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Uno yacht con grandi volumi interni, stile loft. È 44Alloy
di Sanlorenzo, disegnato da Zuccon International Project

Bernardo Zuccon - designer, surfista e istruttore di kickboxing - dice d'aver progettato il
Sanlorenzo 44Alloy con in mente certi principi
dell'architettura civile. «Per noi, il tema del vivere uno spazio - sia residenziale sia lavorativo - viene prima di quello dello stile: non a caso,
disegniamo gli uffici dell'ESA,l'Agenzia spaziale europea»,spiega l'architetto trentasettenne,
con la sorella Martina(3g anni)a capo dello studio romano Zuccon International Project. Per
44Alloy hanno pensato al progettista austriaco Adolf Loos e alla sua teoria del Raumplan,

Lunghezza: 44,50 m
Larghezza: 9,00 m
Motori: 2 x 2XMTU 12V 2000 M96L
2XMTU 16V 2000 M96L
Generatori: 2X118KW CAT 50 HZ
Velocità massima: 20/22 nodi
Velocità di crociera: 13 nodi
Velocità economica: 11 nodi
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44A LLOV
Interni di Bernardo Zuccon

Courtesy Zuccon Int rnational Projec

LATEORIA
DEI PIANI SFALSATI
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che definisce la possibilità d'introdurre differenziazionifunzionali in un ambiente attraverso il
semplice sfalsamento dei piani: «Un principio
che sulle barche grandi,che cambiano all'esterno ma all'interno purtroppo mai, non viene applicato»,lamenta Zuccon,«qui invece c'è una ca
bina armatoriale che sembra un loft di Manhattan,con tre livelli di altezze che modificano,ciasciino,la relazione colmare».Realizzato in allu
minio, materiale che permette dilavorare il metallo in modo quasi manuale,44Alloy è uno degli
ultimi yachtconsegnati da Zuccon a Sanlorenzo.
L'altro è SX112, anch'esso concepito col mantra
della "tipologia abitativa" in mente: «Abbiamo
preso in prestito l'idea dai SUV automobilistici
e posizionato la stazione di pilotaggio sul flying
deck. Questo ci ha permesso di ricavare grandi
volumi che mia sorella Martina ha distribuito
con maestria: nel gestire gli spazi di uno scafo, a
mio avviso, ha un vero talento».

MARTINA E BERNARDO

zu CCO N
.
-.

I due fratelli, entrambi architetti,
guidano lo studio fondato dai genitori Gianni e Paola Zuccon (il toro primo progetto, lo yacht Technema 65, vene presentato nel 1978)e
che opera in diversi campi del design. Un approccio multidisciplinare
che è diventato, nel tempo, un grande punto di forza.

a

_

_
--

y>

-

-

ÿ

6

s.

-

c-

r

_

._i i J
•

`_

f
-

•
i-

195

Ritaglio

SANLORENZO

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 13

148714

Y
Il Sanlorenzo 44AIloy, moZ
dello fast displacementinteramente-_
in alluminio, in navigazione.
A DESTRA, DALL'ALTO II main salon.
La`.cabina armatoriale: qui i volumi so_
no caratterizzati da tre livelli di ali
tazze, effetto loft.
A SINISTRA
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64 Steel di Sanlorenzo è un gigante che solca
il mare. Con sauna, hammam,eliporto e barbecue

«Ci sono barche così grandi che gli ospiti, per
comunicare, devono telefonarsi da un ponte
all'altro», dice Antonio Santella, vice president
Superyacht, NPD & Sales director di Sanlorenzo, presentando il nuovo 64 Steel Attila. Milleseicento tonnellate di pensiero abitabile decorato da Francesco Paszkowski e Margherita Casprini, sessantaquattro metri dove beach club,
frescoveranda e piscina sono collegati da una
scalinata doppia, per un saliscendi di sorrisi e
intenzioni per tenere gli ospiti in una continuità d'energia e sguardi. E certo, poi c'è la vastità

SOPRA II nuovo 64 Steel Attila di
Sanlorenzo, con l'interior design firmato da Francesco Paszkowski e
Margherita Casprini.
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64 STEEL ATTILA
Interni di
Francesco Paszkowski Design

Lunghezza:64,00 m
Larghezza: 13,10 m
Motori: 2 s CAT 3516C
Generatori: 2 n 200 kW - 1 n 250 kW
Velocità massima: 17 nodi
Velocità di crociera: 15 nodi
Velocità economica: 11 nodi

L'area piscina a poppa del
main deck. A SINISTRA, DALL'ALTO Divano Newbridge e poltrona Sveva design Carlo Colombo per Flexform.
La cabina armatoriale con il letto realizzato su misura da Yachtline su
disegno.

dei cinque ponti, di cui uno destinato esclusivamente all'armatore: «Sono barche da godere con i propri cari, ma inevitabilmente anche
con conoscenti di lavoro: è giusto che il padrone di casa abbia uno spazio totale di privacy».
Mai la costruttrice d'Ameglia si era spinta sino
a queste gigantografie, aggiungendo man mano metratura per accompagnare una clientela
consolidata che a ognicambio di barca chiedeva
qualcosa in più: «In futuro potremmo spingerci fino ai 72 metri: superarli,a costo di scontentare qualcuno, non sarebbe nella nostra cultura». Realizzato per un industriale argentino,64
Steel regala anche tanti giocattoli:sauna, hammam,sala massaggi,palestra a filo d'acqua,eliporto touch and go. Oltre a un immenso barbecue, a fuoco aperto, per l'asado dell'armatore:
una lampara di lusso e piacere, tutta made in
Italy, in mezzo al mare.
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REPORT

SCR: FROM TARMAC TO WATER

the way to the yacht sector?
Paolo Bertetti, Vice President Technical and R&D at Sanlorenzo shipyard, agreed to lend his voice to the
concerns of the shipyard sector.
As regards the power ratings we need

Transfusion of
technologies usually
takes place in this
order: on-road, offroad, yachts.
This is also the
case for SCR, a
complication that
requires noble and
useful space

on planing or semi-planing yachts,
there are currently no engines fitted
with SCR in the segment over 24 m
(80 feet). There are,indeed,IMO Tier
II or EPA Tier III compliant versions,
but nothing meeting IMO Tier III.
The state of affairs has not changed
much since 6 months ago and it will
in all likelihood be the same in January 2021. All engine manufacturers
are working on the SCR, but that's a
hard equation.
What are the main hurdles in the
marine sector?
Power density is very high and, what's
more, it is matched with the need to
use reasonably sized catalysts.
So, you can get up to a certain power; once you get beyond the 1600/
1700 HP threshold, things start get-
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A

fter-treatment: DPF is by
now well known, including
among end-users, in addition to being applied across
the transport spectrum; SCR, not so
much. Besides, its use is still an open
question in the boating industry, where,like a pesky intruder,it steals room
that could be used for worthier purposes below deck.
So we thought we might just consult
a recreational boating pro, before doing a review of truck manufacturers'
solutions.
SCR's most evolved industrial application has had to come to terms with
using technical grade urea since the
first decade of this century, and marine engines are mainly derived from
their on-road counterparts. Who better than truck manufacturers to show

#SCR#IM•TIER3# ATL•R

Z• # U

HUG ENGINEERING
Here's a very quick rundown of Hug Engineering's formula.
A SCR is built on three factors: volume,type and catalyst
density. Other must-haves include flexibility, reliability and
durability, meaning, amongst others, low maintenance
needed. Ammonia must be eliminated as it gets through the
catalyst, which requires efficiency. Hug's protocol guarantees
10 ppm at BOL, regardless of legally required thresholds.
Hug pioneered the use of square modules, which allow
users to make the most of surface and volume with a similar
conversion capacity. In order to optimize the process, Hug
relies on a compressed air-assisted injection systems that
exponentially increases urea spraying while preventing buildup and fouling. As a result, the so-called ammonia uniformity
index is very high. More than that, Hug can provide specific
mechanical design for resistance to the stress and wear and
tear that are typical of planing boats capable of reaching 40
knots. The extruded ceramic element is mounted on steel
housings to make it shock-resistant.

ting tough, and extremely so in the
2400/2600 range.
So, you're saying that standards
might just come into force before
technology is even ready to meet
them?
Infact,SCR technology is ready. The
point is reconciling performance with
size, temperature, and so on. Certainly, no catalystsfor the 2200/2600
HP range will be available yet in
January 2021. This will mean big
trouble for yacht builders, who will
find themselves in a situation where
they will need to sell versatile hulls
capable of sailing, for example, the
seas of the US or the Northern Seas,
but won't be allowed to by the current
legislation... In the segment above
24 m,at least.

Urea control seems quite a chal- signedfor marine applications.
lenge,too.
And there is one more thing to conThe first problem is definitely find- sider: truck catalysts work with a very
ing room aboardfor a suitably sized low sulphur amount; in the nautical
tank. On top of which, there is also sector, sulphur quantity can be 6 to
a weight limit. And then again, urea 20 times higher than on trucks, if we
must be processed correctly by the talk about ships ofa certain size. And
sulphurjust `kills'that catalyst that is
catalyst.
In summary,it is vital to be equipped meant to avoid ammonia emissions.
with a system that can stop feeding it So that's quite a head-scratcher.
when temperature gets below a certain threshold.
Could hybrid technology solve the
At the same time, the system should puzzle of emission reduction?
also work in such a way as to avoid In rny humble opinion, an enlightproblems at the exhaust under tran- ened approach should impose zero
sient conditions: I mean ammonia NOx emissions for a certain power
slip.
range near the coastline.
On trucks, Euro 6 engines are fitted Beyond a certain distance off the
with such systems. It still remains to coast, EPA Tier III compliant engine
be seen whether, how and where these would be just fine, as they already
can be also fitted onto catalysts de- feature low NOx emissions.
2S
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www.imo.org: «The NOx control requirements of Annex VI
apply to installed marine diesel engine of over 130 kW output
power other than those used solely for emergency purposes
irrespective of the tonnage of the ship.»

What differences do you see between commercial and recreational
applications?
On commercial ships, the SCR works
wonderfully, as they cover long
stretches at high speed, a condition
at which the catalyst's performance
is trouble-free.
It makes little sense, instead, on
boats that are supposed to reach 30
knots but whose engine 80% of the
time runs with a power output that's
much lower than the top level.
Before we move on to onboard truck
systems, we have to answer a still unclarified chemistry-related question.
Is the risk of technical grade urea becoming crystalized and ammonia slip
enough to keep truck drivers awake at
night? After crunching the numbers, it

looks like that is not the case. By way
of a reminder,technical grade urea is a
solution made of an average of 32.5%
ammonia in demineralized water(based
on the reference standards,AdBlue Din
70070 and Iso 22241) which freezes at
-11° C. Crystallization occurs when exhaust gases react with technical grade
urea at a temperature below 260° C.The
crystals thus formed (hence its name)
can clog the injectors and SCR's pipes.
Renault Trucks Oil chose the path of
urea additives for its C1eanR Max,
poviding a perfect supplement or replacement to conventional AdBlue (a
registered trademark of Verband der
Automobilindustries) mixtures while
also improving urea spraying.
Volvo Trucks, instead, worked on injector nozzle inclination angle, based
on research showing that crystallization

was partially dependent on this factor.
At the end ofeach cycle,the nozzles are
blown clean with air.
What about ammonia slip? Ammonia
residues need to be made harmless by
maximizing catalyst efficiency and
mixing it balancedly with fumes..
Volvo devised an ammonia slip catalyst
device — ASC — that is in-built in the
catalyst. It ìs an extruded ceramic element impregnated with metals acting as
catalysts for the still unprocessed NH3.
Scania, on its part, focused on materials resistance and the cleaning of ducts.
With compressed air, nozzles are automatically blown clean from residues.
The cleaning cycle lasts about a minute.
The Iveco -FptIndustrial pairfine-tuned
its chemical treatment of the potential
pollutant, whilst also using a mixer to
calibrate the blend of gas and technical
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CUMMINS EMISSIONS SOLUTIONS
We asked Cummins to summarize their approach as OEMs
oriented engine manufacturers. «Cummins develops industryleading aftertreatment technology designed to meet our
customers'needsfor performance and reliability, while
optimizingfuel economy and cost savings. Cummins Emission
Solutions(CES)is a global leader in designing, manufacturing
and integrating exhaust aftertreatment solutions to meet
the highest emissions standards worldwide. CES offers a
variety ofproven aftertreatment solutions including:a Single
ModuleTM application, that is an 'all-in-one'solution, as well
as moreflexible options such as the Modular Aftertreatment
system presently in use in Europe. Cummins leverages the
engine control module to eliminate the needfor a dedicated
aftertreatment controller. All our aftertreatments include
one or more temperature sensors, pressure sensors, and
NOx sensors; all of which play a vital role in ensuring optimal
performance and regulatory compliance. In some markets,
such as the United States and Canada a particulate matter
sensor is also applied».

grade urea to minimize the risk of crystallization. A wind of change is blowing
through Euro 6C, which replaced zeolite with vanadium, more efficient at
low temperatures.
Mercedes Trucks,too, relies on its ECU
to optimize the non-stoichiometric
management of AdBlue dosing.
Based on an input from the chip, the
SCR can calculate the exact quantity
and activate the dosing unit accordingly.
The star-branded manufacturer provides a summary description of the process as follows:
«AdBlue get mixed withh prefiltered exhaust fiimes and is first broken down
into am.mmonia (NH3), which, cornbined with the nitrogen oxide gas(NOx)
generatedfront combustion gets into the
SCR catalyst where it is transformed
into harmless nitrogen (N2) and water

vapour(H20). Exhaustfumes are then
brought out ofthe SCR catalyst and into
the ammonia synthesis catalyst, where
unreacted ammonia (NH3) reacts with
Oxygen (02) yielding nitrogen (N2)
and water(H20)by oxidation».
MAN,too, worked on control logic and
NOx sensors, but not only that. To prevent ammonia from slipping into the
SCR, a layer of platinum was applied
to the catalyst's extremities, where NH3
gets converted into NO. As for the actual conversion rate, two key factors
come into play: temperature, and mass
flow rate within the catalyst. Well accustomed to meeting stringent road
regulations, to comply with IMO Tier
III and EPA Tier 4 the catalyst system
by Man works with conversion rates as
high as 90 percent.
And that's where Ford — a new entry

on the European truck stage — comes
into the picture. Downstream of each
of its two SCR catalyst is the AMOX/
ASC, an ammonia oxidation catalyst
impregnated with vanadium and titanium.Their SCR's efficiency is estimated
at 98%. If necessary, catalysts can also
be regenerated.
ASC is the unit by Scania designed to
carry out ammonia's final treatment
Again, the variables affecting the process are temperature and contact surfaces. The efficiency of catalytic reduction
depends, indeed, on how large the surface coated with rare earth elements is
Speaking of coating, they use platinum
and palladium for the Euro 6 version.
Vanadium is instead the option for high
sulphur content fuels.
So much for unanswered chemistry
questions. Time to move on to the is27
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www.imo.org: «The Tier IiI controls apply only to the specified ships
while operating in ECA established to limit NOx emissions, outside
such areas the Tier II controls apply.»

REPORT

sue of size. The choice of a compact, cally. Upon a special request, the unit
integrated unit including DOC, DPF, can be mounted as far back as 1300
and SCR seems to be a common de- mm, so as to allow for a customized
nominator. The rest of the features are frame layout,an option that is much apdescribed by the leading players them- preciated by the bodybuilders ofcranes
selves. DAF points out that: «The pre- and loaders».
vious generation ofEuro 6 vehiclesfea- Scania sticks to the modularity princitured two after-treatment units,grouped ple, with its SCR making no exception.
within the same casing placed on one Their model is, therefore, an All-in-one
side of the frame. For special body- (DOC,DPF,SCR,ASC)unit.
building requirements, it was possible Two NOx sensors are placed upstream
to arrange the SCR vertically, placing and downstream of the catalyst system,
itfacing upward on the back ofthe cab matched with three temperature sensors
and separating the DPFfrom the SCR. and two pressure sensors. Diffèrently
The current vehicle generation features than on in-line engines, their V8 feaa single,smaller,lighter unit that can be tures 2 DPF and 3 SCR units running
mounted on either the left or the right in parallel to guarantee an optimal fume
side of theframe, with or without ver- distribution. Volvo,too,opts for a single
tical outlet. Lowered vehicles arefitted unit that has to undergo maintenance
with the same unit, rotated by 90° so as once a year. Pressure sensors are placed
to minimize the space it takes up verti- both at the inlet and outlet and also NOx

sensors,for urea dosing.
The system's control unit interacts
with the ECU. The module's size has
remained unchanged as compared to
its Euro 5 version, and so has weight,
while exhaust flow was optimized.
To make it less bulky, they played the
efficiency card, with a revived turbocompound system, a fine-tuned injection, energy recovery and a newly
designed piston, featuring a specially
curved profile to move the flamefront
back to the centre of the chamber.
Euro 6 Step D meant compact solutions
for Renault Trucks, too, that shifted
to a single unit managed by the ACM
control unit.A combined unit including
DOC,DPF,urea mixer,SCR and Cleaner-Up catalyst is Volvo's choice. The
three units can, though, be dismounted
and replaced individually.

28

Ritaglio

SANLORENZO

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 835

148714

#MANTRUCKS #MERCEDES #RENAULT #VOLVOTRUCKS #SCANIA

Annuale

■
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A work of art of made ín Italy. This is Attila: five decks. 64 metres long,
designed in all its power and beauty by Sanlorenzo. Officina Italiana Design
and studio Paszkowskí. Brilliant and bold solutions have been taken

•

for maximum comfort and practicality, and have resulted in a new page in
the history of masterpieces by Massimo Perotti, the Group's boss
BY MARTA GASPARINI

148714
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The beach club is a space that can be dedicated to respond to various needs.
Behind the sofas there is a large bar with a marble shelf. Below,the bright sleeping area
of the owner's suite facing forward, outside which, there is a )acuzzi. On the right, a view
of the decks with the touch and go helipad in the bow which, when not in use, becomes
a solarium. The platform is designed to be extended from 64 to 70 meters.
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is also a matter of trust. I have known Massimo for
many years and I knew that the boatyard would be
able to make the new yacht of my dreams».
With a gross tonnage of 1,600 tons,64 metres in
length, five decks and a maximum beam of 13.10
metres, it is certain that Attila will stand out. A bad
name, but one that well expresses the strength
and power of a ship that is bulky, full of surprises
and new solutions designed to maximise practical
life on board in harmony with the elegant external
lines bearing the distinctive trait of Officina Italiana
Design. In the name of this practicality it might have been simpler to increase the length by a few
metres, but by using every inch available, the yard
has managed to work a miracle and to create spaces typical of an 80-metre yacht.
The specifications were for a very, very welcoming,
148714

ne had to be present at Attila's launch
to get into the spirit of this superyacht.
64Steel is the most prestigious flagship
of the fleet, built for "El Rey del cloro",
Mauricio Filiberti, an Italo-Argentine
owner, who wanted everyone to celebrate the baptism of this newborn and found, in Massimo Perotti, a trusted partner. Not only do they have in common the facto of being successful entrepreneurs,
but they also share the same land of origin (Piedmont): nl am from Turin, Mauricio from Cuneo. For
him we have built the largest boat ever made by
Sanlorenzo", said Perotti. «In private and corporate life, I like to deal with the same people", replied
Filiberti, who was already at home in Sanlorenzo
as he was the former owner of the 46Steel Achille.
n8uilding a yacht is a commercial proposal, but it

25

Ritaglio

SANLORENZO

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 82

Annuale

A
MDREA

OATS

SANLORENZO 64STEEL ATTILA

148714

an elegant space in which to live with family and
friends to give life to a yacht that is intended to be
not only a symbol of success, but of sharing.
The owner's wish list (non negotiable) was quite
long: capacious storage for meat (further on we
explain why), a large cellar equipped with fine wines, a cinema, an entire deck for the exclusive use
of the owner and wife, the space for two large tenders measuring at least 10 metres and a beach
club like a real beach. So the design teams had
to... think big. The most striking example of this
work is the beach club (which includes the two
folding side balconies, the hammam,sauna, massage room and gym), which is connected via a
companionway to the swimming pool area (five
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There is a lot of
art on board. The
development of the
space (left page)of the
main deck embellished
with pieces from the
owner's collection is
beautiful. In the upper
private living room
(below left), a golden
gorilla dominates the
space. Two bronze
casts, one facing the
other, are located to
the sides of the
staircase(photo
below). Above the
dining table (left page
below),there is a led
chandelier, made
by Catellani & Smith,
comprising of a series
of golden lily leaves
supported by
copper stems.

yaki (Japanese cooking). The preparation of an
open fire in an enclosed space required the use of
flame retardant A60 stainless steel and the installation of an advanced smoke extraction system.
For connoisseurs of this kind, it was also necessary to have adequate storage space and so in the
service area a cold room was created only for meat and, obviously, an air-conditioned cellar for five
hundred bottles of wine.
Let's go into the interiors, designed by the designers Francesco Paszkowski and Margherita Casprini in close contact with the owner to define a
space that reflects their needs and personalities.
The result was a "modern South American" style
of great charm and coherence; a glance at the
148714

metres long) on the main deck.
«We wanted to assure a continuity between the
beach club and an area that we could call "al fresco": that is, the after part of the main deck, and we
did so through an imposing staircase», says Antonio Santella, vice-president of sales & marketing
of the superyacht division of Sanlorenzo. «The logic of the project makes it possible to integrate the
main deck and so allows one to experience both
areas, around which social life revolves without
dividing or separating guests».
Returning to the owner's passion for food,there is
a dedicated space on each deck and in the dining
room on the main deck a huge parilla or barbecue
intended for grilled Argentinian meats and teppan-
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Attila by night and,
below,the private area
of the owner's suite with
Jacuzzi and sun area.
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SANLORENZO 64STEEL ATTILA
NAVAL ARCHITECTURE I ARCHITETTURA NAVALE
Sanlorenzo
EXTERIOR DESIGN I DESIGN ESTERNO
Officina Italiana Design I Sanlorenzo
INTERIOR DESIGN 1 DESIGN INTERNI
Francesco Paszkowski, Margherita Casprini

Above, a complete view
of the outdoor area of the
beach club and, alongside,
the bar area illuminated
by the bottom of the pool.

SPECIFICATIONS 1 DATI
Length o.a. I lunghezza f.t. m 64.25
Beam / larghezza m 13.10
Draft I immersione m 3.40
Gross tonnage 1 stazza lorda 1.600 GRT
Guest I ospiti 12, cabins 1 cabine 6
Crew I equipaggio 18
Construction material steel hull
aluminum superstructure
materiale di costruzione scafo in acciaio
sovrastruttura in alluminio
ENGINES I MOTORI
2 x CAT 3516C
Top speed knots / velocità massima nodi 17
Cruising speed knots / velocità di crociera nodi 14.5
Fuel I carburante lt 160.000
ADDRESS I INDIRIZZO
Sanlorenzo, Ameglia ISPI. Italy
tel. 0039 0187 6181
www.sanlorenzoyacht.com

ì

148714

photographs is sufficient to show this, with the use
of natural materials standing out: leathers, six
types of marble, blonde teak that recur on stairs
and floors and refined wallpapers.
Many pieces of furniture have been custom designed and others are by famous Italian and international companies such as Summit, De Sede, Flexform and Catellani & Smith to name a few. «We
worked with the owner and the yard», declares
Francesco Paszkowski, «defining a modern space
with natural elements, alongside which the owner
wanted to add and mix many other materials that
he loves and that are part of his personal experience. Attila is the yacht of a man who lives life to the
full. And he lives his yacht».
Guests are accommodated in four elegant cabins
and a full-beam VIP suite on the main deck. The
crew is housed in the lower deck and has its own
access corridors with two stairs and a service lift
for the rapid transfer of cold and dry goods into the
storage compartments. Below the lower deck is
the tank deck where there is a cold room, a refrigerated waste environment, a multimedia room for
the crew, a laundry room and the wine cellar.
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Il beach club è un
ambiente da dedicare
a diverse necessità.
Alle spalle dei divani
c'è un grande bar
con ripiano in marmo.
Sotto, la luminosissima
zona letto della
suite armatoriale
fronteggiante la prua,
al cui esterno si
apre una vasca
idromassaggio.
A destra, la scansione
dei ponti con l'helipad
touch and go a prua
che, quando non
in uso, diventa
solarium. La piattaforma
è progettata per essere
estesa da 64 a 70 metri.

SANLORENZO 64STEEL ATTILA TRADUZIONE

ATTICA IMMENSO
Un'opera d'arte del made in Italy. È questo Attila, cinque ponti. 64 metri di lunghezza,
firmato in tutta la sua potenza e bellezza da Sanlorenzo. Officina Italiana Design e
studio Paszkowski. A bordo soluzioni brillanti e coraggiose. pensate all'insegna della
massima vivibilità. decretano un'altra pagina di storia dei capolavori di Massimo
Perotti. patron del Gruppo

