2019 abbiamo faticato per-

ché la quotazione in Borsa im-
pone un super lavoro. Dal
2021 nuovi programmi di svi-
luppo, Piazza Affari è solo un
punto di partenza». I nuovi
stabilimenti del quartier ge-
nerale dell'azienda hanno
una superficie complessiva
che passa da 75 mila a 135 mi-
la metri quadrati, di cui 25
mila di aree produttive.
Raddoppieranno la produ-

zione, e l'efficienza del 30%.
Saranno 50 gli yacht prodot-
ti qui ogni anno, grazie alle
24 po stazioni produttive alli-
neate a pettine. E con meno
ore di lavoro. L'investimento
complessivo sfiorai 15 milio-
ni. Ottomila sono inoltre i me-
tri quadrati di pannelli solari
installati per un insediamen-
to più "green". E poi le assun-
zioni. Solo nel 2020 saranno
60. «Negli ultimi anni ne ho
firmate 5 o 6 la settimana»
sorride Perotti. L'anima della
Sanlorenzo ha adesso anche

un "contenitore" di design: i
capannoni sono disegnati
dall'architetto Paolo Lissoni.
«Inauguriamo qualcosa di
importante non solo per
Ameglia, ma per il sistema
Paese — ha detto il governato-
re Giovanni Toti -. La nautica
è trainante per la nostra re-
gione e qui si inquadra nel di-
stretto più importante d'Ita-
lia per numero di addetti. Da-
re nuova occupazione signifi-
ca cambiare la vita a tante
persone». Orgoglioso l'asses-
sore Giacomo Giampedrone,
che ha seguito il progetto sin
da quando era sindaco. Per
la realizzazione delle argina-
ture, alte oltre 4 metri, la Re-
gione ha stanziato 2 milioni,
l'azienda 600 mila. «Una va-
sta area, con abitazioni e im-
pianti artigianali, non è più a
rischio esondazione. Abbia-
mo contribuito alla nascita,
in nemmeno 2 anni, di uno
dei primi poli industriali ita-
liani». —
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Uno scorcio dell'interno del nuovo cantiere Sanlorenzo ad Ameglia

>Q. SEC0L0
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Sadducmo nenia co dìni
raddoppia sporte lavoratori
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LA NAZIONE

La Spezia
Ameg lìa

Inaugurato
il nuovo cantiere
per i superyacht
di Sanlorenzo

Rosi a pagina 15

L'economia del territorio

Camisano diventa 'capitale' dei superyacht
Inaugurati i nuovi stabilimenti Sanlorenzo nell'area artigianale messa

AMEGLIA tron" dei mega yacht, ha colto
al volo l'opportunità di trasferi-
re sulla sponda destra del Ma-
gra gran parte della lavorazione
della resina, in questo momen-
to eseguita nei cantieri di Massa
e Viareggio ,trasformando la pic-
cola Ameglia nel cuore pulsante
e operativo di una azienda lea-
der internazionale del settore.
Per altro l'unica società di yach-
ting quotata in borsa. La presen-
za ieri sera al fianco dallo staff
amministrativo e delle mae-
stranze della Sanlorenzo e del
Governo della Liguria anche di
tanti rappresentanti del mondo
del lavoro è stata la conferma
della previsione di un qualcosa
di innovativo e di benaugurante
sul fronte occupazionale. I due
capannoni realizzati in poco più
di un anno potranno essere ope-
rativi grazie a due interventi con-
secutivi, il primo dei quali realiz-
zato grazie alla strettissima con-
divisione tra l'imprenditore e
l'ente regionale. Il primo ha stan-
ziato 600 mila euro aggiungen-
doli al milione e 700 mila euro
investito dalla Regione e con-
sentendo così la realizzazione
del lotto numero 4, l'arginatura
alta che protegge ora anche
l'area artigianale di Camisano
dall'eventuale esondazione del
fiume Magra che scorre alle sue
spalle.
L'opera è complessivamente
conclusa, restano alcuni accor-
gimenti da eseguire nelle ram-
pe laterali. L'altro impulso alla
chiusura di un viaggio iniziato
nel 2000 è stata la realizzazione
dell'argine numero 1 alle spalle

II declassamento dalla zona
rossa arriverà ufficialmente tra
qualche settimana ma il percor-
so di rilancio è praticamente ini-
ziato e serviranno pochi detta-
gli per completarlo. Il taglio del
nastro che ieri sera ha salutato
l'apertura dei nuovi capannoni
realizzati all'interno dell'area ar-
tigianale di Camisano ha sanci-
to il primo esempio di collabora-
zione tra privati e istituzioni.
Una task force che grazie a un
solo progetto ha risolto pesanti
problematiche idrogeologiche
e nello stesso tempo ha lanciato
la mission imprenditoriale del
cantiere e dell'intera zona dedi-
cata allo sviluppo artigianale.
Sono passati esattamente dieci
anni dalla prima pietra posizio-
nata nell'area di Camisano, una
distesa verde che sembrava do-
ver rimanere tale ancora per
chissà quanto tempo. Attana-
gliata da una crisi economica na-
zionale che ha costretto a rive-
dere il quadro rispetto all'idea
di partenza ma soprattutto inca-
tenata al vincolo idrogeologico.
Quella piana, da anni, è infatti
etichettata con il "bollino ros-
so" del rischio che impone il di-
vieto assoluto di progettazione
e di sviluppo. C'è voluta la stret-
ta di mano tra il cantiere navale
Sanlorenzo e la Regione Liguria
per ribaltare la situazione unen-
do stanziamenti economici e
programmazione.
II cavalier Massimo Perotti, "pa-

in sicurezza grazie alle risorse di Regione Liguria e della società
dell'Ala Bianca, in questo caso
totalmente finanziato da Regio-
ne Liguria e affidato alla proget-
tazione della Provincia. La soddi-
sfazione espressa nell'incontro
di ieri sera dal mondo dell'im-
prenditoria e da quello politico
per il successo di questa azione
combinata è stata sottoscritta
dall'amministrazione comunale
amegliese e dal consorzio nato
per la realizzazione dell'area D2
di Camisano che grazie all'illu-
stre "inquilino" potrà adesso ve-
dere la luce.

Massimo Merluzzi

LA STORIA

L'insediamento era
bloccato da dieci anni
L'area era ad alto
rischio idrogeologico

eleizEONE

La Spezia

igTa
Anarchico a giudizio, aula blindata

NireArrigleide
chde

alrinvonko

Maltempo 2018 Multa all'auto
In provincia di servizio, page 7,7
qua  21 milioni II dipendente

Camisano diventa 'capitale' dei superyacht
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LA NAZIONE

La Spezia

L'inaugurazione ieri dei capannoni 1"11::71!ì:_
Sanlorenzo nell'area artigianale di

Camisano messa ora in sicurezza

LE PROSPETTIVE

Nel cantiere trasloca
la lavorazione della
resina ora divisa
tra Massa e Viareggio
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Provincia della Spezia Golfo della Spezia Val di Magra Val di Vara Cinque Terre Riviera Lunigiana

Ameglia Arcola Beverino Bolano Bonassola Borghetto Brugnato Calice Carro Carrodano Castelnuovo
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Riomaggiore Rocchetta S. Stefano Sarzana Sesta G. Varese L. Vernazza Vezzano L. Zignago

"Formarsi per Occuparsi": quando il lavoro chiama,
ma si candidano in pochi

   

di Doris Fresco- Una buona notizia dal mondo dell'industria: reali opportunità di lavoro per
i giovani grazie alla collaborazione tra le aziende, Confindustria, enti di formazione e
amministrazione. 
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Tweet

Mercoledì, 26 Febbraio 2020 13:52

C'è tempo fino al 5 marzo prossimo per presentare la propria candidatura al progetto formativo "Formarsi per

Occuparsi". Il 30 ottobre scorso si è chiuso infatti il bando territoriale che Regione Liguria ha emanato tramite l’Agenzia

Mi piace 0
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Alfa, a valere sui fondi FSE per un totale di euro 1.500.000 quale prima trance, volto alla programmazione di interventi

formativi connessi direttamente ai bisogni delle aziende. In sostanza, Confindustria, aziende del territorio e enti di

formazione, hanno lavorato insieme all'amministrazione per proporre un progetto rivolto ai giovani inoccupati o

disoccupati, con una garanzia di impiego, avendo presente le esigenze reali delle aziende.

"Nonostante i percorsi formativi proposti siano una reale possibilità di inserimento nel mercato del lavoro locale

all’interno di aziende che rappresentano delle eccellenze del nostro territorio- ha spiegato Paolo Faconti, direttore

generale di Confindustria La Spezia questa mattina in conferenza stampa- riscontriamo ancora una volta come le

candidature pervenute da parte dei liguri siano limitate rispetto alle aspettative, sintomo, forse, di come alcune

professioni risultino meno allettanti o della sfiducia che un percorso formativo possa realmente rappresentare la giusta

strada per l’inserimento in azienda".

Per illustrare meglio il bando e per insistere sulla concreta opportunità che i percorsi formativi offrono ai giovani in cerca

di occupazione, alla conferenza stampa erano presenti anche alcune delle aziende che si sono impegnate nel progetto.

Un percorso che nasce dal lavoro svolto insieme con il Comune, le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali al

tavolo del Laboratorio dello Sviluppo economico – Tavolo della Formazione: "Vogliamo far emergere il fabbisogno di

profili professionali legati al settore dell’industria metalmeccanica, navalmeccanica, nautica, logistica portuale ed edilizia

ottenendo il riconoscimento delle figure professionali proposte per la meccanica (due), la nautica (due) e l’edilizia".

Nello specifico la Sezione Meccanica di Confindustria La Spezia ha evidenziato la difficoltà a reperire sul mercato profili di

operai specializzati quali “Operatori di macchine a controllo numerico” e “Montatori ed installatori di macchine

e impianti”. Per accedere a tale opportunità formativa è necessario essere in possesso di diploma o qualifica

professionale tecnica.

Ugualmente Sanlorenzo SpA ha sottolineato come la nautica da diporto sia alla ricerca di “Hostess/steward di

bordo” e “Marinai di imbarcazioni da diporto” che possano essere impiegati a bordo degli yacht. I dati presentati

nel 2019 dal Centro Studi di Ucina, hanno confermato la Regione Liguria – ed in particolare il distretto nautico della

Spezia - come polo nazionale della nautica da diporto: "Pur essendo l’Italia il massimo produttore di imbarcazioni da

diporto- ha sottolineato Paolo Bertetti, Vice President Technical & R&D Sanlorenzo Spa- solo una percentuale

minima degli equipaggi (stimabile intorno al 5%) risulta di nazionalità italiana ed una percentuale ancora minore

proviene dalla nostra Regione. Per questo noi vogliamo puntare a formare membri di equipaggio italiani che possano

vedere nel nostro territorio una base stabile".

Per accedere a questa opportunità formativa è necessario essere in possesso di diploma o qualifica professionale e

avere buona conoscenza della lingua inglese.

I corsi hanno una durata di 800 ore di cui 560 ore di teoria ed attività pratiche di laboratorio e 240 ore di stage

curriculare presso un’azienda interessata alla successiva assunzione della risorsa. Al termine del percorso sarà inoltre

possibile attivare un periodo di tirocinio della durata variabile da 3 a 6 mesi.

I corsi si rivolgono a disoccupati/inoccupati di età compresa tra i 25-39 anni di età e residenti o domiciliati in Liguria.

In conferenza stampa è stato poi nuovamente sottolineare che i percorsi formativi, progettati da Cisita Formazione

Superiore in base alle esigenze delle aziende di Confindustria La Spezia, come richiesto da Regione Liguria, prevedono, a

valle di accordi sindacali, una soglia minima del 30% di garanzia occupazionale per gli alunni ritenuti idonei alla fine del

percorso formativo, come spiegato da Riccardo Papa, direttore CISITA: "Grazie al lavoro fatto prima ancora di

attivare il bando, sappiamo che le aziende hanno reali esigenze di persone qualificate, quindi la soglia del 30% è solo

una base di partenza, che potrebbe arrivare al 100%".
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"Vogliamo sottolineare che le figure professionali oggetto del percorso formativo arriveranno ad un grado di

specializzazione- ha commentato Roberto Guido Sgherri, Presidente Sezione meccanica Generale di

Confindustria La Spezia- Le aziende del territorio chiedono questo e possono decidere di cercare figure già

preparate, magari prendendole da altre aziende e questo non inciderebbe minimamente sul tasso occupazionale del

territorio; invece hanno scelto di provare questa strada, puntando su un percorso formativo di alto livello, ma rivolto a

giovani che non hanno un'occupazione".

"Abbiamo necessità di operai specializzati che abbiamo forti competenze tecniche- sottolineano Stefano Lucchinelli,

Responsabile Servizi di Stabilimento e HSE per i quattro siti produttivi della Divisione Sistemi Difesa della

Leonardo SpA e Stefano Palmieri, Responsabile HR e Organizzazione Leonardo Divisione Sistemi Difesa-

Abbiamo spinto per poter attingere a questo bacini di giovani, che usciranno da un percorso di selezione del genere,

perché altrimenti dovremo esternalizzare o rivolgerci ad operai già formati e specializzati, ma questo non avrebbe alcun

effetto sull'occupazione dei giovani spezzini. Il bando scadrà ad inizio marzo e ci auguriamo possa essere un successo".

Ha concluso Mario Gerini, Presidente Confindustria La Spezia: "Vogliamo prenderci l'impegno di avere più

contatti con le scuole perché purtroppo i giovani hanno poca consapevolezza su quale possa essere il loro futuro, non

conoscono le aziende del territorio e non sanno le reali opportunità che la nostra provincia offre, per questo credo che

serva maggiore contatto tra le aziende e le scuole".

A breve prenderà avvio la seconda fase che metterà a bando la restante quota di risorse stanziate dalla Regione con

decisione della Giunta Regionale n. 35/2018 a valere sul POR FSE 2014-2020 – asse 1 pari ad altri euro 1.500.000 per

la nostra provincia.
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Highlight

Sanlorenzo amplia la sede di
Ameglia per la produzione di yacht

 

Centro nevralgico dell’universo Sanlorenzo, il sito di Ameglia (SP) è dal 1999 la sede del

quartier generale dell’azienda, sulle rive del fiume Magra, all’interno del parco naturale di

Montemarcello-Magra. È qui che, in un ricercato incontro tra artigianalità e altissima

tecnologia, prendono vita i modelli entry level delle tre gamme di yacht SL, SD e SX dai 24 ai

30 metri in materiale composito, dalla progettazione all’allestimento vero e proprio.

I nuovi impianti produttivi, firmati dallo studio Lissoni Casal Ribeiro, si sviluppano su una

superficie di 22.000 mq articolati in tre unità: due fabbricati dedicati all’allestimento degli

yacht, per un totale di 10.000 mq, ed un corpo uffici sviluppato su quattro piani. L’intervento

dei progettisti ha introdotto un codice architettonico contemporaneo disegnando degli edifici

caratterizzati da una precisa combinazione di materiali, come cemento e metallo, che si rifanno

esplicitamente al linguaggio industriale. Il progetto prevede una seconda fase con il

rifacimento degli edifici storici della sede di Ameglia, che al momento ospitano la

produzione, volto a dare un’uniformità estetica, portando all’essenziale l’aspetto industriale ed
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Coronavirus: ipotesi di stop a tasse, bollette
e rate del mutuo

unificandone il linguaggio attraverso colori e nuove finiture. Parallelamente, l’intervento vedrà

la riprogettazione dei giardini e delle aree pedonali che collegano i diversi luoghi.

Sono state previste 24 postazioni di produzione allineate a pettine per garantire la

realizzazione di 45-50 unità all’anno, con un conseguente incremento del numero di

dipendenti diretti ed indiretti da 450 a circa 900 addetti in totale. Il layout studiato per i nuovi

stabilimenti, l’ottimizzazione dei flussi logistici e l’ergonomia delle lavorazioni di bordo

garantiranno un aumento della capacità produttiva e un efficientamento di circa il 30%. Un

risultato raggiungibile grazie anche alla realizzazione di una porta vinciana, un’opera unica nel

suo genere che permette il passaggio delle imbarcazioni fra il sito originario ed il nuovo,

garantendo, a porta chiusa, la continuità dell’argine in caso di allerta meteo.

A testimoniare la sensibilità dell’azienda nei confronti delle tematiche ambientali, la nuova

sede, data la sua particolare collocazione, è stata progettata per rispondere ai criteri stabiliti

dalla certificazione UNI EN ISO 14001:2015, che attesta il raggiungimento del miglior controllo

degli impatti ambientali connessi ad attività, prodotti e servizi dell’azienda. Inoltre, il sito è

stato pensato per lavorare in autoconsumo grazie all’installazione di 8.000 mq di pannelli

solari.

di Danilo Premoli – Office Observer

 

Danilo Premoli

http://dpremoli.appspot.com
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sanlorenzo-motor-yacht-stae-for-sale

1 more image

21 FEBRUARY 2020 BY MALCOLM MACLEAN

Sanlorenzo Motor Yacht
Stae for Sale
The 26.76 metre motor yacht Stae has been listed for sale by Michael
Newton-Woof at Ventura UK.

Built in GRP by Italian yard Sanlorenzo to a design by Officina
Italiana Design, Stae was delivered in 2017 as one of the yard’s SL86
models and has had the same owner since new. Accommodation is
for eight guests in four cabins consisting of a master suite, VIP suite
and two twins, all with entertainment centres and en suite bathroom
facilities.

This yacht for sale is a development of the yard’s SL82 series with a
saloon 2.5 metres longer and with bigger windows, allowing natural
light to stream in. The saloon is also much wider than the SL82
model. The flybridge comes fully equipped for al fresco entertaining
and dining with a table seating eight guests, a large whirlpool spa, a
range of sun loungers and a custom hard top. More outdoor
entertainment is available on the main aft deck, protected from the
elements by the overhang of the flybridge deck.

sanlorenzo-motor-yacht-stae-for-sale

Stae is asking €4,500,000

STAE
Sanlorenzo | Loading... |
2017

SKYE
Sunseeker | Loading... |
8 guests
Loading...

VENTURA
Heesen Yachts | Loading... |
14 guests
Loading...

Third 50 metre Benetti
BNow Motor Yacht Sold
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Another feature is a foredeck area that serves as a comfortable
relaxation space in complete privacy, with sofas, a table, sunbathing
cushions and a foldable sun hood. Power comes from a pair of MTU
12V2000 M94 diesel engines for a top speed of 32 knots, with a
comfortable cruising speed of 27 knots and she is fitted with zero
speed stabilisers.

Lying in San Remo, Italy, Stae is asking €4,500,000 with VAT paid.

Subscribe to BOAT Pro to access brokerage sales data and
unlimited specs for 12,205 yachts in our Superyacht

Directory – the world’s most comprehensive superyacht
data.

GET STARTED
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modularity.

We then move on to the central staircase, in bronzed steel and wood and enclosed in a travertine shell, it is

designed to reach the other two bridges, and is a focal and iconic point that connects all the floors and also

serves to divide the areas via a metal mesh screen.

The owner’s cabin is located on the main deck. Much wider in width than those offered on yachts of similar

sizes, it has large windows that, together with the glass wall with a Liquefy motif that evokes the sea, create a

feeling of uniformity with the surrounding environment.

The travertine bathroom with ribbed glass walls coupled with a bronzed mirror amplifies this feeling in a

game of pleasant reflections.

Moving on to the upper deck we find the Sky lounge, with fully opening windows that can be used as a living

room, dining area or cinema thanks to modular furniture. The uniformity of finishes between interior and

exterior, such as the parquet floor with Biscuit pattern creates a unique environment with the fly bridge,

which can also be used as a lounge or outdoor dining area thanks to the coffee table which can be

converted to a dining table if desired.

The principle of flexibility returns to the lower deck where the living room can be totally transformed by

closing a system of sliding panels, creating a VIP cabin with bathroom. On the same level we also find two

guest cabins.

Q&A with Patricia Uquiola

SD: “How do you think you have contributed to the history of yacht design? Are you going to

continue this adventure with other yachting projects?”

PU: “I have always been very attached to the sea, it is part of my deepest roots. Working with Sanlorenzo

was therefore a natural choice as well as an honor, I was immediately struck by their desire to look for a

new way to design a boat with the same care, comfort and customization with which a house is designed,

enhancing the relationship with the sea, light, functionality and flexibility. In this I believe that the SD96

stands out in the world of yachting. It was a wonderful journey that we undertook with the shipyard, with a

continuous and very fruitful exchange of opinions. For the future, I can say that I am very interested in

research in the field of hulls, environmental impact, efficiency and technology”.

SD: “Going beyond the boundaries of yachting… As a woman, female professional, do you find that

the design and architecture sectors, mainly dominated by men, have presented a major difficulty

for you as a woman?”

PU: “I’ve always tried to go beyond gender bias, it’s a daily challenge. When I think back to the moment

when I decided to open my studio, I think it was more than a personal challenge for me, I had to decide to

go beyond my limits. I think I can say that in our field, sensitivity and talent are distributed equally between

men and women”.

“It is a world made up of mainly male entrepreneurs, technicians and managers, but we women are

recognized for being multitasking, able to do more things at the same time, which is considered a useful

talent in design.

The reality is that 70% of design students are women, but unfortunately only one in five works in this

profession. And in the 100 largest architecture studios only 10% of senior positions are occupied by

women.

There is therefore still a lot to do, but I believe that talent must be at the centre, this must be valued. I

believe in a world of genderless design that we must all hope for, planning solely for people and their ever-

evolving needs”.

SD: “I would like to talk about inspirations. If we consider all of your innovative projects, have you

ever been inspired by trends coming from fashion or atmospheres related to artistic projects?”

PU: “Definitely, there is a very strong creative link between the different areas of creativity. Personally, I am

very receptive and intrigued by everything and I like to take inspiration from different environments and

situations. My interests are always intertwined, in an intuitive way: I love fashion – with which we often work

for retail projects – but also art, cinema, theatre. All this is for me an important source of inspirations for all

of my projects”.
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with Imperial Yachts
 17 October 2019

SD: “Your studio is involved at all levels, from residential to buildings, from stores to exhibition

spaces, from furnishing products to accessories. In a global market like the world of design, that

has as its capital Milan and secondary offices Paris, Moscow, Shanghai, New York…, how do you

manage to create an object that adapts to different lifestyles, cultures and habits. Does the

creativity of the designer must then also take into consideration the commercial aspect?”

PU: “I am a designer and an architect so every day I have to face different and complex design challenges.

For me the most important aspect of every project is to be able to find solutions that especially create a sort

of emphaty with those who will use it and live it. The emotional level is fundamental. What makes your

project valid and universal is the empathy that develops with the user, if this exists, then you are sure you

have done well. Each project is a challenge in itself, but it is created always through a dialogue with the

client, trying to interpret his vision, while remaining within the constraints necessary for functionality. I

strongly believe that every project shall be the result of a four-handed development, this leads you to the

success of a project, even at commercial level”.

SD: “This nautical experience completes your portfolio. Is there still an area that remains

unexplored for you, and that you would like to enter?”

PU: “I do not know exactly, I consider myself very lucky for having been able to work with very different

companies over the years, developing very varied projects. I can say that the field of the Internet of Things

interests me a lot, in fact we don’t relate only with people and objects, but also with those we define

“hyperobjects”, connected online and intelligent. It is a fascinating and very complex area that must be

studied and on which we must reflect as designers because this is and will be more and more an integral

part of our lives”.

Previous
CRN 137, the first megayacht
built in Italy certified IMO TIER
III

«

Stay tuned. Follow us on our Social Networks. Contact us

info@superyachtdigest.com
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ECONOMIA

Valvole, yacht, verniciature e container: il
poker dell'economia spezzina
Un'indagine evidenzia che in Liguria aumentano i ricavi di pmi e grandi imprese.
Nello Spezzino spiccano la Dott. Ing. Mario Cozzani, Eurocolor 2000, La Spezia
container terminal e Sanlorenzo.

Liguria - Sono la Dott. Ing. Mario Cozzani,
Eurocolor 2000, La Spezia container terminal e
S a n l o r e n z o  l e  q u a t t r o  a z i e n d e  c h e  s i
distinguono nella provincia spezzina per essere
più performanti a livello gestionale, affidabili a
livello finanziario e in alcuni casi sostenibili. A
dirlo è l'indagine condotta da Industria Felix
Magazine, che sarà presentata nei prossimi
giorni.

Il sistema Casa è il settore più produttivo in Piemonte. In Liguria aumentano i ricavi nel
campione tra pmi e grandi imprese (+4,7%) sopra i 2 milioni di euro di fatturato. In Valle
d’Aosta, rispetto all’anno precedente, il mol delle aziende sopra il mezzo milione di euro è in
crescita del 19%, ma cala il volume d’affari (-4%). I dati, riferiti in anteprima sui bilanci
dell’anno 2018, sono forniti dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine
diretto da Michele Montemurro in relazione ad un’inchiesta realizzata in collaborazione con
l’Ufficio studi di Cerved che sarà presenta venerdì mattina a Torino all’Unione Industriale
Torino nella Sala Giovanni Agnelli in occasione della seconda edizione di Industria Felix - Il
Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta che competono. 

