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Open Space: Die Skylounge
- aut vielen Yachten ein
geschlossener Roum ließ Patricia Urquiolo mit
Schiebetüren ausstatten.
Dadurch verschwimmen die
Grenzen zwischen innen und
außen. Im Hintergrund ist
die Verkleidung des Treppenhouses zu sehen, die an
ein Hummernetz erinnert
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Es ist ihre Schiffspremiere: Die gefeierte spanische Architektin
Patricia Urquiola hatfür die italienische Sanlorenzo -Werft
ein Yacht-Interior gestaltet. Dass sie in Asturien aufgewachsen
und ihr Vater zum Fischen aufden Atlantik gefahren ist,
hatihrer Arbeit eine sehr persönliche maritime Note gegeben
.
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in frühherbstlicher Morgen
an der Côte d'Azur. Es schüttet wie aus Eimern. Im Vieux
Port von Cannes hat man die
Möbel auf den Außendecks abgedeckt,
die Türen zu den Salons sind geschlossen. Bis aiúeine—und hinter der herrscht
reger Betrieb. Denn heute wird hier
eine doppelte Weltpremiere zelebriert:
Die 1958 gegründete italienische Werft
Sanlorenzo zeigt erstmals ihre knapp
3o Meter lange SD96. Und Patricia
Urquiola,international gefragte Architektin und Designerin,führt durch das erste
von ihr gestaltete Yacht-lnterior.
Auffällig ist zunächst das Treppenhaus. Es steht freì. am Kopfende des
Salons. Was andere gern in der Lobby
verstecken, ist bei der Spanierin ein Statement, das, mit Travertin-Paneelen und
Metallgitter dekoriert, an ein Hummernetz erinnert. Auch die Verkleidungen in
den Ecken des Salons enthalten maritime
Rerniniszenzen: Die runden Eichenstäbe, hinter denen sich die Schränke
verbergen, wirken wie ausgewaschenes
Treibholz. Dieses Element kehrt irnrner
wieder, unter anderem in der Eigner- und
den Gästekabinen.
Aufder rechten Seite des Salons dachte sich Urquiola eine weitere Lösung aus,
die im Yachting ihresgleichen sucht: Der
Esstisch für bis zu zehn Gäste lässt sich
zusarnm.enklappen und verschwi.ndet
komplett in einer lederbespannten Sitzbank vor den fast bodentiefen Scheiben.
Das frei stehende Mobiliar stamrnt vor-

E

06-2020
142
2/4

n.ehrnlich aus Urquiolas Tätigkeit für
den italienischen Hersteller Cassina;
man entdeckt unter anderem das
Beam-Sofa oder den Back-Wing-Sessel.
Das Parkett hat die Designerin ursprünglich für die Firma Listone Giordano ìn
Miralduolo di Torgiano entworfen.
Geändert werden kann an der Einrichtung übrigens fast nichts. Wer eine SD96
mit Urquiola-Design erwerben will, muss
sie nahezu so kaufen. wie von der Spanierin ersonnen. Nur die frei stehenden
Objekte können getauscht werden. Kommentar der Desìgnerin: „Ich wollte auf
die Yacht gehen und mich selbst sehen."
Eingefädelt wurde die Kooperation
der Wahl-Mailänderin mit Sanlorenzo
von Piero Lissoni, gleichfalls Design-lko-

148714

einem Guss: Die schwar•
zen Rumpflenster wurden
mit Folie versehen - so wirkt
das Exterior einheitlicher.
Obem Patricia Urquiola
entschìed sich bei der
Farbwahl ihres Yacht-Interiors
für vom Meer inspirierte
Blau-, Grau- und Sandtöne.
Ihre Garderobe hat sie
zur Premiere der SD96
entsprechend angepasst
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ne. Urgttiolas früherer Büropartner und
heute Art Director bei Sanlorenzo. Massimo Perotti, Vorstandsvorsitzender der
Werft:„Ich wollte einen feminínen Touch
in der Einrichtung. Und Patricia besitzt
die Fähigkeit, Schänheit mit Komfort zu
kombinieren." Mit derlei VorschusslorUeeren ausgestattet stieg sie schließlich
ein — in ihr erstes Yacht-Projekt.
Das Maritime indes ist kein Neuland
fiir die 58-Jährige. Aufgewachsen in Asturien, erinnert sie sich gut an die bewegte
See des Atlantiks.„Mein Vater und seine
Freunde fuhren oft zum Fischen hinaus.
Wellen waren allgegenwärtig." Ein Motiv,
das aufdem Wandglas über dem Eignerbett zu sehen ist. „Alle Formen und Farben an Bord sind vom Meer inspiriert.
Mein Ziel waren elegante Räume voller
natürlicher Töne." Blau, Grau und Sand
sind genauso präsent wie die helle Eiche
an den Wänden und aufdem Boden.
In puncto Grundriss überrascht die
SD96aufdem Elauptdeck zunächstnicht.
Die Eignersuite liegt im Bugbereich des

,~

Hauptdecks. Die Abtrennung des Schlaf
zimmers zum Salon wird durch Bad
und Galley an Backbord gewährleistet.
Ein Deck tiefer installierte Sanlorenzo
zwei Gästekabinen, davor jedoch ein fiir
dieYacht-Branche neues Element: Hier
befindet sich ein zweiter, kleiner Salon,
der als Ríickzugsort,Kinderzimmer oder
dritte Gästekabine auf dem Unterdeck
dienen kann. Im Salonmodus steht der
Raum offen, im Kabinenmodus trennt
ihn eine Schiebetür vom Treppenhaus
ab. Ähnlich flexibel zeigt sich die SD96
auf dem Sonnendeck. Die sonst recht
strenge Aufteilung zwischen Skylounge
und Achterdeck ließ Patricia Urquiola
auflösen. Schiebetüren öffnen den
Raum mit zwei Sofas und Coffeetable
aufeiner, zwei oder drei Seiten — je nach
Wetterlage. Die Outdoor-Möbelstammen
ebenfalls von Urquiola; die Designerin
wählte dafiir die Anatra-Kollektion von
Janus et Cie.
Fiir die Gestaltung des Exteriors
engagierte Sanlorenzo das Büro Zuccon

— _—

—

„1c11 wol etdtlle Yacht
gehen und mrclr.se/ r - schen
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Henstück: Aus der 1=-•
bespannten Siubank vot d
fast bodentiofen Scheiben
entfaltet sich ein Esstisch für
zehn Gäste. Das frei stehende
Mobiliar im Salon stammt
vornehmlich aus Urquiolas
Tüligkeil für den italienischen
Möbelherstetler Cassino unter anderem das Beam-Sofa
oder der Back-Wing-Sessel
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Yachten ist das Vórsch:tf ein
eher seefenloser, technischer
Bereich. Patricia Urquiola liefi
den Bugbereich der SD96 hin- ,gegen mit zwei Sofas samt
--. Beìstelltischen ausstatten.
Untem. Der Eigner schläft unter
einem Wellen-Motiv in einer
Kabine mit voller Schiffsbreite

148714

International Project aus Ro1n, für die
Rumpfkonstruktion den französischen
Konstrukteur Philippe Briand. Den Antrieb
der SD96 besorgen zwei je 1015 Kilowatt
starke Diesel-Motoren von MTU. Sic bringen die 28,93 Meter lange,7,6o Meter breite
und 125 Tonnen schwere Konstruktion auf
eine Höchstgeschwùldigkeitvon 19 Knoten.
Bei etwas reduzierterer Fahrweise reìchen
die 15700 Liter Kraftstoff f"itr rund 1700
Seemeilen. Den Zuschlag ftir die erste von
Patricia Urquiola mitgestaltete Yacht bekam
iibrigens ein deutscher Eigner. Für rund
neun Millionen Euro.
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Objet de désir, synonyme de voyage, d'évasion, de liberté,
d'aventure, de partage, le bateau s'impose comme
une structure merveilleuse très convoitée. Oui,l'univers
nautique fait rêver... Depuis quelques armées, il a subi
une profonde mutation. Un véritable art de vivre sur la mer
s'est développé avec la naissance de bateaux de plus en plus
performants, moins polluants, davantage habités et cousus
sur mesure. Les espaces intérieurs et,extérieurs, truffés
de nouvelles technologies, demeurent résolument actuels
et fonctionnels. Les yachts et autres navires se sont
métamorphosés en de véritables villas flottantes de luxe,
magnifiées par du mobilier d'éditeurs et une décoration
pointue, parfois signée par de grands noms du design
contemporain. Dans ces pages, vous découvrirez les plus
beaux bateaux récemment. construits. Nous vous souhaitons
le même plaisir que celui que nous avons pris en préparant
ce dossier sur ces prodigieux bateaux à vivre.
Teate : Grtgory Ferrante
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qua:sont Casslna, l3&ii Italia ou Moroso...
Le bateau 1>et.0 a,rruutillir huit convives,
Il propose quatre cabines, don; deux avec
des volumes généreua. et quatre espaces
extérieurs de vie pour prnliter du spectacle
environnement:tl, Le Sanlorenzo 5I)915
navigue à It) ttoeucis en mode économique
et à 15 naeuds en vitesse de croisière.
contre _r{) noeuds en wztesse maximum.
tn OV W.arr►tltrr•ertzoytttitl.cwznl
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(~ qui caractérise le 4anlorenzo SL}f#i
de 29 mèlres est sans aucun doute son
élégance... Le (hantier naval 5a►dorenza
a en effet fait appel à Bernardo
'Luccon, une sil;nature réputée cians
le yachting. inspiré par les transatJantiques
des années .i11, mais égatiement
à la célèbre architecte et designer
espagnole Patricia Unluiola.
Comm le SY88. tout est imagini pour
une habitabiBté optintale, et pour se sentir
contate à la maison ntais stir les nters...
Patricia C'rquiola. qui collabore uvor les
phns grat'tclars m:ti.tions d'édil.inn de tnul>ilier,
a integre au projet ses mantuct; patrtenaires
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accueille l,i cabine du proptiélaire, ►and'ts
one le pont iufétieur enEettne la cabine
imités, la cabine double à lit Queen
(convertible en lits jutntrintx)et la cabine
à Iitsjumeaux. Prupulsi par 3 moteurs
Volvo, il peut atteindre
nsruds,

destinatario,
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Le Sanlorenzo SX13t3 est un superbe yacht
de :.'7 metresjou,linantt du meilleur dans
le domaine de la cbnstruc9ion navale.
Haute techrn,ingie. nmtériaux nobles,
tnohilier et
d'exception.
l:are9tlierto naval Luca Salitela a conyu
h:SX88. en eulla.bur.niun aver Olñciga
Italiana Design (Sergio Beretta et Mauro
9licheli)pour le design extérieur. Quinn
à la cié*ctnatirort intériettre. elle a été
pensée parl'architecte et designer
Piero Litx:oni. Ses quatre sttites clégnuttes
peuvent NcbcngcY jusqu'à htdt invités
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SANLORENZO 64STEEL ATTILA

Con 1.600 tonnellate force, 64 metri di lunghe77a, cinque ponti
e una larghe77a massima interna di 12,5 metri, 64Steel Attila è il più
grande yacht finora reali77ato da Sanlorenzo. Le linee esterne sono
opera di Officina Italiana Design di Mauro Micheli e Sergio Beretta,
mentre gli interni portano la firma ci Francesco Paszkowski
Design con la collaaorazione ci Margherita Casprini
The 64-metre 64Steel Attilla has a gross tonnage of 1,600, five decks
and a maximum interior width of 12.5 metres, making it Sanlorenzo's
biggest yacht to date. Its exterior was designed by Mauro Micheli
and Sergio Beretta's Officina Italiana Design, while the interiors
are the work of Francesco Paszkowski Design with the
assistance of Margherita Casprini
by tifaiiiaZoteea Carri,00PArzyo -P/i.oto by Gai/'Caume PPieeaztfo2 S'artPozeitgn
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La ricerca e la
combinazione dei
diversi materiali sono
stati fondamentali per
realizzare l'atmosfera
calda e accogliente che
l'armatore desiderava.
Vi è un grande uso di teak
e di marmi.
The handpicked
combination of
different materials was
fundamental to the
creation of the warm,
welcoming atmosphere
that the owner wanted.
Teak and marble both
feature extensively.
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TRA I PRINCIPALI SUPERYACHT CHE HANNO
DEBUTTATO DURANTE L'ULTIMA EDIZIONE DEL
MONACO YACHT SHOW e che stimolavano in
me maggior curiosità c'era sicuramente il 64Steel
Attila, owero il più grande yacht finora realizzato
da Sanlorenzo, i cui esterni sono stati progettati
da Officina Italiana Design e Ufficio Stile Sanlorenzo. mentre gli interni portano la firma di Francesco
Paszkowski Design con la collaborazione di Margherita Casprini.
Abituata a vedere la diversa gamma di Sanlorenzo
accomunata da un linguaggio di interni sempre elegante, contraddistinto da linee pulite ed essenziali,
ero curiosa di vedere come il cantiere potesse declinare la propria filosofia progettuale in uno yacht di
ben 64 metri, una tipologia di nave da diporto che
è spesso carica di orpelli ridondanti. Appena saliti
a bordo le aspettative non vengono certe deluse,
anzi, basta un attimo per percepire subito la qualità progettuale tipica di Sanlorenzo: gli spazi sono
dilatati, l'atmosfera è calda e accogliente, il lusso
risiede nella cura di ogni minimo dettaglio e non
nella sovrapposizione inutile di materiali e oggetti.
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SANLORENZO 64STEEL ATTILA
«Il progetto di interior di Francesco Paszkowski e
Margherita Casprini ci fa riassaporare il valore del
vero lusso che va oltre le mode» - mi spiega Sergio Buttiglieri, Style Director di Sanlorenzo, mentre
visitiamo i vari ambienti del superyacht. E non si
tratta di regredire ad un immaginario iper-conservativo come spesso accade nei cantieri nautici dove,
a volte, predomina un imbarazzante immobilismo
linguistico gravitante attorno a conformismi spaziali
difficilmente giustificabili dalle attuali tecnologie a
disposizione nella nautica e che non ha nulla a che
fare con il concetto di classicità dello stile Sanlorenzo. Le dilatazioni spaziali delle linee esterne, che
Officina Italiana Design ha prodotto in sinergia con
il progetto di interior di Paszkowski e Margherita
Casprini, stupiscono e ribaltano la percezione di
limite che spesso si ha a bordo di questi gioielli
semoventi. Lo Studio Paszkowski ha voluto restituire una nuova dignità teatrale a questi luoghi, che
non ha bisogno di sovrastrutture del passato. Questa dignità teatrale ama esprimersi con una nuova matericità e un inedito percorso cognitivo che
ti conduce nel vero lusso fatto semplicemente di
spazi e declinazioni di armonie frutto di un attento
studio prossemico. Tra gli spazi più caratterizzanti
del progetto ci sono sicuramente la parte posteriore del main deck e il beach club sul lower deck,
che sono stati integrati il più possibile per vivere
entrambe le aree senza dividere gli ospiti. «L'aspetto più importante che ha connotato la definizione
e il concept di questo yacht è stata la volontà di
dare una continuità tra il beach club e una zona
che potremmo chiamare 'al fresco' veranda, ossia
la parte posteriore del main deck dove c'è anche la
piscina, attraverso una scala imponente», afferma
Antonio Santella, Vicepresidente Sales & Marketing
divisione superyacht di Sanlorenzo. A bordo è fin
da subito molto chiara la filosofia di vita dell'armatore: relax, buon cibo e vita sociale. «L'armatore ha
voluto che riproponessimo alcuni modi di vivere
che gli sono familiari anche a casa, come la cucina
e le numerose zone relax, due situazioni molto importanti per lui», ci spiega Francesco Paszkowski.

«Il layout ed il
décor di Affila
n'specchiano
perfettamente
l'armatore per il
quale avevamo
anni fa già
realizzato un
altro progetto,
il 46 metri
Achilles«.
«The layout
;r,d décor of
tlla perfectiy
-:'ilect the
.vvner ior
-rhom we 11ac1
;rPady reabzed
lother
.°=ar,S ag_129
Achl!les».
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41 layout del main deck è piuttosto inusuale» - continua Paszkowski - «perché si entra subito nella
zona food e abbiamo messo in collegamento il
main deck con il beach club come fosse un unico
grande ambiente sviluppato su due livelli. Oltre al
beach club, i! cui spazio si amplia una volta aperte
le due terrazze laterali, e dove si trovano hammam,
sauna, sala massaggi, un divano con seduta verso
l'interno e verso l'esterno e un bancone bar centrale, abbiamo creato altre due grandi aree relax, una
a prua sul bridge deck, utilizzabile anche per feste
o in futuro come pista d'atterraggio per l'elicottero,
e un'altra sul sun deck. Un sistema di pareti di vetro sul sun deck rende vivibile questo ponte anche
la sera, protetti dall'eventuale brezza«. Sul bridge
deck è stata realizzata una dining room più formale,
mentre l'armatore dispone di un ponte a suo uso
esclusivo (fra bridge deck e sun deck) con vetrate a tutta altezza nella cabina armatoriale. L'owner
deck comprende anche una zona living all'interno
ed una zona relax esterna a poppa, due bagni, sala
parrucchiere e piscina privata a prua che gode di
completa privacy.
La ricerca e la combinazione dei diversi materiali
sono stati fondamentali per realizzare l'atmosfera
calda e accogliente che l'armatore desiderava. Vi è
un grande uso di teak e di marmi. Per le testate dei
letti è stato usato il nabuk, ad eccezione di quella
dell'armatore che è in coccodrillo.

130

148714

• fot_ir guest cabins
master cabin
owner deck

Le quattro cabine ospiti e la. suite VIP a tutto
baglio si trovano sul main deck, mentre la cabina
armatoriale è situata sull'owner deck a prua.
118 membri dell'equipaggio sono alloggiati
nel lower deck.
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SANLORENZO 64STEELATTILA

1
«Contaminare, agire
trasversalmente tra le vai
culture del fare Made 1.
la chiave di volta per reh
ancora più eccellente un mondo
come quello degli yacht che ha
assolutamente bisogno di uscire
da una cristallizzazione che lo
teneva scollegato dalle correnti
linguistiche del nostro tempo».
«Contarnuìating, aciirig acr
the various cultures of Made
in Italy is the key to making
a world like that of yachts
even more excellent, which
absolutely needs to get out
of a crystallization that kept it
disconnected from the linguistic
currents of our Urne».
Sergio Buttiglieri,
Sanlorenzo Style Director
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THE MAIN DEBUTING SUPERYACHTS TO
INTRIGUE ME AT THE LATEST MONACO YACHT
SHOW certainly included the 64Steel Attila, the
biggest yacht developed by Sanlorenzo to date,
with exterior design by Officina Italiana Design and
Ufficio Stile Sanlorenzo, and interiors by Francesco

Sui ponti esterni sono
state pensate due grandi
aree relax, una a prua dei
bridge deck (utilizzabile
anche per feste o come
pista d'atterraggio per
l'elicottero) e un'altra sul
sun deck. Un sistema di
pareti di vetro sul sun deck
rende vivibile questo ponte
anche la sera, protetti
dall'eventuale brezza.
Two large relaxation areas
have been designed on
the exterior decks, one
forward on the bridge
deck,(which can also
be used as a party area
or landing area for the
helicopter) and another
one on the sun deck.
Here, a system made of
glass walls, makes this
area liveable even in
the evening, because it
shelters from the breeze.

_

148714

Gli arredi combinano sapientemente brand rinomati
dei Made in Italy a pezzi custom studiati dallo Studio Paszkowski. Le maniglie delle ante degli armadi
sono state progettate da Francesco Paszkowski
Design e sono un motivo decorativo ricorrente in
tutta la barca.
Lo Studio si è occupato anche della selezione delle opere d'arte e dell'oggettistica presente a bordo,
un lungo lavoro spesso inosservato, tutto suggerito all'armatore che ha dato l'approvazione finale,
come per la statua del gorilla dorato che interrompe volutamente la continuità sobria del décor nella
sala pranzo, le statue ai lati della scala dal beach
al main deck, le poltroncine argentate di Baxter nel
living nel ponte armatoriale. Vi è, inoltre, un accurato
studio della luce e delle sorgenti luminose come,ad
esempio, la scelta delle lampade sopra al tavolo da
pranzo e quelle nei corridoi del main deck prodotte
da Catellani & Smith e personalizzate con l'aiuto dell'azienda secondo le indicazioni dello Studio.
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78
square meters

II beach club completato da
sauna, hammarn sala massaggi
e palestra, au fil de l'eau
Con lo specchio di poppa e le
piattaforme laterali aperte, il beacn
club copre un'area di ben
78 metri quadrati.
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Paszkowski Design with the assistance of
Margherita Casprini, Being accustomed to seeing
Sanlorenzo's diverse range united by an interior
design that is always elegant and characterised
by clean, simple lines. I was curious to see how
the yard would interpret its design philosophy in
a 64-mette yacht, a type of vessel that is often
packed with superfluous frills. My expectations
were met as soon as we climbed on board. H only
took a moment to absorb Sánlorenzds typical
design quality. The interiors were spacious, the
atmosphere warm and welcoming, with luxury
apparent in the great attention to detail and not
in the needless addition of materials and objec:t.s
«Francesco Paszkowski and Margherita Casprini's
interior design gives us an opportunity to savour real
luxury that goes beyond'ashions», explains Sergio
Buttiglieri, Style Director at 5anlorenzo, as we visir
the various spaces in the superyacht. It's no: a
question of regressing to an ultraconservative look,
as is often the caseat boatyards that are sometimes
dominated by an embarrassing linguistic paralysis
gravitating around spatial conformities that can't
really be justified anymore due to the technology
now available in the sector and that have no1hmg to
do with the classical concept of Sanlorenzo style.
The spatial expansions of the exterior lines, which
Officina Italiana Design produced in synergy with
the interior design by Paszkowski and Margherita
Casprini, are tn:dy stunning and overturn the
perceived limit that one often experiences aboard
these self-propelled gems.

148714
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SANLORENZO 64STEEL ATTILA
SANLORENZO SPA

Velocità max nodi
Top speed knots

superyacht@sanlorenzoyacht.com
PROGETTO: Sanlorenzo (Architettura navale e
ingegnerizzazione)• Officina Italiana Design
(Design esterno)• Francesco Paszkowski Design
e Margherita Casprini (Design interni)
SCAFO: Lunghezza fuori tutto 64,25m • Larghezza
13m • Immersione a pieno carico 3,40m • Materiale
di costruzione scafo acciaio, sovrastruttura alluminio
• Stazza internazionale 1.600 GT • Dislocamento a
medio carico 1.230 t• Cabine ospiti 6 • Ponte privato
armatore 275 m2 • Posti letto ospiti 12•Posti letto
equipaggio 18•Riserva combustibile 160.0001
• Velocità massima 17.4 nodi • Velocità di crociera
14.5 nodi • Velocità economica 11 nodi
•Autonomia massima alla velocità economica
circa 6.000 miglia nautiche
MOTORI: Due Cat 3516 C 2408 cv 1771 kW
CLASSE: X Al Commercial Yachting Service X AMS

Autonomia mn
Range nm

'63'6
Rapporto peso
potenza
Mass
outlet power

kg
kw

PROJECT: Sanlorenzo (Naval architecture and
engineering)• Officina Italiana Design
(Exterior Design)• Francesco Paszkowski Design and
Margherita Casprini (Interior Design)
HULL: Length 64.25m • Beam 13 m • Draft @full
load 3.40m • Building material; steel for the hull and
aluminium for the superstructure • Gross Tonnage
1.600 GT • Half load displacement 1,230 t • Guest
cabins 6 • Private owner's deck 275 mz • Guest
accommodation 12• Crew accommodation 18
• Fuel tank volume 1110.000 /• Maximum speed
17.4 knots • Cruising speed 14.5 knots • Economical
speed 11 knots • Max range @economical speed
(approx.)6,000 nm
MAIN PROPULSION: 2 Cat 3516 C 2408 hp 1771 kW
CLASS: X Al Commercial Yachting Service X AMS

34(
Rapporto lung./larg.
L/W

49
~

Giri/min
Velocità kn
Engine rotational
Boat
speed 1/min
speed in knots
804
8.7
11
999
12.5
1100
13.5
1198
1306
14.5
1397
15.4
1498
16.4
1642
17.4

Peso
Weight

230

Condizioni della prova
Conditions on test
Località//Ptace
Mare//Sea State

La Spezia
Calmo//Caim
0 Kn

Vento//WindSpeed
Persone a bordo//People on board
16
Carburante imbarcato//Fuel volume on board 160,0001

Velocità in nodi
Speed in knots
Consumi Vh
Fuel consumption I/h

8.7
244.5
12.5

300.8

13:5

;364 7

145

452

154

563

16.4

137

660

17.4

db,:
804 999 1100 1198 1306 1397 1496 1642

Ltro miglio

Hna

(velocità di crociera)

V na mi (Cruising speed)
~ 1

Consumi totali I/h
Consumi litro mi.lio
Total Fuel consumption
Total Fuel consumption
(as volume flow)I/h (as volume hanging)i/ na mi
161.7
18.5
244.5
22.2
24.0
300.8
364.7
27.0
452
31.1
563
36.5
660.4
40.2
856.6
49.2

Autonomia mn
Range
na mi
8178
6838
6316
5627
4876
4158
3775
3988
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SUPERYACHT

Studio Paszkowski wanted to restore a nevr
theatrical dignity to these places, which ha,,
no need of superstructures from the past. This
theatrical dignity loves to express itself with a new
materiality and a brancl-new cognitive process,
transporting you into real luxury made up sirnpty

La plancia
La plancia I-Bridge di Team
Italia consente che le informazioni per
la navigazione siano riportate dagli strumenti al
display trasparente, rendendo così più facile per
il comandante consultare i dati necessari senza
spostare la sua attenzione dalla conduzione dello
yacht. L'head-up permette infatti di sovrapporre alla
scena reale di navigazione le informazioni principali
come rotta. waypoint, bersagli AIS e ARPA, oltre a
visualizzare gli altri dati utili.

of spaces and variations upon harmonies resulting
from detailed proxemics.
The design's most characteristic features cerlaìnly
include the rear part of the main deck and the beach
club on the lower deck, which have been integrated
as much as possible In order to enjoj both areas
without splitting up the guests. i•The most unportant
aspect associated with the definrtton and concept
of this yacht was the desire to create continuity

The dashboard
In the l-Bridge dashboard by Team Italia, navigation
data is sent by the instruments to the transparent
display which makes it easier for the captain
to check the necessary data and still keep fully
focused on steering the yacht. The head-up allows
ovedaying the main data(such as course. waypoint,
AIS and ARPA targets) onto the actual navigation
view. in additibn to providing all the other useful
information.

between the beach club and what we could

are fam9lar to ram
r
>nir
and thg nurn,fcarls relieitven
are very rirtloitant lo hun,,, explaany Fr„nre<
Paszkowski. The layolit or the main des',
CO1Llsua/,, hP .r.GlntlnuÇ38, -because one 0?111eQk: , . .
tines oneself e the food zone and we've bnkç•d Pie
main déck with the beach club as it it were a si: -, ••
ktrge er'ivironrnent on two ievels. In addiuon r.
beach club - which grows irr size circe Uie
srde tenaces are open - with its hammam. sa.
massage room, sofa facing inv✓ards and orlh+,_
and a centrAl bar, w'e also crx,zi)teCi two other ,r
relaxation areas' one towards ttle how 3i the t:: •
deck. which can orso be used for parties u,
helicopter landing pad in the future, and anoth-•
the Sun deck. A system of giass walls on d;,:
deck means that it c~in 81so he used rn the et.,.,

describe as an 'al (rescc2' veranda. rr+lhely The
rear section of the rnárn deck wrtri the swimmnrT

sheltered Iran sui' broeze,.

pool, by means of an rmpo.rrrg starr ase•. states

The bridge deck houses a more fLnmal a-

Antonio Santella, Sales & Marketing Vice President.
Sanlorenz0 superyaeht divis~on.
The owner's lite ç,hllosophy is inm,edlatel,y
apparent relaxation, good food and soc,al

room, while the owlte,r has a deck for exc-,
,
use ;between the bridge deck and sun
with full-height windows in the maste; cabn
owner deck also includeE an indoor h;,lni,
and ali outduor !ekrx.diun area in tte,len~
148714

The owner wanted us rr1 incorporate Ìfestyles lh<.t
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SANLORENZO 64STEEL AFFILA

Lo studio Paszkowski ha voluto
restituire una nuova dignità
teatrale a questi luoghi, che non
hanno bisogno di sovrastrutture
del passato.
The Paszkowski studio wanted
to restore a new theatrical dignity
to these places, which does not
need past superstructures.

148714
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bathrooms, a hairdressing room and a private pool
towards the bow that enjoys total privacy.
The handpicked combination of different materials
was fundamental to the creation of the warm,
welcoming atmosphere that the owner wanted.
Teak and marble both feature extensively. The
bed headboards are covered in nubuck, with the
exception of the owner's headboard covered in
crocodile skin.
The furnishings comprise a skilful combination
of renowned Italian brands and custom pieces
designed by Studio Paszkowski.
The cupboard door handles were designed by
Francesco Paszkowski Design and feature a
decorative motif that recurs throughout the yacht.
The studio also picked out art works and designer
objects to display on board. a very time-consuming
job that often goes unnoticed. The owner provided
instructions and gave the final approvai. as in the
case of the gilded gorilla statue that deliberately
breaks up the understated seamlessness of the
décor in the dining room. the statues on either side
of the stairs from the beach club to the main deck,
and the silver armchairs by Baxter in the living area
on the owner deck.
The lighting and light sources nave also been
the object of careful study, such as the lamps on
the dining table and the ones m the corridors of
the rnain deck made by Catellani & Smith and
customised with the company's help in keeping
with the studio's instructions.
140

Engine room
La propulsione è affidata a 2 CAT 3516 C
e la velocità massima è di 17 nodi. Questo motore
ha una potenza di 1.506 bkW (2.100 bhp)a 1750
giri/min. È disponibile con conformità agli standard
EPA (U.S.) in regime di flessibilità e per altre aree
regolamentate e non regolamentate nel mondo.

The owner knows the market
well
volcano ot ideas

148714

The propulsion is entrusted to two CAT 3516 C
engines and the maximum speed is of 17 knots.
This engine has an outlet mechanical power of
1,506 bkW(2,100 bhp)al a rotational speed of
1750/min. lt is available in compliance with EPA
(U.S.)standards under the flexibility regime and for
other regulated and unregulated areas in the world.

«L'armatore conosce bene
il mercato curióso ed è un
autentic., vulcano di idee.
Ama segare la progettazione
ed è stato molto presente e
partecipe nelle scelte
di layout e materiali»,
Francesco Paszkowski
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Inaugurati il nuovo stabilimento di Ameglia
e un corpo uffici, Il complesso industriale
copre un'area di 135,000 metri quadrati
di cui 25.000 dedicati alle aree produttive
e 2,700 ad uso uffici
Sanlorenzo opens its new olant and office
block in Ameglia. The industrial comolex
occupies an area of 135,000 m2, with
25,000 m2 devoted to production
and 2,700 m2 for office use
dst~resa Cain,aolovo

ha illuminato gli edifici e gli operai presenti,a testimoniare l'importanza che Sanlorenzo attribuisce
ad ogni singolo lavoratore: «Qui ci sono i nostri
ragazzi con cui tutti i giorni lavoriamo, che sono
gli stessi che erano con me in Piazza Affari il 10
di dicembre», afferma un visibilmente emozionato
Perotti, che continua: «Questo è il primo stabilimento nuovo dal periodo della crisi in Europa, e io
sono contento che sia avvenuto qui ad Ameglia,
Per noi è un fiore all'occhiello, averlo costruito in
quest'area è una forte emozione. 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,

È IN UN TARDO POMERIGGIO DI FINE GENNAIO
CHE IL CAVALIER MASSIMO PEROTTI, executive
chairman di Sanlorenzo, presiede l'inaugurazione
dei nuovi stabilimenti dell'headquarter di Ameglia
firmati da Lissoni Casal Ribeiro. La cerimonia, tenutasi alla presenza delle cariche civili e militari,
è iniziata dalla Porta Vinciana, opera idraulica di
alta ingegneria progettata dall'ingegnere Vallarino,
che permette il passaggio delle imbarcazioni fra
Io storico quartier generale e il nuovo sito produttivo dove saranno realizzati gli allestimenti delle
nuove unità. Al taglio dei nastro, avvenuto per
mano del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, è seguito un effetto scenografico che

148714
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THE NEW SANLORENZO PLANTS
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first new plantsince
crisis

di ampliamento degli stabilimenti era nei piani di
Massimo Perotti già dal 2004: tutto però è stato bloccato nel 2008 a causa della crisi economica che ha colpito l'intero Paese; i lavori sono
stati successivamente ripresi fino alla cerimonia
di inaugurazione che testimonia la conclusione di
un iter durato 16 anni. La difficoltà della realizzazione risiede anche nel fatto della particolarità del
territorio, poiché gli stabilimenti Sanlorenzo sono
situati all'interno del Parco naturale regionale di
Montemarcello-Magra-Vara fin dal 1999, anno in
cui Giovanni Jannetti, all'epoca proprietario dei
cantieri, scelse questo sito come quartier generale
dell'azienda.
E Marco Viti, attuale presidente della divisione
yacht e dipendente della Sanlorenzo da quasi trent'anni, a ricordare alla platea della conferenza stampa quel giorno: «Jannetti mi venne a
chiamare a Viareggio per portarmi in quello che
è l'attuale Dl. Qui si costruivano le barche della
Crestitalia, ma questo stabilimento era vuoto poiché da più di due anni non si faceva produzione.
Per entrambi fu amore a prima vista, era un'area
veramente bella e da subito abbiamoimmaginato
la nostra visione delle barche che qui Sanlorenzo
avrebbe potuto costruire. La possibilità di varare
le imbarcazioni a 4 o 5 metri dall'unità produttiva,
la navigazione lungo il fiume per arrivare al mare
e provare le barche in tempi brevi, una logistica
che rispetto a Viareggio per noi era un paradiso.
Fu l'amore. Oggi festeggiamo un altro importante
step. Qui si rappresentano veramente le due anime della Sanlorenzo, i valori e l'anima di Jannetti
nella vecchia D1 e la visione del Cavalier Perotti
nella D2, ovvero il futuro che parte da questo nuovo stabilimento».

Questo è iI primo stabilimento
nuovo dal periodo della crisi
in Europa e sono contento che
sia awenuto qui ad Ameglia«.
Massimo Perotti

Sempre Viti ha illustrato i numeri notevoli del nuovo
stabilimento di Ameglia che adesso è composto
da tre unità: due fabbricati, dedicati alla produzione degli yacht, e un corpo uffici sviluppato su
quattro piani. La superficie totale del nuovo complesso industriale è stata raddoppiata da 75.000
m2 a 135.000 m2, la superficie produttiva è aumentata da 15.000 m2 a 25.000 m2 mentre, per
quanto concerne la superficie degli uffici, si passa
da 1.200 a 2.700 m2 con un conseguente incremento del numero di dipendenti diretti ed indiretti
da 450 a circa 900 addetti totali. Il nuovo stabilimento è stato concepito in maniera inedita con
24 postazioni di produzione allineate a pettine e
possibilità di modulare la lunghezza: si possono
costruire, infatti, sia barche di 24 metri sia yacht
da 30 metri, concetto fondamentale per la tipologia di business di Sanlorenzo. Il livello di sicurezza
all'interno del cantiere è stato portato all'eccellenza e, per quanto riguarda la potenzialità delle barche che si possono costruire in questo sito, si può
arrivare fino a 50 unità prodotte all'anno. Uno degli
aspetti che colpiscono di più, soprattutto data la
particolare lona7ione geografica, è l'attenzione alla
sostenibilità: 8.000 m2 di pannelli solari permettono di lavorare in autoconsumo senza usare altre
risorse per alimentare lo stabilimento.
Giacomo Giampedrone, assessore regionale alla
protezione civile, commenta emozionato: «Ho
seguito il progetto prima da sindaco e poi da assessore. 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 tutte le arginature che erano rimaste ferme per troppo e lungo
tempo. Questo è l'esempio di come si possa dare
capacità produttiva e insediativa ad una zona dichiarata esondabile e all'interno di un parco naturale». Infine, Giovanni Toti aggiunge: «Da quando
sono diventato presidente della regione associo
Sanlorenzo e Massimo Perotti a un trend positivo
che abbiamo avuto nel settore della nautica. Credo che questa azienda abbia il merito di aver fatto
riprendere un po'di fiducia a tutto il comparto e a
tutta la regione. Stiamo inaugurando qualcosa di
importante non solo per Ameglia, ma perla Liguria
e per l'Italia».
Toti conclude ricordando: «Le barche costruite in
riva al fiume nel piccolo paese di Ameglia sono un
pezzo dì quell'Italia che va in giro per il mondo e
che promuove l'eccellenza del saper tare italiano».
MASSIMO PEROTTI, EXECUTIVE CHAIRMAN OF
SANLORENZO, presided over the inauguration
of the new plants at the Ameglia headquarters
designed by Lissoni Casal Ribeiro late one afternoon
towards the end of January. The ceremony, which
was held in the presence of dvilian and military
dignitaries, began at the lock, a great feat of
hydraulic engineering designed by the engineer
Roberto Vallarino. It allows boats to travel between
the original headquarters and the new production
site where the new units will be manufactured.
The ribbon was cut by the president of the
Region of Liguria, Giovanni Toti. This was followed
by special effects that lit up the buildings and
the workers, illustrating the importance that
Sanlorenzo attributes to every single employee:
«Here we see our team with whom we work every
day. They're the same people who were with me
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Siamo riusciti a resistere e siamo stati i primi a
ripartire. E questa è la prova tangibile». Appena
all'interno degli stabilimenti si evince da subito la
filosofia di Sanlorenzo, caratterizzata da un linguaggio contemporaneo, originale e inconfondibile
all'insegna dell'eleganza senza tempo. Sanlorenzo
è un cantiere nautico che cura tutti gli aspetti di
quella che in gergo viene definita 'brand identity',
owero l'immagine coordinata di un'azienda che
spazia dall'architettura al design, all'interior design,
al graphic design fino all'exhibit design.
Il nuovo stabilimento è un luogo luminoso, perfettamente organizzato, contraddistinto da un vivace
giallo che evidenzia le scritte del logo del cantiere, magistralmente fatte risaltare da delle pareti di
colore complementare, owero blu di Prussia. Un
luogo "senza frizzi e lazzi" come commenta Piero
Ussoni, incentrato sull'idea di 'dignità del lavoro'.
«Credo che le fabbriche siano venute molto oneste, non ci sono sovrastrutture: tutto quello che
serviva è stato messo, tutto quello che non serviva, anche esteticamente, non è stato messo.
Un luogo di lavoro deve essere fondamentalmente buono per lavorare, luminoso e pulito e poi gli
architetti possono fare anche un passo indietro,
che è quello che noi abbiamo fatto, più o meno»,
afferma l'architetto sorridendo. «E difficilissimo
disegnare le fabbriche», continua Piero Ussoni.
«Quando abbiamo iniziato a progettare questa
fabbrica abbiamo immaginato il valore di quello
che sarà costruito qui dentro e la bellezza di quello
che sarebbe stato fatto. Ho pensato alla possibilità
54 dr riportare dentro la fabbrica il valore delle cose,
delle persone ma soprattutto della cultura del fare
le cose. Abbiamo cercato di raccontare una fabbrica in virtù della dignità del lavoro». Il progetto
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at Piazza Affari on 10 December», states a visibly
moved Perotti. «This is the first new plant since
Europe's economic crisis, and l'in really pleased
that it's been built here in Ameglia. it's a real
pride and joy for us. Having built it in this area is
a wonderful feeling. During the difficult period, we
were the only yard in Europe not to have a single
day of temporary redundancy and not to lose a
single employee, maintaining our turnovers. We
managed to withstand the crisis and we were
the first to get going again. And this is a tangible
demonstration of that fact».
Sanlorenzo's philosophy is immediately apparent
as we enter the plant, characterised by a
contemporary, originai and unmistakable design of
timeless elegance. Sanlorenzo is a boat yard which
looks after every aspect of what is commonly
referred to as 'brand identity'. that is to say a
company's coordinated image that incorporates
architecture, design, interior designer. graphic
design and exhibit design.
The new plant is a well-lit and perfectly organised
space, characterised by the bright yellow words
of the yard's logo that are skilfully highlighted by
the walls in the complementary colour of Prussian
blue. It's a place "without frills" comments Piero
Lissoni, focusing on the concept of 'dignity in

56

labour'.
believe that the production areas
have turned out to be very honest, with no
superstructures. Everything that was necessary
has been included, while everything unnecessary
has been left out, and this regards the aesthetics
too. Fundamentally speaking, a workplace has
to be good for working in, well-lit and clean and
then the architects can take a step back, which
is what we did, more or less», states the architect
with a smile. -it's very difficult to design factoriesu,
continues Lissoni. <,When we started work ori
this design we imagined the value of what would
be manufactured inside and the beauty of what
would be created. I thought about the possibilit,v of
bringing the value of things, of people, but above
all the culture of making things, into the factory.
We sought to convey a factory by virtue of the
dignity of labour».
The plani expansion project had already been
planned by Massimo Perotti back in 2004.
However, everything was put on hold in 2008
due to the financial crisis that affected the entire
country. Work was subsequently resumed and
continued until the opening ceremony that
marked the end of a sixteen-year process. The
development process was also made more
problematic by the unique nature of the local area.