SAMIBREMIO b65TEEE ATTILA

ATTILA THE IMMENSE
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Bisogna essere stati presenti
al varo di Attila per calarsi nello spirito di questo superyacht.
~~~~~~«mi er,mNMln Ralµ TMs io',Cibi fivadezka 64me,ns long.
64Steel è l'ammiraglia più predxqa.y'm w Aa Pow'ez.nd basury M SaMomrso. oAkma nYi,n. O.ugn
stigiosa della flotta, costruita
.ild sWdq f'avkewskl. BnIW ol.nd bdd solukon. Mva b.en ree.n lor
,nanmum comfort and Pr.cnukl} end ilare ,vubed in a new pepe in,Ae
per "El Ray del cloro'; MauriC,nup,
m,-,
Ineron er manemk<.e. bv waa:m> carola. tbc
cio Filiberti, armatore italo-argentino, che ha voluto tutti per
festeggiare il battesimo di
questa creatura e ha trovato, in
Massimo Perotti, un interlocutore di fiducia. Non solo li accomuna essere imprenditori di
successo, ma condividono
anche la stessa terra di origine
(il Piemonte), wlo sono di Torino, Mauricio di Cuneo. Per lui
abbiamo costruito la barca più
grande mai realizzata da Sanlorenzo", ha dichiarato Perotti.
«Nella vita privata e aziendale,
mi piace avere a che fare con
le stesse persone - ha ribattuto
Filiberti, già di casa in Santorenzo in quanto ex proprietario del 46Steel Achille. Costruire uno yacht è una proposta commerciale, ma è
anche una questione di fiducia. Conosco Massimo da
molti anni e sapevo che il cantiere sarebbe stato in grado di realizzare il nuovo yacht dei miei sogni.
Con 1.600 tonnellate lorde, 64 metri di lunghezza, cinque ponti e una larghezza complessiva di 13,10 metri, è
certo che Attila si farà notare. Un nome cattivo, ma che
ben esprime la forza e la potenza di una nave voluminosa, ricca di sorprese e soluzioni inedite pensate per rendere massima la vivibilità a bordo in sintonia con le eleganti linee esterne dal tratto distintivo di Officina Italiana
=
Design. E in nome di questa vivibilità forse sarebbe
stato più semplice aumentare la lunghezza di qualche
metro, ma il cantiere, sfruttando ogni centimetro a disposizione, è riuscito a fare il miracolo e a creare spazi tipici di uno yacht di 80 metri.
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spiccano materiali naturali: pelli, sei tipi di marmi, teak
biondo che ricorrono su scale e pavimenti e raffinate
carte da parati.
Molti pezzi d'arredo sono stati disegnati su misura e
altri da famose aziende italiane e internazionali come
Summit, De Sede, Flexform e Catellani & Smith per citarne alcune. -Abbiamo lavorato con l'armatore e il cantiere - dichiara Francesco Paszkowski - definendo uno
spazio moderno con elementi naturali a fianco dei quali
l'armatore ha voluto aggiungere e mescolare molti altri
materiali che ama e che fanno parte della sua esperienza personale. Attila è lo yacht di un uomo che vive la
vita. E vive il suo yacht".
Gli ospiti sono accolti in quattro eleganti cabine e una
suite Vip a tutto baglio sul main meck. L'equipaggio è
alloggiato nel lower deck e dispone di percorsi riservati
con due scale e un ascensore di servizio per il trasferimento rapido di merci fredde e secche nei vani di stoccaggio. Sotto al lower deck si trova il tank deck dove si
trovano una cella frigorifera, un ambiente per i rifiuti refrigerato, una sala multimediale per l'equipaggio, una
lavanderia e la cantina del vino.

Attila by night e sotto,
l'area privata della suite
armatoriale con
la vasca idromassaggio
e la zona sole.
Sopra, una vista
completa dell'area
esterna del beach club
e a lato, la zona bar
illuminata dal fondo
piscina.

148714

La richiesta era infatti di molto, molto spazio accogliente,
elegante da vivere con la famiglia e gli amici per dar vita
a uno yacht non solo simbolo di successo, ma di condivisione. La lista dei desideri (non negoziabile) era parecchio lunga: capienti storage per la carne (più avanti vi
spieghiamo perché), una grande cantina fornita di vini
pregiati, un cinema, un intero ponte ad uso esclusivo della coppia armatoriale, la possibilità di disporre di due tender importanti di almeno 10 metri e un beach club come
una vera spiaggia. I team di progettazione hanno così
dovuto... pensare in grande. L'esempio più eclatante di
questo lavoro è proprio il beach club (di cui fanno parte i
due balconi laterali ribaltabili e poi hammam,sauna, sala
massaggi e palestra), che si collega tramite una scalinata
all'area piscina (lunga cinque metri) sul ponte principale.
"Volevamo dare continuità tra il beach club e una zona che
potremmo chiamare "al fresco'; ossia la parte posteriore
del ponte principale attraverso una scala imponente" racconta Antonio Santella, vicepresidente sales & marketing divisione superyacht di Sanlorenzo -'La logica del
progetto consente di integrare il main deck che permette
di vivere entrambe le aree, attorno alle quali ruota la vita
sociale senza dividere gli ospiti né separarli".
Tornando alla passione per il cibo dell'armatore su ogni
ponte è presente uno spazio dedicato e nella sala da
pranzo del main deck è stato voluto un enorme barbecue
destinato a grigliate di carni argentine e teppanyaki(cottura giapponese). La predisposizione di un fuoco aperto
in uno spazio chiuso ha richiesto l'utilizzo di acciaio
inossidabile ignifugo A60 e l'installazione di un avanzato sistema di estrazione dei fumi. Per estimatori del genere occorreva anche disporre di adeguato spazio di
stivaggio e così nel pone di servizio è stata ricavata una
cella solo per la carne e ovviamente una cantina climatizzata per 500 bottiglie di vino.
Spingiamoci negli interni, arredati da Francesco Paszkowski e Margherita Casprini a stretto contatto con
l'armatore per definire uno spazio che ne rispecchiasse
esigenze e personalità. Ne è nato cosi uno stile "moderno sudamericano" di grande fascino e coerenza, basta
attardarsi sulle immagini per rendersene conto, in cui

C'è tanta arte a bordo.
Bellissimo lo sviluppo
dello spazio (pagina
di sinistra) del main
deck impreziosito da
pezzi della collezione
dell'armatore. Nel
living superiore privato
(sotto a sinistra), un
gorilla dorato domina
l'ambiente. Due calchi
di bronzo, uno di fronte
all'altro, sono collocati
ai lati delta scala (foto
sotto). Sopra al tavolo
da pranzo (pagina
di sinistra in basso),
un lampadario a Led,
realizzato da Catellani
& Smith, formato da
una serie di foglie di
giglio dorato sorrette
da steli di rame.
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Blu oltremare
Le ultime novità del cantiere Sanlorenzo
consolidano l'art direction di Piero Lissoni e le
visioni dell'executive chairman Massimo Perotti.
In un progetto dal carattere unico
testo di Porzia Bergamasco — foto di Simone Bossí

148714

Il capannone Officina elettricisti
del cantiere San Marco di
Sanlorenzo a La Spezia, appena
restaurato da Lissoni Casal
Ribeiro, dipartimento dello studio
Lissoni & Partners specializzato
in masterplan, architettura e
landscape design: il blu si lega
all'identità visiva del brand.

89 ELLE DECOR
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ioni & Partners

A destra, la nuova ammiraglia
della linea crossover SXl 12 che
verrà presentata in anteprima
mondiale al 602 Salone Nautico
di Genova (1.6/10). II numero
zero, disegnato nelle linee
esterne da Bernardo Zuccon, e
negli interni da Piero Lissoni,
ha un approccio architettonico.
Nella 'villa che galleggia', arredi
custom come le cuscinature
Living Divani e il tavolo Materic
di Porro. In alto, altri scorci del
cantiere. Le lettere in macro-scala
distinguono i cinque edifici e i due
capannoni, la A sul portone rosso
borgogna indica l'area ecologica.
90 ELLE DECOR
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La gru, simbolo del cantiere per
íl varo di yacht e superyacht che
escono dai capannoni produttivi
della linea 52Steel e 44Alloy.
L'intervento firmato Piero Lissoni
con Miguel Casa! Ribeiro e
Francesco Schiavariello prevede
materiali e finiture sostituibili,
per rendere reversibile la struttura
secondo le future necessità.

148714

ii

92 ELLE DECOR
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issoni & Partners

Il design dell'SXl 12 prevede
un collegamento fra interno
ed esterno con aperture simili
a quelle usate in edilizia. Gli
ambienti, distribuiti in 34 metri
di lunghezza, si trasformano:
la zona di poppa è una beach
area, ma anche un enorme
salotto sul mare. La zona lounge
in coperta al bisogno diventa
una cabina. Soffitto e pavimento
sono in tatami. Rivestimenti
a parete in Alpi Xilo 2. Tavolino
Formiche di Cassino e divano
su disegno dell'architetto.
94 ELLE DECOR
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"E un progetto integrato
al sistema industriale,
su cui lavoriamo in maniera ferrea
dal punto di vista creativo
e della visione sostenibile"
Piero Lissoni

96

148714

L'intervento di Lissoni
Casal Ribeiro ha trasformato
gli edifici della sede storica
di Sanlorenzo e del cantiere
San Marco, a La Spezia, in un
progetto inatteso, in coerenza
estetica e in dialogo con la
produzione, la natura del luogo
e l'identità del brand nautico.

Nel 2018,l'annuncio ufficiale dell'art direction di Piero Lissoni
fu un tutt'uno con i festeggiamenti del 60° anniversario
del brand nautico Sanlorenzo. Che rivelarono in nuce l'impegno
progettuale e di coordinamento a 360 gradi: dalle architetture
dei siti produttivi alle barche, passando per la comunicazione
e la grafica. Con un inatteso ordine estetico in continuità
con il passato: "E un progetto integrato al sistema industriale, su
cui lavoriamo in maniera ferrea dal punto di vista creativo e della
visione sostenibile", dice oggi l'architetto, storicamente alla
direzione artistica di marchi dell'arredo Made in Italy. "Non ho
ricette precise. Traccio le regole nel rispetto dei rischi aziendali
e della responsabilità sociale che implicano, e provo a ragionare
in maniera estrema, distante, quasi anarchica, usando l'alfabeto
del linguaggio dell'azienda più che la semantica. Per un cantiere
nautico, la differenza è nel prodotto. Perché il processo,
che si rifà a una sorta di algoritmo in cui entrano ricerca, sviluppo
e risoluzione dei problemi, deve essere applicato a edifici
che galleggiano. Con l'alta tecnologia adatta a questi edifici".
II 2018 aveva anche segnato la collaborazione con la nuova
generazione dello Studio Zuccon International Project per
l'incremento della flotta, inaugurato da inedite imbarcazioni per
le linee SL e SX, quest'ultima nota per aver introdotto una
singolare idea di abitabilità in mare, secondo il contributo
di Lissoni. Il percorso è proseguito fino a un 2020 marcato dai
nuovi traguardi di un'azienda che da 15 anni, con il Cavaliere
Massimo Perotti, ha fatto della resilienza un business model.
E qui la ricetta c'è:"Un unico marchio, una clientela ristretta di
esperti navigatori per i quali realizziamo barche su misura,
e una struttura flessibile, con 480 dipendenti diretti e 1500
esterni. Nonostante la complessità del periodo, questo modello
ci permette, anche grazie a un portafoglio ordini di 500 milioni
di euro coperto per il 92% dai clienti finali, di prevedere un
andamento in linea con i risultati del 2019", racconta l'Executive
Chairman, recente promotore del distretto Miglio Blu, nel cuore
ligure del Golfo dei Poeti, che incrementerà le sinergie dell'area
dove si concentra gran parte dell'attività nautica italiana.
Compresi i nuovi impianti di produzione avviati in gennaio
nell'area della sede storica dì Sanlorenzo, e il cantiere
San Marco di La Spezia, appena ristrutturato. Entrambi su
progetto di Lissoni Casal Ribeiro (dipartimento dello studio
Lissoni & Partners specializzato in masterplan, architettura e
landscape design), con un codice architettonico che esalta
l'anima industriale dei luoghi. L'intervento nella fabbrica
di La Spezia, dedicata all'assemblaggio e all'allestimento
di superyacht, è stato di "ricucitura". Spiega Lissoni: "Costruita
a fine '800, progressivamente ampliata: ne abbiamo salvato
alcune parti, con 'rattoppi' visibili e invisibili, in un assemblaggio
di tempi e mondi differenti, sedimentati". Domina il blu, colore
dell'identità visiva del marchio e del mare cui sono destinate
le imbarcazioni. "Quest'anno abbiamo mantenuto inalterati
gli investimenti sui nuovi prodotti", prosegue Perotti.
"Siamo convinti che l'innovazione sia fondamentale per il futuro
del brand e per affrontare le nuove sfide. Tra settembre e ottobre
presenteremo i superyacht 44Alloy e 62Steel e lo yacht
crossover SX112 con interior di Piero Lissoni. Ma stiamo già
lavorando alle proposte 2021 e 2022. Mostreranno la nostra
crescente attenzione nei confronti del tema dell'eco-sostenibilità
e la volontà, che da sempre ci contraddistingue, di anticipare
le richieste di un mercato in costante evoluzione". —
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FOCUS YACHT
89

NO I PROGETTI DI GRANDI YACHT DIZIE ITALIAN SEA GROUP, UNO TRA I PIÙ IMPORTANTI
DELLA NAUTICA.TRA INNOVAZIONE, LUSSO E LA MIGLIORE ~~~~~~~~~~~~~
INTERNAZIONALI
PLAYER
MADE IN ITALY. PUNTANDO A INCREMENTARE ANCOR PIÙ L'ATTIVITÀ DI REFITTING E FACILITIES
t
OFFERTE DAL CANTIERE DI MARINA DI CARRARA'

NON SI FER

FORBES.IT
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di Alessia Bellan

A A88-GRANSPORT OFFICINA ARMARE
Look da supercar e prestazioni da urlo per l'Huracan Evo Spyder del mare,l'A88 Gronsport dello studio didesign Officina Armare. La silhouette aerodinamica. grazie alla
linea ininterrotta da prua a poppa, il potente arco e le voluttuose curve rendono l'aspetto possente,similea quello del celebretoro Lamborghini, mentre i dettagli in teak
e fibra di carbonio conferiscono un'eleganza da superyacht Gli interni spaziosi ospitano fino a otto persone in due master suite e due cabine doppie.Proprio come la sua
musa a due ruote,questo yacht da 88 piedi vanta una potenza straordinaria:due motori diesel Mtu 16V 2000 M94 da 2.600 Cv per raggiungere oltre40 nodi.
FORBES.IT
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á. AUREA-PINI N FARINA ROSSINAVI
Prende ispirazione dalle linee del
mare,a cui integra la fluidità dello
stile iconico Pininfarina,la prima
collaborazione tra la prestigiosa casa
di design e il cantiere viareggino
Rossinavi. Aurea rompe il tradizionale
schema a ponti semplicemente
sovrapposti in vista laterale e
reinterpreta in maniera innovativa e
armonica le forme e la distribuzione
dei volumi di un megayacht.70 metri
di puro piacere, con un beach club da
record, due piscine,tre grandi ponti
esterni e un ulteriore accesso a livello
d'acqua su entrambi i lati delloscafo.

Mensile
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SANLORENZO 62 STEEL ~
Con una lunghezza fuori tutto di 61,50
metri, un baglio massimo di 11.90
metri, una stazza di1.200 tonnellate
lorde e cinque ponti, il nuovo
Sanlorenzo 62Steel ridefinisce gli
standard nel settore dei superyacht
di metallo. lI design elegante e senza
tempo dalle linee sobrie e armoniche,
iI layout innovativo e avanzate
tecnologie garantiscono eccezionale
comfort evivibilità a bordo. Un
concept unico chesi traduce
negli spazi del vasta e sontuoso
appartamento dell'armatore,
dell'ampio salone principale e del
maestoso beach club sul lover deck.

91

1HDdA sn30A

il FIBONACCI BY ICONA DESIGN
La rappresentazione concettuale di una sinfonia
in mare, un'elegante metafora di un pianoforte a
coda per il rivoluzionario catamarano elettricoche
rende omaggio al gronde matematico Fibonacci.
La futuristico imbarcazione gioca con l'uso internoesterno dello spazio: i viaggiatori s'immergono in un
ambiente musicale a cielo aperto mentre navigano
in un mare silenzioso, l'ampio ponte parabolico di
legno offre una vista a tutto campo sull'oceano,le
scale ornamentali sono espressione dell'architettura
simmetrica e la lussuosa cocktail lounge diventa
lacation perfeste e banchetti.Lungo 16,60 metri,
Fibonacci raggiunge i 15 nodi e sfruttai vantaggi
della crociera a motore elettrico con un estensore di
gamma o idrogeno.

A CODECASA JET 2020
Un 70 metri che s'ispira all'aviazione e rompe gli schemi dello tradizione marinara. Linee essenziali e spazi dilatati, dovela sezione prodiera ricorda la cabina di
pilotaggio di un aereo e,come la prua dei cargo,si apre per l'accesso alla zona di ormeggio. Non mancano i comfort,tra cui una piscina incassata di sei metri
per due, un gymnasium coperto, il beach club servito da ascensore,oltre allo skylounge dalle ampie vetrate che accoglie salonee sala da pranzo. Completano le
dotazioni la piattaforma di atterraggio per elicotteri e la doppia area tender con prese d'aria che richiamano i reattori dei jet.
SETTEMBRE, 2020
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Sanlorenzo
6/10 WEBINAR
con/with Massimo Perotti e/and Piero Lissoni
h. 11.00-12.00
(visibile sul canale YouTube Sanlorenzo/on view at the
Sanlorenzo YouTube channel)

Massimo Perotti a Piero Lissoni

A design story live on SX112
In occasione dell'anteprima mondiale del nuovo yacht SX112,
Massimo Perotti, chairman di Sanlorenzo,e Piero Lissoni, art
director dell'azienda, si incontrano a bordo per raccontare
la storia di una collaborazione che sta trasformando il
mondo della progettazione nautica. Pioniere e visionario
come da tradizione, il marchio punta a plasmare un nuovo
immaginario con cui dare vita a soluzioni abitative inedite.
Da queste premesse, nasce il nuovo yacht crossover SX112.

148714

For the world premiere of the new SX112 yacht, Massimo
Perotti, chairman of Sanlorenzo, and Piero Lissoni, art
director of the company, meet on board to tell the story of
a collaboration that is changing the world ofyacht design.
Always a visionary pioneer, the brand is shaping a new
imaginary with which to create unprecedented on-board
living solutions. These are the premises behind the new
SX112 crossover yacht.

sanlorenzoyacht.com
fO ® Sanlorenzo Yacht n sanlorenzoyacht
98
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1 2020
TUESDAY

INTERNI DESIGNER'S WEEK
•INTERNI Meeting Point
@ Istituto Marangoni
Milano Design - via Cerva 24
6/10-IO/10
Talks a invito/by invitation
live h. 17.00
online h. 20.00
Istituto Marangoni
Milano Design
via Cerva 24
Tel. 02 39296500
6/10-10/10
Talks a invito/by invitation
live h. 17.00
online h. 20.00
MIG Mezzalira
Investment Group
via della Spiga 148
Tel. 328 9363845
milano@mig.it
6/10 Sitland Night
h. 18.00-20.00
8/10 Rotaliana Night
h. 18.00-20.00

Andrea Castrignano
c/o Studio ID Consulting
via Adige 11
Tel. 02 76317782
info@studiocastrignano.it
28/9-10/10
h. 14.00-22.00
7/10-10/10 Talk
h. 18.30-19.30
7/10-10/10 Cocktail
h. 19.30-22.00
INTERNI DESIGNER'S WEEK
•INTERNI Meeting Point
@ Istituto Marangoni
Milano Design - via Cerva 24
7/10-10/10
Talks a invito/by invitation
live h. 17.00
online h. 20.00

NASA, Nuova Accademia
di Belle Arti
via Darwin 20 - Edificio K
Laboratorio di Design
Tel. 02 973721
initiatives@naba.it
06-09/10 ma-ve/tue-fri
h. 10.00-13.00/15.00-18.00
8/10 Award Ceremony
h. 18.00-19.30 su prenotazione/
by reservation:
initiatives@naba.it
Sanlorenzo
6/10 WEBINAR h. 11.00-12.00
con/with Massimo Perotti
e/ond Piero Lissoni
(visibile sul canale YouTube
Sanlorenzo/on view at the
Sanlorenzo YouTube channel)
Technogym
via Durini 1
Tel. 02 76280543
milano@technogym.com
6/10 Designer Talk a invito/
by invitation h. 18.30-19.30
con/with Kelly Hoppen
Visionnaire
piazza Cavour 3
Tel. 02 36512554
info@visionnairemilano.com
28/9-10/10 lu-ve/mon-fri
h. 10.00-19.00
6/10 Press Day h. 16.00-18.00
8/10 Opening h. 18.00-20.00

Istituto Marangoni
Milano Design
via Cerva 24
Tel. 02 39296500
7/10-10/10
Talks a invito/by invitation
live h. 17.00
online h. 20.00
Lualdi
Foro Buonaparte 74
Tel. 02 8052445
showroom@lualdi.com
28/9-10/10
h. 9.00-13.00/14.00-18.00
7/10 Talk
Incorniciare un'idea'
h. 18.30-19.30
con/with SBGA I Blengini
Ghirardelli

148714

Andrea Castrignano
c/o Studio ID Consulting
via Adige 11, Tel. 02 76317782
info@studiocastrignano.it
28/9-10/10 h. 14.00-22.00
6/10-10/10 Talk
h. 18.30-19.30
6/10-10/10 Cocktail
h. 19.30-22.00
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Dagli arredi da collezione di incenzo De Cotiis
agli interni trasformabili di Patricia Urquiola.
La nuova generazione di yacht punta su finiture
preziose, materiali sperimentali, forme rétro o rubate
all'automotive, senza mai rinunciare a comfort e
performance. E se già oggi si può sfrecciare sull'acqua
a 60 nodi su una `supersportiva dei mari' targata
Lamborghini, per il futuro Philippe Starck immagina
imbarcazioni ecologiche spinte a idrogeno: «La sfida
passerà dal design degli scafi alle energie ibride»

DI LUCA TROMBETTA
84
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DESIGN NAUTICO
FRANCESCO
PASZKOWSKI
L'ampio ponte
sole del Baglietto
Severin'S: ben
150 mq dedicati
alla vita all'aria
aperta, tra aree
lounge, dining,
piscina, zona bar
e solarium. Foto
Scovavento
(a destra)

GUIDO DE GROOT
Citazioni Art
Nouveau nel
salone sul main
deck del CCN
Vanadis, primo
yacht italiano
Hybrid Power a
consumi ridotti
e basso impatto
ambientale. Foto
Giovanni Malgarini
(sotto)

PROGETTI D'AUTORE

La cura del dettaglio sartoriale, materiali preziosi e sperimentali,
l'eleganza del made in Italy. L'ultima generazione di yacht è
sempre più vicina al mondo dell'architettura e dell'interior design
e apre a nuovi linguaggi estetici. Merito degli interni d'autore
firmati dai grandi architetti che,con forme che guardano al
futuro, attualizzano lo stile nautico e traducono le imbarcazioni in
modernissime dimore che sfrecciano sull'acqua. «La barca è un
mezzo che nasce per viaggiare e ammirare paesaggi. Ho puntato
su profondità prospettiche,grandi aperture e un salone dalle linee
fluide,ispirate al movimento delle onde.Così puoi leggere lo spazio
nella sua interezza,fino a prua»,afferma Vincenzo De Cotiis,alla
sua prima prova in mare con gli interni del nuovo Magellano 25 di
Azimut Yachts,che verrà presentato a settembre.Per l'ultimo nato
della flotta Azimut Benetti,l'architetto mantovano rivoluziona l'idea

di interior nautico con contrasti materici e dettagli preziosi come
bordature in ottone,legno cannettato, marmo verde Alpi,specchi
e arredi dalle forme irregolari. Novità assoluta è l'uso ornamentale
della fibra di vetro: «Ho nobilitato e riportato alla luce,comprese
le sue imperfezioni,un materiale solitamente nascosto nello scafo».
Debutto in autunno anche per lo yacht Custom Line Navetta 30,
prima collaborazione tra lo studio Antonio Citterio Patricia Viel
e Ferretti Group,un dislocante con ampie aree di poppa e di prua
per una vista più aperta sul mare. Citterio e Viel rileggono in chiave
contemporanea gli stilemi nautici: sui tre ponti,il teak si alterna
a dettagli in carbonio e rivestimenti in polvere al quarzo su fibra
di vetro,mentre gli arredi su misura,con lavorazioni artigianali in
cuoio naturale e legno massello,virano sul blu oltremare e l'avorio.
«Paradossalmente»,dice Viel, «abbiamo cercato di recuperare la
vera natura delle barche,allontanandoci dallo stile residenziale di
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IL PONTE SOLE É IL MIO MARCHIO
DI FABBRICA. HO PENSATO UN'AREA
RELAX CON TAVOLINI POP-UP
CHE LA TRASFORMANO IN DINING
— FRANCESCO PASZKOWSKI
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~~~~~~~~~~~~~~~BpA INTERIOREMAGAZINE

DESIGN NAUTICO

I

ALLA LUCE DELLE MOLTE VITE
CHE UNO YACHT PUÒ AVERE,
LA RICERCA DEVE ANDARE
NELLA DIREZIONE DI MATERIALI
RICICLABILI E RIGENERABILI
— PATRICIA VIEL

Aie

molti altri progetti». Votato alla vita all'aria aperta anche il nuovo
Severin*S dei cantieri Baglietto firmato Francesco Paszkowski
Design: un nuovo 55m che sfoggia un ponte sole di 150 mq con
piscina,oltre a un lussuoso beach club dotato di spa sul mare,gym,
bagno turco e zona relax. Con un 2019 che ha chiuso in crescita
- la cifra è intorno al 10% - l'Italia conferma ancora la propria
leadership nel comparto dei superyacht.E nonostante il fermo del
lockdown,i dati di Confindustria Nautica sono incoraggianti: «La
ripresa è stata buona sia per la produzione sia per il turismo nautico.
Del resto,la barca è perfetta per il distanziamento sociale. Molte
persone si stanno avvicinando alla nautica e sono quindi potenziali
nuovi diportisti». I cantieri che si avvalgono della collaborazione
di architetti e interior designer sono sempre più numerosi.Tra i
primi,Sanlorenzo,che nel 2018 ha nominato Piero Lissoni come
art director.L'ultima,fatica dell'architetto brianzolo è il nuovo
88

Ritaglio

stampa

SANLORENZO/TESTATE TOP

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 246

148714

ANTONIO CITTERIO
PATRICIA VIEL
La versione Texture
Mood del nuovo
Custom Line Navetta
30, Ferretti Group.
11 salone sul ponte
principale si connota
per l'uso del teak,
di ampi divani color
avorio e daybed in
pelle che offrono
una rilettura attuale
della tradizione nautica
(in alto, a sinistra).
II ponte sole, di grandi
dimensioni, ospita
una lounge all'aperto
(a sinistra)

ACHILLE SALVAGNI
Sinuose paratie in
sicomoro calcinato,
pannelli in tineo
lucido, pavimenti in
teak rivestiti da tappeti
di seta annodati a
mano o da tatami
giapponesi originali.
L'eleganza tailor-made
dell'architetto romano
per lo yacht Aurora di
Rossinavi. Foto Paolo
Petrignani (sopra)

Mensile

Living
~~~~~~~~~~~~~~~BpA INTERIOREMAOAZINE

DESIGN NAUTICO

M'ATELIER
Il catamarano da
crociera BlackCat 30 per
BlackCat Superyachts è
un multiscafo leggero in
fibra di carbonio capace
di sfrecciare sull'acqua
a 32 nodi. II luminoso
salone aperto sul ponte
principale è affiancato
da due ampie lounge a
poppa e a prua (a destra)

SONO PARTITA DALL'IDEA
DI CREARE UNO SPAZIO
DOMESTICO SULL'ACQUA. SENZA
COMPROMESSI SULLA QUALITÀ DI
VITA E DI NAVIGAZIONE.
IL MARE DEVE RIMANERE
IL GRANDE PROTAGONISTA
— PATRICIA URQUIOLA

PIERO LISSONI
La scala elicoidale
interna del nuovo
crossover Sanlorenzo
SX112 si sviluppa su tre
livelli e, all'altezza del
main deck, è racchiusa
in un volume ovale
trasparente. «Di fatto
abbiamo costruito una
villa galleggiante»,
afferma l'architetto
(sopra)

crossover SX112 che propone soluzioni abitative inedite: «È
un'imbarcazione dall'attitudine ancora più architettonica, una
villa galleggiante che affaccia sul mare»,spiega Lissoni. «Nei
saloni,come sul main deck,cadono le barriere e c'è un'area beach
ampliabile a metà strada tra una palestra e un salotto». Sensorialità
materica e soluzioni trasformabili dettano invece il ritmo del
progetto di Patricia Urquiola per lo yacht Sanlorenzo SD96.
«Le mie linee guida sono la continuità tra interno ed esterno e
più flessibilità nell'uso degli spazi. Un esempio? L'area living
multifimzionale e adattabile». Stesso principio sull'upper deck
dove la sky lounge si converte in dining, mentre nel lower deck
il salotto diventa una cabina chiudendo dei pannelli scorrevoli.
Vero esperto di interni nautici,l'architetto Achille Salvagni
che,in attesa del suo nuovo 40 metri per Baglietto, nel progetto
dell'elegante Aurora per Rossinavi si è lasciato ispirare dalle forme

classiche del Borromini: «Ho creato contrasti tra materiali nobili,
come le paratie in sicomoro,dettagli in tineo lucido e bronzo
brunito,pavimenti in teak o marmo di Carrara e tappeti in seta,il
tutto ingentilito da un'illuminazione delicata». Il comfort a bordo
è imprescindibile per tutti: dalle imbarcazioni più sportive,come
il catamarano da crociera BlackCat 30 di BlackCat Superyachts
con interni disegnati da msatelier(«Abbiamo reso l'atmosfera di
un loft utilizzando materiali super leggeri,dalle forme curvilinee,
ergonomiche ed essenziali»),alle navi mercantili. «Per alleviare
lo stress dei membri dell'equipaggio costretti a lunghe traversate,
ho creato un paesaggio visivo stimolante»,racconta il designer
giapponese Nendo. Accantonato il suo bianco minimalista,ha
ridisegnato gli interni di un peschereccio del Pacifico applicando
ovunque,dai pavimenti allo scafo,un pattern geometrico
policromo. Un guizzo d'artista anche a bordo di un bastimento.
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PATRICIA UROUIOLA
Il salone sul main
deck del Sanlorenzo
SD96 è un esempio
di flessibilità: si può
allestire un tavolo
da pranzo per 10
persone, altrimenti
celato all'interno
della panca di fronte
al divano. Foto
Thomas Pagani (a
destra)
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SANLORP,NZO
64 ST KEL ATTILA

L'ACCURATA
RIG hRCA
DEL LUSSO

148714

Francesco Paszkowski Design
in collaborazione con
Margherita Casprini

lI beach club è uno dei numerosi spazi a bordo dedicati al relax,
con bancone cicl bar in marmi, Falacatta, schermo tv up and
down, sona prendisole a pelo d'acqua e area benessere. Nelle
terrazze abbattibili ai lati si trovano salotrinn e palestra.
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La trasparenza delle lastre di vetro utilizzate per alcuni arredi
ha permesso di aumentare la permeabilità dei locali, dando
l'impressione di essere ;II'nterno di un unico volume
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.\mila, il cui norie non a caso ricorda il temibile re degli Limi
del V secolo d.C., è il progetto di unto yacht di lusso di 64 metri
di lunghezza nato dalla maestria artigianale italiana. .A costruire
l'imbarcazione e stati, il cantiere navale Sanl,renzo, da anni ai
vertici della nautica mondiale, che con esso inaugura la più grande
costruzi„ne della sua flotta.
ll pr,gctto degli interni i stato curato dalle, studio Francesco
Paszk(iwski l)esign che da trent'anni, sono la guida di Francesco
Paszkowski, offre soluzioni custom per esterni, interni e ficcar,
con un team eli designer e architetti specializzati. I:arman,re, che
si era già avvalso dello Studio per la progettazione di uno yacht
pio piccolo, di 46 metri, ha sedo, di affidarsi nuovamente alla
creatività di Prancescu Pasz:krncski Design che, in collaborazione
con Margherita (.asprini, ha curato gli interni e il dicar di :Attilet.
Questo, con I6011 tonnellate di peso, vanta tutte le caratteristiche
del eupervacht di grandi dimensioni. L'armatore_ che contlice
bene il mercato, ha seguito attentamente le fasi di prugettazioite.
richiedendo a bordo situazioni a lui familiari come un'ampia cucina
e numerose zone relax. Intatti il lavout del mais dock propone l'idea
imasuale di entrare subiti) nella zona food.
(htimizzando la disp,nizit a' degli spazi e ricorrendo ad alcuni
espedienti tecnici, è stato possibile collegare íl potate principale con
l'area beach club ci mie se fosse un unico :ambiente disposi,, sia due
livelli, ctlkgari cla una scala a 'I l Ia trasparenza delle lastre di verri)
utilizzane per alcuni arredi ha permesso di aumentare la permeabilita
dei li cali. dando l'impressione di essere all'interno di aut unico
volume. Ia piscina sul ntain deck offre uno spunto perfetto per
dimostrare l'eleganza delle soluzioni di design dell'imbarcazione:
i suoi riflessi d'acqua fanno da soffirt,, alla sala heach club
sottostante. Quesra sala (ispira - oltre a un divano dalla doppia
seduca verso l'interno e verso l'esterno - anche l'hanmam, la sauna,
la sala massaggi e un bancone bar centrale.
Il punto forte e caratterizzante del progetto e la zona eli poppa
della barca, con Io spazi„ ronfi informale collocate, all'ingresso
del ponte principale e messo in comunica i,mc con il beach
club sottostante. il sapiente utilizzo dei materiali ha permesso di
suggerire quelle sensazioni fit accoglienza e socialità desiderate
dall'armatore: il teak i• stato utilizzar,' sia per i mobili sia per i
listelli a cieli,,,, che corrono lungo-, tutta la barca; i marmi conte
Calac.tx sono setti utilizzati per le z(ine ospiti con declinazioni
oro nel bagno dell'armatore: e ancora l'acciaio per alcuni dettagli
e la pelle Shagrren per i top di alcuni mobili. Gli arredi uniscono
brand italiani di alno livello con pezzi unici disegnati da P.uzk,svski
Designa come i coffee table e i due tavoli da pranzo. L„ Studio si
è occupato anche dell'illuminazione, della selezione delle ()pere
d'arte e dell'oggcttistiea, un lavar,, completo eli grande attenzioni ai
dettagli per l'ammiraglia del cantiere Sanlorrnzn.
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l'na scala a "l collega il beach club al polite principale;
.allo stì,ndo unsi parete in onice e ai lati due statue in
bruno, c metalli di Niatteo Puglic~e.
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Lii pn 323:1(11333112 ira previsto nrni,lrre un'accurata
selezione dell'i,ggettistica delle upere d'arre
distribuite nei vari ambienti 41111,111 ed esterni.

l.a grande' cabina vip a prua del pince principale cirri
311.1d11).
113 disegnatti su misura le
maniglie ii artnadi e
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Committente e appaltatore principale: S.li lr rcnrt, 1 acint
Completamento: 2019 Progettazione degli esterni: I )ftìeürt
Italiana I)e u n
Progettazione degli interni: I r:nace ttt;
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Cantieri nautici,sinergie
strategiche per la leadership
I registri di classifica nello sviluppo dell'industria
nautica.La collaborazione tra ABS e Sanlorenzo