In Piemonte si registrano 8mila società di capitali con ricavi superiori ai 2 milioni di euro
che complessivamente fatturano 229 miliardi di euro (+3,1% sull’anno precedente) con
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Mercoledì 19 febbraio 2020 alle 15:40:14
© RIPRODUZIONE RISERVATA

766mila addetti (+2,7%); rispetto a questo campione, quasi 88 imprese su 100 hanno
prodotto utili e registrato segni positivi nel 79,6% dei casi per il Roi e nell’87,6% per il Roe.
Proprio in relazione alle aziende con Roe positivo, i settori con maggiore segno positivo
sono risultati: sistema Casa (90,6%), Ambiente (89,6%) e Metalli (90,2%). In Liguria 2mila
imprese con ricavi sopra i due milioni hanno fatturato 44 miliardi (+4,7%) con 147mila
addetti (+4%); le aziende producono l’83,9% di utili e rispettivamente nel 76,9% e nell’83,6%
dei casi hanno un Roi e un Roe positivi. In questo caso i settori più performanti rispetto al
Roe sono Chimica e Farmaceutica (92,3%), sistema Casa (90%) e Meccanica (89,6%). In Valle
d’Aosta sono invece poco più di 500 le imprese con sede legale nella regione, con un mol in
crescita di poco superiore al mezzo miliardo (+22,2%) ma con un volume d’affari in calo a 5
miliardi (4%) e con 14mila addetti (+2,1%).

Nel corso dell’evento moderato dallo scrittore e capostruttura Rai Angelo Mellone sarà
presentato anche il Rapporto Pmi Piemonte a cura di Cerved e UiT, a cura di Guido Romano
e Luca Pignatelli. L’evento è organizzato da IFM in collaborazione con Regione Piemonte
(Por Piemonte - Fse 2014/2020), Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix,
col patrocinio di Confindustria, Unione Industriale Torino, le media partnership di Ansa, Il
Sole 24 Ore e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking,
Sustainable Development, Lidl Italia, FundCredit e Studio Legale Iacobbi. Interverranno, tra
gli altri, l’assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino, il presidente dell’UiT
Dario Gallina, il presidente di Confindustria Valle d’Aosta Giancarlo Giachino, l’assessore del
Comune di Torino Alberto Sacco, Marco Gabbiani e Francesco Mecca di Banca Mediolanum,
i ceo di Sustanaible development Michele Chieffi e di FundCredit Claudia Catalano,
l’avvocato Lorenzo Iacobbi dello Studio Legale Iacobbi e i componenti del Comitato
scientifico Filippo Liverini (vicepresidente di Confindustria Campania) e Ernesto Di Giacomo
(board member di Enel Finance International). 

Qui di seguito l’elenco delle 62 aziende delle tre regioni più performanti a livello gestionale,
affidabili a livello finanziario e in alcuni casi sostenibili.

PIEMONTE. Alessandria: Metlac, Prisma Impianti, Star, Vezzani. Asti: Format, Gestione
Ambientale Integrata dell’Astigiano, Il Panate’ di Mario Fongo & C., Valbormida, Vernay
Italia. Cuneo: Beco, Golosità dal 1885, S.p.a.r., Siscom, Tomatis Lamiere, Wartsila Apss.
Novara: Brilliantrees, Procos. Torino: 2A, Blue Engineering, Cultraro Automazione
Engineering, Demap, Dylog Italia, Fiat Powertrain Technologies Industrial, Fiorentini
Alimentari, Gineprudue Coop di solidarietà, M.P.E., National Molding Italia, Olicom
International, Sistemi, Thirdfloor. Verbano: Aldo Valsecchi, Emisfera, Mechatronyx, Zinox
Laser. Vercelli: B.R.V. Bonetti Rubinetterie Valduggia, Diasorin, Gallazzini, Officine Arfino.

LIGURIA. Genova: Coop. Soc. Il Rastrello, Deref, Docks Lanterna, Everton, Lisi Arredamenti,
Piam Farmaceutici, Silky, Softjam, Unistara. Imperia: Cantieri di Imperia. La Spezia: Dott. Ing.
Mario Cozzani, Eurocolor 2000, La Spezia container terminal, San Lorenzo. Savona:
Bombardier Transportation Italy, Coop Liguria, Infineum Italia. 

VALLE D’AOSTA. Aosta: Av Pluda, C.V.A., Hotel Bellevue Cogne, Industria servizi ecologici,
Les Aigles, Nuova auto alpina, Valdostana impresa costruzioni.

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati

FOTOGALLERY

Il Carnevale spezzino, la festa
invade la città

FOTOGALLERY

Spezia-Ascoli 3-1, una rimonta
da urlo

VIDEOGALLERY

2 / 2

    CITTADELLASPEZIA.COM
Data

Pagina

Foglio

19-02-2020

1
4
8
7
1
4

SANLORENZO Pag. 56



first-sanlorenzo-sl96a-motor-yacht-sold
3 more images

18 FEBRUARY 2020 BY MALCOLM MACLEAN

First Sanlorenzo SL96A
Motor Yacht Sold
The first 29.22 metre Sanlorenzo SL96 Asymmetric motor yacht has
been sold with the buyer introduced by Lengers Yachts and delivery
to her new owner very soon.

The SL96 made its debut at boot Dusseldorf in January with a design
that has its genesis in the partnership Sanlorenzo announced in 2015
with American car designer Chris Bangle. However its development
was entrusted to Zuccon International Studio while the interiors
were handled by Laura Sessa.

The yacht features a four cabin layout including a master cabin
forward on the main deck with a starboard side door that opens onto
the single side deck offering access to the foredeck lounge. This
entire forward space can be shut off by a gate at the touch of a button
to create an area of privacy on board.

The other three en suite guest cabins are found on the deck below
including two twin cabins and a full-beam double cabin.

Opting for a single side deck on the starboard starboard side has

first-sanlorenzo-sl96a-motor-yacht-sold

The asking price of the Sanlorenzo SL96A has been withheld

first-sanlorenzo-sl96a-motor-yacht-sold
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enabled Sanlorenzo to expand the square footage of the living area by
around 10 square metres. The main saloon is a bright social space on
board, flooded by natural light thanks to large windows on either side,
that also allows those on board feel better connected with the outside
environment.

Twin 1,947hp MTU diesel engines allow a cruising speed of 26 knots
topping out at 28 knots and she is fitted with zero speed stabilisers,

The asking price of the Sanlorenzo SL96A has been withheld.

first-sanlorenzo-sl96a-motor-yacht-sold
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sanlorenzo-lady-lena-launch

3 more images

18 FEBRUARY 2020 BY MIRANDA BLAZEBY

Video: Inside Launch of
Sanlorenzo 52 Steel Lady
Lena
Italian yard Sanlorenzo has released new behind-the-scenes footage
of the launch of its fourth 52 Steel hull.

Christened Lady Lena, the yacht hit the water for the first time last
month (January 15 2020) and is on track for a winter 2020 delivery. It
was previously sold in 2018 by Daniil Slugevich from Boutique
Yachts.

The new video shows behind-the-scenes action of the Lady Lena launch.

Key features of the 52 metre motor yacht include a 94 square metre
beach club and a glass-bottomed swimming pool that allows natural
light to flood the beach club below.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.
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Lady Lena also boasts a 31 square metre gym with direct access to the
main deck saloon, a flood garage for a tender of 7.5 metres and a
separate garage for rescue boats and toys.

At 499GT, the 52 Steel has has a beam of 9.35 metres and is powered
by a pair of CAT 3512 C engines for a maximum speed of 16.5 knots.
Accommodation is for up to 12 guests and a crew of nine.

Lady Lena will be available for charter with IYC before the end of the
year, making her one of the top new superyachts to charter in 2020.

Elsewhere, Sanlorenzo has another four units of the 52 Steel line
under construction, with three sold and one available for a November
2021 delivery.

sanlorenzo-52-steel-lady-lena-yacht-launch

Lady Lena will be available for charter with IYC

sanlorenzo-52-steel-superyacht-lady-lena

The beach club sits below the glass-bottomed pool and opens on three sides
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MARKET INTELLIGENCE

LATEST NEWS //  First Sanlorenzo SL96A launched and sold during Boot Düsseldorf

NEWS YACHTS COMPANIES EVENTS VIDEOS YACHTS FOR SALE EUR USD GBP Search

First Sanlorenzo SL96A
launched and sold during
Boot Düsseldorf
18 February 2020 09:30  Market

Written by
Elodie Behravan

  

Dutch brokerage company Lengers Yachts confirmed the sale of hull number 720 of the
Sanlorenzo SL96A range following its world premiere at Boot Düsseldorf 2020 last month.

The concept for the 29.1-metre yacht SL96A is the result of a collaboration of various creative
minds such as the American car designer Chris Bangle, SanLorenzo’s in-house team of
designers and technicians and the Italian designer Bernardo Zuccon from Zuccon
International Project. The interior of this newly sold yacht SL96A has been designed by the
Rome-based designer Laura Sessa, who used Mediterranean colours to create a harmonious
indoor atmosphere.

ADVERTISEMENT

Photo: SanLorenzoPhoto: SanLorenzo

ADVERTISEMENT

// FOLLOW US

SANLORENZO YACHTS FOR SALE (64) →

See all 64

View

BELLA ITALIA
 In operation

Length

32.2m
Volume

199 GT
Year

2015

View

SASPA
 In operation

Length

27.6m
Volume

193 GT
Year

2010

ALL SANLORENZO YACHTS (161) →

View

SANLORENZO SD92 / 71
 In operation

Length

27.6m
Volume

193 GT
Year

2019

 

1 / 3

    SUPERYACHTTIMES.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-02-2020

1
4
8
7
1
4

SANLORENZO Pag. 64



Up to eight guests can be accommodated in four staterooms: two guest cabins and a VIP suite
located on the lower deck, and a master suite located between two levels with the bathroom
and sleeping area on the main deck and the dressing room below.

The asymmetric design of the SL96A has enabled the team to restructure the yacht’s layout to
maximise volumes, redefine onboard living scenarios and reinforce the guests’ connection to
the surrounding elements. The port-side gangway, for instance, has been eliminated to make
an extra 10-square-metres of interior space available. She can also house a 4.5-metre tender
on board.

Photo: SanLorenzoPhoto: SanLorenzo

Photo: SanLorenzoPhoto: SanLorenzo
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Powered by twin MTU 12V 2000 M96L diesel engines with 1,947 hp each, the Sanlorenzo
SL96A has an impressive top speed of 28 knots and cruises at 26 knots, while electric zero-
speed stabilisers ensure the comfort of her guests at anchor. 

Photo: SanLorenzoPhoto: SanLorenzo

Photo: SanLorenzoPhoto: SanLorenzo
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 VIAREGGIO

      CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ AEROPORTO FIRENZE STUDENTE INVESTITO CARABINIERA PUNITA CORONAVIRUS

HOME ›  VIAREGGIO ›  CRONACA Pubblicato il 13 febbraio 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

La nautica viareggina incanta il salone di Miami
Azimut e Sanlorenzo sono presenti con decine di imbarcazioni al prestigioso Boat Show, vetrina importante nel

mercato americano

di WALTER STRATA

Viareggio, 14 febbraio 2020 - E’ in fase di svolgimento in questi giorni il grande

salone nautico di Miami in Florida, The Sunshine State, dove la nautica da diporto

nacque tanti anni fa. A questa spettacolare kermesse partecipa il cantiere Azimut

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Carabiniere ucciso, in un video
l'interrogatorio dell'americano
bendato
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con ben 18 barche, alcune delle quali costruite a Viareggio. E’ un vero record di

esposizioni e denota gli ottimi risultati della nostra cantieristica in quello che è il

maggiore mercato nautico al mondo.

I tecnici e gli operai specializzati che lavorano in Darsena e nelle aree industriali

vicine, creano dei veri e propri gioielli ovunque apprezzati. Azimut presenta a Miami

(il Boat Show si chiuderà lunedì 17 febbraio) anche una vera anteprima: "Verve 47",

motoryacht open di 14,50 metri di lunghezza, con quattro fuoribordo Mercury da

450 cavalli ciascuno, per poter ’volare’ sul mare a 50 nodi (oltre 90 chilometri orari)

e costruito in Grp (plastica rinforzata con vetro).

Federico Ferrante, presidente di Azimut Benetti Usa, lo analizza così: "La barca è

adatta al mercato americano, ma ha un forte appeal italiano. Conquisterà chi vuole

una navigazione veloce, sportiva e emozionante. Con ’Verve 47’ si può andare da

Miami alle Bahamas per un pranzo a base di aragosta e tornare in tempo per

l‘opera in un giorno". Altre barche Azimut al salone di Miami sono: Verve 40, Atlantis

45 e 51, Flybridge 50, 55, 60, 66, 72 e 78. Della collezione S, le due versioni di S6, e:

S7 e S8. Il Magellano 66, e i Grande 25, 27 e 32 metri. Le barche sono esposte al

One Herald Plaza e a Virginia Key.

L’altro importante cantiere viareggino, Sanlorenzo, espone a Miami due

motoryacht innovativi quali i crossover (dalle linee inconfondibili) SX 76 e SX 88. E

sono pronti da visitare anche i modelli SL 86 di 27 metri di lunghezza e SD 112 (34

metri) che si posizionano tra i più importanti yacht in quel salone. Le industrie

viareggine sono dunque come sempre tra le protagoniste nei più grandi show

nautici a livello globale, in attesa della vetrina prestigiosa del Versilia Yachting

Rendez Vous, in programma dal 28 al 31 maggio proprio nel cuore produttivo

dell’industria nautica viareggina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata
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  BARCHE E NOVITÀ  SUPERYACHTS  14 febbraio 2020

SL96ASYMMETRIC, PIÙ SPAZIO A BORDO
Dopo SL102Asymmetric, il primo yacht asimmetrico al mondo, presentato da Sanlorenzo lo
scorso anno, il cantiere ha lanciato a Düsseldorf il nuovo SL96Asymmetric (29,6 metri di
lunghezza). Alla base del progetto il car designer Chris Bangle, Bernardo Zuccon e Laura Sessa
che firma gli interni

Con l ’obiettivo di ottenere una maggiore fruibil ità degli  spazi interni e
comunicazione con l’esterno, SL96Asymmetric ripensa il layout tradizonale di uno
yacht, mantenendo il solo passavanti sul lato di dritta ed eliminando quello
sinistro portato sul tetto della sovrastruttura consentendo, attraverso questa
configurazione asimmetrica, di recuperare circa 10 metri quadrati di superficie a
favore degli interni.

Se il lato di dritta un passavanti conduce dal pozzetto di poppa al living di prua,
lungo il quale l’impavesata in corrispondenza del salone si apre per formare una
terrazza, il lato di sinistra invece si presenta come quello di uno scafo wide body:
la murata è infatti continua dalla linea di galleggiamento al fly poiché il
passavanti, ricavato sul tetto fiancheggia allo stesso livello il flying bridge, per
scendere nell’area dinette e prendisole di prua tramite una scala.

Sempre sul lato sinistro, all’altezza della zona dining, una parte della murata si
abbassa elettricamente ampliando la vista sull’esterno. Il layout si rivela però solo
a uno sguardo più attento: l’asimmetria di SL96A viene infatti dissimulata nel
disegno delle murate, che riportano in entrambi i lati gli stessi segni, e nell’abile
gioco di mascheramento del passavanti alto del lato sinistro protetto da un
corrimano che si ritrova anche sul lato destro per il contenimento della zona
prendisole ricavata sul tetto della sovrastruttura a prua della timoneria coperta.

Anche i due passaggi di accesso alla prua, quello di sinistra più alto e quello di
dritta più basso, sono stati resi simmetrici, nell’asimmetria, con il gioco di chiaro
scuri delle finestrature di prua e del tetto della sovrastruttura che richiede un
occhio attento per decifrarne volumi, passaggi e movimenti.
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Le ultime gallery
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GLI INTERNI DI LAURA SESSA

Nel progetto emerge un grande senso di unione e coerenza grazie alla scelta
materica e di finiture che si sviluppa in tutti gli ambienti. I colori sono quelli del
Mediterraneo, segno distintivo dei progetti a firma dell’architetto Sessa. Punto di
forza è il  salone sul main deck che gode di un maggiore spazio interno:
l’asimmetria ha infatti permesso di collocare, da un lato una sala da pranzo con
vetrata a tutt’altezza che affaccia sul mare mentre dall’altra, a dritta, un salotto
che si apre su un balcone. Questo ha consentito di sfruttare la luce che arriva
dalle due vetrate laterali e dalla zona di poppa.
SL96Asymmetric offre quattro cabine con bagno: due ospiti e la Vip nel lower deck
e una master nell’upper deck. Quest’ultima presenta la particolarità di svilupparsi
su due livelli: sul main deck troviamo il bagno e la zona notte mentre il dressing, a
vista, è nella parte ribassata della cabina, sfruttando tutta la luce che arriva dallo
skylight. Il testaletto a listelli è stato disegnato per creare una connessione tra i
due ambienti.
SL96Asymmetric monta 2 MTU da 1.947 cv oppure 2 MTU da 2.216 cv, la velocità
massima è rispettivamente di 26 / 28 nodi e di crociera di 23 / 24 nodi.

www.sanlorenzoyacht.com

 Tags

SL96ASYMMETRIC  SANLORENZO  LAURA SESSA
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sanlorenzo-motor-yacht-akula-for-sale
1 more image

12 FEBRUARY 2020 BY MALCOLM MACLEAN

Sanlorenzo Motor Yacht
Akula For Sale
The 26.82 metre motor yacht Akula has been listed for sale by Boomer
Jousma at Italian Yacht Group.

Built in GRP by Italian yard Sanlorenzo to a design by Officina
Italiana Design, Akula was delivered in 2018 as an SL86 model.
Accommodation for eight guests comprises two double and two twin
cabins, with the twins both able to convert into double cabins if
needed – just one example of her extremely versatile design. Every
cabin on this yacht for sale is en suite, with a spacious layout and
modern entertainment system.

A sleek, elegant main saloon is at the heart of the vessel and features a
large lounge seating area with a bar and pop-up television for
enjoying relaxed movie sessions or gathering to share stories of days
spent on the water. A full dining table is positioned forward of the
main saloon and is a focal point for hosting special meals.

A floating staircase connects the main saloon with the flybridge
above. The flybridge is expanded into a generous sunbathing and

sanlorenzo-motor-yacht-akula-for-sale

Akula is asking $5,500,000
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entertaining area, thanks to a tender garage at the transom and
hydraulic lift swim platform. In addition, the bow is now a living
space with sofas, a table, sunbathing cushions and a removable sail
cover awning. Her top speed is 30 knots and her power comes from
two 1,947hp MTU 12V2000M94 diesel engines.

Akula is asking $5,500,000.

Subscribe to BOAT Pro to access brokerage sales data and
unlimited specs for 12,192 yachts in our Superyacht

Directory – the world’s most comprehensive superyacht
data.

GET STARTED

BOAT PRO FEATURES

BOAT Pro is the only superyacht market intelligence
product that can offer:
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Sanlorenzo, agli americani piace la linea
crossover

La linea SX di Sanlorenzo torna a stupire il mercato americano. Tra gli yacht esposti al Miami
International Boat Show, infatti, spiccano SX76 e SX88, i due modelli della linea crossover, un
concept innovativo introdotto da Sanlorenzo nel 2017, ed emblema della capacità unica del
marchio di essere sempre un passo avanti proponendo soluzioni capaci di anticipare le
esigenze della clientela.
In linea con l’approccio sartoriale di Sanlorenzo, per cui ogni progetto è un pezzo unico grazie a
una ricerca sui materiali, tecnologie e dettagli su misura in cui nulla è lasciato al caso, gli yacht
esposti sono pensati e realizzati in ogni aspetto secondo le necessità dei clienti americani sia
dal punto di vista tecnico (impianti elettrici, requisiti di isolamento acustico e termico, sistema
di condizionamento), coerentemente con le normative locali, sia da quello stilistico e culturale.
Sanlorenzo Americas, storica ambasciata del brand negli States, si fa portavoce dei valori
aziendali come l’artigianalità, la sartorialità, la cura dei dettagli rispondendo allo stesso tempo
ai requisiti del mercato locale, declinando ogni progetto coerentemente con la cultura e lo stile
di vita americano grazie ad una presenza diretta, garanzia di una profonda conoscenza dei
valori che lo rappresentano. Dagli aspetti tecnici, al layout degli spazi interni, gli yacht
Sanlorenzo interpretano perfettamente le richieste e i desideri degli armatori americani
seguendo ogni cliente in tutte le fasi, dal primo concept fino alla realizzazione di un progetto

ULTIMA ORA
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individuale, perfettamente personalizzato.
Alla guida di Sanlorenzo Americas, con sede a Fort Lauderdale, il nuovo ceo Marco Segato,
scleto anche come socio, per consolidare e sviluppare ulteriormente i risultati di crescita in
questo mercato strategico, raggiunti dall’azienda attraverso il controllo di una rete vendita
attiva inoltre in Peru, Venezuela, Brasile, Colombia, Messico, Panama, Guatemala, Costa Rica,
Canada. ottimale comunicazione interno/esterno, un tema sempre più invocato dagli armatori
più esperti e preparati.
La linea SX è nata nell’ufficio stile di Sanlorenzo a cui si sono sommati gli apporti creativi di
Luca
Santella e dello studio Zuccon International Project, che ne ha curato il layout e le linee
esterne. Le linee d’acqua sono sempre garantite da Lou Codega, il progettista americano noto
per le barche da pesca veloci e oceaniche.
Piero Lissoni ha progettato l’interior del primo esemplare di SX88 e SX76, presentati
rispettivamente in occasione del Cannes Yachting Festival 2017 e 2018. Il progetto di Lissoni,
per i modelli della linea SX, propone uno yacht open space, che si sviluppa in un ambiente
unico e continuo da poppa a prua dove la vivibilità interna è massima con la cucina a vista,
adiacente alla sala da pranzo, seguita dall’area living, senza soluzione di continuità tra interno
ed esterno, grazie alle ampie vetrate che si affacciano sul mare.
Scelti per rappresentare la flotta Sanlorenzo, in esposizione anche i modelli SL86 (27 metri) e
SD112 (34 metri).

  LOU CODEGA, LUCA SANTELLA, MARCO SEGATO, MIAMI INTERNATIONAL BOAT SHOW, SANLORENZO
AMERICAS, SANLORENZO YACHT, ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT

   MIAMI BOAT SHOW, NEWS, PRIMO PIANO  SANLORENZO, AGLI AMERICANI PIACE LA LINEA CROSSOVER
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Seatec 2020: c’è chi dice NOx
EVENTI NEWS

Alla fiera degli accessori di Carrara, i convegni hanno fatto la parte del leone. Il più seguito

è stato quello sulla nuova normativa per l’abbattimento delle emissioni inquinanti (NOx)

nella nautica da diporto

by Niccolò Volpati

I marchi presenti sono stati 200, tre i giorni di fiera e quattordici i cantieri collocati nella

nuova area “Shipyard Lounge”. Questi sono i numeri, in estrema sintesi, della diciottesima

edizione del Seatec di Carrara.

Numeri a parte, la sensazione che si respirava tra i corridoi era tutta tesa ad affrontare i

temi che caratterizzeranno la prossima stagione nautica ormai alle porte.
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I convegni sono forse la cosa più seguita e che ancora funziona al Seatec. E uno di quelli

che ha visto un pubblico nutrito è stato il seminario promosso da Athena, intitolato:

“2022, NOx addio?”

Di cosa si tratta? Dall’anno prossimo, tutte le navi da diporto superiori a 24 metri di

lunghezza, dovranno preoccuparsi di ridurre le emissioni inquinanti nell’atmosfera.

Proprio come le auto. E come loro, la prima soluzione è quella del filtro antiparticolato per

ridurre gli ossidi di Azoto, NOx, che vengono prodotti dai motori diesel.

Il problema è che l’aggiunta di questo filtro in sala macchine ruba molto spazio. Cambierà

anche la progettazione perché, in molti casi, i volumi attuali dei vani motore non sono

sufficienti per ospitare propulsore e filtro. Inoltre, i dubbi sono sulla specificità della

nautica da diporto.

Come ha sottolineato Paolo Bertetti di Sanlorenzo nel suo intervento (nella foto di

apertura in alto), la sensazione è che sia stata acquisita, senza modifiche di rilievo, una

norma prevista per le navi. Traghetti e navigli commerciali, però, navigano molto di più e a

regimi differenti rispetto ai grandi yacht. Il filtro antiparticolato è efficace quando il

motore è ai massimi regimi e questo capita molto di rado nel diporto.

Il tuo indirizzo email
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Nessuno dei relatori ha messo in dubbio che anche yacht e megayacht debbano porsi il

problema dello sviluppo sostenibile. Anzi, in tanti, hanno ricordato che quello della

sostenibilità sarà il tema che più di tutti influenzerà lo sviluppo delle future imbarcazioni.

Il seminario promosso da Athena si è interrogato sull’efficacia della norma approvata

dalla UE per il prossimo anno.

Una prima risposta è arrivata dai “motoristi”, gli ingegneri, i direttori tecnici dei cantieri e

gli enti certificatori, ma il dibattito non si è esaurito, anche perché i giochi non sono

ancora tutti fatti. Ed è per questo che, anche noi di Barche, torneremo a breve ad

occuparci di questo tema.