«Credo che questa azienda abbia
Il merito di aver fatto riprendere un
po'difiducia a tutto il comparto
e a tutta la regione».
Giovanni Toti

al believe that this company can
be credited with having restored
some faith in the sector and the,
region as a whole».

since the Sanlorenzo plants have been situated
inside the Regional Park of Montemarcello-MagraVara since 1999, the year when Giovanni Jannetti,
owner of the yards at the time, chose this site as
the company headquarters. Marco Viti, current
president of the yacht division and a Sanlorenzo
employee for almost thirty years. recalls that day
during the press conference: ,,Jannetti came to
find me in Viareggio to show me what is now Dl.
Crestitalia boats used to be built here, but this plant
was empty because production had stopped over
two years ago. it was love at first sight for botti of
us. lt was a truly beautiful area and we immediately
pictured the yachts that Sanlorenzo would be able
to build here. The possibility of launching 4 or
5-metre vessels from the production unit, travelling
down river to the sea and testing the boat within a
short space of Unre - these logistics represented
a paradise compared to Viareggio. lt was love.
Today we're celebratihg another important step.
Sanlorenzo's two hearts are truly represented here:
the values and heart of Jannetti in the old D1 and
the vision of Cav. Perotti in D2. namely the future
that begins with this new plani», Víti also illustrated
the impressive figures boasted by the new Ameglia
plant, which is now comprised of three units: two
buildings used for manufacturing yachts and a
four-storey office block. The total surface area of
the new industrial complex has been doubled from
75,000 m2 to 135.000 rn', the production area has
increased from 15,000 m" to 25.000 m', while
the office block has grown from 1,200 to 2,700
m' with a consequent increase in the number of
direct and indirect employees from 450 to around
900 in total. The new plant features a highly
innovative design, with twenty-four production
stations aligned in a comb arrangement that can
be adjusted in length. This makes it possible to
build both 24-metre and 30-metre yachts, a
fundamental concept for Sanlorenzo's business
mode!. The safety level within the yard is now
excellent and the site can manufacture up to fifty
units per year. one of the rnost striking aspects.
especially in view of its particular geographic
iocation, is its focus on sustainability: 8,000 m
of solar panels mean that it produces all its own
energy without drawing upon other resources
to power the plant. Giacomo Giampedrone,
regional councillor for civil protection, comments
enthusiastically: -d initially followed the project as
mayor and then as councillor. We've managed to
give Ameglia one of the biggest industrial plants
in the province. While they worked 'inside', we
worked 'outside', securing all the embankrnents
that had been left for too long. This is an example
of how production and settlement capacity can be
given to an area claimed to be subject to flooding
and inside a natural park-.
Lastly, Giovanni Toti adds: «Since I became
regional president, l've associated Sanlorenzo
and Massimo Perotti with a positive trend that
we've experienced in the yachting sector I believe
that this company can be credited with having
restored some faith in the sector and the region as
a whole. We are inaugurating something important
not only for Ameglia, but for Liguria and for ltaly».
Toti concludes by recalling: -The boats built on
the nverbank in the small town of Ameglia are a
piece of the Italy that travels around the world and
promotes the fine Quality of ltalian expertise,. ►
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NEWS
68' CAFÉ RACER BY BALTIC YACHTS
II 68 Café Racer di Baltic Yachts, disegnato da Javier
Jaudenes, sarà varato questa estate. All'interno c'è una
sola sconfinata cabina oltre a quella per l'equipaggio. La
propulsione è affidata ad un motore elettrico da 30 kW che
si ricarica anche grazie ad un sistema di recupero, come
quello delle idroturbine, che utilizza l'elica di bordo.
The 68 Café Racer by Baltic Yachts, designed by Javier
Jaudenes, will be launched this summer. Inside there's a
single vast cabin in addition to the crew one. The propulsion
is entrusted to a 30 kW electric motor, which is recharged
also thanks to a recovery system, like that of the hydro
turbines, which uses the propeller on board.

THE TWIN BOTTLES:
MESSAGE IN A BOTTLE
L'installazione ambientale di
Helidon Xhixha e Giacomo
"Jack" Braglia è stata collocata
nello spazio acqueo dello Yacht
Club de Monaco per richiamare
l'attenzione ai temi della
conservazione dell'ecosistema
marino e dello sviluppo sostenibile
30 dell'economia blu. Il progetto
"The Twin Bottles: Message
in a Bottle" è promosso dalla
Fondazione Gabriele e Anna
Braglia.
The environmental installation
by Helidon Xhixha and Giacomo
"Jack" Braglia was positioned in
the water area of the Yacht Club
de Monaco to draw attention to
the issues of conservation of the
marine ecosystem and sustainable
development of the blue economy.
The project "The Twin Bottles`
Message in a Bottle" is sponsored
by Fondazione Gabriele and Anna
Braglia.

II nuovo Sanlorenzo
44 Allóy, disegnato da

Zuccon International
Project, verrà
presentato ufficialmente
al prossimo Cannes

Yachting Festival

Zuccon International
be oÌv _ .
Project,
Cannes Yachting
Festival

Juho Karhu, ambassador of Raymarine, has cruised the waters north of
the Arctic Circie for more than a year. His boat is a Bénéteau Idylle 11.50
built in 1986, named Sylvia. «I chose Raymarine, primarily because they're
known for quali!),equipment that you can trust», Juho said.
«For me, durability is top priority. Things need to be as maintenancefree as possible. In the north, I don't have easy access to maintenance
facilities, spares and so on».
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JUHO KARHU AND RAYMARINE
Juho Karhu, ambassador di Raymarine, ha navigato per oltre un
anno all'interno del circolo polare artico. La sua barca è un Bénéteau
Idylle 11.50 del 1986 di nome Sylvia. «Ho scelto Raymarine,
principalmente perché sono conosciuti per attrezzature di qualità di cui ti
puoi fidare», ha detto Juho. «Per me, la durata è la massima priorità.
Le cose devono essere il più possibile esenti da manutenzione. A nord,
non ho facile accesso a strutture di manutenzione, ricambi o altro».
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uando la storia di un'azienda si fonda su rapporti
interpersonali particolarmente intensi, la semplice
cronologia degli eventi non basta mai a raccontarla compiutamente. Se poi si tratta di una famiglia,
il filo conduttore diventa immancabilmente quello
dei ricordi, delle sensazioni, dei sentimenti profondi.
Ecco quindi che, per quanto Zuccon International Project sia
un marchio di levatura mondiale nel campo della progettazione nautica, preferiamo spingere lo sguardo più in là e parlare
di Gianni, Paola, Martina e Bernardo: dunque, non soltanto
quattro importanti architetti "consociati", quanto piuttosto un
papà, una mamma e i loro due figli, accomunati da una grande passione e, soprattutto, legati da un grande affetto. Purtroppo, nell'ottobre 2017, questo magico quartetto ha perso
Paola e, forse anche per questo, è come se quel passaggio di
consegne che aveva già visto Martina e Bernardo assumere la
guida del celebre studio avesse assunto un aspetto ancor più
definitivo. Nel corso dell'ultimo salone di Düsseldorf, abbiamo
incontrato i due fratelli sul fly del Sanlorenzo SL96, una loro
creatura che molti considerano - a ragione - una pietra miliare
del design. Quando la conversazione ha cominciato ad assumere i contorni dell'intervista, Martina — la discrezione e la
riservatezza fatte persona — ha lasciato la parola a Bernardo.

•

~

Alla guida con la sorella Martina
di uno degli studi di progettazione
più importanti del mondo, Bernardo Zuccon
svela alcuni di quegli aspetti privati
della sua vita familiare che sono
alla base della sua formazione
personale e che tuttora lo orientano
nelle scelte professionali.
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Lei è nato in una famiglia di grandi architetti, poi ha percorso autonomamente una brillante carriera accademica.
Sono mai entrati in rotta di collisione questi due tipi di
formazione?
Francamente mi è difficile distinguere tra il percorso di
vita e il percorso professionale, perché è stata una sorta
di ingranaggio che si è messo in moto fin dall'inizio.
In un certo senso, posso dire di aver incominciato a
lavorare in questo settore da subito, perché nel 1982,
quando sono nato, i miei genitori erano già completamente immersi nel mondo della nautica. Non voglio
tirare in ballo una componente chimica o genetica. Sta
di fatto però che, sebbene non avessi avuto la minima
spinta da parte dei miei genitori, sapevo che questo
sarebbe stato il mio destino.
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Immagini, per esempio, con quanta trepidazione da bambino aspettavo il mese di ottobre che, per me, rappresentava il rituale del salone di Genova. Già per il solo fatto
di poter saltare la scuola mi sentivo grande. La fiera era
per me un meraviglioso parco giochi. Potevo salire sulle
barche, infilarmi dappertutto, nascondermi.
E al ritorno tante cose da raccontare.
Certo. Per un bambino come me era un'esperienza incredibile, fatta di tante sfaccettature. Tra le centinaia di immagini che mi vengono in mente, c'è per esempio quella
dello stand Ferretti, che tutti, per il suo aspetto spettacolare, chiamavano 'il palazzo di vetro'. Nel retro c'era il
mitico Ermanno. che organizzava due turni di pranzo per
il team — del quale i miei genitori facevano parte - e per
i clienti. Bene, lì in mezzo c'era un cartello che mostrava
tutti i modelli esposti e, ad ogni barca venduta, qualcuno
metteva una specie di bandierina. Di questi segnalini ce
n'erano letteralmente a decine e io ero affascinato da questa cosa, perciò ogni tanto andavo a controllare la situazione. Al ritorno, parlavo di barche con tutti, le disegnavo,
le inventavo.
Poi il gioco si è fatto serio.
Non c'è dubbio. E in questo importante passaggio, il ruolo
dei miei genitori è stato ancora una volta fondamentale, in
quanto mi hanno fatto capire che esisteva un solo modo

per poterlo compiere con passo sicuro: studiare con il
massimo impegno per dotarmi di quella formazione globale che poi mi avrebbe permesso di affrontare il lavoro di
progettista con la visione più ampia possibile.
Dunque, quello che spesso si trasforma in uno scontro generazionale, nel suo caso non c'è stato. Lo studio
Zuccon International Project appare come un luogo di
grande armonia.
Come spesso accade, ciò che si vede dall'esterno è
soltanto il 10 per cento di quel che succede dietro le
quinte. Dico questo perché, in realtà, è stata una sana
battaglia. Martina è entrata in studio nel 2005, io nel
2007. A quei tempi, mio padre dettava legge dicendo
'tutto quello che esce da qui lo decido io'. Ed era cosi.
Punto. Perciò, prima di arrivare ad acquisire la totale
responsabilità di ciò che oggi costituisce la quotidianità del nostro lavoro in studio, sono dovuti passare
almeno dieci anni. Un arco di tempo durante il quale.
silenziosamente e con il massimo rispetto, abbiamo
cercato di assorbire ìl più possibile da quell'immenso archivio di esperienza che avevamo a disposizione.
Poi, finalmente, è giunto il momento in cui i nostri
genitori ci hanno permesso di dire, sempre con grande
umiltà, 'adesso vi facciamo capire che siamo in grado
di dire la nostra'.
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La famiglia Zuccon (foto Gloria Brancati)
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ambienti che sono in continuo movimento, allora no: è
un concetto per nulla marinaresco che mi trova in totale
disaccordo.
Restando alle definizioni, agli slogan e alle parole abusate, non le sembra che nel mondo del design si stia
parlando un po' troppo di originalità e di lusso, quasi
si trattasse delle uniche premesse sulle quali basare un
progetto?
Ritengo che quello sia un percorso pericoloso. Peraltro le
dirò che termini come 'originalità' e 'originale' non mi sono mai piaciuti. Così come 'gusto' e 'buongusto'. Quanto
al lusso, si tratta per me di un concetto indissolubilmente legato al tempo e, perciò, assai lontano dall'accezione comune. Il fatto è che odio le cose temporanee. Per
questo mi appassionano gli edifici storici. Vengo da una
città - Roma - che mi permette di ammirare un'incredibile quantità di cose che sono state costruite secoli se non
millenni addietro. Prenda i mercati Traianei, per esempio,
che sono uno dei capolavori più grandi proprio perché sono stati realizzati senza alcun intento autocelebrativo, ma
per il popolo. Tutto questo è lontanissimo dal concetto di
provvisorio. Per questo motivo, ciò che oggi mi preoccupa
nel nostro settore è il fatto che davvero in pochi cercano
di costruire qualcosa che possa essere solido nel tempo.
Una parola che invece le piace?
Stile: un concetto che può essere applicato a un lasso temporale ampio, persino infinito. Esattamente l'opposto di
trend, che mi suggerisce qualcosa che è destinato a morire.
In questo momento ci troviamo al Boot di Düsseldorf,
un salone sicuramente molto importante per misurare
su larga scala lo stato dell'arte. Che cosa osserva girando per i padiglioni? Cos'è che le piace o non le piace?
Corro il rischio di ripetermi dicendo che pure in questo
ho preso tanto dai miei genitori. Ai tempi in cui non c'eDüsseldorf 2020. Martina e Bernardo Zuccon.

148714

Non mi dica che un personaggio carismatico come suo
padre si è fatto completamente da parte.
Guardi. qualche tempo fa un giornalista mi ha chiesto:
'dimmi la verità, quanto del lavoro tuo e di Martina è farina
del vostro sacco e quanto, invece, è del sacco di tuo padre?' Bene, mi creda: oggi, nostro padre è esclusivamente
uno spettatore - certamente orgoglioso, sapiente, critico,
attivo - ma soltanto uno spettatore. Ovviamente, ascoltiamo con la massima attenzione i suoi consigli. Saremmo
sciocchi a non farlo. Ma una matita non può essere tenuta
da due mani diverse. E lui, che ce lo ha insegnato, è il
primo a saperlo.
Ma per restare all'esempio della matita, anche lei e
Martina rappresentate due mani diverse. Riuscite sempre ad andare d'accordo?
Martina è indispensabile. Essendo molto riservata, è molto di più di quel che si possa immaginare. Un po' come la
mamma. Ricordo per esempio che ogni tanto qualcuno,
meravigliato, diceva: 'Paola, non immaginavo che tu...'
Ecco, Martina è lo stesso: per com'è fatta, tende quasi
sempre a passare inosservata. Ma io non potrei lavorare
senza di lei. Lei colma le mie lacune. E quella che dà ordine al disordine. lo sono quello che mette in discussione
e solleva problemi, Martina è quella che riporta il tutto sul
binario della razionalità. E poi ricorda tutto.
A proposito di memoria: cos'è che un architetto non dovrebbe mai dimenticare, progettando una barca?
Non dovrebbe mai dimenticare che è una barca. Non è
una battuta. Anzi, voglio sperare che qualsiasi architetto
che si rispetti le risponderebbe nello stesso modo. Intendiamoci, con questo non voglio dire che non si debba osare: significa soltanto che, nel farlo, si deve sempre tenere
bene a mente che cosa una barca deve necessariamente
garantire. Senza troppo preoccuparsi dell'impatto che le
proprie idee possono avere su un certo conformismo. A
questo proposito mi piace ricordare di quando mio padre
propose a Bertram le vetrate a scafo. Lì per lì, gli americani reagirono come per dire 'tu, italiano, non lo sai che
cosa significa navigare in oceano'. Ma lui, studi e prove
alla mano, insegnò loro che era possibile inserire un vetro
nello scafo di un fisherman senza minimamente intaccarne la sicurezza.
Oggi, tuttavia, si parla sempre più spesso di barca-casa.
Non è un concetto decisamente poco marinaresco?
Dipende dal senso che si vuole dare a questa definizione.
Se si tratta di un messaggio che pretende di assegnare
alla barca quel particolare senso di sicurezza e protezione
che soltanto la propria casa può offrire, non sono in disaccordo, pur restando dell'idea che se compro una barca è
proprio lì che desidero sentirmi, è lì che voglio trovare un
certo linguaggio. Se però si tratta di snaturare la barca nei
suoi contenuti essenziali, cioè quelli che hanno a che fare
con la sicurezza in mare, con il disegno funzionale degli
arredi, con la cura di quei dettagli che devono salvaguardare l'incolumità delle persone che vivono all'interno di
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rano i siti Internet, gli smartphone, le chiavette Usb, li
vedevi girare in continuazione, prendere misure, scattare
foto, recuperare tutto il materiale possibile. Tornavano a
casa con buste stracolme di dépliant. Ecco, io faccio la
stessa cosa ma con gli strumenti di adesso. Le grandi fiere
come questa costituiscono per noi la possibilità di capire
in breve tempo che cosa sta succedendo nel mondo della
progettazione. E di questo salone, in particolare, adoro
la possibilità di salire sulla balconata del padiglione 6 e
guardare dall'alto le barche più grandi da diversi punti di
vista: per esempio, tutti i fly di quel determinato cantiere,
per capire che direzione sta prendendo.
E che direzione sta prendendo Bernardo Zuccon?
Mi permetta di risponderle in un modo che può suonare
un po' pomposo: sto seguendo un 'percorso di sperimentazione tipologica'. Vede, una delle cose che più mi hanno
appassionato nel corso dei miei di studi di architettura è
stato il concetto di tipologia abitativa, cioè il fatto che un
luogo - come per esempio la casa - possa essere interpretato secondo diverse modalità: la casa a schiera, la
casa a torre, la casa a patio eccetera. Sempre di casa si
tratta, ma secondo diverse sfumature.
Penso che, a parte alcuni temi scontati, come quello della sostenibilità e
dell'approccio ecologico, a dover essere applicato nella nautica dovrebbe essere proprio questo concetto. E, infatti,
è esattamente quel che stiamo facendo
nel nostro studio: proviamo cioè ad al-
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terare gli equilibri di un disegno per capire quali diverse
sfumature se ne possano ricavare. Prodotti tipici di questo
nostro approccio sono i Sanlorenzo SL 96 e 102, dove
l'alterazione è costituita appunto dalla asimmetria.
Un'alterazione che, in questo caso, non si traduce soltanto in termini di metri quadrati.
Esattamente. Infatti quasi mi dispiace quando sento
magnificare lo 'spazio in più' consentito da questa impostazione. In realtà, il risultato ottenuto è molto più
profondo e complesso. Se sali a bordo di una barca
tradizionale e ti metti sull'asse di simmetria, guardando
a destra e poi a sinistra hai un'esperienza sensoriale
pressoché identica. Questo perché, a prescindere da
tutti gli orpelli (arredi, decor eccetera), la tua distanza
da quello che è il genius loci, il mare, è la stessa: sia
da una parte sia dall'altra, tu guardi attraverso un vetro
che sarà più o meno alto, poi vedi una falchetta, un'impavesata, un capodibanda e poi l'acqua. Se invece sali
su un impianto asimmetrico, come per esempio, quello
dell'SL 96, la prima cosa che noti - e che suggerisco
sempre di sottolineare - è che se tu guardi a destra vedi
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un tipo di articolazione dello spazio che toglie un po' di
volumetria all'interno per consentire la presenza di un
passavanti che serve alla movimentazione necessaria
alla gestione e alla fruizione della barca; se guardi a sinistra, invece, percepisci immediatamente una distanza dal mare più ravvicinata, poiché l'ambiente si spinge fino alla murata. Questo rende l'esperienza a bordo
molto più dinamica e, spero, anche più emozionale.
E poi c'è il tema della gerarchia degli ambienti.
Infatti mi sono chiesto: come posso valorizzare al massimo gli spazi riservati all'armatore, anche in termini di privacy? Come posso creare a bordo un'alterazione dei flussi
per fare in modo che, per esempio, il proprietario possa
uscire dalla sua cabina completamente svestito per andare a fare il bagno nudo, senza dover stare attento se lungo
quel percorso incontra qualcuno? Ci abbiamo studiato parecchio e, alla fine, abbiamo trovato le soluzioni. Non ultima, quella di un cancelletto sul passavanti, che, quando
è chiuso, sta a significare inequivocabilmente 'non datemi
fastidio'. Tutto questo, senza creare alcun problema di mobilità per gli altri ospiti o per l'equipaggio.
Stiamo parlando di modelli decisamente coraggiosi che, come pure il vostro Bluegame BGX70, rientrano tutti nell'orbita dei cantieri Sanlorenzo. Non è un caso, evidentemente.
Infatti non è un caso. Penso di essere molto fortunato
a lavorare per questo cantiere, perché tra il progettare
tipologie diverse per brand diversi e progettare tipologie
diverse per un unico brand, scelgo questa seconda opzione per tutta la vita. E il fatto che Sanlorenzo ci abbia
dato fiducia su tutti i prodotti (stiamo facendo la vetroresina, il metallo eccetera) ci fa sentire una responsabi-
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lità gigantesca. Ma poi c'è il fatto che, lavorando tutti i
giorni con le stesse persone, viene a crearsi un legame
collettivo quasi viscerale che risulta fondamentale ai fini
del raggiungimento del risultato. Le dirò che mi capita
pure di prendere qualche bonaria lavata di testa dai capibarca, che magari sono alle prese con la realizzazione
di un disegno complicato. Dunque,, per me non è soltanto usare la matita e disegnare. tutto un contesto,
una quotidianità, un intreccio di rapporti umani, come
in un'orchestra.
Lei dice `orchestra' e a me viene in mente quando, guardandovi insieme, come famiglia Zuccon, vi definivo 'i
Fab Four' dell'architettura nautica. Le andrebbe di concludere questa intervista raccontando ancora qualcosa
di quella band?
Come può immaginare, questa è una domanda che genera molta emozione. Pensi che in studio c'è una scrivania che è sempre lì, che non è stata mai toccata. Sopra
ci sono ancora gli appunti di quel giorno in cui mamma
aveva deciso di tornare perché assolutamente voleva lavorare. Ma vedevo che era affaticata. Ebbene, per me
lei è ancora lì. La sento lavorare, la sento dialogare con
noi. Se ho bisogno di un consiglio o di un parere, so che
mio padre è pronto a darmelo, ma se non mi basta mi
avvicino a quella scrivania e ascolto lei.
Mi piace molto questo suo paragone con una band, perché penso davvero che noi siamo quelli che suonano per
accompagnare quella voce, cercando di dare il migliore
sfondo possibile a quella melodia. Poi non so dirle se
all'interno del gruppo io sono il chitarrista o il batterista.
So solo che lei è la voce.

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 499

148714

Bernardo Zuccon (foto Justin Ratcliffe)
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Sanlarenzo Yönetim Kurulu Ba$kan Massimo Perotti, tersanelerinin 20
Nisan itibanyla faaliyete yeniden basladrgini ve sirk,etin 2020 finansal
projeksiyoniannda pek az sapma ya5anacagin sc,yledi_ 7 Nisan'da fikir
birligiyle imzalanan Güvenlik ve Gnleme Protokolü'ne gore sirket üzerindie
olumsuz etkileri en aza indirmek iOn tesister, izin dänemi olan agustos
ayi boyunca da kesintisiz faaliyette olacak.
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WATER

The Greening ofthe
Superyacht World
Cleaner engines and sustainable shipyards push yachting into a new eco-consciousness.

MAY 2020
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WATER

he next wave of boat buyers
could find themselves
aboard a vessel propelled by
a colossal kite sail,turning
what was once the realm
of what-i f into the now-possible. The
superyacht industry has made strides,
great and small,in the last five years to
become a global eco-player. Hybrids are
becoming increasingly common,giant
boats such as the 600-foot REV Ocean
are doubling as mobile research vessels
and the most forward-looking builders
are experimenting with zero-fossil-fuel
propulsion—from full solar to kite sails to
sci-fi-Ievel converters that create instant,
renewable electric power,
In the next six months,expectan even
greater sea change, not only in the way the
yacht world measures sustainability but
also In how it deals with emissions.
Two families responsible for the
world's largest superyachts, Lúrssen.and
Feadship, are leading the transformation
by forming the nonprofit Water
Revolution Foundation(WBF).The initial
goal is to create a science-driven approach
to yacht building
But its mission is even larger: Neutralize
the ecological footprint ofthe superyacht
industry to help preserve the very thing
that meansso much to boatowners-the
aquatic environments beneath them
Henk de Vries III,fourth-generation
CEO ofFeadship,said he and Peter
Liirssen,fourth-generation leader of his
famül,y's shipyard,spoke about the idea a
few years ago."'If we're goingto do this,
we have to be serious about it,' Peter told
me," de Vries said recently at an industry
forum in Amsterdam "I agreed.We have
very high goals."
IA7tF wants to ignite a revolution
in the superyacht sector by adopting
new technologies and measuring
environmental impact.So that it's notjust
pie-in-the-sky green chatter, the group
factors in yacht-building's economic
issues as part ofits formula by providiug
new tools with built-in carbon calculators
to connect the dots between greener
supply chains,eco-friendly design and a
boat's lifespan.
De Vries has lofty expectations for
Feadship: He wants new superyacht
builds to use only hybrid power or be fully
electric by 2025. That target is supported
by a growing number of young Feadship
owners."The ones not falling in line are
older project managers who don't want
to abandon proven technologies for new
ones." he says.
Other shipyards are investing to make
boat manufacturing more environmentally
friendly. The Ferretti Group's new plant at
its Ancona,Italy, facility combines cooling,
hearing and power to cut electricity use
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WRF wants to ígnite a revolution in the superyacht
sector by adopting new technologies and measuring
environmental impact.

Bilgin's shipyard
(left). Heesen's
Aquamarine project
(top)and the
Ice Kite concept
(below)are at the
yacht sector's ecofriendly forefront.

by up to 79 percent, and is adding solar
panels to help generate its own juice.
"We've used recyclable materials on
superyachts for years, but manufacturing
demands the most far-reaching
measures,"notes Stefano de Vivo,
Ferretti's chiefcommercial officer.
Gigayacht builder Oceanco is also
embracing sustainable tech at its facility

in Alblasserdam, Netherlands. its new
heat-recovery and pump system should
slash its natural-gas consumption in half
and here, too,solar panels will provide
about10 percent of the facility's energy
needs.Taking that one step further,Italian
builder §pninrenzn recently installed
about one and a halffootball fields ofsolar
panels as part ofits plan tobecome fully
energy self-sufficient.
The third change to s+veep yachting is
an international regulation that mandates
a 70 percent reduction in nitric-oxide
emissions—a major polluter—from vessels
78 feet or longer. A special converter
needs to be added to engines to get the job
done, but it's cumbersome.
That lack of engineering elegance
is now prompting a redesign ofengine
compartments and hulls. Builders such
as Heesen have even designed faster,
more efficient hulls,íncludingthe 5000
Aluminum Class on its new Aquamarine
project, to meet the regulations. Bilgin,
CRN and other yards are also out in front
with innovative designs that already check
all the regulatory boxes.
Ail this is good news for yachting
and owners. Besides creating cleaner
vessels, the world's shipyards are now
looking at the bigger picture—the health
ofthe oceans where their yachts sail—so
the pleasure will be just as thrilling and
beautiful in 3020 as it is today.
Julia Zahzman
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LA SIMPLICITÉ ET
L'ÉLÉGANCE ITALIENNE
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Baden•Baden avec 130 chambres et spa (2016): le Conservatonum
Hotel á Amsterdam (2012), le Marmita Hotel à Jérusalem (2004),
la rÉnovaDon de Iñistonque Teatro Nazionale à Milan(2009), et le
siége de ptºduction de Fantini spa (2018), du Karakoll Design Lab
(2014), de Glas Italia(2010)et de Living Divani (2017).

En 2013. il crée Lrssom Architettura, puss Lisson, Inc en 2015,
basée á New York pour survre le marché international

Les prolets en cours comprennent fhiriei Park en Croati,(Autograph
Hotel and Residences à Budapest. les residences Miami Beach Ritz•
Carlton, des appartements srtués au 95 Park Piace á New York et des
villas pmrees Amsterdam,New York et lei Aviv.

Composé de plus de 70 personnes,le studio travad le sur des projets
darchitecture, d'architetture mtérieure, de dessins mdustrsels,
allant de la création de meunles aux lum,naires, de la cuisine á la
salle de bains, et de la direction artistique à ridentité graphique, à
travers pubitcités,catalogues, packagings L'archriecture inténeure
pºuvant concernei tout aussi bren des hbtels, des show•rooms.
des boutiques, que des maisons privéeS. des yachts ou des stands
dans des salons internahonaix.

Piero Lissoni a reçu une séne de récompenses internationales,
notamment le Good Design Award.le Red Dot Award et le Compaso
d'Oro ADI. Membre du conseil d'administratron du musée national
MAXXI de Rome, prolesseur et membre du conseil cansultap(
de Politecnico di Milano, il est également membre hºnorarre
Altagamma InternaGonal Honorary Council.

Piero Lissoni est entre autre daecteur artisbque pour Alpr, Botfi, De
Padova, Living Orvani, Lema. Lualdr, Porro et SanLorento, pour gara
II design toute une variété de produits II a également dessiné pour
des marques telles que Allesi. Arnrax, B&B, Bonacsna1889, Cappellirt,.
Cassina, Cotoo. Fantini, Flos, Glas Italia, Golran, rgy, Janus & Ce,
Kartell, Kerakoll, Knoll, Nerosicilia, Olrvan, Saivaton, tecno, Viccarbe.
Parma les prolets archnecturaux récemment achevés. figurent
Tne Middle House pour le Swire Hotels Group à Shanghai (2018),
le Oberos Beach Resort Al Zorah Alrnan aux Emirats arabes unis
(2017),Casa Fantini,un hôtel de 11 chambres au bord du iac d'Orta
(20171 le yacht Sanlorenaº SX88 (20171. le Roomers Hotel à
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Piero Lissoni se distingue donc darts une pluralné de domaines.• en
établissánt un code stytìstigrre inimitable et une identrté visuet+e
irrvnédsatemenl reconnaissable( )un sens de la hgueur, du soin
du détail et de ITrarmonie, en particulier des pronortions et des
lonctions •
Se définissant camme un architette humaniste. Lissoni alfirme
s'inspirer de tout la mode, les mathématiques, la gastronomie,
la rencontre d'un charpentier._ II dit que ses maitres sont Le
Corbusier et Mies van der Rohe, mais aussi le photographe
Richard Avedon Son credo.Un ºb)e! dori étre beau, car la beauté
est universelle et améliore la vie des hommes Le reste, ce ries!
ºue du business •

esclusivo

del

destinatario,

non

148714

Après un dspldme d'architecte obtenu à Iecole Polytechnique
de Milan. Piero Lissoni a débuté une camére de designer et de
directeur artislique.
Avec Nicoletta Canesr, rt ouvre à Milan en 1986 le studio Lsssorw
Associati et en 1996, it créé Graph.x, dëpartement spécsalement
dédse au dévelcopement de proiets graphiques

15-03-2020
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entre les parties rnlernes, grace a une disposition flexible Avec
une cuisine ouverte à cbté de la salle 8 manger et près des baies
vitrées donnant sur la met, le style de Lissoni emerge presque
dans tºus les éléments Canapés, tables et autres meubtes,aVlant
des icónes des grands meitres aux objets trouvés, son! tous
i:ndependants et peuvent étre réorganisés a volonté, offrant un
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Le prolet du nouveau yacht crossover Senlorenzo SX88 vient d'une
idee simple cortcevºir rimérieur comme un espace ouvert Avec
son esthétique loft et son accès facile à la mer Le bateau possède
une ligne a couper le souffle qui pourrait marquer le debut d'un tout
nouveau genre. En Uhlisent une solution totalement innovante.
Piero Lissoni reinterprete le concept nautique de fespace, pour
créer une sorte de loft de mer large et haut, sans separation rigide
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BARCHE & NOV)TÀ

SANLORENZO 44ALLOY L'ARM ATORlALE
È SU TRE LIVELLI
Sono molte le innovazioni a bordo del nuovo superyacht in alluminio di 44 metri: dalla suite armatoriale su tre
livelli, al beach club che si apre su tre lati, al ponte di prua con area aperta. Già venduti cinque esemplari
in fase di costruzione. Lo vedremo al Cannes Yachting Festival il prossimo settembre
l nuovo superyacht Sanlorenzo 44A1loy, modello fast—displacement di 44,5
metri, ha un layout senza precedenti
e porta al massimo il concetto di vivibilità. La cabina armatoriale, fulcro del
progetto, è concepita infatti come un appartamento privato di 145 mq, diviso su

tre livelli con un'area indoor e una outdoor.
II grande beach club che si apre su tre lati,
consente una piena connessione con il mare, mentre il ponte di prua,con la sua area
aperta, offre molteplici possibilità.
Il progetto di interior è stato curato nella
prima unità in costruzione da Martina Zuc-

con, nella seconda dall'architetto fiorentino Michele Bonan, mentre la terza unità
porterà la firma dello studio d'architettura
francese Liaigre. Già venduti cinque esemplari in fase di costruzione. Sarà in acqua
al salone di Cannes il prossimo settembre.
www.sanlorenzoyacht.com

I DATI
Lunghezza fuori tutto 44,5 metri
Larghezza 9 metri
Velocità Massima
I) 20 nodi II) 22 nodi
Immersione a pieno carico
2,30 metri
Motori I) 2 X MTU M 12 V 2000
M96L 11) 2 X MTU 16 V 2000 M96L
_
Posti letto ospiti 10
Posti letto equipaggio 9
Capacità casse carburante
41.000 litri

I O VELA E MOTORE maggio 2020
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Fondata nel1958
suo il primo modello
in vetroresina
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Sanlorenzo è stata fondata nel1958a Limite sull'Arno e nel1985i cantieri hanno varato il primo modello
in vetroresina. Dal 2005 è
nelle mani di Massimo Perotti (nella foto), ed è diventata azienda leader a livello mondiale per numero di yacht dilunghezza superiore ai 30 metri.
Sanlorenzo produce yacht e superyacht"su misura"personalizzati per ogni
armatore, caratteristica
che la accomuna alla filosofia della stessa Perini Navi.
Nel dicembre 2019 Sanlorenzo è approdatainBorsa.
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50 milioni di euro
per Perini Navi
Esclusiva SanLorenzo
per valutare l'affare
Il gruppo di Viareggio è indebitato per 55 milioni di euro
Presentato il concordato
in bianco in Tribunale
Navi aveva un fatturato pa- Quello stesso Perotti che
ri a 80 milioni di euro, con nasce manager all'ombra di
una flotta di41 velieriin na- Azimut-Benetti, acquista
Gloda,crisi e rinasci- vigazione e un piano di pro- poi il marchio Sanlorenzo
ta del gigante delle duzione che includeva 12 in declino,e oggi ha riacquivele, Perini Navi, nuove costruzioni per un va- stato le quote (il 23%) che
azienda leader del lore complessivo di oltre aveva ceduto ai cinesi di
settore "made in Viareg- 300 milioni di euro.
Sundiro Holding, è approgio", oggi protagonista di Oggi i conti sono ben di- dato in Borsa, vantando nel
un' operazione di ristruttu- versi, nonostante l'opera- 2018 unfatturato di 380 mirazione del debito. Se ne zione datata 2017-2018 lioni, più 27% rispetto al
parla ovunque, nel panora- che ha portato la maggio- 2017,con una previsione di
ma della grande nautica,co- ranza dell'impresa nelle ma- crescita per il 2019 di un ulme tra le banchine del por- ni della famiglia Tabacchi teriore 20%.
to di Viareggio, dove anche che in Perini Navi hanno ri- Perotti punta alla maggioun veliero Perini oimeggia- versato40 milioni acquisen- ranza di Perni Navi e ha otto fa cartolina già da solo. E done il 75%. Intervistato tenuto un periodo di esclusichi si occupa di conti della dal Tirreno nel giugno 2019 va per valutare un'operazionauticain città racconta l'in- Lamberto Tacoli, presiden- ne che si aggirerebbe - setera vicenda con un solo te e amministrazione dele- condo le indiscrezioni circocommento:«Trionfo e decli- gato dell'azienda che porta late - intorno ai 50 milioni
no di un genio». Dove il ge- la vela viareggina in tutto il di euro.
nio non può che essere Fa- mondo, dichiarava: «Que- E se, da più parti, si lascia
bio Perini, patron della st'anno ci avvicineremo al trapelare che Sanlorenzo
azienda nautica e di molto pareggio operativo. Il pros- non sarebbe l'unico pretenaltro, 80 anni, esempio di simo si prevede un ritorno dente per Perni,i più esperuna generazione di ottan- all'utile e ilrisanamento po- ti di grande nautica sono
termi che ha saputo dare il trà dirsi completato».
pronti allo champagne per
meglio al Paese.
Oggi - che Perini Navi ha il varo dell'operazione SanErano i primo anni Ottan- depositato al Tribunale di lorenzo—Perini Navi, sosteta (la data di nascita della Lucca un ricorso ai sensi nendo che Perotti non ha riPerini navi è 1983)quando dell'articolo 161(sesto com- vali. D'altra parte lui stesso
Fabio Perini, imprenditore ma)della legge fallímenta- lo aveva dichiarato subito
e inventore, inseguendo la re, che disciplina il concor- dopo aver portato in porto
grande tradizione dei velie- dato in bianco - l'azienda la quotazione in Borsa:
ri viareggini ottocenteschi, viareggina a fronte di un fat- «Pronti a nuove acquisiziofamosiin tutto il mondo,in- turato che si aggira intorno ni».
venta un sistema (denomi- ai 55 milioni di euro, conta
nato "Reel captive winch") pari cifra alla voce indebitache permette di comandare mento.
grandi imbarcazioni a vela La soluzione sembra esse(oltre i 40 metri)a equipag- re - cosìla trattativa in corso
gi ridotti.
- nelle mani di Massimo PeNel 2006 - alla vigilia rotti, patron di Salorenzo,
dell'esplosione della crisi insignito nel 2019 del Preeconomica che ha picchiato mio EY "L'Imprenditore
duro sulla nautica - Perini dell'Anno".
Donatella Francesconi
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FABIO PERINI
FONDATORE DI PERINI NAVI

Trattative in corso
Perotti punta
alla maggioranza
ma non sarebbe
l'unico gruppo
interessato
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Nel 2006 Perini
aveva un fatturato
di 80 milioni: dal
2018 la maggioranza
nelle mani della
famiglia Tabacchi

riproducibile.

Pag. 8

Quotidiano

ILTIRRENO

Data
Pagina
Foglio

31-05-2020
20/21
2/2

f~ 5.,r,fiE4,A ;PçFUP,4i

30 annida leader
nella costruzione
di super yacht
Da oltre 30 anni,Perini Naviè
leader mondiale nel design e
nella costruzione di yacht a
vela e a motore,con una flotta di63 yachts,59 a vela e4a
motore.Fondata nel1983,ha
acquisito il cantiere Picchiotti, per poi espandersi in Turchia. E stata poi fondata a
Newportla filiale americana,
dedicata a brokerage e charter per yachtPerini.