L
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a Sanlorenzo Spa,già Cantieri Navali SanLorenzo, nell'ultimo decennio
ha scalato la prestigiosa classifica
Global Order Book dei 20 maggiori costruttori di navi da diporto sopra i 24 metri diventando, dí fatto, uno dei principali
players internazionali del settore. Tutto
ciò è avvenuto grazie anche ad una solida
e consolidata esperienza maturata in oltre 60 annidi attività. Oggi,il range dei Superyacht realizzati con scafi e sovrastrutture in metallo dal cantiere spezzino va
da 38 a 70 metri di lunghezza,offrendo alla propria clientela i massimi livelli di customizzazione. Il percorso di crescita di
Sanlorenzo Spa si è sviluppato grazie alla
lungimiranza dell'attuale management
dell'azienda che oggi ha la sede principale ad Ameglia(La Spezia)sulle rive del fiume Magra, una seconda divisione a Viareggio, storico distretto della nautica itaM/y Seven Sins
liana, un terzo sito a Massa,mentre la produzione di superyacht avviene nella sede
di La Spezia. In questo contesto di cresciIn the last decade,Sanlorenzo Spa,formerly
ta si colloca la collaborazione tra il cantieModel 500Exp E-Motion
Cantieri Navali San Lorenzo,has climbed the
re ed ABS avviata fin dal 2006,dalla nasciLength Overall 47,00 m
prestigious global order book ranking of the 20
ta della divisione in Metallo della SanloMaximum Beam 9,60 m
largest manufacturers of pleasure yachts over 24
renzo ( successivamente SuperYacht
Draught at Full Load 2,70 m
metres,becoming,in fact,one of the main
ndr).
international playersin the sector. All this has
Tutte le linee metallo sono state infatti coMaximum Speed 15,5 knots
happened thanks to a solid and consolidated
struite sotto la sorveglianza ABS che ha
Propulsion2x Azimuthing
E-Pod
each)
Electric
experience
gained in over 60 years of activity.Today,
garantito il supporto tecnico costante e
(800 kW
the range of superyachts made with metal hulls and
sempre rivolto a permettere a Sanloren2x Cat C18 Kw 522
superstructuresfrom the La Spezia shipyard ranges
zo di progettare e costruire grandi imbareach
Generators eKW
from 38 to 70 metres in length,offering its customers
cazioni da diporto all'insegna dell'inno2x Gai C9.3Kw303
the highest levels of customisation, The growth path of
vazione.
eKW each
Sanlorenzo Spa has developed thanks to the foresight
La seguente breve carrellata delle unità
Guest Accommdation 1042 people
of the current management of the company which
costruite conferma la bontà della collaboCrew Accommdation 9 people
today has its main office in Ameglia(La Spezia)on the
razione strategica tra SanLorenzo Spa e
Fuel Oil Tank Cap. 60.000 ltrs
banks of the Magra river,a second plant in Viareggio,
ABS:
the historic Italian pleasure boating district,a third site
• 40 alloy (n° unità 10). Peculiarità balin Massa,while the production of superyachts takes
coni apribili
Tabella A
place in the La Spezia premises.In this context of
• 46 Steel( n° 8 unità costruite): peculiagrowth lies the collaboration between the shipyard and
rità garage trasversale con sistema di biABS started since 2006,from the birth of the metal division of Sanlorenzo
lanciamento dinamico
(later SuperYacht - editor's note). All metal lines were in fact built under ABS
• Exp500( n° 4 unità costruite; n° 3 in costruzione ); pecusurveillance which guaranteed constant technical support and always aimed at
liarità ponte elicottero , grù di elevata portata a scomparsa
• 52m( n° 5 unità costruite; n° 3 in costruzione): peculiariallowing Sanlorenzo to design and build large pleasure yachts in the name of
innovation. The results of this strategic collaboration are confirmed to date in
tà flooding garage di poppa; GT< 500
the construction of 31 superyachts with lengths between 40and 64 metres to
• 44m Alloy( n° 3 costruite; n° 5 in costruzione); peculiariwhich must be added 13 vessels under construction.
tà ampia beach area; cabina armatore su due livelli
ABS's role in the yachting industry has a long history. ABS developed its
• 62m e 64m( n° 1 unità in consegna; n° 2 unità in costruregulations based on experience built up on fast hulls since1940 and has
zione); peculiarità beach area ed ampio garage. prime unipublished specific regulations for pleasure yachts from 1990 to the present
tà sopra le 500 GT
day.
Inoltre SanLorenzo, da sempre sensibile alla tematiche di
v TecnologieTrasporti Mare
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salvaguardia dell'ambiente a breve consegnerà la prima
unità 500EXP (tabella A) in versione -POLAR ed ENVIRO
ABS,evoluzione del modello 460Exp con il ponte di poppa
più esteso che offre la possibilità di far atterrare un piccolo
elicottero. Rimanendo nel campo dell'innovazione, vanno
citate le scelte tecniche di nuove filosofie costruttive che si
stanno sviluppando nella moderna area NPD( New Product Development)del cantiere,a conferma dell'eccellente sinergia tuttora in atto tra SanLorenzo ed ABS.
A tal proposito è necessario ricordare che il ruolo di ABS
nel tessuto industriale del diporto ha origini lontane e ben
radicate.
L'Istituto di Classifica nord americano ha sviluppato i suoi
regolamenti sulla base delle esperienze raccolte dal 1940
sugli scafi veloci e in passaggi successivi ha pubblicato regolamentispecifici per diporto dal 1990 ad oggi.
L'ufficio di Genova,in particolare, ha approvato centinaia
di progetti per tutti i maggiori cantieri italiani che hanno
regalato all'Italia il primato assoluto del settore.
Sia per le unità in acciaio che per quelle in composito e
composito avanzato ABS ha elaborato codici di calcolo e regolamenti che nel tempo hanno incorporato non solo i requisiti di un settore che si affacciava al mondo commerciale, ma anche tutte quelle tecnologie parallele e di compendio ad un industria che è sempre pronta ed effervescente
nell'integare nuove esigenze armatoriali alla crescente
sensibilità di avere yacht"green".
Al di là del compito principale e tradizionale dell'ente di
classe che è la sicurezza della navigazione e della vita in
mare,oggi il tema centrale è - e rimane - la sostenibilità.
«Le tecnologie applicate ad altri rami di industria quali l'automotive sono non solo di ispirazione al navale ma sono
uno stimolo all'innovazione del prodotto yacht» commenta Paolo Puccio , Business Development Manager di ABS
Italy.
«Un pensiero ampiamente condiviso è quello che la tecnologia sviluppata nell'ambito non navale può essere "navalizzata", ma non solo,sfamo un passo oltre! Alcune tecnologie nate in altri rami industriali hanno già applicazioni navali quali ad esempio il ramo militare» continua Puccio.
ABS ha in tal senso raccolto la sfida e ha voluto utilizzare le
esperienze sviluppate nei progetti di Ricerca e Sviluppo.
La conoscenza acquisita dalle esperienze fatte nell'ambito
delle unità commerciali è stata strumentale a migliorare le
capacità nell'ambito diportistico, pur rispettando i canoni
di confidenzialità.
«Citiamo ad esempio quanto stiamo facendo nell'ambito
del comfort a bordo e dei sistemi di propulsione ibrida» sottolinea Enrico Brina, Managing Engineer dell'ufficio ABS
di Genova «ma anche nel campo dell'ottimizzazzione
dell'allineamento della linea assi, nell'ottimizzazione della carena attraverso il CFD e,non meno importante,il lavoro di supporto alla crescente richiesta di navigazione in acque polari, per citare alcune aree specifiche».
ABS ha recentemente pubblicato un aggiornamento importante alla'ABS GuideforComforton Yachts"per stabilire dei
criteri di dimensionamento più attinenti al comparto delle
unità da diporto. E' una revisione che fa leva sulla crescente
esperienza in materia e sull'essenziale collaborazione con
l'industria del diporto. Riconoscendo un aumento di interesse per le tematiche ambientali da parte degli armatori di yachtl'industria del diporto è stimolata ad implementare le applicazioni a basso impatto ambientale(sostanzialmente meno inquinanti e meno rumorosi). Questo anche in risposta a
normative internazionali più stringenti ed alla velleità di scoprire nuovi paradisi inesplorati. Ne consegue una trasformazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni verso sistemi "ibridi"nei quali parte della potenza propulsiva viene
generata tramite batterie e/o da generatori asse.Tali soluzioni hanno,a fronte di un impatto environmetally-friendly anche il prezioso risultato di permettere una navigazione presTecnologie Trasporti Mare
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The ABS office in Genoa in particular has approved hundreds of projectsfor the
major Italian shipyards, which have contributed Italy's position asthe leading
global yacht builder.
For both steel and Fiber Reinforced Polymer(FRP)construction, ABS has
developed regulations that,over time,have addressed the requirements of the
Yacht industry as it becomes increasingly"Commercial",but also supporting
itstechnology evolution of an industry always ready to integrate the new
owner needsand the growing attention to the"green".
As much as the traditional role ofthe class society is to publish rulesfor the
safety of navigation and life at sea,today sustainability is theheart of our
approach.
"The technical advances of other branches ofindustry such as automotive,are
not only inspiration for the marine industry,but also serve as stimulus for
innovation in the development of new yacht designs,said Paolo Puccio,
BusinessDevelopment Manager, ABS Italy.
"A widely shared thought is that technology developed in land-based
industries can be "marinized",but now,we are one step further!Some
technologies born in other industries have already been adapted for marine
applications,such asthe navy application ," Puccio continues.
In this regard ABS hasstarted to use experience developed in R&D projects.
Knowledge drawn from experience with the deep-sea commerciai fleet has
been instrumental in enhancing yachting capabilities,while fully maintaining
intellectual property terms.
"For example,ABS has worked on addressing the comforton board as well as
hybrid power systems,"said Enrico Brina, Managing Engineer of the ABS
Genoa Office."As well as in the optimization of the alignment ofthe shaftline,
the use of computational fluid dynamicsfor hull optimization and,crucially,
projects in support of the growing demand for navigation in polar waters,to
name a few specific areas."
ABS has recently made a significant update to the ABS Guidefor Comforton
Yachtsto establish design criteria that are more appropriate for pleasure
crafts. It's a revision that leverages both ABS'growing experience and
feedback from the industry.
Increasing interest in environmental issues by yacht buyers is driving the
industryto increase low-impact operations(i.e,substantially less polluting and
quieter).This is also in response to stricter international regulations and a
desire to be able to discover new,unexplored paradises.Asa result, we are
wìtnessing an evolution ofthe yachts'propulsion systems into "hybrid" power
systems,in which some of the power is generated through batteries and/or
shaft generators.
These solutions have the advantage of both reducing the environmental
impact- andofallowingforsilentnavigationwhich,althoughtìme limited,
certainly adds considerable value.This is not only in improved general comfort
but also allows vessels to reach highly protected areas considered "exotic".
Nowhere does highly specialized navigation require highly technical support
than in polar waters,which is an area where ABS offers unique experience
thanks to a team ofexperts working in a unique and privileged relationship
with Memorial University of St.John's Newfoundland's Harsh Environment
Technical Center.
Optimizing the shaft line alignment and choosing the correct specification of
the propulsion system based on the yacht's actual operating profile, not only
increases the efficìency in general but also decreases fuel consumption and
therefore has a positive effect on the environmentalfootprint ofthe yacht This
also reduces the level of noise generated,which means more comfortfor the
owner and their guests but can also bring benefits in terms of shaftseals
lubricant oil pollution, which is an issue greatly underestimated by the industry
in generai.In terms of optimizing the specificatíons of the propulsion system,it
is important to take into accountthe real speed of operation(operational
profile).In the vast majority of cases this is not the contractual speed or the
design speed,butthe speed at which the yacht will be operated for the
majority of its life. In this way,a more considered choice can be made in favor of
a lowerenvironmental impact.This is an aspect that does not require
additional time or cost upfront.This,together with longer-term considerations
around the use of new green fuels,represent is a centrai consideration in any
new project.
And here we come to the uniquerelationship with Sanlorenzo Shipyard that
sees ABS classing a a wide rangeof its flagship products.
"With SanLorenzo collaboration on ideas to develop increasingly efficient and
sustainable products has deep roots and is absolutely shared with Ing Raiola,
Technical Director of the shipyard,"says Enrico Brina, Managing Engineer of
ABS Genoa Office.
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La Spezia- Veduta aerea del cantiere Sanlorenzo

Attila 64 m varato dal cantiere Sanlorenzo nel 2019

sochè silente che,seppur limitata nel tempo,certamente costituisce un grande valore aggiunto.Questo non si traduce solo in un aumento del comfort generale,ma permette alle unità di raggiungere aree altamente protette e estremamente
"esotiche".
In questo contesto di navigazione ultra specializzata si inserisce anche la necessità di offrire ai propri clienti il supporto
tecnico necessario perla preparazione alla navigazione in acque polari ,area in cui ABS vanta una esperienza unica grazie
ad un team di esperti che lavorano nel contesto di un rapporto privilegiato con la Memorial University di St. John's Newfoundland tramite il proprio Harsh Environmental Technical
Center.
L'ottimizzazione dell'allineamento delle linee d'asse e con esso anche la scelta del corretto dimensionamento del sistema
propulsivo in base al profili operativo effettivo, oltre che apportare un incremento dell'efficienza ìn generale, una diminuzione deiconsumi e quindi un effetto positivo sull'impronta ambientale,comporta anche una minore rumorosità che
equivale a più comfort per l'armatore ed i suoi ospiti ed inoltre può portare potenziali vantaggi in termini di inquinamento da olio lubrificante, effetto grandemente sottovalutato

dall'industria in generale.
In termini di ottimizzazione del dimensionamento dell'apparato propulsivo è molto importante tenere in considerazione
la reale velocità di esercizio(profilo operativo)che nella stragrande maggioranza dei casi non è quella contrattuale, ma
quella a cui lo yacht viene operato nella maggior parte della
sua vita.
In questo modo si effettuerà una scelta più contemplata a favore di un minore impatto ambientale. Questo aspetto, che
non ha bisogno di ulteriori tempi o costi, accoppiato ad uno
più a lungo termine che è l'impiego di nuovi combustibili
green,costituiscono l'oggi ed il domani dell'industria del diporto,ed entrambe sono ben chiare in ogni discussione intorno ad ogni nuovo progetto.E qui,infine,veniamo al rapporto
con il Cantiere Sanlorenzo che ABS può permettersi di definire "privilegiato" per aver classificato una ampia gamma dei
suoi prodotti di punta. «Con Sanlorenzo le idee di collaborazione per lo sviluppo di prodotti sempre più efficienti ed
eco-sostenibili ha origini profonde ed assolutamente condivise con l'ingegnere Giancarlo Raiola , direttore tecnico del
cantiere» conclude Brina.#
E.Red.

TecnologieTrasporti Mare
Luglio- Agosto 202o-SpecialeYachting
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Il nuovo modello"environmentalfriendly"500 EXP del Cantiere Sanlorenzo evoluzione del modello 460EXP
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Viareggio
NAUTICA

I cantieri viareggini
in vetrina al salone
di Genova: ecco
espositori e novità
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Viareggio

I nostri cantieri in vetrina a Genova
Domani apre il Salone internazionale della marineria. Massiccia la presenza delle imprese viareggine
Domani apre i battenti il Salone di
Genova ma a Viareggio già si lavora
al Versilia Yachting Rendez-Vous

VIAREGGIO

stato poco tempo fa da Cristiano Ronaldo. Sanlorenzo, guidata da 15 anni dal patron Massimo Perotti, (precedentemente
amministratore delegato di Azimut) ha in acqua le barche serie
SL e SX.
Sarà invece il motoryacht Benetti Oasis 40 metri la nave am-

I GIOIELLI

L'ammiraglia è l'Oasis
di Benetti insieme agli
yacht di Fipa, Azimut
e Sanlorenzo. Ecco
i prodotti di punta
e tutti gli espositori

miraglia del Salone. La nave da
diporto costruita a Viareggio, è
stata voluta dall'armatore americano Tim Ciasulli, già campione
del Mondo di Offshore Powerboat Racing. Lo yacht si sviluppa su 4 ponti con 5 cabine per
10 ospiti, ed è equipaggiato con
due motori ManV12, con una
stazza di 310 tonnellate. Il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 19 milioni di euro.
Numerose poi le aziende del
terziario e dei servizi del nostro
comprensorio che partecipano
con i loro stand: Alto Service di
Capezzano Pianore per i carrelli
porta barche; Lusben con i servizi di ripazioni e raddobbo; Bardhal di Altopascio nei lubrificanti; Centro Nautico Commerciale
di Piano di Mommio,articoli nautici; Gianneschi di Capezzano
per le pompe e ventilatori; Humphree di Viareggio, stabilizzatori; Mastervolt a Piano di Mommio, elettronica; Naval Motor
Botti, storico rivenditore di motori marini; Navionics a Massarosa, strumentazione elettronica;
Ship Control per illuminazione.
Questa importante presenza a
Genova, al più grande salone
del Mediterraneo, significa quindi consapevolezza nel futuro
della grande nautica da diporto.
Walter Strata

148714

Domani apre i battenti la 60.a
edizione del Salone nautico internazionale di Genova, che si
concluderà martedi 6 ottobre. I
cantieri navali, le aziende di accessori e dei servizi di Viareggio
e del nostro distretto nautico,
come sempre sono presenti. Gli
operatori sono sensibili alla ripartenza industriale e commerciale: osservano i nuovi mercati, forti anche delle esperienze
già avute dopo le varie crisi, ultima quella finanziaria del 2008.
Oggi invece trovano nel salone
genovese un volano di grande rilevanza grazie alla eccezionale
visibilità internazionale, garantita dagli organizzatori.
Tre sono i principali cantieri del
nostro comprensorio alla grande kermesse della nautica: Fipa,
Azimut e Sanlorenzo. Ognuno
con i propri splendidi motoryacht. Fipa, con al vertice da 40
anni lo storico imprenditore
massarosese Francesco Guidetti, espone Ab Yachts Ab 80' da
25,4 metri; Maiora walk around
e Maiora convertible, entrambi
da 30,5 metri. E poi Azimut,fondata nel 1969 dall'allora studente universitario Paolo Vitelli, a
tutt'oggi principale azionista,
espone fra le varie imbarcazioni
due Atlantis e in anteprima il Magellano da 25 metri; ci sarà anche il Grande 25 metri, più "piccolo" di 2 metri di quello acqui-
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i Resto dei Carlino LA NAZIONE

LE GIORNATE
DELLA NAUTICA
INSERTO

IN COLLABORAZIONE CON

SpeeD

Primo obiettivo:
garantire
la sicurezza
per tutti gli ospiti
Appuntamenti
ed eventi
per esperti
e appassionati
Così la moda
di chi naviga
è diventata
una tendenza
Filo diretto
tra regate
aspettando
la Barcolana

L'APPUNTAMENTO
CHE RIPORTA IL MARE
IN PRIMO PIANO
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Da domani la sessantesima
edizione della rassegna
che vedrà la partecipazione
di aziende da tutto il mondo
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DA

LA SICUREZZA
IN PRIMO PIANO

Genova, 1-6 otto6rt3

NAUTICA

DA DOMANI AL 6 OTTOBRE LA SESSANTESIMA EDIZIONE

_

Siamo alla vigilia della edizione
numero sessanta del Salone
Nautico di Genova.
in programma da domani a
martedi 6 ottobre. Per
accedere al Salone è

di Federico Rota

CON TUTTI I PRINCIPALI CANTIERI ITALIANI ED ESTERI
E MOLTE NOVITÀ DA SCOPRIRE. BIGLIETTI SOLO ONLINE

TUTTI IN BARCA
SI RIPARTE
DA GENOVA:
AL VIA IL SALONE
PIÙ ATTESO
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L'attesa è finka: domani a Genova sarà varata la
sessantesima edizione del Salone Nautico. L'appuntamento rappresenterà un vero e proprio punto di ripartenza per l'intero settore nautico mondiale nell'anno del Covid-19. Il Salone è infatti il primo grande boat show di rilievo internazionale dopo il forfait dato da diversi appuntamenti di rilievo
nell'universo della nautica: il Cannes yachting festival, il Monaco boat show di Montecarlo e il Me[strade di Amsterdam.
Allestimento simbolo della volontà e del "saper
fare" italiani, in programma fino a martedi 6 ottobre, la manifestazione ha riscosso un'adesione da
parte degli espositori superiore alle aspettative.
«È con estrema soddisfazione che vediamo ancora una volta il pieno coinvolgimento della città e 11
supporto concreto di Regione Liguria, Comune e
Camera di Commercio di Genova - sottolinea Saverio Cecchi, presidente de I Saloni Nautici,società di Confindustria Nautica che organizza l'evento
-. Responsabilità e impegno sono la risposta alla
fiducia dimostrata dalle aziende che hanno inviato le loro adesioni al Salone. La richiesta di spazi è
ben al di sopra delle aspettative, segno che questo appuntamento è sempre un importante strumento di business per le imprese, le quali riconoscono alla loro partecipazione un grande valore.
E aggiunge: «II complesso percorso di avvicinamento a questa edizione non sarebbe stato possibile senza la partecipazione degli imprenditori della nautica e della diportistica che hanno creduto
nel progetto e a cui va il mio piú sentito ringraziamento. Non soltanto per essere a Genova a rappresentare l'eccellenza del "made in Italy", ma anche

esclusivo

del

destinatario,

non

necessario acquistare i biglietti
online. Due gli ingressi: quello
di Levante in Piazzale Kennedy
sarà riservato al pubblico. II
layout dell'esposizione, che si
estende su 200mila metri
quadrati quasi interamente
all'aperto, é stato rivisitato per
garantire dai 4 ai 6 metri di
larghezza minima su tutti i
corridoi, con l'inserimento di
percorsi differenziati.

perché la loro partecipazione all'evento contribuisce in modo concreto e fattivo al dell'economia e,
più in generale, dell'immagine del Paese».
Confermati i principali cantieri, italiani ed esteri,
non mancano le novità. Saranno presenti nomi di
primo piano della nautica mondiale: per le imbarcazioni a motore Amer Yachts, Arcadia, AzimutBenetti, Gruppo Ferretti con la FSD - Ferretti Security Division, Pardo, Princess, Sanlorenzo,Sunseeker, VanDutch; per la vela, Beneteau,Dufour, Hanse, Jeanneau, Nautor's Swan, Mylius Yachts, Solaris e Vismara. Una nuova area espositiva sarà completamente dedicata alle Superboat. Inoltre, sarà
presente al gran completo tutto il mondo del fuoribordo,con una grande partecipazione dal mondo
dell'accessoristica e da quello dei servizi. Garantite le massime condizioni di sicurezza, a partire dal
ticketing online,sul sito www.salonenautico.com,
unico strumento per l'acquisto dei biglietti d'ingresso. Viene confermato il tradizionale palinsesto Forum dei convegni istituzionali, in collaborazione con Confindustria Nautica: il primo appuntamento è previsto per la mattina di domani. venerdì 2 ottobre, con la presentazione dei dati della
"Nautica in Cifre" nell'ambito della terza edizione
di Boating Economie Forecast. II calendario dei numerosi seminari di approfondimento tecnico sui
temi di maggiore attualità è consultabili sul sito
web dell'evento.
11 Salone di Genova è espressione di eccellenze
anche sul fronte degli sponsor: confermati BMW
come auto ufficiale e Breitling come orologio ufficiale, che per l'occasione realizzerà una serie limitata dl soli 60esemplari. Main sponsor sono Axpo,
Gruppo Banca Carige e Fastweb; partner tecnici
sono GiPlanet ed Euthalia.
e RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DELLA SERA
La storia
di Silvia Nani

Gliinternidel designer «neofita»
«Cometerapia del paesaggio»
La vetroresina creativa di De Colüs nel Magellan 25esalta il viaggio lento

e un designer di arreserie limitata possa avvicinarsi all'inteJ rior per uno yacht suonerebbe come un'impresa
impossibile. «Io stesso non
avrei mai pensato di riuscirci:
non avevo mai fatto una vacanza in barca e il mio immaginario del viaggio è legato alla terraferma. Qui invece il
protagonista e il mare e le
emozioni che sa suscitare. Ecco, mi sono calato in questa
dimensione e con l'immaginazione ho iniziato da qui»,
dice Vincenzo De Cotiis, architetto e creativo di arredi
che viaggiano nel circuito delle gallerie di design da collezione, oggi al suo primo progetto nautico per il Magellano
25 di Azimut, presentato in
anteprima a Portofino e da
oggi in mostia per il pubblico
al Salone di Genova.
Un'imbarcazione fatta (anche ma non solo) per la navigazione lenta, come una volta.
Panorami che si aprono allo
sguardo senza la frenesia di

sfrecciare da un luogo all'altro, «Ho Immaginato che stare qui potesse diventare una
specie di "terapia del paesaggio". Quindi grandi aperture e
luminosità», spiega l)e Cotiis
mostrando le finestrature che
portano dentro l'esterno. Superfici riflettenti, disposte ad
arte, amplificano questa sensazione: «La prospettiva ciel
mare visto da dentro crea una
percezione di dilatazione dello spazio. Sensazioni tutte diverse da quelle che si hanno
in casa, dove le emozioni di
rado provengono da una relazione con il fuori». Questa è la
base su cui si innestano gli arredi(divani, tavolini, contenitori e il tavolo da pranzo mossi come l'andamento del mare) e i materiali: «In primo
luogo l'ottone, un classico
della tradizione marinara. E
gli specchi ossidati, con il gioco vedo-non vedo come fossero una variazione degli oblò».
Questo quanto attiene al
puro progetto. C'è però un
elemento, che alla fine è diventato protagonista di un
inaspettato trait-d'union: la

vetroresina. «Da sempre lavoro creando pezzi artistici in
vetroresina riciclata. Materiale povero ma che adoro perché così duttile da permettere
Forme e colori incredibili e
sempre diversi», esordisce De
Cotiis, lasciando intervenire
Giovanna Vitelli, vicepresidente di Azimut Benetti e fautrice del connubio. «Per noi la
vetroresina è croce e delizia.
La usiamo per gli scafi ma cercando sempre di dissimularla. Quando Vincenzo mi ha
raccontato di questo amore,
tra noi è scattata subito l'intesa. Quello che è il nostro "pane", per lui è l'apoteosi della
creatività».
Ecco allora la vetroresina,
dallo scafo, entrare negli interni: «L'idea iniziale era inserire degli arredi. Ma nel ragionare assieme sul filo dell'entusiasmo, abbiamo deciso di
trasformarla in boiserie e paratie», raccontano. «Ma trattata "da artista", con varie mani di resinatura e l'inserimento di polveri metalliche», precisa Giovanna, mostrando la
superficie color bianco latti-

ginoso che gioca con le finiture liscio-cannettato e riveste
living, discesa scale, zona notte. «E diventata calda, coinvolgente. Ci siamo fatti prendere.la mano.Proprio l'effetto
che desideravo: incarnare
l'idea classica di un viaggio in
lentezza ma con uno spirito
contemporaneo. Senza cadere nel revival del passato».
Insomma, da un inizio di
esplorazione reciproca, il
punto di arrivo è un connubio
felice. «Quando ho chiamato
Vincenzo per invitarlo in cantiere a ragionare su un interior da fare assieme, è stato
attratto pur premettendo che
non aveva esperienza nella
nautica e nemmeno la passione per le barche...», sorride
Giovanna mentre lui annuisce. «Alla fine, dopo essere
salito a bordo, ho cambiato
idea », dice raccontando della
sua vacanza durante il grand
tour organizzato da Giovanna
intorno all'Italia con il Magellano 25. «Ho scoperto la mutevolezza ciel viaggio, i panorami mai uguali». Un piacere
foriero di nuove sfide future.
^RiPPODUzio"[ Ri5[RVA?A
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La barca di Azimut
Specchi a oblò e tavoli
mossi come il mare.
«Tutto deve dare una
idea di spazio dilatato»
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Eleganza Nella
foto grande,
il designer
Vincenzo De
Cotiis nel living
del Magellano 25
di Azimut Yachts
(foto Fabio
Piumetti). Sopra,
una delle cabine
e uno scorcio
degli esterni. A
sinistra,lo yacht
in navigazione,
con lo scafo
color ottanio
metallizzato

Sanlorenzo II SX112 è l'ammiraglia della linea Crossover

Bali Catamarans Massimo comfort con il nuovo Bali 4.6

Gozzi Mimi Omaggio ai gozzi sorrentini con il 8.5 Classic

rr7iiZ
iàegt
Nautor's Swan Swan 58 é la prima vela di 58 piedi dei cantiere
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•Azimut Yachts
è stata creata da
Paolo Vitelli nel
1969 ad
Avigliana (To). A
cui nel 1985 si
aggiunge il
cantiere Benetti.
Azimut Benetti è
oggi il più
grande
costruttore
mondiale di
yacht e
megayacht,
attivo in 80
Paesi. Giovanna
Vitelli (sopra),
figlia del
fondatore,é
entrata nel
gruppo nel 2004
e riveste il ruolo
di vice
presidente. Il
Magellano 25,
con le linee di
Ken Freivokh e
gli interni di
Vincenzo De
Cotiis ,è la
première di
Azimut al Salone
Nautico di
Genova
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L economia del mare

In acqua Ecco alcune isole galleggianti che ospiteranno espositori del Salone

Nautico,le isole galleggianti
per favorire il distanziamento
di Massimo Minella dapagina10a pagina13

Nautico"green"e sicuro
pronta
numero60
Dall'i al6 ottobre,su un'area di duecentomila metri quadrati quasi tutti all'esterno,
il Salone di Genova,il primo in tempo di Covid, che non rinuncia a sorprendere. Ecco come

Ritaglio

SANLORENZO

rispetto a quelle indicate dai De- ta all'acquisto dei biglietti di increti del Presidente del Consiglio gresso, in vendita esclusivamente
dei Ministri e dalle linee guida online,con l'indicazione dei giorni
dell'Organizzazione Mondiale del- di visita, la prenotazione dei parla Sanità.
cheggi, le telecamere ad ampio
È stata infatti istituita una Covid raggio per lo screening della temtask force composta da un pool di peratura prima dell'accesso, gli iningegneri, sanitari e legali, coordi- gressi con termoscanner per il connata da Lorenzo Cuocolo, mem- trollo individuale e automatizzato
bro della task force di Regione Li- ai varchi.
guria. Tra le procedure adottate Due gli ingressi,quello di Levanper mettere in sicurezza l'evento, te in Piazzale Kennedy per il pubuna piattaforma gestionale dedica- blico e quello di Ponente riservato
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Conto alla rovescia per l'edizione
numero 60 del Salone Nautico di
Genova. L'evento scatta giovedì
primo ottobre e prosegue fino a
martedì 6 e arriva due mesi dopo
la costruzione del Ponte Genova
San Giorgio. Massima attenzione,
ovviamente,alla sicurezza di espositori e visitatori.Per questo"I Saloni Nautici",la società di Confindustria Nautica che organizza l'evento, applicherà misure più rigorose

riproducibile.