(Seatec 2020: c’è chi dice NOx – Barchemagazine.com – Febbraio 2020)

Athena 1
 

NOx 1
 

Paolo Bertetti 1
 

Sanlorenzo 55
 

Seatec 2020 1
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sanlorenzo-motor-yacht-arkadia-for-sale
1 more image

11 FEBRUARY 2020 BY MALCOLM MACLEAN

Sanlorenzo Motor Yacht
Arkadia For Sale
The 34.14 metre motor yacht Arkadia has been listed for sale by David
Johnson at Denison Yachting.

With exterior styling and interior design by Franceso Paszkowski,
Arkadia was built in GRP by Italian yard Sanlorenzo and delivered in
2018 as one of the yard’s SD112 models. An interior in smoked
textured oak and laser cut leathers accommodates 10 guests in five
cabins comprising a main deck master suite, two VIP suites and two
twin cabins. All cabins are equipped with entertainment centres,
television screens and en suite bathroom facilities.

A large saloon with panoramic sea balconies to port and starboard

sanlorenzo-motor-yacht-arkadia-for-sale

Arkadia is asking $10,999,000
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allows guests to relax in the natural daylight on comfortable seating
including an L-shaped settee and armchairs. A full wet bar and an
entertainment centre including a large screen television are also on
offer. Forward is a dining area with seating for up to 10 guests.

The aft deck has al fresco dining facilities at a large table and chairs
seating 10 guests and leads down to a generous swim platform. Up on
the flybridge the easy pace of outdoor relaxation continues, offering
sun pads, loungers, a spa pool and a wet bar, sheltered by a hard top.
Her top speed is 18 knots and she boasts a maximum cruising range of
2,500 nautical miles at 11 knots with power coming from two 1,450hp
Caterpillar C-32-ACERT diesel engines.

Arkadia is asking $10,999,000.

Subscribe to BOAT Pro to access brokerage sales data and
unlimited specs for 12,190 yachts in our Superyacht

Directory – the world’s most comprehensive superyacht
data.
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ANSA.it IMM Carrara Fiere SEATEC Nautica: via a Seatec 2020, hub tecnico del settore

CARRARA  05 febbraio 2020 17:58  ANSACOM

StampaScrivi alla redazione

Ha preso il via oggi Seatec 2020, la fiera della componentistica per la nautica da diporto
alla sua 18/a edizione: si svolgerà fino a venerdì a CarraraFiere a Marina di Carrara
(Massa Carrara) in contemporanea al 12/o salone di Compotec. L'appuntamento, ha
spiegato Fabio Felici, il presidente di Imm che organizza il salone, "è l'hub tecnico del
settore e si inserisce in un quadro generale confortante con un trend di fatturato per il
2019, secondo Ucina Confindustria Nautica, che fa registrare un incremento che sfiora il
10%, con una crescita più elevata della cantieristica e lievemente inferiore per accessori
e motori".
"Noi - ha sottolineato Felici - siamo una fiera altamente specializzata rispondente alle
aspettative del settore che con la formula del B2b permette agli operatori un confronto
diretto di sicura efficacia: abbiamo creato uno spazio anche fisico virtuoso tra le aziende
della filiera della subfornitura nautica in cui possono incontrarsi direttamente con attori
prestigiosi del settore come Benetti Yachts, Cantieri del Pardo, Cantiere Navale Franchini,
Cerri Cantiere navale, Gruppo Ferretti, Rossinavi, Seven Stars, Rossini, Sanlorenzo e
tanti altri". E' proprio la 'Shipyard lounge' uno della novità di questa edizione, spazio
dedicato dove i responsabili tecnici e degli acquisti potranno incontrare gli espositori per
approfondire argomenti relativi a materiali e impianti.
All'evento partecipano in totale 200 marchi provenienti non solo dall'Italia ma pure da
Australia, Regno Unito, Giappone, Croazia, Slovenia, Grecia e Turchia. Tra le novità in
mostra ci sono la 'Foil Arm' e la sua movimentazione: si tratta di un''ala' per gli scafi
realizzata da due aziende lombarde - Persico Marine e Cariboni-, che è stata adottata dal
consorzio dell'edizione 2021 della Coppa America e sarà utilizzata dai quattro team in

Nautica: via a Seatec 2020, hub
tecnico del settore
A CarraraFiere, in mostra anche un''ala' per la Coppa America

ANSACOM
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IMM CARRARA
FIERE – SEATEC
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A Cantiere del Pardo
premio imprenditore
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A salone CarraraFiere assegnati
anche premi Myda a progettisti
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italiano
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acquistata Consorzio Coppa
America
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Il taglio del nastro. Da sinistra Andrea Raggi assessore comune di Carrara, Eugenio Giani, presidente del consiglio
regionale della Toscana, Francesco De Pasquale, sindaco di Carrara, Fabio Felici presidente Internazionale Marmi e
macchine a CarraraFiere. - RIPRODUZIONE RISERVATA
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gara. C'è poi 'Deep Spedd', un rivoluzionario motore elettrico a idrogetto dalla start-up
omonima milanese che lo sta sviluppando per varie potenze e applicazioni.
All'inaugurazione oggi presente anche il presidente del Consiglio regionale della Toscana
Eugenio Giani. "La nautica - ha detto - è un settore estremamente importante
dell'economia toscana e la Regione sarà sempre più attenta e concentrata sulla costa per
sostenerne lo sviluppo e per rendere meno evidenti le distanze che ora ci sono tra questa
porzione del nostro territorio e l'area centrale". 
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Notizie Alpi + Sanlorenzo›

Il rivestimento Xilo 2.0 per gli spazi interni del nuovo
Yacht Crossover SX76

Letto 8 volte
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tra i principali cantieri al mondo nella produzione di yacht e
superyacht, per la realizzazione degli spazi interni del nuovo Yacht
Crossover SX76.  

I progettisti hanno selezionato Il legno ALPI Xilo 2.0 Striped White, per
il rivestimento delle superfici interne, conferendo eleganza e uno stile
fortemente contemporaneo all’ambiente. 

Parte della Designer Collection curata da Piero Lissoni, il legno ALPI
Xilo 2.0 Striped White propone una tonalità cromatica chiara e delicata
che trae ispirazione dalla perfetta intensità della natura e permette
una continuità stilistica tra i vari ambienti interni. Una soluzione
estetica che rispecchia lo stile Sanlorenzo, giocato sulla sobrietà e
l’equilibrio dei volumi.

L’attenzione alla qualità e alla materia prima e la profonda conoscenza
dei materiali lignei sono alla base della capacità di ALPI di interpretare
e rileggere linguaggi eterogenei al completo servizio di ogni progetto. 

ALPI su ARCHIPRODUCTS

ALPI
XILO 2.0 STRIPED WHITE

SCOPRI IL BRAND

VEDI TUTTI

Rivenditori ALPI

ALPI
Italia

CONTATTA
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sanlorenzo-superyacht-kia-ora

1 more image

4 FEBRUARY 2020 BY OLIVIA MICHEL

38 Metre Sanlorenzo
SD126 Kia Ora Launched
The launch of a 38 metre superyacht named Kia Ora has been
announced by Sanlorenzo Spain. Launched at the Viareggio shipyard
on February 1 2020, Kia Ora is the 20th hull in the successful
Sanlorenzo SD126 series to hit the water.

The four-deck semi-displacement motor yacht is the largest
fibreglass yacht produced by Sanlorenzo and is the flagship of the ‘SD’
semi-displacement range. The model seamlessly combines
Sanlorenzo’s heritage lines with technological innovations and
impressive autonomy at sea.

Sold by Director Andy McDougall in January 2019, Kia Ora has been
extensively customised for her experienced owner. She has been
designed with extensive cruising in mind and her five cabin interior
features unique characteristics and a distinctive layout, carefully
tailored to cater to her owner’s changing requirements and evolving
nautical vision.

Kia Ora is powered by twin MTU 12V2000M72 1469hp engines and
is able to achieve a maximum speed of 16 knots. She has an
impressive range of 3000 nautical miles when cruising at an
economical speed of 11 knots.

sanlorenzo-superyacht-kia-ora

The four-deck semi-displacement motor yacht is the largest fibreglass yacht
produced by Sanlorenzo.
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superyacht-design-festival

2 more images

4 FEBRUARY 2020 BY MIRANDA BLAZEBY

SDF 2020: Superyacht
Design Should Become
'More Flexible', Architects
Claim
Superyacht designers should strive to create more flexible yachts to
cater for modern lifestyles, two architectural firms have said.

Speaking at the BOAT International Superyacht Design Festival,
architectural firms Bonetti/ Kozerski Architecture and Lissoni &
Partners reflected on how they had disrupted traditional superyacht
design.

Bonetti/ Kozerski Architecture penned the interior of the Benetti
Oasis 40m, while founder of Lissoni & Partners, Piero Lissoni, was
appointed in-house art director at Sanlorenzo in 2018. The role has
seen him work on the Italian builder’s SX series, as well as other
models.

By injecting a pared back, more minimalist style, the studios have
created yachts better suited for modern needs, they said.

Enrico Bonetti said his outside industry viewpoint had been integral
in creating a “simpler” and “less flashy” superyacht in the Benetti

superyacht-design-festival
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Oasis 40m.

“For us, the advantage was that we weren’t part of [the superyacht
design world], we didn’t have any pre-existing baggage. We tried to
make the space flow, lots of glass, keep it simple, keep it pleasant.”

The way people live has changed, he added, arguing that superyacht
design should adapt accordingly.

Co-founder Dom Kozerski agreed: “It shouldn’t just be a series of
rooms stacking up.”

Bonetti added: “The boats were designed like this because people
used to live in a different way - they would do something specific in a
specific room. Now people live in a different way so the space should
be different – it should be much more flexible.”

Piero Lissoni agreed, adding that he aimed to be “provocative”.

“I’m a little bit afraid when boats are becoming full of cabins and
spaces,” he said. “For us structurally we try to be a little big simpler. I
like to be provocative – to become a nightmare for an engineer is a
pleasure.”

However, he added, that it was crucial for a team to pull together to
find “the best solution for the best boat and best floating house.”

“The most crucial point is that we are a team, each decision, each
detail – we are a team.”

superyacht-design-festival
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Nautica: tecnologie e materiali a Marina di
Carrara

Gli organizzatori lo chiamano l'"hub tecnico toscano"
perche i due saloni Seatec (alla 18esima edizione) e
Compotec (alla 12esima) che prendono il via domani, 5
febbraio, alla fiera di Marina di Carrara (fino a venerdì 7),
organizzati da Imm-CarraraFiere, presentano la filiera
della subfornitura nautica e dei materiali compositi.

Su richiesta delle aziende e degli addetti ai lavori, le fiere hanno abbandonato la
collocazione d'inizio aprile e sono state anticipate di due mesi. Si tratta dell'unico salone
b2b dedicato al settore nautico in Italia e nell'Europa mediterranea, che vuol rispondere
alle richieste dell'industria cantieristica.

La novità è l'area "Shipyard lounge" a disposizione dei cantieri navali italiani per incontri
tecnici con la filiera della subfornitura: hanno già aderito Sanlorenzo, Cantieri del Pardo,
Rossinavi, Rossini, Gruppo Ferretti, The Italian Sea group, Benetti Yachts, Cantiere
navale Franchini, Ccn-Cerri cantiere navale, Lloyd Werft Bremerhaven, Nca Refit,
Rosetti superyachts, Seven Stars marina & shipyard, T.Mariotti.

Tra gli espositori di Seatec ci sono nomi leader della filiera della componentistica made
in Italy fra i quali Besenzoni, Opac Mare, Gianneschi Pump&Blowers, Foresti e Suardi,
Samos; per la motoristica Saim e Cummins, Incofin, Jdm Jolly Drive; tra le associazioni
Assonat, la rete dei marina italiani. Nel segmento delle startup brilla DeepSpeed,
rivoluzionario motore elettrico a getto che esprime alta potenza in un piccolo volume.

Tra gli espositori di Compotec figurano Resintex, T&T, Elantas, Mapes e, per la prima
volta in Italia, l'azienda giapponese Yuho.

L'anno scorso la manifestazione contò 5.300 incontri b2b, 4.500 visitatori, 358 brand
della catena di fornitura presenti, 190 buyer internazionali invitati dall'Ice.
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tempi della crisi

Inaugurati i nuovi cantieri Sanlorenzo ad Ameglia: è il primo
nuovo stabilimento in Europa dai tempi della crisi

Posti di lavoro raddoppiati e attenzione all’ambiente come priorità

3 Febbraio 2020 | di Maria Cristina Sabatini

Ad Ameglia, in provincia della Spezia, sono stati inaugurati venerdì 31 gennaio i nuovi stabilimenti dei cantieri navali
Sanlorenzo. I lavori, avviati ad agosto 2018, sono stati conclusi in tempo record.

Un corpo di uffici sviluppato su quattro piani e due  fabbricati dedicati all’allestimento degli yacht, per un totale di 10
mila metri quadri. Ventiquattro postazioni per la produzione pronte ad ospitare fino a 50 nuove imbarcazioni
all’anno, il tutto firmato dalla mano di Lissoni Casal Ribeiro .

MAGGIORE PRODUTTIVA E PIÙ POSTI DI LAVORO

Inaugurazione Cantieri Sanlorenzo di Ameglia

Nautica in un
ritratto
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Un aumento della capacità produttiva che comporterà anche un raddoppio del numero dei dipendenti diretti ed
indiretti, che si stima passeranno da 450 a circa 900 addetti in totale. Qui, nei 135 mila metri quadri della sede di
Ameglia, quartier generale dell’universo Sanlorenzo, prendono vita i modelli entry-level delle tre gamme di yacht SL,
SD e SX dai 24 ai 30 metri, in materiale composito.

Presenti alla cerimonia del taglio del nastro, assieme al cavalier Massimo Perotti, executive chairman di Sanlorenzo,
anche il governatore della Liguria, Giovanni Toti e l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo
Giampedrone.

“Questo – ha sottolineato Toti – è un compartimento industriale tra i più importanti della Liguria, qui lavoreranno
centinaia di persone. Questo è il retroterra naturale del Golfo della Spezia, dove il distretto della nautica ormai è diventato il
distretto più importante d’Italia. La Sanlorenzo – ha concluso il governatore  – è parte di quella crescita del comparto della
nautica da diporto che sta tirando un pezzo importante dell’economia della Liguria”.

Un’inaugurazione di rilievo, come testimoniato anche dalle parole del Cavalier Perotti che ha spiegato con orgoglio
come quello di Ameglia sia il primo nuovo stabilimento realizzato in Europa dal periodo della crisi. “Questo per
noi è un fiore all’occhiello – ha affermato Perotti – perché nei momenti difficili siamo stati l’unico cantiere in Europa a non
fare un giorno di cassa  integrazione e a non perdere un dipendente. Abbiamo mantenuto i fatturati, siamo riusciti a
resistere ad un momento difficile e siamo stati i primi a ripartire e questa ne è la prova tangibile”.

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE

Sanlorenzo è presente sulle rive del fiume Magra, all’interno della splendida cornice del Parco Montemarcello
Magra Vara, fin dal 1999, quando l’ingegner Jannetti, all’epoca proprietario dei cantieri, scelse questo sito come
quartier generale dell’azienda.

Marco Viti, attuale presidente della divisione yacht, era presente e ha ricordato quel lontano giorno: “Fu amore a
prima vista. La possibilità di varare le imbarcazioni a 4 o 5 metri dall’unità produttiva, la navigazione lungo il fiume per
provarle in tempi brevi, un paradiso. Qui – ha aggiunto – si rappresentano veramente le due anime della Sanlorenzo, i
valori di Jannetti e il futuro che parte da questo nuovo stabilimento”.

Una sede, quella di Ameglia, che sorge in una zona considerata a rischio esondazione. Proprio per questo è stata
indispensabile la collaborazione delle istituzioni nella realizzazione delle arginature ai margini del fiume Magra.“Questo
– ha dichiarato l’assessore Giampedrone – è l’esempio credo principale in Italia, sicuramente in Liguria, di come si possa
ridare ad una zona, dichiarata esondabile, la capacità produttiva e la capacità insediativa e come si possa convivere con
uno stabilimento di grande eccellenza come questo, vicino ad un fiume, dentro un parco naturale”.

Una maggior attenzione all’ambiente che ha portato la Sanlorenzo a dotarsi, nella nuova area, anche di 8.000 mq di
pannelli solari per lavorare in auto consumo.

IL PROGETTO ARCHITETTONICO

Un progetto, quello dell’ampliamento della storica sede, che Piero Lissoni ha pensato utilizzando un codice
architettonico contemporaneo, guidato dall’idea di “dignità del lavoro“. Una fabbrica “onesta, senza frizzi e lazzi”,
come ha voluto sottolineare l’architetto.  Un luogo “buono per lavorare, luminoso e pulito”.

Altro fiore all’occhiello del nuovo sito la realizzazione di una “porta vinciana”, opera idraulica progettata per
permettere il passaggio delle imbarcazioni fra lo storico quartier generale, dove continuerà ad essere realizzata la
vetroresina, e il nuovo sito produttivo dove verranno realizzati gli allestimenti delle nuove unità. La prima
imbarcazione sarà già pronta in primavera.

 

Maria Cristina Sabatini
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MARKET INTELLIGENCE

LATEST NEWS //  34m sailing yacht Kawil wins 2020 New Zealand Millennium Cup
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38m Sanlorenzo SD126 yacht
Kia Ora launched
4 February 2020 10:30  New-Build

Written by
Laura Nicholls

  

The custom 37.95-metre yacht Kia Ora touched water for the first time on Saturday 1
February 2020 in Viareggio as the 20th unit of the Sanlorenzo SD126 range. Sold by the
director of Sanlorenzo Spain, Andy McDougall, in January 2019, the four-deck semi-
displacement motor yacht is the flagship of the SD range.
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Designed by exterior designer Francesco Paszkowski, Kia Ora features five staterooms, each
with unique layout configurations to accommodate up to 10 guests. Powered by twin MTU
12V2000M72 1,469hp engines, Kia Ora can achieve a maximum speed of 16 knots, and a
range of 3,000 nautical miles at an economical speed of 11 knots.  
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MARKET INTELLIGENCE

LATEST NEWS //  Sanlorenzo opens new production facilities in Ameglia

NEWS YACHTS COMPANIES EVENTS VIDEOS YACHTS FOR SALE EUR USD GBP Search

Sanlorenzo opens new
production facilities in
Ameglia
4 February 2020 15:00  Business

Written by
Georgia Tindale

  

Italian shipyard Sanlorenzo has confirmed the opening of its new production facilities in
Ameglia, northern Italy. This contemporary development is designed by the Milan-based
Lissoni Casal Ribeiro and forms part of a wider strategic project to expand and renovate the
company's existing headquarters whilst still maintaining the spirit of the brand.

Work on the development began in August 2018 and involved more than 200 workers, 20,000
hours of design time and 250,000 hours of construction time, according to the yard.

ADVERTISEMENT

Photo: SanLorenzoPhoto: SanLorenzo

ADVERTISEMENT

// FOLLOW US

// FEATURED COMPANIES

Thompson Westwood White
Yachts

Monaco

Master Yachts

Spain

Atlas Marine Systems

United States

// NEWSLETTER

Your email address SIGN UP

1 / 3

    SUPERYACHTTIMES.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

04-02-2020

1
4
8
7
1
4

SANLORENZO Pag. 276



With the facilities now open for business, the second phase of construction will now begin, in
which the original buildings at the Ameglia headquarters - which have been based there since
1999 - will be completely renovated in order to achieve aesthetic uniformity with the new
facilities. In addition, the gardens and pedestrian areas connected to the shipyard will also be
improved and redesigned.

The Ameglia plant has an area of 22,000sqm and is split into three primary units: two for the
production of yachts (a total area of 10,000sqm) and an office complex split between four
levels. The total area of the Sanlorenzo site now covers 135,000 square metres.
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Notably, too, this upgrade for Sanlorenzo has also been designed to comply with the criteria
set for UNI EN ISO 14001:2015 certification in order to control the overall environmental
impact of the site. In addition, Sanlorenzo has also installed 8,000sqm of solar panels in order
to ensure that the new facility can be energy self-reliant.
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Nautica: al Seatec 2020 anche i grandi
cantieri
Salone dedicato subforniture da 5 a 7 febbraio a CarraraFiere
03 febbraio, 21:51

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 3 FEB - Per la sua 18/a edizione Seatec, il salone per
tecnologia, componentistica, design e subfornitura applicate alla nautica da diporto, allarga la
partecipazione ai grandi cantieri italiani.

La manifestazione, in programma dal 5 al 7 febbraio a CarraraFiere a Marina di Carrara (Massa
Carrara), riserva loro uno spazio dedicato, la Shipyard lounge, dove potranno incontrare le aziende
della componentistica espositrici a Seatec. All'iniziativa, si spiega da Imm CarraraFiere che
organizza la manifestazione, aderiscono tra gli altri Benetti Yachts, Cantieri del Pardo, Cantiere
Navale Franchini, Ccn Cerri Cantiere Navale, Gruppo Ferretti, Lloyd Werft Bremerhaven GmbH, The
Italian Sea Group, Nca Refit, Rosetti Superyachts, Rossinavi, Rossini, Sanlorenzo, Seven Stars
Marina &Shipyard, T.Mariotti. Il 7 febbraio inoltre i cantieri riuniti nella Shipyard lounge saranno
impegnati nel Seatec Career day.

Tra gli espositori della 18/a edizione di Seatec figurano Besenzoni, Opac Mare,
GianneschiPump&Blowers, Foresti e Suardi, Samos; per la motoristica Saim e Cummins, Incofin,
Jdm Jolly Drive; tra le associazioni Assonat, la rete dei marina italiani.

Nel segmento delle start up brilla DeepSpeed, il rivoluzionario motore elettrico a getto che esprime
alta potenza in un piccolo volume. In contemporanea a Seatec si svolgerà, come di consueto, anche
Compotec, 'Hi-tech Composites Solutions', unico evento in Italia dedicato all'industria dei materiali
compositi e alle loro molteplici applicazioni, alla sua 12/a edizione. Tra gli espositori di questa
manifestazione ci sono Resintex, T&T, Elantas, Mapes e, per la prima volta in Italia, l'azienda
giapponese Yuho. Entrambi saloni propongono anche un programma convegnistico racchiuso nella
Seatec Compotec academy. Seatec inoltre ospiterà per due giorni la riunione del Working Group 2
del Technical Committee 8 di Iso, dedicata allo shipping, con particolare attenzione ai megayacht,

ANSA > Mare > Shipping e Cantieri > Nautica: al Seatec 2020 anche i grandi cantieri

Indietro Stampa Invia Scrivi alla redazione Suggerisci ()
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Nasce la società Saloni Nautici
Internazionali d’Italia che
organizzerà l’evento nautico di
Bologna
Alla guida del CDA il napoletano Gennaro Amato, tra i
membri del consiglio direttivo i dirigenti del Polo Nautico
Italiano e dell’Associazione Filiera Italiana della Nautica

Dieci premi al Navigare con gli
Awards 2019, gli oscar della
nautica e del mare

L’ANRC cambia nome e diventa
associazione nazionale Assegnati
gli awards del Navigare alla cena
di g
L’Associazione Nautica Regionale Campana accoglie tutta
la filiera nazionale e diventa AFINA. Premiati al Navigare
d’autunno produttori e protagonisti della nautica e del mare

Navigare, al Posillipo
l’esposizione con le prove in mare
A Napoli 80 imbarcazioni e l’intera filiera della nautica in
esposizione per nove giorni, da sabato 19 a domenica 27 a
Napoli. Ingresso libero ai visitatori dalle 10 alle 19

Novità per il 2020: nasce il Salone
Nautico di Bologna
La conferenza stampa di presentazione al comune di
Bologna giovedì 10 ottobre alla presenza delle Autorità con
la partecipazione di molti cantieri costruttori

che si occupa specificamente delle superfici vetrate, oggi sempre più grandi. Infine torna per la terza
edizione il premio 'Imprenditore dell'anno' assegnato a un cantiere costruttore italiano come
riconoscimento del valore dell'impresa, dell'intraprendenza dell'azione, della qualità e innovazione del
prodotto.
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MARE
ECONOMIA SHIPPING E LOGISTICA SPORT LIBRI DI MARE VOLVO OCEAN RACE  

La scelta di Sanlorenzo, un nuovo stile tra
arte e design
La presenza alle mostre ed eventi extra-settore, la nomina di Lissoni, il
quartier generale hi-tech: ecco la strategia di Perotti

PUBBLICATO IL
03 Febbraio 2020 

ULTIMA MODIFICA
03 Febbraio 2020 ora: 18:02

I big player della nautica guardano oltre lo steccato. Espressione del
design, ampliano lo sguardo su di esso, uscendo da quello prettamente
del mare. Entrano nelle rassegna d’arte, perché si evolvono
culturalmente e perché vanno a cercare e a condividere i propri clienti
negli ambiti che essi stessi vivono.