148714

Lo scalo di Perini Navi,un varo di Sanlorenzo
e l'interno del cantiere Sanlorenzo con le barche
in costruzione a Ameglia
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L'allarme del settore per le regole che l'Agenzia
delle Entrate sta per varare sul calcolo dell'Iva sul
3 charter. «Differenza fino al 10% Ira noi ela Francia»

«La nautica italiana ostacolata dal Fisco»
di Antonio Macaluso
i risiamo. Mentre il governo continua a promettere regole più
semplici e aiuti per le
imprese, si moltiplicano i casi
di ulteriori fardelli. Il «modello Genova»,quello che si continua a sventolare come
esempio di successo anche
per la collaborazione pubblico-privato, resta al momento
unico.Ed è così che la mannaia fiscale sta per abbattersi di
nuovo su uno dei suoi bersagli preferiti, la nautica.
Il caso,che impatta su tutto
il Paese e in particolare su Liguria, Toscana, Sardegna, Sicilia, Campania e Veneto è
quello delle regole che stanno
per essere varate dall'Agenzia
delle Entrate sul calcolo dell'Iva sul charter nautico in linea con i criteri della Commissione europea.Regole che
però comportano di fatto una
differenza di applicazione
dell'Iva fino a110% tra Italia e
Francia. Quest'ultima ha infatti sospeso l'introduzione
del nuovo regime europeo a
causa della pandemia in modo da sostenere le proprie imprese di charter. Al contrario,
l'Agenzia delle Entrate si prepara ad applicare quelle rego-

C

le dal 3 giugno.
«Il governo italiano ha
chiesto deroghe alle regole
europee per molti settori,
specialmente per i trasporti
— sottolinea il presidente di
Confindustria Nautica, Saverio Cecchi — ma i ministri Roberto Gualtieri e Paola De Micheli hanno dimenticato il
charter nautico, un settore
che dà lavoro a 6 mila addetti
diretti, oltre l'indotto, e che
già sconta una perdita del62
dei contratti della stagione.
Silenzio assordante anche da
parte del commissario europeo Gentiloni di fronte alla
evidente distorsione del mercato.Invidiamo ai nostri cugini francesi l'attenzione che il
fare impresa ha nel loro Paese. Non deve stupire se in poche ore già 200 delle nostre
aziende del noleggio e della
locazione si dichiarano pronte a spostare la sede legale in
Costa Azzurra».
Una strategia confermata
da Simone Morelli, consigliere di Confindustria Nautica e
titolare della North Sardinia
Sail, società con sedi in Sardegna e Toscana e operatività in
tutta la Penisola: «Abbiamo
fatto l'impossibile per preparare protocolli che consentissero alle nostre aziende di ripartire, ma tutto questo enorme lavoro viene gettato alle

ortiche con un provvedimento che regala sciaguratamente
la già poca clientela ai concorrenti francesi. Per sopravvivere siamo pronti a trasferire sedi legali in Costa Azzurra».
Oltre all'aspetto fiscale, peraltro,i protocolli del ministero delle Infrastrutture ai quali
fa riferimento Morelli prevedono indicazioni almeno discutibili, come il divieto di
dormire nella stessa cabina
per due persone non conviventi: due fidanzati, un genitore separato con un figlio e
così via. E se questo è il caso
«di giornata», ce n'è uno —
non meno grave — che coinvolge 23 porti turistici ai quali
l'Agenzia delle Entrate,secondo la denuncia di Confindustria Nautica, continua a chiedere i canoni arretrati relativi
all'aumento retroattivo stabilito con la legge Finanziaria
2007(governo Prodi).Prima il
Consiglio di Stato e successivamente la Corte Costituzionale con sentenza numero 29
del 27 gennaio 2017 hanno di
fatto escluso la retroattività
degli aumenti. Ma l'Agenzia
delle Entrate pare non essersi
adeguata,tanto da richiedere,
nel caso di due porti in Emilia-Romagna, la revoca della
concessione per morosità.
E bene ricordare che la nautica è uno dei settori più pre-

giati della nostra industria,
calcolato che oltre l'80% della
produzione finisce sui mercati di tutto il mondo. Il Global
Order Book elaborato da Boat
International posiziona la nostra nautica al top mondiale
per ordini di unità oltre i 24
metri, con 398 yacht in costruzione su un totale di 807 a
livello globale. La quota italiana è di fatto la metà di questo
mercato (il 49,3%) con una
crescita del 3,6% su base annua. I primi tre cantieri del
mondo dell'Order Book sono
italiani: Benetti-Azimut, Ferretti e Sanlorenzo.
Nel suo complesso, il fatturato del settore è stato nel
2019 di quasi 5 miliardi di euro, con un incremento del
9,7% rispetto all'anno precedente e un apporto di oltre il
2% al Pil. Di fatto, con una filiera che impiega oltre 180 mila addetti, la nautica genera
un valore aggiunto di 12 miliardi di euro. Per un settore
che a causa della pandemia ha
già lasciato sul campo il 13%
del fatturato e alcune migliaia
di posti di lavoro, l'accanimento del fisco è l'ultima beffa di Stato. Una beffa che penalizza migliaia di piccole e
grandi imprese ma che ritorna come un boomerang avvelenato nelle casse dell'erario.

Su Corriera.it
Leggi tutti
gli aggiornamenti e gli
approfondimenti delle
notizie sul sito
del Corriere
della Sera
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In porto Yacht ormeggiati in un porto italiano: la Confindustria Nautica lancia l'allarme per le nuove regole fiscali e i protocolli legati al charter nautico

La scheda
•La Confindustria
Nautica è
un'associazione senza
fini di lucro
costituita
nel 1960

Miliardi di euro
II fatturato del settore nautico
nel 2019. Rispetto all'anno
precedente si è registrato un
incremento del 9,7% e un
apporto di oltre il 2% al Pil. Con
una filiera di circa 180 mila
addetti, la nautica genera un
valore aggiunto di 12 miliardi

•Rappresenta
le industrie e le
imprese della
nautica da
diporto, opera
per lo sviluppo
del settore
nautico,
promuove
la cultura
del mare
e Io sviluppo
del turismo
nautico in Italia

Gli yacht
oltre í 24 metri in costruzione
in Italia su un totale di 807
a livello globale. Il Global Order
Book elaborato da Boat
International posiziona la
nautica italiana al top mondiale
per ordini di unità (il 49,3% del
mercato)
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•Confindustria Nautica
contesta il
provvedimento
dell'Agenzia
delle Entrate
sul noleggio
nautico,
che modifica
il calcolo
dell'aliquota
!va sulla
navigazione in
acque extra Ue
del
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CON UN PERIODO DI ESCLUSIVA PER LE VERIFICHE

Sanlorenzo interessata
a valutare Perini Navi
Già in atto accordi tra le due aziende per focalizzare l'eventuale operazione

■

L.

•4~
`
~_~•~c._
v.*

la massima qualità e destinate ad
una esperta e sofisticata clientela
internazionale.
Si tratterebbe quindi di un'operazione coerente con il modello
di business di Sanlorenzo, che ha
dimostrato e sta dimostrando la sua
efficacia, e permetterebbe a Sanlorenzo di ampliare il perimetro di
attività e consolidare ulteriormente
la propria presenza nel settore dei
superyacht.
L'operazione sarà approfondita
dalle parti durante un periodo di
esclusiva in piena condivisione ed
armonia. Questo permetterà a Sanlorenzo di valutare costi e sinergie
possibili e di valutare l'eventuale
interessea concluderel'operazione.
Sanlorenzo è un'azienda leader
a livello mondiale per numero di
yacht di lunghezza superiore ai 30
metri.El'unico player della nautica
di lusso a competere in diversi
segmenti con un unico marchio,
producendo yachte superyacht"su
misura" personalizzati per ogni armatore, caratterizzati da un design
distintivo e senza tempo.
La produzione di Sanlorenzo è
articolata in tre divisioni:
• Divisione Yacht — yacht in
composito di lunghezza compresa
tra 24 e 38 metri;
• Divisione Superyacht — superyacht in alluminio e acciaio
di lunghezza compresa tra i 40 e

Massimo Perotti
i 68 metri;
• Divisione Bluegame — sport
utility yacht in composito di lunghezza compresa trai 13e22metri.
La produzione di Sanlorenzo è
articolata in quattro siti produttivi
situati a La Spezia, Ameglia (SP),
Viareggio(LU)e Massa.I siti sono
strategicamente situati in prossimità, consentendo in tal modo
efficienze operative significative.
Il Gruppo impiega oltre 500
persone e collabora con una rete
di 1.500 aziende artigiane qualificate. Può contare su una rete di
distribuzione internazionale e una
rete di servizi diffusa per i clienti
di tutto il mondo.
Nel 2019, i ricavi netti dalla
vendita di nuovi yacht sono stati
circa 456 milioni di Euro, l'EBITDA rettificato 66 milioni di Euro
e il risultato netto di Gruppo 27
milioni di Euro.

148714

AMEGLIA — Sanlorenzo S.p.A.
sta valutando l'eventuale ingresso
nel capitale sociale di Perini Navi
S.p.A. e allo scopo ha ottenuto dai
soci Fenix S.r.l., società riferibile
allafamiglia Tabacchie aLamberto
Tacoli il riconoscimento di un
periodo di esclusiva per porre in
essere le opportune verifiche.
Perini Navi è attualmente posseduta dalla famiglia Tabacchi
e da Lamberto Tacoli, nonché
dal fondatore Fabio Perini anche
indirettamente. All'esito dell'operazione, ove realizzata, è previsto
che Perini Navi sia partecipata in
maggioranza da Sanlorenzo.
L'operazione infasedi valutazione è subordinata all'esito positivo
delle verifiche e degli approfondimenti appena avviati, al raggiungimento di accordi vincolanti tra le
parti ed è soggetta al verificarsi di
diverse condizioni.
Perini Navi, marchio storico
fondato nel 1983 da Fabio Perini,
è leader mondiale nella costruzione
di imbarcazioni a vela oltre i 40
metri di lunghezza ed è sinonimo
di eccellenza nel segmento delle
unità a vela di alta gamma, così
come Sanlorenzo lo è in quello
degli yacht a motore. Segmenti,
dimensioni di business e percorsi
diversi, accomunati dagli stessi
valori fondanti, rappresentati da
un limitato numero diimbarcazioni
prodotte ogni anno, dal design inimitabile, realizzate su misura con

.
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L'INTERVISTA

«Comprare Perini
un ottimo affare
Vogliamo un'ampia
maggioranza»
Quelle vele tese tra gli alberi
delle darsene sono, in tutto il
mondo che va per mare,ilsimbolo di Viareggio. Nato nel
1983 dall'idea geniale di Fabio Perini, industriale lucchese: grandi velieri, eredi della
tradizione viareggina dove a
cavallo tra Ottocento e Novecento se ne costruivano da oltre 500 tonnellate di stazza
lorda, dalle altrettanto grandi vele manovrabili da una
persona sola. Oggi che la crisi
Perini esplode all'ombra dell'emergenza sanitaria è un'intera città a guardare con apprensione ad una delle operazioni più significative in casa
della nautica mondiale:la possibile acquisizione dello storico marchio da parte di SanLorenzo.

quisire Perini Navi, il marchio dei velieri dilussofondato nel 1983 a Viareggio
dall'industriale lucchese Fabio Perini che conta tra i suoi
clienti da Rupert Murdoch a
Silvio Berlusconi e che ha varato autentici yacht-icone come il Maltese Falcon, un tre
alberi lungo 88 metri,
iper-automatizzato. «E poi si
vedrà - dice Perotti - se il rischio si rivelerà anche un'opportunità».
Si tratta di un'operazione
di shopping da circa 50 milio-

Se l'operazione va,
teniamo i cantieri
in Versilia e proviamo
ad assorbire i lavoratori

Fabio Pozzo / GENOVA
Nella calligrafia cinese il termine crisi ha anche la valenza di rischio e di opportunità,
spiega Massimo Perotti. Il
presidente di Sanlorenzo quartiere generale ad Ameglia(La Spezia), cantieri alla
Spezia,Viareggio, Massa,Livorno; terzo produttore al
mondo disuperyacht,50 barche l'anno per un fatturato di
circa 500 milioni di euro,
quotato a Piazza Affari sul
segmento Star - saprà a breve se correrà il rischio di acRitaglio

SANLORENZO

ni di euro,su un cantiere che
ha deciso l'altro ieri diricorrere all'articolo 182 della legge
fallimentare e che è in difficoltà da tempo. Sei bilanci
consecutivi in perdita, poi
l'ingresso della Fenix srl della famiglia Tabacchi(occhiali), un amministratore delegato di lungo corso come
Lamberto Tacoli, ma i numeri non sono lievi. Circa 55 milioni di fatnirato, 25 milioni
di perdita Ebitda, 55 milioni
di indebitamento. L'emerstampa
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genza della pandemia ha re- fica».
Quanto durerà questo ulso tutto più difficile.
teriore approfondimento
Perotti,allora èfatta.
del dossier?
«Be',un momento.Sono in«Fine giugno, metà luglio
teressato all'acquisizione, massimo».
ma adesso c'è la fase di verifiLei aveva già presoin conca. Scioglierò la riserva al ter- siderazione il dossier Perimine della due diligence(at- ni Navi tempo fa. Così cotività di approfondimento di me quelli dei cantieri Badati e di informazioni relative ghetto e Magnum Marine.
all'oggetto di una trattativa, Perché oggi torna alla cariper valutare la convenienza ca?
dell'affare e di identificarne i
«La pandemia ha inasprito
rischi e i problemi connessi, le cose. Le aziende che prima
«sia per negoziare ter mini e
dell'era Covid-19 andavano
condizioni del contratto e per male rischiano di fallire.
predispone adeguati stru- Quelle che andavano così comenti di garanzia, di inden- sì non se la passano bene e
nizzo o di risarcimento»,
quelle che invece navigavandr)».
no bene aumentano il distacCon quale quota salireb- co da queste ultime. Noi siabe alla guida di Perini? Il mo freschi di un'Ipo (acroni70%o qualcosa di più?
mo inglese per Offerta pubbli«Diciamo una maggioran- ca iniziale, ndr) da 75 milioza rilevante e ampia. Ma que- ni, abbiamo cassa e il manasto lo vedremo a fine verifi- gement giusto. Sul mercato
ca».
si presentano opportunità
Tra i soci di minoranza ci
sarebbe ancora la famiglia per chi ha buone caratteristiche».
Tabacchi?
E perchéPerini?
«Sì,e nella compagine azio«Rappresenta un marchio
naria resterebbe anche Tacotop
nei motorsailer,nei granli (oggi la Fenix ha l'80%, il
ceo il 2% e Fabio Perini il di yacht a vela. Un'eccellenza che è compatibile con il
18%,ndr)».
Ha in animo di costituire modello di business di Sanlouna newco, una nuova so- renzo, un cantiere che vara
solo 50 barche l'anno, yacht
cietà?
«Anche questo lo valutere- su misura.Con Perini ampliemo alla fine della fase di veri- remmo la nostra offerta, redel
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Parla il presidente di SanLorenzo, la società che vorrebbe
acquisire lo storico marchio viareggino dei velieri del lusso
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stanno nei nostn canoni senza sovrapposizioni tra marchi e guardando a un mercato di appassionati di vela e a
un mondo che va sempre più
verso la sostenibilità».
Perini Navi ha anche una
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linea di yacht a motore, ex
Picchiotti.
«Resterebbe come possibilità di costruire barche one
off, uniche».
Si parla di acquisizione
di brand, stabilimenti, di-

pendenti. Che ne farebbe
degli spazi Perini alla Spezia (ex Beconcini) e a Viareggio.
«Li terrei. Gli scali spezzini
di Perini ad esempio si occupano già degliinterventi di ri-
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messaggio dei nostri yachtin
acciaio».
E i dipendenti?
«Lo potrò dire solo afine verifica. Valuteremo le possibilisinergie e le eventualiinefficienze,in una linea di mantenimento».

Massimo Perotti(Sanlorenzo e,in alto il Maltese Falcon di Perini
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<.,toni mire Pigiai
un ottimo alfare
Vogliamo un'ampia
,n,Iggioranza»
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MASSIMO PEROTTI II presidente del cantiere nautico: «Sono interessato all'acquisizione di una maggioranza rilevante. L'operazione ha senso industriale»

«Sanlorenzo-Perim insieme per restare al top»
razione di shopping da circa
50 milioni di euro,su un cantiere che ha deciso l'altroieri di ricorrere all'articolo 182 della
legge fallimentare. Sei bilanci
consecutivi in perdita, poi l'ingresso della Fenix Srl della famiglia Tabacchi,un ceo dilungo corso come Lamberto Tacoli, ma i numeri non sono lievi.
Circa 55 milioni di fatturato,
25 milioni di perdita Ebitda,
55 milioni di indebitamento.
L'emergenza della pandemia
ha reso tutto più difficile.
Perotti,allora è fatta.
«Be', un momento. Sono inte-

4505352ninnIfe9"999n,
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Fabio Pozzo
— ella calligrafia cinese il termine crisi ha
anchela valenza di rischio e di opportunita, spiega Massimo Perotti. Il
presidente di Sanlorenzo quartiere generale ad Ameglia
(SP), cantieri alla Spezia, Viareggio, Massa, Livorno; terzo
produttore al mondo di superyacht, 50 barche l'anno per
un fatturato di circa 500 milioni di euro, quotato a Piazza Affari sul segmento Star - saprà a
breve se correrà il rischio di acquisire Perini Navi, il marchio
dei velieri di lusso fondato nel
1983 a Viareggio dall'industriale toscano Fabio Perini
che conta tra i suoi clienti da
Rupert Murdoch a Silvio Berlusconi e che ha varato autentici
yacht-icone come il Maltese
Falcon, un tre alberi lungo 88
metri, iper-automatizzato. «E
poi si vedrà - dice Perotti - se il
rischio si rivelerà anche un'opportunità». Si tratta di un'ope-

ressato all'acquisizione, ma
adesso c'è la fase di verifica. Al
termine della due diligence
scioglierò la riserva».
Con che quota salirebbe alla
guida diPerini?
«Diciamo una maggioranza rilevante e ampia. Ma questo lo
vedremo afine verifica».
Tra i soci di minoranza ci sarebbe ancora la famiglia Tabacchi?
«Sì, e nella compagine azionaria resterebbe anche Tacoli
(oggi Fenix ha 1'80%, il ceo il

2% e Fabio Perini il 18%,
ndr)».
Ha in animo di costituire
una newco?
«Anche questo lo valuteremo
allafine dellafase di verifica».
Quanto durerà questo ulteriore approfondimento del
dossier?
«Fine giugno,metà luglio massimo».
Lei aveva già preso in considerazione il dossier Perini
Navi tempo fa. Così come
quelli di Baglietto e Magnum Marine. Perché oggi
torna alla carica?
«Le aziende che prima dell'era
Covi-19 andavano male rischiano di fallire. Quelle che
andavano così così non se la
passano bene e quelle che navigavano bene aumentano il distacco da queste ultime. Noi
siamo freschi di un Ipo da 75
milioni,abbiamo cassa e il management giusto. Sul mercato
si presentano opportunità per
chi ha buone caratteristiche».
E perché Perini?
«Rappresenta un marchio top
nei motorsailer, nei grandi yacht a vela. Un'eccellenza che è

compatibile con il modello di
business di Sanlorenzo, un
cantiere che vara solo 50 barche l'anno, yacht su misura.
Con Perini amplieremmo la nostra offerta, restando nei nostri canoni senza sovrapposizioni tra marchi e guardando a
un mercato di appassionati di
vela e a un mondo che va sempre più verso la sostenibilità».
Perini Navi ha anche una linea di yacht a motore,ex Picchiotti.
«Resterebbe come possibilità
di costruire barche one off,uniche».
Si parla di acquisizione di
brand, stabilimenti, dipendenti. Che ne farebbe degli
spazi Perini alla Spezia (ex
Beconcini)e a Viareggio.
«Li terrei. Gli scali spezzini di
Perini ad esempio si occupano
già degli interventi di rimessaggio dei nostri yachtin acciaio».
Ei dipendenti?
«Lo potrò dire solo afine verifica. Valuteremo le possibili sinergie e le eventualiinefficienze, in una linea di mantenimento».—

E

Massimo Perotti
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I PROTAGONISTI

Due aziende,due primati per mare:
modelli esclusivi a vela e motore
VIAREGGIO

Da oltre 30 anni, Perini Navi
è leader mondiale nel design
e nella costruzione di yacht a
vela e a motore, con una flotta di63 yachts,59 a vela e 4 a
motore. Fondata nel 1983,
Perini Navi ha poi acquisito il
cantiere Picchiotti, per poi
espandersi a Tuzla, in Turchia. Successivamente è stata fondata a Newport la filiale americana,dedicata alle attività di brokerage e charter
per yacht Perini. Nel 2017Fa-

per Group, fondata da Fabio
Perini, ha aperto il capitale
sociale di Perini Navi a un
nuovo azionista: Fenix Srl.
Sanlorenzo è stata fondata
nel 1958 a Limite sull'Arno e
nel 1985 i cantieri hanno varato il primo modello in vetroresina. Dal 2005 è nelle mani
di Massimo Perotti ed è diventata azienda leader a livello
mondiale per numero di yacht di lunghezza superiore ai
30 metri.Produce yacht e superyacht "su misura" personalizzati per ogni armatore.

148714

Perini al concortlalif e Santiirenzi)
si fa avanti f)er acquisirne la inagqini.anza
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Perini Navi ristruttura il debito
Presenterà un ricorso al Tribunale. Intanto Sanlorenzo avvia la valutazione dell'operazione di acquisto

A pagina 11

Perini: ricorso al Tribunale
per ristrutturare il debito
L'obiettivo è «superare un momento di importante tensione finanziaria»
Intanto Sanlorenzo conferma l'avvio delle procedure per l'acquisizione
VIAREGGIO
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Un varo al cantiere Perini Navi, leader mondiale nel settore superyacht

le nella costruzione di imbarcazioni a vela oltre i 40 metri di
lunghezza ed è sinonimo di eccellenza nel segmento delle unità a vela di alta gamma,così come Sanlorenzo lo è in quello degli yacht a motore. Segmenti, dimensioni di business e percorsi
diversi, accomunati dagli stessi
valori fondanti. Si tratterebbe
quindi di un'operazione coerente con il modello di business di
Sanlorenzo». «L'operazione conclude - sarà approfondita
dalle parti durante un periodo
di esclusiva in piena condivisione ed armonia».
uso
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Perini Navi ha annunciato ch e
presenterà un ricorso al Tribunale di Lucca, per raggiungere
«un percorso finalizzato alla ristrutturazione dell'indebitamento della Società, mediante un accordo ai sensi dell'articolo 182
al fine di salvaguardare l'operatività e la continuità aziendale,
proseguendo le commesse in
essere e assicurando la migliore
soddisfazione per il propri creditori. La procedura servirà per superare un momento di importante tensione finanziaria, aggravata dalla situazione determinata
dal Covid 19 e dal suo impatto».
Intanto la Sanlorenzo Spa sta
valutando l'ingresso nel capitale sociale di Perini Navi Spa,e allo scopo «ha ottenuto dai soci
Fenix S.r.l., società riferibile alla
famiglia Tabacchi, e Lamberto
Tacoli il riconoscimento di un
periodo di esclusiva per le opportune verifiche». Lo afferma
in una nota Sanlorenzo, sottolineando che «all'esito dell'operazione, ove realizzata, è previsto
che Perini Navi sia partecipata
in maggioranza da Sanlorenzo.
L'operazione in fase di valutazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche e degli approfondimenti appena avviati, al
raggiungimento di accordi vincolanti tra le parti ed è soggetta
al verificarsi di diverse condizioni. Perini Navi, è leader mondia-
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LA STORIA

Dal veliero
per Berlusconi
al rischio crac
Il virus piega Perini
di Maurizio Bologni
La prima vittima illustre della crisi
economica da pandemia è il brand
dei velieri più belli del mondo,Perini Navi SpA,la griffe del Principessa
Vaivia appartenuto a Silvio Berlusconi e del gioiello di 88 metri Maltese
Falcon che ha avuto come primo
proprietario Tom Perkins, delle altre imbarcazione tutto lusso e tecnologia costruite per i vari Larry Ellison(fondatore di Oracle),i Caltagirone e tra gli ultimi Massimo Doris, il
patron di Mediolanum, per il quale
tre anni fa il cantiere di Viareggio ha
varato il 60 metri a vela Seven. Perini Navi ha annunciato ieri di essere
costretta ad accedere alle procedure fallimentari per tentare un concordato in continuità attraverso il
raggiungimento di un accordo di ristrutturazione del debito con almeno il 60% dei creditori. Ad inguaiare
l'azienda - come si spiega in un comunicato delfamoso cantiere di Viareggio - è il pesante indebitamento
«aggravato dalla situazione emergenziale determinata dal Covid-19 e
dal suo impatto su tutti i mercati».
Al tribunale di Lucca il brand viareggino dei megayacht chiederà di
poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debito, «auspicabilmente mediante un accordo ai
sensi dell'articolo 182 bis della legge
fallimentare, al fine di salvaguardaRitaglio

SANLORENZO

stampa

ad

re l'operatività e la continuità aziendale» accedendo al concordato in
continuità previsto dal sesto comma dell'articolo 161 del Regio Decreto (legge fallimentare) del 16 marzo
1942. Tradotto in parole semplici, significa che l'azienda dovrà raggiungere un accordo con i principali creditori, banche ma anche fornitori,
che rappresentino almeno il 60%
del totale, per ricadenzare le restituzioni dei soldi a cui la società non riesce a far fronte alla condizioni attuali. Potrà ottenere anche sconti, ma
dovrà pagare integralmente tutti gli
altri creditori che non dovessero
partecipare all'accordo. Ottenuta
perizia e omologa del piano da parte
del tribunale di Lucca,la società dovrà attuarlo per ottenere dai giudici
il concordato diretto - come dice la
società - a «preservare l'attività e la
storia aziendale dando continuità alle importanti commesse in essere».
A questo punto potrebbe entrare
in scena un cavaliere, i Cantieri San
Lorenzo SpA di Massimo Perotti,cresciuti tra Liguria e Toscana e da poco quotati in Borsa,il terzo produttore al mondo di megayacht,che promuoverebbe una newco destinata a
rilevare Perini: la nuova società sarebbe controllata col 70% da San Lorenzo, che la finanzierebbe con 30
milioni,e al 30%,con iniezione di 10
milioni, avrebbe come socio l'attua-

Perini Navi è leader mondiale nella progettazione e costruzione di superyacht,con 63 imbarcazioni varate fino ad oggi,tra cui 59 a vela e 4 a
motore, ha 150 dipendenti, due stabilimenti in Italia (tra cui quello dello storico cantiere Picchiotti a La
Spezia) e uno in Turchia. Design e
tecnologia innovativi sono le vele
spiegate del brand sin da quando,
nel 1983,Fabio Perini creò un rivoluzionario sistema di controllo del piano velico, il reel captive winch - che
permetteva ad una sola persona di
governare un veliero di grandi dimensioni - e innestò quel colpo di genio su un'imbarcazione moderna
con linea, spazi, comfort e abitabilità mai visti i prima su un veliero. Design e tecnologia innovativi sono stati le vele che hanno continuato a
spingere Perini Navi fino ad un record che nessun produttore di yacht era mai riuscito a conquistare in
così poco tempo: detenere più del
55% del mercato mondiale delle imbarcazioni a vela di oltre 45 metri.
Oltre 30 anni di vento in poppa fino
alla crisi finanziaria degli ultimi anni e all'arrivo, nel 2017, della nuova
proprietà di Fenix srl, la holding di
Tabacchi (già Salmoiraghi e Viganò). Tanti investimenti, nuovi modelli di imbarcazioni e progetti. Ma
non è bastato.Perini si arrende al Covid-19. Che ne fa il primo malato illule proprietario del cantiere viareggi- stre dell'economia. Sperando che si
no in crisi,la Fenix srl dei Tabacchi.
salv.©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il cantiere viareggino chiede al tribunale di
poter accedere alla ristrutturazione del debito
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Viareggio
I cantieri navali
come altre
attività si sono
fermati durante
il lockdown
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Il brand messo in crisi
da una difficile
situazione
finanziaria sulla
quale la pandemia è
andata ad impattare
bloccando i mercati

Nella procedura
fallimentare è atteso
il big San Lorenzo per
salvare l'azienda che
ha costruito gli yacht
diPerkins,Ellison,
Doris e Caltagirone
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L'economia del mare

Dal motore alla vela,Sanlorenzo su Perini
"Pronti a prendere la maggioranza"
Terzo cantiere al mondo nella produzione di megayacht, da pochi
mesi quotato in Borsa, primo a ripartire in anticipo sulla fase due,
Sanlorenzo non sembra affatto
pronto a rallentare la sua corsa. Il
gruppo guidato dal presidente Massimo Perotti, operativo nei quattro
poli fra Liguria e Toscana,sta infatti valutando il suo ingresso nel capitale sociale di uno marchi storici
della nautica tricolore come Perini
Navi. E stata la stessa società, dal
suo quartier generale di Ameglia,
ha comunicare infatti che «sta valutando l'eventuale ingresso nel capitale sociale di Perini Nav e allo scopo ha ottenuto dai soci Fenix,società riferibile alla famiglia Tabacchi,
e Lamberto Tacoli,il riconoscimento di un periodo di esclusiva per
porre in essere le opportune verifiche».
Specializzato in una produzione
di grandi barche realizzate "su mi-

sura" per ogni singolo cliente, San- operativo finora solo sugli yacht a
motore. Segmenti, dimensioni di
business e percorsi diversi,che hanno però un denominatore comune
nel limitato numero di imbarcazioni prodotte ogni anno e realizzate
su misura per una clientela internazionale.
«Si tratterebbe quindi di un'operazione coerente con il modello di
business di Sanlorenzo, che ha dimostrato e sta dimostrando la sua
efficacia, e permetterebbe a Sanlorenzo di ampliare il perimetro di attività e consolidare ulteriormente
la propria presenza nel settore dei
superyacht spiega una nota della
società — L'operazione sarà approprofondimenti che sono comunfondita dalle parti durante un peque già stati avviati.
riodo di esclusiva in piena condiviMarchio fondato nel 1983 da Fasione ed armonia.Questo permettebio Perini, Perini Navi è il leader
rà a Sanlorenzo di valutare costi e simondiale nella costruzione di imnergie possibili e di valutare l'evenbarcazioni a vela oltre i 40 metri di
tuale interesse a concludere l'opelunghezza, mentre Sanlorenzo è
razione».
lorenzo potrebbe spingere ancora
più alto la bussola del suo business
aggiungendo un nome come quello di Perini Navi. La società fa capo
attualmente alla famiglia Tabacchi,a Lamberto Tacoli,ex presidente di Nautica Italiana oggi tornata
sotto l'unico cappello associativo
di Confindustria Nautica,e a Fabio
Perini,anche indirettamente.Se l'operazione andrà in porto, la maggioranza di Perini andrà a Sanlorenzo.
Ovviamente,prima dell'eventuale closing saranno necessarie tutte
le valutazioni, le verifiche e gli ap-

Ex ulva,Cornigliano guida
la protesta dell'acciaio italiano

148714

Massimo Perotti
presidente dei Cantieri Sanlorenzo
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L'economia del mare
Massimo Perotti, presidente dei
cantieri Sanlorenzo

Sanlorenzo
acquisisce
Perini Navi
Nasce un supergruppo nel comparto
dei maxi yacht. Fiom chiede garanzie
A pagina 12

Maxi yacht:Sanlorenzo
acquisisce Perini Navi
Nasce un supergruppo
della nautica, l'accordo è in via
di definizione. La Fiom esprime
timori e chiede chiarezza
VIAREGGIO

mo capire il quadro di prospettiva ed evitare che si creino monopoli. Bisogna fare chiarezza
sulle voci che circolano. Ad ora
non abbiamo ricevuto piani industriali e occorre deve tenere
conto di un modello di sviluppo
che dia garanzie occupazionali.
Al riguardo la Regione deve intervenire e dare un indirizzo
chiaro, dato che finora il ruolo
delle istituzioni è stato carente.
La nautica in Toscana ha 15mila
addetti: è quindi un settore importante dell'economia regionale che richiede un modello di sviluppo ben definito. Tanto più
che si lavora su concessioni
pubbliche: a maggior ragione
vanno assegnate con indirizzi
precisi, altrimenti ci si ritrova
con capannoni vuoti. L'azienda
- conclude Braccini - dice che
va tutto bene: vedremo. Perini
aveva 140 dipendenti, ora sono
molti meno, avendo fatto ricorso agli appalti come avviene in
gran parte del settore. Noi riteniamo che siano condizioni che
poi non danno fondamento, un
sistema che va rivisto».
148714

Sanlorenzo acquisisce Perini
Navi. La notizia bomba è stata
anticipata ieri dal quotidiano
specializzato "Milano Finanza",
e conferma quello che sotto
traccia si mormorava da tempo.
Silenzio da parte dei due cantieri protagonisti dell'operazione,
di grande rilevanza per la nautica da diporto internazionale. Il
fatto che Sanlorenzo, forte
dell'entrata in borsa di pochi
mesi fa, avesse nelle sue mire
Perini Navi, è confermato dalla
procedura di omologazione 182
- bis, che concerne un accordo
di ristrutturazione dei debiti
concordato e stipulato con i creditori, e che dovrebbe essere
stata attivata ieri. Le due notizie

sono in attesa di conferma dai
diretti interessati. Il mercato dei
grandi sailing yacht come quelli
costruiti da Perini era già in contrazione al momento dell'acquisizione due anni fa da parte del
gruppo Tabacchi, uno dei leader europei nel settore degli occhiali. Nonostante gli sforzi evidenti per lanciare nuove linee e
nuove tipologie di barche, oltre
ad un eccellente portafoglio ordini, il cantiere fondato da Fabio Perini nel 1983, avrebbe avuto difficoltà a "navigare" nel mare della crisi mondiale e della
concorrenza. Sanlorenzo diventerà così una vera e propria holding della nautica, sempre che
la difficile operazione, che dovrà passare da una fase transitoria tramite una newco compartecipata, vada in... porto.
L'operazione suscita timori fra i
sindacati che chiedono chiarezza e garanzie. «Sarebbe opportuno che l'azienda chiarisse la situazione ai sindacati - afferma il
segretario della Fiom Cgil toscana Massimo Braccini -. Voglia-
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Gruppo in crescita

Maxi yacht. Sanlorenzo
acquisisce Perini Navi
Nasce un supergruppo
della nautica, l'accordo è in via
di definizione. La Fiom esprime
timori e chiede chiarezza
VIAREGGIO
Sanlorenzo acquisisce Perini
Navi. Una notizia anticipata ieri
dal quotidiano specializzato "Milano Finanza" che conferma la
voce che correva da tempo. Silenzio da parte dei due cantieri
protagonisti dell'operazione, di
grande rilevanza per la nautica
da diporto internazionale. Il fatto che Sanlorenzo, forte dell'entrata in borsa di pochi mesi fa,
avesse nelle sue mire Perini Navi, è confermato dalla procedura di omologazione 182-bis, che

concerne un accordo di ristrutturazione dei debiti concordato
e stipulato con i creditori, e che
dovrebbe essere stata attivata
ieri. Le due notizie sono in attesa di conferma dai diretti interessati. Il mercato dei grandi sailing yacht come quelli costruiti
da Perini era già in contrazione
al momento dell'acquisizione
due anni fa da parte del gruppo
Tabacchi, uno dei leader europei nel settore degli occhiali.
Nonostante gli sforzi evidenti
per lanciare nuove linee e nuove tipologie di barche, oltre ad
un eccellente portafoglio ordini, il cantiere fondato da Fabio
Perini nel 1983, avrebbe avuto
difficoltà a "navigare" nel mare
della crisi mondiale e della concorrenza. Sanlorenzo diventerà
così una vera e propria holding

Un operaio specializzato al lavoro, prima della pandemia, nel cantiere
Sanlorenzo di Camisano dove si producono super yacht

della nautica, sempre che la difficile operazione, che dovrà passare da una fase transitoria tramite una newco compartecipata, vada in... porto. L'operazione suscita timori fra i sindacati
che chiedono chiarezza e garanzie. «Sarebbe opportuno che
l'azienda chiarisse la situazione
ai sindacati - afferma il segretario della Fiom Cgil toscana Massimo Braccini -. Vogliamo capi-

re il quadro di prospettiva ed
evitare che si creino monopoli.
Bisogna fare chiarezza sulle voci che circolano. Ad ora non abbiamo ricevuto piani industriali
e occorre deve tenere conto di
un modello di sviluppo che dia
garanzie occupazionali. Perini
aveva 140 dipendenti, ora sono
molti meno, avendo fatto ricorso agli appalti come avviene in
gran parte del settore».
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«Saltati 70 matrimoni, dobbiamo cambiare»

Magi yacht. Sanlorenzo
ulstsce Perhtl Navi
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GRANDE NAUTICA: OGGI L'ANNUNCIO

Sanlorenzo è vicino
al controllo di Perini
VIAREGGIO

Nel 2017il primo "salto" dellafamiglia Tabacchi nel mondo della nautica: attraverso
la holding Fenix, con un aumento di capitale di Perini
Navi da 27 milioni di euro finalizzato al rilancio, e con
l'acquisizione - un anno dopo - del75% del capitale azionario, con un investimento
di altri 13 milioni di euro. Ma
l'operazione diristrutturazione della famiglia Tabacchi

per il grande marchio della
nautica viareggina era solo
un avvio. Per far prendere il
vento giusto alla nuova Perini, che pure sta lavorando su
ordini importanti, serve un
altro intervento. Così, nella
giornata diieri,illungo consiglio di amministrazione del
quale solo oggi si saprà ufficialmente l'esito, chiamato a
definire un'operazione di ristrutturazione del debito in
base all'articolo 182-bis della legge fallimentare. Opera-
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zione per la quale è necessario capitale fresco che arriverebbe - secondo indiscrezioni - dal colosso Sanlorenzo di
Massimo Perotti e dalla stessa famiglia Tabacchi, ancora
pronta ad investimenti in Perini.
Un'operazione che ha colto di sorpresa il personale Perini e non solo. Visto che solo
un anno fa Lamberto Tacoli,
presidente ed amministratore delegato diPerini Navi,dichiarava al Tirreno: «Quest'anno ci avvicineremo al pareggio operativo. Il prossimo
si prevede un ritorno all'utile
e il risanamento potrà dirsi
completato. All'equilibrio
economico seguirà l'allargamento dell'offerta,che ha già
portato nuove commesse».
DONATELLA FRANCESCONI
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L'INTERVISTA SERGIO BUTTIGLIERI / STYLE DIRECTOR DI SAN LORENZO CANTIERI

«Per gliarmatori
russinon più
rubinetti d'oro
mauro scrittoio»
«IL MERCATO RESTA PER IL 60% EUROPEO, A CONFERMA DI UNA
REALTÀ "SARTORIALE" CHE VENDE 60-70 BARCHE ALL'ANNO»
O Superare l'ossessione perilriempimento deglispazi,tipica dello stile nautico, aprendo a soluzioni
openspace e architetture minimali. C'è un'intuizione semplice, ma
altrettanto felice alla base dei successi che portano la Sanlorenzo,
con 4 sedi tra Liguria e Toscana,a
diventare una delle "boutique" di
yacht più ambite nel mondo degli
armatori. L'autore di quella intuizione è Sergio Buttiglieri,fiorenzuolano di adozione che i primi passi
nel mondo del design li ha mossi a
Fossadello, alla Driade,alla corte
del compianto Enrico Astori. Qui,
oltre aitrucchi delmestiere,ha avuto a disposizione unafucina diventata neltempo meta dinomiillustri
del design italiano e internazionale(come l'archistarfrancese Philippe Starck, ma anche Ron Arad ed
Enzo Mari solo per citarne alcuni).
Un bagaglio relazionale diventato
indispensabile quandol'imprenditore MassimoPerotti,fresco acquirente della Sanlorenzo, gli diede
carta bianca nel2006 per aiutarlo a
rivoluzionare il mondo della nautica.E Buttiglieriha ampiamente riRitaglio

SANLORENZO

pagato le aspettative:con un fatturato cresciuto da 40a456 milionidi
euro nonostante una crisifinanziaria internazionale, il premio Innovazione Adi Design index consegnato da Giorgio Napolitano per il
motoryacht SL100 nel 2011 e,infine, la candidatura al Compasso
d'Oro per4nuovi prodottidella casa,l'azienda è oggiil primo costruttore al mondo perimbarcazioni oltre i30 metri.
Ci racconti.Cosa caratterizzava il design nautico prima e come è cambiato il panorama dopo le innovazioni
che avete introdotto alla Sanlorenzo?
Devo dire la verità. Quando feci il
colloquio dilavoro perla Sanlorenzo non conoscevo l'azienda,ma sapevo cheil cantiere si trovava a pochi minuti da Tellaro,uno dei paesi di mare in cui avrei sempre sognato divivere.Allora era un piccolo cantiere navale,passato dalle mani di Giovanni Jannetti a quelle di
Massimo Perotti.L'idea era di conservare la grande tradizione di questa piccola boutique,rispettandonel'immagine.Perotti,senza tradire la sobrietà del marchio,organizzò unaforza vendite internazionastampa

ad

uso

esclusivo

le,radunando un team di persone
straordinarie nell'ufficio tecnico e
in produzione.Ma quando arrivai,
pur avendo carta bianca,rimasisorpreso da come trovai sconnessa la
qualità deldesign italiano e il mondo della nautica. Erano linguaggi
che non si parlavano più conla conseguenza di involgarire il design
nautico,caratterizzato da un'ossessione a riempire gli spazi, un horrorvacuiche l'architettura contemporanea aveva abbandonato da
tempo.Eppure,troppiimprenditori nautici ancora ritenevano negativo coinvolgere le grandifirme del
design italiano e quando proposi
questa strategia fui osteggiato e attaccato neiconvegnidelsettore.Ma
ilfatturato ha mostrato il contrario:
arrivammo a superare la crisi di
Lehman Brothers del2008che aveva mandatoinfallimento tanti cantieri, mentre noi rimanemmo sul
mercato senza mai mettere in cassa integrazione nessuno nemmeno per un giorno.Eoggisiamol'unico cantiere che ha valori migliori
della precrisi,con456 milionidifatturato e un portafoglio ordini da più
di500 milioni. Ma il mercato per il
del

destinatario,

non

60% resta europeo, a conferma di
una realtà "sartoriale" che vende
60-70 barche all'anno, divise su diverse linee.Ein cui ogni"pezzo"ha
una storia a sé ed è unico nelsuo genere.
Immagino che i clienti siano particolarmente facoltosi ed esigenti.
Abbiamo ad oggi quattro stabilimenti(Viareggio,Ameglia,La Spezia e Massa)per esaudirela domanda.I prezzi variano dai4milioniagli
80 milioni dieuro perisuperyacht
Diciamo che la media diuna barca
da 38 metriche produciamo a Viareggio viaggia sui 16 milioni.
Nellesue interviste ricorrono i riferimenti alfilosofo Roland Barthes.Cosa la lega al semiologofrancese?
E'certamente un mio punto diriferimento,specie per gliscrittiche ha
dedicato al mondo della nautica,
utilizzando ancora una terminologia bellica e pensando a queste ville nel mare come a immaginifiche
prigioni,ambientivincolatie tenebrosi. Gli yacht- scrive -"sono il
luogo privilegiato di ogniclausura,
una sorta di moderna arca dove si
conservano le principalivarietà della specie del sangue blu'Ecco,la
nostra sfida è stata quella di anda-
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re oltre a questo luogo comune,rendendo gli ambienti di queste ville
galleggianti ariosi e openspace grazie soprattutto al contributo diPiero Lissoni, nostro Art Director, seguendo logiche minimali.Ilcomune denominatore è sempre il dialogo:si attinge al meglio della produzione di design italiana per mettere a punto arredidailoro cataloghi,
rendendoli nautici con piccoli accorgimenticomefissaggi e blocchi
disicurezza.Sfruttiamo questo patrimonioimmenso che abbiamoin
Italia e che gliimprenditori esteri ci
invidiano.Per questo scelgono di
spendere da noi, perché si rendono conto che abbiamo qualcosa in
più.Tanto che nel2011 il presidente della Repubblica vi ha insignito
delPremioInnovazione AdiDesign
Index.Appena arrivai a Sanlorenzo,puntai sulla realizzazione della
SL100su disegno diDordoniArchitetti,che vinse poiil premio perl'innovazione nel 2011.Era una barca
completamente diversa dalla tradizione e fu Perotti a darmiil via libera per il progetto nonostante il
layoutparticolare e noninlinea con
gli altri modelli.Eppure unimprenditore austriaco appena la vide la
comprò immediatamente proprio
perché era diversa dalsolito e molto più contemporanea.Da li ne realizzammo delle altre, perché gli altriimprenditori del mercato nautico erano fuori dal tempo,avevano
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stereotipi antichi.Se arrivava un armatore russo, gli si proponevano
subito i rubinetti in oro.Io invece
proponevo arredi contemporanei
e iconici come ad esempio lo scrittoio deglianni'30 diMarcelBreuer,
e loro lo apprezzavano.Ilsegreto era
diraccontare il design agli armatori perfarglielo apprezzare.Portavo
i potenziali clienti a Milano e in due
tre giornipercorrevamo iluoghidel
design, scegliendo i pezzi migliori
nelle gallerie - anche quelle vintage - e finanche opere d'arte specifiche per le barche. E se rimaneva
tempo magarili portavo alla Scala,
o all'Hangar Bicocca.
Ho letto che tra quelle opere lei consigliòanche un dipintodelfiorenzuolano Pierluigi Montani.
Non uno solo, diversi dipinti. Realizzammo per degli armatori messicaniun paravento del bravissimo
artigiano Luigi Frati, anche lui fiorenzuolano,che era un omaggio alle magnifiche porte delMuseo Guggenheim di Venezia, dietro la promessa che non ne avremmo mai
realizzato un altro simile. Il giorno
del varo di questo yacht da 38 metri mi venne l'idea di abbellire gli
ambienti con dei dipinti diPierluigi Montani. Quando gli acquirenti
lividero,dissero che erano bellissi-

nati poi, qualche anno dopo,per
comprare il nostro nuovo superyachtdi62metri.E mihanno chiesto dirivedere i quadri dell'autore e
diriproporgli ancora piùin grande
il paravento Guggenheim.
Oggi la vostra storia si colora di un
nuovocapitolocon la candidatura al
Compasso d'Oro.
Siamo candidati a 4 Compasso
d'Oro con yacht disegnati da grandi nomi del design come Antonio
Citterio/Patricia Viel,Piero Lissoni,
Bemando Zuccon e con l'installazione "il mare a Milano"che realizzammo in Triennale durante il salone delMobile 2017,in cuiraccontavamo il rapporto organico che
Sanlorenzo aveva creato con designers dicalibro internazionale a cui
siè aggiunta quest'annoPatriciaUrquiola. Tutti designer che avevo
avuto la fortuna di conoscere con
Driade e che nessuno primaincredibilmente sisognava di coinvolgere nel mondo della nautica.Massimo Perotti, Cavaliere del Lavoro,
non a caso nel 2019 insignito del
premio di miglior imprenditore
dell'anno, è unimprenditore dirara apertura mentale. Mi ha dato
ascolto e ha rivoluzionato il mondo della nautica.