Pag. 41

Quotidiano

la Repubblica

Genova
agli espositori.Il layout dell'esposizione,200mila metri quadrati quasiinteramente all'aperto,è stato rivisitato per garantire da 4 a 6 metri di larghezza minima su tutti i
corridoi, con l'inserimento di percorsi differenziati. Sono state realizzate anche nuove strutture galleggianti su cui troveranno spazio
alcuni espositori. E nuovo è anche
il park alterminal traghetti di piazzale Colombo, collegato direttamente via mare con l'esposizione
e le aree di Piazzale Kennedy.
Un format che potrebbe rivelarsi molto utile non solo alle prossime edizioni del Salone, ma anche
ad altri eventi chiamati a gestire in
pochi giorni l'afflusso di decine di
migliaia di persone.
Tra gli espositori, confermati i
principali cantieri,italiani ed esteri, che hanno partecipato all'edizione 2019,con alcune novità.
Presenti infatti nomi di primo
piano della nautica mondiale: per
le imbarcazioni a motore, i primi
che hanno assicurato la loro partecipazione sono stati Amer Yachts,
Arcadia, Azimut Benetti, Bluegame,Boston, Canados, Cayman Yachts Axopar, Fiart, Fijord, Galeon,
Gruppo FIPA, Invictus, Menorquin, Pardo, Patrone, Prestige,
Princess,Rio Yachts,Rizzardi,Sanlorenzo, Sciallino, Sealine, Sessa
Marine, Solaris Power, Sundeck,
Sunseeker,VanDutch.
Tra le nuove presenze 2020 Antonini Navi, Arcadia, Cantiere
Franchini, Cetera, Comitti, De Antonio Yachts, Delphia, Evo Yachts,
Explorer Yacht Gulf Craft, Fabbrica Italiana Motoscafi, Fincantieri,
Gruppo Ferretti con la FSD Ferretti Security Division, Nadir Yachts, Sea Infinity Yachts, Sea Ray,
Steeler Yachts, Terranova Yachts.
Per la vela saranno presenti Bavaria, Beneteau, Dehler, Discovery
Yacht, Dufour, Elan, Eleva Yachts,
Hanse, Jeanneau, Kufner, Mylius
Yachts,Nautor's Swan,Salona,Schmidt Partner, Solaris Yachts e Vismara.
Affollato anche il Catamaran

barcazioni pneumatiche, presenti, Bwa, Bsc, Capelli, Italboats, Joker Boats, Lomac, Mar.co, Master,
MV Marine, Novamarine, Nuova
Jolly, Ranieri International, Scanner,Salpa,Selva,Zar Formenti.
Al Nautico anche i principali
player di mercato dei fuoribordo:
Brunswick Marine, Selva, Suzuki,
Yamaha. Molto nutrita e qualificata la presenza delle aziende della
componentistica,degli accessori e
di quelle dei servizi. Le ammiraglie del Salone sono l'Oasis 40 M di
Benettiu(40 metri) subito seguito
dall'SD126 di Sanlorenzo(37,95 metri) mentre,per la vela,il Mylius 80
di Mylius Yachts(25 metri).
— (n.b.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Applicate misurepiù
rigorose rispetto a
quelle indicate dai
decretie dalle linee
guida
dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità
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Hub con presenze quali Bali,Fountaine Pajot,Lagoon,Leopard, Nautitech. Tra i protagonisti del Salone anche le Superboat, che avranno un'area dedicata. A interpretare l'avvio di questo nuovo progetto per un segmento di mercato
sempre più di tendenza, sono gli
ultimi modelli dei brand Anvera,
Magazzù, Pirelli e Sacs. Tra le imad
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Genoa dine,14 tesserati
positivi al Covid

pronta !edizione rtunrero 60
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)mpleaTlllo
a resistito
alla «tempesta»
di Antonio Macaluso

e il suo ruolo
creato nautico
mondiale che genera
fatturato di circa 1.5
miliardi per la sola
cantieristica. In questo
stesso segmento, con
un fatturato che ha toccato
i 5 miliardi(l'intera filiera
ne produce 12), l'Italia si è
conquistata un posto in
prima fila tra i grandi
plaver internazionali
ed ormai stabilmente
leader mondiale nella
produzione di
Imbarcazioni sopra
i 24 metri. Il Global
Order Book, pubblicato
ogni anno da Boat
Interi lational, posiziona
l'industria italiana 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
rappresenta il 49,3 per
cento degli ordini
mondiali con una crescita
del 3,6 per cento e un
aumento di 19 unità
rispetto all'anno
precedente. I primi tre
cantieri dell'Order Book
sono italiani — BenettiAzimut, Ferretti e
Sanlorenzo e
rappresentano da soli
oltre il 22,5% degli orclanr
globali. Nel complesso, i
costruttori italiani in
classifica nella top-2o
sono 7, ma cene sono
centinaia sparsi per il
Paese. Tutti insieme,
con una formidabile
Oliera produttiva,
regalano all'Italia. reddito,
prestigio e orgoglio.
Fr,DUzi_W
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1 essant'anni e non
dimostrarli.
Nonostante Covid-19,
la crisi economica e la
concorrenza talvolta
corsara — ad una
leadership saggia come il
tempo, profonda come il
mare. Non è stato facile,
quest'anno, organizzare il

Salone Nautico di Genova.
Appese alle montagne
russe del virus, le sessanta
candeline di un'edizione
che farà storia, hanno
seriamente rischiato di
rimanere spente ancor
prima di essere accese
il primo ottobre,
giorno di apertura di
questa festa del mare.
Sei giorni di esposizione
in gran parte all'aperto
di barche, Motori,
componentistica,
abbigliamento, giochi e
ogni altro prodotto legato
alla nautica,con una
pioggia di novità
in arrivo da tutto il
mondo.Cancellati gli
appuntamenti settembrini
di Camnes e Montecarlo,
il Salone di Genova
il più importante del
Mediterraneo rafforza
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SFIDA VINTA Ultimi ritocchi a un'area fieristica da migliorare

Quattro giorni, poi
via al Salone che
insegna al mondo
Diego Pistacchi
I manifesti che campeggiano in tutta la città, ma anche in
tutta Italia e all'estero, annunciano che ormai ci siamo.Il Salone Nautico numero 60 è alle
porte, partirà il 1° ottobre. Eppure quei manifesti raccontano qualcosa in più e chissà,
magari anche involontariamente nel momento in cui i
designer hanno «visto» l'immagine simbolo di questa edizione,la scia tracciata dal motoscafo rappresenta il 60, ma
anche un po'il simbolo dell'infinito.
Sì, perché il Salone Nautico
del 2020 è il Salone che non si
ferma. Neppure davanti al Covid. Ed è il Salone che apre un
ciclo di dieci anni(e una programmazione di dieci anni in
economia è un'eternità)in cui
le istituzioni e gli organizzatori si sono impegnati a rafforzare questo evento, a perpetrarlo
proprio a dispetto di chi lo vedeva sul viale del tramonto.
Nulla di scontato. Affatto,
tanto che oggi il Salone Nautico di Genova è l'unico al mondo ad aprire i battenti. Hanno
già ammainato le vele Cannes,
Monte Carlo, Southampton,
La Rochelle, il Metstrade di
Amsterdam...Genova no, Genova il primo ottobre aprirà i
battenti. «Sentiamo ovviamente la responsabilità di essere
l'unica vetrina internazionale
della nautica da diporto
nell'era del Covid - ammette
Saverio Cecchi, il presidente di
Ritaglio

SANLORENZO

Confindustria Nautica -. Il nostro primo impegno è stato
quello di realizzare un'edizione che offra la massima sicurezza possibile agli espositori,
ai visitatori e al nostro staff. Sono operativi tutti gli strumenti per consentire lo svolgimento della manifestazione senza
pregiudizio per l'efficacia commerciale e il coinvolgimento
degli appassionati. Abbiamo
lavorato su logistica, gestione
telematica, biglietteria on line,
controllo degli accessi e sull'ottimizzazione di un layout
espositivo di 200mila metri
quadri il 90% dei quali sono
all'aperto, un unicum rispetto
ad altri eventi».
Un salone per il quale alla
Fiera fervono i preparativi. Perché come ogni anno le aree
non si presentano nelle condizioni ottimali per essere la miglior vetrina internazionale.
Ma come ogni anno, giovedì,
al taglio del nastro,sarà tutto a
posto, grazie al lavoro de I Saloni Nautici, la società in house di Confindustria Nautica,
creata per gestire l'evento. E,
sempre come ogni anno, tutta
Genova sarà pronta a supportare il Salone con una serie di
eventi di grande respiro. Di tutto questo va ovviamente fiera
Marina Stella, direttore generale dell'associazione confindustriale, che a ogni minimo
dettaglio lavora con tutta la
squadra fin dal giorno della
chiusura dell'edizione scorsa.
stampa
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E che ad ogni novità legata
all'emergenza Covid non si è
mai arresa.
«Noi siamo un'associazione, non un organizzatore privato di eventi - chiarisce subito -. Noi lavoriamo anche in diseconomia. Se anche alla fine
fosse necessario rimetterci
qualcosa, il Salone lo facciamo
lo stesso, perché lo dobbiamo
alle imprese che rappresentiamo, per dare loro una vetrina
e un'occasione di lavorare e
vendere.E quello che abbiamo
fatto dal primo giorno di
lockdown: darci da fare per il
settore. E grazie alle nostre battaglie se siamo stati i primi a ripartire, il 27 aprile, se i cantieri hanno potuto recuperare e
consegnare il nuovo,se le barche sono tornate in mare e
quest'anno hanno avuto un
successo incredibile. La stagione è andata alla grande, anche
perché il mare è stato il miglior
simbolo di distanziamento».
I numeri dell'attività di
charter, del noleggio, così come della vendita, verranno resi noti come di consueto nel
corso del Salone, ma già si parla di un successo dell'estate appena trascorsa. E su questo lato di poppa il Nautico vuole
continuare a veleggiare. Essere l'unico appuntamento a livello internazionale dà più
vantaggi o svantaggi? «Il vantaggio è senza dubbio quello
di essere una vetrina per tutti,
a Genova ci saranno infatti anteprime assolute di grandissidel
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me barche e cantieri di primaria importanza - sottolinea Marina Stella -. La controindicazione è magari quella di essere i primi, con modelli e protocolli nuovi,studiati nei dettagli, vidimati dal Cts, addirittura più restrittivi di altre fiere.
Ma è una sfida che accettiamo
volentieri».
Genova insegna al mondo.
E il mondo guarda a Genova.
Il Nautico di Genova è sempre
stata l'occasione per vedere
magari in mare e provare le
barche. Quest'anno dovrà fare
tutto, a partire dalla grande vetrina. Così arriveranno anteprime davvero impensabili. Il
4 ottobre verrà varato il primo
yachtil cui scafo è stato «stampato» con la tecnica del 3D.
Una rivoluzione.E poi ci saranno tra gli altri il Sanlorenzo SX
112, il Manhattan 68 di Sunseeker, il Solaris Power 48 Lobster, il Franchini Mia 63, il
Grand Soleil 44,il Tt 460 di Invictus Yacht,L'Evo R6 Open(18
metri). Senza contare ovviamente le due ammiraglie, on
particolare la grande vela, il
Mylius 80 piedi.
Tra le novità magari meno
evidenti al grande pubblico, ce
n'è anche una importantissima per il settore. Perché quello che aprirà giovedì è anche il
primo Salone Nautico realizzato dopo la grande riappacificazione delle due associazioni, confluite nell'unica Confindustria Nautica. Saverio Cecchi, che era al timone di Ucina
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Unica rassegna a non essersi arresa al Covid
Tutti i cantieri presentano le loro anteprime

~

•
Giornal

e ha preso in mano quello della nuova ammiraglia unitaria,
non può che essere soddisfatto. «La riunificazione della filiera nautica da diporto in
un'unica associazione nazionale dello scorso gennaio, ha
consentito a Confindustria
Nautica di accrescere la propria rappresentatività con le
istituzioni e sul mercato in Italia e all'estero - conferma -. Siamo coesi e concentrati sugli
obiettivi come è giusto che sia
un comparto leader mondiale
come il nostro. La sinergia che
si è creata ha consentito, in

Quotidiano

particolare, di mettere a fattor
comune tutte le energie per
reagire positivamente in questo frangente complesso come
quello della pandemia».
I risultati del settore e
dell'associazione vengono poi
confermati da un altro appuntamento importante che sarà
celebrato proprio nel corso del
Salone. Il 3 ottobre infatti saranno creati all'interno di Confindustria Nautica due nuovi
settori merceologici, quello
della locazione e noleggio e
quello della distribuzione. En-

trambi hanno superato i cento
aderenti e hanno quindi diritto a eleggere propri rappresentanti in seno al consiglio.
Tanti segnali positivi in vista di un'apertura del Salone
che Genova attende con ansia
e con orgoglio. «Le istituzioni
ci hanno supportato in maniera incredibile e di questo
vogliamo rendere merito a
Regione, Comune,Camera di
Commercio - conclude Marina Stella -. Il progetto decennale e la realizzazione del waterfront poi daranno un im-

pulso ancora più importante
per i prossimi anni». Ecco, al
netto del doveroso ottimismo
e della gratitudine degli organizzatori, se c'è qualcosa che
il nautico merita, è proprio
un quartiere fieristico migliore, un'«accoglienza» non fatta di scarsa manutenzione e
pulizia. Perché anche il nuovo waterfront è un'occasionissima, una grande intuizione, e va realizzata prima possibile. Il modello Genova e il
ponte sul Polcevera hanno dimostrato che si può fare presto. Il Nautico che fa scuola al
mondo, dice che si deve.

QV , a~I~if
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PREPARATIVI
IN CORSO
per il Salone
Nautico n.60
Accanto,
Marina Stella e
Saverio Cecchi
di Confindustria
Nautica

x
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MYLIUS
L'ammiraglia a
vela del Salone
e sopra,
il nuovo
Sanlorenzo,
presentato
in anteprima
a Genova
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SALONE. NAUTICO
IL MONDO DEL MARE
SI RITROVA A GENOVA
Dall'i al G ottobre l'appuntamento
nel capoluogo ligure con le proposte
dei cantieri più prestigiosi del pianeta

SPONSOR

Partner
eli prestigio

di Federico Rota
Il Salone Nautico 2020 si conferma espressione delle eccellenze
anche sul fronte degli sponsor:
confermati BMW, auto ufficiale
della manifestazione, e Breitling
orologio ufficiale, che per l'occasione realizzerà una serie li-

ale l'attesa per la sessantesima edizione del Salone Nautico di Genova primo
boat show dell'era post-Covid. Organizzata nel pieno rispetto delle misure enticontagio, la sei giorni genovese prende
il largo al 'insegna di un rinnovato senso di responsabilità sociale, ma anche della volontà e del "saper
fare" italiani. Tra gli espositori, disposti su un'area di
200mila metri quadrati quasi interamente all'aperto,
è confermata la presenza dei principali cantieri, italiani ed esteri, che hanno partecipato all'edizione dello
scorso anno, ma non mancano le novità. Le ammiraglie del Salone Nautico 2020 sono il SD126 di Sanlorenzo (lungo 37,95 metri), mentre per la vela il Mylius
80 di Mylius Yachts, con i suoi 25 metri di lunghezza.
Tra le punte di diamante nel settore delle imbarcazioni a motore, i primi che hanno assicurato la loro
partecipazione sono stati Amer Yachts, Arcadia,
Azimut Benetti, Bluegame, Boston, Canados, Cayman Yachts Axopar, Fiart, Fijord, Galeon, Gruppo
FIPA, Invictus, Menorquin, Pardo, Patrone, Prestige,
Princess, Rio Yachts, Rizzardi, Sanlorenzo, Sciallino,
Sealine, Sessa Marine, Solaris Power, Sundeck, Sunseeker e VanDutch. Tra le nuove presenze, invece,
sono attesi Antonini Navi, Arcadia, Cantiere Franchini, Cetera, Comitti, De Antonio Yachts, Delphia, Evo
Yachts, Explorer Yacht Gulf Craft, Fabbrica Italiana
Motoscafi, Fincantieri, Gruppo Ferretti con la FSDFerretti Security Division, Nadir Yachts, Sea Infinity
Yachts, Sea Ray, Steeler Yachts e Terranova Yachts.
Per quanto riguarda la vela saranno presenti Bavaria, Beneteau, Dehler, Discovery Yacht, Dufour, Elan,
Eleva Yachts, Grand Soleil, Hanse, Jeanneau, Kufner,
Mylius Yachts, Nautor's Swan, Salone, Schmidt &
Partner, Solaris Yachts e Vismara.
Affollato anche il Catamaran Hub, con presenze
di primo piano quali: Bali, Fountaine Pajot, Lagoon,
Leopard e Nautitech, cosi come le Superboat che
avranno un'area dedicata. Ad interpretare l'avvio di
questo nuovo progetto per un segmento di mercato
sempre più di tendenza, sono gli ultimi modelli dei
brand Anvera, Magazzù, Pirelli e Sacs. Non mancheranno, inoltre, le imbarcazioni pneumatiche, presenti negli stand BWA, BSC, Capelli, Italboats, Joker Boats, Lomac, Marco, Master, MV Marine, Novamarine,
Nuova Jolly, Ranieri International, Scanner, Salpa,
Selva e Zar Formenti.
Infine, largo spazio troveranno anche i principali player di mercato dei fuoribordo, quali Brunswick
Marine, Selva, Suzuki e Yamaha, così come la nutrita
e qualificata presenza delle aziende della componentistica, degli accessori e di quelle dei servizi.
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APPUNTAMENTI

Sfide possibili

mitata di soli 60 esemplari di un
modello della prestigiosa gamma
Superocean. Main sponsor sono
poi Axpo, Gruppo Banca Carige
e Fastweb, mentre sponsor della
kermesse è Sara Assicurazioni.
La Slam sarà clothing partner
dell'evento mentre tra i partner
tecnici figurano GiPlanet, Euthalia Fragrances, Eataly e Emance.
Partner e sponsor svolgeranno
un ruolo attivo nell'ambito della
manifestazione, offrendo servizi
dedicati non soltanto ai visitatori
ma anche agli espositori.

II Salone rappresenta anche un
momento per fare íl punto sulle sfide del settore con un ricco
programma di seminari, tavole
rotonde ed eventi. Giovedì 1 ottobre si svolgerà il convegno inaugurale "60 anni di Nautica: un
ponte sul futuro, in programma
alle 11 nella Terrazza del Padiglione Blu. A seguire, nel Teatro del
Mare, si terrà "Colore, bellezza e
innovazione. La rotta dell'eccellenza da Genova a Dubai", per
fare il punto su Expo2020. Proprio a Genova nasce una delle
aziende partner tecnico del Commissariato per la partecipazione
dell'Italia: il Gruppo Boero, che
colorerà il tricolore più grande
della storia d'Italia e parte degli
interni del Padiglione. Il calendario degli eventi è disponibile sul
sito web del Salone Nautico.

LA REGATA

Non solo
Millevele

SPAZI
SICURI
Grande
attenzione
alle norme
anti Covid
negli spazi
allestiti
per il salone
nel porto
di Genova

VIP LOUNGE

Pronto piano
sicurezza per
tutti gli ospiti
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Anche quest'anno, nonostante la
stringente normativa anti-Covid,
è stato riconfermato il format
"VIP Lounge", pensato per accogliere ospiti nazionali e internazionali, moltiplicare le occasioni
di networking e di business in
uno spazio tanto raffinato quanto informale. I partner della VIP
Lounge saranno Circle. Dynamic
Luxury Magazine, Giorgetti, San-
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drini, Banci Firenze, Trial, Ars Italica Caviar, Marchesi Antinori, BIG
Ciaccio Arte, Arteria, Embassy
Cortina, Chef Vania Trasatti, Verteremo, Chiarella e Betafarma.
Partner istituzionali del 60esimo
Salone Nautico sono il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione;ICE-AGENZIA; Comune, Camera di Commercio e The Ocean
Race Genova; Regione Liguria.

riproducibile.
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Tra gli appuntamenti del Salone,
giovedi 1 ottobre prenderà il via
la Genova-Trieste Regatta, organizzata sul portale virtualregatta.
com, che unirà idealmente la kermesse genovese con la 52esima
edizione della Barcolana, i due
grandi eventi che da anni collaborano per diffondere la cultura marinara. Sabato 3 ottobre è prevista
la partenza della Millevele, regata
organizzata dallo Yacht Club Italiano, con la partnership di Confindustria Nautica. Il 60esimo Salone
Nautico farà anche da palcoscenico per la prima partenza ufficiale
di "Genova The Grand Finale', la
tappa conclusiva del giro del mondo a vela The Ocean Race edizione 2022-23, che sarà presentata al
grande pubblico con diversi eventi nel corso della settimana.

Settimanale

Q\JWLLhLNI)
LE SCELTE INNOVATIVE DELLE PROPOSTE
VOLUTE DAL CHAIRMAN MASSIMO PEROTTI

SANLORENZO SX112,
UN NUOVO VODO
DI ABITARE IL MARE

__Atimp„
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Dall'alto,
il profilo
e la beach area
del nuovo yacht
SX112,
ammiraglia
dell'innovativa
linea
crossover SX;
a destra
e in basso,
il cantiere
della Seven
Stars Marina &
Shipyard
nel Pisano

148714

Dai cantieri navali Sanlorenzo arriva un nuovo
gioiello dal carattere pionieristico che, per forme
e stile, ha tutte le caratteristiche per imporsi sul
mercato dando vita a soluzioni abitative inedite.
Stiamo parlando del nuovo yacht SX112, ammiraglia dell'innovativa linea crossover SX, la prima
nel mondo della nautica lanciata nel 2017 da Sanlorenzo e fortemente voluta dal cavalier Massimo
Perotti, executive chairman dell'azienda che, grazie al suo coraggio e alla capacità di rompere gli
schemi, ha saputo proporre sul mercato una nuova linea di scafi. Sintesi tra la tipologia explorer e il
classico motoryacht con flying bridge, di cui il
cantiere è tra i protagonisti a livello mondiale, nella gamma SX flessibilità e funzionalità si fondono
in un linguaggio comune. SX112 verrà presentato
in anteprima al Salone Nautico di Genova e rappresenta il consolidamento di un percorso iniziato prima con SX88 e proseguito con SX76.
Punto focale del progetto, il cui design è stato
nuovamente affidato alla creatività di Bernardo
Zuccon, è la nuova zona di poppa, senza dubbio
l'area iconica dello yacht, che regala inedite suggestioni e prospettive abitative. Nata da un'idea
dell'architetto Luca Santella cui si deve anche il
concept della linea crossover SX, rappresenta un
raffinamento concettuale del progetto di SX88,
grazie alla spaziosa beach area interna direttamente connessa all'esterno, che permette all'armatore di vivere questi spazi in maniera inedita, anche
grazie alle terrazze abbattibili.
Se Zuccon si è occupato delle linee esterne, con
forme fluide che sembrano richiamare i grandi
mammiferi marini, Piero Lissoni (art director
dell'azienda dal 2018) ha dedicato grande attenzione alla suddivisione degli interni, in un continuo dialogo con l'esterno. Il main deck è pensato
come un open space, introdotto da Sanlorenzo
per la prima volta su SX88. 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 abitabili e la sala
da pranzo.
Con il nuovo SX112, Sanlorenzo mette al centro il
concetto di vivibilità con soluzioni che permettono di vivere in libertà tutti gli spazi. Un progetto
reso possibile da un mix tra creatività, ricerca, perfezione industriale e cura artigianale che ha reso
Sanlorenzo un'eccellenza a livello mondiale.
Federico Rota
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL SECOLO XIX LA SPEZ A

TRE I TERZO ANNO CONSECUTIVO

Ai Cantieri Sanlorenzo
il Deloitte Best Managed
È l'Oscar della nautica
AMEGLIA

Un brand straordinario di casa nostra, sempre più riconosciuto. Sanlorenzo, società
leader a livello mondiale per i
super yacht e unico player della nautica di lusso a competere in diversi segmenti con un
unico marchio,per il terzo anno consecutivo ha vinto il"Deloitte Best Managed Company".

Parata di scafi Sanlorenzo

Sitratta del prestigioso riconoscimento assegnato ogni
anno alle eccellenze italiane
che si sono distinte sul mercato, valutate secondo sei categorie principali: strategia
aziendale,competenze e innovazione, corporate social responsibility, impegno e cultura aziendale,governance e misurazione della performance,
internazionalizzazione.
La giuria indipendente composta da esperti del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale italiano ha premiato Sanlorenzo insieme ad
altre 58 aziende che hanno dimostrato non solo eccellenza
nei pilastri metodologici alla
base dell'iniziativa, ma anche
grande capacità e resilienza
nell'aff~ ontarel'emergenza sanitaria.

In particolare,la società con
sede ad Ameglia, La Spezia e
Viareggio ha dato una pronta
risposta all'emergenza, avviando una task force interna
e un tavolo di lavoro che ha
portato alla firma di un protocollo sanitario di eccellenza in
termini di sicurezza, consentendo una rapida ripresa delle
attività con la completa salvaguardia deilavoratori.
«Onorati di vederci premiati ai massimi livelli per il terzo
anno consecutivo, un riconoscimento per l'impegno e la dedizione che abbiamo dimostrato anche in questo periodo
così complesso — dice il presidente Massimo Perotti — Premiati non solo i risultati raggiunti, ma il positivo impatto
dell'azienda verso le persone
e i dipendenti,il territorio». —

SARZANA
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LA NAZIONE
Nautica di lusso

Ancora a Sanlorenzo
il premio "Deloitte"
Per il terzo anno consecutivo
va a Sanlorenzo, leader nella
produzione di super yacht, il
Deloitte Best Managed Company. Un riconoscimento prestigioso assegnato alle eccellenze italiane che si sono distinte
sul mercato, valutate secondo
6 pillar principali: strategia
aziendale, competenze e innovazione, corporate social responsibility, impegno e cultura
aziendale, governance e performance, internazionalizzazione.
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Acciaiere, mosso il primo passo
Vertice tra Piombino e il Ministero =.
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La Gazzetta delloSport
QUATTRO NOVITÀ DEL NAUTICO IN VETRINA

Dal Sanlorenzo di 34 metri fino al Salpa Sun Six che si guida senza patente

Sanlorenzo S%112 Lungo 34 metri é l'ammiraglia
della linea Crossover del cantiere. A poppa ha
portelli che si aprono sul mare per un beach club

Rizzarci' INfive Offre tre ampie cabine e con due
motori da 600 cavalli vola a 44 nodi.È lungo 16,03 metri
ed é la novità di Nizzardi Yachts

Tempest 750 Ben tre differenti versioni - Wora. Soorl
e Lese (queste ultime due dotate di hard top)- per il
nuovo Tempest 750 di Cantieri Capelli

Salpa Sun Six Grande prendisole a prua, altro
possibile prendisole sul divano di poppa: il tutto in un
5 metri adatto anche a fuoribordo senza patente

ull Salone sicuro,una spinta per l'Italia»

Cecchi,presidente Confindustria Nautica: «A Genova con il lavoro di squadra»
di Gian Luca Pasini
n Salone per ripartire. Ma anche un Salone di resistenza e
convivenza. Tutto
quanto in una manifestazione unica: il Salone
Nautico 60 che apre i battenti il
primo ottobre. Un'attesa che
sta crescendo fra regole chiare
e idee ben precise. Arrivare in
porto leproprio il caso di dirlo)
fra mille difficoltà e in una situazione europea che ha cancellato eventi a raffica. ira polemiche e molti rammarichi,e
già un grande successo. Da
Barcellona a Monaco, da Canne!' a La Grande Motte alno a
Sourhamptnn. con differenti
modalità, sono le grandi esposizioni nautiche che si sono discute arrendere. «Abbiamo
sempre avuto chiara la responsabilità che ha un'Associazione
di categoria che rappresenta
tutta la filiera rispetto a quella
di un organizzatore di eventi ha spiegato più volte Saverio
Cecchl. presidente Confindustria Nautica -. Non cl siamo
mai ietmtati. coniinuando a lavorare senza risparntiarcl impegnando risorse aggiuntive
per raggiungere l'obiettivi): In
questo percorso ë stato determinante il supporto delle isti •
'saloni locali, che proprio nell'emergenza hanno dimostrato
la grande capacità di fare sistema. così come l'adozione da
parte del(.overnodi una specifica norma per gli eventi Internazionali».

U

Sicurezza
Al primo posto di questa edizione (e noti poteva essere di-

In banchina Una delle Immagini dei modelli velici esposti al Genova porto Fiera ha scorsa edizione
veramente)é stata quindi po
sta la sicurezza. con la costitu- i
alone di una task force appositamente dedicata e coordinata
dal professor Lorenzo Cuocolo.
Poi un piano di iniziative per
fare atterrare il Salone in città.
molto diverso rispetto a quelli
che l'hanno preceduto, ma ara
cura e sempre di pii' Salone
Nautico. Punto di riferimento.
non solo italiano, per addetti ai Le edizioni
lavori e tantissimiappassionati II Salone Nautico di Genova che apre
che hanno appunto già preno- il primo ottobre spegnete sessanta
tato da settimane B loro bigliet- candeline. Un motivo In più per
to. Questo é anche il punto di festeggiare...

IL NUMERO

partenza. I biglietti
di ingresso
g
gresso
si possono acquistare soltanto
on line e danno diritto all'accesso in un giorno stabilito. Sono anche state predisposte telecamere ad ampio raggio per
lo screening della temperatura
corporea a cui si aggiungono
pure i termoscanner per il controllo individuale che sono stati posizionati ad ogni varco.