Prendiamo Sanlorenzo yacht. Le conferenze stampa per presentare i
nuovi modelli alla Triennale di Milano, l’esposizione degli italiani iconici
monocromi all’Art Basel di Miami 2016, il tributo ad Alighiero Boetti alla
Biennale di Venezia 2017, e poi ancora alla Triennale/Fuorisalone con
l’installazione “The Sea in Milan” e il tributo a Emilio Isgrò e a Piero

Il nuovo quartiere generale di Sanlorenzo ad Ameglia (Sp)

La vita al tempo del contagio, così i blogger cinesi
aggirano la censura e si raccontano

Fra i giovani dell’Iowa che tifano Sanders: “Basta
imbrogli, serve una rivoluzione”

Il team dello Spallanzani: “Un abbraccio, nessuna
festa. Abbiamo continuato a lavorare”

ARTICOLI CORRELATI

Canoni aumentati del 700%,
una tregua per i porticcioli

Nautica Italiana si è sciolta, inizia la
riuni cazione

Nautica, il made in Italy è primo al mondo nei
superyacht

TOPNEWS - PRIMO PIANO

TUTTI I VIDEO

Coronavirus, completato in 10
giorni l'ospedale dei record a
Wuhan
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Dorazio ancora a Miami, per arrivare alla Milano Design Week-
Fuorisalone con la mostra “From shipyard to courtyard” e l’accordo con
Art Basel per esserci nelle tre sedi di Basel, Miami e Hong Kong.

A marcare la svolta è stato l’arrivo di Piero Lissoni, design cui è stato
assegnato il ruolo di art director dal presidente Massimo Perotti e il
compito di ripensare lo stile del brand, non solo legato a quello delle
barche. L’ultimo atto è stato presentato di recente, con l’inaugurazione
del nuovo quartier generale e stabilimento di Ameglia,  rmato Lissoni
Casal Ribeiro, un progetto che – come ha detto Perotti – è nato per
«ampliare e rinnovare la sede ma anche per comunicare l’anima
dell’azienda, la sua  loso a e l’approccio progettuale...».

La scheda

Il nuovo impianto, in cemento e metallo, si sviluppa su una super cie di
22.000 mq ed è composto da tre unità: due fabbricati dedicati
all’allestimento degli yacht, per un totale di 10.000 mq e un corpo uf ci
sviluppato su quattro piani. In totale, il complesso industriale arriva così
a coprire un’area di 135.000mq di cui 25.000mq dedicati alle aree

Massimo Perotti e Piero Lissoni

Abbiamo visto le prove di Sanremo 2020: c’è del
ritmo e si balla

Bartoli e Capuano, così Gluck non è più soltanto
un esercizio di stile

Ancona, parte Itasec20: quattro giorni dedicati
alla sicurezza informatica

Norvegia, l'incredibile attracco
della nave da crociera da 123 metri:
così il capitano contrasta il vento
fortissimo

Tinder saprà anche dove i suoi
utenti vanno a "consumare"?

ULTIMI ARTICOLI
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Argomenti

produttive e 2.700mq ad uso uf ci.

Il layout studiato per i nuovi stabilimenti insieme all’ottimizzazione dei
 ussi logistici e dell’ergonomia delle lavorazioni di bordo, garantiranno
– fa sapere l’azienda - un aumento della capacità produttiva e un
ef cientamento di circa il 30%. Un risultato raggiungibile grazie anche
alla realizzazione di una porta vinciana,  che permette il passaggio delle
imbarcazioni fra il sito originario ed il nuovo sito produttivo,
garantendo, a porta chiusa, la continuità dell’argine in caso di allerta
meteo.

Seguirà poi una seconda fase che prevede il rifacimento degli edi ci
storici della sede di Ameglia, che al momento ospitano la produzione,
nonché la riprogettazione dei giardini e delle aree pedonali.
 

Nautica

Scrivi alla redazione Pubblicità Dati Societari Contatti Privacy Sede

GNN - GEDI gruppo editoriale S.p.A. Codice Fiscale 06598550587 P.iva 01578251009
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Lo studio Lissoni Casal Ribeiro firma il progetto di ampliamento e
rinnovamento della storica sede del noto cantiere navale
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Sanlorenzo ad
Ameglia
Sanlorenzo ad
Ameglia

I l linguaggio – e la filosofia – di Sanlorenzo, all’insegna di un’eleganza senza

tempo e dell'innesto tra artigianalità e altissima tecnologia, trova ulteriore

espressione nei nuovi impianti produttivi, ampliati e rinnovati, del quartier

generale di Ameglia (Spezia), centro nevralgico del cantiere di yacht e superyacht.

Il progetto dello studio Lissoni Casal Ribeiro ha introdotto un codice architettonico

Sanlorenzo ad
Ameglia

Questo sito utilizza cookie, di prima e di terza parte, per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un
link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

×
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contemporaneo, disegnando edifici caratterizzati da una precisa combinazione di

materiali, come cemento e metallo, che si rifanno esplicitamente al linguaggio

industriale.

 3
DCIM100MEDIADJI_0034.JPG

Sviluppato su una superficie di 22.000 mq, il nuovo stabilimento è composto da tre

unità: due fabbricati dedicati all’allestimento degli yacht e un corpo uffici

sviluppato su quattro piani. In totale, il nuovo complesso industriale arriva a

coprire un’area di 135.000 mq. Un progetto avviato ad agosto 2018 e che ha visto

l’impiego nella costruzione di oltre 200 addetti, 20.000 ore di progettazione e 250.000

ore di manodopera.

Il progetto dei nuovi capannoni prevede 24 postazioni di produzione allineate a

pettine per garantire la realizzazione di 45-50 unità all’anno tra i 76’ e i 100’, con un

conseguente incremento del numero di dipendenti diretti e indiretti da 450 a circa

900 addetti totali.

Il layout studiato per i nuovi stabilimenti insieme all’ottimizzazione dei flussi

logistici e dell’ergonomia delle lavorazioni di bordo, garantiranno non solo un

aumento della capacità produttiva ma anche un accrescimento di funzionalità ed

efficienza di circa il 30%. Un risultato raggiungibile grazie anche alla realizzazione

di un'inedita porta vinciana che permette il passaggio delle imbarcazioni fra il sito

originario e il nuovo sito produttivo, garantendo, a porta chiusa, la continuità

dell’argine in caso di allerta meteo.
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 2

L'intervento dello studio Lissoni Casal Ribeiro – che risponde a criteri di controllo

dell'impatto ambientale – prevede una seconda fase che comprende il rifacimento

degli edifici storici della sede di Ameglia, che al momento ospitano la produzione,

volto a dare un’uniformità estetica, portando all’essenziale l’aspetto industriale e

unificandone il linguaggio, in perfetta continuità con la riqualificazione del

cantiere di La Spezia appena ultimata. Saranno inoltre riprogettati i giardini e

le aree pedonali.

 

Qui, il progetto dell'headquarter  Sanlorenzo di La Spezia, curato dallo studio

Archea Associati.

#ARCHITETTURA  #YACHT
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Nautica: Sanlorenzo inaugura un nuovo
stabilimento Ameglia
Perotti, è fiore all'occhiello. Teniamo dipendenti e fatturato
31 gennaio, 23:16

"Questo è il primo stabilimento nuovo dal periodo della crisi in Europa. Per noi è un fiore all'occhiello.
Nei momenti difficili siamo stati l'unico cantiere in Europa a non fare un giorno di cassa integrazione
e a non perdere un dipendente, mantenendo i fatturati. Siamo riusciti a resistere e siamo stati i primi
a ripartire. E questa è la prova tangibile" Lo ha detto il cavalier Massimo Perotti, presidente di
Sanlorenzo, questa sera all'inaugurazione dei nuovi stabilimenti produttivi di Ameglia. Qui saranno
realizzati in particolare gli allestimenti dei magayacht, in un complesso studiato da Lissoni Casal
Ribeiro, con un raddoppio della capacità produttiva dell'azienda che dal 2019 è quotata in Borsa. La
vetroresina continuerà a essere rprodota nei capannoni vicini al fiume, collegati da una porta vinciana
che permette di trasferire gli scafi ai nuovi stabilimenti per gli allestimenti.

Ma si potrà chiudere in caso di esondazione del fiume Magra. Ora la zona sarà più sicura però
anche grazie alla realizzazione di un argine con un finanziamento di 600 mila euro a cui si
aggiungono 2 milioni da parte dell'azienda. L'investimento sui nuovi stabilimenti per la Sanlorenzo è
di circa 15 milioni.

"Quest'anno sarà un anno di consolidamento - prosegue Perotti -, lo scorso anno abbiamo faticato
perché la quotazione in Borsa impone un super lavoro. Dal 2021 nuovi programmi di sviluppo, la
Borsa è un punto di partenza. La Borsa aiuta a sganciare le aziende dall'imprenditore,
responsabilizzare di più i manager e dare più potenziale di crescita nel futuro". (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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CRONACA

Il nuovo stabilimento si sviluppa su una super cie di 22.000 metri quadrati

Taglio del nastro ad Ameglia, nella provincia
spezzina, del nuovo capannone Sanlorenzo
sabato 01 febbraio 2020

AMGELIA - Il nuovo stabilimento di Sanlorenzo
ad Ameglia si sviluppa su una super cie di
22.000 metri quadrati ed è composto da tre unità:
due fabbricati, dedicati all’allestimento degli yacht e
un corpo uf ci sviluppato su quattro piani. In totale il
nuovo complesso industriale arriva così a coprire
un’area di 135.000 metri quadrati. 

  Il progetto dei nuovi capannoni prevede 24
postazioni di produzione allineate a pettine

per garantire la realizzazione di 45-50 unità all’anno tra i 76’ e i 100’, con un conseguente incremento del
numero di dipendenti diretti ed indiretti da 450 a circa 900 addetti totali. All’inaugurazione erano
presenti cariche civili e militari.   

 “E’ il primo stabilimento nuovo dal periodo della crisi in Europa. E’ un  ore all’occhiello. Nei
momenti della crisi abbiamo mantenuto occupati, abbiamo resistito e ora siamo cresciuti. Abbiamo
davanti una fase di consolidamento a seguito della quotazione in borsa, che non è un punto di arrivo ma
di partenza” ha aggiunto il Cavaliere Massimo Perotti, executive Chairman di Sanlorenzo.

  “Un’inaugurazione importante perché questo è un compartimento importante per l’intera
Liguria. Alla Spezia il distretto della nautica è diventato tra i più importanti d’Italia ed è fondamentale
anche per i posti di lavoro in questo territorio” ha commentato Il Presidente di Regione Liguria Giovanni
Toti.   

“Abbiamo realizzato opere di difesa del suolo necessarie per rendere l’area in cui si sviluppa questa
nuova parte di cantiere non esondabile” ha aggiunto l’assessore regionale Giacomo Giampedrone. 

   I  cantieri si collocano in un’area difesa dalla "Porta Vinciana", un’opera idraulica progettata
dall'ingegnere Vallarino, che consente la chiusura dell’argine in caso di allagamento e al contempo il
passaggio delle imbarcazioni fra il nuovo e il vecchio sito garantendo, in caso di allerta, la continuità
dell'arginatura.  La realizzazione del nuovo cantiere si è svolta a seguito del completamento della sponda
del Magra  nanziato dalla stessa Sanlorenzo, con un contributo di 600mila, e Regione Liguria. 

   Centro nevralgico dell’universo Sanlorenzo, il sito di Ameglia è dal 1999 la sede del
quartier generale dell’azienda, incastonata sulle rive del  ume Magra, all’interno del parco naturale di
Montemarcello-Magra. È qui infatti che, in un perfetto incontro tra artigianalità e altissima tecnologia,
prendono vita i modelli entry-level delle tre gamme di yacht SL, SD e SX dai 24 ai 30 metri in materiale
composito, dalla progettazione all’allestimento vero e proprio.

  Il progetto curato dall’architetto Lissoni Casal Ribeiro per il sito di Ameglia prevedrà una
seconda fase. Alla realizzazione dei nuovi stabilimenti e alla loro messa in funzione, seguirà infatti il
rifacimento degli edi ci storici della sede di Ameglia, che al momento ospitano la produzione, volto a
dare un’uniformità estetica, portando all’essenziale l’aspetto industriale ed uni candone il linguaggio
attraverso colori e nuove  niture, in perfetta continuità con la riquali cazione del cantiere di La Spezia
appena ultimata.  Parallelamente, l’intervento vedrà la riprogettazione dei giardini e delle aree pedonali
che collegano i diversi luoghi.
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  Il sito è stato inoltre pensato per lavorare in auto consumo grazie all’installazione di 8.000
mq di pannelli solari. Il layout studiato per i nuovi stabilimenti insieme all’ottimizzazione dei  ussi
logistici e dell’ergonomia delle lavorazioni di bordo, garantiranno non solo un aumento della capacità
produttiva ma anche un ef cientamento di circa il 30%. Un risultato raggiungibile grazie anche alla
realizzazione di una porta vinciana, un’opera unica nel suo genere che permette il passaggio delle
imbarcazioni fra il sito originario ed il nuovo sito produttivo, garantendo, a porta chiusa, la continuità
dell’argine in caso di allerta meteo.

  

Video

Approfondimenti
Regione Liguria, accordo con Sanlorenzo per l'arginatura del Magra

Sanlorenzo Yachts protagonista a Miami

Viaggio in Liguria ad Ameglia tra spiagge, entroterra e Liguria d'Autore

Il truck di Primocanale ancora ad Ameglia, la sera appuntamento con 'Liguria d'Autore'

Ucina negli Stati Uniti per promuovere la nautica Made in Italy

Assemblea Ucina Confindustria Nautica, l'intervista a Massimo Perotti

Il truck di Primocanale ancora ad Ameglia, terza serata con 'Liguria d'Autore'
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sanlorenzo-motor-yacht-takara-for-sale
1 more image

31 JANUARY 2020 BY MALCOLM MACLEAN

Sanlorenzo Motor Yacht
Takara Now For Sale With
Edmiston
The 38.4 metre motor yacht Takara has had a central agency change
and is now listed for sale by Will Bagshaw at Edmiston & Company.

Built in GRP by Italian yard Sanlorenzo to a design by Francesco
Paszkowski, Takara is RINA classed and was delivered in 2016 as the
12th hull of the Sanlorenzo SD126 series. Accommodation is for up to
12 guests in five cabins comprising a master suite on the main deck,
VIP suite, double and two twins with Pullman berths. All guest cabins
have entertainment centres and en suite bathroom facilities while
the crew quarters sleep seven members of staff aboard this yacht for
sale.

As with every yacht in the Sanlorenzo SD126 series, she has been
heavily customised to suit her owner’s exact tastes. Her walls are in
natural teak with horizontal grain and sections in aniline dyed leather
with parquet flooring made from sideways-mounted rosewood slats.
The screens in the main saloon and ceiling panels are comprised of

sanlorenzo-motor-yacht-takara-for-sale

Takara is asking €10,500,000

TAKARA
Sanlorenzo | Loading... |
2016
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Benetti | Loading... |
14 guests
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MY SECRET
Heesen Yachts | Loading... |
12 guests
Loading...

Benetti Motor Yacht
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Broward Motor Yacht
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oxidized bronze and are combined with sections of stainless-steel
mirrored bronze.

Al fresco relaxation options are plentiful, with spacious
entertainment and dining areas on both the upper deck and the
bridge deck. Meanwhile, the all-important sun deck is fitted with a
bar, sun loungers and a Jacuzzi. Twin 1,469hp MTU diesel allow a
cruising speed of 11 knots topping out at 16.5 knots and she is fitted
with CMC zero speed stabilisers.

Takara is asking €10,500,000.

Subscribe to BOAT Pro to access brokerage sales data and
unlimited specs for 12,180 yachts in our Superyacht

Directory – the world’s most comprehensive superyacht
data.

GET STARTED

BOAT PRO FEATURES

BOAT Pro is the only superyacht market intelligence
product that can offer:
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ATTUALITÀ

Inaugurato nuovo cantiere Sanlorenzo,
produttività e posti di lavoro per Ameglia
Taglio del nastro per il nuovo sito produttivo. Perotti: "Primo stabilimento europeo
costruito dopo la crisi. Grazie agli amegliesi e agli spezzini".

Sarzana - Val di Magra - Rinviato a dicembre
a causa dell'allerta rossa è avvenuto oggi
l'atteso taglio del nastro del nuovo capannone
Sanlorenzo ad Ameglia, che sviluppa su una
superficie di 22mila portando il complesso
industriale a coprire un’area di 135mila metri
quadri. Un fiore all'occhiello per una delle
aziende leader nel mondo della nautica ma
soprattutto un fondamentale valore aggiunto
per il  territorio visto che raddoppierà la

capacità lavorativa portandola a circa 900 unità fra addetti diretti e indotto. 
San Lorenzo, che oggi fra La Spezia, Ameglia, Massa e Viareggio occupa circa duemila
persone in totale, raddoppierà la così fatturato e capacità produttiva e fatturato nel suo
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Venerdì 31 gennaio 2020 alle 20:10:20 BENEDETTO MARCHESE

sarzana@cittadellaspezia.com

Segui @DettoBene 926 follower
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stabilimento in Val di Magra. 
La cerimonia, alle presenza delle cariche civili e militari, è iniziata dalla "Porta Vinciana",
opera idraulica progettata dall'ingegnere Vallarino, che consente il passaggio delle
imbarcazioni fra il nuovo e il vecchio sito garantendo, in caso di allerta, la continuità
dell'argine. La realizzazione del nuovo cantiere è infatti passata anche attraverso il
completamento della sponda del Magra finanziato dalla stessa azienda - reduce anche dalla
recente quotazione in Borsa - con la Regione. 
"Qui nel 2020 ci saranno una sessantina di assunzioni dirette - ha affermato un emozionato
Massimo Perotti, chairman di Sanlorenzo - ormai da due anni ogni settimana ne firmo
almeno sei o sette. In meno di un anno e mezzo abbiamo costruito il primo e più grande
stabilimento dopo la crisi. E sono contento di averlo fatto qui dove sono arrivato quindici
anni fa da Torino trovando grandi amici. Ringrazio tutti i miei colleghi che hanno lavorato
tantissimo ma anche gli amegliesi e gli spezzini".
"Con questa azienda c'è stato un percorso comune - ha proseguito il presidente della
Regione Giovanni Toti - stiamo cambiando la vita a molte persone. Quello che viene
costruito qui, in riva al fiume, suscita invidia in ogni parte del mondo, vuol dire che tutti
hanno fatto un bel lavoro. Sanlorenzo ha il merito e la responsabilità di aver contribuito a
ridare fiducia a tutta la Liguria".
Visibilmente emozionato anche Giacomo Giampedrone, che ha seguito il progetto prima da
sindaco e poi da assessore regionale. "Siamo riusciti a dare ad Ameglia uno dei più grandi
insediamenti industriali della provincia. Mentre loro lavoravano 'dentro' noi lo abbiamo
fatto 'fuori' mettendo in sicurezza l'argine. Questo è l'esempio di come si possa dare
capacità produttiva ad una zona esondabile e all'interno di un Parco".
A fornire i dettagli dell'intervento sono stati invece Marco Viti, figura storica di Sanlorenzo,
che ha evidenziato come "Perotti, il miglior manager a livello mondiale, ha raccolto il
testimone del vecchio proprietario Jannetti aggiungendo tecnologia e innovazione", mentre
l'architetto Paolo Lissoni ha sottolineato: "Abbiamo messo solo quello che era necessario
rispettando la dignità del lavoro di chi ogni giorno vive questo cantiere". 
Una struttura all'avanguardia anche dal punto di vista ambientale visti gli ottomila metri
quadri di pannello solari che permettono al sito di lavorare in auto consumo. 
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Tweet

Sanlorenzo raddoppia la produzione: inaugurati i
nuovi stabilimenti ad Ameglia

   

di Alessio Boi- "Meno ore di lavoro e più barche", questa la formula del presidente Perotti.
Capannoni nuovi a pettine, pannelli solari e una porta vinciana per contenere le
esondazioni.

Venerdì, 31 Gennaio 2020 22:27

La conclusione di un iter durato ben 16 anni. Una tra le più grandi aziende di Yatch si è allargata, anzi, raddoppiata, in

una terra data per perduta dopo i numerosi problemi causati dalle esondazioni del fiume Magra. Ma per Sanlorenzo il
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2020 inizia con il raddoppio della produzione, la diminuzione delle ore di lavoro per i dipendenti, tecnologie

all'avanguardia come i pannelli solari e capannoni a lisca, utili per l'assemblaggio di barche sia da 24 che da 30 metri e

opere d'ingegneria uniche come una porta vinciana per il contenimento delle acque in caso di fenomeni atmosferici

pericolosi.

Il progetto era nella testa del presidente Massimo Perotti già dal 2004, quando è iniziato. Poi tutto bloccato dal 2008

per la crisi economica che ha colpito il paese, ma successivamente sono ripresi i lavori fino alla cerimonia di

inaugurazione di oggi, venerdì 31 gennaio.

La porta collega il vecchio al nuovo, dalle costruzioni del secondo dopoguerra a quelle più moderne, dal passato al

futuro, nella speranza che sia roseo per i circa 450 dipendenti che la ditta avrà bisogno di assumere per il carico di

lavoro che ci si aspetta.

"Mi metto nei panni dei giovani che torneranno a casa e daranno la notizia ai genitori che sono stati assunti- così

dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti- infatti Perotti sta firmando in media dai 4 ai 6 contratti di

assunzione al giorno".

In questo modo il Governatore interpreta il risultato di fronte ai suoi occhi, con molte barche ancora in costruzione di

fianco alle sedie dove è stata improvvisata la conferenza stampa di presentazione, con le riproduzioni multimediali che

raffigurano tutti gli sforzi fatti negli anni, dalla quotazione in borsa a Milano, ai time lapse della costruzione dei capannoni.

"È il primo stabilimento nuovo in Europa e sono contento che sia avvenuto qui ad Ameglia in provincia della Spezia-

dichiara Massimo Perotti- averlo costruito in quest'area è una forte emozione".

Poi Marco Viti, responsabile dell'Area Yatch: "Abbiamo raddoppiato la superficie da 75 a 135 metri quadrati, 8.000,

invece, i pannelli fotovoltaici, siamo molto attenti alla sostenibilità della nostra azienda- e conclude- voglio veramente

fare un sentito ringraziamento ai ragazzi che hanno lavorato a tutto questo".

Dopodiché l'archietto Piero Lissoni prende la parola: "Nel progetto non c'è stata nessuna esagerazione, le fabbriche

sono risultate essere molto oneste: non ci sono sovrastrutture, ma solo quello che serve, anche esteticamente".

A seguire l'assessore Regionale alla Protezione Civile Giacomo Raul Giampedrone: "È sicuramente un'emozione: ho visto

iniziare questo progetto da sindaco e ora lo vedo finito da assessore regionale. Abbiamo lavorato per mettere in

sicurezza tutta l'area e alcune opere sono in fase di collaudo, quindi quasi in conclusione: siamo riusciti a ridare la

capacità produttiva a una zona esondabile".
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Taglio del nastro per i cantieri San Lorenzo, Toti:
"Liguria attrattiva per le imprese"

   

Assessore Giampedrone: “Raggiunto un risultato straordinario per la sicurezza dei cittadini
e per lo sviluppo della piana di Ameglia”
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Tweet

Venerdì, 31 Gennaio 2020 19:11

 

Taglio del nastro oggi ad Ameglia per i nuovi stabilimenti Sanlorenzo, alla presenza del presidente di Regione Liguria

Giovanni Toti e dell’assessore alle Infrastrutture e Difesa del suolo Giacomo Giampedrone.

Il nuovo stabilimento di Ameglia si sviluppa su una superficie di 22mila metri quadri ed è composto da tre unità: due

fabbricati, dedicati all’allestimento degli yacht, per un totale di 10mila metri quadri, ed un corpo uffici sviluppato su

quattro piani. In totale il nuovo complesso industriale arriva così a coprire un’area di 135mila metri quadri, di cui 25mila

dedicati alle aree produttive e 2.700 a uso uffici.

“La nautica – commenta il presidente Toti – assieme all’economia del mare e alla logistica è tra i principali volani della

crescita presente e futura della nostra regione, uno dei settori trainanti del sistema Liguria. Qui ad Ameglia, secondo le

previsione, il numero degli addetti totali, tra diretti e indiretti, passerà dagli attuali 450 a circa 900 per supportare il

previsto aumento della capacità produttiva del sito. Già lo scorso settembre – precisa il Governatore – i dati di Ucina
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avevano certificato come il distretto nautico della Spezia fosse al primo posto in Italia per numero di addetti nella

produzione cantieristica da diporto, e avesse superato per la prima volta Viareggio. Il taglio del nastro di oggi dimostra,

ancora una volta, come la nostra regione sia una terra attrattiva e fertile per le imprese e come le politiche di sviluppo

messe in atto stiano dando risultati concreti”.