Un'ultima curiosità.Iniziò a lavorare
mentre era studente di Lettere,
mi e li comprarono tutti. Sono torcon indirizzo in Storia dell'Arte. Ma
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allafine,quella laurea in Lettere l'ha
conseguita?
Sono figlio di unafamiglia di umili
origini che alla laurea teneva molto. Ma aitempi preferii trovare prima ditutto un modo per mantenermie iniziai a lavorare per un grande architetto diParma,maestro nei
restaurimuseali,Guido Canali.Pur
amando in maniera viscerale le lezionisulRomanico medio padano
di uno dei più autorevoli storici
dell'arte, Carlo Arturo Quintavalle,
decisi di rendermi completamente autonomo e andaia lavorare per
Driade.
Sono rimasto però un lettore vorace di quotidiani e libri. Fin da adolescente approvavo il pensiero del
filosofo Ivan Illich. Nel suo mitico
testo"Descolarizzare la società"lui
sosteneva che l'istituzione scolastica del nostro tempo purtroppo
spesso non è il luogo unico e ideale perla vera trasmissione delle conoscenze.Oggiquandofaccio conferenze nelle università aglistudenti di architettura, dico sempre che
bisogna avere ilfuoco della conoscenza dentro, essere affamati di
cultura ed essere eclettici.Serve una
fame immensa di cultura che non
sifermi al programma deiloro corsi. A Fiorenzuola miricordano ancora come assiduofrequentatore di
biblioteche e ora che con mia moglie vivo a Forte deiMarmi,spero di
non dovermi più trasferire perché
avrei troppilibri da spostare.

«Per gli anualori
russi 11011 più
rubinetti d'oro
mila uno scrittoio,
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Siamo candidati a 1
Compassi d'Oro con
yacht disegnati da
grandi nomi del design»
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Buttiglieri davanti a un gioiello di Sanlorenzo; al centro, tra Massimo Perotti e Piero Lissoni; sotto, interni ed
esterno del nuovo 64 metti Attlla, il più grande superyacht in metallo fino ad ora prodotto da Sanlorenzo
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LA"CARTA D'IDENTITÀ"

Siciliano, ma fiorenzuolano d'adozione
è cresciuto professionalmente alla Driade
Siciliano, ma fiorenzuolano d'adozione,58 anni,Sergio Buttiglieri muove da giovanissimo i primi passi nella
provincia piacentina,dove il padre decide di trasferirsi per lavorare nella Saipem.Amante del cinema,del teatro e
dell'arte, si iscrive all'Istituto d'arte Toschi di Parma,seguendo per passione
vari festival teatrali e rassegne cinematografiche(specie quelle su Pasolini). Una passione che poi si trasforma
in critica,grazie alla collaborazione con

diverse riviste nazionali tra cui Giudizio Universale. All'università si iscrive
a Lettere con indirizzo in storia dell'arte diretto da Arturo Carlo Quintavalle, ma il lavoro chiama:su Libertà legge l'annuncio di lavoro della Driade di
Fossadello,che cerca un candidato per
l'ufficio tecnico. Qui,dal 1986 alla corte del patron Enrico Astori,tesse relazioni con i più grandi nomi del design
e dell'architettura,fino ad approdare
dopo vent'anni nel mondo della nau-
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tica, alla Sanlorenzo, da poco passata
nelle mani di Massimo Perotti. Buttiglieri, da Style Director ha l'intuizione
di unire il mondo della nautica e quello del design di interni chiamando a
collaborare nomi illustri, Rodolfo bordoni, Antonio Citterio e Patricia Viel,
Piero Lissoni e Patricia Urquiola. La Sanlorenzo cresce da 40 a 456 milioni di
fatturato, passando indenne la crisi finanziaria del 2008 e vincendo il premio Innovazione dell'ADI design index
nel 2011. Da lì sono ancora successi,con
una produzione in continua crescita e
nessun giorno di cassa integrazione
per i dipendenti. La conferma arriva
con la candidatura al Compasso d'Oro,
ambito premio per il design italiano.

uvi
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La Spezia

Sanlorenzo Yacht
non conosce la crisi
Primo trimestre ok
Sanlorenzo La Spezia cresce nel trimestre e le
vendite dei suoi yacht salgono dell'll% a 97,9 milioni rispetto a un anno fa. L'utile sale a 6,1 milioni
(+88%)e l'ebitda si attesta a 13,3 min (+45,5%).
Il Covidl9 non ha quindi avuto grandi impatti sulla
produzione. Il gruppo della nautica di lusso spezzino ha ripreso l'attività a partire da lunedì 4 maggio
in tutti gli stabilimenti, favorita dalla parziale riapertura già il 14 aprile per i cantieri di Ameglia e La
Spezia, e il 20 aprile per quelli di Viareggio e Massa.
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24 ore
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Fase 2,la Liguria c'è
riparte il commercio
di

Massimo Minella

Genova è ripartita, ma in modo
graduale. La città ha ritrovato i
suoi rumori,il-traffico,un po'di
code, riavvicinandosi a quella
normalità da tutti (o quasi) sognata. E anche il lavoro è stalo
testimone di una situazione ancora sospesa,con le grandi fabbriche che hanno ripreso a produrre,dando ossigeno anche alla filiera della piccola e media
impresa.Difficile avere dati già

ufficiali, ma secondo le prime
stime raccolte dalle associazioni di categoria l'attività è ripresa con una media attorno al sessanta per cento, primo giorno
ufficiale di"Fase due".Va ancora meglio nelle attività commerciali,che sono ripartite con una
stima percentuale superiore al
70%, con punte oltre l'80 nelle
imprese.
•apagina2

Fase 2,la Liguria c'è
commercio e aziende
provano a sfidare la crisi
di Massimo Minella
Genova è ripartita, ma in modo graduale.La città ha ritrovato i suoi rumori,il traffico, un po'di code,riavvicinandosi a quella normalità da
tutti(o quasi)sognata. E anche il lavoro è stato testimone di una situazione ancora sospesa,con le grandi
fabbriche che hanno ripreso a produrre,dando ossigeno anche alla filiera della piccola e media impresa.
Difficile avere dati già ufficiali, ma
secondo le prime stime raccolte dalle associazioni di categoria l'attività è ripresa con una media attorno
al sessanta per cento. Un dato che
aveva già ipotizzato lo scorso fine
settimana il presidente di Confindustria Genova Giovanni Mondini
e che sembra aver trovato riscontri
Ritaglio
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oggettivi ieri, primo giorno ufficiale di "Fase due". Va ancora meglio
nelle attività commerciali, che sono ripartite con una stima percentuale superiore al 70%, con punte
oltre l'80 nelle imprese. Ma vediamo nel dettaglio.
Industria. Già dalla scorsa settimana i protocolli messi a punto attraverso accordi sindacali avevano
permesso il ritorno nelle grandi fabbriche di oltre duemila addetti,
spalmati fra imprese come Ansaldo
Energia (360 al lavoro), Ilva (330)e
Fincantieri(1.100 compresi però anche gli stabilimenti militari di Riva
Trigoso e del Muggiano). Le grandi
fabbriche,si sa,hanno spesso un effetto benefico sull'indotto, trascinando quindi al lavoro le piccole
imprese. La stima di ieri conferma
il dato del sessanta per cento,consiuso

esclusivo
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destinatario,

derando però anche la quota di impiegati quasi tutti attivi in smart
working. Rispetto alla settimana
precedente,gli uffici hanno ripreso
ieri a rianimarsi, ma con una percentuale ancora minoritaria. Quello che sembra emergere, e che dovrà trovare conferma più avanti, è
però il fatto che in futuro lo smart
working rappresenterà una costante. Con percentuali decisamente inferiori alle attuali, ma sempre più
utilizzato dalle imprese.
Nautica. Il segmento produttivo
forse a più alto tasso di produttività
è in questo periodo quella della
nautica. E infatti il momento per
completare le barche, o rimetterle
a posto al meglio, per consegnarle
prima dell'estate. Fondamentale,
ovviamente,è organizzare il lavoro
non
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Fabbriche operative, negli uffici sempre altissima la quota di smart working
ma sono i locali e le piccole imprese che stanno mettendo in campo tutte le loro risorse
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nel rispetto delle norme di protezione e distanziamento,come raccontato di recente aRepubblica dai cantieri Sanlorenzo, nuovamente operativi da qualche settimana, e come annunciato ieri anche dai cantieri Tankoa di Sestri Ponente.
Commercio.E il settore dell'economia che sta provando a ripartire
mettendo in campo tutto sé stesso.
Locali, botteghe e piccole imprese
costrette a un blocco che dura da
due mesi hanno provato a rimettersi in gioco con forza. Lo confermano i dati raccolti già ieri da Infocamere,al termine della prima giornata di ripartenza. Certo, è un lavoro

che procede ancora a singhiozzo,
che per quanto riguarda ad esempio i bar e le tavole calde consente
ai clienti solo l'asporto e che può ridurre la sua giornata lavorativa a
poche ore. Ma è il segnale che si offre,in questo momento,l'elemento
su cui fare leva. Nella categoria
"Commercio, alberghi e ristoranti"
gli esercizi aperti da ieri risultano
essere 33.338, quelli chiusi 8.962,
per un totale 42.300.La percentuale è quindi del 78,8%. A livello di imprese, quelle aperte nella città metropolitana di Genova sono in tutto
88.039, quelle chiuse 18.007, per
un totale di 106.046 e una percen-
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tuale di apertura di 83 punti.
Il porto. Fra i servizi bisogna ovviamente comprendere uno dei motori dell'economia genovese, se
non il principale, come il porto di
Genova.Il punto di riferimento qui
non può certo essere rappresentato da una giornata, ma serve una valutazione più ampia.Il dato ufficiale disponibile è quello del primo trimestre dell'anno, chiuso con il segno meno. Il primo bimestre, chiuso con una crescita dei traffici superiore al 10%, è stato ribaltato da un
marzo molto pesante. La flessione
delle merci è stata del 16,2%, quella
dei passeggeri dell'81.E le prime stime di aprile parlano di un rosso ancor più cupo.

I numeri

60
!_'8ndus9 t-1;ß
Le prime stime delle imprese
parlano di un'attività ripresa al
sessanta per cento

78,8
Nella categoria "Commercio,
alberghi e ristoranti" gli esercizi
aperti sono il 78,8%

83
Le imprese aperte sono a
Genova l'83%
d Al lavoro
I Alcune immagini
simboliche di addetti al
lavoro in fabbrica. Ieri,
primo giorno di fase
due,anche la Liguria ha
assistito a una
ripartenza graduale
La flessione più marcata in porto
Grande
lo sforzo messo
è quella dei passeggeri:-81%
in campo dal
commercio,con locali e
piccole imprese
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Al lavoro Una foto simbolica di operai in fabbrica
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First Sanlorenzo 44Alloy launched

First Sanlorenzo 44Alloy launched
By Superyachtdigest - 22 May 2020

148714

A few days from the total reopening of its facilities, Sanlorenzo launched the first

SANLORENZO

Pag. 23

SUPERYACHTDIGEST.COM

Data

29-05-2020

Pagina
Foglio

2/2

44Alloy, the new fast displacement superyacht with a length of 44.5 meters, entirely
in aluminium, making its official debut this year. Sanlorenzo returns to operation at full
pace, entering the most intense period of the year with a crowded calendar of
launches.

The new model, featuring interior design – for the recently launched unit – by the
Florentine architect Michele Bonan, is being built at the shipyard at La Spezia, home

IN THE NEWS

of the Superyacht division, which thanks to the enthusiastic efforts of the entire
Azimut Benetti: Marco Valle
appointed new Group CEO

Sanlorenzo staff is getting ready to launch a new 44Alloy very soon.
With 5 boats already sold and under construction, the 44Alloy is the result of the
conceptual and design prowess of the Sanlorenzo team and Bernardo Zuccon,

SX112, the new 34m Sanlorenzo
ready for debut

making it possible to envision, design and produce a yacht with four decks with GRT
of 470, in a streamlined model that is capable of offering the solutions of a large
superyacht at the same time.

Royal Huisman to build a new
46m performance sloop

Ferretti Group, a new yard in the
US

148714



These features include the owner’s cabin, the conceptual fulcrum of the design,
conceived as a private apartment of 145 square meters, organized on three levels
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DIARIO DI BORDO

Sanlorenzo inarrestabile: ecco l’ammiraglia
SX112

ULTIMA ORA

Furuno, con le
satellitari non
perdi mai la
bussola
Sanlorenzo SX112: il salone


Bandiera Blu,
Marina Varazze e
Mcdm, la serie
continua

148714

Dopo il varo del 44Alloy dei giorni scorsi, ecco l’ammiraglia della gamma SX. Pioniere per
definizione, ancora una volta Sanlorenzo stupisce, punta l’orizzonte e si proietta oltre
plasmando un nuovo immaginario per dare vita a soluzioni abitative inedite. Nasce SX112 della
linea crossover SX, la prima nel mondo della nautica lanciata nel 2017 da Sanlorenzo e
fortemente voluta dal cavalier Massimo Perotti, presidente esecutivo della società quotata in
Borsa. Rompemdo gli schemi, il Cavaliere ha saputo proporre al mercato una tipologia nuova di
yacht.
Sintesi tra il classico motoryacht con flying bridge, di cui Sanlorenzo è stato e continua a essere
uno dei primi protagonisti a livello mondiale, e la tipologia explorer, la gamma SX è una
proposta intelligente che fonde in un linguaggio comune stile, flessibilità e funzionalità.
SX112 rappresenta il consolidamento di un percorso iniziato con SX88 prima e con SX76 poi,
una sfida che continua e si arricchisce di nuovi contenuti, e che punta a proporre una nuova
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SANLORENZO, VARATO IL PRIMO 44ALLOY

Usato sotto la lente Bénéteau 57

A pochi giorni dalla totale riapertura degli stabilimenti, Sanlorenzo ha varato il primo 44Alloy, il
nuovo superyacht fast-displacement di 44,5 metri di lunghezza, interamente in alluminio, che
farà quest’anno il suo ufficiale debutto

Test: Rio Sport Coupé 56, come
naviga









22 aprile 2020

Commenta

10 aprile 2020

Test Ranieri Cayman 27.0 Sport
Touring Trofeo
09 aprile 2020

1/3

Test Invictus GT280S, la prova di un
natante tutto design e prestazioni
26 maggio 2020

Il nuovo modello, il cui progetto di interior è stato curato, nell’unità appena varata,
dall’architetto fiorentino Michele Bonan, è in costruzione nel cantiere di La Spezia,
sede della divisione Superyacht che grazie al fervente lavoro di tutto lo staff
Sanlorenzo si prepara a varare a breve una nuova unità di 44Alloy.

Le ultime gallery

Con 5 esemplari già venduti e in costruzione, il 44Alloy è frutto dell’abilità
concettuale e progettuale del team Sanlorenzo e di Bernardo Zuccon che ha
consentito di concepire, disegnare e realizzare uno yacht a quattro ponti di 470
GRT con una linea filante ma capace, allo stesso tempo, di offrire soluzioni da
grande superyacht.
Tra queste la cabina armatoriale, fulcro concettuale del progetto, concepita come
un appartamento privato di 145 mq, diviso su tre livelli con un’area indoor ed una
outdoor, una soluzione mai vista su un modello di queste dimensioni.
Rinnovamento concettuale del pluripremiato 40Alloy, il nuovo modello propone,
grazie ad un layout inedito, spazi sorprendenti a disposizione non solo
dell’armatore ma anche dei suoi ospiti come il grande beach club che si apre su
tre lati consentendo una piena connessione con il mare, e il ponte di prua con la
sua area aperta che offre molteplici possibilità.
 Tags
SANLORENZO

SANLORENZO 44ALLOY

148714
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Nautica, Sanlorenzo lancia tre modelli
per il 2020

ORA IN HOMEPAGE

Serie A, dopo tre mesi di trattative si
riparte il 20 giugno
Coronavirus, contagi stabili: 593 nelle
ultime 24 ore. Calano le vittime: 47
meno di ieri, si conferma il casoLombardia
PAOLO RUSSO, GIOVANNA ROMANO

Arrivano il nuovo crossover disegnato da Zuccon e Lissoni, una
rivisitazione del 40 Alloy e il 62 Steel

28 MAGGIO 2020



Ecco le novità 2020 di Sanlorenzo: lo yacht crossover SX112, che sarà presentato
nella prima versione con interior di Piero Lissoni, e i superyacht 44Alloy e 62Steel.
Il crossover SX112, con 34 metri, è la nuova ammiraglia dell’innovativa linea
lanciata nel 2017 da Sanlorenzo, che avvicina il classico motoryacht con ﬂying
bridge alla tipologia explorer. Gli esterni sono ﬁrmati da Bernardo Zuccon, dello
Studio Zuccon International Project, mentre Piero Lissoni, art director dell’azienda,
per gli interni. Punti di forza il main desk, che con il suo open space dà il timbro alla

Liguria, in 24 ore sette vittime, 16
nuovi contagi e 114 guariti. In calo il
numero dei ricoverati

Aste Giudiziarie

Aste Giudiziarie

Necrologie

148714

Il Sanlorenzo SX112, il nuovo crossover

linea, e la nuova zona di poppa.
Racher Silvana

Il cantiere ridisegna anche il 44Alloy, il superyacht di 44,5 metri in alluminio. Fulcro
concettuale del progetto è la cabina armatoriale, concepita come un appartamento
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privato di 145 mq, diviso su tre livelli con un’area indoor ed una outdoor.

Marvulli Nicola

Matera Attilio
Genova, 27 maggio 2020

Cavazzutti Marco

Chiarcossi Rita

Cerca fra le necrologie

Il Sanlotrenzo 40 Alloy

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Inﬁne, il 62Steel, un superyacht in acciaio di 61,50 metri, un baglio massimo di 11,90
metri, una stazza di 1200 tonnellate lorde, cinque ponti, dominato dai grandi spazi. .
L’appartamento dell’armatore si estende per 210 mq di cui 97 mq coperti articolati
in zona notte, studio, due bagni e la walk-in dressing room e 123 metri quadri
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34m Sanlorenzo yacht Aventus finds a new owner

LATEST NEWS //

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

34m Sanlorenzo yacht
Aventus finds a new owner
28 May 2020 08:30

Market

Written by
Elodie Behravan

Ocean Independence has announced the sale of the 34.1-metre Sanlorenzo yacht Aventus, with
Edouard Vignal representing the seller and Worth Avenue Yachts’ Kevin Ralph representing the
buyer in the deal. Built in 2014 to RINA class, the semi-displacement motor yacht Aventus
belongs to the successful Sanlorenzo SD112 range, and features exterior designs from the
drawing boards of Firenze-based designer Francesco Paszkowski.

// FOLLOW US

SANLORENZO YACHTS FOR SALE (62) →

RUSCELLO
In operation
Length

Volume

Year

37.95m

310 GT

2015
View

SASPA
In operation
Length

Volume

Year

27.6m

193 GT

2010
View

Photo: Ocean Independence

See all 62

ALL SANLORENZO YACHTS (166) →

148714

With a GRP hull and superstructure, Aventus has an interior volume of 266 GT and an open
layout including a large main deck salon featuring fold-out balconies. Accommodated for across
five en-suite staterooms, her up to 10 guests reside in pure comfort while her new owner can
enjoy their onboard stay in a spacious main-deck master suite. An additional crew of up to five
sleeps in three cabins.
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FLOR
In operation
Length

Volume

Year

27.6m

193 GT

2013
View

SANLORENZO SL86/678
In operation
Length

Volume

Year

26.76m

90 GT

2018
View

See all 166
Photo: Ocean Independence
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Photo: Ocean Independence
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Outdoor entertainment is provided across two decks where guests will find a bar, BBQ area and
a jacuzzi as well as both shaded and sunny lounging areas.

Photo: Ocean Independence
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Photo: Ocean Independence

Power is provided to this Sanlorenzo yacht by two diesel-fuelled MTU 10V 2000 M72 engines with
1,224 hp each, allowing her to reach a top speed of 16 knots or cruise at 11 knots. At an
economical cruising speed, Aventus has a range of 2,600 nautical miles. Her final asking price at
the time she was still listed as a yacht for sale was €6,300,000.

Photo: Ocean Independence

SuperYacht Times - The State of Yachting 2020
Being the intelligence partner for the top shipyards and
yacht brokers in the world, we have learned to analyse
and track the market in great detail. Each year our
leading market report is used by investors, CEOs,
owners and other key decision makers to inform
themselves on the state of the market and future
developments. Find all the information you need on the
market, fleet, construction book, ownership nationalities
and much more in our report.
#weknow - do you want to know? Buy the report now
for only €299!
€299 ORDER NOW
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Liguria Nautica » Mercato nautica » L’ammiraglia dei crossover si apre sul mare: SX112 è la terza new entry del 2020 di
Sanlorenzo

L’ammiraglia dei crossover si apre sul mare: SX112 è la terza
new entry del 2020 di Sanlorenzo
Il cantiere amplia la linea SX con la nuova ammiraglia di 34 metri, una sfida che continua
proponendo nuovi contenuti e scenari abitativi, progettata da Zuccon International Project
nelle line esterne e con interni di Piero Lissoni
28 Maggio 2020 | di Giuseppe Orrù

Sanlorenzo ancora una volta plasma un nuovo
immaginario per dare vita a soluzioni abitative inedite.
Da questo approccio nascono le novità 2020 dello storico
cantiere navale di Ameglia: lo yacht crossover SX112, che
sarà presentato nella prima versione con interior di Piero
Lissoni e i superyacht 44Alloy (di cui alcuni giorni fa è stato
varato il primo esemplare) e 62Steel, che vedremo al
prossimo Monaco Yacht Show.

AMMIRAGLIA CROSSOVER
La poppa del Sanlorenzo SX112 si apre interamente sul
mare

SX112 è l’ammiraglia dell’innovativa linea crossover SX,
la prima nel mondo della nautica lanciata nel 2017 da
Sanlorenzo e fortemente voluta da Massimo Perotti,

executive chairman dell’azienda che, grazie al suo coraggio e alla capacità di rompere gli schemi, ha saputo proporre
sul mercato una tipologia nuova di yacht.
Sintesi tra il classico motoryacht con flying bridge, di cui Sanlorenzo è stato e continua ad essere uno dei primi
protagonisti a livello mondiale, e la tipologia Explorer, la gamma SX, il cui concept è nato da un’idea dell’architetto
Luca Santella, è una proposta “intelligente” dove stile, flessibilità e funzionalità si fondono in un linguaggio
148714

comune.
Il nuovo SX112 consolida un percorso iniziato con SX88 prima e con SX76 poi e punta a proporre una nuova modalità
di vivere il mare: a bordo le barriere cadono e la barca si apre all’esterno, entrando in relazione con il contesto
marino. La regia è stata di nuovo affidata alla creatività di Bernardo Zuccon, dello Studio Zuccon International
Project, per le linee esterne e a Piero Lissoni, art director dell’azienda dal 2018, per gli interni.

LA POPPA, UN’ENORME BEACH AREA

SANLORENZO
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Punto focale del progetto è la nuova zona di poppa, che rappresenta l’area iconica dello yacht. Pensata come una
spaziosa beach area interna, è però direttamente connessa all’esterno, permettendo all’armatore di vivere questi
spazi in maniera inedita, anche grazie alle terrazze abbattibili, e massimizzando la connessione tra indoor e
outdoor. Una scelta che regala al progetto nuove suggestioni e prospettive abitative.
Se Zuccon si è occupato, da un lato, di rafforzare il concetto di family feeling della gamma potenziando alcune scelte
linguistiche come l’equilibrio dei volumi e le forme fluide, che sembrano richiamare la natura dei grandi mammiferi
marini, dall’altro Lissoni ha dedicato una grande attenzione alla suddivisione degli ambienti interni, in continuo
dialogo con gli esterni.

LE SCALE DI LISSONI
In linea con il concept ideato per gli altri modelli, il main deck è pensato infatti come un open space, una soluzione
innovativa introdotta per la prima volta da Lissoni su SX88, capace di massimizzare il rapporto con gli spazi open air.

Nautica in un ritratto |
Agostino Sommariva: “Ho
scoperto la vela grazie
alla passione per il mare
di mio padre. Ora porto
avanti un’attività di oltre
100 anni”

Grazie alla timoneria posizionata sul flying bridge, che mantiene libera la zona a prua del salone sul ponte di
coperta, è stato così possibile realizzare un unico ambiente che ospita in continuità le zone living e la sala da pranzo.
Le scale sono ancora una volta un elemento fondamentale e caratterizzante del progetto di Lissoni. La scala
elicoidale interna si sviluppa su tre livelli per collegare i ponti e, all’altezza del main deck, è racchiusa in un volume
ovale trasparente come un prezioso scrigno che la valorizza facendola apparire come sospesa nell’aria. Le scale
esterne sono invece essenziali e dal design pulito, costruite seguendo i principi delle barche da competizione. Dettagli
e materiali sono il leit motiv che accomuna tutti gli ambienti interni, scelti con cura mettendo insieme la purezza
giapponese e l’eleganza italiana.

SCHEDA TECNICA
SANLORENZO SX112

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

Lunghezza fuori tutto: 34,16 m
Baglio massimo: 8 m
Pescaggio a mezzo carico: 1,85 m
Serbatoi carburante: 18.000 l
Serbatoi acqua dolce: 2.200 l
Motori: 4 x Volvo IPS3 1350S – 1000 HP
Generatori: 1 x 55 kW – 1 x 70 kW
Velocità massima: 23 kn +/- 5%

Nautica in un ritratto |
Giorgio Mussini: “Il
fascino e l’eleganza di
una barca in legno non
hanno eguali”

Velocità di crociera: 20 kn +/- 5%
Economical speed: 12 kn.



Giuseppe Orrù

COMMENTI RECENTI
6 immagini

moreno bertoni

148714

FOTOGALLERY

SANLORENZO

Pag. 81

Data

SUPERYACHTTIMES.COM (WEB)

28-05-2020

Pagina
Foglio

1/3

MARKET INTELLIGENCE

NEWS YACHTS TENDERS COMPANIES EVENTS VIDEOS

YACHTS FOR SALE

EUR USD

WEBINARS

GBP

Search

First Sanlorenzo SX112 crossover yacht approaches completion

LATEST NEWS //

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

First Sanlorenzo SX112
crossover yacht approaches
completion
28 May 2020 11:00

New-Build

Written by
Elodie Behravan

// FOLLOW US

News has arrived from the Sanlorenzo shipyard about the in-build SX112 crossover yacht
preparing to make her seafaring debut this summer. At 34.16 metres, the SX112 will be the
flagship yacht of Sanlorenzo’s SX crossover line, first launched in 2017 with the SX88 model. The
SX112 crossover yacht is one of three Sanlorenzo yachts ready to hit the water this summer, with
the 44Alloy and the 62Steel superyachts also approaching completion.
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Photo: Sanlorenzo

Bernardo Zuccon from Zuccon International Project was entrusted with the exterior design of the
SX112 crossover yacht, who focused on enhancing the “family feeling” of the SX crossover range.
Notably, the SX112 design aims to break down the barriers between life on board and life on the
water with an open feel throughout that showcases the continuously evolving design feats of the
forerunning SX88 and SX76 models from the SX crossover range.
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Photo: Sanlorenzo

Her interior designs are from the drawing boards of Piero Lissoni - art director at Zuccon
International Project - who also focused on seamlessly integrating the interior with the exterior
and incorporating fluid forms throughout the yacht, as is perhaps most evident on the main
deck.

Photo: Sanlorenzo

148714

A spiral staircase enclosed in glass at the top of the main deck connects the three decks and
serves both in terms of functionality and aesthetic. Lissoni paid great attention to details and
carefully selected materials that embody Japanese purity and Italian excellence at the same
time.

Photo: Sanlorenzo
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The stern area is a key defining element of the SX112 crossover yacht, where guests will find a
spacious internal beach area that is still closely connected to the outdoors. And thanks to
retractable balconies, the connection between the indoors and outdoors is once again
maximised.

Photo: Sanlorenzo

Powered by four Volvo IPS3 1350S engines with 1,000 hp each, the new SX112 crossover yacht will
be able to reach a maximum speed of approximately 23 knots and cruise at 20 knots.

Photo: Sanlorenzo
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SX112, the new 34m Sanlorenzo ready for debut

SX112, the new 34m Sanlorenzo
ready for debut
By Superyachtdigest - 28 May 2020

T

he new 34m yacht is the new innovative flagship of the SX crossover line.
SX112 is the new challenge of Sanlorenzo in developing new contents and
habitat scenarios, an aspect where Zuccon International Project, responsbile

for the exterior lines, has interepreted very well.

SX112 represents the consolidation of a path that began with the SX88, first, and
then the SX76, a challenge that continues and is enhanced by new contents,
proposing a new way of living on the sea: the barriers on board are eliminated, and
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the boat opens to the outside, in a close relationship with the marine context.
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IN THE NEWS

SX112, the new 34m Sanlorenzo
ready for debut

Royal Huisman to build a new
46m performance sloop

The orchestration has again been assigned to the creativity of Bernardo Zuccon of
Studio Zuccon International Project, for the external lines, and Piero Lissoni, art
director of the company since 2018, for the interiors.

Metallic splash: Lürssen launched
new 90m project 1601

The focal point of SX112 is the new aft zone which undoubtedly represents the
yacht’s most iconic area. Conceived as a spacious internal beach area, it is directly
connected to the outside, allowing the yachtsman to enjoy these spaces in a novel
way, also thanks to the retractable terraces, maximizing the indoor-outdoor

Sanlorenzo confirms its interest in
Perini Navi

connection. This choice brings new possibilities of design and use.



While Zuccon has concentrated on reinforcing the “family feeling” of the range,
bringing out certain linguistic choices such as the balance of the volumes and the fluid
148714

forms that seem to reference large marine mammals, Lissoni has focused on the
subdivision of the internal spaces, in constant dialogue with their outdoor
counterparts.
In line with the concept developed for the other models, the main deck has been
organized as an open space, an innovative solution introduced for the first time by
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Lissoni on the SX88, to maximize the relationship with outdoor spaces.

Thanks to the wheelhouse placed on the flying bridge, freeing up the bow zone of the
living area on the main deck, a single continuous space has been created for the living
and dining areas. Staircases return as a fundamental characteristic of Lissoni’s design.

The internal helical staircase extends through three levels to connect the decks, and
at the height of the main deck it is enclosed in a transparent oval volume like a
precious coffer, enhancing the staircase while making it seem to be suspended in the
air. The external staircases have an essential, clean look, in keeping with the principles
of racing yachts.
Details and materials are the leitmotif shared by all the internal spaces, selected with
care in a combination of Japanese purity and Italian elegance.



Piero Lissoni
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SX112

Pioniera per definizione, visionaria e determinata Sanlorenzo, ancora una volta, punta l’orizzonte e si proietta
oltre plasmando un nuovo immaginario per dare vita a prospettive abitative inedite.

advertising

Da questo approccio nascono le novità 2020 di Sanlorenzo che toccano il mare quest'estate: lo yacht crossover
SX112, che sarà presentato nella prima versione con interior di Piero Lissoni, e i superyacht 44Alloy e 62Steel.
Tre nuovi modelli tra loro differenti ma accomunati da una stessa attenzione alla vivibilità degli spazi interni
ed esterni e al loro rapporto con il mare, portati qui all’apice attraverso soluzioni all’avanguardia, capaci di
anticipare le richieste del mercato, e frutto di una continua ricerca portata avanti da Sanlorenzo per offrire
sempre la più alta qualità di vita a bordo.
Perchè gli yacht Sanlorenzo sono prima di tutto luoghi da viveri, emozionanti e unici poiché costruiti attorno

Con 34 metri di lunghezza, SX112 è la nuova ammiraglia dell’innovativa linea crossover SX, la prima nel
mondo della nautica lanciata nel 2017 da Sanlorenzo, nata dalla sintesi tra il classico motoryacht con flying
bridge e la tipologia explorer. Una proposta “intelligente” dove stile, flessibilità e funzionalità si fondono in un
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linguaggio comune.

SX112 rappresenta il consolidamento di un percorso iniziato con SX88 prima e con SX76 poi, una sfida che
continua e si arricchisce di nuovi contenuti, e che punta a proporre una nuova modalità di vivere il mare: a
bordo le barriere cadono e la barca si apre all’esterno entrando in relazione con il contesto marino.

La regia è di nuovo affidata alla creatività di Bernardo Zuccon, dello Studio Zuccon International Project, per le
linee esterne e Piero Lissoni, Art Director dell’azienda dal 2018, per gli interni.
Se Zuccon si è occupato da un lato, di rafforzare il concetto di family feeling della gamma potenziando alcune
scelte linguistiche come l’equilibrio dei volumi e le forme fluide, dall’altro Lissoni ha dedicato una grande
attenzione alla suddivisione degli ambienti interni in continuo dialogo con gli esterni.
In linea con il concept ideato per gli altri modelli, il main deck è pensato infatti come un open space, una
soluzione innovativa introdotta per la prima volta da Lissoni su SX88, capace di massimizzare il rapporto con
gli spazi open air.

Punto focale del progetto è la nuova zona di poppa che rappresenta senza dubbio l’area iconica dello yacht.
Pensata come una spaziosa beach area interna è però direttamente connessa all’esterno, permettendo
all’armatore di vivere questi spazi in maniera inedita, anche grazie alle terrazze abbattibili, e massimizzando
inoltre la connessione tra indoor e outdoor. Una scelta che regala al progetto nuove suggestioni e prospettive
abitative.
Il nuovo superyacht Sanlorenzo 44Alloy, modello fast-displacement di 44,5 metri di lunghezza interamente in
alluminio, grazie ad un layout senza precedenti e nel segno della massima euritmia tra interni ed
esterni, porta al suo apice il concetto di vivibilità.

La cabina armatoriale, fulcro concettuale del progetto, è concepita infatti come un appartamento privato di 145
mq, diviso su tre livelli con un’area indoor ed una outdoor, una soluzione mai vista su un superyacht di queste
dimensioni.

Rinnovamento concettuale del pluripremiato 40Alloy, il nuovo modello propone spazi sorprendenti a
disposizione dell’armatore ma anche dei suoi ospiti come il grande beach club che si apre su tre lati

148714

consentendo una piena connessione con il mare, mentre il ponte di prua, con la sua area aperta,
offre molteplici possibilità.
Con una lunghezza fuori tutto di 61,50 metri, un baglio massimo di 11,90 metri, una stazza di 1200 tonnellate
lorde e cinque ponti, il nuovo Sanlorenzo 62Steel propone soluzioni sorprendenti che puntano a definire nuovi
standard nel settore dei superyacht in metallo.
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Una proposta dal design elegante e senza tempo dalle linee sobrie e armoniche che grazie ad ampi volumi, un
layout innovativo ed avanzate tecnologie garantisce eccezionale comfort e vivibilità a bordo, mai vista su
modelli delle stesse dimensioni.