200 mila metri quadri
Due sono gli ingressi: quello di
Levante riservato esclusivamente al visitatori e quello di

Ponente che invece verrà utilizzato dagli espositori. Ma
guardando anche avanti,ë stato modificato il lavorii dell'esposizione, con 200 mila
metri quadrati quasi interamente all'aperto. Una nuova
organizzazione per garantire
da 4 a 6. metri di larghezza minima su tutti i corridoi, con
l'inserimento di percorsi differenziati. La realizzazione dl
nuove strutture galleggianti
per posizionare gli stanti degli
espositori, un'altra novità che
garantirà una migliore gestio-

ne dei flussi di visitatori. Novità destinate a durare nel tempo. anche quando questa
emergenza sarà terminata, che
daranno un'immagine diversa
di uno degli appuntamenti
classici della città di Genova.
Cinque le aree espostiive in cui
è stato suddiviso il Salone:
Yacht & Supervacht. Sailing
World, Boating Discovery. Testi
Trade. living The Sea. Gli
espositori che hanno conter
osato la li>rn preserva sono
molto oltre i 330. e la maggior
parte arriva dall'Italia (più di
250). Quelli. stranieri (dagli
Stati Uniti la delegazione più
importante) arrivano da 22 Paesi diversi erta 4 continenti. nIl
complesso percorsi,che ci porta al Salone Nautico di quest'anno - conclude il presidente di Confindustria Nautica.
Saverio Cecchi - non sarebbe
stato possibile senza le aziende
ciel settore che hannocreduto
nei progetto, alle quali va il mio
ringraziamento, per essere a
Genova non soltanto a rappresentare l'eccellenza del Made
in llaly. ma anche per partecipare attivamente al rilancio
dell'economia e dell'immagine
dei Paese». Il mare ci insegna a
non stare mai fermi. il claim
che è stato usato nel promo del
Salone numero 60 è quanto
stai efficace e vero per questa
edizione. Fuori da ogni retori
ea,punto di riferimento per un
comparto strategico (e importantissimo) nel PII italiano.
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alone Nautico Genova:
l'atteso rilancio
o il canto del cigno?
GENOVA — Con la 6O edizione del Salone Nautico, dal 1 al 6 ottobre prossimi, riparte un nuovo, forte, segnale di responsabilità sociale,
determinazione, volontà e saper fare italiani. Questa la premessa della
nota ufficiale con sui il salone annuncia la prossima edizione: quanto mai
signifcativa perilcomparto,dopolacancellazione di altriimportanti saloni
europei e lo "spicciolamento" di tante presentazioni separate da parte dei
grandi cantieri. Che peraltro avranno unarappresentativa anche a Genova.
Non v'inganni il titolo un po'provocante di questo servizio:l'immagine
dello yacht da fantascienza disegnato dall'architetto Pierpaolo Lazzarini
(apparso su `Liguria Nautica") di qualche giorno fa da una parte è una
(segue in ultima pagina)
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divertente esercitazione grafica (sarebbe lungo quasi 120 metri e c'è da
immaginarsi come si potrebbe stare nel "belvedere" sulla testa del cigno
con un po' di mare) dall'altra richiama immagini letterario/musicali del
Lohengrin di Wagner o del Parzival di Von Eschenbach: alla ricerca del
Sacro Graal in un'impresa che può portare anche al fallimento.L'augurio
è che il cigno canti per il rilancio della nautica, grande - e già sembra in
corso - ma specialmente popolare, che ancora soffre.
I Saloni Nautici, la società di Confindustria Nautica che organizza
l'evento. ha superato difficoltà mai sperimentate, scegliendo di applicare
misure più rigorose rispetto a quelle indicate dai Decreti del presidente
del Consiglio dei Ministri e dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E stata istituita una Covid Task Force composta da
un pool di ingegneri, sanitari e legali, coordinata dal professor avvocato
Lorenzo Cuocolo, membro della Task Force di Regione Liguria, il cui
protocollo di sicurezza ha ricevuto il consenso unanime da parte di tutti
gli organismi di controllo.
Torniamo al Salone di Genova dei prossimi giorni: tra le procedure
adottate per mettere in sicurezzal'evento c'è una piattaforma gestionale
dedicata all'acquisto dei biglietti di ingresso, in vendita esclusivamente
online,con l'indicazione dei giorni divisita,la prenotazione dei parcheggi,
le telecamere ad ampio raggio per lo screening della temperatura prima
dell'accesso, gli ingressi con termoscanner per il controllo individuale e
automatizzato ai varchi. Due gli ingressi, quello di. Levante in Piazzale
Kennedy per il pubblico e quello di Ponente riservato agli espositori. Il
layout dell'esposizione, 200mila mq quasi interamente all'aperto, e stato
rivisitato per garantire da4a6 metri di larghezza minimasu tutti icorridoi,
con l'inserimento di percorsi differenziati. L'ideazione e realizzazione
di nuove strutture galleggianti per il posizionamento degli stand degli

espositori favorisce ulteriormente
la gestione dei flussi. Anche il nuovo parcheggio presso il Terminal
Traghetti di Piazzale Colombo,
collegato direttamente via mare
con l'esposizione e le aree di
Piazzale Kennedy sono sottoposte
a controllo sanitario.
L'interesse c'è: confermato
dall'aumento della partecipazione
dei giornalistiesteri,già accreditati
insieme ai buyer internazionali,
provenienti da 20 Paesi, grazie al
progetto di incoming organizzato
con ICE—Agenzia.
Saverio Cecchi, presidente
Confindustria Nautica: "Abbiamo
sempre avuto chiara la responsabilità che ha un'Associazione di
categoria che rappresenta tutta la
filiera rispetto a quella di un organizzatore di eventi, per il quale
probabilmentela prima valutazione
è rivolta agli inevitabili ingenti
oneri aggiuntivi. Non ci siamo mai
fermati, continuando a lavorare
senza risparmiarci, impegnando
risorse aggiuntive per raggiungere l'obiettivo. In questo percorso
è stato determinante il supporto
delle istituzioni locali, che proprio
nell'emergenza hanno dimostrato
la grande capacità di fare sistema,
così come l'adozione da parte del
Governo di una specifica normaper
gli eventi internazionali."
Tra gli espositori, confermati i
principalicantieri,italianied esteri,
che hanno partecipato all'edizione
2019, con alcune novità. Presenti
nomi di primo piano della nautica
mondiale: per le imbarcazioni a
motore, i primi che hanno assicurato la loro partecipazione sono
stati Amer Yachts, Arcadia, Azimut Benetti, Bluegame, Boston,
Canados, Cayman Yachts Axopar,
Fiart,Fijord,Galeon,GruppoPIPA,
Invictus,Menorquin,Pardo,Patrone, Prestige, Princess, Rio Yachts,
Rizzardi,Sanlorenzo,Sciallino,Sealine,Sessa Marine,Solaris Power,
Sundeck, Sunseeker, VanDutch.
Tra le nuove presenze 2020
Antonini Navi, Arcadia, Cantiere
Franchini,Cetera,Comitti,De An-

tonio Yachts, Delphia,Evo Yachts,
ExplorerYachtGulfCraft,Fabbrica
Italiana Motoscafi, Fincantieri,
Gruppo FerretticonIaFSD—Ferretti Security Division,Nadir Yachts,
Sea Infinity Yachts,Sea Ray,Steeler
Yachts, Terranova Yachts.
Per la vela saranno presenti Bavaria,Beneteau,Dehler,Discovery
Yacht,Dufour,Elan,Eleva Yachts,
Hanse, Jeanneau, Kufner, Mylius
Yachts, Nautor's Swan, Salona,
Schmidt & Partner, Solaris Yachts
e Vismara.
Affollato anche il Catamaran
Hub con presenzi di primo piano
quali: Bali,Fountaine Pajot,Lagoon,Leopard, Nautitech.
Tra i protagonisti del60° Salone
Nautico le Superboat,che avranno
un'area dedicata. Ad interpretare
l'avvio di questo nuovo progetto
per un segmento di mercatosempre
più di tendenza,sono gli ultimi modelli dei brand Anvera. Magazzù,
Pirelli e Sacs. Tra le imbarcazioni
pneumatiche,presenti,BWA,BSC,
Capelli,Italboats,Joker Boats,Lomac,Manco,Master,MV Marine,
Novamarine,Nuova Jolly, Ranieri
Intemational,Scanner,Salpa,Selva„ZarFormenti.AlNautico anche
i principali player di mercato dei
fuoribordo: Brunswick Marine,
Selva, Suzuki, Yamaha. Molto
nutrita e qualificata la presenza
delle aziende della componentistica, degli accessori e di quelle
dei servizi.
Le ammiraglie del Salone Nautico 2020 sono il SD126 di Sanlorenzo (37,95 metri), una première
mondiale, mentre, per la vela, il
Mylius 80 di Mylius Yachts con i
suoi 25 metri di lunghezza.

Ritaglio

SANLORENZO

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 102

Quotidiano

il Giornale
WORLD YACHTS TROPHI

Nella lunga notte
di Cannes si parla
italiano: 11 oscar

Trionfa l'Italia con le sue
eccellenze della nautica. Nella notte di Cannes, dove sono stati assegnati i World Yachts Trophies, il bottino del
made in Italy conta ben 11
premi. Eccoli: al primo posto il gruppo Azimut-Benetti
con 5 riconoscimenti(il gigayacht Luminosity,l'innovativo Oasis 40M, il possente
Diamond 145, Magellano
25M e l'agile Verve 47). Subito dopo Ferretti Group con
tre oscar (Ferretti Yachts
500, Pershing 7X e CRN 62m
Voice). Segue Sanlorenzo
con due premi (l'innovativo
SL96 Asymmetric e il nuovo
superyacht 44 Alloy). Infine
Amer Yachts con uno(Amer
100F Capri che debutterà al
Salone Nautico di Genova).
Il tradizionale appuntamento con i World Yachts Trophies viene organizzato dal
magazine Yacht France nei
giorni del Cannes Yachting
Festival Cannes che quest'anno è stato annullato.

:BORDO
i,
.

..~
.