“Siamo di fronte a un risultato straordinario per la sicurezza dei cittadini e lo sviluppo della piana di Ameglia – spiega

l’assessore Giampedrone – che ha permesso la realizzazione di un vero e proprio polo della nautica di lusso di grande

importante nella vallata del Magra a livello economico e di posti di lavoro. Quello di oggi è l’atto finale di un lavoro di

messa in sicurezza degli argini, che ha visto una stretta collaborazione tra pubblico e privato: con il posizionamento di

14mila metri cubi di materiale terroso è stato alzato un argine di oltre 4 metri (quindi sopra il livello della piena

duecentennale, come è già stato fatto ai due lati del ponte della Colombiera), concluso nell’aprile scorso, che ha

portato innanzitutto al fondamentale risultato di mettere in sicurezza l'abitato. Sull'argine è stato incardinata una

struttura in cemento armato che funziona da snodo per due rampe stradali: una in direzione del camping lato fiume,

un'altra in direzione dell’insediamento industriale di Sanlorenzo, che grazie a questi interventi ha potuto così trasferire da

Viareggio la produzione degli yacht in vetroresina dai 24 ai 30 metri, con un investimento di 10 milioni di euro”.

L'intesa tra Sanlorenzo e Regione Liguria ha permesso di sbloccare il lotto 4, fermo dal 2007: la collaborazione pubblico

- privato ha portato le risorse necessarie per l'esproprio e l'indennizzo di una porzione del camping, che è stato tagliato

in parte dall'argine. Il costo complessivo dell'intervento è stato di 1,6 milioni di euro, di cui 1 milione da Regione e

600mila euro dalla Sanlorenzo. Oltre a questo, grazie alla firma di un protocollo aggiuntivo al contratto di area della

Spezia, è stato completato il secondo stralcio del lotto 1, che prevedeva la realizzazione di un muro in pietrame con

fondazione su pali, a funzione di argine e a chiusura del varco rimanente tra i tratti di argine già realizzati. Il costo di

questo intervento è stato di oltre 700mila euro.
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← Resort Borgo di Drugolo

Design e stile a bordo
Pubblicato il 31/01/2020 di -

Sanlorenzo, tra i principali

cantieri al mondo nella

produzione di yacht e

superyacht, e Listone

Giordano, brand di riferimento

nel settore del parquet d’alta

gamma che fa parte di

Margaritelli Group avviano

una nuova collaborazione che

vede protagonista una delle

firme più prestigiose del

design mondiale: Patricia

Urquiola.

Sanlorenzo ha affidato infatti

all’architetto e designer

spagnola il progetto di interior

del nuovo yacht SD96 con una

scelta in continuità con la

strategia dell’azienda che,

prima nel suo settore, ha

puntato a coinvolgere nel

progetto degli interiors degli

yacht, firme autorevoli come

Antonio Citterio Patricia Viel,

Dordoni Architetti, Piero

Lissoni (Art Director

dell’azienda dal 2018): grazie

alla loro collaborazioni,

l’azienda ha introdotto nuove

visioni che le hanno permesso

di reinterpretare il concetto di

spazio a bordo, vero e proprio

atout di Sanlorenzo,
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← Resort Borgo di Drugolo

attraverso innovazioni e

inediti stilemi.

SD96, presentato

ufficialmente al Cannes

Yachting Festival 2019, è

l’entry level della storica linea

di yacht semidislocanti SD di

Sanlorenzo, un modello di 28

metri di lunghezza che va a

sostituire quel grande

prodotto di successo del

cantiere, varato nel 2007 con

ben 27 unità vendute, che è

stato SD92, e del quale è la

naturale evoluzione.

Il concetto di flessibilità e

modularità, che permea il

progetto di SD96, detta il

ritmo degli spazi interni

progettati da Patricia Urquiola

che, portando a bordo la

propria visione, interpreta

l’interior all’insegna della

trasformabilità: uno spazio

fluido ove si combina un

approccio minimalista, stile

distintivo dell’architetto e

designer spagnola, con un mix

di materiali selezionatissimi

che richiamano il mare.

In questo contesto

d’eccellenze, non poteva mancare Listone Giordano. Patricia Urquiola ha scelto una special

edition di Biscuit, il parquet che lei stessa ha creato per il brand umbro e che è una

rivisitazione del parquet tradizionale, in cui la smussatura e curvatura delle doghe e la

leggera bombatura della superficie creano un nuovo linguaggio.
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 » SENZA CATEGORIA

Sanlorenzo, svelato finalmente lo yacht SL 96 Asymmetric
di Gtuzzi   29 Gennaio 2020



 COMMENTACOMMENTA

Un’imbarcazione di cui si parlava già da diverso tempo e finalmente Sanlorenzo ha tolto i veli all’SL 96

Asymmetric, ovvero uno yacht pari a 30 metri che è stato firmato da Zuccon, traendo ispirazione da

Chris Bangle.

SL 96 Asymmetric di San Lorenzo, un progetto
spettacolare

Fino a qualche anno fa, le barche realizzate da parte di Sanlorenzo si caratterizzavano per essere

decisamente belle e anche molto eleganti. La classicità e la vicinanza alle tradizioni erano il punto di

forza di questo marchio. Tutto questo, però, da qualche anno è cambiato. Con ogni probabilità, la nuova

tappa nella storia del marchio ha preso il via dal momento in cui Massimo Perotti, il patron del cantiere,

ha stretto amicizia con Chris Bangle, ovvero il ben noto designer a stelle e strisce che arriva dal campo

dell’automotive.

Ebbene, da queste premesse, in fondo, deriva il nuovo SL 96 Asymetric, ovvero uno yacht che presenta

una lunghezza che si aggira intorno ai 30 metri e presenta pure un baglio massimo pari a 6.76 metri. Non

solo, dal momento che può contare sulla presenza di ben otto posti letto, oltre a sei posti dedicati

all’equipaggio, in grado di spingersi ad una velocità di navigazione pari a 26/28 nodi. Tutto merito della

presenza di ben due propulsori MTU da 2216 hp.

Una nuova imbarcazione che ha visto per la prima volta la luce dei riflettori presso l’edizione 2020 del

Boot di Dusseldorf, in cui si è potuto notare anche il forte legame con il ben più famoso SL 102

Asymmetric. Anche questo yacht quindi, si caratterizza per avere una soluzione del tutto originale posta

nel nome. Si tratta dell’asimmetria, che si riferisce essenzialmente ad una disposizione non convenzionale

degli spazi, in maniera tale da poter ricavare un grado di fruibilità più ampio delle zone interne

all’imbarcazione e un collegamento più efficace e valido con le aree esterne.

Non solo, dal momento che è stato rivoluzionato pure il layout, cercando di conservare solo ed

esclusivamente il passavanti sulla parte di dritta, rimuovendo invece quello sinistro, che ora si trova

collocato sul tetto della sovrastruttura. Proprio per merito di tale scelta dal punto di vista simmetrico, il

gruppo di esperti è stato in grado di risparmiare qualcosa come 10 metri quadri di superficie, che sono

stati dedicati invece agli ambienti interni. Più spazio significa, al tempo stesso, anche un più alto grado di

flessibilità, così come un livello superiore in termini di luminosità.
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C-* Nautica

SANLORENZO, NEL 2019 RICAVI +39%
L'EBITDA RETTIFICATO SALE DEL73%

MILANO. Sanlorenzo, gru ppo dei super yacht di recente sbarcato
a Piazza Affari, ha chiuso il 2019 con ricavi netti dalla vendita di
nuove imbarcazioni per455,9 milioni di euro (+39,3% rispetto al
2018). Stando ai risultati preliminari approvati dal consiglio di
amministrazione, il margine operativo lordo rettificato è stato di
66 milioni (+73,4%), con un Ebitda margin rettificato pari al14,5%
dei ricavi netti nuovo rispetto all'11,6% del 2018. L'indebitamento
finanziario netto è stato di 9,1 milioni, mentre gli investimenti sono
saliti a 51,4 milioni dai 46,3 precedenti. Il portafoglio ordini al 31
gennaio zozoera pari a482,9 milioni. La società ha anche
approvato la proposta di adozione del piano di stock option per il
2020 riservato a amministratori esecutivi e dipendenti chiave:
«Siamo molto soddisfatti dei risultati preliminari che confermano il
raggiungimento degli obiettivi indicati in fase di Offerta pubblica
iniziale posizionandosi nella fascia alta delle previsioni» commenta
il presidente esecutivo Massimo Perotti.
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RISULTATI CONSOLIDATI (PRELIMINARI) IN CDC,

Corazzata Sanlorenzo,
ricavi record nel 2019
Il Cav soddisfatto: «Tutte le divisioni del
gruppo hanno registrato andamenti positivi»

CAPITANO
Qui sopra
il cavalier
Massimo
Po rotti,

presidente
esecutivo

del gruppo
Sanlorenzo.

A destra
la flotta

dello storico
marchio,

terzo
produttore

globale

Antonio Risolo

Il cda di Sanlorenzo, terzo produt-
tore globale di superyacht guidato
dal cavalier Massimo Perotti, ha esa-
minato i risultati consolidati (prelimi-
nari) relativi all'esercizio 2019.I rica-
vi netti del 2019 ammontano a 455,9
milioni di euro, in crescita del 39,3%
rispetto ai 327,3 milioni del 2018. Nel
dettaglio, la Divisione Yacht ha gene-
rato ricavi netti per 289,9 milioni di
euro, pari al 63,6% del totale, in au-
mento del 41,0% rispetto al 2018. La
Divisione Superyacht, invece, ha regi-
strato una crescita del 47,3%, passan-
do dai 101,9 milioni del 2018 ai 150
milioni del 2019 (+32,9% del totale).
Positivi anche i risultati della busi-
ness unit Bluegame - marchio acqui-
sito nel 2018 - con 16 milioni di ricavi
netti, in crescita del 172% rispetto al
2018 e pari al 3,5% del totale.
«Siamo molto soddisfatti dei risul-

tati preliminari che confermano il
raggiungimento dei target indicati in
fase di Ipo posizionandosi nella fa-
scia alta delle previsioni - ha detto il

~
'~
r+irim• --=`"..ásY

~~.

cavalier Massimo Perotti - Tutte le
divisioni del gruppo hanno registra-
to un andamento positivo, con un
importante incremento delle vendi-
te all'estero come era nelle strategie.
Nelle prime settimane dell'anno in
corso si conferma il buon andamen-
to delle vendite con un portafoglio
ordini che sale a 483 milioni al 31
gennaio consentendoci un'importan-
te visibilità sul 2020 e 2021».

Gli investimenti 2019 ammontano
a 51,4 milioni rispetto ai 46,3 milioni
al 31 dicembre 2018, di cui 15,2 milio-
ni dedicati allo sviluppo dei prodotti
e alla realizzazione di modelli e stam-
pi e 29,6 milioni legati al programma
di incremento della capacità produt-
tiva iniziato nel 2017. In particolare,
è stato completato il progetto di am-
pliamento del cantiere di Ameglia
nell'area D2, dove è stata ultimata la
realizzazione di due capannoni e
una palazzina dedicata agli uffici e al
magazzino logistico per un totale di
11,9 milioni di investimenti nel 2019.
Nel corso del quarto trimestre, Sanlo-
renzo ha inoltre acquisito la proprie-

tà dei due capannoni a Viareggio pre-
cedentemente occupati in virtù di
un contratto di locazione per circa
9,5 milioni di euro e ha completato
l'ampliamento dello stabilimento
della Spezia per circa 6,1 milioni.
Al 31 dicembre 2019 l'indebita-

mento finanziario netto scende a 9,1
milioni (75,4 milioni nel 2018) grazie
ai proventi derivanti dall'aumento di
capitale legato alla quotazione: 49,1
milioni di euro sono stati utilizzati
per rimborsare finanziamenti a me-
dio e lungo termine.

Il cda, infine, ha approvato la pro-
posta di adozione del piano di stock
option per il 2020 riservato agli am-
ministratori esecutivi e ai dipendenti
chiave di Sanlorenzo e delle sue con-
trollate. Il Piano 2020 prevede nell'ar-
co di tre anni l'assegnazione gratuita
di opzioni che attribuiscono ai bene-
ficiari, subordinatamente al raggiun-
gimento di obiettivi di performance
predeterminati, il diritto di sottoscri-
vere azioni Sanlorenzo. Il Piano 2020
sarà sottoposto all'assemblea ordina-
ria del 21 aprile.

~
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LA NAZIONE

La Spezia

Sanlorenzo Spa' continua a crescere
I ricavi aumentati di quasi il 40 per cento
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NEL 2019 AUMENTATI ANCHE GLI INVESTIMENTI

Sanlorenzo in crescita:
ricavi per 455 milioni
AMEGLIA

Un anno di crescita i12019
per Sanlorenzo Spa, leader
nella produzione di mega-
yacht che ha appena inaugu-
rato ad Ameglia l'amplia-
mento del suo polo produtti-
vo. All'ultima riunione del
consiglio di amministrazio-
ne sono stati approvati i ri-
sultati consolidati prelimi-
nari per l'esercizio 2019 e la
proposta di adozione del
piano di stock option per il
2020. I ricavi netti sono au-
mentati del 39,3%, per
455,9 milioni di euro. Sono

cresciuti anche gli investi-
menti, 51,4 milioni. «Siamo
soddisfatti—ha detto il presi-
dente esecutivo della socie-
tà Massimo Perotti -. I risul-
tati confermano il raggiun-
gimento dei target indicati
in fase di Ipo. E nel 2020 ab-
biamo già un portafoglio or-
dini di 483 milioni». E l'Eu-
ropa l'area con i ricavi supe-
riori, 279,6 milioni, con un
aumento del 48, 7%. Impor-
tante la crescita anche del
Medio Oriente con ricavi
che aumentano di oltre
1'80% per 31,6 milioni. —

1.IV.

Bando sullo sport. Sal una della Spezia
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Genova
I conti

Sanlorenzo, nel 2019 ricavi a 455 milioni
Via libera ai conti 2019 di Sanloren-
zo, uno dei gruppi leader al mondo
nella costruzione di grandi yacht.
Sanlorenzo, guidato dal presiden-
te esecutivo Massimo Perotti e da
poco sbarcato in Borsa, ha infatti
esaminato i risultati preliminari
del 2019, anno che si conclude con
una crescita dei ricavi e dell'Ebit-
da. In particolare, i ricavi netti dal-
la vendita di nuovi yacht salgono a
455,9 milioni (+39,3% rispetto al
2018), l'Ebitda rettificato balza a 66
milioni, mentre l'indebitamento fi-
nanziario netto scende a 9,1 milio-
ni rispetto a 75,4 del 2018. Salgono
anche gli investimenti (51,4 milioni
contro 46,3) e il portafoglio ordii al
31 gennaio 2020 arriva a482,9 milio-
ni. Il cda di Sanlorenzo, con sede
ad Ameglia, approva anche la pro-
posta di adozione del piano di
stock option per il 2020.
«Siamo molto soddisfatti dei ri-

sultati preliminari esaminati —
spiega Massimo Perotti — che con-
fermano il raggiungimento dei tar-
get indicati in fase di Ipo posizio-

♦ Presidente
Massimo Perotti, presidente
esecutivo Sanlorenzo

nandosi nella fascia alta delle previ-
sioni. Tutte le divisioni del gruppo
hanno registrato un andamento po-
sitivo, con un importante incre-
mento delle vendite all'estero co-
me era nelle strategie. Nelle prime
settimane dell'anno in corso si con-
ferma il buon andamento delle ven-
dite con un portafoglio ordini che
sale a 483 milioni al 31 gennaio con-
sentendoci un'importante visibili-
tà sul 2020 e 2021».
A livello di aree geografiche, l'Eu-

ropa ha registrato ricavi netti per
279,6 milioni (di cui 60milioni di
Euro generati in Italia), con un'inci-
denza del 61,3% sul totale, in note-
vole crescita del 48,7% rispetto al
2018, beneficiando di una dinami-
ca di mercato particolarmente vi-
vace. L'area Apac ha registrato rica-
vi netti per 73 milioni, in aumento
del 26,8% rispetto al 2018. Le Ameri-
che sono salite a 71,7 milioni, in au-
mento dell'11,9% e con un'inciden-
za del 15,7% sul totale. Significativa
anche crescita dell'area Medio
Oriente e Africa, con ricavi netti

che aumentano dell'80,3% raggiun-
gendo 31,6 milioni (6,9% del totale).

Gli investimenti effettuati nel
corso del 2019 ammontano a 51,4
milioni rispetto ai 46,3 del 2018, di
cui 15,2 dedicati allo sviluppo dei
prodotti e alla realizzazione di mo-
delli e stampi e 29,6 legati al pro-
gramma di incremento della capa-
cità produttiva iniziato nel 2017.
In particolare, è stato completa-

to il progetto di ampliamento del si-
to produttivo di Ameglia, dove è
stata ultimata la realizzazione di
due capannoni e una palazzina uffi-
ci e al magazzino logistico per un
totale di 11,9 milioni di investimen-
ti. Nel corso del quarto trimestre,
Sanlorenzo ha inoltre acquisito la
proprietà dei due capannoni a Via-
reggio e ha proseguito l'amplia-
mento del sito della Spezia.

Il progetto di bilancio di eserci-
zio e il bilancio consolidato 2019 sa-
ranno esaminati e approvati dal
Cda nella riunione prevista per il 13
marzo.
— (n.b.)

Porto, ora i bacini eli carcnam_io
possono anelare alla cordata privata
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Ricavi Sanlorenzo in ascesa del 39%, ebitda +l3%
di Francesco Bertolino

Conti in crescita per Sanlorenzo. Nel 2019 i
ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht sono

saliti del 39,3% rispetto al 2018, arrivando a.
455,9 milioni. L,'ebitda ha toccato i 66 milio-
ni. per un incremento del 73,4%. A livello di•
aree ecotgatiche, l'Europa ha registrato un giro
d'affari di 279,6 milioni (di cui 60 generati in
Italia), con un'incidenza del 61,3% sul tota-
le. Il fatturato dell'area Asia Pacifico è salito

del 26,8°% a 73
milioni, pari al
16,0% del to-

tale, mentre quello delle Americhe è cresciuto
dell' 1 1,9% a 71,7 milioni, con un'incidenza del
15,7% sul totale. Significativa crescita dell area
Medio Oriente e Africa, con ricavi da vendita
di nuovi yacht che aumentano del l'80,3% rag-
giungendo 31,6 milioni (6,9% del totale). San-
lorenzo ha raggiunto «i target indicati in fase di
ipo posizionandosi nella fascia alta delle previ-
.sioni», ha sottolineato il presidente esecutivo
della società, Massimo Perotti. «Nelle prime
.settimane dell'anno in corso», ha aggiunto, «si
conferma il buon andamento delle vendite con
:ún portafoglio ordini che sale a 483 milioni al
31 gennaio». (riproduzione riservata)

htrauxr .. .
Pennira indossa Golden Goose

•

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
4
8
7
1
4

Quotidiano

SANLORENZO/TESTATE TOP Pag. 3





We use cookies on this site to enhance your user experience
Cookies are small files stored on your computer that allow us to provide enhanced services for each visitor.

Yes, I agree

No, I want to find out more

RELATED NEWS

The Italian yachting
industry officially
governed by unified
association

5  H O U R S  A G O

Borrow a Boat boasts 300
per cent growth and
enters new round of
funding

1  D A Y  A G O

Securing payment for the
supply chain

2  D A Y S  A G O

AkzoNobel releases full-
year 2019 results

A D V E R T I S I N G

Search Subscribe
Get App

B Y  R O R Y  J A C K S O N
1 4  F E B  2 0 2 0

Sanlorenzo’s preliminary
results for 2019 show
growth

The Italian yard's performance following its IPO paints a
positive picture for the superyacht manufacturing stalwart…
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During a meeting in Turin on 12 February, Sanlorenzo’s board of directors examined the
company’s preliminary consolidated results for the 2019 financial year and approved
the proposal for the adoption of the stock option plan for 2020. Net revenues in 2019
amounted to €455.9 million, representing an increase of 39.3 per cent compared to
€327.3 million in 2018. The Superyacht Division recorded an increase in net revenues of
new yachts of 47.3 per cent from €101.9 million in 2018 to €150 million in 2019,
representing 32.9 per cent of total revenue.

“We are extremely pleased with the preliminary results that have been examined today,
confirming the achievement of the targets indicated in the IPO phase, with results at the
high end of the forecasts," comments Massimo Perotti, executive chairman of
Sanlorenzo. "All the Group divisions recorded a positive trend, with a significant
increase in export sales as set out in the strategies. In the first few weeks of the current
year, good performance in terms of sales has been confirmed, with an order book
reaching €483 million at 31 January, ensuring we have important visibility for 2020 and
2021.”

In terms of the nationality of the end users across both Sanlorenzo’s yacht and
superyacht markets, Europe recorded net Revenues for new yachts of €279.6 million
(€60.0 million of which was generated in Italy), with an incidence of 61.3% on the total,
a significant increase of 48.7 per cent compared to 2018. The APAC area recorded net
revenues of €73.0 million, an increase of 26.8 per cent compared to 2018 and 16 per cent
of the total. The Americas recorded net revenues off €71.7 million, an increase of 11.9
per cent with an incidence of 15.7 per cent on the total. There was also Significant
growth in the Middle East and Africa, with net revenues up 80.3 per cent reaching €31.6
million (6.9 per cent of the total).

Sanlorenzo’s investments made in 2019 amount to €51.4 million compared to €46.3
million in 2018, €15.2 million of which was dedicated to the product development and
creation of model and moulds and a further €29.6 million linked to the production
capacity increase programme that began in 2017.
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Sanlorenzo’s positive financial outlook follows a busy year for the Italian superyacht
building stalwart that has already seen it launch its new High-end Services Division and
open new production facilities in Ameglia.

According to The Superyacht Agency, since 2010 Sanlorenzo has delivered a total 103
superyacht projects at an average of 10.3 units year on year. According to the yard’s
order book, there is a further 13 deliveries scheduled in 2020, which would mean
Sanlorenzo starts the new decade with a delivery output that outperforms its average
output for the previous 10 years. Additionally, over the course of the same 10-year
period Sanlorenzo’s average year on year fluctuated between 35-38m. However, between
2020-2022 the yard’s average LOA is expected to climb to 45m-plus, which falls in line
with the data suggesting that superyachts are, on average, getting bigger.

Profile links

Sanlorenzo

If you like reading our Editors' premium quality journalism on SuperyachtNews.com,
you'll love their amazing and insightful opinions and comments in The Superyacht
Report. If you’ve never read it, click here to request a sample copy - it's 'A Report Worth
Reading'. If you know how good it is, click here to subscribe - it's 'A Report Worth Paying
For'.
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Sanlorenzo S p A : PRELIMINARY RESULTS
FOR 2019 SHOW GROWTH REVENUES +39%
EBITDA +73%

02/12/2020 | 06:06pm EST

PRELIMINARY RESULTS FOR 2019 SHOW GROWTH

REVENUES +39% EBITDA +73%

POSITIVE PERFORMANCE FROM ALL GROUP DIVISIONS, EXPORT REVENUES ON THE

UP

TARGETS SET IN THE IPO PHASE CONFIRMED

Net Revenues from the sale of new yachts (Net Revenues New Yachts)1 at €455.9 million:

+39.3% compared to 2018

Adjusted EBITDA2 at €66.0 million: +73.4% compared to €38.1 million in 2018

Adjusted EBITDA margin of 14.5% of Net Revenues New Yachts compared to 11.6% in

2018

Net financial position of €9.1 million compared to €75.4 million in 2018

Investments totalling €51.4 million compared to €46.3 million in 2018

Backlog3 at 31 January 2020 of €482.9 million

The proposal to adopt the stock option plan has been approved

Ameglia (SP), 12 February 2020 - The Board of Directors of Sanlorenzo S.p.A. ("Sanlorenzo" or

the "Company"), which met today in Turin , examined the preliminary consolidated results for the

2019 financial year and approved the proposal for the adoption of the stock option plan for 2020.

Massimo Perotti, Executive Chairman of the Company, declared:

"We are extremely pleased with the preliminary results that have been examined today, confirming

the achievement of the targets indicated in the IPO phase, with results at the high end of the

forecasts. All the Group divisions recorded a positive trend, with a significant increase in export

sales as set out in the strategies. In the first few weeks of the current year, good performance in

terms of sales has been confirmed, with an order book reaching €483 million at 31 January,

ensuring we have important visibility for 2020 and 2021."

PRELIMINARY CONSOLIDATED RESULTS FOR 2019

Net Revenues New Yachts in 2019 amounted to €455.9 million, an increase of 39.3% compared

to €327.3 million in 2018.

In particular, the Yacht Division generated Net Revenues New Yachts of €289.9 million, 63.6% of

the total, up 41.0% compared to 2018. The Superyacht Division recorded an increase in Net

Revenues New Yachts of 47.3%, going from €101.9 million in 2018 to €150.0 million in 2019

(32.9% of the total). The results of the Bluegame Business Unit were also positive, with €16.0

million of Net Revenues New Yachts, up 172,0% compared to 2018 and 3.5% of the total net

revenues.

1
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2
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3
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5
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In terms of geographical areas4, Europe recorded Net Revenues New Yachts of €279.6 million

(€60.0 million of which generated in Italy), with an incidence of 61.3% on the total, a significant

increase of 48.7% compared to 2018, benefiting from a particularly lively market dynamic. The

APAC area recorded Net Revenues New

Net Revenues New Yachts are calculated as the algebraic sum of revenues deriving from

contracts with customers relating to new yachts, net of the related commission. According to

IFRS, the sale price of new yachts and therefore also the calculation of the related revenues

reflects the difference between the value contractually attributed to the used boats used in

exchange and their relative fair value.