Un concept unico che si traduce negli incredibili spazi del vasto e sontuoso appartamento
dell’armatore, dell’ampio salone principale e del maestoso Beach Club sul Lower deck.

Tra gli elementi caratterizzanti il progetto del 62Steel, l’appartamento dell’armatore si estende per ben 210 mq
di cui 97 mq coperti articolati in zona notte, studio, due spaziosi bagni e la walk-in dressing room e 123 metri
quadri all’aperto a prua del ponte superiore, l’Owner Deck.
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Sanlorenzo svela la terza novità 2020: il nuovo yacht crossover SX112, pioniera per
definizione, visionaria e determinata ancora una volta, punta l’orizzonte e si proietta oltre
plasmando un nuovo immaginario per dare vita a prospettive abitative inedite.
Da questo approccio nascono le novità 2020 di Sanlorenzo che toccano il mare quest’estate:
lo yacht che sarà presentato nella prima versione con interior di Piero Lissoni, e i superyacht
44Alloy e 62Steel.
Tre nuovi modelli tra loro differenti ma
accomunati da una stessa attenzione alla
vivibilità degli spazi interni ed esterni e al
loro rapporto con il mare, portati qui all’apice
attraverso soluzioni all’avanguardia, capaci di
anticipare le richieste del mercato, e frutto di
una continua ricerca portata avanti da
Sanlorenzo per offrire sempre la più alta
qualità di vita a bordo perchè gli yacht
Sanlorenzo sono prima di tutto luoghi da viveri, emozionanti e unici poiché costruiti attorno
alle esigenze di chi li abita.

Sanlorenzo yacht crossover SX112, il mare a bordo
Con 34 metri di lunghezza, SX112 è la nuova ammiraglia dell’innovativa linea crossover SX, la
prima nel mondo della nautica lanciata nel 2017 da Sanlorenzo, nata dalla sintesi tra il
classico motoryacht con flying bridge e la tipologia explorer. Una proposta “intelligente” dove
stile, flessibilità e funzionalità si fondono in un linguaggio comune.
SX112 rappresenta il consolidamento di un
percorso iniziato con SX88 prima e con SX76
poi, una sfida che continua e si arricchisce di
nuovi contenuti, e che punta a proporre una
nuova modalità di vivere il mare: a bordo le
barriere cadono e la barca si apre all’esterno
148714

entrando in relazione con il contesto marino
ma la regia è di nuovo affidata alla creatività
di Bernardo Zuccon, dello Studio Zuccon International Project, per le linee esterne e Piero
Lissoni, Art Director dell’azienda dal 2018, per gli interni.
Se Zuccon si è occupato da un lato, di rafforzare il concetto di family feeling della gamma
potenziando alcune scelte linguistiche come l’equilibrio dei volumi e le forme fluide, dall’altro
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Lissoni ha dedicato una grande attenzione alla suddivisione degli ambienti interni in continuo
dialogo con gli esterni.
In linea con il concept ideato per gli altri modelli, il main deck è pensato infatti come un open
space, una soluzione innovativa introdotta per la prima volta da Lissoni su SX88, capace di
massimizzare il rapporto con gli spazi open air.
LEGGI ANCHE: Sanlorenzo 44Alloy, varato il primo yacht: ripartenza a pieno ritmo
Punto focale del progetto è la nuova zona di poppa che rappresenta senza dubbio l’area
iconica dello yacht. Pensata come una spaziosa beach area interna è però direttamente
connessa all’esterno, permettendo all’armatore di vivere questi spazi in maniera inedita, anche
grazie alle terrazze abbattibili, e massimizzando inoltre la connessione tra indoor e outdoor.
Una scelta che regala al progetto nuove suggestioni e prospettive abitative.

Fabio Iacolare
Fabio Iacolare è videomaker e giornalista pubblicista dal 2010: esperto in
regia di format tv e giornalista esperto in eventi a carattere culturale,
ambientale ed enogastronomico italiano.
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First Sanlorenzo SX112
Yacht Nears Completion

RELATED ARTICLES
In Pictures: Inside the
Launch of the First
Riva 88 Folgore

28 MAY 2020 BY MIRANDA BLAZEBY

The first 34 metre Sanlorenzo SX112 crossover yacht is nearing

Third Mulder ThirtySix
Yacht Project Mana
Launched and Ready
For Sea Trials

completion and set to launch alongside the 44Alloy and 62Steel this
summer.
Featuring exterior design by Zuccon International Project, the SX112
horizon-cc98-yacht
is the flagship of the SX crossover line, which first launched in 2017

Horizon Yachts Begins
Construction on 32
Metre Custom CC98
Superyacht

with the SX88.
Sanlorenzo-SX112-yacht

SIGN UP NOW
NEWSLETTER

Consequently, the model “represents the consolidation” of the line

BOAT

and embodies “a new way of living on the sea”.

NEWSLETTER
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Sanlorenzo-SX112-yacht

This has seen the reduction of barriers to the outside and closer
148714

indoor-outdoor connection. This is evident in the stern, which has a
spacious internal beach area that directly connects to the outside.
Elsewhere, retractable terraces maximise the outside connection.
Sanlorenzo-SX112-yacht
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Inside, the interior design has been penned in-house by Sanlorenzo’s
art director Piero Lissoni, with the internal spaces being “in constant
dialogue with their outdoor counterparts”. The main deck meanwhile
has been organised into an open space.
The 44.5 metre 44Alloy yacht and 61.5 metre 62Steel are also set to
hit the water this summer.
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Arrivano il nuovo crossover disegnato da Zuccon e Lissoni, una
rivisitazione del 40 Alloy e il 62 Steel
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acquistare Perini Navi
Perini Navi ristruttura il debito, Perotti pronto
a entrare

TUTTI I VIDEO

Il Sanlorenzo SX112, il nuovo crossover

28 Maggio 2020
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Ecco le novità 2020 di Sanlorenzo: lo yacht crossover SX112, che sarà
presentato nella prima versione con interior di Piero Lissoni, e i
superyacht 44Alloy e 62Steel.
Il crossover SX112, con 34 metri, è la nuova ammiraglia dell’innovativa
linea lanciata nel 2017 da Sanlorenzo, che avvicina il classico
motoryacht con ying bridge alla tipologia explorer. Gli esterni sono
rmati da Bernardo Zuccon, dello Studio Zuccon International Project,
mentre Piero Lissoni, art director dell’azienda, per gli interni. Punti di
forza il main desk, che con il suo open space dà il timbro alla linea, e la
nuova zona di poppa.
Il cantiere ridisegna anche il 44Alloy, il superyacht di 44,5 metri in
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alluminio. Fulcro concettuale del progetto è la cabina
armatoriale, concepita come un appartamento privato di 145 mq, diviso
su tre livelli con un’area indoor ed una outdoor.

Come pulire un microonde
incrostato in soli 4 minuti e senza
sforzi: il trucco è di una mamma
TOPNEWS - PRIMO PIANO

Dal passaporto sanitario alla quarantena
all’estero: la babele di regole per chi progetta
una vacanza
Gardaland e Mirabilandia, a giugno riaprono i
parchi divertimenti

Il Sanlotrenzo 40 Alloy
In ne, il 62Steel, un superyacht in acciaio di 61,50 metri, un baglio
massimo di 11,90 metri, una stazza di 1200 tonnellate lorde, cinque
ponti, dominato dai grandi spazi. . L’appartamento dell’armatore si
estende per 210 mq di cui 97 mq coperti articolati in zona notte, studio,
due bagni e la walk-in dressing room e 123 metri quadri all’aperto a
prua del ponte superiore, l’Owner Deck.
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Sanlorenzo riparte e vara il primo 44Alloy
Sanlorenzo sempre più protagonista del mondo dei grandi yacht con il varo
del suo primo 44Alloy. Mercoledì 20 maggio è infatti sceso in mare il primo
esemplare di Sanlorenzo 44Alloy, superyacht fast-displacement di 44,5
metri di lunghezza, interamente in alluminio.
Si tratta del primo varo per il cantiere guidato da Massimo Perotti, past-president
di Confindustria Nautica, d o p o i l l o c k d o w n e c o s t i t u i s c e i l s e g n a l e d i
una ripartenza a pieno ritmo che dà il via alla stagione più calda dell’anno che
per Sanlorenzo sarà segnata da un fitto calendario di vari.

• YACHT CLUB STORICI
• LE PROFESSIONI DEL MARE
• LIBRI, MANUALI E PORTOLANI
• MOTORI MARINI
• NEWS
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Frutto della collaborazione tra il team Sanlorenzo e lo yacht designer Bernardo
Zuccon, il 44Alloy è un quattro ponti di 470 GRT dalla linea filante ma capace, allo
stesso tempo, di offrire soluzioni da grande superyacht. Gli interni del primo
esemplare di 44Alloy sono firmati dall’architetto fiorentino Michele Bonan.
Sempre negli interni il primo 44Alloy si distingue per la suite armatoriale che si
sviluppa su 45 metri quadrati e su tre livelli, con un’area interna e una esterna,
soluzione mai vista su un modello di queste dimensioni. Per quanto riguarda invece
gli esterni il primo 44Alloy propone ampi spazi con il grande beach club aperto su
tre lati che permette una piena connessione con il mare, mentre il ponte di prua,
con una grande area aperta, che offre svariate soluzioni di utilizzo.
Il primo Sanlorenzo 44Alloy sarà presto seguito da un secondo esemplare che è
già in costruzione a La Spezia, dove ha sede la divisione Superyacht di Sanlorenzo
mentre al momento il portafoglio ordini di Sanlorenzo vede ben cinque 44Alloy già
venduti.
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5 Facts About Sanlorenzo's Recently
Launched 44Alloy Superyacht
2020-05-22 | Miranda Blazeby

The first 44.5 metre Sanlorenzo superyacht 44Alloy has launched. Here's five
facts about the Zuccon International Project -designed yacht.
1. The first 44.5 metre 44Alloy is the first of five hulls in the series currently
under construction.

2 . The 44Alloy was designed in collaboration with the Zuccon International
Project design studio – a first for Sanlorenzo.

3. The 470GT interior was designed by Michele Bonan and features
accommodation for a total of 10 guests and a crew of nine.

4. One standout feature of the interior is the owner’s 145 square metre private
apartment that is split across three levels and features both indoor and outdoor
areas.

5 . Other on board features include a large beach club that opens on three sides,
two Jacuzzis and a foredeck lounge.
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WHAT'S IN BUILD: WESTPORT 112
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SPOTLIGHT: WESTPORT'S NEW 52M FLAGSHIP
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Perotti a LN: “Il Covid non ferma la crescita di Sanlorenzo.
Nessun ordine cancellato”
La nostra intervista al Cavalier Massimo Perotti, presidente di Sanlorenzo
25 Maggio 2020 | di Maria Cristina Sabatini

Continua la crescita dei cantieri navali Sanlorenzo,
nonostante il Coronavirus. I primi tre mesi del 2020
confermano, infatti, l’andamento positivo dello storico
marchio della nautica italiana, che ha scelto come quartier
generale Ameglia, nello Spezzino.
L’emergenza sanitaria non ha comportato nessuna
cancellazione di ordini e, a pochi giorni dalla completa
ripartenza di tutti gli stabilimenti, Sanlorenzo ha già varato
il primo nuovissimo 44Alloy, superyacht fastdisplacement di 44,5 metri, interamente in alluminio. È
notizia recente anche l’interesse da parte della società per
un eventuale ingresso nel capitale sociale di Perini Navi, marchio leader nella produzione di superyacht, di cui Liguria
Nautica aveva dato notizia nei giorni scorsi.
Abbiamo intervistato il Cavalier Massimo Perotti, presidente di Sanlorenzo, per capire come l’azienda sia riuscita a
superare il lockdown proseguendo la sua rotta di navigazione con “il vento in poppa” e quali siano le previsioni per i
prossimi mesi.
Cavalier Perotti dagli ultimi dati emerge che la crisi determinata dall’emergenza Covid non ha impattato
negativamente sulle attività del cantiere che continua a crescere. Quali sono secondo lei gli elementi che
hanno condotto a questo risultato positivo?
I dati del primo trimestre, che ha visto la società pienamente operativa fino alla prima metà di marzo, hanno confermato il
trend di crescita previsto. Sin dall’emergere dell’attuale situazione sanitaria, ci siamo adoperati per dare una pronta
148714

risposta alla situazione legata al Covid-19. Già nel mese di marzo, abbiamo avviato una task force interna e un tavolo di
lavoro che ha trovato piena condivisione con tutte le parti sociali su un protocollo di sicurezza.
Questo ci ha permesso di arrivare in tempi molto rapidi alla sigla dell’accordo sindacale che ha consentito il 14 aprile la
ripresa delle attività relative agli yacht in consegna entro luglio 2020 e il 4 maggio la piena ripartenza di tutti gli stabilimenti.
Contestualmente, abbiamo immediatamente varato un piano di contenimento dei costi di funzionamento e di riduzione
degli investimenti differibili mantenendo tuttavia inalterati quelli su innovazione, ricerca e sviluppo.
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Le azioni che abbiamo intrapreso, insieme al nostro modello di business basato su una struttura di costi molto flessibile, la
forza del brand Sanlorenzo e la fidelizzazione della clientela, unite all’importante visibilità fornita dal nostro portafoglio
ordini di 500 milioni di euro, coperto per il 92% da clienti finali, ci consentono di prevedere un andamento dell’anno in corso
in linea con i risultati del 2019.
In questo periodo di emergenza molti cantieri hanno subito delle contrazioni nelle commesse. Qual è la
situazione della vostra società?
Non abbiamo registrato alcuna cancellazione di ordini, abbiamo contratti confermati per un controvalore di oltre 500
milioni. I risultati dei primi mesi del 2020 confermano la validità del nostro modello di business che si mostra resiliente
nelle diverse fasi del ciclo economico. Tutti gli indicatori registrano, come avevamo previsto, un andamento positivo e, in
particolare, la redditività che beneficia degli effetti degli importanti investimenti già realizzati per l’aumento della capacità
produttiva che hanno consentito un notevole aumento dell’efficienza di tutti i cantieri.

Nautica in un ritratto |
Beatrice Parodi: “Sono
molto legata alla Riviera
dei Fiori e sono fiera per
tutto ciò che
rappresenta”

Quante sono le imbarcazioni in costruzione o pronte per essere consegnate? Saranno destinate ad
armatori italiani o al mercato estero?
Stiamo ultimando la messa a punto degli yacht che consegneremo nelle prossime settimane e fino a luglio, il periodo
dell’anno che tradizionalmente vede la concentrazione delle consegne, soprattutto per i clienti europei. Posso dirle che il
nostro mercato principale è storicamente l’Europa, seguono le Americhe, l’area APAC e, infine, l’area Medio Oriente e Africa.
Che ripercussioni ha avuto il lockdown sul segmento dei megayacht? Il mercato ha retto?
A livello operativo l’impatto è stato molto diverso tra l’Italia e altri Paesi europei. Ad esempio, in Germania, Olanda, Turchia e
Polonia i cantieri non si sono mai fermati, hanno continuato a lavorare. Noi in Italia, invece, siamo stati fermi e, ovviamente,
il nostro comparto ne ha risentito. Questo è avvenuto in quanto ci sono stati interventi differenti sul settore. Pensiamo che
sia importante avere regole comuni perché siamo in un mercato globalizzato e la situazione di emergenza, pur globale,
rischia di avvantaggiare alcuni e svantaggiare altri.

Nautica in un ritratto |
Emanuela Baglietto: “Il
mare è sempre stato nei
miei occhi, sin da
bambina. E molti dei
miei progetti sono
realizzati su moli in riva
al mare”

Maria Cristina Sabatini

Argomenti: Cantieri Sanlorenzo, intervista, massimo perotti, Presidente Sanlorenzo Spa
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33m Royal Denship sailing yacht Vera IV on the market
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First 44Alloy yacht H1
launched by Sanlorenzo
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With SuperYacht Times on the scene, Sanlorenzo launched their first 44.5-metre 44Alloy yacht
today at their yard in La Spezia, Italy. As one of six 44Alloy models to date, the yacht H1 was sold
and already under construction in late 2017 and is the first yacht to be launched following Italy's
coronavirus lockdown.
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SANLORENZO YACHTS FOR SALE (63) →

FORWIN
In operation
Length

Volume

Year

46.0m

499 GT

2013
View

DINAIA
In operation
Length

Volume

Year

32.2m

199 GT

2018
View

See all 63
Photo: Justin Ratcliffe / SuperYacht Times

ALL SANLORENZO YACHTS (165) →

LARATHENA
In operation
Length

Volume

Year

30.48m

149 GT

2001
View

SHELLEST
In operation
Length

Volume

Year

46.0m

499 GT

2015
View

See all 165

// FEATURED COMPANIES

HML Holland Marine Lifts
Netherlands
Photo: Justin Ratcliffe / SuperYacht Times

Xeamos
Netherlands
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Built in aluminium with a fast-displacement hull, H1 is a collaboration between the shipyard and
the Italian studio, Zuccon International Project, who has maintained the classic Sanzlorenzo lines
in her design. The owner has been able to adapt the interior layout alongside designer Michele
Bonan and include a 145-square-metre private apartment for the owner, which is spread across
three levels with indoor and outdoor areas. Guests will also be able to enjoy the large beach club
that opens on three sides and open-space foredeck.
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Powered by twin MTU 12V 2000 M96L engines, each with 1,947hp, H1 is set to reach a top speed
of 21 knots and be taken care of by a crew of nine.

SuperYacht Times - The State of Yachting 2020
Being the intelligence partner for the top shipyards and
yacht brokers in the world, we have learned to analyse
and track the market in great detail. Each year our
leading market report is used by investors, CEOs,
owners and other key decision makers to inform
themselves on the state of the market and future
developments. Find all the information you need on the
market, fleet, construction book, ownership nationalities
and much more in our report.
#weknow - do you want to know? Buy the report now
for only €299!
€299 ORDER NOW
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In build
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44.5m
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2020
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Sanlorenzo
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Business

Italian yacht builder Perini Navi is facing an uncertain future, with the board of directors today requesting
the activation of bankruptcy law, according to Italian ne...
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Sanlorenzo looks to save Perini Navi
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Massimo Perotti, ecco perché sono
pronto ad acquistare Perini Navi
Intervista al presidente del gruppo Sanlorenzo. “Sciolgo la riserva
entro metà luglio, dopo la due diligence. Una “maggioranza
larga”, Tabacchi e Tacoli soci di minoranza. Operazione da 50 milioni

ARTICOLI CORRELATI

Perini Navi ristruttura il
debito, Perotti pronto a
entrare
Si torna in barca, con qualche dubbio e attesa
di correttivo
Fase 2, ecco quando si può andare in barca

TUTTI I VIDEO
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24 Maggio 2020

24 Maggio 2020 ora: 16:05

Tremila pecore invadono Lecco,
auto bloccate per la maxi
transumanza

Nella calligra a cinese il termine crisi ha anche la valenza di rischio e di
opportunità, spiega Massimo Perotti. Il presidente di Sanlorenzo quartiere generale ad Ameglia (SP), cantieri alla Spezia, Viareggio,
Massa, Livorno; terzo produttore al mondo di superyacht, 50 barche
l’anno per un fatturato di circa 500 milioni di euro, quotato a Piazza
Affari sul segmento Star - saprà a breve se correrà il rischio di acquisire
Perini Navi, il marchio dei velieri di lusso fondato nel 1983 a Viareggio
dall’industriale toscano Fabio Perini che conta tra i suoi clienti da
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Rupert Murdoch a Silvio Berlusconi e che ha varato autentici yachticone come il Maltese Falcon, un tre alberi lungo 88 metri, iperautomatizzato. “E poi si vedrà - dice Perotti - se il rischio si rivelerà
anche un’opportunità”.
Si tratta di un’operazione di shopping da circa 50 milioni di euro, su un
cantiere che ha deciso di ricorrere all’articolo 182 della legge
fallimentare e che è in dif coltà da tempo. Sei bilanci consecutivi in
perdita, poi l’ingresso della Fenix Srl della famiglia Tabacchi (occhiali),
un ceo di lungo corso come Lamberto Tacoli, ma i numeri non sono
lievi. Circa 55 milioni di fatturato, 25 milioni di perdita Ebitda, 55 milioni
di indebitamento. L’emergenza della pandemia ha reso tutto più
dif cile.

Nelle Marche si lavora per la
apertura, le spiagge ancora deserte
viste dal drone
TOPNEWS - PRIMO PIANO

Garbarino (Bocconi): "La scalità si è
trasformata nella gestione delle sovvenzioni"
L’attività sportiva dopo il lungo stop. I consigli
dell’esperto per la lenta ripresa
Non solo Bezos, la ricchezza dei primi 600
miliardari americani è aumentata del 15 per
cento dall’inizio dell’epidemia

Perotti, allora è fatta.
“Be’, un momento. Sono interessato all’acquisizione, ma adesso c’è la
fase di veri ca. Al termine della due diligence scioglierò la riserva”.
Con che quota salirebbe alla guida di Perini? Il 70% Qualcosa di più?
“Diciamo una maggioranza rilevante e ampia. Ma questo lo vedremo a
ne veri ca”.
Tra i soci di minoranza ci sarebbe ancora la famiglia Tabacchi?

148714

“Sì, e nella compagine azionaria resterebbe anche Tacoli (oggi la Fenix
ha l’80%, il ceo il 2% e Fabio Perini il 18%, ndr)”.
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Ha in animo di costituire una newco?
“Anche questo lo valuteremo alla ne della fase di veri ca”.
Quanto durerà questo ulteriore approfondimento del dossier?
“Fine giugno, metà luglio massimo”.
Lei aveva già preso in considerazione il dossier Perini Navi tempo fa.
Così come quelli di Baglietto e Magnum Marine. Perché oggi torna
alla carica?

148714

“La pandemia ha inasprito le cose. Le aziende che prima dell'era Covi19 andavano male rischiano di fallire. Quelle che andavano così così
non se la passano bene e quelle che invece navigavano bene
aumentano il distacco da queste ultime. Noi siamo freschi di un Ipo da
75 milioni, abbiamo cassa e il management giusto. Sul mercato si
presentano opportunità per chi ha buone caratteristiche”.

E perché Perini?
“Rappresenta un marchio top nei motorsailer, nei grandi yacht a vela.

SANLORENZO/TESTATE TOP

Pag. 94

Data

24-05-2020

Pagina
Foglio

4/4

Un’eccellenza che è compatibile con il modello di business di
Sanlorenzo, un cantiere che vara solo 50 barche l’anno, yacht su
misura. Con Perini amplieremmo la nostra offerta, restando nei nostri
canoni senza sovrapposizioni tra marchi e guardando a un mercato di
appassionati di vela e a un mondo che va sempre più verso la
sostenibilità”.
Perini Navi ha anche una linea di yacht a motore, ex Picchiotti.
“Resterebbe come possibilità di costruire barche one off, uniche”.
Si parla di acquisizione di brand, stabilimenti, dipendenti. Che ne
farebbe degli spazi Perini alla Spezia (ex Beconcini) e a Viareggio.
“Li terrei. Gli scali spezzini di Perini ad esempio si occupano già degli
interventi di rimessaggio dei nostri yacht in acciaio”.
E i dipendenti?
“Lo potrò dire solo a ne veri ca. Valuteremo le possibili sinergie e le
eventuali inef cienze, in una linea di mantenimento”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I perché dei nostri lettori

“

Perchè è comodissimo: a disposizione ovunque si sia,
disponibile già di notte e a minor costo; ora anche email
d'aggiornamento lungo la giornata: cosa si può chiedere di
più?
Vittoria, (TO)
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Perini Navi ristruttura il debito, Perotti
pronto a entrare
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Oggi il cda del cantiere di Viareggio ha annunciato il ricorso al tribunale
di Lucca. Sanlorenzo, una newco con Tabacchi?
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Di certo c’è che il cda di Perini Navi, il cantiere di Viareggio leader nella costruzione
di super-velieri (il “Principessa vaivia” di Silvio Berlusconi, ad esempio, per non dire
del Maltese Falcon, il mega-avvenieristico 88 metri), farà richiesta al tribunale di

4/5

Coronavirus, superati i 5 milioni di
casi nel mondo. Fiammata in Brasile,
20.000 contagi in un giorno

Aste Giudiziarie

Lucca a breve per poter accedere alla normativa prevista dalla legge fallimentare
(articolo 182) e raggiungere un accordo di ristrutturazione del debito.
La decisione è stata comunicata oggi ed è motivata dalla volontà di “preservare
l’attività e la storia aziendale, dando continuità alle commesse in essere e
assicurando la miglior soddisfazione possibile ai creditori”, questo si legge sulla
nota dell’azienda, che si è trovata in cattive acque, situazione aggravata
“dall’emergenza Covid-19 e dal suo impatto sui mercati”.
Perini Navi, creatura di Fabio Perini, l’industriale toscano dei macchinari per il
settore della carta, nonostante la visione rivoluzionaria che ha portato nel mondo
della nautica, ﬁglia dell’innovazione tecnologica e della ﬁlosoﬁa dell’easy sailing, che
ha consentito al cantiere di varare velieri di grande eleganza e con un’automazione
di manovra tale da consentirne la gestione a un equipaggio ridotto, Perini Navi si
diceva si è trovato negli ultimi anni a navigare in difﬁcoltà. Un po’ per la stanchezza
propulsiva del suo fondatore, ma soprattutto per le onde del mercato. In aiuto a
Perini è arrivata la Fenix della famiglia Tabacchi (occhiali), che oggi ha la
maggioranza del cantiere, alla cui guida ha messo un suo uomo, Lamberto Tacoli, ex
Ferretti Group.

Avviso 73 / 2019 - 156000

Appartamento - 55125
Tribunale di Genova

Aste Giudiziarie

Necrologie
Favero Orietta

Rapallino Francesco

Ferrari Stefano

Ora per Perini si parla di una newco al 70% di Perotti e al 30% dei Tabacchi. Una
ciambella di salvataggio per i velieri del cantiere di Viareggio, un nuovo importante
asset per Sanlorenzo, che in questo modo entrerebbe nella vela dil lusso e

SANLORENZO

Benotti Maria Vittoria
148714

Voci insistenti parlano di un ingresso nel capitale di Sanlorenzo, il terzo produttore
di superyacht del mondo, guidato dal torinese Massimo Perotti. Non è un mistero
che quest’ultimo abbia già esaminato il dossier Perini in precedenza, così come
quello di Baglietto prima che gli scali del Gabbiano fossero acquistati da Beniamino
Gavio.
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rafforzerebbe la sua offerta, diversiﬁcandola. Un processo già avviato con l’acquisto
del marchio Bluegame da Luca Sordelli, afﬁdato alla guida di Carla Demaria. Non è
un mistero, inoltre, che siano buoni i rapporti tra Perotti e Tacoli.
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SANLORENZO launch motor
yacht H1 – 44Alloy
The Italian luxury yacht builder, Sanlorenzo has
launched the 44Alloy motor ...
Yacht Charter & Superyacht News
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SANLORENZO launch motor yacht H1 –
44Alloy

Quick Enquiry
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Email
Phone
Enquiry Text

May 21, 2020
Written by Eva Belanyiova

The Italian luxury yacht builder, Sanlorenzo has launched the 44Alloy motor
yacht H 1 in La Spezia. She is an aluminium vessel, that was designed by Studio
Zuccon International Projects with interior layout customised by Michele Bonan.

SEND a Quick Enquiry
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44Alloy by Sanlorenzo – sistership to motor yacht H1
With a beam of 9m and a draft of 2.3m, she has spacious modern interiors, accommodating up to 10 guests

SANLORENZO

Pag. 247

Data

CHARTERWORLD.COM (WEB)

21-05-2020

Pagina
Foglio

2/4

on board in 5 deluxe staterooms, with additional accommodation for a crew of 9 onboard.

44Alloy by Sanlorenzo – sistership to yacht H1
H1 is fitted with two MTU 12V 2000 M96L engines of 1,947hp, able to achieve a top speed of 21 knots. She
has a fuel capacity of 41,000 litres.

VIEW MORE INFO ABOUT H1
Please contact CharterWorld - the luxury yacht charter specialist - for more on
superyacht news item "SANLORENZO launch motor yacht H1 - 44Alloy".
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Sanlorenzo confirms its interest in Perini Navi

Sanlorenzo confirms its interest in
Perini Navi
By Superyachtdigest - 21 May 2020

A

few hours after the news broke about Perini Navi’s decision to undertake a
procedure aimed at restructuring the company’s financial indebtedness
through a debt restructuring agreement pursuant to Article 182 bis of

Italian Insolvency Law, Sanlorenzo confirm they are evaluating to enter into the share
capital of the luxury sailing yachts builder. For this purpose they have reserved a
period of exclusivity of 2 months to conduct due diligence.

If this operation is positively concluded, Perini Navi which is currently owned by the
Tabacchi Family (Fenix Srl), by Lamberto Tacoli and Fabio Perini, will see Sanlorenzo
entering the company as new majority shareholder.
As explained in their official note, Sanlorenzo shares the same values as Perini:
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building made-to-measure products in limited number, with a very distinctive design
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for a sophisticated niche of international clients. The financial operation would be in
line with the business model for which Sanlorenzo is very well known. At the same
time, with Perini Navi brand in their portfolio, they could expand their action field
consolidating their presence in the megayacht sector.
www.sanlorenzoyacht.com
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Perini Navi ristruttura il debito, Perotti
pronto a entrare
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Si torna in barca, con qualche
dubbio e attesa di correttivo

Oggi il cda del cantiere di Viareggio ha annunciato il ricorso al tribunale di
Lucca. Sanlorenzo, una newco con Tabacchi?

Fase 2, ecco quando si può andare in barca
Nautica, Unicredit e Deutsche Bank a anco
di Italian Sea Group
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Ridicolizza le paure della moglie,
ma lo spavento lo attende: in bagno
trova un'inaspettata sorpresa

La decisione è stata comunicata oggi ed è motivata dalla volontà di
“preservare l’attività e la storia aziendale, dando continuità alle
commesse in essere e assicurando la miglior soddisfazione possibile ai
creditori”, questo si legge sulla nota dell’azienda, che si è trovata in
cattive acque, situazione aggravata “dall’emergenza Covid-19 e dal suo
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Bonus biciclette e monopattini,
come ottenerlo e chi può
richiederlo
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Di certo c’è che il cda di Perini Navi, il cantiere di Viareggio leader nella
costruzione di super-velieri (il “Principessa vaivia” di Silvio Berlusconi,
ad esempio, per non dire del Maltese Falcon, il megaavvenieristico 88 metri), farà richiesta al tribunale di Lucca a breve per
poter accedere alla normativa prevista dalla legge fallimentare (articolo
182) e raggiungere un accordo di ristrutturazione del debito.
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impatto sui mercati”.
Perini Navi, creatura di Fabio Perini, l’industriale toscano dei
macchinari per il settore della carta, nonostante la visione
rivoluzionaria che ha portato nel mondo della nautica, glia
dell’innovazione tecnologica e della loso a dell’easy sailing, che ha
consentito al cantiere di varare velieri di grande eleganza e con
un’automazione di manovra tale da consentirne la gestione a un
equipaggio ridotto, Perini Navi si diceva si è trovato negli ultimi anni a
navigare in dif coltà. Un po’ per la stanchezza propulsiva del suo
fondatore, ma soprattutto per le onde del mercato. In aiuto a Perini è
arrivata la Fenix della famiglia Tabacchi (occhiali), che oggi ha la
maggioranza del cantiere, alla cui guida ha messo un suo uomo,
Lamberto Tacoli, ex Ferretti Group.

C'era una volta il virus: il lockdown
raccontato con le immagini dei
lettori de La Stampa
TOPNEWS - PRIMO PIANO

"Contagi in calo e virus meno aggressivo. Presto
le mascherine potrebbero non servire più"
Va in piazza la rabbia degli infermieri. “Eroi? Ci
danno un euro di aumento”
Centinaia in coda per un aperitivo. Lo spritz fa
rischiare la licenza ai bar

Voci insistenti parlano di un ingresso nel capitale di Sanlorenzo, il terzo
produttore di superyacht del mondo, guidato dal torinese Massimo
Perotti. Non è un mistero che quest’ultimo abbia già esaminato il
dossier Perini in precedenza, così come quello di Baglietto prima che gli
scali del Gabbiano fossero acquistati da Beniamino Gavio.
Ora per Perini si parla di una newco al 70% di Perotti e al 30% dei
Tabacchi. Una ciambella di salvataggio per i velieri del cantiere di
Viareggio, un nuovo importante asset per Sanlorenzo, che in questo
modo entrerebbe nella vela dil lusso e rafforzerebbe la sua offerta,
diversi candola. Un processo già avviato con l’acquisto del marchio
Bluegame da Luca Sordelli, af dato alla guida di Carla Demaria. Non è
un mistero, inoltre, che siano buoni i rapporti tra Perotti e Tacoli.
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First 44Alloy yacht H1 launched by Sanlorenzo

LATEST NEWS //

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

First 44Alloy yacht H1
launched by Sanlorenzo
20 May 2020 12:45

New-Build

Written by
Laura Nicholls

With SuperYacht Times on the scene, Sanlorenzo launched their first 44.5-metre 44Alloy yacht
today at their yard in La Spezia, Italy. As one of six 44Alloy models to date, the yacht H1 was sold
and already under construction in late 2017.
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Built in aluminium with a fast-displacement hull, H1 is a collaboration between the shipyard and
the Italian studio, Zuccon International Project, who has maintained the classic Sanzlorenzo lines
in her design. The owner has been able to adapt the interior layout alongside designer Michele
Bonan.

SANLORENZO

Pag. 303

Data

SUPERYACHTTIMES.COM (WEB)

20-05-2020

Pagina
Foglio

3/3

Photo: Justin Ratcliffe / SuperYacht Times

Photo: Justin Ratcliffe / SuperYacht Times

Powered by twin MTU 12V 2000 M96L engines, each with 1,947hp, H1 is set to reach a top speed
of 21 knots and be taken care of by a crew of nine.
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SuperYacht Times - The State of Yachting 2020
Being the intelligence partner for the top shipyards and
yacht brokers in the world, we have learned to analyse
and track the market in great detail. Each year our
leading market report is used by investors, CEOs,
owners and other key decision makers to inform
themselves on the state of the market and future
developments. Find all the information you need on the
market, fleet, construction book, ownership nationalities
and much more in our report.
#weknow - do you want to know? Buy the report now
for only €299!
€299 ORDER NOW
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Sanlorenzo new flagship office
Sanlorenzo confirms its international success with the creation of a
new flagship office of Sanlorenzo Asia in Singapore, at the
prestigious, exclusive Sentosa Cove marina, in collaboration with
Simpson Marine.
Designed by Lissoni Associati, the new Sanlorenzo space will be a
strategic reference point for operation on the local market, reinforcing
the brand’s program of leadership in Southeast Asia by means of a
direct presence.
The design conveys a sense of continuity with the image developed for
the Sanlorenzo booths at boat shows around the world, mixed with the
formal purity of settings created for the brand’s participation in cultural
events like Art Basel. The office reinterprets these stylemes to create a
space of minimal elegance, in keeping with the signature approach of
Piero Lissoni; it is furnished with a selection of contemporary and
modern design pieces, and framed on two sides by the typical metal
walls of freight containers, a reference to the world of nautical
construction.
A project that sets out to communicate the international character and
quality of the company, without overlooking its industrial identity,
which is called into play in the choice of the materials.
Since 2015 Sanlorenzo Asia acts as the ambassador and spokesman in
148714

Southeast Asia of the philosophy and values of the brand such as
craftsmanship, personalization, attention to detail and pursuit of the
highest quality. Through collaboration with the partner Simpson
Marine, over the years this affiliate has sold many customized yachts
and superyachts. In line with the sartorial approach of Sanlorenzo,
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every project is developed to interpret the requirements of the
yachtsman, thanks to in-depth knowledge of the local market and its
representative values.
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DATA / 10 yachts in the 50-60 range to keep an eye...

DATA / 10 yachts in the 50-60
range to keep an eye on this year
By Superyachtdigest - 19 May 2020
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With the most important boat show of the sector – the Monaco Yacht Show – just
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The new build by UAE-based Gulf Craft is scheduled for delivery in June 2020. The
custom 54m Majesty 175 was designed – exteriors and interiors – by Italian design
studio Cristiano Gatto. The yacht is for sale with an asking price of USD 35,000,000.
52m – 52 steel “Lady Lena” – Sanlorenzo (3 boats)

The fourth 52m superyacht from the Sanlorenzo 52 Steel range was launched at the
beginning of this year and construction will last through the year until delivery in the
late winter months of 2020. Four further units of the 499 GT range are currently
under construction at the Italian shipyard. The model has the in-house naval
architecture with exterior designs by the Italian yacht designer Mauro Micheli of
Officina Italiana Design and interior design by Sanlorenzo.
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50m – ISA CLASSIC 50M – ISA YACHTS
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DESIGN D’AUTORE PER IL
NUOVO YACHT SANLORENZO

Articoli recenti
DESIGN DR...
Interior design

4 Maggio 2020

Di Luigi De Cari - 4 Maggio 2020

MEMPHIS POST...
Arte e Cultura

3 Maggio 2020

SANTO PASSAI...
Interior design

2 Maggio 2020

STORIE…...
Arte e Cultura

1 Maggio 2020

LE FIORITURE...
Giardini d'Italia

29 Aprile 2020

VILLA TRECCI...
Giardini d'Italia

29 Aprile 2020

GIARDINAGGIO...
Giardinaggio

28 Aprile 2020

Tra i principali cantieri al mondo nella produzione di yacht e superyacht, Sanlorenzo ha messo in
produzione SD96. L’entry level della storica linea di yacht semidislocanti SD, presentato in
anteprima durante l’ultima edizione di Cannes Yachting Festival. Un modello di 28 metri di

CHIARA MASPE...
Interior design

28 Aprile 2020
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lunghezza che va a sostituire S D 9 2, prodotto di successo del cantiere, mantenendo quella
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Yacht Sanlorenzo SD 96:
elegante e leggero
L’architettura navale di SD96 nasce dal design di Philippe Briand, integrato con l’esperienza
e la tradizione dell’Engineering di Sanlorenzo. Le linee d’acqua sono state verificate alla vasca
navale di Marin in Olanda, a conferma di prestazioni uniche per uno scafo dislocante di 28
metri.
Come tutti i modelli della linea, SD96 è strutturato su tre ponti, ma grazie alle proporzioni
attentamente studiate e all’equilibrio raggiunto tra design e volumetria, risulta
particolarmente elegante e leggero, esattamente come uno yacht a due ponti.
SD96 mantiene inoltre la forma delle finestrature prodiere e laterali di tutta la gamma, ma
con vetri che dall’esterno risultano cromaticamente simili allo scafo. Grazie alla scelta di utilizzare
pellicole “One way” applicate alle finestre delle cabine al lower deck, per smaterializzare la
percezione dei vuoti e donando un senso di purezza e continuità estetica.

Yacht Sanlorenzo SD 96:
interior design by Patricia
Urquiola
Particolarmente curato anche il progetto di
interior design, firmato Patricia Urquiola.
“Ho scelto Patricia”, spiega Massimo Perotti,
Chairman Sanlorenzo, “perché volevo inserire nell’universo dei linguaggi di Sanlorenzo un

apporto d’interior più femminile, fino ad ora estraneo al mondo della nautica. E lei è oggi la donna
più corteggiata dall’industria del design mondiale per la capacità di coniugare bellezza e comfort.
Sempre con un tocco di ironia e una sensibilità quasi poetica, fatta di amore per ciò che è glocal e
un grande rispetto per il lavoro manuale, quello degli artigiani.”