' ~ r.~~-n:.~~—.?~~
+at~itff4~~;
~
~~~

Ritaglio

stampa

SANLORENZO/TESTATE TOP

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 20

148714

riparleirea del Parso

Quotidiano

ItalìaOggi

Genova, il Salone Nautico parte il l° ottobre
e lancia il Design Innovation Award
Il Salone Nautico di Genova aprela sua edi- sa dagli espositori presenti al Salone attrdzione 2020 iI'prossimo ottobre con una verso i loro più recenti prodotti.Il premio
seigiorni diappuntamenti,workshop tema- è suddiviso in nove sezioni: imbarcazioni a
tici, seminari tecnici, eventi e premiazioni vela da crociera,imbarcazioni a vela da resportive.Sí inizia con il convegniinaugura- gata,natantiamotore,imbarcazioni a motole «60 annidi Nautico:un pontesulfuturo» re,unitàpneumatiche,superyacht-oltre i24
(in programmaalle ore 11.00ntellalierrazza. metri,superboat-oltre 10.metri,muìttlscafi,
del Padiglione Blu). Alle 18.00, prenderà accessori ed equipaggiamenti nautici.
Tragli espositori diquest'anno,siconferinvece il vial'appuntamento con «L'Alfabeto
dei futuro», un racconto sui giornali e sui mano i principali cantieri,italiani ed estesitidelgruppo:organizzato daLaStampa,
. „ri,che hanno partecipato all'edizione2019.
ZtSecoloXIX.Viaggio
Presenti, per•,le inni
che fa tappa a ceno-,
barcazioni.a motore,
Amer Yachts,Arcadia,
va,al Salone Nautico,
:.,au„,,,:r,to.
Azimut Benetti,Bluema si muove tra città
game, Boston, Canae argomenti diversi
dos, Cayman Yachts
con il comune denoAxopar,Fiart, Fijord,
minatore dell'innova6o
Galeon,Gruppo FIPA,
zione Si terrà poi il 2
Sro~
ottobre (dalle 11.00
Invictus, Menorquin,
nella Sala Forum)il
Pardon Patrone,PreBoating Economie
stige, Princess, Rio
Yachts, Rizzàrdi,SanForecast, con i dati
La campagna di comunicazione del
lorenzo,Sciallino,Seaggiornati de «La
60° Salone Nautico di Genova
aline, Sessa Marine,
Nautica in Cifre»,
Solaio Power, Sunla pubblicazione annuale realizzata dall'Ufficio Studi di Con- deck,Sunseeker, VanDutch. Tra le nuove
findustria Nautica in collaborazione con il presenze 2020,invece, ci sono Antonini
Centro Studi Confindustria, Fondazione Navi, Arcadia,Cantiere Franehini,Cetera,
Edison e Assilea-Associazione Italiana Le- Contatti,De Antonio Yachts, Deiphia, Evo
asing.Nello stesso giorno, l palinsesto degli Yachts, Explorer Yacht Gulf Craft,Fabbrieventi del Forum comprende anche la VU ca Italiana Motoscafi, Fincantieri, Gruppo
Conferenza sulPolsino Costiero,a cura dì Ferretticon laFSD -Ferretti Security DiviFederturismo Confindustria. 115 ottobre stola, Natii!.Yachts,Sea Infinity Yachts, Sea
(dalle ore 14.30)si prosegue con Nautica Ray,Steeler Yachts,Terranova Yachts. Per
e Fisco, per fare il punto sulla normativa la vela saranno presenti Bavaria,Senteau, Dehler,Discovery Yacht, Dufour,Elan,
fiscale, doganale e dì settore.
Tra le novità di quest'anno c'è, in parti- Eleva Yachts,Grand,Soleil,l'anse,Jeannecolare,il Design Innovatimi Award,premio au, Kufner, Mylius Yachts, Nautor's Swan,
riservato agli, espositori e indetto da Con- Salma,Schnnidt&Partner,Solarla Yachts e
findustria Nautica e I Saloni Nautici, in Vismara.Infine,il Cataxnaran IÌnb comprencollaborazione con Ice-Agenzia. Obiettivo: de varie presenze tra cui Bali,Fountaine
sostenere e promuovere l'eccellenza della Pajot,Lagoon,Leopard,Nautitech.
— oRipmlu2ioaeriseruataNautica e valorizzare l'innovazione promos-
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CORRIERE DELLA SERA

Il via libera al Salone Nautico di Genova(quasitutto all'aperto)
L'esposizione dall'i al6 ottobre con misure straordinarie:percorsi differenziati e nuovi stand galleggianti
Ione, una piattaforma per l'acquisto dei biglietti, in vendita
esclusivamente online, con
l'indicazione dei giorni di visita, la prenotazione dei parcheggi, le telecamere ad ampio raggio per lo screening
della temperatura prima dell'accesso, gli ingressi con termoscanner per il controllo individuale e automatizzato ai
varchi.
E ancora: il layout dell'esposizione — 200 mila metri quadrati quasi interamente all'aperto — è stato rivisitato
per garantire da 4 a 6 metri di
larghezza minima su tutti i
corridoi, con l'inserimento di
percorsi differenziati. La realizzazione di nuove strutture
galleggianti per gli stand degli espositori favorisce ulteriormente la gestione dei flussi. «Abbiamo sempre avuto
chiara la responsabilità che

L'appuntamento è confermato. Dall'i al 6 ottobre. A Genova. Sarà il Salone nautico
numero 6o, l'unico che — dopo le cancellazioni di quelli
settembrini di Cannes e Montecarlo riunirà produttori e
appassionati di nautica provenienti da tutto il mondo. A soli due mesi dall'inaugurazione del nuovo ponte, dal capoluogo ligure arriva un altro segnale positivo anche sul
fronte della lotta responsabile
al Covid-19.
I Saloni Nautici, la società
di Confindustria Nautica guidata da Carla Demaria che organizza l'evento, ha ricevuto il
via libera all'evento avendo
previsto di applicare misure
più rigorose rispetto a quelle
dei Decreti del presidente del
Consiglio e alle linee guida
dell'Oms. Tra le procedure
per mettere in sicurezza il Sa-

ha un'associazione di categoria che rappresenta tutta la filiera rispetto a quella di un organizzatore di eventi, per il
quale probabilmente la prima
valutazione è rivolta agli inevitabili ingenti oneri aggiuntivi», ha sottolineato il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi. Con una
partecipazione che va dai cantieri mondiali più famosi fino
ai produttori di motori e di
tutta la componentistica, il
Salone di Genova, che si è ormai imposto come il più forte
e articolato del
Mediterraneo, sviluppa un indotto
di oltre 6o milioni
di euro.
Tra gli espositori che hanno rinnovato la partecipazione all'appuntamento nel capo-

luogo ligure, i più
importanti cantieri italiani ed
esteri, tra i quali, nell'area motori, Amer Yachts, Azimut Benetti, Bluegame, Canados,
Pardo, Princess, Sanlorenzo,
Sealine, Rio Yachts, Sundeck,
Rizzardi, Galeon, Sunseeker,
VanDutch. Per la vela saranno
presenti, tra gli altri, Bavaria,
Beneteau, Discovery Yacht,
Dufour, Elan, Grand Soleil,
Hanse, Jeanneau, Kufner,
Mylius Yachts, Nautor's Swan,
Schmidt & Partner, Solaris
Yachts. E poi i gommoni, con
nomi come Magazzù, Pirelli,
Sacs, BWA, Capelli, Zar Formenti. Tra le nuove presenze,
colossi come Fincantieri, Antonini Navi, Gruppo Ferretti
con la FSD - Ferretti Security
Division, Nadir Yachts, Sea Infinity Yachts, Sea Ray, Steeler
Yachts, Terranova Yachts.
Antonio Macaluso
valcaODUzIoo-,eRiseNr,rA

La scheda
In continuo movimento,
[mne i wwe c. meegw

Il traguardo
Il logo della 60a
edizione del
Salone Nautico i
di Genova

•La 60esima
edizione del
Salone Nautico
di Genovasi
terrà dall'I. al 6
ottobre (nella
foto in atto
il presidente
di Confindustria
Nautica Saverio
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SCENDE IN CAMPO IL FONDO DI INVESTIMENTI LONDINESE

Rilancio Perini Navi,
intesa Fenix- Blue Skye
Salta l'ipotesi Sanlorenzo data per conclusa
«Inevitabile» la scelta dellafamiglia Tabacchi
Antonio Risolo
Fenix, holding della famiglia Tabacchi, azionista di maggioranza di
Perini Navi,e il fondo di investimenti londinese Blue Skye Investment
Group, hanno siglato un accordo
che, previa una due diligence, sarà
finalizzato a ottenere l'approvazione del piano di ristrutturazione di
Perini Navi anche attraverso l'immissione di nuove risorse finanziarie.
L'operazione, con il supporto, le
competenze e la solida esperienza
di Blue Skye nei processi di turnaround, ha l'obiettivo di consolidare
il celebre marchio dei velieri famoso
in tutto il mondo e di consentire la

continuità del progetto avviato da
Fenix. Fin qui lo scarno comunicato
di Perini Navi. Al momento non si
conoscono i dettagli.
Per la cronaca Blue Skye Investment Group è già presente in Italia:
nel Milan a fianco di Elliott e nella
holding di Fila Matite.
Alla luce dei nuovi sviluppi, pertanto, sembra tramontata la trattativa con Sanlorenzo Yacht del cavalier
Massimo Perotti, terzo produttore
globale di super e megayacht, avviata a fine maggio 2020 e che a fine
luglio sembrava già conclusa. Probabilmente non si è trovato l'accordo
in sede di verifica.
Il 21 maggio scorso la società gui-

data dal cavalier Perotti - quotata a
Piazza Affari - aveva diffuso un comunicato per spiegare che «Santorenzo 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». Con la promessa
che la partita sarebbe stata chiusa
entro luglio.
Tramontata anche l'ipotesi di un
altro pretendente all'acquisizione di
Perini Navi, quel Perretti Group che
sotto la guida di Alberto Galassi, è

riuscito ad azzerare un debito di 600
milioni di giuro e arrivare al pareggio.A questo punto «inevitabile», così com'è stata definita, la scelta della
famiglia Tabacchi.
II 20 maggio il cda dí Perini aveva
deliberato 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 velieri oltre i 40 metri, sinonimo di eccellenza nel segmento delle unità a vela di alta gamma, così conte 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.
Tra i suoi velieri più famosi ci sono il «Principessa vai via», appartenuto a Silvio Berlusconi, e íl Maltese
Falcon, un avveniristico megayach a
vela di 88 metri. L'ultimo gioiello, il
60 metri Seven, è stato consegnato
recentemente a Ennio Doris.

148714

ACCORDO
Un'immagine
d'archivio
del cantiere
Perini Navi
di Viareggio.
Ormeggiati
in darsena
alcuni modelli
della
prestigiosa
flotta di velieri
e motoryacht.
L'accordo tra
il fondo di
investimenti
londinese
Blue Skye
e Fenix
(holding che
fa capo alla
famiglia
Tabacchi),
azionista di
riferimento di
Perini Navi, fa
ben sperare
nel rilancio
del celebre
marchio
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il Giornale
ORENZO Y11C1.'

Mare a Milano» vince
il Compasso d'Oro Adi 2020

«I I

•Sanlorenzo vince il Compasso d'Oro ADI
2020. La cerimonia si è svolta a Milano nella
nuova sede di ADI Design Museum. La giuria
internazionale ha assegnato il premio - categoria Exhibition Design - all'installazione di Sanlorenzo «Il mare a Milano», allestita nel 2017 alla
Triennale, selezionandola tra gli oltre 350 progetti finalisti. Grazie ad una capacità unica di
ampliare il proprio immaginario e catturare
suggestioni da altri mondi come il design e l'arte, nel corso degli anni, Sanlorenzo ha saputo
dare un nuovo significato al modo di intendere
la progettazione nautica. Un percorso coerente
che da sempre contraddistingue l'azienda.
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APPOGGIANDOSI ALL'ANCASTA GROUP 1

Sanlorenzo rafforza la propria rete
con Sanlorenzo UK in Inghilterra
Un forte impegno per l'esportazione in tutti i paesi che hanno come centro focale Londra e la rete collegata

il loro yacht Sanlorenzo.
Sanlorenzo UK,grazie alla sua
posizione privilegiata sul fiume
Hamble, punto di riferimento per
il settore navale inglese, con un
ulteriore ufficio a Londra, sarà
portavoce dei valori chiave di
Sanlorenzo come l'artigianalità,
la capacità di realizzare ogni yacht
su misura secondo i desideri dei
clienti, la cura per i dettagli e
la ricerca della massima qualità.
Valori che da sempre Sanlorenzo
persegue contraddistinguendosi
nel suo ambito.
"Sanlorenzo è il principale
produttore di motoryatch di lusso
nel settore dai 20 ai 50 metri - ha
detto Nick Griffith di Ancasta - e
oggi è un vero e proprio punto di
riferimento nell'industria nautica.
Il design, la qualità costruttiva e
l'impegno nei confronti dei suoi
armatori non hanno eguali, perciò
siamo lieti che l'azienda abbia
affidato al team di Sanlorenzo UK
la gestione del marchio qui nel Regno Unito. Abbiamo una squadra
molto forte e ben formata, che si
impegnerà affinché Sanlorenzo
sia ben rappresentata in questo
mercato così importante".
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AMEGLIA — Tra i principali
produttori al mondo di yacht e
superyacht, Sanlorenzo prosegue
la propria strategia di espansione
della rete commerciale in mercati strategici con l'apertura di
Sanlorenzo UK in collaborazione
con il partner locale Ancasta. Già
forte di un portafoglio ordini di
613 milioni di euro, con questo
scelta Sanlorenzo riconferma la
propria visione positiva per gli
anni a venire.
La lunga e illustre tradizione
marittima del Regno Unito insieme al suo importante ruolo nel
settore marittimo, lo rendono un
mercato di importanza fondamentale per un'azienda leader come
Sanlorenzo.
Il gruppo Ancasta, leader negli
UK, con i suoi 35 anni di esperienza nella vendita e fornitura di
servizi nel settore dello yachting,
è un partner ideale per Sanlorenzo. Combinando le conoscenze e
l'expertise di Sanlorenzo e Ancasta Group, Sanlorenzo UK punta
a fornire a tutti gli armatori un
livello di servizio impareggiabile
e un'assistenza continua, in ogni
momento e ovunque si trovino con

Ci'.VALopk4esrnna
prevenra in America I.atìw
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LE ECCELLENZE DELLA NAUTICA

Sanlorenzo e Fipa trionfano
nei World Yachts Trophies
VIAREGGIO

148714

La nautica viareggina esce vittoriosa e con il petto gonfio d'orgoglio dalla prestigiosa rassegna "World yachts trophies
2020" al Carlton beach club di
Cannes. Lo dimostra il doppio
trionfo conseguito da Sanlorenzo (nella foto il presidente Massimo Perotti) con due innovativi
motor yacht e i premi assegnati
anche anche ad AB 80 e Maiora.
La giuria internazionale ha premiato, innanzitutto, la Sanlorenzo per "SL96Asymmetric" e il superyacht "44Alloy", tra le ultime
novità del cantiere, i quali hanno ottenuto il primo posto assoluto. "SL96Asymmetric" è stato
premiato nella categoria di imbarcazioni a motore con lunghezza dai 14 ai 30 metri per il
"best layout" grazie a una formu-

la che consente un maggiore utilizzo degli spazi interni e una miglior comunicazione con l'esterno."44Alloy", interamente in alluminio, ha vinto invece nella categoria di imbarcazioni a motore dai 20 ai 50 metri per il "best
exterior design": fulcro del progetto è la cabina armatoriale
concepita come un appartamento privato di 147 metri quadri su tre livelli.
C'è gloria anche per i prodotti
usciti dai cantieri AB Yachts e
Maiora. Si tratta dei modelli "AB
80" e "Maiora 35 Exuma", premiati rispettivamente come "best exterior design"e "best evolution": il primo per «l'elegante
combinazione di linee sinuose e
colori contrastanti», il secondo
per le sue «peculiarità e performance», vedi l'installazione di
tre idrogetti. Con grande soddisfazione per il Gruppo Fipa.
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Viareggio
NAUTICA

Design: premiato
il cantiere Sanlorenzo
col "Compasso d'Oro"
Nella sede dell'ADI Design Museum a Milano, il cantiere Sanlorenzo è stato premiato con il più
antico e autorevole riconoscimento mondiale di design: il
Compasso d'Oro ADI. La giuria
internazionale ha assegnato il
premio nella categoria "Exhibition Design" all'installazione "Il
mare a Milano", allestita alla
Triennale di Milano, selezionandola tra oltre 350 progetti finalisti. «Nel corso degli anni Sanlorenzo ha saputo dare un nuovo
significato al modo di intendere
la progettazione nautica».
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Imola

Gli yacht'all'imolese'conquistano il mondo
Assegnato a un progetto della Centrostiledesign un premio internazionale dedicato ad aerei e imbarcazioni di lusso
Sopra, il 'main salon' vincitore
del premio, sotto, l'ad dell'azienda,
Davide Cipriani

di Gabriele Tassi
C'è un surfista cavalca la grande onda di Kanagawa come mai
era stato fatto. Sopra, scorrono
morbide linee di legno chiaro.
Elementi distinti - a cominciare
dalla celebre 'tela' dell'artista
giapponese Hokusai - ma che insieme sono la personificazione
del design all'italiana, anzi
all'imolese. Un progetto che è la
rivisitazione del classico concetto di yacht quello che ha permesso alla Centrosiledesign di
via Salice di aggiudicarsi il premio internazionale 'The international yacht and aviation award'
(dedicato a nautica e aviazione)
perla categoria 'Main salon'(salone principale, ndr), assegnato
pochi giorni fa a Capri.
Un riconoscimento - quello istituito dalla rivista 'Design et al'che arriva per il progetto ideato
dalla srl imolese per la grande
sala dello yacht Sanlorenzo
5x76, un'imbarcazione extralusso lunga praticamente 50 metri
del valore di poco più di 4 milio-

f L

ni di euro. Oltre a questo, Centrostiledesign ha ricevuto anche due nomination per il progetto degli esterni di un'imbarcazione sopra i 70 piedi e il concept di uno yacht da cinquanta.
Insomma,il design made in ¡mola riscuote successi in tutto il
mondo. «Un progetto per il quale abbiamo deciso di fondere la
logica 'pop'degli arredi(e qui si
spiega il quadro con l'onda e il
surfista, ndr), con i classici legni
chiari della nautica», spiega l'ad
dell'azienda Davide Cipriani.
L'occasione è buona per fare il
punto - a livello internazionale sullo stato di salute di uno dei
più forti settori del lusso, quello

rs I —
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L'AD CIPRIANI

«Lo stile italiano
è tra i più apprezzati
in tutto il mondo
per la sua unicità»
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delle imbarcazioni. «II design italiano èancora tra i più apprezzati al mondo - rassicura Cipriani
-, è dal punto di vista ingegnerìatico invece che invece Olanda,
Germania e Stati Uniti stanno
praticamente staccando tutti».
Ma l'azienda che sorge praticamente al confine fra il territorio
di Mordano e quello cittadino,
dopo trent'anni di attività non si
ferma chiaramente solo al disegno degli interni, è infatti in grado di «curare da zero lo sviluppo di un'imbarcazione, grazie alla collaborazione con alcuni dei
migliori cantieri della Penisola,
quali, per esempio, l'Azimut di
Venezia - prosegue -. Lo stiamo
facendo, anche con un nuovo
yacht 'Explorer', che verrà presentato al Salone nautico di Genova fra il primo e il 6 ottobre».
Quella che si racconta è una
Imola che solca i mari del mondo grazie al settore del lusso:
piccole-grandi eccellenze locali
portano alta la nostra bandiera
indipendentemente da quel
grande orgoglio chiamato autodromo.
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NEI QUATTRO WEEK-END TRA SETTEMBRE ED OTTOBRE

Al via i "Sanlorenzo Elite Weekends":
salone nautico privato a La Spezia
Potenziata anche la partecipazione al prossimo Salone di Genova - Tutti i dati relativi ai bilanci aziendali

o
hlkI
Massimo Perotti
AMEGLIA— Gli organi delegati
di Sanlorenzo S.p.A.("Sanlorenzo"
o la "Società")hanno esaminato e
rendono noti alcuni risultati preliminari consolidati al 31 agosto
2020.
Il backlog al 31 agosto 2020 è
stimato a circa613 milioni di Euro,
in crescita di 47 milioni di Euro
rispetto al dato al 30 giugno 2020
(+8%), pari a 566 milioni di Euro.
In particolare, circa 415 milioni di

privato che permette la visita in
giornata, il tutto nel rispetto della
normativa vigente e del protocollo
di sicurezza eprevenzione.Taleformula ha ricevuto ampio consenso
e ad oggi sono già state registrate
adesioni a copertura quasi completa
dell'intero programma,a conferma
dell'efficacereazione della Società
alla cancellazione dei saloni di
Cannes e Monaco.
La partecipazione del Gruppo
al Salone Nautico di Genova in
programma dal 1 al 6 ottobre
prossimo è stata rafforzata rispetto
alle edizioni precedenti. La 60°
edizioneè di particolareimportanza
e la presenza del brand sarà la più
rappresentativa tra gli espositori,
con l'esposizione di 14 modelli
tra Sanlorenzo e Bluegame e
l'anteprima mondiale dei nuovi
modelli SX112 e BGX60. Queste
due anteprime si aggiungono ai
nuovi modelli 44Alloy e 62Steel
recentemente varati.
Massimo Perotti, presidente
esecutivo della Società, ha commentato: «Siamo molto soddisfatti
dell'andamento degli ultimi mesi
estivi in cui stiamo riscontrando

un interesse molto elevato da parte
della nostra clientela e dei potenziali clienti. Questo ha generato un
ulterioreimportanteincremento del
portafoglio ordini in soli due mesi,
testimoniando ancora una volta la
resilienza del nostro modello di
business e la distintività del brand
Sanlorenzoin un contesto economico globale ancora in via di ripresa.
Dopo la rapida reazione della
Società perfar fronte all'emergenza sanitaria dei mesi scorsi, che ci
ha consentito di confermare gli
ordini in corso e le consegne degli
yacht nel periodo estivo,abbiamo
proseguito con decisione e contestualmente rafforzato le iniziative
di marketing e commerciali fino
al lancio nel mese di settembre
di un salone nautico Sanlorenzo
in cui potremo accogliere i nostri
clienti e quelli potenziali presso
i cantieri di La Spezia. Parallelamente proseguiamo nella strategia
di espansione delle gamme di
prodotti e di introduzione sul mercato di innovazioni e tecnologie
fortemente orientate a principi di
sostenibilità con ulteriori investimenti in R&S.»

a=
ivorno

~.
;renÏ~~..
ne
,.~ ü.i~
'
~.•
K

148714

~

Euro sono riferiti all'esercizio in
corso,corrispondenti a circa il95%
dei Ricavi Netti Nuovo previsti per
il 2020(90% al 30 giugno 2020),
e circa 198 milioni di Euro sono
riferiti al 2021.
L'indebitamento finanziario
netto è stimato a circa 16 milioni
diEuro,in ulteriore miglioramento
rispetto a 24 milioni di Euro al 30
giugno2020(9 milioni diEuro al31
dicembre2019 a seguito dell'IPO),
anche per effetto delle consegne di
yacht realizzate nei mesi di luglio
e agosto.
Viene riconfermato il piano di
iniziative di marketing e commerciali a supporto dell'order intake.
Nel corso di quattro weekend
durante i mesi di settembre e ottobre, i cantieri della Società a La
Spezia ospitano i"Sanlorenzo Elite
Weekends",a tutti gli effetti un salone privato con l'intera gamma di
prodotti di Sanlorenzo e Bluegame
a disposizione anche per prove in
mare. L'iniziativa, destinata ai
clienti esistenti ea nuovi potenziali
acquirenti, comporta programmi
esclusivi e personalizzati, che includono il servizio di trasferimento

Uvï Wnlu di carrelli Bauli
scelti de Uvleoop Meno
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Compasso d'oro
a Buttiglieri, portò
"il mare"a Milano
Premiato per avere ideato una
installazione esposta nello
spazio antistante la Triennale

FIORENZUOIA
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Buttiglieri ritira Il Compasso d'oro

350

erano i progetli finalisti
trai qualiè stata
selezionata l'installazione
multimediale
zione in sé, ma anche questa l'intuizione di rivoluzionare il concetto di.
progettazione nautica».
L installazione è stata selezionata tra
gli oltre 350 progetti finalisti. Lo spazio antistante la Triennale era stato
trasformato,attraverso una grande
proiezione a terra, in diversi mari
per evocare urna traversata. L'immersione nella realtà di Sanlorenzo proseguiva all'interno della Fondazione, con un sala dedicata alla.
presentazione delle linee di yacht
che sisono avvalse della collaborazione di grandi designer. Ora il video -racconto di quella installazione è in mostra fino al 16 settembre
nella sede Adi di Milano, insieme
agli altri tre progetti inclusi nell'Adi
Design Index 2018 e 2019: lo yacht
SX88 con interiordiPieroLissoni,
ilSuperyacht 960Fxp con interior
di CitterioViel el'innovativo yacht
asimmetrico SL102A di Bernardo
Zuccone. d.men.
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î? Un prestigioso traguardo è stato
raggiunto dal fiorenzuolano Sergio
Buttiglieri, che dedica la sua vita
professionale al mare e,in particolare, si occupa di imbarcazioni di
lusso e design.Style director di Sanlorenzo,leader nella produzione di
yatch,Buttiglieri ha ritirato il premio
Compasso d'oro Adi(Associazione
per il Disegno Industriale), autorevole premio mondiale di design.La
cerimonia si è tenuta a Milano nella nuova sede dellAdi Design Museum in via Ceresio 7. Il riconoscimentoè stato assegnato alla Sanlorenzo nella categoria Exhibition Design, per l'installazione "Il Mare a
Milano" proposta proprio su idea di
Buttiglieri alFuoriSalone di Milano
2017.
«Ho ritirato il premio - spiega Buttiglieri - insieme a Cesare Peroni,intervenuto conta sorella Cecilia. Sono figli di Massimo Perotti, presidente della mia società: è grazie alla sua apertura e lungimiranza che
è nato e cresciuto il legame unico tra
Sanlorenzoeil mondo del design».
Accanto a Buttiglieri, anche Franco
Bolle,titolare dello Studio Neo,che
realizz©l'installazione.
«.Suggerii a Perotti - ricorda Buttiglieri - di far conoscere l'unicità di
Sanlorenzo nel cuore della capitale del design, Milano,in un luogo
simbolo come la Triennale e nella
settimana del Salone del Mobile,
dove600mila persone arrivano qui
da tutto il mondo. Gli chiesi se era
d'accordo a raccontarci con una installazione multimediale che portava le onde del mare alla Triennale, insieme alle testimonianze di
grandi designer che hanno lavorato con noi. Adi ha premiato con il
Compasso d'oro non solo l'installa-

riproducibile.
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Milano
ALL'ADI MUSEUM

Compasso d'oro, gli Oscar del Design
ai big della progettazione e dell'editoria
Nei nuovi spazi di via Ceresio consegnati 18premi. E nove alla carriera
Elena Fontanella
La XXVI edizione del Compasso
d'oro ADI, nato nel 1954 da un'idea
di Giò Ponti, si è tenuta nei nuovi
spazi dell'ADI Design Museum di
Milano, in via Ceresio 7 che aprirà
al pubblico a dicembre, ma per l'occasione è visitabile fino al 16 settembre. La giuria presieduta da Denis
Santachiara con Luca Bressan, Virginio Briatore, Jin Kuramoto, Paivi
Tahkokallio, ha assegnato 18 compassi d'oro,9 premi italiani alla carriera(Rossella Bertolazzo, Gilda Bojardi, Marco Ferreri, Carlo Forcolini, Carlo e Piero Molteni,Anty Pansera, Vanni Pasca Raymondi, Eugenio Perazza, Nanda Vigo) e 3 internazionale (Emilio Ambasz, Nasir e
Nargis Kassamali, Jesper Morrison). Novità di questa edizione sono i premi alla «carriera del prodotto» conferiti alla lampada Arco
(1962)diPier Giacomo e Achille Castiglioni per Flos; al letto tessile Nathalie (1968) di Vico Magistretti per
Flou; alla poltrona Sacco (1968) di
Piero Gatti, Cesare Paolini e Franco
Teodoro per Zanotta. I riconosci-

menti coprono un'ampia gamma di
produzioni: dal minimalismo dell'illuminazione di Arrangements di Michael Anastassiades per Flos, alla sedia Eutopia di Francisco Gomez
Paz Design & Crafted realizzata in
Argentina con materiali naturali e
rinnovabili; dagli accessori bagno
di respiro orientale AK/25 di Kim
Paik Sun per Aboutwater (Botti e
Fantini), alla tecnologia medica
amica del paziente, di D-Heart di
Design Group Italia; dal Brand Identity per Le Gallerie degli Uffizi di
Carmi e Ubertis Milano, ai componenti Chakra di Eugenio Pasta R&D Universale Selecta che separano senza escludere con tecnologia
ed eleganza; dal mondo domestico
del sistema per cucina Rua di Ruadelpapavero per TM Italia,alla semplicità sospesa di Spazio di Francesco Lucchese per Falmec, fino
all'universo urbano con la stazione
di ricarica per veicoli elettrici Enel
X Juicepole/Juicebox di Defne I{oz,
Marco Susani e all'arredo urbano
E-Lounge di Antonio Lanziilo &
Partners per Repower in grado di
unire digitale, sharing economy e
cultura del vicinato. Poi,la splendi-

da Ferrari Monza SPl di Flavio Manzoni - Ferrari Design, l'innovativa
imbarcazione Outcut di Rocco e Pietro Carrieri; il casco fluido Aero di
Paolo Cattaneo e Klaus Fiorino per
Momodesign, il freno per auto elettriche Formula E Caliper di Brembo. Tra i progetti:l'esperienzasociale di Food for soul che unisce mondiritenuti inconciliabili del bisogno
e dell'arte; la mostra Il mare a Milano di Studio Neo per Sanlorenzo
che declina con poesia il paesaggio
immersivo del digital/landscape
Pieces of Venice di Luciano Marson
che supera la banalità dei souvenir
per trasmettere identità e storia con
ironia nell'autenticità dei materiali
dismessi. Infine, tecnologia ed estetica si uniscono per aiutare le persone nella protesi Hannes di Lorenzo
De Bartolomeis, Gabriele Diamanti, Filippo Poli per IIT e INAIL Centro Protesi. Tre le Targhe Giovani:
Casco 4.0 di Pietro Gnali - LABA Libera Accademia di Belle Arti;
SiI-O-Safe di Caterina Castiglioni Politecnico di Milano Scuola di Design; Tetraodon-sistema individuale di protezione per valanghe di
Gianmarco Gatti - Università degli
Studi di Camerino.
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RICONOSCIMENTI SPECIALI
Ieri inaugurato l'Ali Design Museum
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LA NAZIONE
La SpPzi::

Sanlorenzo a gonfie vele
«Un salone nautico»
Sanlorenzo Yacht stima il backlog (ordini e contratti in consegna) al 31 agosto 2020 a circa
613 milioni, in crescita dell'8%
rispetto al 30 giugno 2020. II
presidente esecutivo Massimo
Perotti, annuncia «il rafforzamento delle iniziative di marketing fino al lancio nel mese di
settembre di un salone nautico
Sanlorenzo in cui potremo accogliere i clienti e quelli potenziali nei cantieri di La Spezia».
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La crisi fa volare i risparmi:94 miliardi
gora dobbiamo sfruttarli per la ripresa,
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ILTIRRENO viareggio
LA GRANDE NAUTICA

Un Sanlorenzo dai conti solidi
punta ancora a Perini Navi
Autorizzazione all'acquisto
e alla disposizione di azioni
proprie per operare sul mercato
in un'ottica di investimento
di medio e lungo termine
VIAREGGIO

«Risultati solidi e un portafoglio ordini a 566 milioni
di euro consentono di confermare l'outlook positivo
per l'esercizio in corso»: così la nota diffusa dal cantiere navale Sanlorenzo a Relazione finanziaria semestrale approvata dal consiglio
di amministrazione dell'azienda di patron Massimo
Perotti.Azienda che conferma i passi in cantiere per il
futuro: «Prosegue la strategia di espansione delle gamme di prodotti e di introdu-

zione sul mercato di innovazioni e tecnologie fortemente orientate a principi di sostenibilità con ulterioriinvestimenti in ricerca e sviluppo».
Ma non solo. Perché la
stessa Assemblea degli azionisti «ha approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie,fino a un massimo
di 3.450.000 azioni». Una
scelta «finalizzata a consentire alla società di operare
sul mercato in un'ottica di
investimento di medio e
lungo termine», obiettivo
in testa alla lista delle motivazioni di questa scelta.
Impossibile non ricordare che Sanlorenzo si è fatto
avanti fin dall'inizio della
crisi di Perini Navi,interessato a diventare socio di
maggioranza della presti-

giosa società oggi nelle mani della famiglia Tabacchi.
Da qualche giorno è trapelato che vi è un concorrente di
Sanlorenzo e Perini si è impegnato con i sindacati a
sciogliere il nodo per la metà di settembre.
Intanto,Sanlorenzo guarda oltre a tutto campo: «Le
azioni intraprese per fronteggiare le misure restrittive legate al Covid-19 e le iniziative commerciali ed operative finalizzate ad una rapida ripresa delle attività,
in assenza di ulteriori interruzioni, permetteranno alla società»,silegge nella nota diffusa, «di recuperare il
periodo di sospensione
dell'attività limitando l'impatto sui risultati,grazie anche all'operatività dei cantieri durante il mese di agosto. Questo, insieme all'at-

tuale portafoglio ordini,
consente di confermare le
stime di una sostanziale stabilità dei Ricavi netti nuovo
per il 2020 rispetto al risultato del 2019. Il backlog al
30 giugno 2020 ammonta
infatti a circa il 90% dei Ricavi netti nuovo previsti per
il 2020».
L'azienda di Perotti coglie l'occasione per annunciare «la conferma della presenza al Salone Nautico di
Genova,in programma dal
1 al6 ottobre 2020,quando
verranno presentatiin anteprima i nuovi modelli
SX112 e BGX60». A questo
si aggiunge «un piano di iniziative di marketing e commerciali mirate a partire da
settembre,tra i quali i"Sanlorenzo Elite Weekends",
saloni privati che si terranno presso i cantieri di La
Spezia».
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La definizione
della scelta
è attesa per la metà
di settembre

Bimestrale

nzo'accordo
S
con Intesa-Sanpaolo
Ameglia(La Spezia)- L'istituto di credito Intesa Sanpaolo ha siglato un nuovo
accordo di collaborazione con Sanlorenzo.primocostruuorrmoodia|rp,rnu'
mero di yacht di lunghezza superiore ai
30 metri.
L'obiettivo è sostenere le piccole e medie imprese che compongono la rete cli
fornitura,che per effetto dell'accordo potranno acccdcrcounx|incadicrcdi,odi

rezione Rrmnnue,VaUrdY\osucUgu'
ria di Intesa Sanpaolo «siamo di fronte a
eventi straordinari: per ripartire, bisogna fare sistema ed essere saldi nella fi|ico.Umppnno/maricndachornimh
rappresenta infatti,oggi più di prima,un
legame fondamentale, che tiene insiemc il tessuto produttivo locale. E proprio le aziende più forti in questo momento devono farsi un po' carico, insieme al sistema bancario, delle aziende
della filiera, dimensionalmente più piccole e quindi più fragili»

50 milioni cli euro messa a disposizione
dalla banca per anticipare i crediti commerciali vantati nei confronti del cantiere Sanlorenzo.
L'operazione si sostanzia in un programma di finanza a supporto della filiera,
strutturato per rendere efficiente ed economicamente conveniente il finanziamento del capitale circolante,e si avvale
dello strumento del factoring indiretto,
nella versione più innovativaedigitalizzatadc|conOrming.cnn\'uóUzzndioua
piattaforma digitale che permette di ottimizzare la gestione del fabbisogno finanziarinazicnda|c.
L'iniziativa si inserisce nel contesto più
generale del Programma Filiere sviluppato da Intesa Sanpaolo per far crescere
le filiere produttive di eccellenza del sistema imprenditoriale italiano.
Soddisfazione per l'accordo reso noto lo
scorso mese di luglio è stata espressa da
Massimo Perotti, presidente esecutivo
cli Sanlorenzo che ha sottolineato « la forte valenza per Sanbrcuzn, così come
per le oltre 1.500 imprese artigiane che
collaborano alla realizzazione dei nostri
yacht c che potranno bcncfidxocdiuno
strumento ch supporto concreto, in un
momento delicato come quello attuale,
per continuare a crescere e svilupparsi
insieme a noi»
Per Tercsio Testa,responsabile della Di-
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Massimo Perotti Presidente Sanlorenzo
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Genova: appuntamento con il Salone
Nautico Internazionale

;
i))
- kib

Le barche più belle del mondo riunite nell'edizione n. 60,simbolo
dell'Italia che non si ferma
~~1..~

Y2:11 k
LEGGI DOPO

CONTENUTO SPONSORIZZATO

COMMENTA

Prende il via a Genova giovedì 1° ottobre l'edizione numero 60 del Salone Nautico
Internazionale, in programma fino a martedì 6, con un forte segnale di
responsabilità sociale, determinazione, volontà e saper fare italiani. Dopo la
costruzione record di Ponte San Giorgio, ritorna il tradizionale appuntamento con
il meglio del mondo internazionale della nautica in un layout espositivo
completamente rinnovato per garantire la massima sicurezza anti-Covid: i circa
200mila metri quadri di esposizione sono quasi interamente all'aperto; sono
garantiti da 4 a 6 metri di larghezza minima su tutti i corridoi, con l'inserimento di
percorsi differenziati; sono state ideate e realizzate nuove strutture galleggianti
per il posizionamento degli stand degli espositori, per favorire ulteriormente la
gestione dei flussi.

j

Dieci impegni per fare la
differenza
Dall'innovazione di prodotto alle campagne di
sensibilizzazione sull'adozione di animali da
compagnia, Purina mette al centro il
miglioramento della vita dei pet e delle persone
che li amano
SCOPRI DI PIÙ III

CORRELATI
COLLEZIONISMO

Genova: al Salone Nautico, grande festa sul mare

Parma: torna il
Mercanteinfiera
d'autunno

SETTIMANA DEL DESIGN
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INTERNI riaccende lo
spirito creativo di
Milano

LEGGI DOPO SLIDESHOW INGRANDISCI

Il protocollo messo in atto è ancora più rigoroso di quello indicato dai Decreti del
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Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle linee guida dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità. Tra le procedure adottate per mettere in sicurezza l'evento
una piattaforma gestionale dedicata all'acquisto dei biglietti di ingresso, in
vendita esclusivamente online, con l'indicazione dei giorni di visita, la
prenotazione dei parcheggi, le telecamere ad ampio raggio per lo screening della
temperatura prima dell'accesso, gli ingressi con termoscanner per il controllo
individuale e automatizzato ai varchi.
La festa della nautica può quindi cominciare e svolgersi in serenità per visitatori
ed espositori. Il meglio del mercato internazionale sì riunisce in una grande festa
dedicata al mare e ai modi più glam di goderselo. Quest'anno, le due ammiraglie
del Salone Nautico, ovvero le imbarcazioni più grandi di questa edizione, sono il
Benetti 40 metri per le barche a motore e, per la vela, il Mylius 80 di Mylius