Adjusted EBITDA is calculated by adding amortisation to the operating result, adjusted by

the non-recurring items which, for the 2019 financial year, refer only to the IPO costs.

The backlog is calculated as the sum of the value of all orders and sales contracts signed

with customers or brand representatives relating to yachts for delivery or delivered in the

current financial year or for delivery in subsequent financial years. For each year, the value of

the orders and contracts included in the backlog refers to the relative share of the residual

value from 1 January of the financial year in question until the delivery date. The backlog

relating to yachts delivered during the financial year is conventionally cleared on 31

December.

Based on the nationality of the end customer.

1

Yachts of €73.0 million, an increase of 26.8% compared to 2018 and 16.0% of the total. The

Americas recorded Net Revenues New Yachts of €71.7 million, an increase of 11.9% with an

incidence of 15.7% on the total. Significant growth in the Middle East and Africa area, with Net

Revenues New Yachts up 80.3% reaching €31.6 million (6.9% of the total).

Adjusted EBITDA in 2019 reached €66.0 million, up 73.4% compared to €38.1 million in 2018,

with a margin of 14.5% on Net Revenues New Yachts (11.6% in 2018). EBITDA5 for 2019,

including non-recurring items worth €6.1 million entirely related to the costs of the IPO, amounted

to €60.0 million, up 74.2% compared to €34.4 million in 2018.

Investments made in 2019 amount to €51.4 million compared to €46.3 million at 31 December

2018, €15.2 million of which dedicated to product development and the creation of models and

moulds and €29.6 million linked to the production capacity increase programme launched in

2017.

In particular, the expansion project for the Ameglia production site in the D2 area came to an end

following the completion of the construction of two industrial buildings and one block dedicated to

offices and the logistics warehouse, for a total investment of €11.9 million in 2019. During the

fourth quarter, Sanlorenzo also acquired ownership of the two industrial buildings located in

Viareggio previously occupied by virtue of a lease for approximately €9.5 million and continued

the expansion of La Spezia site for approximately €6.1 million.

Net financial position at 31 December 2019 is €9.1 million compared to pro forma net financial

position6 at 31 December 2018 of €75.4 million, thanks to the proceeds deriving from the share

capital increase linked to the IPO, of which €49.1 million was used to repay medium/long-term

loans.

The backlog at 31 December 2019 amounts to €444.3 million (€900.2 million gross of production

advances valued as revenue during the financial year), of which €327.8 million refers to 2020 and

€116.5 million refers to subsequent financial years. The backlog at 31 December 2019 shows an

increase of 10.4% compared to the end of 2018.

The backlog recorded further growth at 31 January 2020, reaching €482.9 million, of which €359.5

million for 2020 and €123.4 million for subsequent financial years.

The draft financial statements and consolidated financial statements at 31 December 2019 will be

examined and approved by the Board of Directors at the meeting scheduled for 13 March 2020.

STOCK OPTION PLAN 2020

The Board of Directors also approved today the proposal to adopt the stock option plan for 2020

(the "2020 Plan") addressed to the executive directors and key employees of Sanlorenzo and its

subsidiaries.

CME : Posts Higher Earnings in 4Q

Dunelm : says to top profit forecasts as 
online growth continues

Heineken sees more profit growth in final 
year for long-serving CEO

Kering : 4Q Revenue Rose, 2019 Net Profit 
Lower on One-Offs
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Over three years, the 2020 Plan envisages the free assignment of options which, subject to the

achievement of predetermined results, give the beneficiaries the right to subscribe for Sanlorenzo

shares with a ratio of one share for each option exercised at an exercise price equal to the

placement price of the Company's shares on the Mercato Telematico Azionario, with a three-year

vesting period.

The 2020 Plan will be supported by a specific capital increase, issuing new shares equal to

approximately 2.5% of the share capital resulting from the capital increase itself.

The adoption of the 2020 Plan constitutes a useful tool in aligning management interests with the

pursuit of the priority objective of creating value for shareholders over a medium/long-term period,

rewarding the loyalty of beneficiaries and promoting a sense of belonging to the Group for key

resources.

The EBITDA is calculated by adding amortisation to the operating result.

Including the effects of the merger with the parent company WindCo.

2

The proposal to adopt the 2020 Plan will be submitted for the approval of the Company's ordinary

shareholders' meeting scheduled for 21 April. On the same date, the extraordinary shareholders'

meeting will be called to deliberate the capital increase relating to the 2020 Plan.

* * *

The executive in charge of preparing the corporate accounting documents, Attilio Bruzzese,

declares that pursuant to and for the purposes of article 154-bis, paragraph 2 of Italian Legislative

Decree no. 58 of 1998, the information contained in this press release corresponds to company

documents, ledgers and accounting records. The preliminary data contained in this press release

have not been audited.

* * *

Sanlorenzo S.p.A.

Sanlorenzo is a leading global brand in terms of number of yachts over 30 meters long. It is the

only player in the luxury yachting industry to compete in different segments with a single brand,

manufacturing "made to measure" yachts and superyachts customized for each client,

characterized by a distinctive and timeless design.

The production is divided into three divisions:

Yacht Division - composite 24-38 meters yachts

Superyacht Division - 40-68 meters aluminum and steel superyachts

Bluegame Division - 13-21 meters sport utility yachts in composite

Sanlorenzo's manufacturing activities are carried out through four shipyards located in La Spezia

(SP), Ameglia (SP), Viareggio (LU) and Massa (MS), synergistically and strategically located in

the proximity.

The Group employs approximately 480 people. In addition, the Group cooperates with a network

of 1,500 qualified artisan companies and leverages on an international distribution network and a

widespread service network for customers worldwide.

www.sanlorenzoyacht.com

* * *

Press contacts: Investor Relations

Weber Shandwick | Advisory Attilio Bruzzese

Giorgio Catalano M. 334 696 9275 Tel. + 39 0187 6181

Mail gcatalano@advisorywebershandwick.it investor.relations@sanlorenzoyacht.com

Francesca Visioni M. 342 973 7950
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Sanlorenzo, risultati finanziari positivi
AZIENDE

Riunitosi a Torino, il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A ha esaminato i

risultati consolidati preliminari relativi all’esercizio 2019 e approvato la proposta di

adozione del piano di stock option per il 2020.

Massimo Perotti, Presidente Esecutivo della Società, ha dichiarato: «Siamo molto

soddisfatti dei risultati preliminari esaminati oggi che confermano il raggiungimento dei

target indicati in fase di IPO posizionandosi nella fascia alta delle previsioni. Tutte le

divisioni del Gruppo hanno registrato un andamento positivo, con un importante

incremento delle vendite all’estero come era nelle strategie. Nelle prime settimane

dell’anno in corso si conferma il buon andamento delle vendite con un portafoglio ordini

che sale a 483 milioni al 31 gennaio consentendoci un’importante visibilità sul 2020 e

2021».

Risultati consolidati preliminari 2019

I Ricavi Netti Nuovo (calcolati come la somma algebrica dei ricavi derivanti da contratti

con i clienti relativi agli yacht nuovi al netto delle relative provvigioni) del 2019

ammontano a 455,9 milioni di Euro, in aumento del 39,3% rispetto ai 327,3 milioni di Euro

del 2018.

In particolare, la Divisione Yacht ha generato Ricavi Netti Nuovo per 289,9 milioni di Euro,
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pari al 63,6% del totale, in crescita del 41,0% rispetto al 2018. La Divisione Superyacht ha

registrato un aumento dei Ricavi Netti Nuovo del 47,3%, passando dai 101,9 milioni di Euro

del 2018 ai 150,0 milioni di Euro del 2019 (32,9% del totale). Positivi anche i risultati della

Business Unit Bluegame con 16,0 milioni di Euro di Ricavi Netti Nuovo, in crescita del

172,0% rispetto al 2018 e pari al 3,5% del totale.

A livello di aree geografiche, l’Europa ha registrato Ricavi Netti Nuovo per 279,6 milioni di

Euro (di cui 60,0 milioni di Euro generati in Italia), con un’incidenza del 61,3% sul totale, in

notevole crescita del 48,7% rispetto al 2018, beneficiando di una dinamica di mercato

particolarmente vivace. L’area APAC ha registrato Ricavi Netti Nuovo per 73,0 milioni di

Euro, in aumento del 26,8% rispetto al 2018 e pari al 16,0% del totale. Le Americhe hanno

registrato Ricavi Netti Nuovo per 71,7 milioni di Euro, in aumento dell’11,9% e con

un’incidenza del 15,7% sul totale. Significativa crescita dell’area Medio Oriente e Africa,

con Ricavi Netti Nuovo che aumentano dell’80,3% raggiungendo 31,6 milioni di Euro (6,9%

del totale).

L’EBITDA rettificato del 2019 raggiunge 66,0 milioni di Euro, in aumento del 73,4% rispetto

ai 38,1 milioni di Euro nel 2018, con un margine del 14,5% sui Ricavi Netti Nuovo (11,6% nel

2018). L’EBITDA del 2019, comprensivo dei componenti non ricorrenti pari a 6,1 milioni di

Euro interamente legati ai costi dell’operazione di quotazione delle azioni della Società

sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, ammonta a 60,0 milioni di Euro, in

crescita del 74,2% rispetto ai 34,4 milioni di Euro del 2018.

Gli investimenti effettuati nel corso del 2019 ammontano a 51,4 milioni di Euro rispetto ai

46,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2018, di cui 15,2 milioni di Euro dedicati allo sviluppo dei

prodotti e alla realizzazione di modelli e stampi e 29,6 milioni di Euro legati al programma

di incremento della capacità produttiva iniziato nel 2017.

In particolare, è stato completato il progetto di ampliamento del sito produttivo di

Ameglia nell’area D2, dove è stata ultimata la realizzazione di due capannoni e una

palazzina dedicata agli uffici e al magazzino logistico per un totale di 11,9 milioni di Euro

di investimenti nel 2019. Nel corso del quarto trimestre, Sanlorenzo ha inoltre acquisito la

proprietà dei due capannoni siti a Viareggio precedentemente occupati in virtù di un

contratto di locazione per circa 9,5 milioni di Euro e ha proseguito l’ampliamento del sito

di La Spezia per circa 6,1 milioni di Euro.

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2019 è pari a 9,1 milioni di Euro rispetto a

un indebitamento finanziario netto pro forma al 31 dicembre 2018 pari a 75,4 milioni di

Euro, grazie ai proventi derivanti dall’aumento di capitale legato all’operazione di

quotazione, utilizzati per 49,1 milioni di Euro per rimborsare finanziamenti a medio-lungo

termine.

La nuova sede di Sanlorenzo ad Ameglia
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Il backlog (il backlog è calcolato come la somma del valore di tutti gli ordini e dei

contratti di vendita sottoscritti con i clienti o con i brand representative) al 31 dicembre

2019 ammonta a 444,3 milioni di Euro (900,2 milioni di Euro al lordo degli avanzamenti

produttivi valorizzati a ricavo nel corso dell’esercizio), di cui 327,8 milioni di Euro riferiti al

2020 e 116,5 milioni di Euro riferiti agli esercizi successivi. Il backlog al 31 dicembre 2019

mostra un aumento del 10,4% rispetto alla chiusura del 2018.

Il backlog ha registrato una ulteriore crescita al 31 gennaio 2020, raggiungendo 482,9

milioni di Euro, di cui 359,5 milioni di Euro relativi al 2020 e 123,4 milioni relativi agli esercizi

successivi.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione prevista per il 13 marzo 2020 esaminerà e

approverà il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

Piano di stock option 2020

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il 12 febbraio la proposta di adozione

del piano di stock option per il 2020 (il “Piano 2020”) riservato agli amministratori esecutivi

e ai dipendenti chiave di Sanlorenzo e delle sue controllate.

Il Piano 2020 prevede nell’arco di tre anni l’assegnazione gratuita di opzioni che

attribuiscono ai beneficiari, subordinatamente al raggiungimento di obiettivi di

performance predeterminati, il diritto di sottoscrivere azioni Sanlorenzo nel rapporto di

una azione per ogni opzione esercitata ad un prezzo di esercizio pari al prezzo di

collocamento delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, con un periodo

di vesting pari a tre anni.

Il Piano 2020 sarà supportato da un apposito aumento di capitale mediante emissione di

nuove azioni in misura pari a circa il 2,5% del capitale sociale risultante dall’aumento di

capitale stesso.

La proposta di adozione del Piano 2020 sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea

ordinaria della Società prevista per il 21 aprile prossimo. Nella medesima data

l’assemblea straordinaria sarà convocata per deliberare in merito all’aumento di capitale

a servizio del Piano 2020.

Sanlorenzo in breve

Sanlorenzo è stata fondata nel 1958 a Limite Sull’Arno (FI), la produzione di Sanlorenzo è

articolata in tre divisioni:

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

Sanlorenzo 96 Asymmetric
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• Divisione Superyacht – superyacht in alluminio e acciaio di lunghezza compresa tra i 40 e i 68
metri;
• Divisione Bluegame – sport utility yacht in composito di lunghezza compresa tra i 13 e 21 metri.
La produzione di Sanlorenzo è composta da quattro siti produttivi situati a La Spezia, Ameglia (SP),
Viareggio (LU) e Massa.

Il Gruppo impiega circa 480 persone e collabora con una rete di 1.500 aziende artigiane

qualificate.

(Sanlorenzo, risultati finanziari positivi – Barchemagazine.com – Febbraio 2020)

Massimo Perotti 15
 

Sanlorenzo 56
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Sanlorenzo Yacht, risultati preliminari 2019 in
crescita
Di Fabio Iacolare  13 Febbraio, 2020  0  4

CONDIVIDI  0    

Il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. (“Sanlorenzo” o la “Società”), riunitosi in

data odierna a Torino, ha esaminato i risultati consolidati preliminari relativi all’esercizio 2019

e approvato la proposta di adozione del piano di stock optionper il 2020.

Massimo Perotti, Presidente Esecutivo della Società, ha dichiarato:

«Siamo molto soddisfatti dei risultati preliminari esaminati oggi che confermano il

raggiungimento dei target indicati in fase di IPO posizionandosi nella fascia alta delle

previsioni. Tutte le divisioni del Gruppo hanno registrato un andamento positivo, con un

importante incremento delle vendite all’estero come era nelle strategie. Nelle prime settimane

dell’anno in corso si conferma il buon andamento delle vendite con un portafoglio ordini che

sale a 483 milioni al 31 gennaio consentendoci un’importante visibilità sul 2020 e 2021».

RISULTATI CONSOLIDATI PRELIMINARI 2019

I Ricavi Netti Nuovo del 2019 ammontano a 455,9 milioni di Euro, in aumento del 39,3%

rispetto ai 327,3 milioni di Euro del 2018.

In particolare, la Divisione Yacht ha generato Ricavi Netti Nuovo per 289,9 milioni di Euro, pari

al 63,6% del totale, in crescita del 41,0% rispetto al 2018. La Divisione Superyacht ha

registrato un aumento dei Ricavi Netti Nuovo del 47,3%, passando dai 101,9 milioni di Euro del

2018 ai 150,0 milioni di Euro del 2019 (32,9% del totale). Positivi anche i risultati

della Business Unit Bluegame con 16,0 milioni di Euro di Ricavi Netti Nuovo, in crescita del

172,0% rispetto al 2018 e pari al 3,5% del totale.

A livello di aree geografiche , l’Europa ha registrato Ricavi Netti Nuovo per 279,6 milioni di

Euro (di cui 60,0 milioni di Euro generati in Italia), con un’incidenza del 61,3% sul totale, in

notevole crescita del 48,7% rispetto al 2018, beneficiando di una dinamica di mercato

particolarmente vivace. L’area APAC ha registrato Ricavi Netti Nuovo per 73,0 milioni di Euro,

in aumento del 26,8% rispetto al 2018 e pari al 16,0% del totale. Le Americhe hanno registrato

Ricavi Netti Nuovo per 71,7 milioni di Euro, in aumento dell’11,9% e con un’incidenza del 15,7%

sul totale. Significativa crescita dell’area Medio Oriente e Africa, con Ricavi Netti Nuovo che

aumentano dell’80,3% raggiungendo 31,6 milioni di Euro (6,9% del totale).

L’EBITDA rettificato del 2019 raggiunge 66,0 milioni di Euro, in aumento del 73,4% rispetto ai

38,1 milioni di Euro nel 2018, con un margine del 14,5% sui Ricavi Netti Nuovo (11,6% nel

2018). L’EBITDA  del 2019, comprensivo dei componenti non ricorrenti pari a 6,1 milioni di

Euro interamente legati ai costi dell’operazione di quotazione delle azioni della Società sul

Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, ammonta a 60,0 milioni di Euro, in crescita

del 74,2% rispetto ai 34,4 milioni di Euro del 2018.

[4]
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Gli investimenti effettuati nel corso del 2019 ammontano a 51,4 milioni di Euro rispetto ai 46,3

milioni di Euro al 31 dicembre 2018, di cui 15,2 milioni di Euro dedicati allo sviluppo dei

prodotti e alla realizzazione di modelli e stampi e 29,6 milioni di Euro legati al programma di

incremento della capacità produttiva iniziato nel 2017.

In particolare, è stato completato il progetto di ampliamento del sito produttivo di Ameglia

nell’area D2, dove è stata ultimata la realizzazione di due capannoni e una palazzina dedicata

agli uffici e al magazzino logistico per un totale di 11,9 milioni di Euro di investimenti nel

2019. Nel corso del quarto trimestre, Sanlorenzo ha inoltre acquisito la proprietà dei due

capannoni siti a Viareggio precedentemente occupati in virtù di un contratto di locazione per

circa 9,5 milioni di Euro e ha proseguito l’ampliamento del sito di La Spezia per circa 6,1

milioni di Euro.

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2019 è pari a 9,1 milioni di Euro rispetto a un

indebitamento finanziario netto pro forma  al 31 dicembre 2018 pari a 75,4 milioni di Euro,

grazie ai proventi derivanti dall’aumento di capitale legato all’operazione di quotazione,

utilizzati per 49,1 milioni di Euro per rimborsare finanziamenti a medio-lungo termine.

Il backlog al 31 dicembre 2019 ammonta a 444,3 milioni di Euro (900,2 milioni di Euro al lordo

degli avanzamenti produttivi valorizzati a ricavo nel corso dell’esercizio), di cui 327,8 milioni di

Euro riferiti al 2020 e 116,5 milioni di Euro riferiti agli esercizi successivi. Il backlog al 31

dicembre 2019 mostra un aumento del 10,4% rispetto alla chiusura del 2018.

Il backlog ha registrato una ulteriore crescita al 31 gennaio 2020, raggiungendo 482,9 milioni

di Euro, di cui 359,5 milioni di Euro relativi al 2020 e 123,4 milioni relativi agli esercizi

successivi.

Il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 saranno

esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione prevista per il 13 marzo

prossimo.

PIANO DI STOCK OPTION 2020

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato in data odierna la proposta di adozione

del piano di stock optionper il 2020 (il “Piano 2020”) riservato agli amministratori esecutivi e

ai dipendenti chiave di Sanlorenzo e delle sue controllate.

Il Piano 2020 prevede nell’arco di tre anni l’assegnazione gratuita di opzioni che attribuiscono

ai beneficiari, subordinatamente al raggiungimento di obiettivi di performance predeterminati,

il diritto di sottoscrivere azioni Sanlorenzo nel rapporto di una azione per ogni opzione

esercitata ad un prezzo di esercizio pari al prezzo di collocamento delle azioni della Società

sul Mercato Telematico Azionario, con un periodo di vesting pari a tre anni.

Il Piano 2020 sarà supportato da un apposito aumento di capitale mediante emissione di

nuove azioni in misura pari a circa il 2,5% del capitale sociale risultante dall’aumento di

capitale stesso.

La proposta di adozione del Piano 2020 sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea

ordinaria della Società prevista per il 21 aprile prossimo. Nella medesima data l’assemblea

straordinaria sarà convocata per deliberare in merito all’aumento di capitale a servizio del

Piano 2020.

[6]
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Sanlorenzo, ricavi 2019 a 455,9 milioni (+39%)
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Il consiglio di amministrazione di Sanlorenzo – società quotata al segmento Star e attiva nel

settore degli yacht di lunghezza superiore ai 30 metri – ha esaminato i risultati preliminari

relativi all’esercizio 2019, chiuso con ricavi netti nuovo di 455,9 milioni di euro, in aumento del

39,3% rispetto ai 327,3 milioni dell’esercizio precedente. In particolare, la Divisione Yacht ha

generato Ricavi Netti Nuovo per 289,9 milioni di Euro, pari al 63,6% del totale, in crescita del

41,0% rispetto al 2018. La Divisione Superyacht ha registrato un aumento dei Ricavi Netti Nuovo

del 47,3%, passando dai 101,9 milioni di Euro del 2018 ai 150,0 milioni di Euro del 2019 (32,9%

del totale). Positivi anche i risultati della Business Unit Bluegame con 16,0 milioni di Euro di

Ricavi Netti Nuovo, in crescita del 172,0% rispetto al 2018 e pari al 3,5% del totale.
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A livello di aree geografiche, l’Europa ha registrato ricavi netti per 279,6 milioni di euro (di cui

60 milioni generati in Italia), con un’incidenza del 61,3% sul totale, in notevole crescita del 48,7%

rispetto al 2018, beneficiando di una dinamica di mercato particolarmente vivace. L’area APAC

ha registrato ricavi netti per 73,0 milioni, in aumento del 26,8% rispetto al 2018 e pari al 16% del

totale. Le Americhe hanno registrato ricavi netti per 71,7 milioni, in aumento dell’11,9% e con

un’incidenza del 15,7% sul totale. Significativa crescita dell’area Medio Oriente e Africa, con

ricavi netti che aumentano dell’80,3% raggiungendo 31,6 milioni (6,9% del totale).

L’Ebitda rettificato ha raggiunto i 66 milioni di euro, in aumento del 73,4% rispetto ai 38,1

milioni del 2018, con un margine del 14,5% (11,6% nel 2018). «Siamo molto soddisfatti dei

risultati preliminari esaminati oggi che confermano il raggiungimento dei target indicati in fase

di IPO posizionandosi nella fascia alta delle previsioni – ha dichiarato Massimo Perotti,

presidente esecutivo della società -. Tutte le divisioni del Gruppo hanno registrato un andamento

positivo, con un importante incremento delle vendite all’estero come era nelle strategie. Nelle

prime settimane dell’anno in corso si conferma il buon andamento delle vendite con un

portafoglio ordini che sale a 483 milioni al 31 gennaio consentendoci un’importante visibilità sul

2020 e 2021».

Gli investimenti effettuati nel corso del 2019 ammontano a 51,4 milioni di Euro rispetto ai 46,3

milioni di Euro al 31 dicembre 2018, di cui 15,2 milioni di Euro dedicati allo sviluppo dei

prodotti e alla realizzazione di modelli e stampi e 29,6 milioni di Euro legati al programma di

incremento della capacità produttiva iniziato nel 2017. In particolare, è stato completato il

progetto di ampliamento del sito produttivo di Ameglia nell’area D2, dove è stata ultimata la

realizzazione di due capannoni e una palazzina dedicata agli uffici e al magazzino logistico per un

totale di 11,9 milioni di Euro di investimenti nel 2019. Nel corso del quarto trimestre, Sanlorenzo

ha inoltre acquisito la proprietà dei due capannoni siti a Viareggio precedentemente occupati in

virtù di un contratto di locazione per circa 9,5 milioni di Euro e ha proseguito l’ampliamento del

sito di La Spezia per circa 6,1 milioni di Euro.

A fine 2019 l’indebitamento finanziario netto si era ridotto a 9,1 milioni di euro rispetto ai 75,4

milioni di inizio anno, grazie ai proventi derivanti dall’aumento di capitale legato all’operazione

di quotazione, utilizzati per 49,1 milioni per rimborsare finanziamenti a medio-lungo termine.

Il cda ha approvato anche la proposta di adozione del piano di stock option per il 2020 riservato

agli amministratori esecutivi e ai dipendenti chiave di Sanlorenzo e delle sue controllate. Il piano

prevede nell’arco di tre anni l’assegnazione gratuita di opzioni che attribuiscono ai beneficiari,

subordinatamente al raggiungimento di obiettivi di performance predeterminati, il diritto di

sottoscrivere azioni Sanlorenzo nel rapporto di una azione per ogni opzione esercitata ad un

prezzo di esercizio pari al prezzo di collocamento delle azioni della società in Borsa, con un

periodo di vesting pari a tre anni.