Interni flessibili e modulari
Il concetto di flessibilità e modularità, che permea il progetto di SD96, detta il ritmo degli spazi
interni progettati dalla designer spagnola. Che ha portato a bordo una visione all’insegna della
flessibilità per una barca capace di evolversi ed adattarsi continuamente alle esigenze di
chi la vive. Uno spazio fluido in cui emerge lo stile distintivo dell’architetto, che combina un
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approccio minimalista con un mix di materiali ricercati, che richiamano il mare.
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“Il nostro punto di partenza per questa

collaborazione con Sanlorenzo è stato proprio il
mare” spiega Patricia Urquiola. “Grande fonte
d’ispirazione per tutto lo sviluppo del concept e
degli interni dello yacht. I materiali, le forme e i
colori richiamano il mondo marino, creando uno
spazio fluido ed elegante dai colori naturali.”
Il primo ambiente living situato nel main deck,
caratterizzato da pareti in rovere cannettato e pavimenti in parquet Biscuit di Listone Giordano,
disegnati da Patricia Urquiola. Un vero e proprio esempio del concetto di modularità. Può infatti
ampliare la propria funzionalità allestendo, all’occorrenza, un tavolo da pranzo per 10
persone, altrimenti celato all’interno di una panca di fronte al divano. Si passa poi alla scala
centrale, in acciaio bronzato e legno e racchiusa in un guscio di travertino. Pensata per
raggiungere gli altri due ponti, punto focale che collega tutti i piani e divide gli spazi grazie a uno
schermo in metal mesh.
Spostandosi sull’upper deck troviamo la Sky

lounge, con finestrature completamente
apribili. Che grazie ad arredi modulari può
essere utilizzata come salotto, zona dining o
cinema. La continuità di finiture tra interno ed
esterno, come il pavimento in parquet con
pattern Biscuit di Listone Giordano, crea un
ambiente unico. Con il fly bridge anch’esso
utilizzabile, a scelta, come lounge o zona
pranzo all’aperto grazie al coffee table convertibile in tavolo dining. Il principio della flessibilità
torna nel lower deck dove il salotto è totalmente trasformabile chiudendo un sistema di
pannelli scorrevoli si crea infatti una cabina VIP con bagno.

Yacht Sanlorenzo SD 96:
preziosi riflessi e ampie
aperture sul mare
Allo stesso livello, sono disponibili inoltre due
cabine per gli ospiti mentre sul main deck è
posta la cabina armatoriale. Molto più ampia in
larghezza rispetto a quelle proposte su yacht di
simili metrature, presenta ampie finestrature. Che, insieme alla parete in vetro con motivo
Liquefy che richiama il mare, creano una sensazione di continuità con l’ambiente circostante. Il
bagno in travertino con pareti in vetro cannettato accoppiato con uno specchio bronzato
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amplifica questa sensazione in un gioco di preziosi riflessi.
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Pavimenti in legno Listone Giordano, by Patricia
Urquiola
A fare da tappeto a questo contesto d’eccellenze, una special edition di Biscuit, il parquet
creato da Patricia Urquiola per Listone Giordano.
Una rivisitazione del parquet tradizionale, in cui la smussatura e curvatura delle doghe e l a
leggera bombatura della superficie creano una texture materica e tridimensionale. Il taglio
morbido delle tavole permette di giocare con nuovi disegni e assemblaggi che, pur affini a
motivi classici degli antichi pavimenti in legno, danno vita a moderni e originali schemi a
lisca di pesce, in diagonale o a tutta lunghezza.
Anche le maniglie sono state disegnate da Patricia per Olivari. Si tratta del modello Conca, una
maniglia importante, di carattere, ma nello stesso tempo leggera: da accarezzare, più che da
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impugnare.

Luigi De Cari
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Dal 1923 scritto da chi naviga per chi ama il mare
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Sanlorenzo guarda con positività al futuro e presenta 62Steel. Lungo 61,50 metri con un baglio
massimo di 11,90 metri, una stazza di 1.200 tonnellate lorde e cinque ponti propone soluzioni
sorprendenti che puntano a definire nuovi standard nel settore degli yacht in metallo




Le ultime prove

01 maggio 2020

SANLORENZO 62STEEL: LA FILOSOFIA DEL METALLO







Commenta

Elan Impression 45.1 come naviga:
pregi e difetti
18 marzo 2020

Evo R6 come naviga: pregi e difetti
15 marzo 2020

Test Rio Coupé 56: come naviga,
pregi e difetti
13 marzo 2020

Test Azimut 78 Fly, come naviga
1/11

30 aprile 2020

Test Mylius 60 CK, come naviga

Tra gli elementi caratterizzanti il progetto del Sanlorenzo 62Steel, l’appartamento
dell’armatore che si estende per 210 mq di cui 97 mq coperti articolati in zona
notte, studio, due bagni, walk-in dressing room e 123 metri quadri all’aperto a
prua del ponte superiore riservato al proprietario.

Le ultime gallery

Focus della convivialità, il salone principale sul main deck condivide i 90 metri
quadri dell’area con la sala da pranzo al coperto, capace di accogliere 16
commensali. A poppa lo spazio living esterno confina con la piscina per gli ospiti
progettata con una copertura scorrevole che la trasforma in un’area prendisole di
quasi 8 metri quadri.
Infine a poppa del lower deck si apre il beach club che si estende al coperto per
92 mq che contengono aree relax, bar, palestra e hammam a cui si aggiungono
altri 40 mq di terrazze abbattibili a poppa e ai due lati che offrono agli ospiti una
fruizione del mare “au fil de l’eau” per bagni, tuffi e abbronzature.
La struttura, i volumi e il layout sono stati disegnati a partire dal concept del
64Steel, l’ammiraglia Sanlorenzo di 64 metri e 1600 GRT.
A proposito di motorizzazione il 62Steel monda 2 Cat 3512C e la velocità
massima è di 16,5 nodi.
Sanlorenzo 62Steel debutterà al Monaco Yacht Show di settembre. Tre le unità
già in costruzione, la prima che verrà varata nel mese di maggio 2020, la seconda
in aprile 2021 e la terza con consegna prevista nel 2022.
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Out in the open: Bernardo
Zuccon on outdoor
furniture for superyachts

RELATED ARTICLES
Spring interiors

Interiors edit: 7
colourful pieces for
spring

2 AUGUST 2019

Going for green:
Designing the interior
of a sustainable
superyacht

The Italian designer has seen owners’ needs evolve and trends change over the
years, but maintaining a stylistic flow between interior and exterior remains key

Come outside: The
best outdoor furniture
for your superyacht

Quintessential Italian family business Zuccon International Project
was set up in 1984 by Giovanni and Paola Zuccon, who met as
architecture students in Rome in the 1970s and, among many other
projects, began designing yachts. A long-term arrangement with
Ferretti emerged in 1991, which led to the Ferretti 54, followed by the

YACHTS FOR SALE

design of a number of other models for various brands within the
super-yacht-indigo

INDIGO
CBI-Navi | Loading... | 1998

Ferretti Group. These include the Custom Line range of superyachts
and projects for CRN such as the 80-metre Chopi Chopi, the Navetta
43 and three 60 metres: Givi, Darlings Danama and J’Ade.

RIVA 110 DOLCEVITA
Riva | Loading... | 2019

Cloud 9 foredeck

SEA VOYAGER 223
Magic Yachts | Loading... |
2021

The foredeck on board the Cloud 9 by Zuccon International Project.

Since then, the founders’ children, Martina and Bernardo, have
joined the business. Zuccon Superyacht Design was created with the
siblings at the helm, responsible for creating yachts for Ferretti’s

N E W S LSEITGTNE RU P N O W

clients. Bernardo has had a hand in a huge portfolio of projects

BOAT

including a 45-metre from Picchiotti (now Perini Navi), the new
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Heritage range with the 55-, 65- and 75-metre Heritage projects for
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Perini Navi, and the new Sanlorenzo metal range, starting with the
148714

Sanlorenzo 44 Alloy, which debuted at last year’s Cannes Yachting
Festival.
His style is to integrate internal and external living areas and create
multi-purpose spaces, always with a view to develop our relationship
with the sea.
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designer-Bernardo-Zuccon

Italian designer Bernardo Zuccon

Bernardo Zuccon on outdoor furniture
“I often say that the superyacht has become like a blank canvas,
because the focus is now on loose furniture, whereas historically
furniture was always fixed. In part, this is because we’re living in
different times. Years ago, if you had a yacht you had time to spend on
board. Now that’s changed. Everything is fast, and clients might only
be on board for a few days each year. Yachts are chartered more and as
a result the deck’s ‘canvas’ is often kept clean and simple and loose
furniture added so that each person can create their own ideal
environment. Today if we design a main deck, upper deck and
sundeck,we avoid fixed furniture so that the owner or charter client
can adapt the space as they wish.
With loose furniture, the issue of stability is key. You have to
remember you’re on a boat, not in a penthouse. You’re always in touch
with the sea – and we should all be afraid of the sea. Weather and
conditions can change quickly, so creating a space with stability and
choosing the right kind of furniture is important.
Cloud-9-furniture

The bow terrace on Cloud 9 reflects nature and contemporary design trends while
also echoing the laid-back elegance and relaxing feel of the interior

That said, when I design a yacht my first point is not just where to put
things. It’s the skyline of the yacht: the proportions, the volumes
within and the overall style. These then feed into the interior design.
The Sanlorenzo 44 Alloy, for example, has the same feeling on the
sofas as on its profile. Every outdoor area is stylistically linked.
Also, zoning within the vessel is very important. Now we want a
social space, a relaxing space, even a meditation space. The owner of
today is very different to the owner of 20 years ago and has different
needs. A big current trend is yoga, which has become a common point
in our design.
Cloud-9-beach-club

148714

The lower deck beach club on board Cloud 9, where the transom door drops down to
form a swimming platform, which is also spacious enough to easily accommodate
sunbeds and parasols.

People tire of things quickly and clients’ needs change every week, so
it’s important to offer different environments. On the 45-metre
sailing yacht Heritage, we created flexible space in the outdoor area as
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people want to use it in different ways: during the day for an informal
lunch table; in the evening enclosed with a fireplace. It’s about
flexibility of use, the mingling of exterior and interior and good use of
natural materials. The relationship between the outdoor and indoor is
particularly vital as people really want to feel like they’re in the
wilderness, making that wonderful connection with the sea and
landscape. Flow is a favourite word of mine. You have to create flows
on board, bearing in mind that you will have a group of people
working and another group enjoying their time on board. It’s
important that spaces are clean and connections are easy.
Traditionally, yacht furnishings were in white leather. Now the trend
for clients is to use colour, texture and organic materials. If you think
about Paola Lenti or Sabrina, the leaders on the market in loose
furniture, they play with colours. The materials very often come from
waterproof materials that work both inside and out, and which feel
tough and natural. Sometimes they are recycled. To me, this is a good
direction.
Paola-Lenti-Cove-seating

Paola Lenti’s Cove seating reflects the growing trend for bright colours and organic
materials

Every yacht tells a different story. Sanlorenzo was my first client and
one of the first to explore modern design on board, so 44 Alloy is very
innovative with many flexible outdoor spaces. We’re also working on
a 56-metre project for a US client who only wants fixed furniture, as
he’s aiming to spend one month a year on board. So there are no hard
rules – in the end it’s about each client. Personally, I’m still waiting for
someone to create better outdoor furniture that has storage space
within. That’s my challenge for furniture companies.”
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La nautica tricolore
ha ripreso il largo
dopo la tempesta
La riapertura anticipata
dei cantieri ha salvato la
stagione. L'interesse per
il settore lascia ben
sperare e continua
il consolidamento
con Sanlorenzo-Perini

evastante, il Covid, lo è
stato ovviamente anche
per la nautica. Ma per una
pura coincidenza temporale il virus ha allentato la sua presa
prima che la situazione precipitasse definitivamente, cioè nella tarda
primavera,quando il lavoro dei cantieri raggiunge il suo apice. Tre
quarti del fatturato dell'anno, stimato per il 2020 attorno ai 5 miliardi di euro, si concentra infatti fra
aprile e luglio, quando le barche
vanno completate e consegnate.Se
il lockdown si fosse allungato fino
all'estate, l'anno sarebbe stato definitivamente compromesso e molte
imprese che avevano ripreso a correre dopo gli anni bui della crisi sarebbero state costrette a fermarsi.
Così non è accaduto,con i cantieri che hanno ripreso l'attività, dando non solo una marco a se stessi,
ma a un indotto allargato capace di
generare,come pochi altri, ricchezza e lavoro. I centomila addetti della nautica tricolore si moltiplicano
con le imprese piccole e grandi
dell'indotto,riprendendo a macinare quei numeri che prima della
D
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INVERSIONE DI ROTTA

L'inversione di rotta è arrivata dopo sette anni di guai, trainati soprattutto dalla leadership italiana,
mai messa in discussione nella costruzione di grandi yacht. Sono infatti italiane le prime tre aziende
del segmento "maxi" a livello mondiale, Azimut-Benetti (famiglia Vitelli), Ferretti (capitale cinese) e
Sanlorenzo (famiglia Perotti). Una
crescita che ha resistito agli anni
cupi della crisi e che ora si consolida con ricavi in aumento e rafforzamento dei marchi. Proprio nei giorni scorsi, Sanlorenzo ha comunicato di aver avviato trattative in esclusiva per rilevare la maggioranza ciel
capitale di Perini Navi. Una diversificazione storica nel cammino di
Sanlorenzo, che è appunto uno dei
big della nautica a motore, pronto a
rilevare un marchio leader a livello
mondiale nella vela per unità superiori ai 40 metri come Perini. Navi.
Il dinamismo delle grandi imprese ha però trascinato, prima che l'emergenza coronavirus imponesse
il colpo di freno, anche la ripresa
delle piccole. A favorire questo, il ritorno di un mercato domestico
che, dopo anni, è tornato ad acquistare imbarcazioni. Il termometro
di questo nuovo scenario è arrivato
ancora una volta dal Salone di Geuso

esclusivo

del

nova, rimasto l'evento principale
del Mediterraneo che nell'edizione
del 2020 progettava un nuovo allungamento dei giorni di esposizione, da portare fino a 9 e quindi su
due week end, come in passato.
Ora toccherà agli associati riflettere sulle mosse future. Non è soltanto una questione di durata, ma ancor più di gestione del distanziamento, per un evento che proprio
sull'assalto dei visitatori faceva leva.
Positivo, in questa situazione, il
fatto che le imprese siano tornate a
parlare la stessa lingua associativa.
Dopo quattro annidi divisione, con
la scissione da Ucina dei cantieri
che avevano dato vita a Nautica Italiana, tutti (o quasi) sono rientrati
sotto lo stesso cappello associativo,
quello di Confindustria Nautica,
guidata dal presidente Saverio Cecchi.. E proprio il manager toscano
sta affrontando in queste settimane una serie di delicati passaggi legati alle decisioni del governo e alle
loro "traduzioni" in chiave acquatica,
LA SVOLTA A FINE APRILE

La nautica tricolore, infatti, è stata
autorizzata a riprendere l'attività
produttiva in anticipo rispetto
all'industria, alla fine di aprile, attraverso un protocollo sanitario rigidissimo su protezioni, distanziamenti, ambienti e organizzazione
del lavoro. Dopo le produzioni,all'inizio di maggio sono state autorizzate a ripartire anche le reti di vendita, altro fondamentale anello della filiera. Ora il ministero dei Trasporti ha deciso di entrare nel cuore della vicenda, facendo ripartire
la navigazione.
«Fino al 3 giugno rimane comunque il divieto generale di spostamento fra diverse regioni e l'arrivo
dall'estero,che saranno entrambi li-
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MASSIMO IVI I N E L L A

grande crisi del 2008 ne avevano
fatto un caso non solo nazionale.
Per dieci anni in crescita media superiore al 10%, nel biennio
2007-2008 il settore aveva triplicato il suo fatturato fino ad arrivare a
oltre 6 miliardi di euro. Poi la scivolata verso il basso,perla crisi economica e finanziaria. A farne le spese
non erano state solo le aziende, ma
anche gli eventi, a cominciare dal
Salone Nautico di Genova, costretto a tagliare i suoi giorni di esposizione,da nove a cinque, per sopravvivere.
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beralizzati da quella data — riflette
fl presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi analizzando le
linee guida del Mit per porti turistici, navigazione privata,charter e living — Nel frattempo continuiamo

a lavorare per migliorare la normativa, soprattutto per quanto riguarda i limiti di imbarco fra persone
non conviventi». Secondo Cecchi,
infatti, «l'unità da diporto, per l'intrinseca limitazione ai contatti so-
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ciali, e per la possibilità di sanificazione, mon.itoraggio e tracciamento, offre una minore esposizione rispetto a molte altre attività turistiche». E quindi avrebbe bisogno di
un nuovo intervento normativa
che tenga conto di tutto questo.
C@PInFODVZIONF niseavA-rn

Massimo
Perotti,ad
di Sanlorenzo

Paolo Vitelli
presidente
Azimut Benetti

I numeri
IL VALORE DELLA NAUTICA ITALIANA
GIRO D'AFFARI COMPLESSIVO

IN MILIARDI DI EURO

2019 ts,\t\`~~t~\1`t~y 4,68 csm„a)
2018
- 4,27
2017
3,88
2016
3,44
2015
2,90
2014
2,48
2013
2,43
2012
2,50
2011
3,42

L'opinione

2010
3,36

W Un grande yacht in
costruzione nel cantiere
Azimut Benetti di Viareggio

Si riflette attorno al
Salone di Genova in
autunno: si potrebbe
riportare la durata a nove
giorni, comprendendo
così due weekend, per
facilitare il distanziamento
deí visitatori

2009
-4,25
2008 II~11~IM 6,18
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2007
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2006
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2005
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2001
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FONTE: UFFICIO STUDI CONFINDUSTRIA NAUTICA
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Sanlorenzo conferma il deal Perini Navi
di Andrea Montanari
er Perini Navi si aprono le porte del [82-bis. Ma nel frattempo
si prospetta l'arrivo del cavaliere bianco,Sanlorenzo.Come già
anticipato da ME-Milano Finanza, il cda del cantiere di Lucca,
controllato (74«k) dalla famiglia Tabacchi «ha valutato di intraprendere un percorso finalizzato alla ristrutturazione dell'indebitamento della società, auspicabilmente mediante un accordo ai
sensi dell'articolo 182 bis al fine di salvaguardare l'operatività
e la continuità aziendale», viene specificato da Perini Navi che
intende avvalersi di uno strumento di gestione della crisipersuperare un momento di importante tensione finanziaria, aggravata
dalla situazione emergenziale determinata dal Covid-19 e dal suo
impatto su tutti i mercati». Ma il progetto prevede l'ingresso in
scena di Sanlorenzo con la creazione di una newco partecipata al
70% dal gruppo dí Massimo Perotti. «La società sta valutando
l'eventuale ingresso nel capitale sociale di Perini Navi. Allo scopo
ha ottenuto dai soci Fenix,so.ietà riferihíle alla famiglia Tabacchi,
e Lamberto Tacoli il riconoscimento di un periodo di esclusiva per
ponte in essere le opportune verifiche».(riproduzione riservata)
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IL(DA DEL CANTOERE TOSCANO HA DECISO LA MODALITÀ DEL SALVATAGGIO AZIENDALE

erig NaviP

-bis

Chiede il

Con questo istituto concorsuale entrerà in scena il gruppo Sanlorenzo. Si lavora alla creazione
di una newco a maggioranza Perotti con i Tabacchisoci di minoranza. Un affare da 40 milioni
UI ANDREA MONTANARI
asscra da un accordo di ristrutturrzionc dc1 debito,
bancaruae non, il progep
to di salvataggio di PerMi
Navi. Ieri, come già anticipato
da 11h ,blilcorn l ïr)~rrr,u, al termine di un lungo e impegnativo
consiglio d'amministrazione, lo
siorico brami della nautica a vela
ïoscana ha ,approvato la richiesta di anatau'-saune all'istituto di
diritto coneorsiede de! I82-his.
Questa mattina la richiesta sarà
formalizzata al tribunale locale
coninetente: l'asseverazione del
piano è curata dalla società di
consulenza dell'ex ministro Piero (_'nudi. mentre l'operazione
gestita dai professionisti dello
studio Sit di Verona. Gli ultimi
dati di bilancio disponibili del
:gruppo di Viareggio vedevano
un Ìatturato consolidato di 55
titani, un chitda negativo di
?5 n'iilioni. una perdita oscillante tra i 35 e i 40 milioni e
un indebitamento, tra banche e
fornitori, di 55 milioni.
il ricorso tt!la procedura ciel
I82-bis e peni solo il primo
sieri clic la farnigli,rTabacchi_
azionista di riferimento, intende definire per procedere
al non facile risanamento del
leader mondiale nella costruzione di navi a vela oltre i5
nutri di lunghezza, fondato
nel 1983 da l'abiti Perini, che
già nell'ottobre 2018 era stato
_nuerta c6 un processi di turnaround. quando gli scesi Pi i-ciechi (ex Sailmair,aolii2c Vi_an/it
salirono dal 49,9Y i <al '..t s di
Perini Navi, con un ime,-tarmo
to complessivo di 40 milioni.
II progetto, al quale si sta la\orando da mesi, prevede poi
il coinvolgimento dei cantieri
Sanlorenzo di Massimo Peroni.
l..a cxit stratcgyl perPeruu Nasi.
studiata da Edoardo Tabacchi
e dai suoi consulenti. prevede
la costituzione di una newco
Che ,Sarta partecipata al îO's
ti

pr_

L'anticipazione di MF-Milano
Finanza di mercoledì 20
da. Sanlorenzo e per il restante 30`7( dalla stessa famiglia
Tabacchi. Questi ultimi metteranno sul piatto 10 milioni,
mentre íl gruppo nautico che
fa riferimento all'imprenditore
Massimo Peroni investirà 30
milioni.
Con questa dote iniziale rh 4(1
milioni si lavorerà all'ennesima ristrutturazione aziendale
ciel cantiere di Viareggio finora
gestito dal presidente e ad I .am-beato•iacoli. Ma questa opzione,
che sulla carta pare già essere

stata definita, dovrà poi trovare il consenso dei creditori.
E non è detto che si arrivi aun
ok scontato. Se l'affare andrà
in porto, Perini Navi entrerà
nel perimetro eli Sanlorenzo
e si lavorerà al turnoaround
anche manageriale. Con questa mossa i cantieri di Perotti
amplieranno il loro rangio
d'azione, con un'operazione
elle va in scia a quella delinit<a
a inizio 2019 da Berretti, chc
ha rilevato gli asset del cantiere
Wally di Luca Bassani, mettendo sul piatto 84 milioni su base
triennale per il suo rilancio. II
tutto in un settore che ha risentito e risentirà dell'impatto del
coronaviruse che vede i player
italiani, tra i quali Azimut Benetti (ha chiesto al BancoBpm
una linea di credito con garanzia
Sacelli 15tlmilionil, detenere la
leadership mondiale. (riproduzione riservata)
Quotazioni, altre news e analisi su
www:milanoftnanza.it/,tanlorenzo
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Perini Navi
chiede
il 182-bis
e finisce
nel mirino
di Sanlorenzo
Oggi il cda del gruppo
nautico avvierà
la procedura per
tentare il salvataggio
Il concorrente quotato
pronto a intervenire
Montanari
a pagina 15

MF
•
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LA QUOTATA DI PEROTTI VALUTA L'INGRESSO NEL MARCHIO STORICO DELLA NAUTICA A VELA

Sanlorenzo sul dossier Perini Navi
Oggi il cda della società controllata dallafamiglia Tabacchi chiederà l'attivazione del 182-bis
per tentate ilsalvataggio.Ilpiano prevede la nascita di una newco e 40 milioni di investimenti
DI ANDREA ;VIONI'ANARI
no dei principali operatori nazionali del settore della nautìeii a vela
prova a restare a galla
passando da una procedura e
dall'arrivo di un nuovo cavaliere bianco. La toscana Perini
Navi che già nell'ottobre 2018
era stata oggetto di un proc.esso di turnaround° con la tamigIia Tabacchi (Edoardo, figlio
di Dino) salita dal .19,99E
al 749 per un investimento
complessivo negli anni di 40
milioni. adesso è chiamata a
un nuovo, decisivo passaggio
per il suo salvataggio.
Ml ,tiaiiano Fiucoie'r ha appreso da varie fonti del settore

U

nautico che oggi il cda eli Perini Navi darà I"ok alla richiesta
di attivazione dell'istituto di
diritto coneotsuale ex articolo
S2-his, che poi sarà formali,.
/aia al tribunale competente,
dopo I`asseveratíune curata
dalla società di consulenza
dell'ex ministro Piero Gnudi e gestito dai professionisti
dello studio Sit di Verona.
Del resto il gruppo, a fronte
di un fatturato di 55 milioni
presenta un chitda negativo di
25 milioni e un indebitameliio, tra banche e foruitori,di 55
milioni. Per provare a uscire
da questa situazione, Ldoardo
Tabacchi ha cercato unta exit
strategy che, secondo quanto
si apprende potrà portare a un
dea) con i Cantieri Sanlorenzo. La società quotata di Mas-

Peroti, infatti, è pronta
a entrare in azione, passando
proprio dal I S2-bis.
Il piano allo studio, in hase a
quanto ricostruito, prevede la
creazione di una newco partecipata al 700 da ,Sanlorenzo e
per il restante 30E dai Tabacchi. Questi ultimi sarebbero
così disposti a investire altri
10 milioni. mentre il gruppo
nautico ili Perotti staccherebbe un assegno da 30 milioni.
Iniezione di liquidità (in totale 40 milioni - che dovrebbe
servire per avviare una nuova
ristrutturazione aziendale di
Perini Navi.
Ma questa opzione, che sulla carta pare già essere stata
definita, dovrà poi trovare il
consenso dei creditori. E non
è detto che si arrivi a un ok

scontato. Al punto che, secondo alcuni osservatori dei
settore, si ipotizza che finse
la soluzione migliore per il
salvataggio del cantiere velici} toscano sia il ricorso al
concordato preventivo. Un
processo alquanto delicato,
insomma, che si inserisce in
un contesto ili mercato non
certo facile e che lunedì IS
ha allenato Ita ['ioni Toscana
che in un comunicato l'i ntato
dal segretario generale, Massimo Braccini fa riferimento
al rischio che nel polo nautico
di Viareggio si venga a creare
una sorta di monopolio, oltre
a chiedere una revisione delle
concessioni in ambito locale.
(riproduzione riservata)
Quotazioni, altre news e analisi .su'
wn°w.milanufinanza.iilsanlorenzo
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Vento in poppa per 'Sanlorenzo'
Approvato il bilancio d'esercizio
Riaperti già da inizio mese
tutti gli stabilimenti
In crescita la redditività
AMEGLIA
La tempestività con cui la società si è adeguata all'emergenza sanitaria ha consentito a Sanlorenzo di riaprire due cantieri
già un mese fa per ultimare gli
yacht in consegna e preparare
la piena ripartenza di tutti gli stabilimenti del Gruppo il 4 maggio. Nei giorni scorsi l'assemblea dei soci ha così approvato
il bilancio di esercizio 2019 e la
proposta
destinazione
di
dell'utile a riserve. I "numeri" accertati hanno confermato le pre-

visioni sulla crescita di volumi e
redditività e sulla solidità del
backlog. I ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht sono consolidati a 97,9 milioni di euro: l'11
per cento in più rispetto al primo trimestre dello scorso anno.
Il consiglio di amministrazione
di Sanlorenzo Spa, riunito sotto
la presidenza del Cavalier Massimo Perotti, ha poi esaminato e
approvato le informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo. «I
risultati dei primi mesi del 2020
- ha commentato il presidente
esecutivo della società Massimo Perotti - confermano ancora una volta la validità del nostro modello di business che si
mostra resiliente nelle diverse
fasi del ciclo economico. Tutti
gli indicatori registrano, come

15-05-2020
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previsto, un andamento positivo e, in particolare, la redditività che beneficia degli effetti degli importanti investimenti già
realizzati per l'aumento della capacità produttiva che hanno
consentito un notevole aumento dell'efficienza di tutti i cantieri». Fondamentale la capacità di
reazione all'emergenza sanitaria che ha ridotto la sospensione complessiva delle attività a
soli 28 giorni. «Sin dal mese di
marzo, è stato messo in opera
un piano di contenimento dei
costi di funzionamento e degli
investimenti differibili, mantenendo inalterati quelli legati ai
nuovi prodotti, all'innovazione
e alla sostenibilità -continua Perotti - .Le misure messe in atto,
unite all'importante visibilità fornita dal portafoglio ordini di
500 milioni di Euro, coperto per
il 92% da clienti finali, consentono di prevedere un andamento
dell'anno in corso in linea con i
risultati del 2019».
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«Ambulanti Ignorati: quando riapriremo?»
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B,CI-IE CEDE IL 2,14%,SOFFRE LA FRENATA USA SULLE RIAPERTURE

ANCHE L'INDICE FTSE

Milano ancora in balìa del virus
A Piazza Affari male soprattutto l'industria, mentre le trimestrali
spingono Terna e le utility. Lo spread in calo non basta alle banche
DI GIULIO ZANGRANDI

livello tendenziale. Tra i titoli peggiori
Prysmian (-49)), Stili (-3,8%), 1 eonarI virus torna a spaventare Milano, do (-3,4%) cd Fca (-2,8%c ), anche se le
che ieri si e allineata alle altre borse vendite maggiori hanno colpito Exor
europee chiudendo in calo del 2,149) (7,2%), che ha visto saltare la vendita
a I 7.1 83. E lo fa su due fronti diversi di PartnerRe alla francese Covéa per 9
ma entrambi lesati agli Stati Uniti: da miliardi. In controtendenza invece il setun lato quello epidemiologico, rispetto tore energetico, con A2A (+2,1%) che
ha deciso di distribuire un dividendo
al quale a riecheggiare sono state
2019 di 0,0775 curo per azione e Terna
soprattutto le parole degli seien(+ 1,19f)che nel trimestre ha conseguito
ziati.sulla necessità di adottare un
un utile stabile a 186,6 milioni di curo,
approccio estremamente cauto
ricavi in crescita del 5,7% a 567,5 mialle riaperture volute da Trump;
dall'altro quello economico, con
il presidente della Federa) Reserce, Jerome Pomici], che ha parlato
di un outlook economico Usa ancora molto incerto e soggetto a
significativi rischi al ribasso.
Di fronte alla possibilità che questa doccia fredda arrivi presto anche in Europa, non è bastato neppure il
dato positivo dello spread, ieri in calo da
239 a 232 punti base dopo le aste Btp,
a risollevare Piazza Affari,dove hanno
ceduto anche í titoli bancari, in particolare Mediobanca (-1,49t, Unicredit
3,89', ). Uhi (-3,8% t, Bper (-3.3% )
e Pop. Sondrio (-2,9)), che però ha
scontato anche la decisione di Equita
Sim di tagliare il target price a 1,8 curo
con rating hold dopo una perdita trimeorale dì 46,5 milioni di erro.
Inevitabile invece il crollo dell'industria,
su cui ha pesato anche la notizia della
produzione dell'Eurozona, protagonista
a marzo del peggior crollo di sempre pari
alt' 11,3% su base mensile e al 12,9% a
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I

pioni, ebitda di 434,2 milioni (+3,3%),
ed ebit di 282 milioni (+0,8`)), Positiva
anche Acca (+2,5%).
). Giù del 2%.. Saipem,che in serata ha annunciato nuovi
contratti in Nigeria per circa 2,7 miliardi
di dollari in joint venture con Daewoo
E&C e Chiyoda corp. Tra i segni negativi quello di Poste Italiane, colpita tra
gennaio e marzo da un calo dell'utile
del 30%c a 306 milioni e che va quindi
ad aggiungersi all'elenco delle blue chip
penalizzare dal mercato (-4%).
Tra le mid-cap ancora in rosso luna
(4,5%ó), già penalizzata il giorno prima,
su cui Kepler Cheuvreux ha ridotto il
rating il target price da 48 a 46 curo,così
come Mediaset (-39(J, clic si è lasciata
alle spalle un utile trimestrale più che
dimezzato a 14,6 milioni soprattutto a
causa di minori entrate pubblicitarie.
Sull'AMA bene Net
Insurance(+2,5%4,
che diventerà partner assicurativo in
Nexi Open, ecosistema di servizi in
ambito open banking lanciato da
Nexi a metà aprile,
e Salcef (+3,8%,),
che insieme al
gruppo di shipping
SanLorcnzo dal 10
gi ugno entrano a far parte del Msci GIobal Small Cap Indexes per la parte
Italia. (riproduzione riservata)
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t Sanlorenzo cresce nel trimestre: vendite di yacht più 11% a 97,9 milioni. L'utile sale a 6,1 milioni(+88%)
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"SOLO ABSTRACT" - SANLORENZO SFIORA 1100 MILIONI
I conti di San Lorenzo mostrano una discreta dote di resilienza: il primo trimestre si chiude con un risultato netto di 5,9 milioni (+84,4% sul 2019).

148714

In attesa della decisione del TAR (prevista tra qualche giorno)adempiamo alle indicazioni Agcom che chiede di non inserire in rassegna articoli dal Sole24ore.
Per ridurre il momentaneo disagio mettiamo a disposizione un Abstract a cura dei nostri operatori e per un approfondimento
rimandiamo al comunicato "La rassegna stampa e' pienamente legittima e legale"
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Sanlorenzo sfiora 1100 milioni di ricavi
di Oscar Bodini(MF-DowJones)

S

anlorenzo ha chiuso il primo trimestre riportando un utile
netto in crescita tendenziale dell'88 2% a 5,9 milioni. Ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht, si legge in una nota, sono
aumentati ciell' l l% a 97,9 milioni, mentre l'ebitda e migliorato
del 45,5% a 13,3 milioni con un'incidenza del 13,6% sui ricavi.
A sua volta l'ebit consolidato si attesta a 8,8 milioni (+58,5%),
con una marginalità del 9%. Nel periodo in esame il gruppo ha
sostenuto investimenti per 6,4 milioni, quasi dimezzati rispetto
ai 12,9 milioni del primo trimestre 2019. L'indebitamento finanziario netto balza poi a 60,7 milioni rispetto ai 9,1 milioni
registrato alla fine dell'esercizio scorso. Il backlog lordo al 31
marzo ammonta a,501 milioni, con un progresso congiunturale
del I2,7%. Quanto all'intero esercizio 2020, l'azienda ha comunicato che si attende ricavi
netti nuovo ed ebitda in linea
con lo scorso anno. (riproduzione riservata)
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YACHT SANLORENZO
■ Cassa DepositiePn ti supportiil gruppo
nautico con un finanziamento di 10 milioni
per nuoviinvestimenti previsti nel 2020.2022.
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La nautica guarda al futuro

Sanlorenzo: maxi-finanziamento
da Cassa Depositi e Prestiti
L'istituto erogherà dieci milioni
di euro per consentire al gruppo
un investimento triennale
in tecnologie d'avanguardia
VIAREGGIO
Cassa Depositi e Prestiti supporta Sanlorenzo, cantiere di yacht
e superyacht di alta gamma quotato in Borsa, con un finanziamento da 10 milioni di euro per i
nuovi investimenti previsti dal
gruppo nel periodo 2020-2022.
L'operazione contribuirà allo sviluppo e alla introduzione sul
mercato di innovazioni e di tecnologie d'avanguardia nel panorama della nautica, la cui ricerca sarà fortemente orientata a
principi di sostenibilità. Attraverso questo finanziamento,
l'istituto sostiene la competitiviMASSIMO PEROTTI

«L'azienda ha deciso
di confermare tutti
i piani di sviluppo
dei nuovi prodotti»

II presidente Massimo Perotti

tà dell'azienda anche in un'ottica di tutela dell'occupazione,
dell'operatività della filiera nautica e delle imprese dell'indotto. Sanlorenzo impiega circa
480 persone, collabora con
1.500 aziende artigiane e ha
quattro siti produttivi situati a
La Spezia, Ameglia, Viareggio e
Massa.
Per il responsabile divisione
Cdp Imprese, Nunzio Tartaglia,
la Cassa depositi e prestiti con

questo finanziamento «conferma il proprio concreto sostegno al tessuto imprenditoriale ligure, in un settore strategico
per l'economia del territorio come quello nautico». «In un contesto come quello attuale di
grande cambiamento dettato
dall'emergenza Covid-19, Sanlorenzo ha confermato tutti gli investimenti destinati allo sviluppo dei nuovi prodotti poiché siamo convinti che l'innovazione rivesta un ruolo fondamentale
per lo sviluppo futuro e per affrontare le nuove sfide», ha commentato Massimo Perotti, presidente esecutivo di Sanlorenzo.
Cdp è l'Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l'economia italiana dal 1850. Con la sua
azione è impegnata ad accelerare lo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese, al fine di
sostenere la sua crescita economica e sociale. Cassa Depositi e
Prestiti si finanzia con risorse interamente private. Sanlorenzo
è leader a livello mondiale per
numero di yacht di lunghezza
superiore ai 30 metri. È l'unico
player della nautica di lusso a
competere in diversi segmenti
con un unico marchio, offrendo
prodotti "su misura".
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INVESTIMENTI

Dalla Cdp
10 milioni
a Sanlorenzo
Cassa depositi e prestiti ha
supportato l'espansione del
gruppo Sanlorenzo, leader
mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di yacht e superyacht di alta gamma,con un
finanziamento di 10 milioni di
euro per nuovi investimenti.
L'operazione contribuirà allo
sviluppo di innovazioni e di
tecnologie d'avanguardia nel
panorama della nautica, la
cui ricerca sarà fortemente
orientata a principi di sostenibilità.
«Con questa operazione Cdp
conferma il proprio concreto
sostegno al tessuto imprenditoriale ligure, in un settore
strategico per l'economia del
territorio come quello nautico», ha commentato Nunzio
Tartaglia, responsabile della
divisione Cdp imprese, «con
l'obiettivo costante di favorire e incrementare i processi di
innovazione, crescita dimensionale ed espansione delle eccellenze italiane nel mondo».
«In un contesto come quello
attuale, di grande cambiamento dettato dall'emergenza
Covid-19, Sanlorenzo», ha aggiunto il presidente Massimo
Perotti, «ha confermato tutti
gli investimenti destinati allo
sviluppo dei nuovi prodotti».
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Milan, Danieli in Venice and San Domenico Palace in Taormina (Sicily), said that on 4 May,
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Monday, it paid to Apollo Global Management the 94 million euros debt that the fund previously
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acquired from Montepaschi (see here a previous post by BeBeez). Statuto acquired Danieli
from Starwood in 2005 for 242 million with a 170 million financing facility that Mps provided with
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two other banks. The Children’s Investment Fund (TCI) is the only creditor for such loan whose
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tenure ends in 2022. Every hotel that belongs to Statuto is part of a vehicle that has a debt with
funds or banks. The company has debts in the region of 500 million with Banco Bpm and of 126
million with Amco, which acquired the NPLs with Veneto Banca. In January 2016, Statuto issued
a bond of 34 million and a Vienna-listed bond of 25 million that Cale Street Partners subscribed
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in a private placement. The bond is due to mature in January 2021 and pays a 6% coupon.
Alma, a staffing agency, and its subsidiaries Articolo1 and Idea Lavoro filed an application for
receivership with Naples Court for restructuring its above 600 million euros debt (see here

All the BeBeez Events

a previous post by BeBeez). In November 2019, an auction for Articolo1 and IdeaLavoro of Naples
Court did not attract bidders. The company’s troubles started at the end of 2018, when its
executives Francesco Barbarino and Luigi Scavone have been arrested for tax fraud of 70
million.
A pool of 11 entrepreneurs and professionals that Maurizio Pellegrino and Fabio Pagliara head,

Newsletter BeBeez

Iscriviti alle newsletter di BeBeez

created SIGI, a newco for acquiring troubled Italian football team Catania Calcio (see here
a previous post by BeBeez). Pellegrino said that SIGI would drop the plan for acquiring the team
if it bankrupted. Catania Calcio belongs to Antonino Pulvirenti.

Iscriviti

On 21 May, Thursday, Officine Maccaferri, an asset that belongs to Seci, filed an application for
receivership with Bologna Court after having subscribed the restructuring proposals of Ad Hoc
Group (AHG), which reunites Carlyle and 54% of the investors in the 190 million euros bond (see

Co-sponsors BeBeez

here a previous post by BeBeez). Sources said to BeBeez that the directors are keen on
relaunching the business through the implementation of the receivership plan once the Court
gives its approval.
The board of directors of troubled Milan-listed contractor Astaldi allocated resources of up to
75 million euros and issued hybrid instruments for paying its unsecured creditors (See here
a previous post by BeBeez). Creditors will get the hybrid instruments as soon as the company’s
receivership plan will be omologated. Unsecured creditors will get 12,493 newly issued shares of
Astaldi every 100 euros of credits, a hybrid instrument for each euro of credit. The net profits out
of the sale of the non-core assets of Astaldi and of Astaldi Concessioni will pay as well the
unsecured creditors.
Perini Navi, a yachts producer that Fabio Perini founded in 1983, filed an application for
receivership with Lucca’s Court (See here a previous post by BeBeez). Perini Navi belongs
to Lamberto Tacoli and the Tabacchi Family through Felix and to Fabio Perini. The company
has sales of 65.5 million euros, an ebitda of minus 4.25 million, losses of 8.3 million and net
financial debt of 26.42 million. Between 2016 and 2018 the company cumulated losses for 55
million and for 140 million in the last 9 years. Milan-listed yachts producer Sanlorenzo said on 21
May, Thursday, that it is holding exclusive talks for acquiring the Majority of Perini. Sanlorenzo
has sales of 456 million, an adjusted ebitda of 66 million and net profits of 27 million. Earlier in
May, the company received a 10 million financing facility from CDP and will invest such
proceeds in its organic development.