Yachts con i suoi 25 metri di lunghezza.
Tra gli espositori, sono presenti tutti i principali cantieri, italiani ed esteri, che
hanno partecipato all'edizione 2019, con alcune novità. Tra i nomi di primo piano
della nautica mondiale spiccano: per le imbarcazioni a motore, Amer Yachts,
Arcadia, Azimut Benetti, Bluegame, Boston, Canados, Cayman Yachts Axopar,
Fiart, Fijord, Galeon, Gruppo FIPA, Invictus, Menorquin, Pardo, Patrone, Prestige,
Princess, Rio Yachts, Rizzardi, Sanlorenzo, Sciallino, Sealine, Sessa Marine, Solaris
Power,Sundeck,Sunseeker, VanDutch.
Tra le nuove presenze 2020: Antonini Navi, Arcadia, Cantiere Franchini, Cetera,
Comitti, De Antonio Yachts, Delphia, Evo Yachts, Explorer Yacht Gulf Craft,
Fabbrica Italiana Motoscafi, Gruppo Ferretti con la FSD — Ferretti Security Division,
Nadir Yachts,Sea Infinity Yachts,Sea Ray, Steeler Yachts, Terranova Yachts.
Per la vela saranno presenti Bavaria, Beneteau, Dehler, Discovery Yacht, Dufour,
Elan, Eleva Yachts, Grand Soleil, Hanse, Jeanneau, Kufner, Mylius Yachts, Nautor's
Swan,Salona, Schmidt & Partner, Solaris Yachts e Vismara.
Il Salone Nautico rappresenta da sempre anche il momento per fare il punto sui
valori e sulle sfide del settore, con un'intensa attività organizzativa dì convegni
istituzionali, seminari,tavole rotonde, eventi collaterali svolta dall'Associazione di
categoria. Qui ricordiamo solo il convegno inaugurale, in programma giovedì 1
ottobre, giornata di apertura della manifestazione,"60 anni di Nautico: un ponte sul
futuro', in calendario alle ore 11.00 nella Terrazza del Padiglione Blu.
Partner istituzionali del 60° Salone Nautico sono Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione, ICE- AGENZIA, Comune di Genova,The Ocean Race Genova,
Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria.

TI POTREBBERO INTERESSARE
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II 60° Salone Nautico è aperto al pubblico da giovedì 1 ottobre a martedì 6
ottobre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 18:30. L'accesso per il pubblico è in
Piazzale Kennedy,1 — 16129 Genova (GE)
Il biglietto si può acquistare esclusivamente online al link:
https://shop.salonenautico.com/it Ingresso Intero — 18,00 € + 1,00 €di
prevendita
Informazioni: sito Internet https://salonenautico.com.
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Dalle colonnino per la ricarica elettrica del futuro al ripensamento del souvenir: la

premiazione dei

migliori progetti di design dell'anno anticipa l'inaugurazione dei nuovo ddi Design Museum di Milano

Dall'auto sportiva dei sogni alla reinvenzione del concetto di souvenir.
dalle nuove proposte dell'illuminazione alla colonnina per la ricarica
elettrica di domani. Il premio Compasso d'Oro ?,di. giunto ormai
all'edizione XXVI, ha premiato anche questa volta le eccellenze assolute del
mondo del design italiano, E lo ha fatto a Milano.inaugurando per
l'occasione una speciale mostra negli spazi di quello che a partire da
dicembre sará a tutti gli effetti il nuovo:idi Design Museum del
capoluogo lombardo: uno spazio pronto a diventare un punto di
riferimento per il design, che sorgerà nei pressi del Cimitero Monumentale.

148714

in quella che è già stata ribattezzata piazza del Compasso d'Oro.
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I grandi protagonisti della premiazione, però,sono stati ovviamente i
progetti premiati e i loro ideatori: ai t8 premi Compasso d'Oro —
assegnati dalla giuria internazionale presieduta da Denis Santachiara e
composta da Luca Bressan. Virginio Briatore, Jin Kuramoto,Päi<i Tahkokallio — si sono aggiunti 9 premi Compasso d'Oro alla carriera(andati
a Rossella Bertolazzi, Gilda Bojardi, Marco Ferreri, Carlo Forcolini, Carlo e
Piero Molteni,Ante Pansera, Vanni Pasca Ratimondi, Eugenio Perazza
e Manda Vigo). Ma anche 3 premi Compasso d'Oro alla carriera
internazionali(per Emilio rabasz, Nasir e Nargis Kassamalie e Jasper
liorrison)e - novità significativa di questa edizione - 3 premi Compasso

d'Oro alla carriera del prodotto,assegnati a oggetti cui il design ha
garantito non solo il successo ma anche una straordinaria durata: la
lampada Arco di Flos, il letto Nathalie di Flou e la poltrona Sacco di
Zanotta.

La premiazione e la mostra del XXVI Compasso d'Oro Asi -, ha
sottolineato Umberto Cabini. presidente della Fondazione Adi Collezione
Compasso d'Oro, - nascono sotto il segno di questa svolta: un traguardo
consolidato ma aperto al futuro. L'edificio ristrutturato delAdi Design
liuseum - Compasso d'Oro, aperto al pubblico in anteprima per questa
edizione del premio. non è solo un simbolo significativo della storia della
cultura italiana, ma è lo strumento concreto del lavoro cui ci prepariamo:
diffondere i valori del progetto nel grande pubblico». La mostra resterà
aperta, a ingresso libero,fino al i6 settembre, e permetterà di approfondire
i progetti vincitori, che - nel frattempo -potete scoprire nella nostra galleria
qui sotto.
LEGGI ANCHE:

n mega yacht del futuro ha le sembianze di un cigno
Zeiss Piloto Award 2020. vince la -Metamorfosi»

Wet Market di Wuhan,ecco come esplorarlo con la realtà
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Compasso d'Oro 2020: i vincitori della XXVI edizione

Compasso d'Oro alla carriera del prodotto: Letto Nathalie di Flou

CasaFacile > News > Compasso d'Oro 2020:i vincitori della XXVI edizione

148714

10 settembre 2020
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La XXVI edizione del Compasso D'Oro è stata celebrata per la
prima volta neli.9DI Design Museum di Milano, che verrà
ufficialmente aperto alla città a dicembre 2020. Ecco tutti i
vincitori!
La giuria presieduta da Denis Santachiara e composta da Luca Bressan, Virginio
Briatore, Jin Kuramoto, Päivi Tahkokallio ha annunciato i vincitori del XXVI Compasso
d'Oro ADI.
Istituito nel 1954, il Premio Compasso d'Oro ADI è il più antico e autorevole premio
mondiale di design. Nato da un'idea di Gio Ponti, dal 1958 l'ADI ne
cura l'organizzazione, vigilando sulla sua imparzialità e sulla sua integrità. Viene
assegnato sulla base di una preselezione effettuata dall'Osservatorio permanente del
Design dell'ADI, costituito da una una commissione di esperti, designer, critici, storici,
giornalisti specializzati e soci dell'ADI.
Ai 18 premi Compasso d'Oro, si aggiungono 9 premi Compasso d'Oro alla carriera,3
premi Compasso d'Oro alla carriera internazionali e anche 3 premi Compasso d'Oro
alla carriera del prodotto, assegnati a oggetti longevi e ai quali, un'attenta
progettazione, ha garantito successo e durata nel tempo.

9 premi Compasso d'Oro alla carriera
I nove progettisti e teorici del design italiani premiati sono: Gilda Bojardi, Rossella
Bertolazzi, Marco Ferreri, Carlo Forcolini, Carlo Molteni e Piero Molteni, Anty Pansera,
Vanni Pasca, Eugenio Perazza e Nanda Vigo.

3 premi Compasso d'Oro alla carriera internazionali
I tre premi alla carriera per progettisti e teorici stranieri vanno a: Jasper Morrison, Emilio
Ambasz e la coppia formata da Nasir e Nargis Kassamali.

3 premi Compasso d'Oro alla carriera del prodotto
Vincono: la lampada Arco disegnata nel 1962 da Piergiacomo e Achille Castiglioni e
prodotta da Flos. La poltrona Sacco disegnata nel 1968 da Piero Gatti, Cesare Paolini e
Franco Teodoro e prodotta da Zanotta. Terzo prodotto premiato è Nathalie, il
capostipite dei letti tessili, disegnato da Vico Magistretti per Flou nel 1978.

i8 premi Compasso d'Oro
Le parole chiave di questa edizione? Sviluppo, sostenibilità e responsabilità. Ecco i
progetti premiati:
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• Enel X Juicepole/Juicebox, la stazione di ricarica per veicoli elettrici di Enel
X. Design: Defne Koz, Marco Susani(Koz Susani Design)
• Aero, il casco di Momodesign. Design: Paolo Cattaneo, Klaus Fiorino.
• Spazio, la cappa di Falmec. Design: Francesco Lucchese (Lucchesedesign Studio).
• Rua, sistema cucina di TM Italia. Design: Ruadelpapavero
• Il mare a Milano, mostra immersivo/digitale di Sanlorenzo. Design: Studio Neo.
• Outcut, imbarcazione di Outcut. Design: Rocco Carrieri, Pietro Carrieri.
• AK/25 rubinetterie di Aboutwater (Boffi e Fantini). Design: Kim Paik Sun.
• Hannes, la protesi di IIT Istituto Italiano di Tecnologia, INAIL Centro Protesi. Design:
Lorenzo De Bartolomeis, Gabriele Diamanti, Filippo Poli (Ddpstudio).
• Formula E Caliper freno pensato per le auto elettriche di Brembo. Design: Brembo.
• Arrangements lampada Led di Flos. Design: Michael Anastassiades.
• E-Lounge arredo urbano connesso di Repower. Designer: Antonio Lanzillo &
Partners.
• Food for soul, progetto sociale di Food for soul. Design: Food for soul.
• Ferrari Monza SP1 automobile firmata Ferrari. Design: Flavio Manzoni (Ferrari
Design).
• Brand Identity per Le Gallerie degli Uffizi. Design: Carmi e Ubertis Milano.
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• Chakra, arredi e complementi per ufficio di Universal Selecta. Design: Eugenio Pasta
(R&D Universal Selecta).
• D-Heart, l'elettrocardiogramma portatile di D-Heart. Design: Design Group Italia
• Pieces of Venice. Il recupero di materiali di Venezia e della sua laguna per
trasformarli in oggetti di Design, di Pieces of Venice (Benefit Company). Design:
Luciano Marson.
• Eutopia la sedia di Gomez Paz Design & Crafted. Design: Francisco Gomez Paz.
Menzione d'onore per la Vespa elettrica della Piaggio, per i rubinetti della collezione
LifeSteel® di Fir Italia e il lavabo Intrecco di AntonioLupi.

I progetti premiati saranno esposti fino al 16 settembre 2020 all'interno della mostra
gratuita 'Mettere Radici' ospitata nei nuovi spazi dell'ADI Design Museum in via Ceresio
7a Milano.

Testi
Simona Ortolan
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Azienda: Ferrari
Design: Flavio Manzoni - Ferrari Design
Tipologia. automobile
"La capacità di proiettarsi nel futuro facendo tesoro della memoria e senza cadere nel
vintage"
Food for soul
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Mostra
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GABRIELE MUC..
Me e Cottura

Azienda: Food for soul
Design: Food for soul
Tipologia: progetto sociale

ACERNOBBIO

"Unisce due mondi che normalmente vengono tenuti a distanza il mondo del bisogno e

Idee geen

quello dell'arte Nutre il corpo evitando gli sprechi e conforta lo spirito attraverso l'estetica"
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Azienda: Grembo
Design: Brembo
Tipologia: componenti di automobili
"Meno inquinamento e più efficienza, uniti a un accurato design Finalmente un freno
pensato per le auto elettriche.'
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Azienda: IIT Istituto Italiano di Tecnologia, INAIL Centro Protesi
Design: Lorenzo De Bartolomeis, Gabriele Diamanti, Filippo Poli - Ddpstudio
Tipologia: protesi e strumenti per gli anziani
"Il design si rivela uno strumento indispensabile per aiutare le persone in difficoltà a
riappropriarsi del proprio futuro Tecnologia ed estetica aiutano a superare un disagio
psicologico e un deficit fisico."
Il mare a Milano

Azienda Sanlorenzo
Design: Studio Neo
Tipologia: mostra
"Un riconoscimento alla capacità italiana di declinare il paesaggio immersivo/digifal
landscape con visioni poetiche e riferimenti artistici"
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I vincitori del XXVI Compasso d'Oro
ADI 2020
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Nei nuovi spazi dell'ADI Design Museum a Milano,che aprirà
ufficialmente le porte a dicembre,la giuria presieduta da Denis
Santachiara ha annunciato i vincitori della ventiseiesima edizione
del più importante premio italiano per il design industriale.
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Sono stati annunciati i vincitori del XXVI Compasso d'Oro ADI da una giuria presieduta da
Denis Santachiara e composta da Luca Bressan,Virginio Briatore, Jin Kuramoto, Päivi
Tahkokallio. I progetti premiati saranno esposti fino al 16 settembre 2020 all'interno della
mostra "Mettere Radici", gratuita,all'interno dei nuovissimi spazi dell'AD] Design Museum in via
Ceresio 7, a due passi dal Cimitero Monumentale di Milano.
Ai 18 premi Compasso d'Oro si aggiungo si aggiungono 9 premi Compasso d'Oro alla carriera,
3 premi Compasso d'Oro alla carriera internazionali e, per la prima volta quest'anno su
proposta di Beppe Finessi, curatore dell'ADE Design Museum,anche il Compasso d'Oro alla
carriera del prodotto,assegnato a oggetti di successo nel tempo: l'Arco dei fratelli Castiglioni
prodotto da Flos(1962), il letto Nahalie di Vico Magistretti prodotto da Flou (1978)e il Sacco
prodotto da Zanotta disegnato da Piero Gatti, Cesare Paolini e Franco Teodoro nel 1968. Infine
la nota Targa Giovani assegnata a tre progettisti emergenti.
Il Compasso d'Oro alla carriera è stato assegnato a Rossella Bertolazzi, Gilda Bolardi, Marco
Ferreri, Carlo Forcolini, Carlo Molteni, Piero Molteni, Anty Pansera, Vanni Pasca Raymondi,
Eugenio Perazza e Nanda Vigo.Tra i premiati internazionali troviamo Emilio Ambasz, Nasir
Kassamali, Nargis Kassamali e Jasper Morrison.
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II design al suo meglio al Compasso d'oro ADI 2020

07 Septem ber- 2020

II design al suo
meglio al Compasso
d'oro ADI 2020

I PIÙ LETTI
SALUTE

Abbiamo comprato il Test
Rapido per il Covid-19
(anche se non si sa se
funzioni)
POLITICA

Elena Fontanella

Chiuse le fabbriche e le
attività produttive non
«necessarie»

Nei nuovissimi spazi dell'ADI Museum di Milano nell'ex area
industiale di via Ceresio 7, si è tenuta la XXVI edizione del
Compasso d'oro ADI 2020. Novità dell'edizione è il debutto del
nuovo ADI Design Museum che aprirà il prossimo dicembre per
accogliere tutti gli oggetti premiati dal 1957 ad oggi e diventare un
punto di riferimento internazionale per le attività creative
produttive professionali che ruotano intorno al design.

SALUTE

Coronavirus, come e
quando finirà in Italia
SALUTE

Coronavirus, la mappa in
tempo reale del contagio

«Un luogo — dice il presidente ADI Luciano Galimberti - dove il
design sarà presentato al grande pubblico non solo come
fenomeno creativo ma anche come impegno concreto dei
progettisti e delle imprese per una società e per ambienti più
vivibili.»
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Fino al 16 settembre ospiterà la mostra "Mettere radici" con
ingresso gratuito su prenotazione(www.adi-design.org). Il
prestigioso premio di design nasce nel 1957 a Milano da un'idea di
Gio Ponti e fino al 1964 è sostenuto dalla Rinascente per poi
passare all'Associazione per il Design Industriale con lo scopo di
valorizzare la ricchezza creativa del nostro paese. Tra i primi
vincitori la scimmietta giocattolo Zizi disegnata da Bruno
Munari, la macchina da cucire Necchi BU Supernova di Marcello
Nizzoli e l'icona delle macchine da scrivere, la celebre Lettere 22
di Marcello Nizzoli per Olivetti.

La giuria del Premio, presieduta da Denis Santachiara con Luca
Bressan, Virginio Briatore, Jin Kuramoto, Paivi Tahkokallio, ha
assegnato 18 compassi d'oro, 9 premi italiani alla carriera
(Rossella Bertolazzi, Gilda Bojardi, Marco Ferreri, Carlo
Forcolini, Carlo e Piero Molteni, Anty Pansera, Vanni Pasca
Raymondi, Eugenio Perazza, Nanda Vigo) e 3 internazionale
(Emilio Ambasz, Nasir e Nargis Kassamali, Jesper Morrison).
Particolarità di questa edizione sono i premi alla "carriera del
prodotto" conferiti alla lampada Arco(1962) di Pier Giacomo e
Achille Castiglioni per Flos; al letto tessile Nathalie(1968) di Vico
Magistretti per Flou; alla poltrona Sacco(1968) di Piero Gatti,
Cesare Paolini e Franco Teodoro per Zanotta.
Gli oggetti premiati sono scelti tra 387 selezionati
dell'Osservatorio permanente del Design e inseriti nell'annuario
dell'ADI design Index per offrire nelle mani di 18 designers
l'ambìto compasso (ispirato alla sezione aurea) disegnato da Albe
Steiner e opera degli architetti Marzo Zanuso e Alberto Rosselli.
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I riconoscimenti coprono un'ampia gamma di produzioni: dal
minimalismo dell'illuminazione di Arrangements di Michael
Anastassiades per Flos, alla sedia Eutopia di Francisco Gomez
Paz Design & Crafted realizzata in Argentina con materiali
naturali e rinnovabili; dagli accessori bagno di respiro orientale
AK/25 di Kim Paik Sun per Aboutwater (Boffi e Fantini), alla
tecnologia medica amica del paziente, di D-Heart di Design
Group Italia; dal Brand Identity per Le Gallerie degli Uffizi di
Carmi e Ubertis Milano, ai componenti Chakra di Eugenio Pasta —
R&D Universale Selecta che separano senza escludere con
tecnologia ed eleganza; dal mondo domestico del sistema per
cucina Rua di Ruadelpapavero per TM Italia, alla semplicità
sospesa di Spazio di Francesco Lucchese per Falmec,fino
all'universo urbano con la stazione di ricarica per veicoli elettrici
Enel X Juicepole/Juicebox di Defne Koz, Marco Susani e all'arredo
urbano E-Lounge di Antonio Lanzillo & Partners per Repower in
grado di unire digitale, sharing economy e cultura del vicinato.
non
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Poi, la splendida Ferrari Monza SPi di Flavio Manzoni — Ferrari
Design, l'innovativa imbarcazione Outcut di Rocco e Pietro
Carrieri; il casco fluido Aero di Paolo Cattaneo e Klaus Fiorino per
Mornodesign, il freno per auto elettriche Formula E Caliper di
Brembo.
Tra i progetti: l'esperienza sociale di Food for soul che unisce
mondi ritenuti inconciliabili del bisogno e dell'arte; la mostra Il
mare a Milano di Studio Neo per Sanlorenzo che declina con
poesia il paesaggio immersivo del digital/landscape; Pieces of
Venice di Luciano Marson che supera la banalità dei souvenir per
trasmettere identità e storia con ironia nell'autenticità dei
materiali dismessi. Infine, tecnologia ed estetica si uniscono per
aiutare le persone nella protesi Hannes di Lorenzo De
Bartolomeis, Gabriele Diamanti, Filippo Poli per IIT e INAIL
Centro Protesi.Attraverso il design si impara il mestiere ma anche
l'arte di stare al gioco di regole millenarie dove si produce con
mani, cervello e cuore. Per questo ADI riserva ai giovani uno
spazio importante nella manifestazione offrendo tre targhe che
quest'anno sono state attribuite a: Casco 4.0 di Pietro Gnali LABA Libera Accademia di Belle Arti; Sil-O-Safe di Caterina
Castiglioni - Politecnico di Milano Scuola di Design; Tetraodonsistema individuale di protezione per valanghe di Gianmarco
Gatti - Università degli Studi di Camerino.
©Riproduzione Riservata
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Un'edizione di svolta apre per la prima volta al pubblico gli
spazi del nuovo ADI Design Museum in una nuova piazza
milanese che porta il nome del Compasso d'Oro.
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~~

Per la prima volta la premiazione del più importante

Scegli l'opzione ritiro

riconoscimento del design italiano si è tenuta in una sede dedicata

10% DI SCONTO

esclusivamente al Compasso d'Oro e, per la prima volta, il

e costi consegna azzerati

pubblico può entrare per visitare la mostra nei nuovi spazi
dell'ADI Design Museum, che aprirà nel dicembre 2020. Nasce
un nuovo punto di riferimento per il design, come sottolinea
anche il nuovo nome della piazza milanese antistante l'ingresso
del museo: piazza del Compasso d'Oro, ufficialmente intitolata,
nello stesso giorno della premiazione, da Filippo Del Corno,
assessore alla Cultura del Comune di Milano.
ORDINA ADESSO

Le parole chiave di questa edizione sono: sviluppo, sostenibilita e
responsabilita. «La recentissima emergenza virale ha evidenziato

in eYclur,úyu sar

come questo nostro mondo sia profondamente interconnesso», spiega

~
clelóueroo

R.,oroo[iòne r41aü lino al 31)'sr

Luciano Galimberti, presidente ADL «Tre priorita, quindi, che
non possono piu essere aarontate separatamente, anzi, che

rappresentano una complessita originale, dove le ragioni dello
sviluppo si devono misurare con quelle della sostenibilita e della
responsabilita allargata ben oltre i confini del pragmatismo

HIGHLIGHT

tendente a far coincidere la verita con l'utilita».

«La premiazione e la mostra del XXVI Compasso d'Oro ADI»,
conclude Umberto Cabini, presidente della Fondazione ADI
Collezione Compasso d'Oro, «nascono sotto il segno di questa
svolta: un traguardo consolidato ma aperto alfuturo. L'edificio

pubblico in anteprima per questa edizione del premio, non e solo un
simbolo significativo della storia della cultura italiana, ma e lo
strumento concreto del lavoro cui ci prepariamo: diffondere i valori

del progetto nel grande pubblico .
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ristrutturato dell'ADI Design Museum — Compasso d'Oro, aperto al

di Valeria Sforzini

A sottolineare il nuovo radicamento materiale ed etico del
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Compasso d'Oro, che è il segno di questa edizione, la mostra
comprende anche un'installazione con 18 nuovi alberi (uno per
ogni premiato) messi a dimora per l'occasione.Al termine della
manifestazione entreranno a far parte del fondo di forestazione
urbana ForestaMi promosso da Regione Lombardia, Città
metropolitana e Comune di Milano, il cui obiettivo per il 2030 è

NEWS

arricchire di oltre 3 milioni di nuove piante il patrimonio verde

I

urbano.

Images, il nuovo libro di
Jacquemus con scatti
realizzati con l'iPhone
di Alessandra Pellegrino

Ai 18 premi Compasso d'Oro - assegnati dalla giuria
internazionale presieduta da Denis Santachiarae composta da
Luca Bressan, Virginio Briatore, Jin Kuramoto, Paivi
Tahkokallio - si aggiungono 9 premi Compasso d'Oro alla
carriera, 3 premi Compasso d'Oro alla carriera internazionali e,
novità significativa di questa edizione, anche 3 premi Compasso
d'Oro alla carriera del prodotto, assegnati a oggetti cui il design
ha garantito non solo il successo ma anche una straordinaria
durata: progettati da decenni sono ancora felicemente in

NEWS

produzione. A vincerli quest'anno, la lampada Arco disegnata nel
1962 da Piergiacomo e Achille Castiglionie prodotta da Flos.
i

Salvatore Ferragamo: la
favola di un calzolaio
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di Valeria Sforzini

'
Arco Courtesy Fondazione Achille Castiglioni
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Poi l'ha vinto la poltrona Sacco di Zanotta: disegnata nel 1968 da
Piero Gatti, Cesare Paolini e Franco Teodoro, è un grande sacco
di vinile riempito di palline.

E infine il letto Nathalie di Flou: disegnato da Vico Magistrettie

148714

uscito nel 1978.

Scoprite i 18 vincitori sfogliando la gallery sopra.

ESPLORA

Giovani talenti
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Compasso d'Oro 2020: i vincitori e le
novità della XXVI edizione

Do

By Giulia Maranì - g settembre zczo

IL PREMIO DELL'ASSOCIAZIONE DESIGN INDUSTRIALE,OLTRE A INDIVIDUARE
I MIGLIORI PRODOTTI DEL BIENNIO PRECEDENTE,FOTOGRAFA LA SOCIETÀ
ITALIANA IN UN DATO MOMENTO STORICO. L'EDIZIONE 2020,POSTPANDEMICA E OSPITATA PER LA PRIMA VOLTA NELLA SEDE DEL NUOVO ADI
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Il mare a Milano

La parola chiave per raccontare la ventiseiesima edizione del Compasso d'Oro è
"nuovo". Nuovo è lo spazio in cui si è svolta la premiazione, l'ADI Design Museum in
cui il pubblico potrà(da adesso e fino al 16 settembre)entrare per la prima volta per
vedere i progetti selezionati in attesa della vera e propria inaugurazione prevista per
dicembre,e nuova è una categoria di riconoscimenti che applica il concetto di carriera
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non soltanto alle persone, i nove progettisti e teorici del design italiani(Rossella
Bertolazzi, Gilda Bojardi, Marco Ferreri, Carlo Forcolini, Carlo Molteni, Piero Molteni,
Anty Pansera, Vanni Pasca, Eugenio Perazza e Nanda Vigo, ricordata con un
commovente omaggio)e i tre stranieri(Emilio Ambasz,la coppia formata da Nasir e
Nargis Kassamali e Jasper Morrison) premiati con il Compasso d'Oro alla carriera, ma

TENOHÀ,

anche ai prodotti.
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evento
rnJne}

cIIt9

in corso e futuri r
trova

ricerca avanzata

INAUGURAZIONI I

IN GIORNATA

I

FINISSAGE

Ibrida Festival 2020
FORLÌ - MUSEI SAN DOMENICO

Ugo La Pietra f Corrado Levi - Diari da casa
MANTOVA- CORRAINI ARTE CONTEMPORANEA

Giovanna Giachetti - Acqua fuoco plastica e
metalli
MILANO - STUDIO MUSEO FRANCESCO MESSINA

Bosco Sodi
FIRENZE- EDUARDO SDCCI CONTEMPORARY

Alessandro Zambelli - Motusorbitas
BRESCIA -CARME- CENTRO ARTI MÚLTICULTURALI
ETNOSOCIALI

Linda Carrara - In fondo al pozzo
PALERMO - RIZZUTO GALLERY

Emily Jones - Tilt-elk-luck-warm
FIRENZE - VEDA

ARCO, Courtesy Fondazione Achille Castigliani

Luigi Magnani - L'ultimo romantico
TRAVERSETOLO- FONDAZIONE MAGNANI ROCCA

tutte le inaugurazioni di oggi
le inaugurazioni dei prossimi giorni

UN PREMIO ALLA LONGEVITÀ: LA POLTRONA SACCO,
ARCO E NATHALIE
I premi Compasso d'oro alla carriera del prodotto, questo il titolo, vengono assegnati a
oggetti particolarmente longevi, ai quali un'attenta progettazione ha garantito una
produzione.In questa categoria, la giuria internazionale presieduta dal designer Denis
Santachiara ha scelto tre prodotti che, oltre a essere tra i più citati e raccontati del
design italiano, hanno due elementi in comune oltre alla durata: quando sono usciti

"Un signore così europeo e
dandy". Vittorio Sgarbi
ricorda Philippe Daverio

hanno rappresentato un elemento di rottura col passato, e hanno contribuito a
traghettare il paese nella modernità sostenendo e accompagnando nuovi stili di vita.
La poltrona Sacco disegnata nel 1968 da Piero Gatti, Cesare Paolini e Franco Teodoro

Ritaglio

SANLORENZO

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 557

148714

"Viaggio in Italia", il bando
lanciato dal MiBACT per
promuovere il...

durata straordinaria e che, decenni dopo essere stati concepiti, sono ancora in

\xtrtbunc
(e prodotta da Zanotta a partire dall'anno successivo) rompe gli schemi con la sua

Disegnavo pappagalli verdi
alla fermata del metrò: la
storia di riscatto...

seduta destrutturata, senza gambe, sedile o schienale, e lascia un'inedita libertà nella
scelta della postura. Negli anni è diventata anche un riferimento pop, presente e
riconoscibile nelle strisce dei Peanuts come in una scena diventata iconica del film
Fracchia la belva umana,in cui la sua forma inconsueta mette in difficoltà il

Salvador Dalì riapre Palazzo
delle Papesse a Siena. Mostra
e polemiche

personaggio interpretato da Paolo Villaggio. La lampada Arco dei fratelli Castiglioni —
un'altra icona, prodotta da Flos dal 1962 — ha mescolato i criteri di fruizione delle
lampade mettendo in questione l'allora rigida divisione tra sospensione, applique e
lampada da terra. Nathalie, disegnato da Vico Magistretti per Flou nel 1978, è il

Al via Cantica2l. Italian
Contemporary Art
Everywhere a sostegno
dell'arte contemporanea...

capostipite dei letti tessili e aveva come atout principale il poter essere rifatto con
semplicità. L'ideale per una nuova generazione di donne lavoratrici ed emancipate, alle
quali si rivolgeva molto chiaramente anche la pubblicità dell'epoca.

I COMPASSI D'ORO, TRA NUOVI STILI DI VITA E
EDITORIALE

SCOMMESSE PROFESSIONALI

La superpotenza culturale con i
piedi d'argilla. Il saggio di Pier
Luigi Sacco

148714

Pier Luigi Sacco

La seduta Nathalie

I diciotto Compassi d'Oro tradizionali, assegnati come di consueto dopo un lungo
percorso scientifico a prodotti selezionati nel biennio precedente e rappresentati
metaforicamente da altrettanti alberi in un'installazione che fa parte della mostra
visitabile fino al 16 settembre, compongono un'efficace istantanea del nostro tempo.
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Si riconosce la necessità di distanziamento fisico figlia della pandemia, per esempio

nella scelta del dispositivo medicale D-Heart(Design Group Italia), che permette al
paziente di farsi l'elettrocardiogramma in autonomia e al medico di seguirlo a
distanza, o del sistema di partizioni per ufficio Chakra di Universal Selecta (design
Eugenio Pasta)che separa senza isolare, ma anche l'attenzione per l'inclusione sociale
e l'universo della disabilità, e l'affermarsi in maniera sempre più decisa di nuove
modalità di trasporto rispettose dell'ambiente. Tra i premiati ci sono, infatti, diversi
progetti che ruotano intorno alla mobilità elettrica, dalla panchina multifunzionale Elounge disegnata dallo studio milanese Antonio Lanzillo & Partners per Repower che
permette di ricaricare biciclette e dispositivi elettronici alla colonnina Enel X(Koz
Susani Design), pensata per introdursi nel paesaggio con discrezione. Nell'ambito più
tradizionale del mobile, c'è la sedia Eutopia disegnata e prodotta da Francisco Gomez
Paz che è uno dei progetti più entusiasmanti degli ultimi anni perché nasce
lontanissimo dai circuiti blasonati del mobile — a Salta, in Argentina, nello studio del
designer — con un approccio a metà strada tra design industriale e artigianato e a

partire da materiali poveri e rinnovabili. Un'innovazione progettuale, l'incastro di
dodici listelli di legno di soli 6 mm di spessore, consente di ridurre al minimo il
materiale e la rende leggerissima.
L'ambito riconoscimento è stato consegnato anche al designer cipriota Micheal
Anastassiades, per l'apparecchio illuminante Arrangements frutto del suo rapporto
decennale con Flos, e, spostandoci in territori più immateriali, alle Gallerie degli Uffizi
per il loro nuovo logo e a Food for Soul,l'associazione no-profit fondata da Massimo
Bottura e Lara Gilmore per combattere lo spreco alimentare, apprezzata dalla giuria
perché "unisce due mondi che normalmente vengono tenuti a distanza, il mondo del
bisogno e quello dell'arte".
-Giulia Marani
XXVI Compasso d'Oro ADI
Mostra METTERE RADICI
9 — 16 settembre 2020, ore 11 — 20
Ingresso libero
ADIDesign Museum — Compasso d'Oro, via Ceresio 7, Milano
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il Compasso d'Oro 2020 è dawero un'edizione speciale. Innanzitutto, è stato forse il primo
evento in presenza, con l'emergenza sanitaria Covid ancora in corso. Non solo: a parte le
poche norme ovviamente da rispettare, si è tenuto in un'atmosfera quasi normale.
Ma ïl Compasso d'Oro 2020, la ventiseiesima edizione, ha molto altro da celebrare. Per la
prima volta, infatti, la premiazione si è tenuta negli spazi dell'ADI Design Museum,che
aprirà ufficialmente nel mese di dicembre 2020. Una location molto bella, nei vecchi spazi
dell'Enel a Milano,in via Ceresio. Evento nell'evento, l'Assessore alla Cultura del Comune di
Milano, Filippo Del Corno, ha inaugurato Piazza del Compasso d'Oro, la piazza antistante
l'ingresso del Museo, ora ufficialmente intitolata al più famoso e internazionale premio di
design italiano.

148714

Le fiere digitali e virtuali di design e arredamento
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imyslyd "Mettere Radici", Compasso d'Oro 2020

Scopri i premi Compasso d'Oro 2018

I premi Compasso d'Oro 2020
Veniamo dunque ai premi. La giuria del Compasso d'Oro 2020, presieduta da Denis
Santachiara e formata da Luca Bressan, Virginio Briatore, Jin Kuramoto, Päivi Tahkokallio
ha assegnato quest'anno 18 premi Compasso d'Oro. Oltre ai 18 premi canonici, sono stati
assegnati 9 Compasso d'Oro alla carriera, 3 Compasso d'Oro internazionali, e, novità di
quest'edizione, 3 premi Compasso d'Oro alla carriera prodotto, destinati a 3 oggetti che
148714

sono ancora in produzione dopo molti anni. A seguire, i 3 Premi alla carriera prodotto.
Compasso d'Oro alla carriera: Rossella Bertolazzi, Gilda Bojardi, Marco Ferreri, Carlo
Forcolini, Carlo Molteni, Piero Molteni, Anty Pansera, Vanni Pasca, Eugenio Perazza, Nanda
Viga. Compasso d'Oro alla carriera internazionali: Emilio Ambasz, Nasir e Nargis Kassamali,
Jasper Morrison.
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Sacco. di Gatti Paolini Teodori per Zanotta, Premio Compasso d'Oro alla carriera per gli oggetti
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Sviluppo, sostenibilità e responsabilità sono le 3 parole chiave che hanno guidato la
selezione dei premi dell'edizione 2020, che si tiene con l'emergenza Covid ancora in corso.
E,come ha sottolineato Luciano Galimberti, Presidente ADl, l'emergenza sanitaria ha
messo in luce ancora di più come la pratica di design non possa prescindere dall'essere
sostenibile e responsabile.
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Lampada Arco, di Adeelle e Pier Giacomo Casºigtioni per Flou

La Mostra del XXVI Compasso d'Oro, dal titolo "Mettere Radici", ë aperta al pubblico fino
al 16 settembre, con ingresso libero e prenotazione. Un'occasione per vedere da vicino, in
anteprima, CADI Design Museum,il nuovo museo di Milano dedicato al design, che aprirà

148714

definitivamente in dicembre.

Letto Nathatea di Flou. design vice Magistretti, prima versione. 1918. premio Compasso d'Oro alla carriera per gli oggetti
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AD! Design Museum, via Ceresio 7, Milano
Link per prenotazione (obbligatoria) bit.ly/XXVICdO_10_163
L'immagine in evidenza è di Roberto de Riccardis
A seguire, i premi Compasso d'Oro 2020
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TUTTI I VINCITORI DEL XXVI COMPASSO D'ORO
ADI
Nella nuova casa di via Ceresio a Milano,l'Associazione per il Design Industriale annuncia i
vincitori del riconoscimento voluto da Gio Ponti nel lontano 1954
DiISABELLA PRISCO 09/09/2020

La premiazione del XXVI Compasso d'Oro ADI si è svolta, per la
prima volta, all'interno degli spazi del nuovo ADI Design
Museum,inaugurando ufficialmente il tempio-dimora voluto
dall'Associazione per il Disegno Industriale che a Milano, d'ora in
avanti, custodirà gli oltre duemila oggetti di design che hanno reso
celebre in tutto il mondo la creatività italiana. Una casa voluta,
desiderata e assolutamente meritata: ne aveva bisogno il nostro
caro amato progetto, che, per arrivare dritto al cuore di tutti, non si
148714

esaurisce píù nel connubio perfetto tra forma e funzione ma si
interseca inevitabilmente con la narrazione e l'esposizione. Ecco
quindi che la palazzina gialla al numero 7 di via Ceresio si fa libro
e racconto allo stesso tempo, racchiudendo e rivelando al pubblico
storie di ingegno e indimenticabili esempi di genialità umana e
tecnologica.
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In attesa di vederlo nella sua veste definitiva a dicembre, con
l'intera collezione messa a dimora, il museo ha aperto dunque le
sue porte in anteprima per la mostra del XXVI Compasso d'Oro Mettere radici, visitabile gratuitamente fino al 16 settembre, dalle
11 alle 20 (previa prenotazione on line su w-ww_adi-design.org).
Senza seguire un ordine cronologico preciso ma conducendo lo
sguardo dello spettatore in un viaggio fluido tra i mondi del design,
la rassegna che espone i progetti protagonisti della selezione 20192020 ha portato così all'ultima pagina di questa ventiseiesima
edizione del Compasso d'Oro. Edizione che, come afferma il
Presidente di ADI Associazione per il Disegno Industriale, Luciano
Galimberti,"intende evidenziare la maturità del percorso
intrapreso, ma soprattutto intende condividere una possibile
rotta per il futuro. Mettere radici: un gesto semplice quanto
difficile. Ci si confronta con la qualità della semina, con il terreno
che la accoglierà, con la cura necessaria affinché si possano
raccogliere frutti. Ci si confronta con le intemperie e su come
proteggere il germoglio, ci si confronta con le aspettative, con i
sogni e con i propri limiti. Il caso e il vento spesso trasportano semi
in territori aspri e inospitali Eppure, proprio perché inatteso in
questi territori, il germoglio diventa ancora più prezioso e carico di
significato". Non stupisce quindi la decisione di allestire al centro
del museo anche una speciale installazione costruita intorno a 18
nuovi alberi, uno per ogni premiato, che, al termine della
manifestazione entreranno infatti a far parte del fondo di
forestazione urbana ForestaMi promosso da Regione Lombardia,
Città metropolitana e Comune di Milano, il cui obiettivo per il 2030
è arricchire di oltre 3 milioni di nuove piante il patrimonio verde
urbano.

Roberto 6e R.
,.1,1-

E così, indagando i temi portanti della manifestazione, ovvero sviluppo,
sostenibilità e responsabilità, è stato impossibile per la giuria
internazionale, presieduta da Denis Santachiara e composta da Luca
148714

Bressan, Virginio Briatore, Jin Kuramoto, Päivi Tahkokallio, ignorare
la fecondità del terreno in cui pone le sue radici, appunto, il nostro
design. Il team di esperti ha aggiudicato oltre che ai 18 premi Compasso