Fonte: https://design.pambianconews.com/sanlorenzo-ricavi-2019-a-4559-milioni-39/
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Nautica: Sanlorenzo, nel 2019 ricavi balzano a
455,9 mln
In crescita anche ebitda e investimenti
13 febbraio, 13:06

(ANSA) - LA SPEZIA, 13 FEB - Ricavi netti in aumento del 39,3% a 455,9 milioni di euro nel 2019. Crescono
anche gli investimenti, passati da 46,3 milioni nel 2018 ai 51,4 dello scorso anno. Ieri si è riunito a Torino il
consiglio di amministrazione di Sanlorenzo Spa, leader nella realizzazione di megayacht, in cui sono stati
approvati i risultati consolidati preliminari per l'esercizio 2019 e la proposta di adozione del piano di stock option
per il 2020. "Soddisfatti - ha commentato il presidente esecutivo della società Massimo Perotti - dei risultati
esaminati che confermano il raggiungimento dei target indicati in fase di Ipo posizionandosi nella fascia alta delle
previsioni. Tutte le divisioni del gruppo hanno registrato una andamento positivo, con un importante incremento
delle vendite all'estero. Nelle prime settimane del 2020 si conferma un buon andamento delle vendite con un
portafoglio ordini che sale a 483 milioni". Nella divisione yacht i ricavi netti salgono del 63,6%, per i superyacht
del 47,3% mentre la divisione business unit bluegame del 172%. Ed è l'Europa l'area con i ricavi superiori, 279,6
milioni, con un aumento del 48,7%. Importante la crescita anche del Medio Oriente con ricavi che aumentano di
oltre l'80% per 31,6 milioni. L'Ebitda rettificato nel 2019 raggiunge i 66 milioni di euro (+73,4%), mentre L'Ebitda
comprensivo dei componenti legati alla quotazione in Borsa ammonta a 60 milioni. Per quel che riguarda gli
investimenti, 12 milioni di euro è il costo dell'ampliamento del sito produttivo di Ameglio, cui si aggiungono anche
9,5 milioni per l'acquisizione di altri capannoni a Viareggio. Il consiglio di amministrazione ha anche approvato la
proposta di adozione del piano di stock option 2020 che sarà sottoposto poi all'assemblea ordinaria del 21 aprile.
(ANSA).
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Sanlorenzo, conti record. E il titolo vola a
Piazza A ari

Il cda di Sanlorenzo, terzo produttore globale di superyacht, guidato dal cavalier Massimo Perotti,
ha esaminato i risultati consolidati (preliminari) relativi all’esercizio 2019. I ricavi netti del 2019
ammontano a 455,9 milioni di euro, in aumento del 39,3% rispetto ai 327,3 milioni del 2018. Nel
dettaglio, la divisione Yacht ha generato ricavi netti per 289,9 milioni di euro, pari al 63,6% del totale,
in crescita del 41,0% rispetto al 2018. La divisione Superyacht, invece, ha registrato un aumento dei
ricavi del 47,3%, passando dai 101,9 milioni del 2018 ai 150 milioni del 2019 (32,9% del totale).
Positivi anche i risultati della business unit Bluegame, con 16 milioni di euro di ricavi netti, in
crescita del 172% rispetto al 2018 e pari al 3,5% del totale.
«Siamo molto soddisfatti dei risultati preliminari che confermano il raggiungimento dei target indicati
in fase di Ipo  posizionandosi nella fascia alta delle previsioni – ha detto Massimo Perotti – Tutte le
divisioni del gruppo hanno registrato un andamento positivo, con un importante incremento delle
vendite all’estero come era nelle strategie. Nelle prime settimane dell’anno in corso si conferma il
buon andamento delle vendite con un portafoglio ordini che sale a 483 milioni al 31 gennaio
consentendoci un’importante visibilità sul 2020 e 2021».
Intanto a Piazza Affari il titolo del gruppo vola con un prepotente rialzo del 3,02% sui valori
precedenti (dati apertura listino del 13 febbraio 2020). Una trendline rialzista più pronunciata rispetto
all’andamento del FTSE MIB. Che significa maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L’Ebitda rettificato del 2019 raggiunge 66 milioni di euro, in aumento del 73,4% rispetto ai 38,1
milioni del 2018, con un margine del 14,5% sui ricavi netti nuovo (11,6% nel 2018). L’Ebitda del
2019, comprensivo dei componenti non ricorrenti pari a 6,1 milioni di euro interamente legati ai costi
dell’operazione di quotazione delle azioni della società in Borsa, ammonta a 60 milioni di euro, in
crescita del 74,2% rispetto ai 34,4 milioni del 2018.
Gli investimenti effettuati nel corso del 2019 ammontano a 51,4 milioni rispetto ai 46,3 milioni al 31
dicembre 2018, di cui 15,2 milioni dedicati allo sviluppo dei prodotti e alla realizzazione di modelli e
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stampi e 29,6 milioni legati al programma di incremento della capacità produttiva iniziato nel 2017.
In particolare, è stato completato il progetto di ampliamento del sito produttivo di Ameglia nell’area
D2, dove è stata ultimata la realizzazione di due capannoni e una palazzina dedicata agli uffici e al
magazzino logistico per un totale di 11,9 milioni di investimenti nel 2019. Nel corso del quarto
trimestre, Sanlorenzo ha inoltre acquisito la proprietà dei due capannoni a Viareggio
precedentemente occupati in virtù di un contratto di locazione per circa 9,5 milioni di euro e ha
proseguito l’ampliamento del sito di La Spezia per circa 6,1 milioni.
L’indebitamento finanziario netto scende a 9,1 milioni di euro al 31 dicembre 2019 (75,4 milioni nel
2018) grazie ai proventi derivanti dall’aumento di capitale legato all’operazione di quotazione,
utilizzati per 49,1 milioni per rimborsare finanziamenti a medio-lungo termine. Il backlog al 31
dicembre 2019 ammonta a 444,3 milioni di euro (900,2 milioni di euro al lordo degli avanzamenti
produttivi valorizzati a ricavo nel corso dell’esercizio), di cui 327,8 milioni riferiti al 2020 e 116,5
milioni riferiti agli esercizi successivi. Il backlog al 31 dicembre 2019 mostra un aumento del 10,4%
rispetto alla chiusura del 2018. Il backlog ha poi registrato una ulteriore crescita al 31 gennaio 2020,
raggiungendo 482,9 milioni, di cui 359,5 milioni relativi al 2020 e 123,4 milioni agli esercizi
successivi. Il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 saranno
esaminati e approvati dal cda nella riunione prevista per il 13 marzo prossimo.

STOCK OPTION 2020
Il cda ha approvato anche la proposta di adozione del piano di stock option per il 2020 riservato agli
amministratori esecutivi e ai dipendenti chiave di Sanlorenzo e delle sue controllate. Il piano
prevede nell’arco di tre anni l’assegnazione gratuita di opzioni che attribuiscono ai beneficiari,
subordinatamente al raggiungimento di obiettivi di performance predeterminati, il diritto di
sottoscrivere azioni Sanlorenzo nel rapporto di una azione per ogni opzione esercitata ad un prezzo
di esercizio pari al prezzo di collocamento delle azioni della società in Borsa, con un periodo di
vesting pari a tre anni. Il Piano 2020 sarà supportato da un apposito aumento di capitale mediante
emissione di nuove azioni in misura pari a circa il 2,5% del capitale sociale risultante dall’aumento di
capitale stesso. La proposta di adozione del “Piano 2020” sarà sottoposta all’approvazione
dell’assemblea ordinaria della società prevista per il 21 aprile prossimo. Nella medesima data
l’assemblea straordinaria sarà convocata per deliberare in merito all’aumento di capitale a servizio
del piano 2020.

  BLUEGAME, FTSE MIB, MASSIMO PEROTTI, SANLORENZO YACHT

   NEWS, PRIMO PIANO  SANLORENZO, CONTI RECORD. E IL TITOLO VOLA A PIAZZA AFFARI
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ECONOMIA

Sanlorenzo, 456 milioni di ricavo netto
nel 2019
Il 63 per cento è frutto della Divisione Yacht.

S a r z a n a  -  V a l  d i  M a g r a -  I l  Consiglio di
Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A., riunitosi
in data odierna a Torino, ha esaminato i
r isultat i  consol idati  prel iminari  relat iv i
all’esercizio 2019 e approvato la proposta di
adozione del piano di stock option per il 2020.
«S iamo mol to  sodd is fa t t i  de i  r i su l ta t i
preliminari esaminati oggi che confermano il
raggiungimento dei target indicati in fase di
IPO posizionandosi nella fascia alta delle

previsioni. Tutte le divisioni del Gruppo hanno registrato un andamento positivo, con un
importante incremento delle vendite all’estero come era nelle strategie. Nelle prime
settimane dell’anno in corso si conferma il buon andamento delle vendite con un
portafoglio ordini che sale a 483 milioni al 31 gennaio consentendoci un’importante
visibilità sul 2020 e 2021», dichiara Massimo Perotti, Presidente Esecutivo della Società

I Ricavi Netti Nuovo del 2019 ammontano a 455,9 milioni di Euro, in aumento del 39,3%
rispetto ai 327,3 milioni di Euro del 2018. In particolare, la Divisione Yacht ha generato
Ricavi Netti Nuovo per 289,9 milioni di Euro, pari al 63,6% del totale, in crescita del 41,0%
rispetto al 2018. La Divisione Superyacht ha registrato un aumento dei Ricavi Netti Nuovo
del 47,3%, passando dai 101,9 milioni di Euro del 2018 ai 150,0 milioni di Euro del 2019
(32,9% del totale). Positivi anche i risultati della Business Unit Bluegame con 16,0 milioni di
Euro di Ricavi Netti Nuovo, in crescita del 172,0% rispetto al 2018 e pari al 3,5% del totale.

A livello di aree geografiche, l’Europa ha registrato Ricavi Netti Nuovo per 279,6 milioni di
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Euro (di cui 60,0 milioni di Euro generati in Italia), con un’incidenza del 61,3% sul totale, in
notevole crescita del 48,7% rispetto al 2018, beneficiando di una dinamica di mercato
particolarmente vivace. L’area APAC ha registrato Ricavi Netti Nuovo per 73,0 milioni di
Euro, in aumento del 26,8% rispetto al 2018 e pari al 16,0% del totale. Le Americhe hanno
registrato Ricavi Netti Nuovo per 71,7 milioni di Euro, in aumento dell’11,9% e con
un’incidenza del 15,7% sul totale. Significativa crescita dell’area Medio Oriente e Africa, con
Ricavi Netti Nuovo che aumentano dell’80,3% raggiungendo 31,6 milioni di Euro (6,9% del
totale).

L’EBITDA rettificato del 2019 raggiunge 66,0 milioni di Euro, in aumento del 73,4% rispetto
ai 38,1 milioni di Euro nel 2018, con un margine del 14,5% sui Ricavi Netti Nuovo (11,6%
nel 2018). L’EBITDA del 2019, comprensivo dei componenti non ricorrenti pari a 6,1 milioni
di Euro interamente legati ai costi dell’operazione di quotazione delle azioni della Società sul
Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, ammonta a 60,0 milioni di Euro, in crescita
del 74,2% rispetto ai 34,4 milioni di Euro del 2018.

Gli investimenti effettuati nel corso del 2019 ammontano a 51,4 milioni di Euro rispetto ai
46,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2018, di cui 15,2 milioni di Euro dedicati allo sviluppo
dei prodotti e alla realizzazione di modelli e stampi e 29,6 milioni di Euro legati al
programma di incremento della capacità produttiva iniziato nel 2017.

In particolare, è stato completato il progetto di ampliamento del sito produttivo di Ameglia
nell’area D2, dove è stata ultimata la realizzazione di due capannoni e una palazzina
dedicata agli uffici e al magazzino logistico per un totale di 11,9 milioni di Euro di
investimenti nel 2019. Nel corso del quarto trimestre, Sanlorenzo ha inoltre acquisito la
proprietà dei due capannoni siti a Viareggio precedentemente occupati in virtù di un
contratto di locazione per circa 9,5 milioni di Euro e ha proseguito l’ampliamento del sito di
La Spezia per circa 6,1 milioni di Euro.

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2019 è pari a 9,1 milioni di Euro rispetto a
un indebitamento finanziario netto pro forma al 31 dicembre 2018 pari a 75,4 milioni di
Euro, grazie ai proventi derivanti dall’aumento di capitale legato all’operazione di
quotazione, utilizzati per 49,1 milioni di Euro per rimborsare finanziamenti a medio-lungo
termine.

Il backlog al 31 dicembre 2019 ammonta a 444,3 milioni di Euro (900,2 milioni di Euro al
lordo degli avanzamenti produttivi valorizzati a ricavo nel corso dell’esercizio), di cui 327,8
milioni di Euro riferiti al 2020 e 116,5 milioni di Euro riferiti agli esercizi successivi. Il
backlog al 31 dicembre 2019 mostra un aumento del 10,4% rispetto alla chiusura del 2018.
Il backlog ha registrato una ulteriore crescita al 31 gennaio 2020, raggiungendo 482,9
milioni di Euro, di cui 359,5 milioni di Euro relativi al 2020 e 123,4 milioni relativi agli
esercizi successivi. Il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre
2019 saranno esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione
prevista per il 13 marzo prossimo.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato in data odierna la proposta di adozione
del piano di stock option per il 2020 riservato agli amministratori esecutivi e ai dipendenti
chiave di Sanlorenzo e delle sue controllate. Il Piano 2020 prevede nell’arco di tre anni
l’assegnazione gratuita di opzioni che attribuiscono ai beneficiari, subordinatamente al
raggiungimento di obiettivi di performance predeterminati, il diritto di sottoscrivere azioni
Sanlorenzo nel rapporto di una azione per ogni opzione esercitata ad un prezzo di esercizio
pari al prezzo di collocamento delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario,
con un periodo di vesting pari a tre anni. Il Piano 2020 sarà supportato da un apposito
aumento di capitale mediante emissione di nuove azioni in misura pari a circa il 2,5% del
capitale sociale risultante dall’aumento di capitale stesso.
La proposta di adozione del Piano 2020 sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea
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ordinaria della Società prevista per il 21 aprile prossimo. Nella medesima data l’assemblea
straordinaria sarà convocata per deliberare in merito all’aumento di capitale a servizio del
Piano 2020.
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Home   Settori   Industria   Sanlorenzo – Ricavi preliminari in aumento del 39% nel 2019

AZIENDE Sanlorenzo

Industria Mid

SANLORENZO – RICAVI
PRELIMINARI IN AUMENTO DEL
39% NEL 2019

Salorenzo ha pubblicato ieri a mercati chiusi i risultati preliminari del 2019. La Società

ha registrato ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht a 455,9 milioni con una crescita

del 39,3% rispetto al 2018.

L’Ebitda rettificato è cresciuto del 73,4% a 66,0 milioni, rispetto ai 38,1 milioni del

2018 con un margine pari al 14,5% (11,6% nel 2018).

L’indebitamento finanziario netto è sceso a 9,1 milioni dai 75,4 milioni dell’esercizio

precedente. In aumento anche gli Investimenti a 51,4 milioni (46,3 milioni nel 2018).

Il portafoglio ordini al 31 gennaio 2020 è pari a 482,9 milioni.
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Piazza Affari: accelera Sanlorenzo

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Sanlorenzo, che

mostra una salita bruciante del 3,02% sui valori

precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in

evidenza la trendline rialzista di Sanlorenzo più

pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò

esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del

mercato.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con

resistenza più immediata vista a 17,47 Euro, con un

livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 17,28. L'equilibrata forza rialzista di Sanlorenzo è

supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni

tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 17,66.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire

consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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Home   Settori   Industria   Sanlorenzo – Ricavi preliminari in crescita e debito in calo nel 2019

Industria Mid

SANLORENZO – RICAVI
PRELIMINARI IN CRESCITA E
DEBITO IN CALO NEL 2019

Salorenzo ha pubblicato ieri a mercati chiusi i risultati consolidati preliminari del 2019. I

ricavi ammontano a 455,9 milioni, in aumento del 39,3% rispetto ai 327,3 milioni

dell’anno precedente.

Nel dettaglio, la Divisione Yacht ha generato ricavi per 289,9 milioni (63,6% del

totale), in crescita del 41%. La Divisione Superyacht ha segnato un +47,3% a 150

milioni (32,9% del totale), mentre la Business Unit Bluegame è cresciuta del 172,0%

a 16,0 milioni (3,5% del totale).

A livello di aree geografiche, i ricavi generati in Europa sono in crescita del 48,7% a

279,6 milioni (61,3% del totale), di cui 60 milioni generati in Italia. L’area APAC ha

registrato ricavi per 73 milioni (16% del totale) in aumento del 26,8%; le Americhe

71,7 milioni (15,7% del totale) in aumento dell’11,9% e l’area Medio Oriente e Africa

31,6 milioni (6,9% del totale), con un significativo aumento dell’80,3%.

Per quanto riguarda la gestione operativa, l’Ebitda rettificato è cresciuto del 73,4% a

66 milioni con un margine pari al 14,5% (11,6% nel 2018). L’Ebitda, comprensivo di

componenti non ricorrenti per 6,1 milioni legati ai costi di Ipo, ammonta a 60 milioni,

in crescita del 74,2 per cento.

Gli investimenti ammontano a 51,4 milioni (46,3 milioni nel 2018), di cui 29,6 milioni

legati al programma di incremento della capacità produttiva iniziato nel 2017 e 15,2

milioni per lo sviluppo dei prodotti e per la realizzazione di modelli e stampi.

Dal lato patrimoniale, l’indebitamento finanziario netto è sceso a 9,1 milioni rispetto

all’indebitamento finanziario netto pro forma di 75,4 milioni dell’esercizio precedente,

grazie ai proventi derivanti dall’aumento di capitale legato all’operazione di

quotazione.

Il portafoglio ordini al 31 dicembre 2019 è pari a 444,3 milioni, in crescita del 10,4%

rispetto all’anno precedente.
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Home › Notizie

Sanlorenzo: risultati preliminari 2019 in crescita,
Ricavi +39% Ebitda +73%

13/02/2020 08:55:42

Il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. ("Sanlorenzo" o la "Società"), riunitosi a

Torino, ha esaminato i risultati consolidati preliminari relativi all'esercizio 2019 e approvato

la proposta di adozione del piano di stock option per il 2020. 

• Ricavi Netti dalla vendita di nuovi yacht (Ricavi Netti Nuovo) a 455,9 milioni di Euro:

+39,3% rispetto al 2018 

• EBITDA rettificato a 66,0 milioni di Euro: +73,4% rispetto ai 38,1 milioni di Euro del 2018 

• EBITDA margin rettificato pari al 14,5% dei Ricavi Netti Nuovo rispetto all'11,6% del 2018 

• Indebitamento finanziario netto pari a 9,1 milioni di Euro rispetto a 75,4 milioni di Euro del

2018 

• Investimenti per 51,4 milioni di Euro rispetto a 46,3 milioni di Euro del 2018 

• Backlog al 31 gennaio 2020 pari a 482,9 milioni di Euro 

• Approvata la proposta di adozione del piano di stock option 

Massimo Perotti, Presidente Esecutivo della Società, ha dichiarato: «Siamo molto soddisfatti

dei risultati preliminari esaminati oggi che confermano il raggiungimento dei target indicati in

fase di IPO posizionandosi nella fascia alta delle previsioni. Tutte le divisioni del Gruppo

hanno registrato un andamento positivo, con un importante incremento delle vendite

all'estero come era nelle strategie. Nelle prime settimane dell'anno in corso si conferma il

buon andamento delle vendite con un portafoglio ordini che sale a 483 milioni al 31

gennaio consentendoci un'importante visibilità sul 2020 e 2021».
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13/02/2020 08:02 di Daniela La Cava

Sanlorenzo: Ebitda 2019 rettificato balza a
66 mln, raggiunti target Ipo

 FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

Sanlorenzo, il gruppo degli yacht, ha alzato il velo sui risultati preliminari per il 2019. Nel
dettaglio, la società ligure che è sbarcata a Piazza Affari a fine 2019 ha annunciato di
avere archiviato l’esercizio 2019 con ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht a 455,9
milioni di euro, in aumento del 39,3% rispetto ai 327,3 milioni del 2018. In particolare, la
divisione yacht ha generato ricavi netti nuovo per 289,9 milioni pari al 63,6% del totale
(+41% a/a). Nel periodo in esame l’Ebitda rettificato è stato di 66 milioni, +73,4% rispetto ai
38,1 milioni del 2018.
Quanto all’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2019 è pari a 9,1 milioni
rispetto a un indebitamento finanziario netto pro forma al 31 dicembre 2018 di 75,4
milioni, grazie, spiega la società, ai proventi derivanti dall’aumento di capitale legato
all’operazione di quotazione, utilizzati per 49,1 milioni per rimborsare finanziamenti a
medio-lungo termine. Il backlog ha registrato una ulteriore crescita al 31 gennaio 2020,
raggiungendo 482,9 milioni .
“Siamo molto soddisfatti dei risultati preliminari esaminati che confermano il
raggiungimento dei target indicati in fase di Ipo posizionandosi nella fascia alta delle
previsioni. Tutte le divisioni del Gruppo hanno registrato un andamento positivo, con
un importante incremento delle vendite all’estero come era nelle strategie”, ha
dichiarato Massimo Perotti, Presidente Esecutivo del gruppo.
La società ha infine fatto sapere di avere approvato la proposta di adozione del piano
di stock option per il 2020 riservato agli amministratori esecutivi e ai dipendenti chiave
di Sanlorenzo e delle sue controllate.
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Sanlorenzo: Ebitda 2019 rettificato balza a 66 mln,
raggiunti target Ipo

Daniela La Cava
13 febbraio 2020 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Sanlorenzo, il gruppo degli yacht, ha alzato il velo sui risultati preliminari per il 2019. Nel
dettaglio, la società ligure che è sbarcata a Piazza Affari a fine 2019 ha annunciato di avere
archiviato l'esercizio 2019 con ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht a 455,9 milioni di
euro, in aumento del 39,3% rispetto ai 327,3 milioni del 2018. In particolare, la divisione
yacht ha generato ricavi netti nuovo per 289,9 milioni pari al 63,6% del totale (+41% a/a).
Nel periodo in esame l'Ebitda rettificato è stato di 66 milioni, +73,4% rispetto ai 38,1 milioni
del 2018. 

Quanto all'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2019 è pari a 9,1 milioni rispetto
a un indebitamento finanziario netto pro forma al 31 dicembre 2018 di 75,4 milioni, grazie,
spiega la società, ai proventi derivanti dall’aumento di capitale legato all’operazione di
quotazione, utilizzati per 49,1 milioni per rimborsare finanziamenti a medio-lungo termine. Il
backlog ha registrato una ulteriore crescita al 31 gennaio 2020, raggiungendo 482,9 milioni
.

"Siamo molto soddisfatti dei risultati preliminari esaminati che confermano il raggiungimento
dei target indicati in fase di Ipo posizionandosi nella fascia alta delle previsioni. Tutte le
divisioni del Gruppo hanno registrato un andamento positivo, con un importante
incremento delle vendite all’estero come era nelle strategie", ha dichiarato Massimo Perotti,
Presidente Esecutivo del gruppo. 

La società ha infine fatto sapere di avere approvato la proposta di adozione del piano di
stock option per il 2020 riservato agli amministratori esecutivi e ai dipendenti chiave di
Sanlorenzo e delle sue controllate.
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Finanza

SANLORENZO: +39% RICAVI A 455,9
MLN IN 2019, EBITDA RETTIFICATO
+73%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 feb - Sanlorenzo, il gruppo dei super yacht di
recente sbarcato a Piazza affari, ha chiuso il 2019 con ricavi netti dalla vendita di nuovi
yacht per 455,9 milioni di euro (+39,3% rispetto al 2018). Stando ai risultati preliminari
approvati dal Cda, l'Ebitda rettificato e' stato di 66 milioni (+73,4%), con un Ebitda
margin rettificato pari al 14,5% dei ricavi netti nuovo rispetto all'11,6% del 2018.
L'indebitamento finanziario netto e' stato di 9,1 milioni , mentre gli investimenti sono saliti
a 51,4 milioni dai 46,3 precedenti. Il backlog al 31 gennaio 2020 era pari a 482,9 milioni.
La societa' ha anche approvato la proposta di adozione del piano di stock option per il
2020 riservato a amministratori esecutivi e dipendenti chiave. "Siamo molto soddisfatti
dei risultati preliminari che confermano il raggiungimento dei target indicati in fase di IPO
posizionandosi nella fascia alta delle previsioni", ha detto il presidente esecutivo
Massimo Perotti.
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MARE
ECONOMIA SHIPPING E LOGISTICA SPORT LIBRI DI MARE VOLVO OCEAN RACE  

ECONOMIA

Sanlorenzo, bene i conti e arriva il piano
stock option
Il gruppo degli yacht di lusso chiude l’esercizio 2019, sulla base dei
risultati preliminari, con ricavi a +39% e l’Ebitda che cresce del 73%.
Aumento di capitale per le opzioni a dirigenti e dipendenti chiave

FABIO POZZO

PUBBLICATO IL
12 Febbraio 2020 

ULTIMA MODIFICA
12 Febbraio 2020 ora: 20:02

Sanlorenzo, la griffe di yacht di lusso, vara un piano di stock option che,
se approvato dall’assemblea, sarà accompagnato da un apposito
aumento di capitale “mediante emissione di nuove azioni – comunica
l’azienda – in misura pari a circa il 2,5% del capitale sociale risultante
dall’aumento di capitale stesso.