Partners BeBeez

Illimity Bank acquired and restructured hybrid instruments and mortgage credits amounting to
130 million euros that 13 banks had with Tre Holding, whose chairman is Maurizio Ria, a
managing partner of Duke&Kay(See here a previous post by BeBeez). Tre Holding is the owner
of the logistic and productive assets that Targetti Sankey spun-off and belongs to
the Targetti family.
Crèdit Agricole Italia is working on the sale of a portfolio of Utps worth a few hundred million
euros (See here a previous post by BeBeez). The bank is also looking to sign a partnership
with Illimity, doValue or Intrum for managing a further billion of Npes. Crèdit Agricole Italia has
NPLs with a face value of 1.9 billion euros, UTPs worth 1.6 billion and 30.5 million of expired
credits for a total of 3.5 billion of distressed credits (3.7 billion in 2018), for a 7.1% gross NPE (7.6%
ins 2018).
Credito Fondiario, an Italian investor in NPLs, has 51.1 billion euros of assets under management
in 1Q20 (See here a previous post by BeBeez). The company posted a turnover of 31 million (15.8
148714

million in 1Q19), an ebitda of 22.5 million (8.3 million), an interest margin of 20 million (8.8 million),
and net profits of 8.5 million (1.5 million). Credito Fondiario has net cash of 230 million that in the
last weeks of April amounted to 300 million. The company is reportedly interested in launching
an ipo.
Intrum Italy promoted Roberto Borrelli as head of program and project management; Stefano
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Crippa, previously working for Pirelli as head of finance and special projects, will be the new
company’s head of legal (See here a previous post by BeBeez). They will all report to Intrum
Italy’s ceo Marc Knothe. Intrum Italy is a joint venture between Intesa Sanpaolo (49%) and
Sweden’s Intrum (51%) signed in Aprli 2018. Intrum Italy’s chairman is Giovanni Gilli. Earlier in
February, the company reportedly called off the exclusivity talks for acquiring Cerved Credit
Management because of the coronavirus emergency for 450 million. Intrum Italy also
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launched Intrum Italy Re Sales (IIRES), a network of real estate brokers (see here a previous post

- Ipo @En - Italia - Italy

by BeBeez). IIRES aims to sign mandates worth 200 million and quickly sell them for recollecting

- Mediobanca
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Lorenzo Maternini, the vicepresident of Talent Garden, joined the board of directors of Guber
Banca for strengthening the firm’s digital competences (see here a previous post by BeBeez).
Maternini founded Talent Garden, a co-working and digital training platform, in 2011. Guber
Banca, an investor in distressed credits, has asset under management amounting to 9 billion

- NPE - Npl

- Private Equity
- Real Estate - Utp
- Quadrivio

- Venture Capital

euros.
Asja Ambiente Italia, an Italian renewable energy company, issued a minibond of one million
euros that Anthilia subscribed (see here a previous post by BeBeez). The bond is due to mature
on 29 June 2027 and pays a 5.75% coupon with an amortizing structure from July 2022. This is
the second tranche of the 40 million green bond programme of Asja that will invest the
proceeds in its organic development. Agostino Re Rebaudengo is the company’s chairman. Asja
has sales of 62 million, an ebitda of 21.2 million, and a net financial debt of 143.4 million. Sign up
here for BeBeez Newsletter about Private Debt and receive all the last 24 hours updates for the
sector.
In 2019, Italian steel company Cogne Acciai Speciali (CAS) posted sales of 574 million euros
(-3%) with an adjusted ebitda of of 46.1 million (-14 million) (see here a previous post by BeBeez).
In June 2019, the company issued a Milan-listed 15 million bond that Cdp and Iccrea
BancaImpresa invested with other minority firms. In October 2018, Cogne issued a 20 million
bond that Anthilia subscribed. In December the company received a 10 million financing
from Intesa San Paolo with a five years tenure.
Eurostampa North America, the US subsidiary of Eurostampa, received a 6 million euros
financing from Intesa Sanpaolo (See here a previous post by BeBeez). Luciano Cillario founded
Eurostampa, a producer of labels for producers of wine, spirits, food and cosmetics.
Eurostampa has sales of 150.5 million, an ebitda of 10.8 million, and a net financial debt of 52.6
million. Catch the post-lockdown offer for BeBeez News Premium and BeBeez Private Data till
year end!
On 21 May, Thursday, Italian equity crowdfunding platform Opstart received from Consob, the
stock market regulator, the authorization to advertise the issuance of bonds and other debt
instruments of SMEs (See here a previous post by BeBeez). In the next weeks, Opstart will
launch Crowdbond, a platform for minibonds that is part of Crowdbase (the Opstart’s hub for
institutional investors interested in alternative investments). Giovanpaolo Arioldi, the general
manager of Opstart, founded the company in 2015 together with Alessandro Arioldi (cto) and in
November 2019 received a financing facility from Aleph Finance Group, the investment holding
that owns Pairstech Capital Management. Sign up here for BeBeez Newsletter about Private
Debt and receive all the last 24 hours updates for the sector.
CIB Unigas issued a 6.5 million euros minibond that Banca Finint subscribed with Fondo Veneto
Minibond (a veichle that Federazione Veneta delle BCC launched with Veneto Sviluppo), Banca
IFIS, Banca di Cividale, Mediocredito Trentino Alto Adige, Neafidi, Banca Valsabbina, and Banco
delle Tre Venezie (See here a previous post by BeBeez). The bond pays a 3.50% coupon will
148714

mature in May 2027 with an amortising reimbursement that will start in May 2022. Claudio
Pancolini founded CIB Unigas, a producer of low emissions gas burners, in 1972 and in October
2018 he sold a 30% to Veneto Sviluppo, which supported Riccardo Pancolini, the founder’s son,
in the generational change. CIB has sales of 35 million with a 14% ebitda margin.
Weiss-Stern, a producer of taps and fittings, is about to launch a Milan-listed minibond for one
million euros (see here a previous post by BeBeez). Weiss-Stern has sales of 6.34 million and an
ebitda of 0.489 million.
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Italian credit broker Credipass raised 2 million euros through fintech platform October (see here
a previous post by BeBeez). The facility has a 48 months tenure, a borrower rate of 5.2%,
institutional and private investors subscribed 95% and 5% of it. The company will invest these
proceeds in developing its organic business. Fabio Graziotto is Credipass chairman Mauro
Baldassin and Letterio Morabito are the ceos. Credipass belongs to Hgroup, whose chairman
is Diego Locatelli and Enrico Quadri the ceo. Credipass has a turnover of 30.9 million and an
ebitda of 4.6 million with net cash of 0.366 million.
Zamperla, an Italian producer of carousels for amusement parks, received
from Cdp and Unicredit a 12 million euros financing with a 7 years tenure (See here a previous
post by BeBeez). The company will invest these proceeds in the implementation of its 2019-2022
business plan that includes the further development of Luna Farm, a theme park inside
the FICO park in Bologna. Zamperla has sales of 100 million and previously issued four
minibonds (three of them are listed).
BeBeez welcomes you after the lockdown period with an unmissable offer:
subscription to BeBeez News Premium and BeBeez Private Data
for only 550 euros plus VAT from 1 June to 31 December 2020
Click here for more info
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Ristrutturazione del debito in
vista per Perini Navi. Intanto gli
yacht Sanlorenzo spuntano
l’esclusiva per la sua
maggioranza
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Perini Navi, marchio storico fondato nel 1983 da Fabio Perini, è attivo nella costruzione di

Il 14 maggio

imbarcazioni a vela oltre i 40 metri di lunghezza ed è sinonimo di eccellenza nel segmento delle

appuntamento online per
discutere di private

unità a vela di alta gamma, così come Sanlorenzo lo è in quello degli yacht a motore. Perini Navi
è attualmente posseduta dalla famiglia Tabacchi e da Lamberto Tacoli tramite Felix srl, e da
Fabio Perini anche indirettamente. Perini Navi ha chiuso il 2018 con ricavi per 65,5 milioni di euro,

capital, nell’ambito della
4 giorni di Milano Capitali. BeBeez media
partner

milioni (si veda qui l’analisi di Leanus). Solo tra il 2016 e il 2018 la società ha accumulato perdite
per 55 milioni e addirittura 140 milioni negli ultimi 9 anni.

La Fondazione Merz
rinvia celebrazioni ed
eventi

Intanto Sanlorenzo, il cantiere italiano produttore degli omonimi yacht quotato in Borsa dal 10
dicembre scorso (si veda altro articolo di BeBeez) ha reso noto il 21 maggio scorso che sta
valutando l’acquisto della maggioranza del capitale di Perini Navi (si veda qui il comunicato
stampa), così come anticipato da MF Milano Finanza. A tal fine, ha ottenuto un periodo di
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Sanlorenzo, che inoltre le permetterebbe di ampliare il perimetro di attività e consolidare

ai lavori in vista della Credit Village

ulteriormente la propria presenza nel settore dei superyacht.
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presidente esecutivo Massimo
Perotti, realizza una produzione
limitata di yacht di
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armatore. La sede principale
del cantiere è situata ad
Ameglia (La Spezia) nel parco

Iscriviti alle newsletter di BeBeez

naturale di MontemarcelloMagra, sulle rive del fiume Magra. Una seconda divisione ha sede a Viareggio, cuore storico

Iscriviti

della nautica italiana, una terza divisione ha sede a Massa, mentre la produzione di superyacht
avviene nella sede di La Spezia. E’ uno dei 20 maggiori costruttori di imbarcazioni sopra i 24
metri secondo la classifica Global Order Book, pubblicata ogni anno dalla rivista americana di
settore Showboats International. L’azienda impiega circa 480 persone, collabora con una rete di

Co-sponsors BeBeez

1.500 aziende artigiane e conta 4 siti produttivi situati a La Spezia (SP), Ameglia (SP), Viareggio
(LU) e Massa (MS). La produzione di Sanlorenzo è articolata in 3 divisioni: yacht, superyacht e
bluegame (sport utility yacht).
Questo mese l’azienda ha incassato un finanziamento da 10 milioni di euro da Cdp per sostenere
i nuovi investimenti previsti per il periodo 2020-2022 (si veda qui il comunicato stampa).
L’operazione contribuirà allo sviluppo e alla introduzione sul mercato di innovazioni e di
tecnologie d’avanguardia nel panorama della nautica, la cui ricerca sarà fortemente orientata a
principi di sostenibilità. Con questo finanziamento, Cdp sostiene la competitività dell’azienda
anche in un’ottica di tutela dell’occupazione, dell’operatività della filiera nautica e delle imprese
dell’indotto.
Nel 2019, i ricavi netti dalla
vendita di nuovi yacht
Sanlorenzo sono stati di circa
456 milioni di euro, l’ebitda
rettificato di 66 milioni, il
risultato netto di di 27 milioni e
la posizione finanziaria netta di
9,1 milioni. L’azienda ha chiuso il
primo trimestre 2020 con: ricavi per 97,9 milioni di euro (+11% rispetto allo stesso periodo del
2019), un ebitda consolidato di 13,3 milioni (+45%), un risultato netto in rialzo dell’88,2%, da 3,2 a
5,9 milioni di euro e una posizione finanziaria netta in discesa da 73,1 a 60,7 milioni (si veda qui il

Partners BeBeez

comunicato stampa). Nel dettaglio, la divisione yacht ha generato ricavi netti per 64,2 milioni
(65,7% del totale); quella superyacht ha registrato ricavi netti per 27 milioni, (27,6% del totale)
mentre quelli della divisione bluegame ammontano a 6,7 milioni (6,9% del totale). A livello di
area geografica, l’Europa costituisce il mercato principale, con un’incidenza del 61,1% dei ricavi,
seguiti dall’America (15,5% del totale). Nonostante il coronavirus, la società stima ricavi ed ebitda
2020 stabili rispetto al 2019, grazie al suo modello di business resiliente, al posizionamento highend del marchio, alla quantità limitata e su misura di imbarcazioni prodotti e alla decisione di
lavorare durante l’intero mese di agosto per recuperare il periodo di sospensione dell’attività
dovuto al lockdown.
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Sanlorenzo S.p.A. ("Sanlorenzo" o la "Società") sta valutando l'eventuale ingresso nel
capitale sociale di Perini Navi S.p.A. ("Perini Navi"), e allo scopo ha ottenuto dai soci Fenix
S.r.l., società riferibile alla famiglia Tabacchi, e Lamberto Tacoli il riconoscimento di un
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posseduta dalla famiglia Tabacchi e da Lamberto Tacoli, nonché da Fabio Perini anche
indirettamente. All'esito dell'operazione, ove realizzata, è previsto che Perini Navi sia
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Sanlorenzo interessata a
valutare Perini Navi
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 2 2 M a g g i o 2 0 2 0 alle ore 08:24

Sanlorenzo S.p.A. (“Sanlorenzo” o la “Società”) sta valutando l’eventuale ingresso nel
capitale sociale di Perini Navi S.p.A. (“Perini Navi”), e allo scopo ha ottenuto dai soci Fenix
S.r.l., società riferibile alla famiglia Tabacchi, e Lamberto Tacoli il riconoscimento di un
periodo di esclusiva per porre in essere le opportune verifiche. Perini Navi è attualmente
posseduta dalla famiglia Tabacchi e da Lamberto Tacoli, nonché da Fabio Perini anche
indirettamente. All’esito dell’operazione, ove realizzata, è previsto che Perini Navi sia
partecipata in maggioranza da Sanlorenzo. L’operazione in fase di valutazione è subordinata
all’esito positivo delle verifiche e degli approfondimenti appena avviati, al raggiungimento di
accordi vincolanti tra le parti ed è soggetta al verificarsi di diverse condizioni. Perini Navi,
marchio storico fondato nel 1983 da Fabio Perini, è leader mondiale nella costruzione di
imbarcazioni a vela oltre i 40 metri di lunghezza ed è sinonimo di eccellenza nel segmento
delle unità a vela di alta gamma, così come Sanlorenzo lo è in quello degli yacht a motore.
Segmenti, dimensioni di business e percorsi diversi, accomunati dagli stessi valori fondanti,
rappresentati da un limitato numero di imbarcazioni prodotte ogni anno, dal design
inimitabile, realizzate su misura con la massima qualità e destinate ad una esperta e
sofisticata clientela internazionale. Si tratterebbe quindi di un’operazione coerente con il
modello di business di Sanlorenzo, che ha dimostrato e sta dimostrando la sua efficacia, e
permetterebbe a Sanlorenzo di ampliare il perimetro di attività e consolidare ulteriormente la
propria presenza nel settore dei superyacht. L’operazione sarà approfondita dalle parti
durante un periodo di esclusiva in piena condivisione ed armonia. Questo permetterà a
Sanlorenzo di valutare costi e sinergie possibili e di valutare l’eventuale interesse a concludere
l’operazione.
(RV – www.ftaonline.com)
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Perini Navi: Sanlorenzo valuta eventuale ingresso nel capitale

Giovedì 21 maggio 2020 - 17:53

Perini Navi: Sanlorenzo valuta
eventuale ingresso nel capitale
Periodo di esclusiva per le verifiche. Avrebbe quota
maggioranza

VIDEO

Milano, 21 mag. (askanews) – Sanlorenzo sta valutando l’eventuale ingresso
nel capitale di Perini Navi e, allo scopo, ha ottenuto dai soci Fenix, società
riferibile alla famiglia Tabacchi, e Lamberto Tacoli il riconoscimento di un
periodo di esclusiva per porre in essere le opportune verifiche. E’ quanto spiega
una nota di Sanlorenzo, recentemente approdata a Piazza Affari.

Spagna, manifestazione contro
la proroga dello stato
d’emergenza

Perini Navi è attualmente posseduta dalla famiglia Tabacchi e da Lamberto
Tacoli, nonché da Fabio Perini anche indirettamente. All’esito dell’operazione,
ove realizzata, è previsto che Perini Navi sia partecipata in maggioranza da
Sanlorenzo. L’operazione in fase di valutazione è subordinata all’esito positivo
delle verifiche e degli approfondimenti appena avviati, al raggiungimento di
accordi vincolanti tra le parti ed è soggetta al verificarsi di diverse condizioni.

nella costruzione di imbarcazioni a vela oltre i 40 metri di lunghezza ed è
sinonimo di eccellenza nel segmento delle unità a vela di alta gamma, così
come Sanlorenzo lo è in quello degli yacht a motore. Si tratterebbe quindi,
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spiega Sanlorenzo, “di un’operazione coerente con il nostro modello di
business, che ha dimostrato e sta dimostrando la sua efficacia, e
permetterebbe a Sanlorenzo di ampliare il perimetro di attività e consolidare
ulteriormente la propria presenza nel settore dei superyacht”.
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Sanlorenzo più vicino all’ingresso in Perini Navi
di Gian Luca Pasini
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21 maggio.
Sanlorenzo S.p.A. (“Sanlorenzo” o la “Società”) sta valutando l’eventuale ingresso nel
capitale sociale di Perini Navi S.p.A. (“Perini Navi”), e allo scopo ha ottenuto dai soci
Fenix S.r.l., società riferibile alla famiglia Tabacchi, e Lamberto Tacoli il
riconoscimento di un periodo di esclusiva per porre in essere le opportune verifiche.
Perini Navi è attualmente posseduta dalla famiglia Tabacchi e da Lamberto Tacoli,
nonché da Fabio Perini anche indirettamente. All’esito dell’operazione, ove realizzata,
è previsto che Perini Navi sia partecipata in maggioranza da Sanlorenzo.
L’operazione in fase di valutazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche e
degli approfondimenti appena avviati, al raggiungimento di accordi vincolanti tra le
parti ed è soggetta al verificarsi di diverse condizioni.
Perini Navi, marchio storico fondato nel 1983 da Fabio Perini, è leader mondiale nella
costruzione di imbarcazioni a vela oltre i 40 metri di lunghezza ed è sinonimo di
eccellenza nel segmento delle unità a vela di alta gamma, così come Sanlorenzo lo è in
quello degli yacht a motore. Segmenti, dimensioni di business e percorsi diversi,
accomunati dagli stessi valori fondanti, rappresentati da un limitato numero di
imbarcazioni prodotte ogni anno, dal design inimitabile, realizzate su misura con la
massima qualità e destinate ad una esperta e sofisticata clientela internazionale.
Si tratterebbe quindi di un’operazione coerente con il modello di business di
Sanlorenzo, che ha dimostrato e sta dimostrando la sua efficacia, e permetterebbe a
Sanlorenzo di ampliare il perimetro di attività e consolidare ulteriormente la propria
presenza nel settore dei superyacht.
L’operazione sarà approfondita dalle parti durante un periodo di esclusiva in piena
condivisione ed armonia. Questo permetterà a Sanlorenzo di valutare costi e sinergie
possibili e di valutare l’eventuale interesse a concludere l’operazione.
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Dopo le ipotesi e le indiscrezioni dei giorni scorsi, arriva il comunicato ufficiale: Sanlorenzo
SpA sta valutando l’eventuale ingresso nel capitale sociale di Perini Navi, e ha ottenuto dai soci
Fenix Srl, società riferibile alla famiglia Tabacchi, e da Lamberto Tacoli, presidente e ad del
marchio di Viareggio, il riconoscimento di un periodo di esclusiva per porre in essere le
opportune verifiche.
Perini Navi è attualmente posseduta dalla famiglia Tabacchi e da Lamberto Tacoli, nonché da
Fabio Perini anche indirettamente. All’esito dell’operazione, ove realizzata, è previsto che Perini
Navi sia partecipata in maggioranza da Sanlorenzo.
L’operazione in fase di valutazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche e degli
approfondimenti appena avviati, al raggiungimento di accordi vincolanti tra le parti ed è
soggetta al verificarsi di diverse condizioni.
Ricordiamo che il 20 maggio il cda di Perini Navi (leggi qui) ha deciso per la ristrutturazione del
debito “auspicabilmente mediante un accordo ai sensi dell’articolo 182 bis, al fine di
salvaguardare l’operatività e la continuità aziendale”.
Perini Navi, marchio storico fondato nel 1983 da Fabio Perini, è leader mondiale nella
costruzione di imbarcazioni a vela oltre i 40 metri di lunghezza ed è sinonimo di eccellenza nel
segmento delle unità a vela di alta gamma, così come Sanlorenzo lo è in quello dei superyacht
a motore. Segmenti, dimensioni di business e percorsi diversi, accomunati dagli stessi valori
fondanti, rappresentati da un limitato numero di imbarcazioni prodotte ogni anno, dal design
inimitabile, realizzate su misura con la massima qualità e destinate ad una esperta e sofisticata
clientela internazionale.
“Si tratterebbe quindi – spiega una nota della società del cavalier Massimo Perotti – di
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un’operazione coerente con il modello di business di Sanlorenzo, che ha dimostrato e sta
dimostrando la sua efficacia, e permetterebbe a Sanlorenzo di ampliare il perimetro di attività e
consolidare ulteriormente la propria presenza nel settore dei superyacht”.
L’operazione sarà approfondita dalle parti durante un periodo di esclusiva in piena
condivisione e armonia. Questo permetterà a Sanlorenzo di valutare costi e sinergie possibili e
di valutare l’eventuale interesse a concludere l’operazione.
SANLORENZO SPA
Terzo produttore globale per numero di yacht di lunghezza superiore ai 30 metri, è l’unico
player della nautica di lusso a competere in diversi segmenti con un unico marchio,
producendo yacht e superyacht su misura personalizzati per ogni armatore, caratterizzati da
un design distintivo e senza tempo. La produzione è articolata in tre divisioni:

Gancia, a San
Valentino fatelo…
Brut

Divisione Yacht – yacht in composito di lunghezza compresa tra 24 e 38 metri;
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 22 metri.
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Sanlorenzo S.p.A. sta valutando l’eventuale ingresso nel capitale sociale di Perini Navi S.p.A.
e, allo scopo, ha ottenuto dai soci Fenix S.r.l., società riferibile alla famiglia Tabacchi, e
Lamberto Tacoli il riconoscimento di un periodo di esclusiva per porre in essere le opportune
verifiche
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Perini Navi è attualmente posseduta dalla famiglia Tabacchi e da Lamberto
Tacoli, nonché da Fabio Perini anche indirettamente. All’esito dell’operazione, ove
realizzata, è previsto che Perini Navi sia partecipata in maggioranza da
Sanlorenzo.
L’operazione in fase di valutazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche
e degli approfondimenti appena avviati, al raggiungimento di accordi vincolanti
tra le parti ed è soggetta al verificarsi di diverse condizioni.

SANLORENZO

148714

Perini Navi, marchio storico fondato nel 1983 da Fabio Perini, è leader mondiale
nella costruzione di imbarcazioni a vela oltre i 40 metri di lunghezza ed è
sinonimo di eccellenza nel segmento delle unità a vela di alta gamma, così come
Sanlorenzo lo è in quello degli yacht a motore. Segmenti, dimensioni di business e
percorsi diversi, accomunati dagli stessi valori fondanti, rappresentati da un
limitato numero di imbarcazioni prodotte ogni anno, dal design inimitabile,
realizzate su misura con la massima qualità e destinate ad una esperta e
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sofisticata clientela internazionale.
Si tratterebbe quindi di un’operazione coerente con il modello di business di
Sanlorenzo, che ha dimostrato e sta dimostrando la sua efficacia, e permetterebbe
a Sanlorenzo di ampliare il perimetro di attività e consolidare ulteriormente la
propria presenza nel settore dei superyacht.
L’operazione sarà approfondita dalle parti durante un periodo di esclusiva in
piena condivisione ed armonia. Questo permetterà a Sanlorenzo di valutare costi e
sinergie possibili e di valutare l’eventuale interesse a concludere l’operazione.

SANLORENZO S.P.A.
Sanlorenzo è un’azienda leader a livello mondiale per numero di yacht di
lunghezza superiore ai 30 metri. È l’unico player della nautica di lusso a
competere in diversi segmenti con un unico marchio, producendo yacht e
superyacht “su misura” personalizzati per ogni armatore, caratterizzati da un
design distintivo e senza tempo.
La produzione di Sanlorenzo è articolata in tre divisioni:
Divisione Yacht – yacht in composito di lunghezza compresa tra 24 e 38
metri;
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 22 metri.

La produzione di Sanlorenzo è articolata in quattro siti produttivi situati a La
Spezia, Ameglia (SP), Viareggio (LU) e Massa. I siti sono strategicamente situati
in prossimità, consentendo in tal modo efficienze operative significative.
Il Gruppo impiega oltre 500 persone e collabora con una rete di 1.500 aziende
artigiane qualificate. Può contare su una rete di distribuzione internazionale e una
rete di servizi diffusa per i clienti di tutto il mondo.
Nel 2019, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht sono stati circa 456 milioni di
Euro, l’EBITDA rettificato 66 milioni di Euro e il risultato netto di Gruppo 27 milioni
di Euro.
www.sanlorenzoyacht.com
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Perini Navi nel mirino di Sanlorenzo.
Perotti valuta l’ingresso nel capitale
sociale
21 MAGGIO 2020 - Redazione





La Spezia – Sanlorenzo sta valutando la possibilità di entrare nel
capitale sociale di Perini Navi, e allo scopo ha ottenuto dai soci
Fenix, società di proprietà della famiglia Tabacchi, e Lamberto
Tacoli il riconoscimento di un periodo di esclusiva per portare
avanti le opportune verifiche. Perini Navi è attualmente
posseduta dalla famiglia Tabacchi e da Lamberto Tacoli,
nonché da Fabio Perini anche indirettamente. All’esito
dell’operazione, ove realizzata, è previsto che Perini Navi sia
partecipata in maggioranza da Sanlorenzo.
L’operazione in fase di valutazione è subordinata all’esito positivo
delle verifiche e degli approfondimenti appena avviati, al
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raggiungimento di accordi vincolanti tra le parti ed è soggetta al
verificarsi di diverse condizioni. Perini Navi, marchio storico
fondato nel 1983 da Fabio Perini, è leader mondiale nella
costruzione di imbarcazioni a vela oltre i 40 metri di lunghezza ed è
sinonimo di eccellenza nel segmento delle unità a vela di alta
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gamma, così come Sanlorenzo lo è in quello degli yacht a motore.
Segmenti, dimensioni di business e percorsi diversi, accomunati
dagli stessi valori fondanti, rappresentati da un limitato numero di
imbarcazioni prodotte ogni anno, dal design inimitabile, realizzate
su misura con la massima qualità e destinate ad una esperta e
sofisticata clientela internazionale.
Si tratterebbe quindi di un’operazione coerente con il modello di
business di Sanlorenzo e permetterebbe alla società guidata da
Massimo Perotti (nella foto) di ampliare il perimetro di attività e
consolidare ulteriormente la propria presenza nel settore dei
superyacht. L’operazione sarà approfondita dalle parti durante un
periodo di esclusiva in piena condivisione ed armonia. Questo
permetterà a Sanlorenzo di valutare costi e sinergie possibili e di
valutare l’eventuale interesse a concludere l’operazione.
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Massimo Perotti

Ameglia (SP), 21 maggio 2020 –Sanlorenzo S.p.A. (“Sanlorenzo” o la “Società”) sta valutando l’eventuale
ingresso nel capitale sociale di Perini Navi S.p.A. (“Perini Navi”), e allo scopo ha ottenuto dai soci Fenix S.r.l.,
società riferibile alla famiglia Tabacchi, e Lamberto Tacoli il riconoscimento di un periodo di esclusiva per
porre in essere le opportune verifiche.

advertising

Perini Navi è attualmente posseduta dalla famiglia Tabacchi e da Lamberto Tacoli, nonché da Fabio Perini
anche indirettamente. All’esito dell’operazione, ove realizzata, è previsto che Perini Navi sia partecipata in
maggioranza da Sanlorenzo.
L’operazione in fase di valutazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche e degli approfondimenti
appena avviati, al raggiungimento di accordi vincolanti tra le parti ed è soggetta al verificarsi di diverse
148714

condizioni.
Perini Navi, marchio storico fondato nel 1983 da Fabio Perini, è leader mondiale nella costruzione di
imbarcazioni a vela oltre i 40 metri di lunghezza ed è sinonimo di eccellenza nel segmento delle unità a vela
di alta gamma, così come Sanlorenzo lo è in quello degli yacht a motore. Segmenti, dimensioni di business e
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percorsi diversi, accomunati dagli stessi valori fondanti, rappresentati da un limitato numero di imbarcazioni
prodotte ogni anno, dal design inimitabile, realizzate su misura con la massima qualità e destinate ad una
esperta e sofisticata clientela internazionale.
Si tratterebbe quindi di un’operazione coerente con il modello di business di Sanlorenzo, che ha dimostrato e
sta dimostrando la sua efficacia, e permetterebbe a Sanlorenzo di ampliare il perimetro di attività e
consolidare ulteriormente la propria presenza nel settore dei superyacht.
L’operazione sarà approfondita dalle parti durante un periodo di esclusiva in piena condivisione ed armonia.
Questo permetterà a Sanlorenzo di valutare costi e sinergie possibili e di valutare l’eventuale interesse a
concludere l’operazione.
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Sanlorenzo mira al controllo di Perini Navi
Sanlorenzo, la società ligure controllata e comandata dal torinese Massimo Perotti sta
valutando l’eventuale ingresso nel capitale sociale di Perini Navi e, allo scopo, ha ottenuto
da Fenix, società riferibile alla famiglia Tabacchi e da Lamberto Tacoli, il riconoscimento di
un periodo di esclusiva per porre in essere le opportune verifiche. Perini Navi è
attualmente posseduta dalla famiglia Tabacchi e da Lamberto Tacoli, nonché da Fabio
Perini anche indirettamente. All’esito dell’operazione, ove realizzata, è previsto che Perini
Navi sia partecipata in maggioranza da Sanlorenzo.
Perini Navi, cantiere fondato nel 1983 da Fabio Perini, è leader mondiale nella costruzione
di imbarcazioni a vela oltre i 40 metri di lunghezza ed è sinonimo di eccellenza nel
segmento delle unità a vela di alta gamma, così come Sanlorenzo lo è in quello degli yacht
a motore. Segmenti, dimensioni di business e percorsi diversi, accomunati dagli stessi
valori fondanti, rappresentati da un limitato numero di imbarcazioni prodotte ogni anno,
dal design inimitabile, realizzate su misura con la massima qualità e destinate a una
esperta e sofisticata clientela internazionale. Si tratterebbe quindi di un’operazione
coerente con il modello di business di Sanlorenzo, che ha dimostrato e sta dimostrando la
sua efficacia e permetterebbe a Sanlorenzo di ampliare il perimetro di attività e
consolidare ulteriormente la propria presenza nel settore dei superyacht. Sanlorenzo
leader, a livello mondiale, per numero di yacht di lunghezza superiore ai 30 metri. È l’unico
player della nautica di lusso a competere in diversi segmenti con un unico marchio,
producendo yacht e superyacht “su misura” personalizzati per ogni armatore.
La produzione di Sanlorenzo è articolata in quattro siti produttivi situati a La Spezia,
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Ameglia, Viareggio e Massa. Il gruppo impiega oltre 500 persone e collabora con una rete
di 1.500 aziende artigiane qualificate. Nel 2019, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht
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SANLORENZO: TRATTA IN ESCLUSIVA
CON I TABACCHI PER INGRESSO IN
PERINI NAVI
Negoziato relativo a quota di maggioranza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21
mag - Sanlorenzo "sta valutando l'eventuale ingresso nel capitale sociale di Perini Navi e
allo scopo ha ottenuto dai soci Fenix S.r.l., societa' riferibile alla famiglia Tabacchi, e
Lamberto Tacoli il riconoscimento di un periodo di esclusiva per porre in essere le
opportune verifiche". E' quanto si legge in una nota dell'azienda di yacht. Perini Navi,
marchio storico delle imbarcazioni a vela, e' attualmente posseduta dalla famiglia
Tabacchi e da Lamberto Tacoli, nonche' da Fabio Perini anche indirettamente. All'esito
dell'operazione, ove realizzata, - precisa la nota - e' previsto che Perini Navi "sia
partecipata in maggioranza da Sanlorenzo"
L'operazione in fase di valutazione e' subordinata all'esito positivo delle verifiche e degli
approfondimenti appena avviati, al raggiungimento di accordi vincolanti tra le parti ed e'
soggetta al verificarsi di diverse condizioni. L'eventuale operazione e' giudicata da
Sanlorenzo "coerente" con il proprio modello di business e finalizzata ad "ampliare il
perimetro di attivita' e consolidare ulteriormente la propria presenza nel settore dei
superyacht".
FOn
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Sanlorenzo: tratta in esclusiva con i Tabacchi per ingresso in
Perini Navi

valutando l'eventuale ingresso nel capitale sociale di Perini Navi e allo scopo ha ottenuto dai soci Fenix S.r.l.,
societa' riferibile alla famiglia Tabacchi, e Lamberto Tacoli il riconoscimento di un periodo di esclusiva per
porre in essere le opportune verifiche". E' quanto si legge in una nota dell'azienda di yacht. Perini Navi,
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marchio storico delle imbarcazioni a vela, e' attualmente posseduta dalla famiglia Tabacchi e da Lamberto
Tacoli, nonche' da Fabio Perini anche indirettamente. All'esito dell'operazione, ove realizzata, - precisa la nota
- e' previsto che Perini Navi "sia partecipata in maggioranza da Sanlorenzo". L'operazione in fase di
valutazione e' subordinata all'esito positivo delle verifiche e degli approfondimenti appena avviati, al
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Sanlorenzo reports solid first-quarter performance for 2020
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Sanlorenzo reports solid firstquarter performance for 2020
12 May 2020 07:00

Business

Written by
Georgia Tindale

Despite the pressures posed on the entire industry by COVID-19, the Italian yacht builder
Sanlorenzo has reported positive financial results for the first quarter of 2020, with an increase
in both sales and profits recorded.
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Following closures of its facilities due to the global pandemic which began on 23rd March, the
Group partially resumed its activities on 14th April and was able to fully reopen all of its plants
on 4th May. In recently-released financial statements, which concern results up to 31st March
2020, Sanlorenzo confirmed that it had achieved consolidated net revenues from the sale of new
yachts of €97.9 million, which represents an increase of 11% compared to the €88.3 million
recorded in the first quarter of 2019 (or 17.9% with the same scope of consolidation).
Other key figures from these Sanlorenzo financial results included a consolidated EBITDA
(earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), of €13.3 million, which
demonstrates an increase of 45.5% in comparison to the €9.2 million recorded the first quarter
of 2019 and corresponding to 13.6% of the total net revenues of new yachts.
Furthermore, Sanlorenzo’s consolidated EBIT (earnings before interest and taxes) were equal to
€8.8 million, representing an increase of 58.5% compared to €5.6 million in the first quarter of
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2019 and corresponding to 9.0% of the Group’s net revenues for new yachts.

The Group’s net profit for the first quarter of 2020 was €5.9 million, demonstrating an increase of
84% compared to the €3.2 million recorded in the first quarter of 2019. Furthermore, the Group’s
net financial position as of 31st March 2020 stood at €60.7 million, compared to the €9.1 million
recorded on 31st December 2019.

Photo: Sanlorenzo

Breaking the results down into divisions, Sanlorenzo’s Yacht Division generated net revenues for
new yachts of €64.2 million in the first quarter of 2020, corresponding to 65.5% of the total and
showing an increase of 18.8% compared to the same period during 2019.

SANLORENZO

148714

The Superyacht Division generated net revenues for new yachts of €27.0 million, corresponding
to 27.6% of the total and representing an increase of 2.9% compared to the In addition, the
Bluegame Business unit of the company also saw an increase in net revenues, generating €6.7
million - up by 144.2% compared to the first quarter of 2019 and corresponding to 6.9% of the
total.
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In terms of the regional performance, Europe - the Group’s historical market - accounted for
€59.9 million in net revenues for new yachts (of which €18.8 million was generated in Italy),
which stands at 61.1% of the total. The Americas stood at €15.2, representing an increase of
115.5% compared to 2019’s first quarter and corresponding to 15.5% of the total: a result
described by Sanlorenzo as being in line with its “strategy to increase penetration in this
geographical market.”

Photo: Guillaume Plisson
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The Asia-Pacific area actually showed a decrease, generating net revenues for new yachts of
€14.2 million, which is down by 13.2% compared to the first quarter of 2019 and equates to
14.5% of the total. That said, however, Sanlorenzo enjoyed significant growth across the Middle
East and Africa in the first quarter with net revenues for new yachts up by 95.6% in comparison
to the previous year and reaching €8.7 million: a fact which the company attributes
predominantly to the growth of its Superyacht Division.
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Finally, the Group’s investments in the first quarter of 2020 amounted to €6.4 million compared
to €12.9 million in the first quarter of 2019, of which €3.3 million were linked to product
development and to the creation of models and moulds, and €2.0 million to its programme of
increasing production capacity. Indeed, this major investment plan to boost capacity is now close
to completion at Sanlorenzo, with the inauguration of the new production site in Ameglia taking
place earlier this year (which spans a total surface area of 135,000 square metres).
Notably, as the Group sees it, the significant increase in profit margins which they have enjoyed
so far can be attributed to “the progressive increase in the prices of new orders, thanks to the
improved commercial positioning of the Company and the savings generated by the start-up of
new production capacity following the investments made in 2019 and the first few months of
2020.”

Photo: SanLorenzo
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In a statement released alongside these results, Massimo Perotti, Executive Chairman of the
company, said: “The results for the first few months of 2020 once again confirm the validity of
our business model, which has proven its resilience in the different phases of the economic
cycle. All of the indicators are recording positive performance, as expected, particularly in terms
of profitability, which benefits from the effects of the major investments already made to
increase production capacity, which has led to a considerable improvement in the efficiency of
all sites.”
He continued, “An important factor in the future stability of these results was Sanlorenzo’s rapid
response, which in just two weeks from the closure of activities on 23 March, thanks to the health
protocol signed on 7th April, to good relations with all social parties and the support of the
authorities in the regions we operate in, was able to fully resume production activities in all
plants on 4 May, thanks particularly to the partial reopening from as early as 14 April of the
Ameglia and La Spezia sites, and from 20 April for those in Viareggio and Massa."
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“We were, therefore, able to reopen the sites rapidly and in full safety, cutting the overall
suspension of activities to just 28 days. From March, a plan to cut operating costs and deferrable
investments was implemented, maintaining investments relating to new products, innovation
and sustainability. The measures set in place, combined with the significant visibility provided
by the backlog of €500 million, 92% of which covered by end customers, enables us to forecast
performance for this year in line with the results achieved in 2019.”
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La società Sanlorenzo, specializzata in
yacht, chiude il 1° trimestre con ricavi
netti per 97,9 milioni di Euro, in
aumento dell'11% rispetto agli 88,3
milioni di euro del primo trimestre del
2019 (+17,9% a parità di perimetro di
consolidamento).
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L'EBITDA consolidato cresce del 45,5% a 13,3 milioni di euro e l'EBIT del
58,5% a 8,8 milioni di euro. Il periodo chiude così con un risultato netto di 5,9
milioni di euro, in aumento dell'88,2% rispetto a 3,2 milioni di Euro del primo
trimestre del 2019. Indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2020 pari a
60,7 milioni di euro rispetto a 9,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2019.
Il Gruppo - informa una nota - ha potuto riavviare parzialmente l'attività sin dal 14
aprile 2020, grazie all'applicazione del Protocollo sanitario per il Covid-19, che ha
consentito di ultimare gli yacht in consegna e preparare la ripartenza di tutti gli
stabilimenti avvenuta il 4 maggio scorso.
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"I risultati dei primi mesi del 2020 confermano ancora una volta la validità del
nostro modello di business che si mostra resiliente nelle diverse fasi del ciclo
economico", ha commentato M a s s i m o P e r o t t i, Presidente Esecutivo di
Sanlorenzo.
"Le misure messe in atto, unite all’importante visibilità fornita dal portafoglio ordini
di 500 milioni di Euro, coperto per il 92% da clienti finali, consentono di prevedere
un andamento dell’anno in corso in linea con i risultati del 2019", ha aggiunto il
numero uno della società, che prevede per quest'anno ricavi ed EBITDA in
linea con il 2019.
Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a finanza.lastampa.it
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Sanlorenzo, confermate le previsioni: crescono
volumi e redditività
Il protocollo sanitario ha permesso al gruppo di riavviare parzialmente le attività dal 14
aprile.
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Il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Cav. Massimo
Perotti, ha esaminato e approvato le informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2020.
Massimo Perotti, Presidente Esecutivo della Società, ha commentato: "I risultati dei primi mesi del 2020 confermano
ancora una volta la validità del nostro modello di business che si mostra resiliente nelle diverse fasi del ciclo economico.
Tutti gli indicatori registrano, come previsto, un andamento positivo e, in particolare, la redditività che beneficia degli
effetti degli importanti investimenti già realizzati per l’aumento della capacità produttiva che hanno consentito un
notevole aumento dell’efficienza di tutti i cantieri. Importante fattore per la tenuta futura di questi risultati è stata la
rapidità di risposta di Sanlorenzo che a sole due settimane dalla chiusura delle attività del 23 marzo, grazie al protocollo
sanitario siglato il 7 aprile, alle buone relazioni con tutte le parti sociali e al sostegno delle Regioni in cui opera, subito dal
4 maggio ha potuto riavviare pienamente l’attività produttiva in tutti gli stabilimenti, favorita dalla parziale riapertura già
il 14 aprile per i cantieri di Ameglia e La Spezia, e il 20 aprile per quelli di Viareggio e Massa".
"È stato così possibile - ha aggiunto Perotti - riaprire i cantieri rapidamente e in piena sicurezza, riducendo la
sospensione complessiva delle attività a soli 28 giorni. Sin dal mese di marzo, è stato messo in opera un piano di
contenimento dei costi di funzionamento e degli investimenti differibili, mantendendo inalterati quelli legati ai nuovi
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prodotti, all’innovazione e alla sostenibilità. Le misure messe in atto, unite all’importante visibilità fornita dal portafoglio

SANLORENZO

Pag. 391

GAZZETTADELLASPEZIA.IT (WEB2)

Data

11-05-2020

Pagina
Foglio

3/4

ordini di 500 milioni di Euro, coperto per il 92% da clienti finali, consentono di prevedere un andamento dell’anno in
corso in linea con i risultati del 2019".