d'Oro,9 premi Compasso d'Oro alla carriera, 3 premi Compasso d'Oro
alla carriera internazionali e, novità significativa di quest'anno, anche 3
premi Compasso d'Oro alla carriera del prodotto. Vediamoli e
scopriamoli tutti nella gallery qui sotto.
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118 PREMI COMPASSO D'ORO ADI 2020

AERO Azienda: Momodesign.Design: Paolo Cutaneo,Klaus Fiorino Momodesign.Tipologia: accessorio per la persona. Motivazione della giuria;"La
visiera a filo con la calotta genera un'estetica fluida e aerodinamica"
Al=,sandrs Olg:at~
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I PREMI COMPASSO D'ORO ADI ALLA CARRIERA
DEL PRODOTTO

ARCO Azienda: Flos Design: Pier Giacomo Castiglioni e Achille Castiglioni(1962)
Una lampada a sospensione che proietta la luce sul tavolo senza richiedere fori nel
soffitto. Motivazione della giuria:"Innovazione tipologica nel settore
illuminotecnico,è stata capace nel tempo di diventare icona per l'intero design
italiano nel mondo". co"r,E.,y Fondaáone Ashilia Csrigtion,
•
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I PREMI COMPASSO D'ORO ADI ALLA CARRIERA
2020

ROSSELLA BERTOLAZZI "Sono per una progettualità senza confini,qualcosa che
nel mondo di oggi corrisponda ai nostri bisogni ma anche ai sogni.' Motivazione
della giuria: "Non amando le luci della ribalta ma la sostanza delle cose, ha saputo
contribuire in modo determinante alla divulgazione, allo sviluppo critico e
all'insegnamento della cultura del design e della comunicazione visiva nel nostro
paese. Una donna burbera e dolcissima,con uno spirito da combattente che
l'accompagna da tutta la vita e le ha consentito di puntare sempre all'innovazione e
al bene dei suoi studenti".

l'
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I PREMI INTERNAZIONALI COMPASSO D'ORO
ADI ALLA CARRIERA
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EMILIO AMBASZ `Credo che ogni progetto che non cerchi di proporre nuove o
migliori modi di esistere sia immorale?
Motivazione della giuria: "Precursore del rapporto tra edificio e verde, ha
concretizzato veri e propri manifesti `vivi' di una cultura per lo sviluppo sostenibile.
Ha esplorato con una poetica non consueta le relazioni tra questo modello
culturale e i processi di design,anticipando coraggiosamente questioni oggi di
urgente attualità rispetto alla responsabilità produttiva. Grande divulgatore della
cultura del progetto di design,ha sostenuto appassionatamente nel mondo la
conoscenza del miglior design Made in Italo".
•

I PREMI COMPASSO D'ORO ADI TARGA GIOVANI
2020

148714

CASCO 4.0 Università: LIBA Libera Accademia di Belle Arti.
Studente: Pietro Gnali. Relatore: Andrea Gallina. Tipologia: tesi di laurea
triennale.

LEGGI ANCHE
IL MUSEO DEL COMPASSO
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A MILANO ARRIVA IL MUSEO
DEL COMPASSO D'ORO
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La premiazione nel nuovo AD!Design Museum. Un nuovo radicamento fisico ed etico segna
l'edizione XXVI del Compasso d'Oro
Manuela Di Mari

f

9:settembre 202o

in

rŸ

Carica di più...

Follow us

i

1

Arrangements by Michael Anastassiades, Flos

IFDM Newsletter
in d icates requ ired
Email

La premiazione del XXVI Compasso d'Oro ADI si è finalmente svolta nella sua sede
istituzionale, quella degli spazi milanesi del nuovo ADI Design Museum di via
Ceresio 7,ufficialmente varati con tanto di nome alla piazza antistante (piazza del
Compasso d'Oro)a conferma dell'importanza di questo nuovo punto di riferimento
per il design.
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ADI Design Museum

L'evento è stato accompagnato dalla mostra 'Mettere radici', aperta a ingresso libero
sino al 16 settembre, e dal titolo esplicativo di quanto "questo nostro mondo sia
profondamente interconnesso,evidenziato proprio dalla recentissima emergenza
virale", come spiega Luciano Galimberti, presidente ADI.

148714

Sono tre le parole chiave per questa edizione: sviluppo, sostenibilità e responsabilità.
"Tre priorità — continua Galimberti — che non possono più essere affrontate
separatamente, anzi, che rappresentano una complessità originale,dove le ragioni
dello sviluppo si devono misurare con quelle della sostenibilità e della responsabilità
allargata ben oltre i confini del pragmatismo tendente a far coincidere laverità con
l'utilità". Un concetto suggellato da un'istallazione,in mostra,con 18 nuovi alberi
(uno per ogni premiato) messi a dimora per l'occasione e che, al termine della
manifestazione entreranno a far parte delfondo di forestazione urbana ForestaMi
promosso da Regione Lombardia, Città metropolitana e Comune di Milano,il
cui obiettivo per il 2030 è arricchire di oltre 3 milioni di nuove piante il patrimonio
verde urbano.
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Momodesign. Aero design by Paolo Cattaneo, Klaus Fiorino

Diciotto dunque i premi Compasso d'Oro assegnati dalla giuria internazionale
presieduta da Denis Santachiara e composta da Luca Bressan, Virginio Briatore,
Jin Kuramoto,Päivi Tahkokallio,tra cui:
l'apparecchio illuminante Arrangements disegnato da Michael Anastassiades per
Flos;le attrezzature medicali e ospedaliere D-Heart di Design Group Italia per
l'omonima azienda; la stazione di ricarica per veicoli elettrici Enel X
Juicepole/Juicebox di Koz Susani Design per Enel X; gli arredi Spazio di
Lucchesedesign Studio per Falmec e il sistema cucina Rua di TM Italia. Ma anche
la Ferrari Monza SPl per la sua "capacità di proiettarsi nel futuro facendo tesoro
della memoria e senza cadere nel vintage", il progetto sociale Food for soul e il
componente per auto Formula E Caliper di Brembo.Premio nella categoria
"impresa etica" a Pieces of Venice di Luciano Marso&
(nella Galleiy l'elenco completo).

148714

Si aggiungono poi 9 premi Compasso d'Oro alla carriera — tra cui Nanda Vigo,
Eugenio Perazza, Carlo e Piero Molteni -, 3 premi Compasso d'Oro alla
carriera internazionali — Jasper Morrison,Emilio Ambasz, Nasir e Nargis
Kassamali — e, novità significativa di questa edizione, anche 3 premi Compasso
d'Oro alla carriera del prodotto, assegnati a oggetti cui il design ha garantito non
solo il successo ma anche una straordinaria durata: progettati da decenni sono ancora
felicemente in produzione. Qui spicca il best seller Nathalie di Flou del maestro Vico
Magistretti, seguito da Arco di Flos (design Pier Giacomo e Achille Castiglioni),
e Sacco disegnato daPiero Gatti, Cesare Paolini e Franco Teodoro per
Zannotta.

Flou. Nathalie design by Vico Magistretti(1978)
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Compasso d'Oro 2020:ecco i premiati
La mensa charity di Massimo Bottura, le installazioni immersive e i grandi classici del
design: annunciati i vincitori della XXVI edizione del premio ADI, perla prima volta nella
nuova sede a Milano
a cura di Benedetto Marzullo

CORRIERE DELLA SERA
45. Crisi di nervi

Inizio scuola,come sta andando il ritorno in
aula nell'era coronavirus: la...

La preside del Liceo Gioberti:
«Ora didattica mista perché
ancora no...

VEDI ANCHE

~ --..._ .-.. ....~
Milano. Appuntamento in Piazza Compasso d'Oro. Per la prima volta la premiazione del più
importante riconoscimento del design italiano si è tenuta in una sede dedicata esclusivamente al

DESIGN

Compasso d'Oro(sede che si affaccia sull'omonima piazza, inaugurata per l'occasione) e,

Il Museo del Compasso
d'Oro

sempre per la prima volta, il pubblico può entrare nei nuovi spazi dell'ADI Design Museum,che
apre tra qualche mese, nel dicembre 2020.
18 i premi Compasso d'Oro assegnati dalla giuria internazionale presieduta da Denis
Santachiara(nell'immagine di apertura, FoodforSoul l'associazione no-profit fondata da Massimo
Bottura e Lara Gilmore per combattere lo spreco alimentare,tra i progetti premiati) ai quali si
aggiungono anche 3premi alla carriera del prodotto, assegnati a oggetti cui il design ha garantito
non solo il successo ma anche una straordinaria durata: progettati da decenni sono ancora
felicemente in produzione.

148714

Tre le parole chiave di questa edizione: sviluppo, sostenibilità e responsabilità. «La recentissima
emergenza virale ha evidenziato come questo nostro mondo sia profondamente interconnesso»,
ARCHITETTURA

spiega Luciano Galimberti, presidente ADL

Addio a Cini Boeri

«Tre priorità, quindi, che non possono più essere affrontate separatamente, anzi, che
rappresentano una complessità originale, dove le ragioni dello sviluppo si devono misurare con
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quelle della sostenibilità e della responsabilità allargata ben oltre i confini del pragmatismo
tendente a far coincidere la verità con l'utilità.»
«La premiazione e la mostra del XXVI Compasso d'Oro API», conclude Umberto Cabini,
presidente della Fondazione ADI Collezione Compasso d'Oro, «nascono sotto il segno di questa
svolta: un traguardo consolidato ma aperto al futuro. L'edificio ristrutturato dell'ADI Design
Museum — Compasso d'Oro,aperto in anteprima per questa edizione del premio, non è solo

un simbolo significativo della storia della cultura italiana, ma è lo strumento concreto del lavoro

1

CONTENUTO PUBBLICITARIO

Carta Oro: quota gratuita il
l'anno e numerosi vantaggi!

cui ci prepariamo: diffondere i valori del progetto nel grande pubblico».

(AMERICAN EXPRESS)
dove:ADI Design Museum — Compasso d'Oro, via Ceresio 7, Milano
Raccomandato da

quando:fino al 16 settembre 2020,ingresso libero

t)vtbraín I ®

Parole chiave: eventi di design
9 settembre 2020
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XXVI ADI Compasso d'Oro. I Vincitori
Per la prima volta la premiazione del più importantericonoscimento del
design italiano si è tenuta in una sede dedicata esclusivamente al
Compasso d'Oro e, per la prima volta, il pubblico può entrare per
visitare la mostra nei nuovi spazi dell'ADI Design Museum,che
aprirà nel dicembre 2020.
Nasce un nuovo punto diriferimento per il design,come sottolinea
anche il nuovo nome della piazza milanese antistante l'ingresso del
museo: piazza del Compasso d'Oro, ufficialmente intitolata, nello
stesso giorno della premiazione,da Filippo Del Corno,assessore alla
Cultura del Comune di Milano.
Ai 18premi Compasso d'Oro-assegnati dalla giuria internazionale
presieduta da Denis Santachiara e composta da Luca Bressan,
Virginio Briatore,Jin Kuramoto,Päivi Tahkokallio-si
aggiungono 9premi Compasso d'Oro alla carriera,3Aromi Compasso
d'Oro alla carriera internazionali e,novità significativa diquesta
edizione,anche 3premi Compasso d'Oro alla carriera del prodotto,
assegnati a oggetticui il design ha garantito non solo il successo ma
anche una straordinaria durata: progettati da decenni sono ancora
felicementein produzione.
PREMI COMPASSO D'ORO
148714

Prodotti e motivazioni della giuria
Aero
Company:Momodesign
Design:Paolo Cattaneo,Klaus Fiorino - Momodesign
Product type: personal accessories
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"La visiera a filo con la calotta genera un estetica fluida e
aerodinamica."
AK/25
Company:Aboutwater(Bolli and Fantini)
Design: Kim Paik Sun
Product type: sanitary ware and bathroom accessories
"Una struttura solida, un progetto elegante,severo einaspettato,frutto
del dialogo costruttivo tra due aziende italiane e un designer orientale."
Arrangements
Company:Fios
Design:Michael Anastassiades
Product type:lighting system
"Una danza di minimalismo, geometria e tecnologia; interpreta bene i
led e sa trasformarli in emozione."
Brand Identity Le Gallerie degli Uffizi
Company: Gallerie degli Uffizi
Design: Carmi e Ubertis Milano
Product type:corporate identity
"Sintesi cli valorie identità condensatiin un monogramma sí mbolico.
Semplicità e unicità garantiscono la riconoscibilità e scoraggiano le
imitazioni."
Chakra
Company: Universal Selecta
Design:Eugenio Pasta - R&D Universal Selecta

148714

Product type: office furniture and accessories
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"Sistema avanzato di protezione termica e acustica, non privo di
eleganza e trasparenza Separare senza escludere."
D-Heart
Cornpany:D-Heart
Design: Design Group Italia
Product type: medicaland hospital equipment
"Rende familiare la tecnologia medica e la traspone nella vita
quotidiana. Non fa paura e permette al paziente di essere seguito a
distanza."
E-Lounge
Cornpany:Repower
Designer: Antonio Lanzillo & Partners
Product type: streetfurniture
"Una nuova tipologia di prodotto in grado di unire diversi aspetti
progettuali: digitale, sharing economy,cultura del vicinato,arredo
urbano,connessione.Impresa che sìfa interprete dello spirito dei tempi
attraverso ildesign."
Enel X Juicepole/Juicebox
Company:EnelX
Design: Defne Koz, Marco Susani-Koz Susani Design
Product type: charging stationfor electric vehicles
"Introduce nella quotidianità del paesaggio urbano,in modo discreto e
non invasivo, una tecnologia utile e innovativa come la ricarica
elettrica"
Eutopia
Comprany: GomezPazDesign & Crafted
Design: Francisco Gomez Paz
Produca type:furniture and acressories for the home
"Oltre al design del prodotto è interessante il design del processo;
realizzatoin Argentina con materiali naturali delterritorio, poveri e
rinnovabili."
Ferrari Monza SP1
Company:Ferrari
Design: Flavio Manzoni- Ferrari Design
Product type: car
"La capacità di proiettarsi nelfuturo facendo tesoro della memoria e
senza cadere nel vintage."
Food for soul
Company:Foodfor soul
Design Food for soul
Product type:socialcampaign
"Unisce due mondi che normalmente vengono tenuti a distanza: il
mondo delbisogno e quello dell'arte.Nutre il corpo evitando glisprechi
e conforta lo spirito attraverso l'estetica"
Formula E Caliper
Cornpany:Brenibo

148714

Design Brembo
Product type: car components
"Meno inquinamento e più efficienza, uniti a un accurato design.
Finalmente unfreno pensato per le auto elettriche."
Hannes
Company: 11'1 Istituto Italiano di Tecnologia,INAILCentro Protesi
Design:Lorenzo De Bartolomeis, Gabriele Diamanti,Filippo PoliRitaglio
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miglior design in un territoriotradizionalmente votato ai canoni della
tradizione,superando scetticismo e conformismo rispetto a nuove
metodologie, nuove tecnologie e nuove esperienze,e utilizzando a tutto
tondo la cultura del design. Nelle sue scelte ha sempre dedicato speciale
attenzione alla valorizzazione delle esperienze locali,senza mancare di
stimolarne sempre il confronto internazionale lontano da nostalgie e
provincialismi."
Nanda Vigo
"Il rapporto tra luce e spazio è nella sua carriera un territorio di ricerca
costante diequilibrio armonico dinamico. Arte, architettura e design si
fondono in una visione interdisciplinare che nel tempo viene calata con
sempre maggior consapevolezza nell'impegno per la salvaguardia
dell'ambiente e delle culture fragili. Un'attività sempre coerente,capace
di dare corpo alla disciplina attraverso progetti poetici dotati di'pesante
leggerezza'."
Compasso d'Oro alla carriera. Premi internazionali
Motivazioni della giuria
Emilio Ambasz
"Precursore delrapporto tra edificio e verde,ha concretizzato veri e
propri manifesti 'vivi' di una cultura per lo sviluppo sostenibile. Ha
esplorato con una poetica non consueta le relazionitra questo modello
culturale e i processi di design, anticipando coraggiosamente questioni
oggi di urgente attualità rispetto alla responsabilità produttiva. Grande
divulgatore della cultura del progetto di design, ha sostenuto
appassionatamente nel mondo la conoscenza del miglior design Madein
Italy"
Nasir Hassamalí, Nargis Hassamali
"Un percorsoin continua evoluzione, capace diinnovare il modello
distributivo inserendovi cultura e passione,trasformando il
tradizionaleconcetto cli store in cm luogo dell'esperienza e della
conoscenza per un pubblico vasto e non solo per ima ristretta élite. Un
punto di riferimento e di valorizzazione per la cultura del design Made
in Italy nel panorama internazionale."
Jasper Morrison
Ha saputo guardare il mondo dove altri si limitavano a vederlo. Un
percorso attraverso progetti per tipologie di prodotto spesso
distantissime tra loro, che ha sviluppato nella concretezza del lavoro
quotidiano,lontano dalla retorica autoreferenziale e autocelebrativa."
Compasso d'Oro alla carriera del prodotto
Motivazioni della giuria
Arco
Design: Pier Giacomo Castiglione e Achille Castiglioni(1962)
Prod.: Flos
"Innovazione tipologica nelsettoreilluminotecnico,è stata capace nel
tempo di diventare icona per l'intero design italiano nel mondo."
Nathalie
148714

Design: Vico Magistretti(1978)
Prod.: Flou
"Innovazione tipologica nel settore del letto tessile,rappresenta nel
tempo un esempio difunzionalità e di poetica."
Sacco
Design:Piero Gatti, Cesare Paolini e Franco Teodoro(1968)
Prod.: Zanotta
Ritaglio
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"Innovazione tipologica nel settore dell'imbottito,rappresenta nel tempo
la libertà dai convenzionali stili d'uso."
TARGA GIOVANI - PREMI
Casco 4.0
University: LABA Libera Accademia di Belle Arti
Student: Pietro Gnali
Supervisor: Andrea Gallina
Product type: undergraduate thesis
Si1-O-Safe
University: Politecnico di Milano, Scuola del design
Student: Caterina Castiglioni
Supervisors: Mario Bisson, Stefania Palmieri
Product type: undergraduate thesis
Tetraodon: ricerca, progettazione e sviluppo di un sistema di
protezione individuale per le valanghe bio-ispirato a specie
marine
University: Università degli Studi di Camerino
Student: Gianmarco Gatti
Supervisor: Lucia Pietroni
Product type: undergraduate thesis
La mostra è aperta,a ingresso libero,fino al 16 settembre,.
accompagnata da un catalogo in italiano e inglese edito da ADIper. Il
catalogo èin vendita onli ne sul sito web ADI:
ht ps://bitly/XXVI CdO CATALOGO.
Per visualizzare il video della premiazione, visitate la pagina Facebook
di ADI al seguente link.
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This morning Sanlorenzo wins the ADI Compasso
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Press release, 9th September 2020 — This morning, at the new ADI Design Museum in
Milan, Sanlorenzo was awarded the most historic and authoritatíve design honor in the

148714

world: the Compasso d'Oro ADI.
The international jury selected Sanlorenzo in the "Exhibition Design" category for the
installation "II mare a Milano", presented by the company in 2017 at Triennale di Milano,
chosen from over 350 finalists.
Thanks to a unique ability to expand its boundaries and capturing inspiratíons from other
worlds such as design and art, over the years Sanlorenzo has been able to bring a new
Ritaglio

SANLORENZO

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 608

perspective to the field of yacht design. A coherent path that has always set the company
apart in its field, and has now led to this prestigious award.

E

Recent Posts

The installation presented during FuoriSalone 2017, designed by NEO [Narrative

on the ground, into different seas that alternated to suggest a hypothetical crossing in

Commercial
success at CdM:
Pre-owned Sales
Department sells
Aca la

the most remote locations of the planet. Inside the Triennale an entire space was set

()September 11, 2020

aside for the video presentation of the yacht lines produced by Sanlorenzo and the story

Cantiere delle
Marche launches
The first
Flexplorer

Environments Operas], was conceived to immerse visitors in the world of yacht design:
the space in front of the Triennale building was transformed through a large projection

of the companÿs collaborations with some of the most prestigious names in the world of
design, such as Dordoni Architects, Antonio Citterio Patricia Viel and Piero Lissoni. The
public entered these spaces by way of an internal sea inhabited by unexpected marine

OSeptember 9, 2020

creatures. A true immersive experience in the reality of Sanlorenzo.

Osservatorio Permanente del Design of ADI, a commission of experts, designers, critics,

Videoworks:
advanced
systems aboard
the 55m
Baglietto M/Y
Severín*s

historians and specialized joumalists, members of ADI or external contributors, engaged

Oseptember 9, 2020

The Compasso d'Oro award, bearing witness to over sixty years of evolution of Italian
design in the world, is assigned on the basis of a preliminary selection carried out by the

in the evaluation and selection of the best products and projects, recognizing absolute
excellence. The selections are then published in the annual ADI Design Index.
•
The projects involved in the XXVI edition of the prize will also be on view until 16
September in the exhibition set up at the ADI Design Museum. Along with the video
narrative of the installation "II mare a Milano,'" the show features three other Sanlorenzo

Seastema
successfully
delivers the new
Light Bridge
Console
O September 9, 2020
This morning
Sanlorenzo wins
the ADI
Compasso d'Oro
award 2020
OSeptember 9, 2020

projects included in the ADI Design Index for 2018 and 2019: the SX88 yacht with
interiors by Piero Lissoni, the 460Exp superyacht with interiors by Citterio Viel, and the
innovative SL102Asymmetric yacht.

Nuvolari Lenard
MCY 66
O September 8, 2020
407 GXi
OSeptember 8, 2020

Top Articles

OAugust 2, 2019

Piero Lissoni has taken an absolutely innovative approach for the design of the interiors

Riva 110'
Dolcevita
0February 8, 2019

of the SX88, which for the first time ever features an open space on a yacht with a length
of 88 feet. Lissoni has reinterpreted the concept of on-board space, developed in a single

-~~
...mum..

continuous area from stem to bow, with an open kitchen adjacent to the dining room,
followed by the living area in a seamless arrangement linking indoors and outdoors,
thanks to the large windows facing the sea. A "social" boat, then, which offers a new way
of living on board.

Amasea Yachts
OAugust 2, 2019

2018
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Sanlorenzo
S L102

The 460Exp superyacht by Sanlorenzo, with interiors by Citterio Viel, reinvents the

41144!.
,
"

concept of an explorer yacht. The particular feature of this project is undoubtedly the

II~

close relationship between indoor and outdoor spaces. The designers have set out to
Argo

bring the design of the hull inside the boat, ensuring a direct relationship between the

° August 2, 2019

naval architecture and the on-board spaces. The project aims at revealing the
construction of the yacht in its innermost nature.

Cantiere Navale
Franchini, Mia
6.3
OAugust 2, 2019

SL102Asymmetric is the world's first asymmetrical motor yacht, a daring, advanced
project. The idea was developed by different creative minds and approaches: from an
original concept by Chris Bangle, one of the world's most highly acclaimed car designers,
to the engineers and designers of the shipyard, all the way to Bernardo and Martina
Zuccon of the Zuccon International Project studio.

Kinina

Stingray Touch

O November 8, 2019

OAugust 2, 2019

With the purpose of achieving greater livability for the internal spaces and better

WI

communication with the outdoors, SL102Asymmetric revises the well-established layout

rzj-

of a yacht, conserving only the passage on the starboard side and eliminating the one on
the port side, which shifts to the roof of the superstructure. This asymmetrical

Nauta Tender 48 Giuseppina
Arena

confíguration, never tried before, allows to recover about 10 square meters of area to

OAugust 2, 2019

OAugust 2, 2019

benefit the interior.
A prestigious milestone along the path of excellence of Sanlorenzo, and in its close
collaboration with the world of design which has made it possible to bring new visions
on board, revolutionizing the world of yachting.

11, N111F \11II,ry\h.
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Compasso D'Oro 2020. vincitori premiati per la prima volta all'ADI Design
Museum
DIMMOLVFMWMM

Un'edizione specialissima quella del ventiseiesimo Compasso D'Oro che viene celebrata per la primo volto nelrADÍ Design Museum.che verrò ufficialmente aperto alla città a dicembre 2020

Passerà alla storia come il primo Compasso D'Oro celebrato negli sp azi che
Milano dedica al premio italiano di design più prestigioso. Siamo all'AD I
Design Museum.che avrebbe dovuto essere inaugurato ad aprile 2020 e
che - causa Covid - aprirà le sue porte alla città il prossimo dicembre. Per
ora. il museo ha accolto in anteprima, il 9 settembre. nel rispetto di tutte le
normative anticontagio. la premiazione dei 18 vincitori del Compasso d'Oro
2020,ventiseiesima

edizione. assegnati da una giuria internazionale
presieduta da Denis Santachiara.

Tra i prodotti premiati ci sono arredi dall'estetica elegante, protesi
tecnologicamente avanzate per aiutare le persone in difficoltà, una sedia
realizzata in Argentina con materiali naturali, poveri e rìnnotabili, elementi

148714

di arredo urbano che mirano la cultura sharing con l'always on...
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LLI premi del Compasso d'Oro" - cí racconta il presidente ADI Luciano
Galimberti - "vengono assegnati dopo un lungo percorso scientifico di
selezione e due anni di analisi, svolte dall'Osservatorio permanente del
Design ?iDI composto da circa 15o esperti multidisciplinari. L'obiettivo è
riconsegnarci una fotografia aggiornata dei territori di azione del design
italiano che. come tutti gli ambiti, oggi si trova ad affrontare un futuro
complesso ben al di là delle previsioni. E che, per questo. deve saper
coniugare la crescita e lo sviluppo con la responsabilità e la
sostenibilità'° .
premi tradizionali di sempre,si aggiungono quest'anno 3 premi
speciali, i Compassi dOro alla carriera del prodotto. assegnati a
oggetti cui il design ha garantito non solo il successo ma anche una
straordinaria durata: progettati da decenni sono ancora felicemente in
produzione.
A vincerli quest'anno la lampada Arco disegnata nel 1962 da

Piergiacomo e Achille Castigliani e prodotta da Flos. Fu(ed è)geniale e
innovativa perché consentì di sostituire il punto luce fisso a soffitto per

148714

l'illuminazione della tavola.
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Poi l'ha vinto la poltrona Sacco di Zanotta: disegnata nel 1968 da Piero
Gatti. Cesare Paolini e Franco Teodoro. è un `rande sacco di vinile riempito
di palline. È stata definita un'antipoltrona, in realtà ha una seduta morbida,
ma destrutturata e anticonformista.

E infine ecco il letto N'athalie di Flou: disegnato da Vico ..lagistretti e
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uscito nel 1978 è il capostipite di tutti i letti tessili moderni. Letto. accessori
e biancheria si integrano in un unico progetto imbottito.
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In attesa dell'apertura del nuovo Adi Design Museum,che sarà certamente
un nuovo punto di riferimento per il design internazionale. il g settembre
ha inaugurato anche la piazza milanese antistante l'ingresso del museo: si
chiama piazza del Compasso d'Oro, e a tagliare il nastro. con Luciano
Galimberti. c'erano Filippo Del Corno. assessore alla Cultura del
Comune di _Milano e Pierfrancesco Maran. assessore all'Urbanistica.

148714

Pronti ora a sfogliare la gallezy dei nuovi prodotti di design premiati con il
Compasso d'Oro 2020.
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La crisi ha portato a una ridotta remunerazione dei soci. Per cui
le quotate rivedranno le strategie. Intesa Sanpaolo mira all'extra-cedola,
Unicredit ai riacquisti azionari, Eni al payout variabile. Chi ha ragione?
BORSA

Dividendi o buyback?
di Francesco Bertolino
T12020 sarà un anno di magra per gli investitori in
borsa dopo un decennio
di generose remunerazioni. A livello globale Janus
Henderson prevede che i dividendi scenderanno di 250 miliardi di
dollari e Goldman Sachs stima
un taglio di 360 miliardi ai buyback. Nel solo secondo trimestre
le società europee hanno ridotto del 44,5% le distribuzioni di
dividendi a 83,4 miliardi di dollari, mentre le quotate americane
hanno abbattuto del 46% i riacquisti azionari a 89,7 miliardi.
Talvolta la dieta per i soci è stata frutto di scelte autonome delle
compagnie,dettate dai timori per
l'imminente recessione o dal tracollo delle attività causato dalla
pandemia. Talaltra è stata imposta dalle banche centrali per
precauzione o dai governi come
condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

I

Prima o poi le quotate torneranno a premiare i soci, ma dopo
la crisi pandeniica il ritorno agli
azionisti potrebbe prendere vie
diverse,Intesa Sanpaolo chiederà
alla Bce l'autorizzazione per distribuire un extra-dividendo nel
2021; Unicredit affiancherà alla cedola un piano di buyback da
2 miliardi; Eni inaugurerà una
strategia di remunerazione va

riabile,agganciata all'andamento
del prezzo del petrolio Brent).Ch i
ha ragione? «La differenza principale fra dividendi e buyback sta
nella modalità di erogazione/fruizione», spiega Daniele Vadori,
responsabile investimenti azionari di Finint Investments Sgr.
«Nel primo caso la quota di utile
che la società decide di distribuire è nella quasi totalità dei casi in
contanti;nel secondo caso,invece,
si tratta di un'operazione di riacquisto di azioni proprie da parte
della società che le ha emesse,con
l'effetto di ridurre il numero di titoli sul mercato e incrementarne
così il valore in quanto danno diritto a una porzione maggiore
dell'utile d'impresa generato».
Tradizionalmente, l'Europa è la
terra deidividendi.Lattaccarssento
ha ragioni storiche: fondi pensione e assicurazioni sono stati
per anni i maggiori detentori di
azioni, ispirando la tendenza a
rendimenti in contanti e regolari. «Una delle ragioni per cui
le compagnie iniziarono a pagare dividendi era per rispondere
alla concorrenza delle obbligazioni,ricorda Aswath Damodaran,
professore di finanza alla Stern
School of Business. Al solo modo per convincere gli investitori a
a>mprare azioni era travestirle da
bond,imitando coni dividendi fissi la cedola». Fino al 1990,inoltre,
vigeva in Europa il divieto di buyback, considerato una forma di

manipolazione dei corsi di borsa.
E tuttora i critici dei riacquisti ne
sottolineano il rapporto perverso
con la remunerazione dei ma
nager. A Wall Street i compensi
dei ceo sono cresciuti del L167%
in 40 anni grazie soprattutto alla componente variabile (bonus
azionali e stock option), che rappresenta in media i178,6% degli
stipendi.
D'altra parte,i buyback presentano indubbi vantaggi.Anzitutto
la maggiore flessibilità consente
di smorzare lo stigma associato al
taglio della cedola. »1 dividendi risultano più vincolanti in quanto
la previsione di erogazione difficilmente può essere modificata una
volta approvata, pegno il rischio
di ripercussioni sul valore delle
azioni stesse», sottolinea Vadori.
Non a caso, nota Goldman Sachs,
quest'anno le quotate con cedole fisse elevate incluse nell'indice
Russell 1000 hanno avuto performance di borsa inferiori del 35%
rispetto alle società che non pagano dividendi. Sostenendo la
liquidità dei titoli e gonfiandone
le quotazioni, aggiunge Morgan
Stanley,i buyback dovrebbero poi
attrarre più investimenti dalle
gestioni passive. Diverse società
a Piazza Affari, tra cui Ferrasi e
Sanlorenzo, hanno perciò deciso
di remunerare, almeno in parte,
i soci tramite riacquisti di azioni, Resta il fatto che i buyback

«non garantiscono a priori gli
effetti previsti all'atto della programmazione del piano» avverte.
Se le quotazioni non salgono, si
vanifica la speranza di plusvalenze; se i profitti aziendali non
aumentano,l'utile per azione resta inalterato. Si possono allora
combinare dividendi e buyback
in modo da ,'garantire la platea
degli investitori che necessitano
di un flusso costante di generazione di caso flow e fornire elasticità
nel market timing per quelle situazioni in cui il riacquisto sia
più vantaggioso in termini di
remunerazione degli azionisti»,
conclude Vadori.
Oltre che mista,infine, la strategia potrebbe essere anche
variabile, abbandonando il totem della crescita costante dei
ritorni ai soci. Il dividendo andrebbe agganciato al flusso di
cassa disponibile, indice che riflette l'andamento operativo della
società.A ciò si aggiungerebbe un
dosaggio accorto e pure proporzionale ai conti dei buyback,teso
a evitare riacquisti nei picchi
delle azioni. Le due misure,suggerite da Goldman e di recente
adottate da Eni, consentirebbero di allineare la distribuzione
delle risorse al ciclo economico
e ai risultati industriali, evitando brutte sorprese agli azionisti
e il ricorso al debito per mantenere remunerazioni insostenibili.
(riproduzione riservata)

IN EUROPA PIU DIVIDENDI CHE BUYBACK
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La remunerazione degli azionisti da parte delle quotate del Vecchio Continente (miliardi di euro)
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IL SECOLO XIX
Nautica
Sanlorenzo, utile stabile
nel primo semestre
Il cantiere nautico Sanlorenzo ha registrato nel primo
semestre un utile stabile a
10,5 milioni(-0,6%),con ricavi netti dalla vendita di
nuovi yacht a 184,1 milioni
(-10,4%) e un portafoglio
ordinilordo a fine giugno di
565,6 milioni, in crescita
nel secondo trimestre di
64,8 milioni. La società degli yacht di lusso di Ameglia
conferma le previsioni per
l'esercizio in corso con ricavi netti e mol in linea col
2019. L'indebitamento netto di gruppo al 30 giugno
era 23,5 milioni di euro, rispetto a 60,7 milioni al 31
marzo 2020 (9,1 milioni di
euro al 31 dicembre 2019 a
seguito dell'Ipo). L'assemblea ordinaria degli azionisti ha autorizzato l'acquisto
e la disposizione di azioni
proprie fino a un massimo
di3.450.000 azioni.

Porlo coni:A.2r
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Meno ricavi ma più ordini per gli yacht San Lorenzo
Inoltre, va segnalato che. l'assemblea ordinaria`.
degli azionisti ha approvato l'autorizzazione`
cantieri navali San Lorenzo hanno chiuso il all'acquisto e <illa disposizione di azioni proprie i
II primo semestre dell'anno con un risultato net- fino a un massimo di 3.450,000 titoli.
to di gruppo pari a 10,5 milioni, in calo dello «l risultati del primo semestre del 2020 testimo0,6° 4 rispetto aí 10,6 milioni di curo del primo niano ancora una volta la validità del modello
semestre del 2019. 1 ricavi netti consolidati dal- dì business di Sanlorenzo resiliente nelle diver-;
la vendita di nuovi yacht,come
se lisi del ciclo economico»,
Spiega una nota del gruppo conha commentato Perotti. «In
trollato e guidato da Massimo
particolare, la crescita della
Pc;rot.ti, «calano a 184,1 milioni
redditività dei primi mesi del
(-10,4(% rispetto a 205,4 milio2020 risulta molto positiva e
ni del primo semestre del 2019
solida nell'attuale contesto e
e -6,97-i a parità di perimetro di
benefichi anche degli effetti
consolidamento). l `ebilcla rei:
degli importarti investirneatti.
già realizzati per l'aumento
tificato consolidato si attesta a
della capacità produttiva che.
25,8 milioni (-0,37 rispetto a
25,8 milioni del primo semestre
hanno consentito un notevole'
del 2019, cori un'incidenza del
anniento dell'efficienza di tutti
'14,0x4 sui ricavi netti). Mentre
i cantieri».
gli investimenti ammontano
Parallelamente., ha aggiunto>if`
maggior azionista e top manaa 12,4 milioni rispetto a 19,1
ger del gruppo, nautico, «promilioni nel primo semestre del
2019.((l'indebitamento finansegue il trend di crescita ciel
ziario netto di gruppo al 30 giugno è pan a 23,5 portafoglio ordini che. a130 giugno, raggiunge
milioni, in netto miglioramento rispetto a 60,7 i 566 milioni, in ,aumento di (i5 milioni rispetmilioni a1 31 marzo (9,l milioni al 31 dicembre to al paese di marzo, e che si contraddistingue.
2019 a seguito dell'ilio)_ Il backlog lordo al 30 per essere coperto per la quasi totalità da clienti •
giugno è. pari a 565,6 milioni, in crescita di 64,8 finali. Questo fornisce un'importante visibilità
milioni rispetto a 500,8 milioni al 31 marzo 2020 sui prossimi mesi e permette di confermare neo
(567,6 milioni al 30 giugno 2019).
vamente le previsioni sull'andamento dell'anno
La società, nel frattempo, ha confermato la sua in corso in linea con i risultati del 2019». Tutto.
presenza al prossimo Salone Nautico dí Geno- fermo, invece, per ora il cantiere relativo all'inva, in calendario per l' 1-6 ottobre, Confermato gresso nel capitale di Perini Navi. Si attendono.
anche l'outlook per l'esercizio in corso con rica- sviluppi nelle prossime settimane sul. dossier.::
.:..
vi netti «nuovo» ed ebitda ìn linea con il 2019. (riproduzione riservata)
di Claudia Cervini (MF-DowJones)
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Fininvest torna sul mattone sardo
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