I conti

Il cda del cantiere, terzo produttore mondiale di superyacht, guidato dal
presidente Massimo Perotti, ha esaminato oggi i risultati consolidati
preliminari relativi all’esercizio 2019.
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I ricavi netti del 2019 ammontano a 455,9 milioni di euro, in aumento
del 39,3% rispetto ai 327,3 milioni di euro del 2018. Nel dettaglio, la
divisione Yacht ha generato ricavi netti per 289,9 milioni di euro, pari al
63,6% del totale, in crescita del 41,0% rispetto al 2018. La divisione
Superyacht ha registrato un aumento dei ricavi del 47,3%, passando dai
101,9 milioni di euro del 2018 ai 150 milioni del 2019 (32,9% del totale).
Positivi anche i risultati della business unit Bluegame, con 16 milioni di
euro di ricavi netti, in crescita del 172% rispetto al 2018 e pari al 3,5%
del totale.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati preliminari che confermano il
raggiungimento dei target indicati in fase di IPO posizionandosi nella
fascia alta delle previsioni – dice Perotti -. Tutte le divisioni del gruppo
hanno registrato un andamento positivo, con un importante
incremento delle vendite all’estero come era nelle strategie. Nelle prime
settimane dell’anno in corso si conferma il buon andamento delle
vendite con un portafoglio ordini che sale a 483 milioni al 31 gennaio
consentendoci un’importante visibilità sul 2020 e 2021».

Parlando di aree geogra che, Sanlorenzo in Europa ha registrato ricavi
netti per 279,6 milioni di euro (di cui 60 milioni generati in Italia), con
un’incidenza del 61,3% sul totale, in notevole crescita del 48,7% rispetto
al 2018, bene ciando di una dinamica di mercato particolarmente
vivace. L’area APAC chiude con ricavi per 73 milioni di euro, in aumento
del 26,8% rispetto al 2018 e pari al 16,0% del totale. Le Americhe hanno
registrato per 71,7 milioni, in aumento dell’11,9% e con un’incidenza del
15,7% sul totale. Signi cativa anche la crescita dell’area Medio Oriente e
Africa, dove i ricavi netti aumentano dell’80,3% raggiungendo quota
31,6 milioni di euro (6,9% del totale).

Margine e investimenti

L’Ebitda retti cato del 2019 raggiunge 66 milioni di euro, in aumento
del 73,4% rispetto ai 38,1 milioni del 2018, con un margine del 14,5% sui
ricavi netti nuovo (11,6% nel 2018). L’Ebitda del 2019, comprensivo dei
componenti non ricorrenti pari a 6,1 milioni di euro interamente legati
ai costi dell’operazione di quotazione delle azioni della società in Borsa,
ammonta a 60 milioni di euro, in crescita del 74,2% rispetto ai 34,4
milioni del 2018.

Gli investimenti effettuati nel corso del 2019 ammontano a 51,4
milioni rispetto ai 46,3 milioni al 31 dicembre 2018, di cui 15,2 milioni
dedicati allo sviluppo dei prodotti e alla realizzazione di modelli e
stampi e 29,6 milioni legati al programma di incremento della capacità
produttiva iniziato nel 2017.

In particolare, è stato completato il progetto di ampliamento del sito
produttivo di Ameglia nell’area D2, dove è stata ultimata la realizzazione
di due capannoni e una palazzina dedicata agli uf ci e al magazzino

Sanlorenzo, bene i conti e arriva il piano stock
option

Ricordato in tribunale a Cuneo Vittorio
Bachelet, ucciso 40 anni fa dalle Brigate rosse

Due maxi-stormi di 400 gru scelgono i campi
della Bassa novarese per trascorrere l’inverno

Dopo 27 anni, Bill Murray è di
nuovo 'prigioniero' del Giorno
della Marmotta: lo spot è da record

Il fallo brutale di Sergio Ramos che
arbitro e Var non hanno visto
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logistico per un totale di 11,9 milioni di investimenti nel 2019. Nel corso
del quarto trimestre, Sanlorenzo ha inoltre acquisito la proprietà dei
due capannoni a Viareggio precedentemente occupati in virtù di un
contratto di locazione per circa 9,5 milioni di euro e ha proseguito
l’ampliamento del sito di La Spezia per circa 6,1 milioni.

La disamina dei conti prosegue con l’indebitamento  nanziario netto,
che al 31 dicembre 2019 è pari a 9,1 milioni di euro rispetto a un
indebitamento  nanziario netto pro forma al 31 dicembre 2018 pari a
75,4 milioni, grazie ai proventi derivanti dall’aumento di capitale legato
all’operazione di quotazione, utilizzati per 49,1 milioni per rimborsare
 nanziamenti a medio-lungo termine.

Il backlog al 31 dicembre 2019 ammonta a 444,3 milioni di euro (900,2
milioni di euro al lordo degli avanzamenti produttivi valorizzati a ricavo
nel corso dell’esercizio), di cui 327,8 milioni riferiti al 2020 e 116,5 milioni
riferiti agli esercizi successivi. Il backlog al 31 dicembre 2019 mostra un
aumento del 10,4% rispetto alla chiusura del 2018. Il backlog ha poi
registrato una ulteriore crescita al 31 gennaio 2020, raggiungendo
482,9 milioni, di cui 359,5 milioni relativi al 2020 e 123,4 milioni agli
esercizi successivi.

Il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31
dicembre 2019 saranno esaminati e approvati dal cda nella riunione
prevista per il 13 marzo prossimo.

Le stock option 2020

Il cda ha approvato anche la proposta di adozione del piano di stock
option per il 2020 riservato agli amministratori esecutivi e ai dipendenti
chiave di Sanlorenzo e delle sue controllate.

Il piano prevede nell’arco di tre anni l’assegnazione gratuita di opzioni
che attribuiscono ai bene ciari, subordinatamente al raggiungimento
di obiettivi di performance predeterminati, il diritto di sottoscrivere
azioni Sanlorenzo nel rapporto di una azione per ogni opzione
esercitata ad un prezzo di esercizio pari al prezzo di collocamento delle
azioni della società in Borsa, con un periodo di vesting pari a tre anni.

Il Piano 2020 sarà supportato da un apposito aumento di capitale
mediante emissione di nuove azioni in misura pari a circa il 2,5% del
capitale sociale risultante dall’aumento di capitale stesso.

La proposta di adozione del “Piano 2020” sarà sottoposta
all’approvazione dell’assemblea ordinaria della società prevista per il 21
aprile prossimo. Nella medesima data l’assemblea straordinaria sarà
convocata per deliberare in merito all’aumento di capitale a servizio del
Piano 2020.
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Sanlorenzo,i conti (preliminari) del
2019

Il consiglio di amministrazione di Sanlorenzo -

società quotata al segmento STAR e attiva nel

settore degli yacht di lunghezza superiore ai 30

metri - ha esaminato i risultati preliminari

relativi all’esercizio 2019, chiuso con ricavi netti

nuovo di 455,9 milioni di euro, in aumento del

39,3% rispetto ai 327,3 milioni dell'esercizio

precedente. L’EBITDA rettificato ha raggiunto i

66 milioni di euro, in aumento del 73,4% rispetto ai 38,1 milioni del 2018, con un

margine del 14,5% (11,6% nel 2018).

A fine 2019 l’indebitamento finanziario netto si era ridotto a 9,1 milioni di euro

rispetto ai 75,4 milioni di inizio anoo, grazie ai proventi derivanti dall’aumento di

capitale legato all’operazione di quotazione, utilizzati per 49,1 milioni per

rimborsare finanziamenti a medio-lungo termine.

Alla stessa data il portafoglio ordini ammontava a 444,3 milioni di euro (900,2

milioni al lordo degli avanzamenti produttivi valorizzati a ricavo nel corso

dell’esercizio), di cui 327,8 milioni riferiti al 2020 e 116,5 milioni riferiti agli

esercizi successivi. Il portafoglio ordini al 31 dicembre 2019 mostra un aumento

del 10,4% rispetto alla chiusura del 2018.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.

Tutte le ultime su: SANLORENZO , BILANCI 2019
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Tweet

San Lorenzo, risultati preliminari 2019 in crescita

   

Approvata la proposta di adozione del piano di stock option per il 2020.

Mercoledì, 12 Febbraio 2020 19:57

Il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. (“Sanlorenzo” o la “Società”), riunitosi in data odierna a Torino, ha

esaminato i risultati consolidati preliminari relativi all’esercizio 2019 e approvato la proposta di adozione del piano di

stock option per il 2020.

Massimo Perotti, Presidente Esecutivo della Società, ha dichiarato: «Siamo molto soddisfatti dei risultati preliminari

esaminati oggi che confermano il raggiungimento dei target indicati in fase di IPO posizionandosi nella fascia alta delle
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previsioni. Tutte le divisioni del Gruppo hanno registrato un andamento positivo, con un importante incremento delle

vendite all’estero come era nelle strategie. Nelle prime settimane dell’anno in corso si conferma il buon andamento delle

vendite con un portafoglio ordini che sale a 483 milioni al 31 gennaio consentendoci un’importante visibilità sul 2020 e

2021».

RISULTATI CONSOLIDATI PRELIMINARI 2019

I Ricavi Netti Nuovo del 2019 ammontano a 455,9 milioni di Euro, in aumento del 39,3% rispetto ai 327,3 milioni di

Euro del 2018.

In particolare, la Divisione Yacht ha generato Ricavi Netti Nuovo per 289,9 milioni di Euro, pari al 63,6% del totale, in

crescita del 41,0% rispetto al 2018. La Divisione Superyacht ha registrato un aumento dei Ricavi Netti Nuovo del

47,3%, passando dai 101,9 milioni di Euro del 2018 ai 150,0 milioni di Euro del 2019 (32,9% del totale). Positivi anche i

risultati della Business Unit Bluegame con 16,0 milioni di Euro di Ricavi Netti Nuovo, in crescita del 172,0% rispetto al

2018 e pari al 3,5% del totale.

A livello di aree geografiche[4], l’Europa ha registrato Ricavi Netti Nuovo per 279,6 milioni di Euro (di cui 60,0 milioni di

Euro generati in Italia), con un’incidenza del 61,3% sul totale, in notevole crescita del 48,7% rispetto al 2018,

beneficiando di una dinamica di mercato particolarmente vivace. L’area APAC ha registrato Ricavi Netti Nuovo per 73,0

milioni di Euro, in aumento del 26,8% rispetto al 2018 e pari al 16,0% del totale. Le Americhe hanno registrato Ricavi

Netti Nuovo per 71,7 milioni di Euro, in aumento dell’11,9% e con un’incidenza del 15,7% sul totale. Significativa

crescita dell’area Medio Oriente e Africa, con Ricavi Netti Nuovo che aumentano dell’80,3% raggiungendo 31,6 milioni

di Euro (6,9% del totale).

L’EBITDA rettificato del 2019 raggiunge 66,0 milioni di Euro, in aumento del 73,4% rispetto ai 38,1 milioni di Euro nel

2018, con un margine del 14,5% sui Ricavi Netti Nuovo (11,6% nel 2018). L’EBITDA[5] del 2019, comprensivo dei

componenti non ricorrenti pari a 6,1 milioni di Euro interamente legati ai costi dell’operazione di quotazione delle azioni

della Società sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, ammonta a 60,0 milioni di Euro, in crescita del 74,2%

rispetto ai 34,4 milioni di Euro del 2018.

Gli investimenti effettuati nel corso del 2019 ammontano a 51,4 milioni di Euro rispetto ai 46,3 milioni di Euro al 31

dicembre 2018, di cui 15,2 milioni di Euro dedicati allo sviluppo dei prodotti e alla realizzazione di modelli e stampi e 29,6

milioni di Euro legati al programma di incremento della capacità produttiva iniziato nel 2017.

In particolare, è stato completato il progetto di ampliamento del sito produttivo di Ameglia nell’area D2, dove è stata

ultimata la realizzazione di due capannoni e una palazzina dedicata agli uffici e al magazzino logistico per un totale di

11,9 milioni di Euro di investimenti nel 2019. Nel corso del quarto trimestre, Sanlorenzo ha inoltre acquisito la proprietà

dei due capannoni siti a Viareggio precedentemente occupati in virtù di un contratto di locazione per circa 9,5 milioni di

Euro e ha proseguito l’ampliamento del sito di La Spezia per circa 6,1 milioni di Euro.

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2019 è pari a 9,1 milioni di Euro rispetto a un indebitamento finanziario

netto pro forma[6] al 31 dicembre 2018 pari a 75,4 milioni di Euro, grazie ai proventi derivanti dall’aumento di capitale

legato all’operazione di quotazione, utilizzati per 49,1 milioni di Euro per rimborsare finanziamenti a medio-lungo

termine.

Il backlog al 31 dicembre 2019 ammonta a 444,3 milioni di Euro (900,2 milioni di Euro al lordo degli avanzamenti

produttivi valorizzati a ricavo nel corso dell’esercizio), di cui 327,8 milioni di Euro riferiti al 2020 e 116,5 milioni di Euro

riferiti agli esercizi successivi. Il backlog al 31 dicembre 2019 mostra un aumento del 10,4% rispetto alla chiusura del
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Sanlorenzo - Risultai preliminari 2019 in cresita

•    Ricavi Netti dalla vendita di nuovi yacht (Ricavi Netti Nuovo)  a 455,9 milioni di Euro: +39,3% rispetto al

2018

•    EBITDA rettificato  a 66,0 milioni di Euro: +73,4% rispetto ai 38,1 milioni di Euro del 2018

•    EBITDA margin rettificato pari al 14,5% dei Ricavi Netti Nuovo rispetto all’11,6% del 2018

•    Indebitamento finanziario netto pari a 9,1 milioni di Euro rispetto a 75,4 milioni di Euro del 2018

•    Investimenti per 51,4 milioni di Euro rispetto a 46,3 milioni di Euro del 2018

•    Backlog  al 31 gennaio 2020 pari a 482,9 milioni di Euro 

•    Approvata la proposta di adozione del piano di stock option

Ameglia (SP), 12 febbraio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. (“Sanlorenzo” o la

“Società”), riunitosi in data odierna a Torino, ha esaminato i risultati consolidati preliminari relativi

all’esercizio 2019 e approvato la proposta di adozione del piano di stock option per il 2020.

Massimo Perotti, Presidente Esecutivo della Società, ha dichiarato: 

«Siamo molto soddisfatti dei risultati preliminari esaminati oggi che confermano il raggiungimento dei target

advertising
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indicati in fase di IPO posizionandosi nella fascia alta delle previsioni. Tutte le divisioni del Gruppo hanno

registrato un andamento positivo, con un importante incremento delle vendite all’estero come era nelle

strategie. Nelle prime settimane dell’anno in corso si conferma il buon andamento delle vendite con un

portafoglio ordini che sale a 483 milioni al 31 gennaio consentendoci un’importante visibilità sul 2020 e 2021».

Sanlorenzo - Risultai preliminari 2019 in cresita

RISULTATI CONSOLIDATI PRELIMINARI 2019

I Ricavi Netti Nuovo del 2019 ammontano a 455,9 milioni di Euro, in aumento del 39,3% rispetto ai 327,3

milioni di Euro del 2018.

In particolare, la Divisione Yacht ha generato Ricavi Netti Nuovo per 289,9 milioni di Euro, pari al 63,6% del

totale, in crescita del 41,0% rispetto al 2018. La Divisione Superyacht ha registrato un aumento dei Ricavi Netti

Nuovo del 47,3%, passando dai 101,9 milioni di Euro del 2018 ai 150,0 milioni di Euro del 2019 (32,9% del

totale). Positivi anche i risultati della Business Unit Bluegame con 16,0 milioni di Euro di Ricavi Netti Nuovo, in

crescita del 172,0% rispetto al 2018 e pari al 3,5% del totale.

A livello di aree geografiche , l’Europa ha registrato Ricavi Netti Nuovo per 279,6 milioni di Euro (di cui 60,0

milioni di Euro generati in Italia), con un’incidenza del 61,3% sul totale, in notevole crescita del 48,7% rispetto

al 2018, beneficiando di una dinamica di mercato particolarmente vivace. L’area APAC ha registrato Ricavi

Netti Nuovo per 73,0 milioni di Euro, in aumento del 26,8% rispetto al 2018 e pari al 16,0% del totale. Le

Americhe hanno registrato Ricavi Netti Nuovo per 71,7 milioni di Euro, in aumento dell’11,9% e con

un’incidenza del 15,7% sul totale. Significativa crescita dell’area Medio Oriente e Africa, con Ricavi Netti

Nuovo che aumentano dell’80,3% raggiungendo 31,6 milioni di Euro (6,9% del totale).
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L’EBITDA rettificato del 2019 raggiunge 66,0 milioni di Euro, in aumento del 73,4% rispetto ai 38,1 milioni di

Euro nel 2018, con un margine del 14,5% sui Ricavi Netti Nuovo (11,6% nel 2018). L’EBITDA  del 2019,

comprensivo dei componenti non ricorrenti pari a 6,1 milioni di Euro interamente legati ai costi

dell’operazione di quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana,

ammonta a 60,0 milioni di Euro, in crescita del 74,2% rispetto ai 34,4 milioni di Euro del 2018. 

Gli investimenti effettuati nel corso del 2019 ammontano a 51,4 milioni di Euro rispetto ai 46,3 milioni di Euro

al 31 dicembre 2018, di cui 15,2 milioni di Euro dedicati allo sviluppo dei prodotti e alla realizzazione di

modelli e stampi e 29,6 milioni di Euro legati al programma di incremento della capacità produttiva iniziato

nel 2017. 

In particolare, è stato completato il progetto di ampliamento del sito produttivo di Ameglia nell’area D2, dove è

stata ultimata la realizzazione di due capannoni e una palazzina dedicata agli uffici e al magazzino logistico

per un totale di 11,9 milioni di Euro di investimenti nel 2019. Nel corso del quarto trimestre, Sanlorenzo ha

inoltre acquisito la proprietà dei due capannoni siti a Viareggio precedentemente occupati in virtù di un

contratto di locazione per circa 9,5 milioni di Euro e ha proseguito l’ampliamento del sito di La Spezia per circa

6,1 milioni di Euro.

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2019 è pari a 9,1 milioni di Euro rispetto a un indebitamento

finanziario netto pro forma  al 31 dicembre 2018 pari a 75,4 milioni di Euro, grazie ai proventi derivanti

dall’aumento di capitale legato all’operazione di quotazione, utilizzati per 49,1 milioni di Euro per rimborsare

finanziamenti a medio-lungo termine.

Il backlog al 31 dicembre 2019 ammonta a 444,3 milioni di Euro (900,2 milioni di Euro al lordo degli

avanzamenti produttivi valorizzati a ricavo nel corso dell’esercizio), di cui 327,8 milioni di Euro riferiti al 2020

e 116,5 milioni di Euro riferiti agli esercizi successivi. Il backlog al 31 dicembre 2019 mostra un aumento del

10,4% rispetto alla chiusura del 2018. 

Il backlog ha registrato una ulteriore crescita al 31 gennaio 2020, raggiungendo 482,9 milioni di Euro, di cui

359,5 milioni di Euro relativi al 2020 e 123,4 milioni relativi agli esercizi successivi.

Il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 saranno esaminati e approvati

dal Consiglio di Amministrazione nella riunione prevista per il 13 marzo prossimo.

PIANO DI STOCK OPTION 2020

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato in data odierna la proposta di adozione del piano di stock

option per il 2020 (il “Piano 2020”) riservato agli amministratori esecutivi e ai dipendenti chiave di Sanlorenzo

e delle sue controllate.

Il Piano 2020 prevede nell’arco di tre anni l’assegnazione gratuita di opzioni che attribuiscono ai beneficiari,

subordinatamente al raggiungimento di obiettivi di performance predeterminati, il diritto di sottoscrivere
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azioni Sanlorenzo nel rapporto di una azione per ogni opzione esercitata ad un prezzo di esercizio pari al

prezzo di collocamento delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, con un periodo di vesting

pari a tre anni.

Il Piano 2020 sarà supportato da un apposito aumento di capitale mediante emissione di nuove azioni in

misura pari a circa il 2,5% del capitale sociale risultante dall’aumento di capitale stesso.

La proposta di adozione del Piano 2020 sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea ordinaria della Società

prevista per il 21 aprile prossimo. Nella medesima data l’assemblea straordinaria sarà convocata per

deliberare in merito all’aumento di capitale a servizio del Piano 2020.
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M

MERCATI

di Alessandra Puato| 10 feb 2020

Raffaele Jerusalmi

algrado la Brexit, coronovirus e guerra dei dazi permettendo, questo
potrebbe essere l’anno delle matricole in Borsa Italiana. I debutti

attesi sul listino sono ritenuti in linea, se non maggiori di quelli del 2019,
anche se ancora non risulta nessuna richiesta ufficiale di ammissione in Ipo
(offerta pubblica iniziale) in Piazza Affari. «Ci aspettiamo un 2020 molto
positivo sulla Borsa — ha detto l’8 febbraio a margine dell’Assiom Forex
Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana — Sono
confidente che si possa battere il record dello scorso anno, le condizioni di
mercato sono positive e possono favorire le matricole». «Nel 2019 abbiamo
avuto 41 ammissioni di cui 35 Ipo (offerte pubbliche iniziale, ndr.) con una
raccolta di circa 2,5 miliardi di euro — dice Barbara Lunghi, responsabile
dei Mercati primari in Piazza Affari — Di queste 31 sono state sull’Aim, il
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listino delle piccole imprese, e quattro sull’Mta, il mercato principale», cioè
Nexi (pagamenti), San Lorenzo (yacht), NewLat Food (agroalimentare) e
Italian Exhibition Group (fiere). Le altre sei ammissioni sono state cinque
business combination (spac) e una fusione.

I settori

Se il 2020 superasse il 2019 potrebbe dunque essere un anno vicino ai 3
miliardi di raccolta e con oltre 40 ammissioni. In fermento il settore dei
pagamenti, della meccanica innovativa, della cosmesi e sulle piccole
dell’Aim le nuove tecnologie e la security. Fra i motivi di ottimismo c’è la
ripresa dei Pir, i Piani individuali di risparmio, che «potrebbe avere
impatto sulle aziende di piccola taglia perché immette risorse sul mercato
primario e secondario che consentono alle società quotate di avere valori
in linea con i propri fondamentali», dice Lunghi.

L’incognita Sia

In prima fila fra le debuttanti attese, sempre che decida alla fine di quotarsi
davvero, c’è Sia, la società italiana controllata da Cassa depositi e prestiti
che è leader europeo sulle reti dei pagamenti digitali: è quella che gestisce i
pagamenti anche delle banche centrali europee e che ha stretto accordo
con Bancomat Spa per lanciare il Bancomat Pay, utile per pagare su Internet
con la carta di debito anziché di credito. Per la Borsa Italiana, guidata
dall’amministratore delegato Raffaele Jerusalmi, proprio Sia potrebbe
essere la matricola di maggiore consistenza, con una valutazione che
secondo fonti finanziarie potrebbe oscillare fra i 2,5 e i 3 miliardi di euro,
calcolati con il sistema dei multipli (12-13volte il margine operativo lordo)
e tolto il debito (fu valutata 3,1 miliardi in novembre (12,5 volte il margine
operativo lordo), quando Cdp acquistò le quote di Unicredit, Intesa, Hat e
F2i). La concorrente Nexi, l’ex CartaSi, fu Ipo dell’anno nel 2019 con una
capitalizzazione di 5,7 miliardi. Proprio il matrimonio con Nexi (+48% dal
prezzo di Ipo, fra il 16 aprile e il 10 febbraio) è l’alternativa alla quotazione
per Sia, che comunque non è prevista dagli analisti debuttare in Borsa nei
primi sei mesi (l’advisor scelto è Rotschild). Sia resta un punto di
domande, però. Il 6 febbraio il board ha deliberato l’avvio delle procedure
di quotazione, ma due giorni dopo l’amministratore delegato Nicola
Cordone ha definito «eventuale» la via della Borsa e aperto a fusioni
«nazionali e internazionali».

Le matricole in arrivo

Altre società attese, probabilmente nel primo semestre, sono Gvs, Intercos e
Giochi Preziosi. La prima è un’azienda bolognese che produce filtri per il
settore medicale, di laboratorio e automobilistico: 205 milioni di ricavi nel
2018 e 50 milioni di margine operativo lordo, ha scelto le banche e gli
advisor per avviare il processo di quotazione, Mediobanca, Goldman Sachs
come global coordinatore e Lazard come consulente finanziario. Intercos è
leader internazionale nella produzione di cosmetici per conto terzi,
dichiara 691,6 milioni di ricavi e un margine operativo lordo rettificato di
100,5 milioni. Mentre Giochi Preziosi pensa da anni alla Borsa: ora forse ci
siamo, deve decidere se e quando avviare la macchina operativa. L’azienda
di giocattoli fondata da Enrico Preziosi, patron del Genoa Cricket and
Football Club, ha chiuso il 2018 con ricavi intorno ai 500 milioni e 63
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milioni di margine operativo lordo. Confermano invece il loro no alla
Borsa sia Alpitour sia Furla: «Per ora non ci andiamo, poi si vedrà», dice la
presidente Giovanna Furlanetto in un’intervista all’Economia del Corriere
della Sera del 10 febbraio. E parla di «conseguenze certe sull’economia» del
coronavirus.
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