ANALISI DEI RICAVI NETTI NUOVO CONSOLIDATI
I Ricavi Netti Nuovo del primo trimestre del 2020 ammontano a 97,9 milioni di Euro, in crescita dell’11,0% rispetto a
88,3 milioni di Euro del primo trimestre del 2019. A parità di perimetro di consolidamento, escludendo i Ricavi Netti
Nuovo generati da GP Yachts S.r.l., la cui partecipazione è stata ceduta dalla Società a luglio del 2019, la crescita dei
Ricavi Netti Nuovo è pari al 17,9%.
Nel primo trimestre del 2020, la Divisione Yacht ha generato Ricavi Netti Nuovo per 64,2 milioni di Euro, pari al 65,5%
del totale, in crescita del 18,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. I Ricavi Netti Nuovo della Divisione Superyacht
ammontano a 27,0 milioni di Euro, pari al 27,6% del totale, in crescita del 2,9% rispetto allo stesso periodo del
2019. La Divisione Bluegame registra Ricavi Netti Nuovo per 6,7 milioni di Euro, in crescita del 144,2% rispetto al primo
trimestre del 2019 e pari al 6,9% del totale.
Nel primo trimestre del 2020, l’Europa, che rappresenta il mercato storico del Gruppo, ha registrato Ricavi Netti Nuovo
per 59,9 milioni di Euro (di cui 18,8 milioni di Euro generati in Italia), con un’incidenza del 61,1% sul totale,
sostanzialmente stabili rispetto al primo trimestre del 2019. Le Americhe hanno registrato Ricavi Netti Nuovo per 15,2
milioni di Euro, con un incremento del 115,5% rispetto al primo trimestre del 2019 e con un’incidenza del 15,5% sul
totale, in linea con la strategia di incremento della penetrazione in questa area geografica.
L’area APAC ha registrato Ricavi Netti Nuovo per 14,2 milioni di Euro, registrando una flessione del 13,2% rispetto al
primo trimestre del 2019 e pari al 14,5% del totale. L’area Medio Oriente e Africa ha registrato una crescita significativa,
con Ricavi Netti Nuovo che aumentano del 95,6% raggiungendo 8,7 milioni di Euro, pari all’8,8% del totale
principalmente per effetto della crescita della Divisione Superyacht.

ANALISI DEI RISULTATI OPERATIVI E NETTI
CONSOLIDATI
L’EBITDA rettificato del primo trimestre del 2020 raggiunge 13,5 milioni di Euro, in aumento del 47,0% rispetto a 9,2
milioni di Euro del primo trimestre del 2019, con un margine del 13,8% sui Ricavi Netti Nuovo (10,4% nel primo
trimestre del 2019).
L’importante aumento della marginalità è legato al progressivo incremento dei prezzi delle nuove commesse in ragione
del migliorato posizionamento commerciale della Società e alle efficienze generate dalla messa a regime della nuova
capacità produttiva a seguito degli investimenti realizzati nel corso del 2019 e dei primi mesi del 2020.
L’EBITDA , comprensivo delle componenti non ricorrenti principalmente legate alla quota di competenza del periodo dei
costi non monetari del Piano di Stock Option 2020, ammonta a 13,3 milioni di Euro, in crescita del 45,5% rispetto a
9,2 milioni di Euro del primo trimestre del 2019.
Gli ammortamenti, pari a 4,5 milioni di Euro, crescono del 25,4% rispetto al primo trimestre del 2019 in relazione ai
rilevanti investimenti prevalentemente finalizzati all’incremento della capacità produttiva e allo sviluppo dei nuovi
prodotti.
L’EBIT è pari a 8,8 milioni di Euro, in aumento del 58,5% rispetto a 5,6 milioni di Euro del primo trimestre del 2019, con
un’incidenza del 9,0% sui Ricavi Netti Nuovo.
Gli oneri finanziari netti al 31 marzo 2020 sono pari a 0,6 milioni di Euro, con un’incidenza sui Ricavi Netti Nuovo dello
0,6%. La riduzione rispetto allo stesso periodo del 2019 è principalmente legata alle migliori condizioni finanziarie
applicate alla Società dagli istituti di credito.
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Le imposte sul reddito al 31 marzo 2020 sono pari a 2,5 milioni di Euro, in aumento di Euro 1,2 milioni rispetto a 1,3
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milioni di Euro del primo trimestre del 2019.
Il Risultato netto di Gruppo del primo trimestre 2020 si attesta a 5,9 milioni di Euro con un’incidenza del 6,1% sui Ricavi
Netti Nuovo e rispetto al dato del primo trimestre del 2019 di 3,2 milioni di Euro registra un incremento dell’84,0%.

ANALISI DEI RISULTATI PATRIMONIALI E FINANZIARI
CONSOLIDATI
Il capitale circolante netto al 31 marzo 2020 risulta positivo per 66,7 milioni di Euro, rispetto a 11,5 milioni di Euro
migliaia al 31 dicembre 2019, evidenziando un incremento di 55,1 milioni di Euro.
Il capitale circolante netto commerciale al 31 marzo 2020 è positivo per 56,6 milioni di Euro rispetto a (1,2) milioni di
Euro al 31 dicembre 2019. L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2020 è pari a 60,7 milioni di Euro rispetto a
un indebitamento finanziario netto di 9,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2019 e 73,1 milioni di Euro al 31 marzo 2019.
In particolare, l’indebitamento finanziario corrente al 31 marzo 2020 è pari a 74,3 milioni di Euro, in aumento rispetto a
19,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2019, principalmente per effetto dell’incremento dei debiti bancari correnti, costituiti
essenzialmente da finanziamenti per anticipo contratti. Le disponibilità liquide al 31 marzo 2020 si attestano infatti a
63,3 milioni di Euro.
L’evoluzione del capitale circolante netto e dell’indebitamento finanziario netto nel primo trimestre è influenzata dalle
dinamiche relative alla stagionalità delle commesse tipiche del settore. Per far fronte a tali effetti, il Gruppo si è dotato di
consistenti affidamenti bancari, il cui utilizzo viene pianificato sulla base dell’andamento dei fabbisogni finanziari. Al 31
marzo 2020 il Gruppo disponeva di affidamenti bancari per far fronte a esigenze di liquidità pari a 108,9 milioni di Euro ,

Gazzetta Della…

con un incremento di 27,0 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2019, di cui 53,9 milioni di Euro disponibili.

34.931 "Mi piace"

Gli investimenti effettuati nel primo trimestre del 2020 ammontano a 6,4 milioni di Euro rispetto a 12,9 milioni di Euro
del primo trimestre del 2019, di cui 3,3 milioni di Euro dedicati allo sviluppo dei prodotti e alla realizzazione di modelli e
stampi e 2,0 milioni di Euro legati al programma di incremento della capacità produttiva.
Con il primo trimestre dell’anno in corso, l’importante piano di investimenti per l’incremento della capacità produttiva si
avvicina così al suo completamento. In particolare, nel mese di gennaio è stato inaugurato il nuovo complesso
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produttivo di Ameglia composto da due fabbricati dedicati all’allestimento degli yacht ed un corpo uffici sviluppato su
Gazzetta
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quattro piani, per un’area totale di 135.000 mq.

14 minuti fa

BACKLOG
Il backlog lordo al 31 marzo 2020 ammonta a 500,8 milioni di Euro, in aumento di 39,3 milioni di Euro rispetto allo
stesso periodo del 2019 (8,5%). Rispetto al backlog al 31 dicembre 2019, pari a 444,3 milioni di Euro, il valore del
portafoglio ordini risulta in aumento di 56,4 milioni di Euro (12,7%).
GAZZETTADELLASPEZIA.IT

OUTLOOK 2020
Sanlorenzo continua a beneficiare delle caratteristiche uniche del suo modello di business che consente al Gruppo una
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particolare resilienza nelle diverse fasi del ciclo economico, grazie a forza e posizionamento high-end del brand,
imbarcazioni realizzate in quantità limitata rigorosamente su misura, destinate a una sofisticata clientela, solida e
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fidelizzata, struttura flessibile dei costi.
Le azioni intraprese per fronteggiare le misure restrittive legate al COVID-19, in assenza di ulteriori interruzioni,
permetteranno alla Società di recuperare il periodo di sospensione dell’attività limitando l’impatto sui risultati, grazie
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anche alla decisione di lavorare durante il mese di agosto. Questo, insieme all’importante portafoglio ordini superiore a
500 milioni di Euro rappresentato per il 92% da clienti diretti, consente di stimare una sostanziale stabilità dei Ricavi
Netti Nuovo per il 2020. L’importo del backlog al 31 marzo 2020 riferito all’esercizio in corso ammonta a 360,2 milioni di
148714

Euro e ammonta a circa l’80% dei Ricavi Netti Nuovo previsti per il 2020.
L’EBITDA è previsto sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente, per effetto del piano di ulteriore contenimento
dei costi di funzionamento e degli investimenti differibili intrapreso sin dall’emergere delle attuali circostanze. Tale piano
ha mantenuto invariati gli investimenti riferiti allo sviluppo di nuovi prodotti, all’innovazione e alla sostenibilità,
posticipando le ulteriori iniziative ritenute non prioritarie o necessarie in questa fase.
È GRATIS! Compila il form per ricevere via e-mail la nostra rassegna stampa.
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SANLORENZO, RICAVI E UTILI IN
CRESCITA NEL 1° TRIMESTRE
(Teleborsa) - La società
Sanlorenzo, specializzata in yacht,
chiude il 1° trimestre con ricavi
netti per 97,9 milioni di Euro, in
aumento dell'11% rispetto agli 88,3
milioni di euro del primo trimestre
del 2019 (+17,9% a parità di
perimetro di consolidamento).
L'EBITDA consolidato cresce del
45,5% a 13,3 milioni di euro e
l'EBIT del 58,5% a 8,8 milioni di euro. Il periodo chiude così con un risultato netto di
5,9 milioni di euro, in aumento dell'88,2% rispetto a 3,2 milioni di Euro del primo
trimestre del 2019. Indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2020 pari a 60,7
milioni di euro rispetto a 9,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2019.
Il Gruppo - informa una nota - ha potuto riavviare parzialmente l'attività sin dal 14 aprile
2020, grazie all'applicazione del Protocollo sanitario per il Covid-19, che ha consentito di
ultimare gli yacht in consegna e preparare la ripartenza di tutti gli stabilimenti avvenuta il
4 maggio scorso.
"I risultati dei primi mesi del 2020 confermano ancora una volta la validità del nostro
modello di business che si mostra resiliente nelle diverse fasi del ciclo economico", ha
commentato Massimo Perotti, Presidente Esecutivo di Sanlorenzo.
"Le misure messe in atto, unite all'importante visibilità fornita dal portafoglio ordini di 500
milioni di Euro, coperto per il 92% da clienti finali, consentono di prevedere un
andamento dell'anno in corso in linea con i risultati del 2019", ha aggiunto il numero uno
della società, che prevede per quest'anno ricavi ed EBITDA in linea con il 2019.
(TELEBORSA) 11-05-2020 02:49
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SANLORENZO: +84,4% A 6,1 MLN
UTILE I TRIM, CONTI 2020 ATTESI IN
LINEA CON 2019
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 mag - Il gruppo della cantieristica e dei superyacht Sanlorenzo ha chiuso il primo trimestre con un risultato netto di 5,9 milioni di euro
(+84,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso) e ricavi netti dalla vendita di nuovi
yacht (ricavi netti nuovo) consolidati a 97,9 milioni (+11% e +17,9% a parita' di perimetro
di consolidamento). L'Ebitda consolidato si e' attestato a 13,3 milioni (+45,5%, con
un'incidenza del 13,6% sui ricavi netti nuovo) ed Ebit consolidato a 8,8 milioni (+58,5%).
Gli investimenti sono calati da 12,9 a 6,4 milioni, mentre l'indebitamento finanziario netto
si e' attestato a 60,7 milioni rispetto a 9,1 milioni al 31 dicembre scorso. Sanlorenzo, si
legge in una nota, continua a beneficiare delle caratteristiche uniche del suo modello di
business che consente al gruppo una particolare resilienza nelle diverse fasi del ciclo
economico. Inoltre, le azioni intraprese per fronteggiare le misure restrittive legate al
Covid-19, in assenza di ulteriori interruzioni, permetteranno alla societa' di recuperare il
periodo di sospensione limitando l'impatto sui risultati. Questo, insieme a un portafoglio
ordini superiore a 500 milioni di euro rappresentato, consente di stimare una sostanziale
stabilita' dei ricavi netti nuovo per il 2020. L'Ebitda e' previsto sostanzialmente in linea
con l'esercizio precedente.
Ars
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Sanlorenzo, nel primo trimestre crescono
ricavi e utili
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Il consiglio d’amministrazione di Sanlorenzo Spa ha approvato le informazioni finanziarie
periodiche al 31 marzo 2020. Il terzo costruttore globale di superyacht chiude il primo trimestre
con ricavi netti per 97,9 milioni di euro (+11% rispetto agli 88,3 milioni del primo trimestre 2019
).
L’Ebitda consolidato cresce del 45,5% a 13,3 milioni di euro e l’Ebit del 58,5% a 8,8 milioni. Il
periodo chiude così con un risultato netto di 5,9 milioni di euro, in aumento dell’88,2% rispetto a
3,2 milioni del primo trimestre 2019. Indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2020 pari a
60,7 milioni di euro rispetto a 9,1 milioni al 31 dicembre 2019.
Il principale mercato per Sanlorenzo è l’Europa, che genera 59,9 milioni di euro (di cui 18,8
milioni in Italia), con un’incidenza del 61,1% sul totale, sostanzialmente stabili rispetto al primo
trimestre del 2019. A seguire le Americhe con 15,2 milioni, l’Apac con 14,2 milioni e il Medio
Oriente con 8,7 milioni.
Il portafoglio ordini si attesta a 500,8 milioni di euro, in aumento di 39,3 milioni rispetto allo
stesso periodo del 2019 (8,5%).
«I risultati dei primi mesi del 2020 confermano ancora una volta la validità del nostro modello
di business che si mostra resiliente nelle diverse fasi del ciclo economico – spiega il cavalier
Massimo Perotti – Tutti gli indicatori registrano, come previsto, un andamento positivo e, in
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particolare, la redditività che beneficia degli effetti degli importanti investimenti già realizzati
per l’aumento della capacità produttiva che hanno consentito un notevole aumento
dell’efficienza di tutti i cantieri. Importante fattore per la tenuta futura di questi risultati è stata
la rapidità di risposta di Sanlorenzo che a sole due settimane dalla chiusura delle attività del 23
marzo, grazie al protocollo sanitario siglato il 7 aprile, alle buone relazioni con tutte le parti
sociali e al sostegno delle Regioni in cui opera, subito dal 4 maggio ha potuto riavviare
pienamente l’attività produttiva in tutti gli stabilimenti, favorita dalla parziale riapertura già il
14 aprile per i cantieri di Ameglia e La Spezia, e il 20 aprile per quelli di Viareggio e Massa. È
stato così possibile riaprire i cantieri rapidamente e in piena sicurezza, riducendo la
sospensione complessiva delle attività a soli 28 giorni. Sin dal mese di marzo, è stato messo in
opera un piano di contenimento dei costi di funzionamento e degli investimenti differibili,
mantendendo inalterati quelli legati ai nuovi prodotti, all’innovazione e alla sostenibilità. Le
misure messe in atto – conclude Perotti – unite all’importante visibilità fornita dal portafoglio
ordini di 500 milioni di euro, coperto per il 92% da clienti finali, consentono di prevedere un
andamento dell’anno in corso in linea con i risultati del 2019».
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Sanlorenzo, ricavi e utili in crescita
nel 1° trimestre
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(Teleborsa) - La società
Sanlorenzo, specializzata in
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yacht, chiude il 1° trimestre con
ricavi netti per 97,9 milioni di
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Euro, in aumento dell'11%
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consolidamento).

a 8,8 milioni di euro. Il periodo chiude così con un risultato netto di 5,9 milioni di
euro, in aumento dell'88,2% rispetto a 3,2 milioni di Euro del primo trimestre del
2019. Indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2020 pari a 60,7 milioni di euro
rispetto a 9,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2019.
Il Gruppo - informa una nota - ha potuto riavviare parzialmente l'attività sin dal 14
aprile 2020, grazie all'applicazione del Protocollo sanitario per il Covid-19, che ha
consentito di ultimare gli yacht in consegna e preparare la ripartenza di tutti gli
stabilimenti avvenuta il 4 maggio scorso.

l
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mascherina) tra deputati nel
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"I risultati dei primi mesi del 2020 confermano ancora una volta la validità del nostro
modello di business che si mostra resiliente nelle diverse fasi del ciclo economico",
ha commentato Massimo Perotti, Presidente Esecutivo di Sanlorenzo.
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"Le misure messe in atto, unite all'importante visibilità fornita dal portafoglio ordini di
500 milioni di Euro, coperto per il 92% da clienti finali, consentono di prevedere un
andamento dell'anno in corso in linea con i risultati del 2019", ha aggiunto il numero
uno della società, che prevede per quest'anno ricavi ed EBITDA in linea con il
2019.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una ripresa anticipata e l’apertura ad agosto dei cantieri. Così
Sanlorenzo, il terzo produttore globale di superyacht, conta di
recuperare i 28 giorni di fermo delle attività e di mantenere così
l’andamemtno positivo dei suoi conti, che chiudono il primo trimestre
2020 con un +11% sullo stesso perido del 2019, a quota 97,9 milioni di
euro.
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degli stabilimenti tra il 14 e il 20 aprile. Resa possibile da accordi
sindacali e - sottolinea il presidente Massimo Perotti - “dal sostegno
delle Regioni”.
“Abbiamo aperto in sicurezza, riducendo la sospensione complessiva
delle attività a soli 28 giorni - aggiunge Perotti. Sin dal mese di marzo, è
stato messo in opera un piano di contenimento dei costi di
funzionamento e degli investimenti differibili, mantenedendo inalterati
quelli legati ai nuovi prodotti, all’innovazione e alla sostenibilità. Così
facendo, potendo contare su un portafoglio ordini di mezzo miliardo di
euro, coperto per il 92% da clienti, prevedo un andamento dell’anno in
corso in linea con i risultati del 2019”.

Anche la vespa "killer" mandarinia
ha il suo nemico: ecco come una
mantide religiosa la uccide
TOPNEWS - PRIMO PIANO

I conti
I ricavi netti del gruppo ammontano a 97,9 milioni di euro, in crescita
dell’11,0% rispetto a 88,3 milioni del primo trimestre del 2019. Meglio, a
un +17,9% se si escludono i ricavi generati da GP Yachts, la cui
partecipazione è stata ceduta da Sanolorenzo a luglio del 2019.
In particolare, la Divisione Yacht ha generato ricavi netti per 64,2
milioni, pari al 65,5% del totale, in crescita del 18,8% rispetto allo stesso
periodo del 2019. La Divisione Superyacht 27 milioni di euro, pari al
27,6% del totale, in crescita del 2,9%; la Divisione Bluegame 6,7 milioni,
in crescita del 144,2% rispetto al primo trimestre del 2019 e pari al 6,9%
del totale.

Boccia: “Ripartire ma con differenze tra le
Regioni”
Trizzino (M5S): “Usiamo il Mes. Sarebbe da stolti
non appro ttare di un prestito a queste
condizioni”
La Germania rischia una procedura europea per
il verdetto sulla Bce

Il principale mercato per Sanlorenzo è l’Europa, che genera 59,9
milioni di euro (di cui 18,8 milioni in Italia), con un’incidenza del 61,1%
sul totale, sostanzialmente stabili rispetto al primo trimestre del 2019. A
seguire le Americhe con 15,2 milioni, l’Apac con 14,2 milioni e il Medio
Oriente con 8,7 milioni.
E ancora, l’Ebitda retti cato del primo trimestre del 2020 raggiunge
13,5 milioni, in aumento del 47% rispetto a 9,2 milioni di euro del primo
trimestre del 2019, con un margine del 13,8% sui ricavi netti (10,4% nel
primo trimestre del 2019). “L’importante aumento della marginalità è
legato al progressivo incremento dei prezzi delle nuove commesse in
ragione del migliorato posizionamento commerciale della società e alle
ef cienze generate dalla messa a regime della nuova capacità
produttiva a seguito degli investimenti realizzati nel corso del 2019 e
dei primi mesi del 2020”, precisa l’azienda.
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Gli ammortamenti, pari a 4,5 milioni, crescono del 25,4% rispetto al
primo trimestre del 2019 “in relazione ai rilevanti investimenti
prevalentemente nalizzati all’incremento della capacità produttiva e
allo sviluppo dei nuovi prodotti.” L’Ebit è pari a 8,8 milioni, in aumento
del 58,5%, con un’incidenza del 9,0% sui ricavi netti. Gli oneri nanziari
netti al 31 marzo sono di 0,6 milioni di euro (“la riduzione rispetto allo
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stesso periodo del 2019 è principalmente legata alle migliori condizioni
nanziarie applicate alla società dagli istituti di credito”), le imposte sul
reddito sempre al 31 marzo sono pari a 2,5 milioni, in aumento di euro
1,2 milioni.
Il risultato netto di gruppo del primo trimestre 2020 si attesta a 5,9
milioni di euro con un’incidenza del 6,1% sui ricavi netti e rispetto allo
stesso periodo del 2019 di 3,2 milioni registra un incremento dell’84%. Il
capitale circolante netto al 31 marzo 2020 risulta positivo per 66,7
milioni, rispetto a 11,5 milioni al 31 dicembre 2019, evidenziando un
incremento di 55,1 milioni.
L’indebitamento nanziario netto è pari a 60,7 milioni rispetto a un
indebitamento nanziario netto di 9,1 milioni e 73,1 milioni al 31 marzo
2019. In particolare, l’indebitamento nanziario corrente al 31 marzo
2020 è pari a 74,3 milioni, in aumento rispetto a 19,3 milioni al 31
dicembre 2019, “principalmente per effetto dell’incremento dei debiti
bancari correnti, costituiti essenzialmente da nanziamenti per
anticipo contratti”. Le disponibilità liquide al 31 marzo si attestano a
63,3 milioni”.
Per affrontare gli effetti della stagionalità e dei relativi ussi di cassa,
Sanlorenzo si è dotato di af damenti bancari,: al 31 marzo 2020 pari a
108,9 milioni di Euro, con un incremento di 27 milioni rispetto al 31
dicembre 2019, di cui 53,9 milioni di euro disponibili. Gli investimenti
effettuati nel primo trimestre del 2020 ammontano a 6,4 milioni
rispetto a 12,9 milioni del primo trimestre del 2019, di cui 3,3 milioni
dedicati allo sviluppo dei prodotti e alla realizzazione di modelli e
stampi e 2 milioni di euro legati al programma di incremento della
capacità produttiva.
Si è detto, del portafoglio ordini, di 500,8 milioni di euro, in aumento di
39,3 milioni rispetto allo stesso periodo del 2019 (8,5%). Rispetto al
backlog al 31 dicembre 2019, pari a 444,3 milioni, il valore del
portafoglio ordini risulta in aumento di 56,4 milioni (12,7%).
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sanlorenzo, ricavi
e utili in crescita
nel 1° trimestre

11 maggio 2020 - 14.54

Market Overview

(Teleborsa) - La società Sanlorenzo, specializzata in yacht, chiude il 1°
trimestre con ricavi netti per 97,9 milioni di Euro, in aumento dell'11% rispetto
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agli 88,3 milioni di euro del primo trimestre del 2019 (+17,9% a parità di
perimetro di consolidamento).

L'EBITDA consolidato cresce del 45,5% a 13,3 milioni di euro e l'EBIT del
58,5% a 8,8 milioni di euro. Il periodo chiude così con un risultato netto di 5,9
milioni di euro, in aumento dell'88,2% rispetto a 3,2 milioni di Euro del primo
trimestre del 2019. Indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2020 pari a
60,7 milioni di euro rispetto a 9,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2019.

Il Gruppo - informa una nota - ha potuto riavviare parzialmente l'attività sin dal
14 aprile 2020, grazie all'applicazione del Protocollo sanitario per il Covid-19,

tutti gli stabilimenti avvenuta il 4 maggio scorso.

"I risultati dei primi mesi del 2020 confermano ancora una volta la validità del
nostro modello di business che si mostra resiliente nelle diverse fasi del ciclo
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economico", ha commentato Massimo Perotti, Presidente Esecutivo di
Sanlorenzo.

"Le misure messe in atto, unite all’importante visibilità fornita dal portafoglio
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prevedere un andamento dell’anno in corso in linea con i risultati del 2019", ha
aggiunto il numero uno della società, che prevede per quest'anno ricavi ed
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Sanlorenzo, ricavi e utili in crescita nel 1°
trimestre
commenta

altre news

Finanza · 11 maggio 2020 - 14.49

(Teleborsa) - La società Sanlorenzo,
specializzata in yacht, chiude il 1° trimestre
con ricavi netti per 97,9 milioni di Euro, in
aumento dell'11% rispetto agli 88,3 milioni di
euro del primo trimestre del 2019 (+17,9% a
parità di perimetro di consolidamento).

Titoli e Indici
Sanlorenzo +2,51%

L'EBITDA consolidato cresce del 45,5% a
13,3 milioni di euro e l'EBIT del 58,5% a 8,8 milioni di euro. Il periodo chiude così con
un risultato netto di 5,9 milioni di euro, in aumento dell'88,2% rispetto a 3,2 milioni di
Euro del primo trimestre del 2019. Indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2020
pari a 60,7 milioni di euro rispetto a 9,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2019.

Altre notizie
Sanlorenzo, accordo di finanziamento con CDP
da 10 milioni
Moncler: ricavi -18% nel primo trimestre 2020
Fineco, crescita a doppia cifra per utili e ricavi

Il Gruppo - informa una nota - ha potuto riavviare parzialmente l'attività sin dal 14 aprile
2020, grazie all'applicazione del Protocollo sanitario per il Covid-19, che ha consentito di
ultimare gli yacht in consegna e preparare la ripartenza di tutti gli stabilimenti avvenuta il
4 maggio scorso.
"I risultati dei primi mesi del 2020 confermano ancora una volta la validità del nostro
modello di business che si mostra resiliente nelle diverse fasi del ciclo economico", ha
commentato Massimo Perotti, Presidente Esecutivo di Sanlorenzo.

Equita Group, utile 1° trimestre 1,9 milioni e
ricavi in crescita
Vivendi, fatturato 1° trimestre cresce a doppia
cifra con Universal Music
Recordati, ricavi 1° trimestre +12% con boom
domanda farmacie

Seguici su Facebook

"Le misure messe in atto, unite all’importante visibilità fornita dal portafoglio ordini di 500
milioni di Euro, coperto per il 92% da clienti finali, consentono di prevedere un
andamento dell’anno in corso in linea con i risultati del 2019", ha aggiunto il numero uno
della società, che prevede per quest'anno ricavi ed EBITDA in linea con il 2019.

Leggi anche
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Recordati, utili e ricavi in crescita nei primi tre mesi
UBS, volano gli utili nel primo trimestre
Google, crescita più lenta ricavi ma titolo balza in Borsa
Relatech, crescita a doppia cifra nel primo trimestre
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Il gruppo Sanlorenzo, quotato a Piazza Affari, ha ottenuto un finanziamento di 10 milioni di
euro dalla Cassa Depositi e Prestiti destinato a nuovi investimenti nel periodo 2020-2022.
“In un contesto come quello attuale di grande cambiamento dettato dall’emergenza Covid-19 –
spiega il cavalier Massimo Perotti, presidente esecutivo della società – Sanlorenzo ha
confermato tutti gli investimenti destinati allo sviluppo dei nuovi prodotti poiché siamo convinti
che l’innovazione rivesta un ruolo fondamentale per lo sviluppo futuro e per affrontare le nuove
sfide”.
L’operazione è finalizzata allo sviluppo, all’innovazione e alle tecnologie d’avanguardia nel
panorama della nautica, la cui ricerca sarà fortemente orientata a principi di sostenibilità. Con
questo finanziamento, Cdp supporta la competitività dell’azienda anche in un’ottica di tutela
dell’occupazione, dell’operatività della filiera nautica e delle imprese dell’indotto.
Attualmente il gruppo conta 480 dipendenti nei quattro siti produttivi: La Spezia, Ameglia,
Viareggio e Massa, serviti da una rete di 1.500 aziende artigiane.
“Con questo finanziamento – dice Nunzio Tartaglia, responsabile divisione Cdp Imprese – la
Cassa Depositi e Prestiti conferma il proprio concreto sostegno al tessuto imprenditoriale ligure,
in un settore strategico per l’economia del territorio come quello nautico”.
Il 4 maggio, come gli altri cantieri, anche negli stabilimenti Sanlorenzo è ripresa la produzione
nella piena osservanza del protocollo sulla tutela della salute dei lavoratori. E così la fucina
dell’innovazione del cavalier Massimo Perotti affronta l’ennesima sfida più agguerrita che mai,
consapevole della propria solidità. Basti ricordare i modelli più recenti dei superyacht, tra i 40 e
i 70 metri di lunghezza (leggi qui), diventati vere e proprie icone, non solo per l’inconfondibile
design, all’insegna della purezza delle linee e l’equilibrio nelle proporzioni, ma soprattutto per
le innovazioni uniche che ognuno di essi ha introdotto: dall’ideazione dello scafo, forgiato dal
metallo come un’opera d’arte, alla progettazione degli interni e creazione sartoriale
personalizzata in ogni più piccolo dettaglio per rispondere ogni volta alle richieste del cliente.
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CDP con il Gruppo Sanlorenzo: siglato contratto
di finanziamento da 10 milioni
Tartaglia: “Confermiamo il nostro concreto sostegno al tessuto
imprenditoriale ligure, in un settore strategico per l’economia del
territorio”
CDP al fianco
dell’industria nautica
italiana per nuovi
investimenti in ricerca e
innovazione del Gruppo
Sanlorenzo
Cassa Depositi e Prestiti sostiene
l’eccellenza del Made in Italy
finanziando nuovi investimenti in
ricerca, sviluppo e innovazione.
CDP ha, infatti, supportato
l’espansione del Gruppo
Sanlorenzo, leader mondiale nella
progettazione, produzione e
commercializzazione di yacht e
superyacht di alta gamma, con un
finanziamento da 10 milioni di
euro per nuovi investimenti
previsti dal Gruppo per il periodo
2020-2022.
L’operazione contribuirà allo
sviluppo e alla introduzione sul mercato di innovazioni e di tecnologie d’avanguardia nel panorama
della nautica, la cui ricerca sarà fortemente orientata a principi di sostenibilità.
Con questo finanziamento, CDP sostiene la competitività dell’azienda anche in un’ottica di tutela
dell’occupazione, dell’operatività della filiera nautica e delle imprese dell’indotto. Il Gruppo Sanlorenzo,
eccellenza dell’industria nautica italiana di lusso, impiega circa 480 persone, collabora con 1.500
aziende artigiane qualificate e conta una rete di distribuzione internazionale e di servizi diffusa in tutto
il mondo. L’azienda, quotata nel segmento STAR del Mercato Telematico Azionario, è presente sul
territorio con quattro siti produttivi situati a La Spezia (SP), Ameglia (SP), Viareggio (LU) e Massa (MS).
Per il Responsabile Divisione CDP Imprese, Nunzio Tartaglia, “con questa operazione, CDP conferma il
148714

proprio concreto sostegno al tessuto imprenditoriale ligure, in un settore strategico per l’economia del
territorio come quello nautico, con l’obiettivo costante di favorire e incrementare i processi di
innovazione, crescita dimensionale ed espansione delle eccellenze italiane nel mondo”.
Massimo Perotti, Presidente Esecutivo della Società: “Siamo molto lieti di avere un partner di così
elevato standing come Cassa Depositi e Prestiti per i nostri programmi di ricerca, sviluppo e
innovazione in cui continuiamo ad investire importanti risorse. In un contesto come quello attuale di
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grande cambiamento dettato dall’emergenza COVID-19, Sanlorenzo ha confermato tutti gli investimenti
destinati allo sviluppo dei nuovi prodotti poiché siamo convinti che l’innovazione rivesta un ruolo
fondamentale per lo sviluppo futuro e per affrontare le nuove sfide. Sanlorenzo si è distinta da sempre
per un’elevata capacità di innovazione all’interno del settore e l’accordo con CDP contribuirà allo
sviluppo e alla successiva introduzione sul mercato di soluzioni ad altissimo profilo tecnologico di
assoluto rilievo per il settore dello yachting”.
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SANLORENZO, ACCORDO DI
FINANZIAMENTO CON CDP DA 10 MILIONI
(Teleborsa) - Sanlorenzo ha siglato
un accordo di finanziamento con
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), da
10 milioni di euro per nuovi
investimenti previsti dal Gruppo per
il periodo 2020-2022.
L'operazione - spiega la società
attiva nella progettazione,
produzione e commercializzazione
di yacht e superyacht di alta gamma
- contribuirà allo sviluppo e alla introduzione sul mercato di innovazioni e di
tecnologie d'avanguardia nel panorama della nautica, la cui ricerca sarà fortemente
orientata a principi di sostenibilità.

(TELEBORSA) 06-05-2020 08:39
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Non è la prima volta che Cdp investe nella nautica, un settore che
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- considera “strategico per l’economia del territorio ligure (il quartiere
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L’accordo tra Sanlorenzo e Cassa Depositi e Prestiti vale 10 milioni di
euro. A tanto ammonta il nanziamento che l’istituto di promozione
nazionale ha erogato a favore del gruppo della nautica, terzo
produttore del mondo di superyacht, guidato da Massimo Perotti.
L’operazione è volta a sostenere i nuovi investimenti nel campo dello
sviluppo e della ricerca programmati da Sanlorenzo per il periodo
2020-2022.
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generale di Sanlorenzo è ad Ameglia, nello Spezzino: il gruppo ha scali
anche alla Spezia, oltre che a Massa e Viareggio) come quello nautico,
con l’obiettivo costante di favorire e incrementare i processi di
innovazione, crescita dimensionale ed espansione delle eccellenze
italiane nel mondo”.
Quali sono i progetti? Perotti non è sceso nei dettagli, in
quest’occasione. In passato aveva parlato di studi sulla frontiera
dell’ibrido.
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Sanlorenzo,
accordo di
finanziamento con
CDP da 10 milioni

6 maggio 2020 - 08.44

Market Overview

(Teleborsa) - Sanlorenzo ha siglato un accordo di finanziamento con Cassa
Depositi e Prestiti (CDP), da 10 milioni di euro per nuovi investimenti previsti
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dal Gruppo per il periodo 2020-2022.

L’operazione - spiega la società attiva nella progettazione, produzione e
commercializzazione di yacht e superyacht di alta gamma - contribuirà allo
sviluppo e alla introduzione sul mercato di innovazioni e di tecnologie

orientata a principi di sostenibilità.
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d’avanguardia nel panorama della nautica, la cui ricerca sarà fortemente
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Shipyard status update:
Yachting Developments
1 WEEK AGO

Cassa Depositi e Prestiti (CDP), an Italian investment bank that finances new
investments in research, development and innovation, has signed a €10 million
financing contract with the Sanlorenzo Group for the period 2020-2022.
“With this operation, CDP confirms its practical support for the business fabric of the
Liguria region in a key sector for the economy of the territory, yachting,” comments
Nunzio Tartaglia, chief corporate business officer at CDP. “It is part of our continuous
objective to promote and boost the industry’s processes of innovation, while increasing
and developing leading Italian pursuers of excellence on a global level.”
The contract is intended to help develop innovations and cutting-edge technologies
within the yachting market, with a focus on sustainability. The move also aims to
safeguard jobs and guarantee the operations of the of the yacht production sector,
supply chain and related businesses.
“We are delighted to have such a prestigious partner as Cassa Depositi e Prestiti for our
research, development and innovation programmes, in which we are continuing to
invest significant resources,” says Massimo Perotti, executive chairman at Sanlorenzo.
“In a scenario of drastic change like the one caused by COVID-19, Sanlorenzo has
confirmed all investments destined for the development of new products, as we are
convinced that innovation plays a fundamental role in the elements required to ensure
future development and tackle the new challenges we are facing.”

PROMOTED NEWS
MENTAL HEALTH TIPS
FOR CREW DURING
COVID-19
MEDAIRE 3 WEEKS AGO

“We are convinced that innovation plays
a fundamental role in the elements
required to ensure future development
and tackle the new challenges we are
facing.”
In light of the COVID-19 pandemic, Sanlorenzo recently announced that, until 23 March,
the shipyard had been working at full capacity and only started to progressively close its
facilities in the last week of March. Following a decree issued by the Region of Liguria,
Sanlorenzo’s facilities in Ameglia and La Spezia re-opened on 14 April, in line with the
provisions issued by the decree. Similarly, following an order issued by the Tuscany
Region on 16 April, Sanlorenzo was able to prepare the re-opening of its facilities in
Viareggio.

148714

Hence, since 20 April, all the group’s facilities have been operational in accordance with
the procedures defined by local provisions and national regulations and work has
restarted on yachts scheduled to be delivered by July 2020. If there are no further
interruptions, Sanlorenzo believes it will be able to limit the impact on its delivery
schedule.
“The actions we took, together with our business model based on a highly flexible cost
structure, the strength of the brand, and the loyalty of our customers, will allow the
company to recover the period in which activities were suspended, limiting, therefore,
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any impact on the company’s results,” adds Perotti. “Also, bearing in mind that the
group benefits from a solid financial structure and a backlog of over €500 million, 92
per cent of which is made up of direct customers.”

According to The Superyacht Agency, since 2011, Sanlorenzo has delivered a total of 96
superyacht projects at an average of 10.7 units per year. The data shows that there are
24 deliveries scheduled for 2020, which would mean Sanlorenzo starting the new decade
with a record annual delivery output that outperforms its average output for the
previous nine years by more than double. While a shipyard's order book is usually
overly-optimistic at the best of the times, given the impact of COVID-19 on yachtbuilding operations, this number should perhaps be considered with even greater
skepticism.

During the COVID-19 Crisis as a good will gesture, while many people are at home, in
port, on board or working remotely, we are allowing our loyal and expert audience,
complete and complimentary access to our SuperyachtNews Premium Content and
unlimited access to our digital library of The Superyacht Report - issues 175-200. Click
here to sign up now.
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Sanlorenzo Group has signed a €10 million financing contract with Cassa Depositi e Prestiti
SpA (CDP), an Italian investment bank that acts as the government's arm for executing public
policy mandates, for new research and development in the period 2020-2022. The operation
will help introduce innovations and cutting-edge technologies to the yachting market with a
close eye on sustainability.
“In a scenario of drastic change like the one caused by COVID-19, Sanlorenzo has confirmed all
investments destined for the development of new products, as we are convinced that
innovation plays a fundamental role in the elements required to ensure future development
and tackle the new challenges we are facing,“ says Massimo Perotti, Executive Chairman of the
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